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EEditoriale

LEGGE QUADRO:
LA STORIA INFINITA

A giugno alcuni parlamentari dell’Ulivo, primo firmatario l’On. Sauro Sedioli, hanno ripresentato
il progetto di legge sull’apicoltura, con un testo che ricalca quello cui era pervenuta la Commissione
Agricoltura, unitariamente, nell’ultimo scorcio della passata legislatura. 
Per chi non avesse seguito il ventennale, tormentato, iter legislativo ricordiamo i punti qualificanti
• riconoscimento dell’apicoltura quale attività di interesse ambientale nazionale;
• inquadramento agricolo a prescindere dalla gestione di terra;
• definizione di tutti i prodotti dell’alveare quali agricoli;
• definizione delle diverse tipologie di apicoltori;
• limitazione ai trattamenti fitosanitari ed erbicidi;
• denuncia apiari e censimento obbligatorio;
• definizione giuridica del nettare, della melata, ecc. quali risorse con valore pubblico;
• effettiva incentivazione e sostegno al nomadismo;
• definizione di criteri per regolamentare eventuali conflitti  per lo sfruttamento  delle risorse;
• norme di sicurezza nel posizionamento degli apiari;
• abrogazione della legge del 1926;
• riconoscimento del servizio di impollinazione;
• obbligo ad innovare e adeguare il regolamento di polizia veterinaria;
• copertura finanziaria.
La mancata approvazione della legge, nella scorsa legislatura, vale ricordarlo, era stata causata
dalla mancanza dei tempi tecnici poiché sugli elementi di sostanza si era verificata un’apprez-
zabile convergenza  tra maggioranza ed opposizione e tra l’insieme delle forze politiche.
Il Presidente della Commissione Agricoltura On. Giacomo De Ghislanzoni Cardoli (Forza Italia)
nel riaprire in tempi brevi la discussione sul provvedimento ha fatto una scelta precisa di prio-
rità, che merita l’apprezzamento dell’intero comparto apistico.
Il 28 novembre a Roma alla Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati si è svolta
un’audizione informale cui sono stati convocati: Coldiretti, Confagricoltura, CIA, U.N.A.API.,
CONAPI e F.A.I.
Il giudizio espresso da Coldiretti, CIA, U.N.A.API. e CONAPI è stato sostanzialmente positivo, con
contributi e suggerimenti di taglio propositivo.
La considerazione comune agli interventi è stata quella di adeguare il provvedimento alle recen-
ti innovazioni legislative e di considerare il testo presentato quale buona base di lavoro.
Al contrario la presa di posizione del dott. Buso intervenuto a nome, nello stesso tempo, di Confa-
gricoltura e F.A.I., si è caratterizzata per le aspre, immotivate, sovente incomprensibili, critiche.
L’impressione tratta da tutti i presenti è stata di una contrapposizione frontale al disegno di legge.
Con la, remota, speranza  che la diffusa impressione non si riconfermi nei prosieguo dei lavori
(ché la speranza è l’ultima a morire) il nostro impegno si riconfermerà, ancora una volta, qua-
le contributo per arrivare, presto, al miglior testo legislativo possibile.
D’altronde in questi tempi, bui per l’umanità tutta, è forse da ricordare  quanto scrive Massimo
Gramellini: “la natura dell’essere umano è il conflitto, non la quiete. Sono i contrasti che fanno
andare avanti, l’orto del progresso è concimato dai problemi”.
Se  la massima di vita dell’autorevole giornalista ha un fondamento se ne deve dedurre che, nel-
l’umano divenire, a qualcuno tocca recitare, sempre,  la stessa parte: quella del concime.  

Novi Ligure, 2 dicembre 2001
Francesco Panella
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Novi Ligure, 5 Dicembre 2001

Oggetto: lettera agli Euro Parlamentari Italiani sull’apicoltura e la promozione della qualità del miele

Egregio Onorevole;

nei giorni 11 e 12 c.m. verrà presentato e discusso dal Parlamento Europeo il rapporto dell’ On. Lulling sulle pro-
blematiche del settore apistico e sugli indirizzi comunitari al fine di considerare, finalmente, specifiche politiche
di sostegno.

Contiamo che il dibattito possa mettere nel debito risalto che l’apicoltura europea:

• E’ esposta alla competizione sul libero mercato mondiale con costi di produzione incomparabilmente più ele-
vati rispetto ai paesi produttori del sud America, dell’est Europa e dell’Asia.
• Non fruisce d’alcuna misura, o forma, di protezione; pur a fronte di una produzione di miele comunitaria che
copre, solo, il 50 % del fabbisogno europeo.
• E’ un piccolo comparto agricolo ma è indispensabile alla conservazione ed al mantenimento degli equilibri
agroambientali, con una valenza unica ed indiscutibilmente emblematica sotto il profilo della multifunzionalità
• Contribuisce alla sopravvivenza del mondo rurale, specie nelle regioni di montagna (oltre 500.000 sono gli
apicoltori europei, dei quali il 10 per cento in forma professionale).
All’assenza di politiche specifiche comunitarie di sostegno concorre la collocazione prevalentemente mediterra-
nea dell’apicoltura produttiva.

Il rapporto, dell’On. Lulling, che Le chiediamo di appoggiare, in ogni forma, apre l’occasione al P.E. di esprimer-
si per l’apertura di spazi tali da consentire la difesa degli interessi agricoli ed ambientali italiani.

La invitiamo, in particolare, a considerare e sottolineare la possibilità d’attivare azioni per:

• La promozione quale strumento per poter far conoscere, e distinguere, ai consumatori i mieli di più elevata
qualità, la loro origine e tipicità;
• Misure strutturali specifiche per gli apicoltori, spesso scavalcati nelle priorità da settori agricoli tradizionalmen-
te più considerati.

Gli apicoltori italiani e le loro rivendicazioni saranno presenti a Strasburgo con una delegazione proveniente da
diverse regioni e con una rappresentativa scelta dei loro mieli tipici.

Contiamo di aver occasione d’incontrarLa, e di poter con Lei condividere l’inderogabile esigenza nazionale che
sia, finalmente, compiuto l’iter (insabbiato da anni grazie all’azione convergente di euroburocrazia e lobby de-
gli importatori di miele) per il riconoscimento comunitario dell’attestazione di  Specificità Tradizionale Garanti-
ta per il Miele Vergine Integrale.

Distinti saluti
Francesco Panella

Presidente Unione nazionale Associazioni 
Apicoltori Italiani U.N.A.API.
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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 intensificate i contenziosi e le richieste di risarcimento danni: persone punte e bian-
cheria 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 So-
cietà 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 “piantagrane”.

D’altra parte, invece, una certa pericolosità oggettiva delle api impone, ai non sprovveduti, di tutelarsi adeguata-
mente. Oltre ai problemi di allergia, crescenti, è di quest’estate la terribile notizia, in Francia, di un bambino capitato
con la sua bici in un apiario e morto a seguito delle punture.

La richiesta di un contratto assicurativo collettivo, più che altro con la copertura di massimali elevati ed adeguati
alla tipologia di rischio, ci è parsa forte. 

L’editore di L’Apis (Aspromiele) ha pertanto attivato un contratto particolarmente valido.

Copertura R.C.
Garanzie prestate:

• massimale unico di 3 miliardi di lire;
• copertura di eventuali danni a cose, persone o animali provocati durante il carico, scarico e trasferimento degli al-
veari (nomadismo) o dagli sciami (sciamatura);
• copertura dei danni subiti dai prestatori d’opera (con regolare rapporto di lavoro) nello svolgimento dell’attività api-
stica;
• copertura dei danni causati a terzi all’interno della sede aziendale;
• copertura dei danni subiti dal proprietario del fondo su cui sono stati collocati gli alveari, in quanto considerato ter-
za 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 interes-
se”. Eventuali ricorsi non richiesti dall’assicurazione sono a carico dell’apicoltore. Vengono riconosciute le spese in-
contrate dall’Assicurato per i legali e i tecnici solo se designati dalla società di assicurazione.

La polizza coincide con l’anno solare, decorre cioé dal 01 gennaio e scade al 31 dicembre.
I premi annuali sono differenziati per classi di alveari ed ammontano a:

Tutela legale
Si tratta di una estensione facoltativa della polizza precedente. L’Assicurazione concorre fino ad un massimo di 20
milioni di lire alla copertura delle spese sostenute per un legale ed un perito di fiducia dell’assicurato.
Il costo ammonta a L.50.000 (25,82e) /azienda/anno.

Gli interessati possono contattare L’Apis o le strutture organizzative di Aspromiele 
e gli saranno recapitati il modulo e la documentazione completa.

Aspromiele  Corso Crimea 69, 15100 Alessandria
tel 0131-286640 -  fax 0131252144 - e.mail: aspromiele@libero.it

Con LAPIS la copertura assicurativa 
completa delle aziende apistiche

Classi di alveari
Da 1 a 100
Da 101 a 300
Da 301 a 500
Oltre 501

Premio annuo
30.000 (15,49e)
70.000 (36,15e)
110.000 (56,81e)
140.000 (72,30e)
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Assicurazione

Real Miele di Calabria
API REGINE
IMPIANTI PER L’APICOLTURA

CONSULENZA APISTICA
SERVIZIO IMPOLLINAZIONE

SSCCIIAAMMII  AARRTTIIFFIICCIIAALLII

APICOLTURA SAVUTO S.R.L.
VIA G. AMENDOLA, 24 • 87030 CLETO (CS) • TEL & FAX 0982 44760 • RADIOMOBILE 0360 986293 • TEL. ABITAZIONE 0982 44156

CON CERTIFICATO SANITARIO

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE ASSICURAZIONE APICOLTORI

COGNOME _________________________ NOME   _____________________________
CODICE FISCALE  __________________________________________________________
INDIRIZZO_________________________________________________   N° ____________
CITTA’________________________________________________  PROV. ______________
CAP. _____________________ TEL.  ___________________________________________
SEDE AZIENDALE (se diverso dalla residenza)  ___________________________________
___________________________________________________________________________
In qualità di Socio di Aspromiele e/o abbonato alla rivista Lapis intendo aderire alla polizza
collettiva per:
� responsabilità civile (segnare con una crocetta la voce che interessa)

� 1 – 100 alveari ……….…. _ 
� 101 – 300 alveari …….…. _ 
� 301 – 500 alveari …….….._ 
� oltre 501 alveari …………._ 

� tutela legale ………………………_ 
Il premio di _______________________ è stato versato in data ________________________
mediante:   
� contanti (solo presso le sedi Aspromiele)
� 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 – 15100 Alessandria

La copertura assicurativa è attiva dal 1° gennaio al 31 dicembre 2002. Dal momento della sot-
toscrizione e del versamento del premio la decorrenza è immediata. In caso di sinistro si invita
a contattare rapidamente l’agenzia RBC, sig. Luca Ballario - tel. 0141/59.26.78 per l’istruzio-
ne della pratica di risarcimento.

Luogo __________________, data _______________

Firma ___________________________

ASPROMIELE 
c.so Francia 9 Torino - C.F. 9751667001 - P.IVA 05161440010�
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Varroa

a sperimentazione effet-
tuata nell’estate 2001 si è
posta, come obiettivo, di

valutare l’efficacia di prodotti
diversi a base di timolo, in
commercio e di preparazione
artigianale, per la lotta alla var-
roasi. La scelta del timolo è
dettata da una parte dalle esi-
genze di mercato – mercato
che predilige le produzioni
biologiche – e dall’altra dal

problema dei residui degli aca-
ricidi e della resistenza degli
acari agli stessi, problema su-
perato con l’utilizzo di prodotti
di origine naturale, quali, ap-
punto, il timolo.
A tale scopo, sono state effet-
tuate delle sperimentazioni in
parallelo, con apiari posti nelle
medesime condizioni ambien-
tali, nel comune di Bressana
(PV). Tutti gli alveari sono stati

visitati nei giorni precedenti l’i-
nizio delle prove, per valutar-
ne lo stato sanitario e la forza
delle famiglie, in modo tale da
partire da condizioni il più
possibile omogenee. Per valu-
tare l’entità dell’infestazione da
varroa, nei giorni precedenti si
è osservata la caduta libera sul
fondo dell’arnia. Si è stabilito
di considerare validi quegli al-
veari che presentassero una
caduta giornaliera libera di al-
meno 5 varroe. 
I protocolli di sperimentazione
sono stati redatti con il contri-
buto e l’approvazione dell’Isti-
tuto Nazionale di Apicoltura di
Bologna.

Protocolli sperimentali
APIGUARD (Vita Europe)
Scopi
- Verificare l’efficacia di api-
guard spalmato in dose ridotta
(secondo le nuove indicazioni
della casa).
- Valutare eventuali danni o di-

Varroa: comparazione di
prodotti a base di timolo 
Proseguono i lavori finalizzati alla verifica e alla messa a punto dell’utilizzo 
del timolo nel trattamento tampone estivo contro la Varroa destructor.
Ecco i risultati delle prove condotte in Lombardia.

L

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

Contatti:

Gabriele Milli e Valeria Toschi
Cell. 338/7054382 
tel.fax 0575/714151      E-mail: millig@libero.it

l’ape regina di Rofelle, 
Altavalmarecchia
(dai primi di maggio ai primi di ottobre
ceppi e linee dichiarati)
pappa reale di Rofelle
miele dell’Appennino toscoromagnolo
propoli e cera

http:www.apicolturaonline.it/rofelle

APIEMIELE VALMARECCHIA

Apicoltura ZOCCA LUCIANO
SCIAMI - API REGINE 

DA FINE MARZO - TUTTO L’ANNO

VINCI (FI) - Tel. 0571-568005 - cell. 348-5107919



sturbi prodotti alle api.
Materiale e metodi
Le prove sono state effettuate
su 10 alveari muniti di fondo a
rete con cassettino per la rac-
colta e il conteggio delle var-
roe cadute. Il trattamento è
stato effettuato due volte a di-
stanza di una settimana. Il gel
è stato spalmato su un suppor-
to di plastica di dimensioni cir-
ca 10 x 10 cm.
La conta delle varroe cadute è
stata effettuata al 3° e 7° gior-
no successivo al primo tratta-
mento ed ogni 3 giorni dopo il
secondo trattamento.

APILIFE VAR 
(Chemical Life)
Scopi
- Confermare l’efficacia del
prodotto.
- Valutare eventuali danni o di-
sturbi alle api.
Materiale e metodi
Le prove sono state effettuate
su 10 alveari muniti di fondo a
rete con cassettino per la rac-
colta e il conteggio delle var-
roe cadute. Una tavoletta del
prodotto divisa in 3 parti è sta-
ta collocata sopra i telai del ni-
do all’estremità dell’arnia. Il
trattamento è stato effettuato 3
volte a distanza di 7 giorni. 
La conta delle varroe cadute è
stata effettuata al 3° e 7° gior-
no successivo ad ogni tratta-
mento.

TIMOLO-ALCOOL 
(produzione artigianale)
Scopi
- Confermare l’efficacia di una
soluzione di timolo-alcool su
cartoncino.
- Valutare eventuali danni o di-
sturbi alle api.
Materiale e metodi
Le prove sono state effettuate
su 10 alveari muniti di fondo a
rete con cassettino per la rac-
colta e il conteggio delle var-
roe cadute. La soluzione è sta-
ta distribuita su cartoncino
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api regine

azienDa agricOla ballini 
Via Della parata 

(lOcalità’ mOnte grOssO)
57030 caVO isOla D’elba

dall’isola d’Elba...

labOratOriO 
tel. 0565/949836 fax 0565/931607

abitaziOne tel. 0565/949653
cellulare 0339/2975678
e-mail aballini@elbalink.it

www.ballini.com

Data       giorno                         Operazione effettuata

X –1 3 agosto Controllo famiglie
X 5 agosto Primo trattamento (A, V, T)
X + 3 8 agosto Conta varroe
X + 7 10 agosto Conta varroe e secondo trattamento (A, V, T)
X + 10 14 agosto Conta varroe
X + 14 17 agosto Conta varroe terzo trattamento (V, T)
X + 17 21 agosto Conta varroe
X + 21 24 agosto Conta varroe 
X + 25 28 agosto Conta varroe
X + 28 31 agosto Conta varroe, controllo famiglie e tratt. controllo
X + 34 6 settembre Conta varroe
X + 37 9 settembre Conta varroe 
X + 40 12 settembre Conta varroe
X + 43 15 settembre Conta varroe e tratt. controllo
X + 48 20 settembre Conta varroe e tratt. controllo

Tab. 1 – Calendario delle operazioni

Acquistiamo
CERA D’OPERCOLO

ITALIANA.

Interessante quotazione.

Gandolfi s.r.l.
Via C. Colombo, 30 - 24036 Ponte San Pietro (BG)
Telefono 035 614002                Fax 035 4377525

Tab. 2 – % Efficacia

MA

MV

MT

MC

I T

909

634

262

111

II T

1124

1494

457

149

III T*

804

779

527

312

I C

653

270

145

1085

II C

455

145

155

821

Efficacia %

72

88

81

23
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bianco vegetale svedese di-
mensioni 20x6cm diviso a
metà prima di essere collocato
nell’arnia. I due pezzi di car-
toncino sono stati collocati so-
pra i telai del nido all’estremità

di una delle due diagonali, al-
ternativamente. 
Il trattamento è stato effettuato
3 volte a distanza di 7 giorni.
La soluzione è stata così pre-
parata (per un alveare per un

trattamento): 10 gr di timolo in
cristalli sciolti in alcool 95∞
(alcool per uso alimentare)
portato a 20 cc. 
La conta delle varroe cadute è
stata effettuata al 3° e 7° gior-
no successivo ad ogni tratta-
mento.
Dopo 10 giorni dal termine dei
trattamenti, tutte le famiglie so-
no state trattate, in assenza di
melario, ripetutamente fino al-
la scomparsa totale delle var-
roe, con un acaricida di sintesi,
contando le varroe cadute con
cadenza settimanale. Per ulte-
riore garanzia si è effettuato
un secondo trattamento di
controllo con un diverso acari-
cida.

Risultati
I dati relativi ai diversi tratta-
menti sono riportati, al fine di
consentirne il confronto, nel
grafico 1. Per la conta delle
varroe sono stati posti, nei cas-
settini sul fondo delle arnie,
fogli diagnostici adesivi, al fine
di trattenere le varroe cadute
ed evitare dunque una loro
eventuale asportazione da par-
te di formiche, ecc.
Come si può notare da una
prima visione del grafico, il li-
vello di infestazione era piutto-
sto elevato nella maggior parte
degli alveari. Nonostante ciò,
l’osservazione delle colonie
prima ed al termine delle pro-
ve ci permette di dire che le
stesse erano in buone condi-
zioni, intendendo con questo
un elevato numero di api, co-
vata compatta, assenza di sin-
tomi da varroa ed in particola-
re da virosi (ali deformi). 
Al fine di garantire un tratta-
mento di controllo efficace, al
termine del primo controllo ne
è stato effettuato un secondo,
con altro acaricida (dati del
20/9). Si può osservare come
nel secondo caso sia caduto
ancora un elevato numero di
varroe. Non è chiaro se ciò sia

Via Scania, 777/D
Castel San Pietro Terme (BO) - Italy

Tel. 0338/4352651 - Abit. e Fax 051/943648

Sede legale: via Dante 186 - tel. 0547/22107 - 47023 Cesena (FO)
Laboratorio:   via Assano 1500 - 47023 Cesena (FO)

Specializzato nella:
Produzione fogli cerei con sola cera d’api

Trasformazione cera dei clienti 

BIOLOGICO 

CERTIFICATO

apicoltore!
non sottovalutare l’importanza della cera nell’alveare.

rivolgiti ad un professionista di provata esperienza
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Grafico 1 - Andamento medio della caduta di varroe 
durate la sperimentazione
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dovuto ad un mancato funzio-
namento del primo acaricida
di controllo o piuttosto ad una
reinfestazione degli alveari o
ancora alla necessità di lascia-
re il prodotto per un tempo
maggiore di quanto è stato fat-
to.
Nella tabella 2 sono riportati i
dati medi riferiti ai tre tratta-
menti e al controllo.
L’efficacia è stato calcolata di-
videndo la caduta con il tratta-
mento in studio per la caduta
complessiva.
Come si può osservare, tutti i
trattamenti in studio (Api-
guard, Apilife Var e Timolo in
alcool) hanno dato prova di
un buon livello di efficacia. 
L’efficacia minore dell’Api-
guard potrebbe essere giustifi-
cata dal minor numero di trat-
tamenti effettuati (solo due
nelle prime due settimana di
prove). Nonostante ciò, anche
nella terza settimana si poteva
osservare, in quelle colonie,
una elevata caduta di varroe
(come se il prodotto fosse an-
cora attivo), anche se con an-
damento decrescente.

Considerazioni conclusive
Al termine delle prove, le fami-
glie si presentavano tutte in
buono stato di salute.
L’utilizzo di Apiguard richiede
l’individuazione di una moda-
lità di somministrazione mag-
giormente precisa ed agevole.
La somministrazione di Apilife
Var si è rivelata tutto sommato
la più pratica, una volta risolti i
problemi di peso e di confe-
zionamento. La preparazione
dei cartoncini è veloce e sono
sufficientemente agevoli da im-
piegare.
Dall’osservazione dei dati otte-
nuti possiamo affermare che
tutte e tre i trattamenti a base
di timolo (APIGUARD, APILIFE
VAR, TIMOLO IN ALCOOL)
hanno dimostrato una buona
efficacia. La variabilità dei risul-

tati negli alveari oggetto della
sperimentazione è dovuta all’a-
specificità del meccanismo d’a-

zione del timolo. Tale fatto
rende necessario da una parte
l’individuazione di metodolo-
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Grafico 1 - APIGUARD -
Caduta complessiva di varroe per alveare in termini percentuali  
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Grafico 2 - APILIFEVAR -
Caduta complessiva di varroe per alveare in termini percentuali  
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gie di impiego (periodo di uti-
lizzo, dosi, modalità di impie-
go, ecc.) specifiche per i diver-
si ambienti, dall’altra, rimanen-
do comunque un certo livello
di infestazione all’interno degli
alveari, rende indispensabile il
trattamento autunnale con aci-
do ossalico. Allo stato attuale
delle conoscenze, tuttavia,
dobbiamo credere che oggi
non esista strategia di lotta bio-
logica contemporaneamente
più efficace e più semplice di
questa. Il lavoro dei prossimi
anni, accanto a quello della ri-
cerca genetica e di altri sistemi
di lotta che purtroppo sono
però ancora lontani dall’appli-

cabilità, sarà volto all’affina-
mento delle metodiche di uti-
lizzo del timolo e alla ricerca
di nuove sostanze naturali effi-

caci contro la varroa.
Apilombardia

Commissione Sanitaria UNAAPI
Barbara Leida

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

Composto di:
- Testata dosatrice volumetrica per il riempi-
mento di contenitori con prodotto semiliqui-
di, densi, in pasta.
- Distributore automatico di capsule di chiu-
sura nei diversi modelli a vite o pressione.
- Testata avvitatrice rotante con frizione regolatrice.
- stazione di distribuzione ed applicazione
di etichette autoadesive.
Questa macchina consente di confezionare
in automatico vasetti di qualsiasi tipo. Inoltre
può montare una stampante a caldo per co-
dice a barre, scritte o aggiunte grafiche di-
verse all’atto del confezionamento.

TECNO ALIMENTARE s.r.l.
Uffici: Via Gorizia, 5 - 12051 Alba (CN) - Tel. 0173/441142 - 441398 - Fax 0173/362845
Magazz.: Via Montello, 12 - 12051 Alba (CN)

Tab. 3 – Dati medi per trattamento

iscritta dal 1993 all’albo allevatori api regine di razza ligustica. 
programma di miglioramento genetico della regione emilia romagna

VIA FAZZANO 1410
TEL. E FAX 0536/804749

MONTEBARANZONE
SERRAMAZZONI (MO)

MA

MV

MT

MC

8/8 IT

531

312

162

54

10/8

379

322

100

57

14/8 IIT

437

699

168

25

17/8

687

795

289

125

21/8 IIIT

172

334

230

66

24/8

278

325

196

78

28/8

61

35

27

18

31/8

294

85

74

150

6/9 I C

115

87

36

194

9/9

197

63

43

296

12/9

171

61

26

336

15/9

170

58

40

259

20/9 IIC

455

145

155

821
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Lavori in apiario

A febbraio l’innalzarsi gradua-
le delle temperature e l’au-
mentare delle ore di luce por-
ta la natura al suo risveglio.
Compaiono così le prime fio-
riture ricche di polline. Dato
che anche le api stanno ri-
prendendo la loro attività,
questo momen-
to risulterà per
loro particolar-
mente prezioso.
L ’ i n t e r v e n t o
dell’apicoltore
all’inizio del
mese di feb-
braio deve li-
mitarsi ancora
prevalentemen-
te all’osserva-
zione esterna
degli alveari.
Uno sguardo
veloce ai voli
in entrata ed in
uscita dalle ar-
nie ed ai resi-
dui presenti nei
fondi antivar-
roa. La presenza di granuli di
polline fresco indica la pre-
senza quasi sicura di covata,

mentre un volo anomalo ed
irrequieto davanti ad un’ar-
nia, api che sbattono forte-

mente le ali sollevando la
parte terminale dell’addome
possono indicare un’orfanità.

Una bella giornata di sole
verso la fine del mese può
invece essere un’occasione
per procedere alla prima
ispezione effettiva degli al-
veari. I favi laterali devono
essere spostati molto veloce-
mente per esaminare quelli

centrali presi-
diati dalle api
e verificare la
presenza o
meno di cova-
ta. La celerità
di questa ope-
razione è fon-
d a m e n t a l e :
benché ci sia
il sole, la tem-
peratura non
è tale da ren-
dere piacevo-
le un viaggio
in decappotta-
bile! Per tale
motivo la re-
gina viene va-
lutata indiret-
tamente, ossia

in funzione del suo operato:
se la covata è presente, la re-
gina c’è, se la covata è bella,

I lavori in apiario

FEBBRAIO

I primi tepori di febbraio consigliano
una rapida visita alle famiglie
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Lavori in apiario

la regina funziona bene. E se
la regina non si vede? Chi se
ne importa, ci saranno altre
occasioni. Ora pensiamo a ri-
chiudere l’alveare.
Favi ancora senza covata, né
uova né larve né pupe, in
questo mese sono oramai
sintomo certo di orfanità. Re-
gine in commercio ancora
non ve ne sono, i fuchi non
vengono ancora allevati, l’u-
nica soluzione possibile in
questi casi è data dalla riu-
nione della famiglia orfana
con altra colonia. L’operazio-
ne di per sé è banale (meto-
do classico del giornale) ma
può nascondere delle insidie
qualora vi siano in apiario
famiglie malate. I casi più
gravi di nosemiasi (con feno-
meni diarroici) oramai do-
vrebbero essersi resi palesi,
mentre per gli eventuali casi
di peste americana febbraio
potrebbe essere ancora trop-
po presto. Nel dubbio, con-
viene effettuare la riunione
con una famiglia od un nu-
cleo arrivati sani alla fine
dell’autunno precedente ed
usciti bene dai rigori inver-
nali.
Gli interventi importanti del-
l’apicoltore in questo perio-
do possono essere ancora
due: integrazione delle scor-
te e riduzione della camera
di covata. Come sappiamo,
la ricomparsa della covata al
termine dell’inverno costrin-
ge le api a consumare molto
miele per tenere costante-
mente alta la temperatura del
nido. Nel caso si giudichino
troppo “leggere” le scorte,
può essere prevista una nu-
trizione di soccorso con favi
di miele sano o candito. In
questa operazione è oppor-
tuno non esagerare per non
accentuare il rischio di so-
spingere lo sviluppo delle
colonie ad un livello tale da
porci problemi in primavera

L’acqua riveste ruoli importanti nell’ambito della vita dell’alveare. Ol-
tre ad essere il componente base di tutti gli esseri viventi, l’acqua viene
utilizzata a scopi alimentari per la preparazione dell’alimento delle larve,
per sciogliere componenti solide quali zucchero, candito, miele cristalliz-
zato o troppo denso. Ruolo fondamentale, infine, viene svolto dall’acqua
nella regolazione dei fattori temperatura – umidità interni all’alveare. Per
il corretto svolgersi della metamorfosi questi due elementi, strettamente
correlati tra loro, devono rimanere assai costanti.

Le api si procurano l’acqua da diverse sorgenti: la quota maggiore
proviene dal nettare, un’altra frazione viene raccolta tal quale ed una
parte minima viene recuperata dal vapore condensato sulle pareti inter-
ne dell’arnia.

Le fonti naturali di acqua non mancano, ma spesso non sono perma-
nenti o sono troppo lontane e costringono le api a lunghi viaggi. Le pri-
mavere degli ultimi anni, inoltre, hanno accentuato il problema della di-
sponibilità idrica nei pressi degli apiari. Quante volte i vicini si sono la-
mentati perché le api andavano a bere nei sottovasi, alle fontanelle o
nelle piscine spaventando i piccini e soprattutto i più grandi?

E’ bene, quindi, pensare per tempo alla predisposizione di abbevera-
toi. I sistemi adottati dagli apicoltori sono quanto mai diversi, ma in ge-
nerale bisogna considerare quanto segue: le api non sono attratte da
fonti troppo vicine all’apiario, da acqua in movimento e pulita. Prediligo-
no invece acqua stagnante, con una leggera concentrazione salina da
suggere attraverso materiali imbibiti. Utili quindi scivoli di legno su cui
sgocciola lentamente un rubinetto, secchi, vaschette, pozzetti di cemento
o altri contenitori periodicamente riforniti di acqua, bottiglie capovolte,
… ecc. Se le pareti del contenitore sono lisce e non offrono appigli alle
api, si possono introdurre stracci, iuta o altri materiali che, impregnati di
acqua, la rilascino poco alla volta.

Se le nostre api sono ormai abituate a servirsi da sole presso un vici-
no che sta per perdere la pazienza, è bene predisporre l’abbeveratoio,
dietro all’apiario di una ventina di metri, prima che inizi la stagione dei
raccolti. Se poi il vicino avrà voglia di collaborare, gli si potrà dire di ren-
dere temporaneamente inaccessibili alle api i luoghi di abbeverata del-
l’anno precedente. In questo modo sarà più semplice cambiare le abitu-
dini delle acquaiole.

Cominciamo a pensare all’acquaCominciamo a pensaez all’acqua
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APICOLTURA DELLA MAREMMA

APICOLTURA PASINI
Podere dell’Orso
58042 Campagnatico (GR)
tel-fax: 0564-996674

Sciami artificiali
Famiglie in produzione
Pacchi d’api

API REGINE

fino al periodo della sciama-
tura.
La pratica della riduzione
della camera di covata, se
non già messa in opera in
fase di invernamento, mette
invece la famiglia in condi-
zione di resistere al meglio
agli eventuali ritorni di fred-
do del tardo inverno – inizio
primavera senza vedersi co-
stretta ad abbandonare parte
della covata. Altro notevole
vantaggio che si consegue
riducendo la famiglia sui po-
chi favi che è in grado di co-
prire, consiste nel costringe-
re la regina ad espandere in
senso orizzontale la deposi-
zione, il che si traduce in ro-
se compatte, non soggette a
sbalzi termici che rischiano
di stressare la famiglia e
maggior ricambio della ge-

nerazione invernale di api.
Intanto che ispezioniamo le
colonie, se ne può approfitta-
re per eliminare i favi vecchi,
deformati, pieni di insenature
a rischio di cella reale e con
la cera ormai imbrunita.
In magazzino, infine, resta
pochissimo tempo ancora
per concludere tutte le ope-

razioni di preparazione e
messa a punto delle attrez-
zature. In ogni caso, dovesse
mancare qualcosa la fiera
primaverile di Piacenza verrà
in aiuto.
Buon lavoro a tutti.

Ulderica Grassone

Le famiglie più deboli possono
essere aiutate trasferendole 

in arniette di polistirolo

Lavori in apiario



M.I.R.A.A.F.
Ministero per le 

Politiche
Agricole Forestali

Unione 
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Associazioni 
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Italiani

L’U.N.A.API., nell’ambito del “Progetto di iniziative di as-
sistenza tecnica per la razionalizzazione produttiva nel
settore apistico”, finanziato dal M.I.R.A.A.F., propone un
vasto piano di formazione degli apicoltori  sui seguenti
temi:

� H.a.c.c.p.
� logistica aziendale e nomadismo apistico
� tecnologia dell’estrazione e lavorazione del miele
� apicoltura biologica
� allevamento api regine
� controllo di gestione
� marketing, packaging e comunicazione
� lotta alla varroasi
� patologia apistica
� associazionismo

I moduli formativi, della durata di 8 ore, sono completa-
mente gratuiti e includono materiale visivo e cartaceo
specificamente predisposto e verranno tenuti da tecnici
del settore che hanno svolto un percorso di formazione
ad hoc.

L’U.N.A.API invita tutto il tessuto associazionistico api-
stico, senza distinzione di sorta, a valutare questa signi-
ficativa opportunità ed invita gli apicoltori e le associa-
zioni apistiche a contattarci per organizzare, nel loro
contesto territoriale, corsi di formazione.

La disponibilità di corsi effettuabili è limitata.

Per qualsiasi ulteriore informazione potete rivolgervi presso la segreteria organizzativa:
U.N.A.API. - Dott.ssa Fasano Elisabetta 0131250368 - Fax 0131252144

Corso Crimea 69 - 15100 Alessandria
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Il “filo” che lega i nostri dossier.

IL FLUSSO DELLA COMUNICAZIONE:
DAL CAMPO ALL’ ASSOCIAZIONE E VICEVERSA.
Nel primo dossier meccanizzazione abbiamo analizzato, sinteticamente, le tendenze del mercato globale
ed il tentativo di svilire a pura materia prima alcune derrate alimentari quali il miele.
Abbiamo compiuto, quindi, una disamina delle principali leve della competitività su cui si è misurata e si
batte, per sopravvivere, l’apicoltura italiana:
�� la qualità della comunicazione al consumatore e la difficoltà a rendere riconosciuta e riconoscibile la
differenziazione qualitativa;
�� il contenimento dei costi e l’ottimizzazione della produttività.
Nel primo dossier abbiamo dato conto di una riorganizzazione aziendale e di una vera “rivoluzione tec-
nologica”che ha impegnato l’intero comparto produttivo apistico italiano.
Abbiamo constatato che sulle tecniche ed attrezzature del nomadismo sembra concentrarsi, sovente, una
maggior attenzione e curiosità da parte degli operatori.
Abbiamo affermato che l’unico esito certo di uno spostamento d’alveari è l’incremento dei costi.
Abbiamo proposto: un’ottica di strutturazione logistica delle aziende che si ponga quale obiettivo centra-
le un sistema integrato di tutti i flussi di movimentazione, senza necessariamente focalizzarsi sul trasporto
degli alveari.
Abbiamo, quindi, proposto d’investire il massimo degli sforzi per spalmare gli investimenti di meccanizza-
zione sull’insieme delle attività di movimentazione e logistica.
Abbiamo, dunque, iniziato l’analisi delle varie tipologie d’attrezzi impiegabili in apicoltura.
In questo dossier proponiamo, a monte delle schede descrittive delle attrezzature, un contributo sulle
priorità di cui tener conto nella progettazione di una sede aziendale apistica, impropriamente definita nel
linguaggio apistico comune: “laboratorio”.
Non abbiamo, certo, in questa sede la pretesa di risolvere tutte le problematiche, ma è nostro intento
elencare le raccomandazioni e le indicazioni conseguenti ad una riflessione di “buon senso”, basate sul-
l’osservazione di una molteplicità di aziende che hanno dovuto e saputo affrontare un processo similare.
Lo sforzo di mettere nero su bianco “le buone regole” del progettare una sede aziendale ha il segno del-
la sfida e della ragion d’esistere dell’U.N.A.API., così come dell’A.A.P.I., e si concretizza in una disamina e
messa in comunione delle esperienze vissute e delle opzioni alternative.
La sfida del nuovo millennio ruota tutta, od in gran parte, nella capacità di condividere e gestire adegua-
tamente uno strumento indispensabile: l’informazione e la condivisione dei risultati raggiunti.
In effetti, alla base della recente “rivoluzione tecnologica apistica italiana”, si pone un elemento di cultu-
ra e di nuova disponibilità all’apprendere non solo sui sentieri solitari dell’esperienza individuale, ma an-

che, e soprattutto, per
mezzo dei meccanismi
della comunicazione col-
lettiva.
Tale capacità di superare
i miseri egoismi e i com-
plessi di superiorità di
“chi si è fatto da solo” è
stata fondamentale per
affrontare e contenere
l’emergenza varroa.
Non ci si è però limitati,
fortunatamente, al solo
aspetto sanitario, ma si è
utilizzato lo stesso meto-
do e si sono create ap-
posite occasioni e stru-



menti di confronto/riflessione/divulga-
zione per affrontare l’insieme delle com-
plesse problematiche connesse con la
produzione apistica. L’innovazione e l’a-
deguamento a nuovi criteri produttivi
caratterizzano gran parte delle aziende
degli apicoltori italiani: dalle tecniche di
allevamento a quelle per il miglioramen-
to qualitativo del prodotto, la sua con-
servazione e lavorazione, dalla movi-
mentazione/logistica, alla presentazione
del prodotto fino al marketing.
Contiamo e speriamo che questo sforzo
di raccogliere e svelare piccoli “segreti”
e “regolette aziendali” solleciti interventi
e contributi analoghi, magari con solu-
zioni opposte o differenti, da parte dei
nostri lettori/collaboratori.

Francesco Panella
Ulderica Grassone

UNA CRESCITA AD INVESTIMENTI PROGRESSIVI PIANIFICATI.
Uno dei grandi pregi dell’attività apistica è che consente una crescita graduale dell’attività senza
pretendere necessariamente, quale primo atto, un investimento in denaro e strutture di enormi di-
mensioni.
Le aziende che oggi stanno sulla breccia più agevolmente sono quelle che hanno privilegiato quale
prima attività d’investimento la capacità umana di gestire il parco api produttivo e che hanno sapu-
to far crescere gli investimenti sull’insieme dell’azienda coerentemente a tale capacità.
Le strutture possono crescere poco a poco così come l’esperienza dell’apicoltore ed il numero delle fa-
miglie allevate.  
Molte aziende apistiche si sono avvalse, quantomeno in partenza, di strutture edilizie rurali preesisten-
ti; la conversione di tali spazi rende ancor più difficile rendere omogenee e comparabili le problemati-
che.
La qualità e la dimensione delle strutture edilizie e delle attrezzature specifiche disponibili sono, però,
determinanti rispetto ai costi di produzione unitari per kg di miele lavorato.
La prima raccomandazione cui attenersi è pertanto:
sviluppare un piano d’investimenti che sia da un lato coerente con la crescita delle capacità produttive
nel loro complesso, al limite massimo del possibile (così come lo percepiamo mentre elaboriamo il
progetto), e, d’altra parte, sia conseguente ad un preciso progetto.
Si potrebbe obiettare che nello sviluppo dell’attività possono emergere esigenze che rischiano di stra-
volgere il progetto iniziale.
Questo rischio è presente in tutte le attività dinamiche e non “inquadrabili” in moduli progettuali pre-
fabbricati.
In questo ambito proponiamo, quindi, che si punti ad una:

PROGETTAZIONE CHE INTEGRI LE VARIE NECESSITÀ
E CHE PUNTI ALL’EFFICIENZA DI TUTTI I FLUSSI.

Pertanto procediamo ad una analisi degli aspetti su cui soffermare la valutazione, in fase di progetta-
zione, per cercare di superarne la criticità. Laddove è possibile, forniamo quelle indicazioni che emer-
gono dalla pratica corrente più diffusa e che sono confermate dall’osservazione e studio di una molte-
plicità d’aziende di varia dimensione.

-- III III 
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��   Viabilità
L’accessibilità alla sede ed alle strutture aziendali può essere un limite sostanziale alla crescita della
produttività.
Molte aziende apistiche sono costrette a sostenere, ad esempio, costi rilevanti di trasporto non po-
tendo avvalersi di automezzi di grandi dimensioni.
Tale aspetto ha rilievo sia per l’attività di confezionamento (fornitura di vasi, spedizioni di prodotto
confezionato) sia per la vendita di miele all’ingrosso.

��   Piazzali
Agevoli spazi in esterno per le operazioni di movimentazione e di carico/scarico comportano, in
genere, investimenti limitati e consentono, sovente, d’ottimizzare l’utilizzazione e fruizione degli
spazi edilizi preesistenti. L’investimento che insiste, in genere, su pavimentazioni e raccordi di li-
vello coerenti con le esigenze di percorribilità dei mezzi su ruota di cui si è dotati, o che si inten-
dono acquisire, è, sovente, trascurato per il permanere d’una sorpassata visione agricola dell’aia e
per la frequente sottovalutazione dei flussi da e per i magazzini. 
Ovvero ciò che può ostacolare una ottimizzazione progettuale degli spazi è, frequentemente, una
“abitudine” all’uso della manualità, non agevolata e non organizzata sul metro della possibile mec-
canizzazione di gran parte delle operazioni di spostamento e stivaggio degli oggetti.

��   Eliminare i dislivelli sullo stesso piano
Qualora siano presenti piccoli dislivelli è da considerare con attenzione la possibilità di eliminarli o
quantomeno di prevedere rampe di accesso che consentano una movimentazione facile e scorre-
vole. L’investimento per avere un livello di pavimentazioni omogeneo tra aree di carico/scarico,
piazzali e magazzini, è un investimento che, con gran facilità, consente di ottimizzare la produtti-
vità, l’efficienza e la qualità della vita, oltre che del lavoro.

��   Varchi interni ed esterni
La luce delle porte deve essere coerente con il modulo di movimentazione ed i mezzi di cui si pensa
d’avvalersi. In genere la luce minima è 1,00/1,50 m in modo di potersi avvalere di bancali con due me-
lari affiancati. L’altezza ottimale delle porte è quella a piano soffitto. Per tutti i locali ove vi sia da pre-
servare materiale a rischio saccheggio è opportuno predisporre infissi con doppia battuta, che non
consentano il passaggio di api e vespe. Non sono, in questo caso, facilmente adattabili ed utilizzabili
portoni scorrevoli o di recupero.

� Mi sono sufficientemente guardato intorno per vedere come altri hanno risposto ad una si-
mile esigenza?
� Ho dedicato tempo per confrontarmi sulla mia ipotesi d’investimento con tutti coloro che
possono darmi un contributo in proposito?
� L’investimento è coerente con il progetto produttivo nel suo insieme? In caso di ulteriore, e
notevole crescita dell’attività, l’opzione scelta rischia d’essere un “cul de sac” tale da obbligar-
mi a ripetere l’investimento da capo senza recuperare alcunché di quanto spendo oggi?
� Il costo medio di mercato (a prescindere dalla mia capacità di risparmio o di manodopera
familiare) mi consente l’ammortamento in quanti anni ed in quanti kg di prodotto?

Prima di investire proviamo a risponsere a queste domandePrima di investire proviamo a risponsere a queste domande
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��  Rampe di carico/scarico
Prevedere piccole strutture che consentano
di posizionare il cassone del camion, o quel-
lo del furgone, allo stesso livello del piano
d’operatività abituale della sede aziendale è
un investimento, in genere, di limitate di-
mensioni che può consentire sia notevoli
economie per i mezzi di movimentazione sia
una certa velocizzazione dei tempi operativi.

��  Magazzini
Un errore molto diffuso è non considerare
che lo spazio dedicato alle operazioni vere
e proprie di “laboratorio”, quali estrazione e
confezionamento, è circoscritto e circoscri-
vibile, con notevoli possibili risparmi sul co-
sto della struttura. Gran parte degli attrezzi,
materie ed articoli che è opportuno porre al
riparo dalle intemperie non necessitano di
strutture edilizie di qualità. 
Molti materiali quali: telaini, arnie, telaini in-
cerati, cassettini, apiscampo, escludiregina,
fusti e contenitori vuoti, vasetti in bancale
termopaccato, cera in fogli ecc… possono
essere adeguatamente riparati e conservati
avvalendosi di tettoie con l’utilizzo, eventua-
le, di teli per le pareti più esposte. Lo spazio
atto alla conservazione dei melari deve es-
sere inaccessibile alle api ed ai roditori ma
non deve, sicuramente, rispondere a requi-
siti più elevati. Alcuni responsabili di Asl
impongono per  i locali di conservazione
dei melari adempimenti ingiustificati ed in-
giustificabili. I melari vuoti sono contenitori
equivalenti alle casse per la frutta od a qual-
siasi altro contenitore utilizzato nella produ-
zione primaria in campo aperto e soggetti
alle buone norme di produzione e non  in-
quadrabili in nessuna delle fasi delle opera-
zioni di trasformazione soggette alle relative
norme. In svariati paesi, ad esempio Austra-
lia ed Argentina, molti apicoltori ricoverano
i melari sotto tettoie posizionandoli su ban-
cali che consentano la circolazione dell’aria
ed evitando il rischio tarme (sono arnie
Langstrot, con favi che hanno contenuto co-
vata, le più diffuse) od inframmezzandoli
con fogli di giornale.
Tettoie o similari nell’edificazione a nuovo
hanno un costo al metro quadro molto limi-
tato mentre fienili e tettoie rurali preesistenti
sono facilmente convertibili

Da una situazione per cui gran parte degli apicoltori
aveva  un melario, o poco più, per alveare stiamo evol-
vendo ad una media di melari molto più alta. Svariati
produttori gestiscono più di tre melari per alveare in pro-
duzione. Le considerazioni che hanno guidato questo
considerevole incremento, ed investimento in attrezzatu-
re e spazi, sono tutte d’ordine economico ed inerenti alla
movimentazione ed all’insieme del processo produttivo:
� Si privilegia l’uso di manodopera specializzata nella
gestione delle api rispetto all’impiego in attività di estra-
zione, relativamente non qualificata e delegabile a terzi.
In molti casi questa scelta comporta l’attivazione dell’e-
strazione a cicli temporali secondo la disponibilità di
manodopera.
� Si somministrano con maggior facilità melari vuoti,
non per una maggior disposizione all’ottimismo, ma per
l’incremento d’alveari gestiti dal singolo operatore e la
conseguente riduzione di possibilità a tornare frequente-
mente in apiario
� Si considera con più attenzione l’incidenza dei costi
di viaggio, specie per gli apiari più lontani
� Si sono velocizzate, assai le operazioni di prelievo, e
di successiva lavorazione del prodotto a scapito della
necessità/convenienza di ottimizzare con la lavorazione
dei soli melari pieni

QUANTI MELARI PER ALVEARE IN PRODUZIONE?
TECNICA APISTICA O LOGISTICA:
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��  Strutture su più piani
In Italia la pratica di movimentare il miele per mezzo di una pompa ha raggiunto una diffusione tale, da
farci considerare antiquata l’esigenza di taluni stabilimenti di dislocare al piano superiore l’estrazione e
in quello inferiore la conservazione e l’invasettamento, in modo tale da movimentare il miele “per cadu-
ta”. Al contrario, specie in aree collinari, o con vincoli all’edificazione, può essere rivalutato il notevole
vantaggio offerto dagli spazi interrati o seminterrati, termicamente coibentati ed ottimali per la conser-
vazione del miele. In un mercato in continua evoluzione nella richiesta di standard qualitativi sempre
più elevati, disporre di strutture che consentano la migliore conservazione e, quindi, la commercializza-
zione con i tempi più opportuni, è un elemento di logica progettuale da non sottovalutare.
Al contrario per strutture preesistenti, quali i fienili, con solette di portata limitata, può essere considera-

to il loro utilizzo quali magazzini, a
condizione di agevolare l’accesso di
materiale bancalizzato o comunque in
moduli di facile movimentazione e
stoccaggio.

��  Utilizzare lo spazio
in elevazione
Il costo di copertura di un metro
quadro non s’incrementa in modo
particolarmente significativo se la co-
struzione si raddoppia come altezza. 
E’, quindi, consigliabile, ove possibi-
le, realizzare o recuperare edifici con
limitati vincoli in altezza. 
Laddove siano presenti, o realizzabili,
strutture alte (almeno 6/8 metri al
soffitto) è da valutare l’opportunità,
in zone accessibili e delimitate, di
scaffalature metalliche per ottimizza-
re l’utilizzo dello spazio.
L’utilizzo di elevatori/ascensori per
collegare piani diversi è ostacolato
dai costi elevatissimi d’acquisto e
regolarizzazione di tali apparecchia-
ture.  
A tal fine, con pochi accorgimenti
per lavorare in sicurezza, può essere
opportuno e giustificato economica-
mente, invece, l’uso di muletti eleva-
tori con elevata capacita d’alzata. 
L’investimento in macchinario (sem-

pre, seppur parzialmente, recuperabile) con buone prestazioni d’elevazione può ridurre l’investi-
mento in strutture fisse e consentire l’utilizzo ed il recupero di vecchi edifici rurali. 

��  Stagionalità d’uso degli spazi
Laddove l’intelligenza dei pubblici servizi lo consenta, può essere opportuno adibire spazi o locali ad
utilizzo periodico. Gran parte delle lavorazioni sono in apicoltura a carattere stagionale: tale requisito,
adeguatamente valutato, può consentirci di sfruttare al meglio le superfici aziendali.
L’esempio più frequente è il locale dedicato all’immagazzinamento di melari pieni di miele prima della
smielatura (ove una fonte di luce circoscritta consente di “liberare” i favi, e di recuperare, le api per-

Azienda Scacchi: stoccaggio miele in locale interrato e miele
per caduta dal locale estrazione posto al piano terra
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mettendo il massimo d’igie-
ne in sala d’estrazione) che
viene utilizzato in una altra
fase dell’anno per il confe-
zionamento o il deposito di
miele invasettato.

��  Pareti divisorie:
il minimo possibile!
Ogni paratia in più implica
un ingombro di corridoi
obbligati per l’accesso a
zone delimitate e vincolate
in modo rigido. Possiamo
affermare, senza tema di
smentita, che ogni paratia
divisoria rischia di “man-
giare” molti metri quadri in
più, nella gestione dello
spazio, di quanto non sia
normalmente considerato nella fase progettuale.
Il buon senso consiglia, d’altronde, di circoscrivere, per quanto è possibile, la zona con i requisiti d’i-
gienicità più elevati (e relativi costi) alla sala d’estrazione ed eventualmente a quella di stoccaggio e
confezionamento del miele. Le pubbliche autorità, invece, (sovente avulse da pragmatico ed igienico
senso del processo produttivo) amano esprimere la loro funzione giust’appunto vincolando al massi-
mo gli spazi a funzioni rigide e costanti.
L’indirizzo che si può auspicare è, concordando preventivamente con la locale potestà pubblica e
compatibilmente con la tenuta strutturale dell’edificio, di ridurre al minimo possibile la suddivisione
dello spazio. Nel caso di divisori necessari è bene ragionare sempre in funzione di un modulo tipo
(bancali, maturatori, ecc..) che si suppone di sistemare in quel determinato vano e progettare o riorga-
nizzare quella superficie per multipli di quel modulo. Se necessario, si può ricorrere eventualmente a
paratie o divisioni mobili, in funzione dell’ottimizzazione dell’edificio in un preciso momento dell’anno
e in una fase del processo produttivo.

LABORATORIO DI ESTRAZIONE E TRASFORMAZIONE DEL MIELE: 

��  Le caratteristiche e gli accessori veramente utili e necessari
� Spazio in altezza: si tratta dell’unica area ove raramente serve, fatto salvo lo spazio per le vasche di
decantazione.
� Illuminazione: non deve necessariamente essere a luce naturale, anche se, su tale requisito, alcuni
servizi d’igiene pubblica sono assai rigidi. Le finestre, come ovunque peraltro, debbono essere colloca-
te in modo da non impedire l’uso delle pareti per l’accatastamento di materiale. Frequentemente le fi-
nestrature sono collocate in alto e rese oscurabili per poter recuperare, ed evacuare, le api presenti al-
l’interno del laboratorio. L’illuminazione artificiale non deve ostacolare la circolazione dei bancali.
� Pavimento: deve essere lavabile e non scivoloso; non si richiede necessariamente il pozzetto di sca-
rico, anche se, quando presente, risulta assai utile. Le pendenze del pavimento, così come il pozzetto,
non debbono essere d’ostacolo alla circolazione dei bancali.
� Acqua: calda e fredda a volontà. Per quanto riguarda la tipologia di rubinetti il discorso rimane tutto-
ra aperto con i servizi veterinari e meglio sarebbe se l’intelligenza fosse un bene comune. Anche se
potrebbe risultare di tutta evidenza che il rubinetto a gomito è più che adeguato per un servizio utiliz-
zato solo dagli addetti alla lavorazione (considerando soprattutto che tale rubinetto è accettato in mol-
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ti, moltissimi, esercizi pubblici quali
bar, ristoranti ecc.), ciò non risponde
alla realtà di ancora molte ASL. Me-
glio quindi consultasi con il veterina-
rio di zona.
� Reti protettive antinsetti: la pro-
tezione delle finestre con zanzariere
si rivela non di rado, un accessorio
che ostacola l’espulsione di api e
quindi l’igiene. Si consiglia, pertanto,
di predisporre una gestione della lu-
ce che consenta la realizzazione di
un punto di raccolta, o meglio di
fuoriuscita, delle api.
� Spigoli vivi protetti: lo spostamen-

to agevolato meccanicamente può comportare piccoli incidenti ed “errori di guida” meglio prevenire il
danno in fase progettuale. E’, invece, ingiustificabile ed inopportuno lo spigolo a pavimento a “guscio”
che non consente l’uso ottimale dello spazio e che risponde a requisiti d’igienicità immotivati ed im-
motivabili per il miele.

��    ”Catena” d’estrazione
Come già detto le attrezzature e gli accorgimenti per meccanizzare e velocizzare, al massimo possibile,
tutte le fasi di estrazione e lavorazione del miele possono essere acquisite gradualmente. 
Alcuni requisiti meritano, crediamo, una adeguata considerazione:
� coerenza d’efficienza e di capacità di lavoro per tutte le macchine e per tutte le fasi di lavorazione;
� progettazione delle operazioni in successione quale una linea di produzione in funzione delle neces-
sità aziendali e dello spazio disponibile 
� possibile riorganizzazione, e riutilizzazione, dello spazio a fine ciclo d’estrazione

��  Contenitori di volume adeguato
� Maturatori: difficilmente i “maturatori” sono di misura eccessiva. La disponibilità di vasche di
grande capienza consente di lavorare anche piccole partite di miele, mentre non è possibile l’oppo-
sto. La qualità della decantazione è funzione oltre che della temperatura e del tempo, anche della
massa complessiva del miele. Sono da valutare, pertanto: l’economicità relativa, l’ingombro limitato
nonché la versatilità delle vasche, che devono possedere dimensioni tali da soddisfare anche le mi-

gliori stagioni produttive.
� Rubinetti di scarico: il loro posizio-
namento è consigliabile, ove possibile,
ad altezza confacente per confezionare
un fusto (0,90/1 metro da terra). La
possibilità di movimentare i maturatori
va valutata, considerando anche la pos-
sibilità di riunirli nella fase di decanta-
zione, in modo da ridurre al massimo
gli ingombri. Allo scopo ci si può avva-
lere di trespoli di sostegno o di bancali.
Nell’area dedicata alle vasche di decan-
tazione lo spazio può essere sfruttato
sia in altezza sia in lunghezza. E’ consi-
gliabile che le vasche, specie di grandi
dimensioni, abbiano uno scarico totale.

La quantità di favi nei melari è, sicuramente, legata a considera-
zioni di governo dei flussi e capacità produttive. Si sta afferman-
do, progressivamente, l’uso di melari ad 8 favi per arnie da 10
favi e di melari a 10 per arnie da 12 favi per alcuni evidenti mo-
tivi:
� Si lavora un favo in meno
� Sono favi che “sporgono”  e quindi più facilmente lavorabili mec-
canicamente
� La qualità del miele o la produttività delle api non ne risentono

QUANTI FAVI NEL MELARIO?
TECNICA APISTICA O LOGISTICA:
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� Secchielli: l’utilizzo di contenitori di piccole dimensioni
quali i secchi da 20/25 litri è da considerarsi solo nelle si-
tuazioni di dimensioni produttive molto limitate od ove si sia
in presenza di vincoli edilizi inaffrontabili. L’utilizzo di fusti
capienti (200 litri) o di cisterne di misura ancor più rilevante,
è un dato di cui non si può evitare di prendere atto. Si pensi
al costo in termini di tempo e di fatica umana che esige lo
svuotamento manuale dei secchi, in quanto solo manualmen-
te può essere fatto. Con piccoli accorgimenti, quali un appo-
sito carrello manuale per la movimentazione e lo svuotamen-
to, il fusto può essere preso in considerazione quale utile
“vasca” di stoccaggio nell’ambito della stessa azienda di pro-
duzione, in attesa di valutare, secondo opportunità, se cedere
il miele così stoccato od avviarlo al confezionamento.

Sopra: fusti tronco conici con sacchetto plasti-
co per alimenti, capienza 300 kg di miele adot-
tati dall’azienda Rigoni

A sinistra: azienda F.lli Tieri carrello per la
movimentazione fusti che vengono sollevati a
pochi cm da terra ed é utilizzabile anche da
un ragazzino, realizzato da un ingenioso fab-
bro di Tornareccio

L’obiettivo che ci si è posti inizialmente nell’elaborare questo “trattatello” è stato 
di proporre ai nostri lettori elementi di riflessione utili per stimolarli ad una più ampia 

valutazione su: convenienza delle scelte operate, incremento della produttività 
e qualità della vita dell’apicoltore - imprenditore. Contiamo sui contributi che perverranno 

dalle aziende per prendere in considerazione i casi concreti e le relative soluzioni 
specifiche adottate in tema di logistica.

Oltre alle ragioni produttive (facilita la soffiatura ed evita l’orfanizzazione) ed a quelle qualitative (cattivi
odori e sapori) le motivazioni che  inducono sempre più apicoltori a “passare” all’uso dell’escludiregina
sono di natura logistica:
� L’assenza di esuvie di covata facilita, notevolmente, la conservazione dei melari e quindi semplifica, as-
sai, la predisposizione e la gestione degli spazi di magazzinaggio per un numero cresente di melari.
� La riduzione, se non eliminazione, delle api nella sala di smielatura oltre ad aiutare alla pulizia ed all’i-
giene consente con maggior facilità l’uso di manodopera non “apistica” e quindi all’ottimale sfruttamento
degli spazi e degli investimenti.

PERCHE’ MOLTI STANNO ATTREZZANDOSI CON L’ESCLUDIREGINA?
TECNICA APISTICA O LOGISTICA:
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Il muletto elevatore si situa nella fascia di utilizzo successiva a quella dei dumpers, per peso, capacità la-
vorative e costi.
Si possono individuare due tipologie fondamentali di muletti. Un primo tipo viene impiegato di prefe-
renza per la movimentazione all’interno delle strutture aziendali e si tratta perlopiù di mezzi ad aziona-
mento elettrico e con ruote lisce, adatte alla pavimentazione. Un secondo tipo è invece studiato per i
movimenti in campagna, quindi dotato di ruote semplici o gemellate con battistrada inciso.
Dal 1998 la diffusione di questo secondo tipo di mezzo nelle aziende apistiche è stata incrementata dal

Reg CE 1221/98 che ne finanzia l’acquisto. La gran-
de versatilità di un muletto elevatore in azienda, ne
fa uno strumento non solo utile, ma addirittura in-
dispensabile, dopo che entra per la prima volta nel
parco macchine aziendale. Trova impiego, infatti,
non solo nella pratica del nomadismo, ma anche e
soprattutto nello spostamento di tutto il materiale
apistico e nel lavoro di pulizia delle postazioni.
Tra gli svantaggi vanno annoverati sicuramente il
costo di acquisto (oltre 23 milioni), il peso (11-16-
20 q.li) e lo spazio sottratto al carico sul camion.
Il più grande vantaggio, tuttavia, non ha prezzo,
come hanno sottolineato tutte le aziende intervista-
te, e risiede nella riduzione dello sforzo fisico e
quindi nel miglioramento della qualità della vita
dell’apicoltore.

AzionamentoAzionamento
��    elettricoelettrico

��    dieseldiesel

su pavimentazionesu pavimentazione

su pavimentazionesu pavimentazione

su sterratosu sterrato
piccoli mulettipiccoli muletti

grandi mulettigrandi muletti

VantaggiVantaggi

• Dal 1998 è soggetto a finanziamento• Dal 1998 è soggetto a finanziamento
(Reg. UE 1221/97)(Reg. UE 1221/97)

• Vario utilizzo in azienda• Vario utilizzo in azienda
(carico-scarico vetri, melari, arnie ecc)(carico-scarico vetri, melari, arnie ecc)

• Maneggevolezza• Maneggevolezza

• • CostoCosto
• Spazio occupato in azienda e sul camion• Spazio occupato in azienda e sul camion
• Perdita di portata utile sul camion• Perdita di portata utile sul camion

SvantaggiSvantaggi

AZ. AGRICOLA TALONE ANTONINO –
CASOLI (CH)
Azienda a conduzione familiare svolge
attività apistica da tre generazioni. Sita
sulle colline ai piedi della Majella, con-
ta 350 alveari gestiti in forma nomade
con spostamenti su medio raggio.
Il muletto fuoristrada in fotografia è
stato ottenuto dalla trasformazione di
un dumper di serie della HS Penta di
Faenza: cingolato autocaricante equi-
paggiato di un motore Diesel 3 cilin-
dri da 20 HP, trasmissione idrostatica a
pistoni assiali e motoriduttori. La fa-
coltà di reclinare il castello lateral-

I modelli: le aziende raccontano...I modelli: le aziende raccontano...
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mente da entrambi i lati ed il notevole/ampio
brandeggio rappresentano le peculiarità di tale mu-
letto fuoristrada modificato ai fini apistici.
L’elevatore è stato progettato, realizzato e messo a
punto dallo stesso Antonino Talone ed ovviamente
brevettato con regolare deposito presso il
C.C.I.A.A. di Chieti.
L’elevatore può essere montato su una qualsiasi
macchina cingolata o gommata a mezzo di un nor-
male attacco standard a 3 o 4 punti.
Ancora in fase di realizzazione vi sono i bancali
metallici per l’alloggiamento degli alveari nonché
una serie di attrezzi applicabili al castello per il ra-
zionale governo degli apiari e del magazzino.
Per costo, peso e capacità di lavoro, anche in con-
dizioni gravose, questa macchina è indicata per
aziende che operano nel settore a livello professio-
nale. La caratteristica d’aderenza permette di tra-
sportare ed ubicare le arnie, o comunque il carico,
sempre in orizzontale sia longitudinalmente sia tra-
sversalmente alla macchina, anche senza l’uso di
fermacasse. Permette altresì di elevare il carico ad
altezza notevole su qualsiasi terreno, senza desta-
bilizzare minimamente il mezzo. Il giusto rapporto
tra peso del trattorino e peso sollevato, il baricen-
tro basso, nonché la maneggevolezza della mac-
china stessa, rendono possibile il lavoro anche su
terreni montani con forti pendenze mantenendo
un coefficiente di sicurezza sempre elevato.
Secondo Antonino Talone, i risultati ottenuti dal-
l’accoppiata elevatore reclinabile lateralmente e
questo trattorino cingolato sono eccellenti, anche
se potrebbero essere migliorati ancora.
E’ per questo motivo che, dopo la prova generale
nel corso della campagna apistica 2001, Talone sta
studiando e mettendo a punto una serie di partico-
lari ed accessori che potranno esaltare ancor più le
prestazioni del muletto.

H Y D R O  S E R V I C E  P E N T A  S R L  ( H S  P E N T A )
Via Proventa, 31 Faenza (RA) - Tel. 0546/66.48.48  -  Fax 0546/66.48.60

www.hspenta.it -  E mail: hspenta@hspenta.it

• Peso: 11 q.li
• Lunghezza: cm 115
• Altezza: cm 165
• Peso sollevabile e trasportabile in fuori strada: kg 400
• Altezza di sollevamento da terra: m 2 (può essere aumentata montando un castello più alto)
• Traslazione: cm 10 a destra e cm 10 a sinistra
• Reclinazione trasversale: 15° a destra e 15° a sinistra pari ad oltre il 25% (reclinazione laterale)
• Reclinazione longitudinale: 25° indietro e 25° avanti pari a circa il 40% (brandeggio). A
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AZIENDA APISTICA di ELIO BONFANTI - SIRTORI – (LC)
Apicoltore dal 1990, Elio Bonfanti si è associato al fratello nella conduzione dell’azienda nel
1996. Attualmente gestiscono in forma nomade dai 500 ai 700 alveari percorrendo l’Italia del
nord dalla Maremma, per gli invernamenti e l’allevamento delle regine, fino alle montagne di Li-
vigno per la produzione del rododendro, attraverso tappe intermedie in Lombardia e Piemonte.
Avendo avuto la possibilità di accedere ai finanziamenti del Reg. CE 1221/97 l’azienda Bonfanti
ha recentemente investito nella logistica di produzione acquistando un muletto della ditta mode-

nese Sola e pallettizzando sia gli
alveari sia i melari.
Il buon rapporto peso/portata fa
di questo muletto una macchina
adattabile a molteplici situazioni
e può farlo preferire ad altri mez-
zi analoghi, decisamente più pe-
santi.
Maneggevole, consente ai Bonfan-
ti di raggiungere sempre le posta-
zioni, anche quando non sono
possibili gli avvicinamenti con il
camion a causa della pioggia bat-
tente.
Sulle forche, distanti 80 cm l’una
dall’altra, vengono caricate due
banchette sovrapposte con 5 arnie
ciascuna, quindi un totale di 10 al-
veari spostati per volta. Essenziale

risulta ovviamente il blocco fermacasse superiore. Ulteriore accorgimento adottato per evitare gli
eventuali slittamenti laterali dei bancali consiste nella presenza di traversine poste nella parte in-
feriore della banchetta stessa.
Le banchette sono state realizzate in tubolare metallico zincato della dimensione di 250 cm x 50
cm con i piedini per mantenere una certa distanza dal suolo. Sulle stesse banchette è possibile
caricare, in alternativa, fino a 8 portasciami.
Il caricamento del camion avviene da terra nella parte posteriore, in quanto le postazioni nor-
malmente utilizzate non offrono ampi spazi di manovra ai lati del pianale di carico. Un argano
posto sul fondo del camion ed un rinvio dietro alla cabina di guida consentono gli spostamenti
delle banchette lungo guide appositamente alloggiate sul pianale stesso.
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Da notare rampe leggere in alluminio costo 1.000.000/1.500.000
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Questo modo di operare, teorica-
mente, dovrebbe consentire ad
una sola persona di svolgere tut-
te le operazioni. 
Nella realtà, invece, l’argano la-
vora troppo lentamente e richie-
de l’intervento di un secondo
operatore. 
Benché questo elemento rappre-
senti il limite del sistema di movi-
mentazione adottato, Bonfanti ri-
tiene comunque che, al momen-
to, questo sia l’unico metodo
che, considerando la tipologia di
postazioni di cui dispone, gli
consenta di lavorare con il ma-
terialepallettizzato.
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D I T T A  S O L A
via Copernico 78/80 – Nonantola (MO) 

tel. 059/54.92.00

M u l e t t o  s e m o v e n t e  f u o r i  s t r a d a
• 4 RM
• motore diesel
• trasmissione meccanica
• peso: 11 q.li
• portata senza zavorra: 7 q.li
• portata con zavorra: 10 q.li
• altezza di sollevamento: 1.60 mt
• larghezza della macchina: 1.10 mt
• lunghezza della macchina: 2.40

NON OMOLOGABILE COME TRATTRICE AGRICOLA

AZIENDA APISTICA 
DI LUCA FINOCCHIO 
TORNARECCIO (CH)
Luca Finocchio e la moglie han-
no iniziato l’attività apistica negli
anni ’70. Loro due, soli, gestisco-
no attualmente 600-700 alveari
D.B. da 12 che spostano sulle
fioriture in Calabria, Puglia, Mar-
che e Abruzzo con un autocarro
da 115 q.li di portata a pieno ca-
rico.
Normalmente sul camion carica-
no 96 arnie ed il muletto Biagioli
Revert, che sale su rampe metal-
liche.
L’idea della meccanizzazione,
racconta Luca Finocchio, l’ha
avuta nel 1987 quando, con l’AA-
PI, andò a visitare alcune aziende
francesi. Nel 1995 rinnovò, radi-
calmente, l’azienda trasformando
le arnie da fondo chiuso a fondo
in rete, tutte posate su pedane in
ferro con piedini regolabili in al-
tezza, da quattro alveari ciascuna.
Operando in zone di montagna
dove con il camion non è possi-
bile l’accesso a tutte le postazio-
ni, ha dovuto optare per un mu-
letto piuttosto che per una gru.
Nell’ambito della gamma dei mu-
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letti il modello Revert 3004 della
Aratri Biagioli sembrava quello
maggiormente rispondente alle
necessità aziendali.
Le quattro ruote motrici con l’a-
vanzamento idraulico garantisco-
no movimenti molto dolci che
non disturbano le api nelle fasi
della movimentazione. Una gran-
de comodità sono poi i comandi a
pedale per l’avanzamento (destro
per la marcia in avanti e sinistro
per la retromarcia): avendo le ma-
ni libere è possibile agire su altri
comandi del muletto.
In caso di terreno fangoso, la ra-
pida operazione di gemellaggio
delle ruote anteriori consente un
aumento dell’aderenza e della sta-
bilità. La zavorra, che si sfila in-
dietro, consente di aumentare la
portata fino a 5 q.li in punta alle
forche, lunghe 1.10 mt, ma, avvi-
cinando la pedana al muletto, si
può aumentare ulteriormente il
peso sollevato.
Così come per altri mezzi, anche
il muletto Biagioli consente l’at-
tacco di altri attrezzi, ad esempio
per la pulizia delle postazioni,
quali trinciasarmenti o tosaerba o
per lo spostamento dei fusti con
la pinza.
I difetti principali di questo mez-
zo sono attribuibili sia al peso sia
agli spazi di manovra del muletto.
Caricando il muletto sul camion si
verifica, infatti, una perdita di ca-
rico di 16 quintali circa oltre alla
perdita di una fila di arnie. Oltre a
ciò è da aggiungere la perdita di
alcune postazioni che, per le loro
caratteristiche, non offrono lo
spazio di manovra sufficiente al
muletto: almeno da un lato del
camion, infatti, devono essere di-
sponibili non meno di 3-3,5 metri.
Questi svantaggi sono comunque,
per Luca Finocchio, assolutamen-
te irrisori rispetto al grande rispar-
mio di sforzo fisico ed il guada-
gno in salute e qualità della vita
che riceve l’operatore.
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B I A G I O L I
Loc. S. Lorenzo, 40 Anghiari (AR)

Tel. 0575/ 78.90.55 Fax 0575/ 78.82.45

E L E V A T O R E  A  F O R C H E
• 4 RM
• motore diesel
• trasmissione idrostatica integrale
• sistema di guida reversibile
• idroguida
• comando di avanzamento a pedali
• doppia gamma di velocità
• peso: 16 q.li con zavorra
• portata: 6 q.li
• altezza di sollevamento: 3.10 mt
• larghezza della macchina: 1.10 mt
• lunghezza della macchina: 2.40 mt
• fermacasse

OMOLOGABILE COME “TRATTRICE AGRICOLA
CON PIANO DI CARICO”
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EAPICOLTURA CHILETTI 
FIORANO MODENESE (MO)
L’azienda Chiletti vanta solide radici nel
mondo dell’apicoltura professionale, at-
tualmente gestisce un notevole numero
di alveari con un raggio di azione che
raggiunge Lombardia e Toscana.
Negli anni ’90 i fratelli Chiletti si trovaro-
no a dover risolvere i problemi connessi
allo spostamento delle famiglie con il
camion. Fu in quel periodo che venne
acquistato il trattorino della Carraro che
ancora ora è trasportato su un carrello al
traino del camion. Le motivazioni alla
base della scelta di tale mezzo sono da
addebitarsi a: 
1) nella categoria dei muletti reversibili
di piccole dimensioni dieci anni fa non
vi era grande scelta;

Hai il carrello? Occhio alla patente
Il Codice della Strada nell’articolo 116, comma 3 specifica le caratteristiche che devono possedere i
mezzi condotti in relazione alla patente di abilitazione alla guida richiesta.
Con l’aiuto dei funzionari della Polizia Stradale il burocratese riusciamo a tradurlo così:

��  Patente B
Motoveicolo di massa complessiva non superiore a 3,5 t + rimorchio leggero (max 0,75 t)

oppure
Motoveicolo di massa complessiva non superiore a 3,5 t 

+ rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante
purché

massa complessiva totale a pieno carico veicolo trainante + trainato < 3,5 t.

�� Patente C
Autoveicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t + rimorchio leggero (max 0,75 t)

��  Patente E
L’estensione delle patenti B e C con la patente E è obbligatoria quando 

il rimorchio trainato non rientra nei casi sopra indicati

Quando un mezzo non è omologato …
come trattrice agricola, non può avere copertura assicurativa per la responsabilità civile (RC auto) e
quindi non può circolare sulle strade di pubblico transito.
Questo si traduce nella pratica in due situazioni esemplificative:
situazione A: l’azienda di Elio Bonfanti, che utilizza un muletto non omologato, non può parcheg-
giare il camion in un piazzale e percorrere anche un breve tratto di strada di pubblico transito;
situazione B: l’azienda di Luca Finocchio, che possiede un mezzo omologato come trattrice agrico-
la, può parcheggiare il camion in un piazzale e percorrere anche una statale trafficata per andare a
recuperare il carico.
In caso di incidente durante il trasferimento del muletto su strada, nella situazione B l’Assicurazione
copre i danni, secondo quanto stabilito dal contratto stipulato, mentre nella situazione A, anche qua-
lora si “avesse ragione”, si risponde dei danni in prima persona e si è perseguibili dalla legge.
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2) in questo modo non è perso pe-
so trasportabile sul camion;
3) le postazioni sono raggiunte
sempre, in qualsiasi condizione si
presenti il terreno. 
A detta di uno dei fratelli Chiletti,
la presenza del carrello al traino
non grava sulla facilità di manovra
del camion, mentre sicuramente è
stato più difficile all’età di cin-
quant’anni tornare sui banchi della
scuola guida per conseguire la pa-
tente E.Le arnie sono state pallet-
tizzate a gruppi di quattro su pe-
dane della dimensione di metri
1,00 x 1,20 e sono caricate sul mu-
letto due pedane per volta, per un
totale di otto arnie.
Il grande vantaggio presentato da
questo tipo di mezzo è rappresen-
tato dalla sua polifunzionalità nel-
l’ambito di un’azienda agricola: il
suo impiego va infatti dallo spo-
stamento di materiale in campo ed
in azienda, alla lavorazione ed alla
pulizia del terreno nelle postazioni
per le api. Senza contare che, nel
caso l’azienda non sia solo ad indi-
rizzo apistico ma conduca anche vi-
gneto, frutteto o altri terreni agrico-
li, il Carraro trova ulteriori validi im-
pieghi.
Il mezzo dell’azienda Chiletti, inol-
tre, è omologato per viaggiare su
strada: quando il camion non può
avvicinarsi alla postazione a causa
dello spazio limitato o del terreno
accidentato, è pertanto possibile
percorrere tratti di strada pubblica
con il Carraro per il carico e scarico
del materiale.

RINGRAZIAMENTI
Questo lavoro di raccolta e comunicazione delle soluzioni adottate è stato reso possibile da
quanti citati e non citati nella pubblicazione, hanno messo a disposizione le loro conoscenze.
A tutti loro va il nostro caloroso ringraziamento

Ulderica Grassone                                 Francesco Panella

NEL PROSSIMO DOSSIER: 

DUMPERS DI SERIE, GRU, BANCHETTE  E  ALTRO  ANCORA …
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E

C A R R A R O  A N T O N I O  
via Caltana, 24 Campodarsego (PD)

Tel. 049/ 92.19.921 Fax 049/ 92.19.933

M u l e t t o  s e m o v e n t e  f u o r i  s t r a d a

• 4 RM
• motore diesel
• trasmissione meccanica
• sistema di guida reversibile
• peso: 20 q.li
• portata: 6 q.li
• ingombro minimo della macchina:  larghezza 1,25 mt, lunghezza  3 mt
• altezza di sollevamento: 2.80 mt
• fermacasse
• traslatore laterale
• brandeggio
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Novi Ligure, 12 dicembre 2001 

Spett. Assessore alle Attività sociali e alla Salute
della Provincia Autonoma di Trento

Oggetto: Delibera n. 2622 del 12-10-2001

Egregio dott. Mario Magnani Le scrivo nella qualità di presidente dell’Unione di associazioni di produttori
apistici riconosciuta dal Ministero dell’Agricoltura.

Voglio esprimerLe le felicitazioni e l’apprezzamento della categoria apistica tutta per aver, coraggiosamen-
te, riconosciuto e messo nero su bianco una verità indiscutibile:

“I prodotti dell’alveare, per il loro alto contenuto in zuccheri, sono al riparo da rischi microbiologici comu-
ni alla maggior parte degli alimenti, consentendo all’Autorità Sanitaria di valutare con molta discrezionalità
le caratteristiche dei laboratori di lavorazione del miele, senza che ciò pregiudichi la sua salubrità e quindi la
salute del consumatore”.

Condividiamo, pienamente, l’assunto per cui “la salvaguardia della salubrità microbiologica e chimica
del miele e degli altri doni delle api è assicurata non tanto attraverso la corrispondenza formale delle struttu-
re ed attrezzature, a parametri specifici, ma dalle caratteristiche intrinseche del miele e dalla elevata cono-
scenza dell’apicoltore dell’ambiente in cui le api bottinano, nonché dalla sua professionalità nella gestione sa-
nitaria dell'apiario”.

Condividiamo l’obiettivo “di tutelare addirittura maggiormente la salute del Consumatore e la lealtà com-
merciale, attraverso un più incisivo controllo veterinario sulle produzioni che emergeranno dal sommerso”.

Ci consenta, nel contempo, di esprimerLe tutta la preoccupazione per l’uso improprio di categorie e defini-
zioni che sono, tal quali, incoerenti ed in contrasto con l’ordinamento vigente.

La definizione “amatoriale” od “hobbistico”, infatti, risulta inaccostabile al concetto di commercializza-
zione. Chiunque non produca per autoconsumo, ma commercializzi, è un imprenditore agricolo e la norma
consente, con relativa facilità, di regolarizzare la posizione per produzioni anche assai limitate. 

Non è d’altronde sostenibile, nello specifico del miele, che la qualità del rischio sia connessa con le dimen-
sioni della produzione e/o la tipologia della commercializzazione. Le aziende apistiche, in regola con tutti i
relativi adempimenti di legge, sono, infatti, nella stragrande maggioranza, piccolissime attività produttive
agricole a carattere familiare.

Ci risulta che ad aziende produttive apistiche familiari, anche nella Provincia Autonoma di Trento, ven-
gono richiesti dai responsabili delle ASL requisiti ingiustificabili ed inaccettabili quali: non incrocio nel flusso
logistico, bancali in materiale alimentare per poggiarvi i melari nella fase di produzione primaria, magazzini

L’Ibisco
apicoltura Produzione, vendita ingrosso e

dettaglio di:
Api regine selezionate - nuclei artificiali
5-6 telai - famiglie in produzione 10-12
telai - apiari completi 

di Crespo Rudi Williams

Via S. Antonio, 17 - 
Loc. Torriana 12032 BARGE - CN
Tel. e Fax 0175-346655 - Cell. 0335-285158 

SERVIZIO DI IMPOLLINAZIONE FRUTTETI SERRE E TUNNEL
SMIELATURA C/O TERZI

La direttiva per le autorizzazioni sanitarie apistiche della provincia 
di Trento preceduta dalla presa di posizione dell’U.N.A.API. tesa 
ad aprire un dibattito sulle problematiche sanitarie specifiche dell’apicoltura

Locali di smielatura 

Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani
Riconosciuta dal MIRAAF quale Unione di Associazioni di Produttori
con D.M.9596348 del 28-11-1996
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DELIBERA N. 2622 DEL 12-10-2001 PROPOSTA DA:

Assessore alle Attività sociali e alla Salute
della Provincia Autonoma di Trento
dott.  Mario Magnani

Direttiva in materia di autorizzazioni sanitarie per laboratori di
smielatura e confezionamento del prodotti dell’alveare.

Il Relatore, evidenzia la difficoltà, per gli apicoltori che svolgono
la loro attività a livello amatoriale e che vogliano commercializzare di-
rettamente i prodotti delle loro api, di dotarsi di laboratori di produzio-
ne rispondenti a tutti i requisiti previsti dalle norme igienico-sanitarie
per gli stabilimenti produttivi.

La legge consente all'Autorità Sanitaria, in particolari casi e a par-
ticolari condizioni, di concedere deroghe in materia di requisiti strut-
turali e funzionari degli stabilimenti, a quanto previsto in via generale.

Peraltro con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 155/97, in
materia d'igiene dei prodotti alimentari, la salubrità degli alimenti è
assicurata, non tanto attraverso la corrispondenza formale della strut-
tura e delle attrezzature a parametri specifici, ma dal Produttore attra-
verso l'autocontrollo, fermo restando il possesso da parte dei locali dei
requisiti minimali di cui all'allegato del decreto summenzionato.

I prodotti dell'alveare, per il loro alto contenuto in zuccheri, sono
al riparo da rischi microbiologici comuni alla maggior parte degli ali-
menti, consentendo all'Autorità Sanitaria di valutare con molta discre-
zionalità le caratteristiche dei laboratori di lavorazione del miele, sen-
za che ciò pregiudichi la sua salubrità e quindi la salute del consuma-
tore.

Il Relatore manifesta, quindi, l'opportunità, che ai fini del rilascio
dell'autorizzazione sanitaria, agli apicoltori la cui attività abbia carat-

tere amatoriale ed in possesso dei requisiti di cui alla Direttiva, parte
integrante della delibera, siano concesse le deroghe consentite dalla
norma per quanto riguarda caratteristiche e requisiti dei locali da adi-
bire a laboratorio di lavorazione del miele, nonché possano beneficia-
re di semplificazioni in materia di procedura autorizzativa.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge 30 aprile 1962, n. 283;
- visto il D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327;
- visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155;
- vista la legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10;
- udita la relazione;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e 1 i b e r a

1) di approvare la direttiva in materia di autorizzazioni sanitarie per la-
boratori di smielatura e confezionamento dei prodotti dell'alveare, nel
testo che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante
e sostanziale;
2) di notificare la presente direttiva all'Azienda provinciale per i servizi
sanitari, alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
ed alle Associazioni dei produttori interessate.

DIRETTIVA IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI SANITARIE
PER LABORATORI DI SMIELATURA E CONFEZIONAMEN-
TO DEI PRODOTTI DELL'ALVEARE

PREMESSA
In materia di produzione e controllo degli alimenti, il recepimento

di alcune importanti norme di fonte comunitaria, ha modificato l'ap-
proccio alle problematiche igienico-sanitarie.

�

distinti per i melari pieni e vuoti, locale ad hoc per lavaggio fusti, montacarichi di acciaio inox, spigoli a gu-
scio, break point per eventuali dipendenti, magazzino imballaggi e magazzino prodotti finiti, davanzali spio-
venti...

Nel ribadire la dimensione limitata ed il conseguente limitato rischio di tutte le aziende apistiche, nell’af-
fermare che la stagionalità (e quindi l’utilizzo periodico di locali per usi diversi) è propria ed applicabile a tut-
ta l’apicoltura, Le segnaliamo la necessità di pervenire ad una normativa che non sia basata sulla corrispon-
denza formale delle strutture ed attrezzature, a parametri specifici. 

Certi che sia obiettivo condivisibile una gestione della norma che non crei immotivabili sperequazioni (con
conseguente concorrenza sleale) tra gli apicoltori Le porgo 

Distinti saluti                                                                                          
Panella Francesco
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API REGINE
DAI PRIMI DI APRILE
Prenotazioni: 
Tel. 0339-6537405
e-mail: reginebonizzoni@tiscalinet
fax 178-2256902

NUCLEI SU 5 TELAI
FAMIGLIE PRONTE PER L’ACACIA
CELLE REALI

Luca Bonizzoni  Azienda Agricola  
Strada Madonna, 33 - Casteggio (PV) Tel. 0383/805452 Cell. 0348-5651377

Allevamento biologico

certificato da C.C.P.B. 

N. IT CPB T 2090

All'accertamento
del rispetto dei requi-
siti strutturali degli
stabilimenti e di
conformità del pro-
dotto finito, mediante
campionamento ed
analisi, si privilegia il
controllo di processo
e di ogni sua fase, ri-
spetto al quale, il pro-
duttore ha assunto
ruolo e responsabilità
centrali.

Le norme recen-
temente entrate in vi-
gore, tra tutte il de-
creto legislativo n.
155/97, non hanno
però abrogato le leggi
previgenti in materia,
in particolare la legge
n. 283/62 ed il suo re-
golamento d'esecu-
zione, che continua-
no, quindi, a discipli-
nare aspetti impor-
tanti della produzio-
ne, commercializza-
zione e somministra-
zione degli alimenti.

In presenza di una sovrapposizione di disposizioni ispirate a mo-
delli concettuali diversi o non perfettamente in sintonia, si rende ne-
cessario coniugare il regime precedente ai nuovi orientamenti in ma-
teria.

Tale esigenza è tanto più marcata in quei settori dove, per il basso
livello di rischio di contaminazione alimentare del prodotto, (in virtù
delle sue caratteristiche intrinseche o per il tipo di lavorazioni cui è
soggetto) oppure per salvaguardare sistemi produttivi tradizionali, (en-
trati a far parte della tradizione anche e soprattutto per la loro salu-
brità); la rigidità della norma generale, applicata acriticamente, costi-
tuisce un ostacolo, che può essere insormontabile per le attività: 
- part~time o non esclusive;
- aventi carattere di stagionalità/saltuarietà;
- a produzione limitata o a basso valore aggiunto.

Nel settore dell'apicoltura, ad esempio, la stragrande maggioranza
degli apicoltori censiti, coltiva tale attività a livello hobbistico, lamen-
tando però difficoltà a poter commercializzare a proprio nome i prodot-
ti dei propri apiari, causa l'impossibilità di dotarsi di strutture di lavora-
zione rispondenti in tutto e per tutto ai requisiti generali e particolari ri-
chiesti dall'Autorità sanitaria, soprattutto in fase di rilascio dell'autoriz-
zazione.

In materia di lavorazione dei prodotti dell'alveare, la salvaguardia
della salubrità microbiologica e chimica del miele e degli altri doni
delle api è assicurata non tanto attraverso la corrispondenza formale
delle strutture ed attrezzature, a parametri specifici, ma dalle caratteri-
stiche intrinseche del miele e dalla elevata conoscenza dell'apicoltore
dell'ambiente in cui le api bottinano, nonché dalla sua professionalità
nella gestione sanitaria dell'apiario.

In questo contesto, alla luce delle novità introdotte dal decreto le-
gislativo n. 155/97, si ritiene opportuno fornire indicazioni operative
per l'espressione del parere igienicosanitario, vincolante ai fini del ri-
lascio dell'autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2 della legge n.
283/62 e dell'art. 25 del D.P.R. n. 327/80 per i laboratori di lavorazione
del miele, con l'obiettivo di tutelare addirittura maggiormente la salute
del Consumatore e la lealtà commerciale, attraverso un più incisivo
controllo veterinario sulle produzioni che emergeranno dal sommerso,
potendo esser commercializzate in condizioni di ossequio alla legge;
non ultimo, di contribuire allo sviluppo dell'apicoltura e della cultura
apistica, importante non solo per la produzione del miele ma anche
per il beneficio arrecato all'agricoltura ed all'ambiente, per i1 ruolo
svolto dall'ape nell'impollinazione, a tutela della biodiversità e dell'e-
quilibrio eco-ambientale.

APICOLTURA - ATTIVITÀ DI SMIELATURA E CONFEZIO-
NAMENTO DEI PRODOTTI DELL'ALVEARE

AUTORIZZAZIONE SANITARIA DEI LABORATORI
La vigente normativa igienico sanitaria in materia di produzione e

vendita delle sostanze alimentari, prevede che l'esercizio di stabili-
menti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento di
sostanze alimentari, sia subordinato al rilascio di un'autorizzazione sa-
nitaria.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'autorità sanitaria deve ac-
certare che gli stabilimenti ed i laboratori siano provvisti dei requisiti
minimi obbligatori, quali quelli specificati all'art. 28 del D.P.R. n.
327/80, ovvero:
- locali necessari e sufficienti alla/e attività per la/e quale/i è richiesta
l'autorizzazione; nonché che questi siano in possesso dei requisiti co-
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struttivi, igienico sanitari, funzionali, e dotati d'impianti ed attrezzatu-
re idonei alle lavorazioni e conservazione dei prodotti ed al manteni-
mento di condizioni ottimali d'igiene;
- locali accessori, quali spogliatoi per il Personale, servizi igienici,
vani di stoccaggio dei materiali e dei sottoprodotti della lavorazione
non destinati all'uso alimentare umano e per i rifiuti.

Ordinariamente devono essere previsti locali:
a) per il deposito delle materie prime;
b) per la produzione/preparazione e confezionamento degli alimenti;
c) per la detenzione delle sostanze non destinate all'alimentazione.
A giudizio dell'Autorità sanitaria sono però consentite deroghe, a
quanto previsto in via generale, laddove viene specificato che:
- i locali debbono essere in numero adeguato al potenziale produtti-
vo, alle caratteristiche dello stabilimento e del prodotto o prodotti fi-
niti, con separazioni ed attrezzature idonee a garantire l'igienicità dei
prodotti in lavorazione;
- l'autorità sanitaria può consentire in particolari casi, anche in rela-
zione alle esigenze tecnologiche del processo produttivo, che i locali
siano riuniti in un unico locale di adeguata ampiezza.

Le possibilità offerte dalla norma, si prestano in particolare per
consentire la lavorazione del miele ai piccoli apicoltori, che svolgo-
no tale attività a livello hobbistico/amatoriale e cedono il loro pro-
dotto al consumatore finale.

La valutazione del numero di locali necessari all'attività, dei lo-
ro requisiti costruttivi impiantistici e di attrezzature, deve tener con-
to del potenziale produttivo dichiarato, delle caratteristiche dei lo-
cali, intesi come ampiezza, razionale dislocazione e possibilità di
lay-out che eviti contaminazione crociata, delle attrezzature in dota-
zione e soprattutto delle caratteristiche intrinseche del/i prodottosi
lavorato/i.

In relazione alla particolare natura dell'attività di produzione e
confezionamento del miele, alla sua naturale resistenza alle aggres-
sioni e alterazioni microbiologiche, alla stretta stagionalità e tempo-
raneità dell'attività, alla richiesta di lavorare esclusivamente il pro-
prio prodotto, destinato al consumatore finale, agli apicoltori in pos-
sesso di non più di 40 famiglie produttive, denunciate ai sensi di
quanto previsto dalla legge provinciale n. 16/1988, può essere con-
cesso, ai sensi del combinato disposto degli art. 25 del D.P.R. n.
327/80; del Cap.  II del decreto legislativo n. 155/97 e di quanto in-
dicato nella Circolare n. Il dell'7 agosto 1998 del Ministero della Sa-
nità: di individuare in un unico locale, anche facente parte dell'abita-
zione privata, il laboratorio in cui eseguire le operazioni di lavora-
zione dei prodotti del loro apiario.

REQUISITI IGIENICO-SANITARI DEL LOCALE 
ED ATTREZZATURE

Le disposizioni previste dal D.PR.. n. 327/80, coordinate ed inte-
grate dal decreto legislativo 155/97, in materia di igiene dei prodotti
alimentari permettono di autorizzare come laboratorio:
- un unico locale sufficientemente ampio;
- locale/i utilizzatosi principalmente come abitazione privata;
- locale/i utilizzatosi occasionalmente o meglio temporaneamente.

Le caratteristiche strutturali e funzionari dello stesso devono ga-
rantire:
a) rispondenza ai requisiti igienico sanitari previsti per l'abitabilità dei
locali destinati a civile abitazione;
b) adeguata ampiezza, valutata sulla base del potenziale produttivo di-
chiarato dall'interessato;
c) pavimenti e pareti facili da pulire.

Inoltre la presenza di:
d) impianti/attrezzature costituiti in materiali idonei a venir a contatto
con gli alimenti, e con caratteristiche tali da potere permettere una ra-
pida e facile pulizia;
e) lavandino con acqua potabile calda e fredda, con erogatore non
azionabile a mano con sapone liquido o in polvere ed asciugamani a
perdere;
f) un armadio ove riporre i materiali di pulizia utilizzati esclusivamente
nel laboratorio;
g) reti antimosche, od altri dispositivo idonei contro gli insetti e roditori;

C.M.A. di PITARRESI M. & C. s.n.c.
Via Cerrano 21 - 15033 CASALE MONFERRATO -Tel. (0142) 72450

FALEGNAMERIA 

SPECIALIZZATA

CONSEGNE IN  TUTTA I TAL IA  
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h) vano accessorio ad uso spogliatoio, attrezzato, qualora l'apicoltore
sia coadiuvato da altre Persone non appartenenti al suo nucleo fami-
liare;

L'eventuale vendita al dettaglio dei prodotti dell'alveare, dovrà es-
sere effettuata o in locale separato, o all'interno del laboratorio stesso
predisponendo uno spazio/settore separato, sufficientemente attrezza-
to, con banchi espositori, frigoriferi, e/o quant'altro necessario per l'at-
tività di conservazione e vendita. 

Lo spazio/settore separato sono richiesti qualora l'attività di ven-
dita sia concomitante o contemporanea alle lavorazioni.

Potranno essere autorizzati come laboratorio anche i locali adibi-
ti ordinariamente ad alloggio del proprietario, o locali di servizio alla
sua abitazione privata, presentanti caratteristiche costruttive e requisi-
ti igienici sanitari di cui ai punti:
a), b), c), d), e), f), g) ed h) se necessita.

INDIVIDUAZIONE DEGLI APICOLTORI A CUI SI APPLICA-
NO LE DEROGHE

Le possibilità offerte dalla norma, illustrate nella presente, si ap-
plicano all'Interessato:
1) in possesso della qualifica di apicoltore; ovvero risulti registrato
come tale, ai sensi della legge provinciale n. 16/1988, presso la com-
petente struttura dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, e sia
in possesso del relativo codice Aziendale;
2) in possesso di un numero di alveari denunciati non superiore a 40;
tali da considerare di tipo hobbistico/amatoriale la sua attività (per al-
veari intendesi n. di famiglie produttive);
3) le lavorazioni riguardino esclusivamente i prodotti del suo apiario;
4) venda direttamente al consumatore finale il suo prodotto;
5) per tutto il periodo necessario alle lavorazioni, che non potrà supe-
rare complessivamente 30 giorni, frazionabili in più periodi, il labo-
ratorio venga usato esclusivamente per l'utilizzo autorizzato e quindi
risulti nelle condizioni igieniche previste per la lavorazione degli ali-
menti; che nello stesso trovino posto solo gli strumenti, attrezzature e
materiali compatibili con l'attività;
6) attesti di essere a conoscenza ed applichi Buone Pratiche di Lavo-
razione, secondi i principi dell'H.A.C.C.P.;
7) comunichi annualmente, almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'atti-
vità, all'Organo di Vigilanza Veterinario competente per territorio, il
periodo durante il quale il laboratorio sarà utilizzato.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE SANITARIA

La domanda di autorizzazione del laboratorio dovrà essere indirizzata

alla Provincia Autonoma di Trento;
Sulla stessa l'interessato dovrà dichiarare:
a) la qualifica di apicoltore
b) il numero di arnie denunciate al Servizio Veterinario competente;
c) nel/i locale/i sito/i in ........................................................
destinatosi continuativamente/periodicamente per l'uso autorizzato
per i quali si chiede l'autorizzazione.
Alla domanda in marca da bollo dovrà allegare i seguenti documenti:
1) n. 3 copie planimetria in scala l:100 del/i locale/i da autorizzare
con inserite le attrezzature usate. (per i locali facenti parte dell'abi-
tazione civile, la planimetria dovrà evidenziare la collocazione
del/i locale/i all'interno dell'immobile, l'ubicazione del servizio
igienico, e/o di altri vani utilizzati per il deposito dei prodotti ed
attrezzature).
2) Relazione descrittiva delle caratteristiche dei locali, impianti, at-
trezzature, modalità di lavorazione, confezionamento e stoccaggio
del prodotto.  Modalità di pulizia e sanificazione dei locali; (in al-
ternativa può essere prodotto il manuale di autocontrollo)
3) Copia dell'ultima comunicazione al Servizio Veterinario degli
apiari posseduti;
4) Dichiarazione di impegno a comunicare annualmente al Servizio
Veterinario l'inizio dell'attività ed il periodo, presumibile, della stes-
sa, come di variazioni rispetto a quanto indicato nella domanda e/o
autorizzato;
5) Autocertificazione antimafia;
6) n. 1 marca da bollo da L. 20.000;
7) Ricevuta bollettino di versamento effettuato sul c/c 15249386 a
favore dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari - Via Gilli n. 2
- Trento.

SOPRALLUOGO E PARERE
IGIENICO-SANITARIO

Il sopralluogo veterinario dovrà accertare la corrispondenza della
planimetria e della relazione descrittiva presentate, alllubicazione,
forme e dimensione del/i locale/i, nonché alla dotazione in attrezza-
ture, mediante vidimazione delle stesse.

Il parere igienico-sanitario dovrà, seppur sinteticamente, esprimere
un giudizio sull'adeguatezza dei requisiti strutturali e funzionari del
laboratorio.

VIGILANZA VETERINARIA
Annualmente le Competenti Strutture Veterinarie Territoriali predi-
sponeranno un piano di controllo, a campione, dell'attività dei labo-
ratori autorizzati; sul rispetto degli obblighi, d'informazione circa il
periodo di utilizzo, igienicità delle lavorazioni, sulla materia prima.

IL MONDO DELLE API

RICORDA 
LA “QUALITA” E’

IL MIGLIOR RISPARMIO

LISSONE (MI) - via Cappuccina 40-42 - tel/fax 039-2455857

ACQUISTIAMO MIELE
PAGAMENTO IN CONTANTI

� Cosmetici dell’alveare

� Materiale per apicoltura

� Cambio cera

� Vasi vetro

� Miele italiano

� Pappa reale - Propolis - Polline

� Caramelle - Confetture

� Tisane al miele



Dall’Unione Nazionale Associazioni
Apicoltori italiani,uno strumento in
più per l'Apicoltura italiana.
Il sito Web, intuitivo e semplice da
utilizzare anche per i “navigatori”
meno esperti, offrirà a produttori
apicoli, apicoltori dilettanti e sempli-
ci curiosi, una grande quantità
d'informazioni.  Dalla descrizione
dell’attività di U.N.A.API. e delle As-
sociazioni aderenti alla segnalazione
di eventi, dalla normativa sui pro-
dotti dell'alveare e l'apicoltura alle
Aziende che operano in tali settori.
Particolarmente curato il tema del-
l'apicoltura, nel quale si potranno
trovare informazioni sulla vita delle
api, le malattie, la tecnica apistica e
le specie vegetali bottinate.  Ampio
spazio anche ai prodotti dell'alvea-
re, con il miele a farla da padrone
tra propoli, pappa reale, cera e pol-
line.  Per i più esigenti anche Forum
su temi di particolare interesse, per
scambiarsi idee ed esperienze e un
vero e proprio mercatino, grazie al
quale sarà possibile vendere e
scambiare attrezzature usate, fami-
glie, mieli e tutti i prodotti per e
dell'alveare. 
Infine, le segnalazioni delle pubbli-
cazione con Lapis in testa, i link utili
le ricette e le tradizioni che hanno
api e miele come oggetto.

www.mieliditalia.it
il sito web

di U.N.A.API.

uno 
strumento 
in più 

per
l’apicoltura

“Mieli d’Italia”
il sito web di U.N.A.API.
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La posta dei lettori

Spett.le Redazione di
Lapis, utilizzo già la
propoli in soluzione
alcolica per uso perso-
nale e sono particolar-
mente contento dei
benefici che ne ottengo, ma mi
è stato anche detto che la pro-
poli può essere utilizzata in
agricoltura al posto dei prodot-
ti chimici, avete delle notizie in
proposito? Buon lavoro e so-
prattutto buone feste!        D.M.

Gentile redazione di Lapis,
Vi scrivo innanzi tutto per far-
vi i complimenti per la rivista
ma anche per porvi un quesito.
Sono un piccolo apicoltore che
vende tutto il miele prodotto al
dettaglio e ultimamente, mi sto
dedicando con molta soddisfa-
zione anche alla preparazione
di prodotti alimentari a base
di miele e mi piacerebbe ci-

La posta dei lettori

“ Utilizzo della
propoli in

agricoltura...”

Caro lettore già da qualche
tempo una serie di studi ha di-
mostrato che la propoli può
essere utilizzata in agricoltura
come fitofarmaco “biologico”
contro i parassiti animali vege-
tali. L’azione insetticida della
propoli si manifesta efficace-
mente su insetti quali afidi e
cocciniglie, e per quanto ri-
guarda le colture orticole vie-

ne applicato per contrastare la
comparsa della peronospora
della vite, la ruggine dei fagio-
li, la bolla del pesco. Sulle pa-
tate oltre che per il controllo
della peronospora è anche uti-
lizzato per combattere la do-
rifora. Per quanto riguarda le
diverse preparazioni se ne tro-
vano in commercio di diversi
tipi e cioè in soluzione acquo-
sa, alcolica ed anche in solu-
zione idroalcolica addizionata
con zolfo per potenziarne l’a-
zione anticrittogamica. Inoltre,
a detta d’alcuni autori, con un
trattamento delle piante da
frutto in autunno inoltrato o in
inverno si otterrebbe anche

A L I M E N T I  P E R  L E  A P I
TUTTO PER L’APICOLTURA RAZIONALE
LAVORAZIONE DELLA CERA CONTO TERZI

arnie - smelatori inox manuali ed elettrici - marca regine
fogli cerei - coltelli - attrezzatura per pappa reale - sciami artificiali e varie

Vernici e pitture atossiche speciali per arnie

Via Emilia, 86 - Stradella (PV) (Vicino alle scuole elementari di Casa Massimini)
Magazzino: Tel. 0385/44089 - Abit.: Tel. 0385/43016

Dal martedì al sabato ore 9 - 12.30 - 15.30 - 19.30 domenica 9 - 12.30 . lunedì chiuso

l’effetto di avere un
anticipo della fioritu-
ra con conseguente
maturazione dei frut-
ti anticipata di circa
quindici giorni.
La propoli può an-
che essere utilizzata
per la conservazione
della frutta dopo la

raccolta ad esempio lavando
le mele con una soluzione
idroalcoolica di propoli si ot-
tiene come risultato una mag-
giore resistenza ai marciumi. 

PP osta EE lettronica
Le lettere indirizzate alla rubrica “la posta dei lettori” po-
tranno essere inviate anche via e-mail all’indirizzo: 

lapostadilapis@tiscalinet.it
Ogni lettera inviata diventerà di proprietà dell’editore Aspro-
miele. I quesiti ritenuti d’interesse generale verranno pubbli-
cati su Lapis. La redazione s’impegna in ogni caso a rispon-
dere individualmente a tutte le lettere giunte per posta elettro-
nica. La redazione di Lapis ringrazia fin d’ora tutti gli abbo-
nati che con i loro quesiti contribuiranno a rendere la rubrica
“la posta dei lettori” sempre più interessante. 

“Torrone al miele “
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mentarmi anche nella produ-
zione del torrone, sapreste in-
dicarmi la ricetta base per
questo dolce?
Cordiali saluti,

Michelangelo, po-
sta elettronica 

Spett.le Redazione,
se possibile vorrei avere delle
delucidazioni circa l’obbliga-
torietà dell’iscrizione presso la
camera di commercio, avendo
finora raccolto solo delle indi-
cazioni contrastanti.
Sono un apicoltore in possesso
di partita Iva ed ho un volume
d’affari inferiore ai cinque
milioni annui, devo fare do-
manda d’iscrizione? Ringra-
ziandovi anticipatamente per
la risposta vi porgo i più cor-
diali saluti.
Alessandro, posta elettronica

Per ottenere del torrone al
miele si devono mettere in
una pentola quattro Kg di mie-
le a cui andranno aggiunti cin-
que albumi d’uovo ben sbattu-
ti e dell’acqua. Il tutto va poi
agitato continuamente con un

Le imprese con un volume
annuo d’affari non superiore
ai cinque milioni di lire, oltre
a rientrare nel regime d’eso-
nero della tenuta delle regi-
strazioni contabili Iva, non so-
no tenute all’iscrizione alla ca-
mera di commercio.

“Iscrizione alla 
Camera di Commercio “

cucchiaio di legno fino a che
la miscela non si sia ben con-
densata, a questo punto si ag-
giungeranno quattro Kg di
mandorle mondate avendo cu-
ra di continuare a rimescolare,
si possono anche aggiungere
una o due cartine di vaniglia o
un altro aromatizzante. La

massa calda, andrà poi
versata su delle ostie
rettangolari poste

tra righe oleate
alte due o tre
cm, che sa-
ranno poi
coperte da
altre ostie.
Il tutto an-

drà poi con-
servato in am-

biente fresco. Gli ingredienti
sono pochi e la ricetta non è
molto elaborata c’è solo un
piccolo particolare…. la cottu-
ra deve essere lentissima, non
deve durare meno di sei ore e
non si deve mai smettere di ri-
mescolare! Buon lavoro.

RReennzzoo  CC AA LL II SS SS II
Via S. Pieretto, 54 - 55060 Guamo (Lucca) - Tel. 0335/5241911- 0583/94534

DOSATRICE AUTOMATICA

MACCHINA DISOPERCOLATRICE





DAL NORD EUROPA
NUOVO METODO 

PER SOMMINISTRARE 
ACIDO OSSALICO

Sta prendendo piede in Germa-
nia l’evaporatore VARROX per
il trattamento con acido ossali-
co diidrato in cristalli. L’evapo-
ratore è composto da una sco-
dellina riscaldante e da una
piastra di sostegno collegati a
mezzo cavo ad una batteria (12
Volt/ 40 Ah) od alla presa ac-
cendisigari, potenza 150 w.
Viene posizionato sul fondo
dell’arnia e necessita di uno
spazio di 14 mm x 90 mm.
L’applicazione va effettuata ad
almeno + 2° C, posizionando 1
g di acido ossalico nell’evapo-
ratore e quindi somministrando
all’alveare sigillando la porta di
volo. Il tempo di evaporazione
è in genere di 2 minuti e mez-
zo. Dopo questo tempo si spe-
gne la resistenza e si aspettano
altri 2 minuti prima di ritirare
l’apparecchio. L’alveare deve ri-
manere sigillato per ulteriori 15

minuti. L’efficacia delle prime
prove sembrerebbe adeguata e
sufficiente, ma il notevole inte-
resse suscitato è in merito alla
possibilità di ripetere il tratta-
mento, senza eccessivi rischi
per il buon svernamento della
famiglia. Sono in corso varie
prove di efficacia e di valuta-
zione sulle possibili controindi-
cazioni al benessere delle api.
La Commissione Sanitaria
U.N.A.API. raccoglierà e con-
fronterà le indicazioni prove-
nienti dalle varie prove in cam-
po e, come di consueto, prov-
vederà ad esprimere indicazio-
ni sull’opportunità e modalità
di uso.

ETICHETTE PIù CHIARE 
PER L’OLIO D’OLIVA

“Dopo tre anni di battaglie è
stato riaffermato un principio
di trasparenza e di correttezza
dell’informazione nei confronti
dei consumatori già contempla-
to nella legge del made in Italy.
Avevamo visto nella direzione

giusta e, nonostante l’esito sfa-
vorevole in Corte di giustizia
europea, il nostro Paese e l’in-
tero Parlamento europeo han-
no saputo lavorare per trasfor-
mare quell’esito sfavorevole in
una vittoria del buon senso”. E’
il commento di Nicola Ruggie-
ro, presidente dell’UNAPROL,
all’indomani dell’approvazione
del progetto di regolamento
per l’olio di oliva. 
L’origine dell’olio extravergine
o vergine di oliva, a livello di
uno Stato membro o dell’Unio-
ne Europea, è data dalla zona
geografica nella quale le olive
sono state raccolte e dove l’olio
è stato ottenuto. Il criterio del
frantoio resta per individuare il
luogo di estrazione dell’olio.

NORME IGIENICHE
L’ESEMPIO DELLA TOSCANA
La Legge 21/12/1999 n. 526 ha
previsto che le Regioni devono
individuare “le industrie ali-
mentari nei confronti delle qua-
li adottare misure dirette a sem-
plificare le procedure del siste-
ma Hccp”. Un approccio parti-
colarmente interessante ci sem-
bra quello della Regione Tosca-
na che, con un provvedimento
ancora precedente (delibera
della Giunta regionale del
1/3/1999) ha emanato direttive
per il rilascio dell’autorizzazio-
ne sanitaria in materia di ali-
menti e bevande per il settore
agricolo. In particolare nel
provvedimento si evidenzia
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nnotizie in breve 

Coop. NUOVA APITRENTO
VIA BOMPORTO 1 - 38100 TRENTO

TEL. E FAX 0461/238145

Attrezzature per l’apicoltura

Prodotti dell’alveare

Lavorazione fogli cerei su misura

con sterilizzazione a 120° e

possibilità di lavorare

la propria cera

MIELE
APITRENTO

Notizie in breve

(Continua a pag. 47)
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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: comaro@xnet.it  
http: //www.apicolturaonline.it/f.llicomaro

Notizie in breve

Conapi cambia nome ed amplia la sua missione.
Produttori insieme per un nuovo progetto agricolo ed alimentare.

Vandana Shiva, nella sua battaglia contro la standardizzazione e l’omologazione verso il basso che com-
porta la diffusione degli Ogm definisce come universale il diritto ad un cibo che non sia solo sicuro ma an-
che accessibile e culturalmente adeguato.

Su questi tre concetti, o principi, si gioca il ruolo di chiunque sia impegnato a vario titolo nella produ-
zione o  commercializzazione  del prodotti agroalimentari.

Dopo 23 anni di storia complessiva, Conapi nell’assemblea dei soci di sabato 12 novembre decide di am-
pliare il suo campo di azione, di affermare più decisamente la propria scelta di campo produttiva ed ali-
mentare,  trasformandosi da sola cooperativa di produttori di miele a cooperativa di produttori di miele e
prodotti biologici.

Ovvero entreranno a far parte, a diventare soci anche agricoltori biologici che non producono miele ma
grano, frutta per la trasformazione ed altro ancora.

Conapi ha origine  da una cooperativa giovanile fondata nel 1978, che aveva scelto l’apicoltura come
professione e come tentativo di sperimentare un diverso  rapporto con il lavoro, e con il lavoro in agricoltu-
ra in particolare.

Da tre a nove, da nove a 15 e 30, tutti della nostra regione e poi nuovi soci Toscani, regione confinante.
Infine soci da tutte le parti d’Italia.

Oggi Conapi raccoglie 155 produttori singoli, tre associazioni (quelle della regione E. Romagna)  e dieci
cooperative. Produce 15\18.000 quintali di miele annui, corrispondenti al 15\20 % della produzione com-
plessiva di miele Italiano.

L’anno passato ha inaugurato un impianto per lo stoccaggio ed il  confezionamento del miele che per
dimensione, innovazione  e qualità della lavorazione è fra i primi in Italia.

La valorizzazione del prodotto, la sua tipicità,l’area di produzione, l’origine, IL protagonismo del produt-
tore, la cui foto campeggia nelle nuove etichette  delle nostre principali produzioni, ovvero mieli tipici re-
gionali  , sono i caratteri distintivi di una politica commerciale di rapporto con il consumatore,  ricca di mes-
saggi e di contenuto e non solo di cessione di una merce.

Tutto ciò senza dimenticare l’innovazione di qualità: lanceremo a breve 3 nuovi sciroppi funzionali, rea-
lizzati con miele di acacia biologico e propoli biologica e camomilla e passiflora biologica.

Così come stiamo lanciando il miele in bustine monouso, in particolari dispenser per i bar, come dolcifi-
cante veramente naturale ed alternativo.

Un notevole successo lo stanno ottenendo le confetture biologiche senza zucchero, dolcificate con mie-
le, delle quali stiamo predisponendo nuovi tipi.

Ma saranno i prodotti biologici diversi dal miele, alcuni dei quali verranno trasformati da strutture con
noi convenzionate e  dei quali inizieremo il conferimento fra breve, che amplieranno la linea di prodotti
Mielizia  

Sempre nella direzione di una grande tipicità e valorizzazione della zona di produzione quando non del
produttore stesso

Conapi infatti opera sul mercato italiano ed estero  all’interno della società Mediterrabio, che commercia-
lizza tutto il suo miele – a Marchio Mielizia – i prodotti biologici a marchio Alce Nero, e dal mese prossimo
anche i prodotti equo – solidali a Marchio  Mondovero - Transfair, anche questi tutti realizzati secondo il
metodo di produzione biologica.

Mediterrabio, con un fatturato 2001  di 24 miliardi ma quasi 30 previsti nel 2002, infatti è insieme il con-
tenitore e creatore delle politiche commerciali  e distributive delle aziende che lo costituiscono, e la sua
missione è appunto  la diffusione del miele, di . prodotti biologici e prodotti equosolidali.

Lucio Cavazzoni

• Compro smielatore-

maturatore e carriola porta

arnia si seconda mano.

Tel. 339/4609229

• Per riduzione attività

vendono sciami su 5/6 te-

lini ed alveari su 10/12 telai-

ni; per informazioni:

Tel. 338/8379906

- COMPRO VENDO -
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Domenica 25 novembre è stata una giornata di festa per gli apicoltori piemontesi!
L’inaugurazione della nuova sede della cooperativa è stata anche l’occasione per celebrare il 25°
anniversario dalla fondazione di questa impresa che  tanto ha contribuito alla crescita dell’apicoltu-
ra piemontese.
Il trasferimento nei nuovi locali è stato necessario per far fronte ai sempre maggiori conferimenti di
miele che sono ormai dell'ordine dei seimila quintali di prodotto. I soci presenti erano circa trecen-
to e si sono ritrovati presso il Ristorante dei Tigli a Cussanio per  partecipare al convegno organiz-

zato da Aspromiele in collaborazione con il
Consorzio Apicoltori di Cuneo. 
L’incontro ha avuto come tema il controllo della
varroasi e sono intervenuti Barbara Leida, tecni-
co apistico di Apilombardia ed il direttore del-
l’ADAPI, Pascal Jourdan.
Barbara Leida ha illustrato ai presenti le strategie
di lotta proposte dalla Commissione Sanitaria
dell’UNAAPI, ed i risultati delle sperimentazioni
svolte quest’estate con prodotti a base di timolo.
Pascal Jourdan ha portato le esperienze francesi
nel controllo della varroa attraverso l’utilizzo di
oli essenziali. Di particolare interesse, poi, è sta-

ta la sua relazione sulle sperimentazioni
in atto per il controllo della varroa attra-
verso l’utilizzo dei virus. Subito dopo il
convegno si è svolta l’assemblea dei soci
della cooperativa per approvare alcune
modifiche allo statuto. 
I partecipanti si sono poi trasferiti nella
nuova sede per il taglio del nastro alla
presenza delle autorità. 
Dopo la visita ai nuovi locali, si è pran-
zato al ristorante e nel corso del pome-
riggio si è svolta la premiazione del con-
corso internazionale “mieli di alta monta-
gna” e “mieli di castagno”. La giuria era
composta di assaggiatori riconosciuti sia
italiani che francesi,  che si sono sobbar-

cati un notevole spostamento
per poter lavorare congiunta-
mente per l’occasione.
La  giornata si è conclusa nel
tardo pomeriggio con l’assegna-
zione di ricchi premi alla lotte-
ria: primo premio una bellissi-
ma arnia da osservazione a 10
favi!
Auguriamo un buon lavoro alla
cooperativa e speriamo di ritro-
varci ancora una volta  per fe-
steggiare ulteriori passi avanti
tra altri 25 anni!               

M.G.

Inaugurazione della nuova sede 

della Cooperativa Piemonte Miele

Alimentare le api con metodo

Per richiedere listino e descrizioni tecniche rivolgersi a:

f.lli Comaro Apicoltura f.lli Comaro di Comaro Claudio e C. s.n.c.
Via C. Nanino 31 - Tel +39 0432857031 - Fax +39 0432 857039
33010 Reana del Rojale - Udine (Italia)
P.I. IT 00959140302 - E-Mail: comaro@xnet.it 
http: //www.apicolturaonline.it/f.llicomaro

Notizie in breve



che “i vincoli strutturali propri
degli edifici rurali, la stagiona-
lità delle operazioni, il numero
limitato degli addetti, il com-
plesso delle attività diversificate
all’interno della medesima
azienda, la frequente incompa-
tibilità tecnologica e microbio-
logica tra la lavorazione di pro-
dotti tipici e certi procedimenti
cautelativi sotto il profilo igieni-
co sanitario,devono costituire in
agricoltura un parametro neces-
sario per agevolare il rispetto
delle norme vigenti, anche in
connessione con l’esigenza di
mantenere e valorizzare il patri-
monio rurale”. Su questa base
viene prevista una serie artico-
lata di facilitazioni per i requisi-
ti strutturali che le aziende agri-
cole devono rispettare nella la-
vorazione e manipolazione di-
retta di alimenti, pur nel rispet-
to dei principi fondamentali di
sicurezza.
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Notizie in breve

CARLO
SESSA S.p.A.
Viale Gramsci 212/224
20099 Sesto S.Giovanni (MI)
Tel. 02/2402051 - Telefax 02/2428070
Cell. 0335/6351687

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

POLLINE

PAPPA REALE

PROPOLI

Allevamento api regine
allevatore iscritto all’Albo allevatori dell’Emilia Romagna

decreto n. 1400 del 14 dicembre 1993

Azienda Agricola FRAULINI MARCO - Via S. Biagio 1285

Castel S. Pietro Terme (BO) - Tel. 051/941004

Apicoltori premiati ai concorsi internazionali 

“Miele di Castagno e  Miele di alta montagna”

Categoria Alta Montagna:
Picollo PierCarlo
Marc Yourdan
Roccia Valter

Franc e Gabrielle Violin
Polidoro Mario

Jean-Yves Mehouas
Jacques Bordet

Categoria Castagno
Arnaudo Ausilio
Clemente Attilio
Poletti Ezio

Gotti Massimiliano

Categoria Rododendro:
Mondo Valerio

Casavecchia Antonio

Categoria Melata di Abete:
Masoero Domenico

Roccia Valter

(continua da pag.44)
NORME IGIENICHE

L’ESEMPIO DELLA TOSCANA



• Mercoledì 16 gennaio •

ore 15.00 - Visita nelle Marche all’Apicoltura Bacchi
Contrada Vallonica 28/a - Treia (MC)
Per il pranzo prenotarsi almeno 3 giorni
prima allo 0733-541784

ore 18.00 - Trasferimento a Montesilvano, Pescara, 
Hotel Serena Majestic 

• Giovedì 17 Gennaio •

ore   9.00 - Rendiconto attività e discussione
ore 10.30 - Trattamento degli opercoli. 

Sistemi a confronto
A cura di Massimiliano Gotti 

Tecnico Aspromiele.
ore 12.00 - Presentazione e dimostrazione di 

sistemi di movimentazione alveari 
ore 15.00 - Manodopera in apicoltura: problema aper-

to. La difficoltà a reperire lavoratori specializ-
zati. Giro d’esperienze e di opinioni

ore 18.00 - Presentazione dei primi risultati della ana-
lisi sui costi di produzione del miele

A cura gruppo di lavoro U.N.A.API.  
ore 21.30 - Pacchi api: formazione ed utilizzo. 

Uso delle bilance sul campo in apicoltura
A cura di Apilombardia

• Venerdì 18 Gennaio •

ore  9.00 - Avvelenamenti e spopolamenti degli alvea-
ri: flavescenza e gaucho e…
Il lavoro degli istituti. La situazione in campo

A cura di Claudio Porrini - 
Ist. Ent. Agraria di Bologna

ore 10,30 - Apicoltori e Gaucho in Francia 
Henry Clement  Presidente U.N.A.A.F  

ore 14.30 - Trasferimento a Tornareccio (Chieti) in au-
tobus   

ore 15.30 - Visita a quattro aziende professionali 

CONVEGNO DELL’APICOLTURA PROFESSIONALE 
con il patrocinio dell’U.N.A.API

Congresso A.A.P.I. 
16 -19 gennaio 2002

Hotel Serena Majestic **** Viale Kennedy 12 - Montesilvano, Pescara
Tel 085-83699 fax 085-8369859 e.mail info@serenamajestic.it

• Sabato 19 Gennaio• 

ore  9.00 - Varroa  i metodi soft: 
� confronto su timolo in varie formule;
� ultime acquisizioni sull’uso di acido ossalico.

Commissione Sanitaria dell’ U.N.A.API. 
in collaborazione con gli Istituti di ricerca

� Varroa: analisi dei metodi di lotta più diffusi
A cura di Massimiliano Gotti 

ore 15.00 - Residui nel miele: le problematiche analiti-
che e di mercato

ore 16.00 - Residui nella cera e problematiche per l’a-
picoltura biologica

A cura dell’Istituto Nazionale di Apicoltura  e dell’Istituto
Zooprofilattico delle Venezie e di Francesco Panella 

ore 18.00 - Il nomadismo in Francia
Confronto di sistemi operativi 

con un gruppo di colleghi francesi

• Domenica 20 Gennaio •
Nella stessa sede:  Hotel  Serena Majestic****
Viale Kennedy 12 Montesilvano Pescara

Importante Convegno, aperto al pubblico organizzato dal-
la Associazione Regionale Produttori Miele dell’Abruzzo

Mattino
ore  9.00 - Argentina: selezione delle regine igieni-

che; programma Proapi per la lotta alla
peste americana

Alejandra Palacio - ricercatrice universitaria argentina
ore 11.00 - Dibattito
ore 12.00 - Francia: le prime ricerche di ceppi di api

“igienici”
Pascal Jourdan ADAPI  

Moderatore Luca Bonizzoni
ore 13.00 - Conclusioni 

Pomeriggio
ore 15.00 - Dibattito su legge Quadro nazionale e

prospettive per l’ apicoltura in Abruzzo
Moderatore Francesco Panella

“PROGETTO DI ASSISTENZA TECNICA 
PER LA RAZIONALIZZAZIONE PRODUTTIVA DEL SETTORE APISTICO”  

FINANZIATO DAL MIPAF






