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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 sem-
plici curiosi, una grande quantità
d'informazioni.  Dalla descrizione
dell’attività di U.N.A.API. e delle
Associazioni aderenti alla segnala-
zione di eventi, dalla normativa sui
prodotti dell'alveare e l'apicoltura
alle Aziende che operano in tali set-
tori.
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'alveare,
con il miele a farla da padrone tra
propoli, pappa reale, cera e polline.
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 scam-
biare attrezzature usate, famiglie,
mieli e tutti i prodotti per e dell'al-
veare. Infine, le segnalazioni delle
pubblicazione 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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Editoriale

Editoriale

IL GELIDO VENTICELLO D'AVVIO ANNO NUOVO
La Commissione Europea, con il cosiddetto Eurobarometro, si preoccupa di conoscere l'opinione dei cittadini tramite
periodiche interviste e conseguente elaborazione e diffusione dei dati.
In merito alla politica agricola oltre il 90% delle risposte, dell'ampio campione di cittadini selezionato, privilegia la sa-
nità degli alimenti con, a ruota, l'esigenza di proteggere l'ambiente nonché la qualità e tipicità del cibo.
Un'analoga inchiesta dell'Ispo (Istituto per gli studi sulla pubblica opinione), commissionata dalla Coldiretti, rileva co-
me la maggioranza degli italiani ritiene affidabili le produzioni agricole nazionali ma richiede maggiori informazio-
ni in etichetta; esprimendo la disponibilità a spendere fino al 10 % in più pur di poter avere un made in italy garantito
(con i tempi che corrono non è poco).
Nello stesso tempo gli uffici comunitari impiegano vari mesi a raccogliere le obiezioni al riconoscimento del Miele Ver-
gine Integrale, orchestrate dall'associazione europea degli importatori FEEDEM, cui si sono tristemente accodate alcune
"organizzazioni apistiche", e concede all'Italia solo pochi giorni per presentare le proprie controdeduzioni. 
Il direttore della Sicurezza alimentare della Commissione U.e., Paola Testori Coggi, asserisce che non è stato senza dif-
ficoltà il blocco delle importazioni dalla Cina popolare ed in tutta tranquillità afferma: "E' molto difficile garantire che
le importazioni presentino i nostri stessi standard". 
Possiamo dedurne che con gran fatica prevarranno negli uffici di Bruxelles le esigenze e le richieste dei consumatori e
dei produttori rivolti alla qualità europei.
E', conseguentemente, probabile che entro i primi mesi dell'anno nuovo ingenti quantitativi di prodotti apistici cinesi
siano riabilitati all'importazione in ambito comunitario, nonostante l'ennesimo rinvenimento di residui di streptomici-
na in mieli di tale provenienza, così come documentato da un recente comunicato dell'agenzia per gli alimenti ingle-
se. L'impressione è che la maggior difficoltà alla ripresa delle importazioni sia dovuta più alla scarsa agilità ed intelli-
genza della problematica da parte cinese che non alla serietà e rigore dell'apparato comunitario.
Se tutto ciò è addebitabile alla farraginosità ed alla subalternità agli interessi delle lobby economiche dell'euroburocra-
zia le cose non procedono al meglio neanche in casa nostra.
La campagna dell'U.N.A.API. sullo stato di calamità dell'apicoltura che ha avuto tale risonanza sui media ed ha sortito
un grande riconoscimento politico fatica, però, a tradursi in un provvedimento amministrativo efficiente consentendo
l'erogazione tempestiva del piccolo aiuto pubblico ai produttori apistici colpiti dalla mala stagione. 
La richiesta avanzata, nel contempo, d'includere sciami ed api regine come finanziabili nel regolamento 1221 sconta
invece la presenza nelle sedi istituzionali di "rappresentati apistici" così poco legati agli interessi concreti del settore da
imporre, quale conditio sine qua non, un attestato di "purezza genetica" che non ha e non può avere, allo stato attua-
le, alcuna valenza e corrispondenza con la realtà.
Mi viene il dubbio che se è vero che "stare a tavola allunga la vita", come sosteneva il buon Artusi, vi sia il fondato ri-
schio che invece l'adoperarsi per portare buoni alimenti sul desco comporti un accorciamento della vita.
Non voglio, però, data la difficoltà d'avanzare contro vento, dar la soddisfazione a "lor signori" di vederci abbandona-
ti allo scoramento ed alla sfiducia e quindi, nel clima prenatalizio in cui scrivo, esprimo a tutti noi l'augurio più senti-
to per le battaglie che ci aspettano e per la prossima stagione. 
Ciò che l'Unione degli apicoltori depone sotto l'albero natalizio del settore apistico, quale segno augurale per il nuovo
anno non è poco:
*  Una nuova e rinnovata capacità di comunicare da parte degli apicoltori, 
*  Una vasta pubblicistica, da apicoltori per gli apicoltori, sullo stato dell'arte (da L'Apis ai Quaderni dell'apicoltore ed al
libro di B. Pasini e T.Falda sulle regine), 

*  Un C.D. per la conoscenza del miele per percorsi didattici ed iniziative promozionali e di comunicazione, 
*  Un sito zeppo d'aggiornamenti (www.mieliditalia.it) quale vetrina dell'eccellenza apistica, nonché ricco strumento
d'informazione, d'organizzazione e di lavoro, 

* Centinaia e centinaia di corsi di formazione, svolti in tutt'Italia, sugli argomenti più vari, tenuti da un omogeneo ed
agguerrito gruppo U.N.A.API. di tecnici qualificati, 

* Un organismo d'interfaccia efficace, tra il campo e le ricerca, per la lotta alle patologie; come ulteriormente confer-
mato dall'ottimo convegno della Commissione Sanitaria U.N.A.API., appena conclusosi a Rimini, 

* Un evento di lavoro e d'incontro fuor dal comune dell'apicoltura produttiva, quale sarà il prossimo 12/16 febbraio
2003 il Convegno Nazionale dell'apicoltura professionale a Zafferana Etnea. 

L'auspicio è che, nell'avvalersi ed utilizzare tali preziosi strumenti e "doni", sempre più apicoltori vogliano rendersi par-
tecipi della dinamica associativa ed attivarsi per assicurare "lunga vita" al comparto apistico.

Francesco Panella
Giuncarico (Gr) - 16 dicembre 2002
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Spett.le Ministro Gianni AlemannoVia XX Settembre 20
00187 Roma Agricoltura

Egregio Signor Ministro,Le esprimo a nome di tutti gli apicoltori italiani, 
l’apprezzamento e il pubblico riconoscimento per quanto 
Lei ha voluto e saputo attivare, in questo momento difficile
dell’apicoltura nazionale.L’intervento congiunturale consentirà a molte famiglie 
rurali di superare l’attuale crisi, nella speranza che con
analoghe capacità l’Italia riesca ad ottenere il 
riconoscimento di S.T.G. per i migliori mieli d’Italia.
Con stima
Francesco Panella 
Presidente
Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani
U.N.A.API.

6 Novembre 2002



prodotti per la lotta
contro la varroa
I prodotti per la lotta con-

tro la varroa (acaricidi), poi-
ché impiegati regolarmente,
sono la fonte principale d’in-
quinamento. In Svizzera la
varroa è stato individuata nel
1984 e da allora si cerca di
combatterla. Sul sito Internet
del Centro Svizzero di Ricer-
che Apicole (www.apis.ad-
min.ch/index.htm) è disponi-
bile la lista aggiornata dei pro-

dotti autorizzati e consigliati. I
principi attivi autorizzati in
Svizzera vengono suddivisi in
tre gruppi, in base al poten-
ziale di residui: principi attivi
sintetici persistenti, compo-
nenti volatili degli oli essen-
ziali e acidi organici. I principi
attivi sintetici dei prodotti Fol-
bex VA, Apistan, Bayvarol e
Perizin sono altamente liposo-
lubili. Vengono denominati
“persistenti” poiché non ven-
gono eliminati attraverso il ri-

scaldamento. Il timolo, com-
ponente volatile, è liposolubi-
le ma anche leggermente idro-
solubile. Gli acidi organici so-
no soltanto idrosolubili. Dalla
colonia d’api le sostanze idro-
solubili si trasferiscono nel
miele, mentre quelle liposolu-
bili nella cera.

Residui di acaricidi nei favi
e nel miele
In questo studio pratico sono
stati misurati i residui di acari-
cidi separatamente nei favi da
nido e da melario nonché nel
miele, dopo 1 o 2 anni di trat-
tamento. I trattamenti sono
stati eseguiti, in conformità
delle prescrizioni, in tarda
estate. Le misurazioni dei resi-
dui sono state effettuate nella
primavera successiva, al mo-
mento della prima smielatura. 
I favi da nido presentano una
concentrazione di residui
maggiore rispetto ai favi da
melario. I quantitativi variano
notevolmente e dipendono
principalmente dalle concen-
trazioni dei principi attivi uti-
lizzati nel trattamento. Sono
stati riscontrati residui nel
miele delle colonie trattate

Qualità dei prodotti apicoli 
e fonti d’inquinamento
Nel primo articolo sono state discusse le potenziali fonti d’inquinamento
rappresentate dall’ambiente e dall’agricoltura. Il relativo carico 
di sostanze nocive è risultato relativamente esiguo. 
Nel presente articolo viene illustrato il carico di sostanze nocive nella colonia d’api
e nei rispettivi prodotti provocato da alcune forme di gestione dell’azienda apicola.

I

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

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 della Valmarecchia
propoli e cera

http:www.apicolturaonline.it/rofelle

API E MIELE VALMARECCHIA
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con Folbex (bromopropilato)
e con Perizin (coumaphos), il
che si spiega poiché nei tratta-
menti a base di Folbex il
quantitativo di principio attivo
è molto elevato e poiché il
principio attivo del Perizin è il
meno liposolubile. Nel caso,
invece, di trattamenti a base di
fluvalinate e flumethrina non
sono stati riscontrati  nel mie-
le residui di rilievo.
Anche un trattamento a base
di un acaricida persistente au-
torizzato, effettuato un’unica
volta in conformità delle pre-
scrizioni, può comportare la
presenza di residui nel miele
dell’anno successivo. Ciò è il
caso soprattutto del Folbex VA
e del Perizin. Tuttavia i tenori
restano ben al disotto dei va-
lori di tolleranza. Nel quadro
degli studi relativi ai residui,
svolti dai laboratori cantonali
nel corso degli anni, sono sta-
te rilevate nel miele tracce esi-
gue di acaricidi, tuttavia il va-
lore di tolleranza non è prati-
camente mai stato superato.
I nostri studi hanno dimostra-
to che anche la propoli sviz-
zera viene contaminata nella
stessa misura della cera in se-
guito a trattamenti a base di
acaricidi (Bogdanov et al.,
1998).
Ulteriori indicazioni: Bogda-
nov et al., 1998 e Wallner,
1999.

I residui nella cera dei fogli
cerei 
Dal 1991, il Centro Svizzero di
Ricerche Apicole svolge un’at-
tività di monitoraggio sui resi-
dui di acaricidi nella cera dei
fogli cerei, cui partecipa la
maggior parte delle aziende
svizzere attive nella lavorazio-
ne della cera.
Nella cera nuova è sempre ri-
scontrabile la presenza dei se-
guenti principi attivi: bromo-
propilato, coumaphos e fluva-
linate. Nella cera si dimostra-

no persistenti. Ciò appare evi-
dente nel caso del bromopro-
pilato (Folbex VA). Tale pro-
dotto veniva somministrato in
linea di massima prima del
1991. A partire da questa data,
è stato sostituito da Apistan

(fluvalinate), Perizin (cou-
maphos), Bayvarol (flumethri-
na). Tuttavia, è da considerare
che sono necessari circa venti
anni prima che il bromopropi-
lato sparisca completamente
dalla cera dei fogli cerei. Per

5
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quanto riguarda il quarto prin-
cipio attivo analizzato, la flu-
methrina, non è mai stata regi-
strata alcuna presenza di rilie-
vo. Ciò è dovuto al fatto che il
Bayvarol è stato scarsamente
impiegato, che la quantità di
flumethrina per trattamento è
molto esigua e che viene di-
stribuita solamente una frazio-
ne del quantitativo presente
sulle strisce.
L’andamento della percentuale
dei residui, rilevato nello stu-
dio durato dieci anni, dipende
da molteplici fattori quali: l’ar-
rivo sul mercato dei singoli
prodotti, la frequenza delle
applicazioni nella pratica,

nonché la dose specifica di
principio attivo per ogni pro-
dotto somministrata alla colo-
nia d’api. Gli apicoltori che
decidono di darsi all’apicoltu-
ra biologica devono innanzi-
tutto eliminare i residui di aca-
ricidi nella cera. Per questo è
necessario sostituire la cera
utilizzata. Al momento presso
il Centro Svizzero di Ricerche
Apicole sono in corso studi
volti a risolvere questo proble-
ma. Le prime analisi hanno di-
mostrato che non occorre di-
struggere le arnie. Infatti, è
sufficiente raschiarle e steriliz-
zarle alla fiamma (Imdorf et
al., 2002). 

Ulteriori indicazioni: Bogda-
nov et al., 1998 a, Wallner,
1999 e Imdorf et al., 2002.

Residui di timolo
Nelle colonie d’api che sono
state trattate annualmente nel
periodo agosto-settembre con
l’Apilife VAR (timolo), di volta
in volta, si è rilevata la presen-
za di timolo nella cera e nel
miele dell’anno successivo. La
percentuale di timolo nel mie-
le primaverile è risultata sem-
pre al disotto del valore di tol-
leranza svizzero di 0,8 mg/kg.
Non si deve temere alcun
cambiamento di sapore del
miele causato dal timolo, poi-
ché non si raggiunge la soglia
di percezione sensoriale che
va da 1,1 a 1,5 mg di timolo
per kg di miele. La presenza
di residui nella cera (favi da
nido e da melario), come pure
nelle scorte, è stata notevol-
mente superiore. Tuttavia, il
timolo evapora completamen-
te dai favi o dalla cera dei fo-
gli cerei nel giro di poche set-
timane dall’applicazione nelle
colonie d’api. 
Laddove è stato effettuato un
trattamento prolungato per
tutto l’anno, utilizzando i telai-
ni per il timolo, sono stati rile-
vati residui nel miele con una
concentrazione vicina al valo-
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re di tolleranza svizzero o ad-
dirittura superiore. I mieli con
tenore di timolo superiore a 1
mg/kg circa hanno subito un
cambiamento di sapore che li
ha resi non commerciabili. 
Ulteriori indicazioni: Bogda-
nov et al., 1998 b,c, 1999.

Residui di acidi organici
Nel quadro di uno studio du-
rato tre anni incentrato sulla
lotta contro la varroasi, alcune
colonie d’api sono state sotto-
poste a due trattamenti pro-
lungati con acido formico, nel
periodo agosto-ottobre, e con
acido ossalico (spruzzatura)
nel periodo novembre-dicem-
bre (colonie campione ogget-
to dello studio). Le colonie di
controllo, invece, sono state
trattate con Apistan nel perio-
do agosto-settembre. Negli an-
ni successivi sono stati misura-
ti i tenori di residui di acido
formico e di acido ossalico nel
miele in entrambi i gruppi di
colonie.
Il miele prodotto dalle colonie
campione ha mostrato in me-
dia un tenore di acido formico
superiore rispetto alle colonie
di controllo. L’aumento del te-
nore di residui in ragione del
trattamento a base di acido
formico non presenta alcun
effetto nocivo, in quanto non

si discosta eccessivamente dal-
le oscillazioni dei tenori natu-
rali di acido formico presenti
nel miele. I trattamenti nel pe-
riodo primaverile (senza mela-
ri) aumentano sensibilmente
la percentuale di acido formi-
co nel raccolto successivo e se
ne consiglia quindi un uso li-
mitato alle emergenze.
Per quanto riguarda l’acido os-
salico, invece, non è stato regi-
strato alcun aumento nel miele
dovuto al trattamento. 
Sotto il profilo della presenza
di residui, si consiglia di sotto-
porre le colonie d’api a tratta-
menti, contro la varroasi, a ba-
se di acido formico a fine esta-
te e a trattamenti a base di aci-

do ossalico ad inizio inverno. 
Ulteriori indicazioni: Bogda-
nov et al., 2002.

Lotta illegale contro la 
peste americana a base 
di antibiotici
Residui di antibiotici causati
dalla lotta contro la peste
americana
Nel 2000 è stata diffusa una
notizia sconvolgente: i cam-
pioni di miele presenti sul
mercato svizzero contengono
notevoli quantità di residui di
antibiotici vietati dalla legge.
Nel 6% del miele svizzero so-
no stati rilevati residui di sul-
famidici, principalmente di
sulfatiazolo. Un terzo, circa,
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del miele estero sottoposto ad
analisi nel 1999 conteneva an-
tibiotici, soprattutto streptomi-
cina. Da allora le autorità
competenti in materia di der-
rate alimentari hanno intensifi-
cato i controlli sul miele.
La presenza di residui di anti-
biotici è dovuta principalmen-

te ai provvedimenti adottati nel
quadro della lotta contro la pe-
ste americana. Altre fonti di an-
tibiotici, quali il loro impiego
contro il colpo di fuoco batteri-
co, sono meno probabili ma
non per questo da escludersi a
priori. Gli antibiotici non sono
uno strumento idoneo contro

la peste americana, poiché an-
nientano solo gli stadi vegetati-
vi dei batteri e non le spore,
che sono più persistenti.  Nei
Paesi dell’UE, come pure in
Svizzera, i trattamenti a base di
antibiotici delle colonie d’api
sono vietati. Il miele non deve
contenere alcun residuo. Re-
centemente è stato vietato sul
mercato europeo il commercio
del miele cinese poiché contie-
ne un pericoloso antibiotico: il
cloramfenicolo. Dagli studi
svolti finora sulla presenza di
residui, emerge che gli antibio-
tici utilizzati in apicoltura rap-
presentano la fonte principale
di residui. 
Ulteriori indicazioni: Bogda-
nov e Fluri, 2000.

Lotta contro la tarma 
della cera mediante
paradiclorobenzolo
Residui di paradiclorobenzolo
Nel quadro dell’attività di mo-
nitoraggio, durata dieci anni,
sui residui della cera dei fogli
cerei, è stata analizzata la pre-
senza di paradiclorobenzolo
(PDCB), spesso impiegato nel-
la lotta contro la tarma della
cera. Nei cerei nuovi la presen-
za di PDCB è sempre stata
chiaramente osservabile. Inol-
tre, essa non veniva eliminata
durante la lavorazione della
cera.  Studi a cura dei labora-
tori cantonali dimostrano che
in media il 34 per cento dei
campioni di miele svizzero
prodotto tra il 1997 e il 2002
contiene PDCB! Nel 13 % dei
campioni la percentuale dei
residui era superiore al valore
di tolleranza. Queste scoperte
sono allarmanti.
Il paradiclorobenzolo, essen-
do un principio attivo liposo-
lubile, rimane nella cera da
cui può migrare in parte an-
che nel miele (Wallner, 1991).
L’attività di prevenzione e lot-
ta contro la tarma della cera
dovrebbe essere svolta esclu-
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sivamente con le misure e
prodotti a disposizione che
non presentano effetti nocivi
(Charrière e Imdorf, 1997).

Altre fonti di inquinamento
legate all’apicoltura
Fonti di inquinamento rap-
presentate dai prodotti per la
protezione del legno, dalla
smielatura e dallo stoccaggio
del miele
I prodotti e le vernici per la
protezione del legno che ven-
gono impiegati nelle arnie
non devono contenere insetti-
cidi né fungicidi che possono
eventualmente contaminare il
miele. Per la smielatura non
devono essere impiegati per
l’allontanamento delle api
prodotti repellenti come ad
esempio gli spray. Queste so-
stanze possono contaminare il
miele.
I recipienti per il miele devo-
no essere costruiti con mate-
riali idonei allo stoccaggio di
derrate alimentari. Per i grossi
recipienti si consigliano ac-
ciaio inossidabile e materia
plastica specifica per i prodot-
ti alimentari. Anche i recipien-
ti in lamiera bianca (priva di
ruggine), e in alluminio sono
autorizzati, benché meno
adatti. Non sono adatti, inve-
ce, i recipienti zincati o quelli
che hanno un rivestimento in-
terno colorato. Come recipien-
ti per il consumo i vasetti in
vetro con coperchio ad im-
boccatura doppia e a chiusura
ermetica sono i più adatti; tut-
tavia sono accettabili anche i
recipienti in materia plastica
specifica per prodotti alimen-
tari. I vasetti in cartone con ri-
vestimento in paraffina non
sono né ermetici né imper-
meabili all’acqua e di conse-
guenza non adatti allo stoc-
caggio del miele. 
Tali recipienti sono vietati in
virtù della legge sulle derrate
alimentari, poiché nella paraf-

fina sono contenute sostanze
tossiche.
(ndr.: in Italia gli unici mate-
riali che possono venire in
contatto con il miele sono rap-
presentati dall’acciaio, dal ve-
tro,  e dalle plastiche alimen-
tari)

Conclusioni
Gli studi presentati in en-
trambi gli articoli hanno di-
mostrato che le fonti di resi-
dui nei prodotti apicoli van-
no ricondotte soprattutto ad
alcune forme di gestione del-
l’azienda apicola. Il rischio

Api Regine
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maggiore di contaminazione
del miele è legato all’impiego
di antibiotici contro la peste
americana. La cera e la pro-
poli vengono contaminate es-

senzialmente dagli acaricidi
sintetici. 
Le fonti d’inquinamento lega-
te all’agricoltura e all’ambien-
te compromettono i prodotti

apicoli in misura notevol-
mente minore. 
Grazie al controllo autono-
mo, cui, ai sensi di legge,
vengono sottoposti gli api-
coltori svizzeri, e alla ricon-
versione all’apicoltura biolo-
gica, il carico di sostanze no-
cive può essere mantenuto a
livelli minimi.

Stefan Bogdanov, 
Anton Imdorf, 

Jean-Daniel Charrière, 
Peter Fluri, 

Verena Kilchenmann, 

Centro di ricerche apicole,
FAM, Liebefeld, 3003 Berna

Traduzione: Simona Stückrad

Ringraziamo Martin Detli per la
collaborazione redazionale e la
signora H. Hemmi per l’elabora-
zione grafica delle illustrazioni.
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uando, nel 1995, sei
apicoltori professioni-
sti fondarono in Fran-

cia il Gruppo dei Produttori
di Gelatina Reale (G.P.G.R.),
la situazione di questa produ-
zione era sostanzialmente
analoga a quella odierna in
Italia. Solo alcuni apicoltori
avevano saputo “resistere” al-
la concorrenza delle importa-
zioni asiatiche, proponendo
la pappa di produzione fran-
cese su mercati specifici: prin-
cipalmente di vendita diretta,
indirizzata a consumatori che
cercano e prediligono un pro-
dotto locale di qualità.

GLI OBIETTIVI PRINCIPALI
DI G.P.G.R.:
• Favorire l’insediamento di
giovani apicoltori grazie alla
produzione di pappa reale.
• Conoscere e promuovere
la pappa reale francese 

BILANCIO DEL 2002:
• Nel 2001, il G.P.G.R. è pas-

sato da 6 a 35 iscrit-
ti e le domande di
adesione per il 2002
sono una quindici-
na. Molti sono gio-
vani apicoltori re-
centemente insedia-
tisi, ma altri sono
apicoltori professio-
nisti nel settore del
miele che  cercano
una diversificazione
produttiva della lo-
ro azienda. 
Nelle due ultime
annate, la produzio-
ne è stata moltipli-
cata 2,5 volte, così
come la vendita…
• Per svincolare la
pappa reale france-
se dall’immagine di
quella asiatica, sin
dalla sua creazio-
ne, il G.P.G.R. ha
iniziato un pro-
gramma di ricerca con l’AFS-
SA (Agenzia Francese per la
Sicurezza Sanitaria degli Ali-

menti) e con il LIR di Marsi-
glia (laboratorio connesso al
servizio di repressione delle

Un’importante e coraggiosa esperienza collettiva francese per la produzione,
qualificazione e promozione dei prodotti dell’alveare. Una specifica azione di

formazione realizzata in Italia con l’indicazione di un percorso possibile.

Q

VISORLEGNO

25010 VISANO (Brescia) - Via Isorella, 25
Telefono e Fax 030.99.58.612

AZIENDA LEADER NELLA PRODUZIONE 
SPECIALIZZATA DI ARNIE E ACCESSORI

IN LEGNO PER L’APICOLTURA

PER OGNI VOSTRA ESIGENZA, INTERPELLATECI

La visita delle famiglie permette l’individuazione delle colonie
più popolate e quindi indicate per essere messe in produzione.

11

Pappa Reale

La pappa reale, 
di produzione francese, 
è una significativa realtà
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frodi). Dal 1999, è possibile
distinguere, con assoluta cer-
tezza, la pappa reale france-
se da quella asiatica. 
Questo progresso, essenzia-
le, ha permesso al G.P.G.R.
di creare un logo caratteristi-
co per la produzione nazio-
nale ed il materiale pubblici-
tario per la relativa promo-
zione.
Consapevoli, infine, che l’ar-
gomentazione sulla preferen-
za del prodotto d’origine na-
zionale presenta dei limiti e
che soltanto la qualità del
prodotto può costituire un
supporto reale alla comuni-
cazione e allo sviluppo del
mercato e quindi alla produ-
zione stessa, tutti gli iscritti al
G.P.G.R. si sono impegnati
nel realizzare e nel far appli-
care una carta di qualità
(2001). Parallelamente, è sta-
to realizzato un controllo da
parte di terzi, finalizzato a
verificare l’autenticità della
produzione e ad aiutare i

produttori nel procedere se-
condo la carta di qualità.

LE ALTRE AZIONI 
DEL G.P.G.R.:
• Supporto tecnico
Ogni anno la riunione del-
l’Assemblea Generale, con
un incontro che dura tre
giorni, costituisce un mo-
mento intenso della vita del-
l’Associazione che permette:
- lo scambio fra tutti i pro-
duttori, indipendentemente
dal loro livello, a partire dai
risultati tecnici o tecnico-eco-
nomici.
- un intervento esterno su di
un asse di ricerca sviluppato
nel corso dell’anno.
• Aspetto genetico
Gli iscritti all’Associazione
possono utilizzare regine se-
lezionate  specificamente per
la produzione di pappa rea-
le. L’importazione di regine
cinesi permette un apporto
genetico interessante. L’ina-
dattabilità, però, di queste re-

gine ai diversi
climi della Fran-
cia richiede un
lavoro, a lungo
termine, per il
mantenimento
delle caratteristi-
che genetiche,
ma soprattutto
per il loro mi-
g l i o r a m e n t o .
Ogni apicoltore
del G.P.G.R.,

che sia interessato alla sele-
zione, può impegnarsi in
questo campo.
• Lavoro di ricerca sul
prodotto
In collaborazione con l’AFS-
SA, il G.P.G.R. ha sviluppato
un programma di ricerca nel-
l’analisi fisico-chimica, grazie
ad un finanziamento euro-
peo. I primi risultati permet-
tono di orientare il percorso
di promozione della qualità,
in particolare sotto il profilo
della conservazione e del
confezionamento.

ASPETTI PROFESSIONALI 
E POLITICI
In occasione dell’Assemblea
Generale del 2001, Bruno Pa-
sini ha partecipato e solleci-
tato l’intervento del G.P.G.R.
affinché  svolga un ruolo di
formazione per la produzio-
ne di pappa reale fra gli api-
coltori italiani. Con l’apporto
delle competenze tecniche e
del dinamismo del G.P.G.R.,
questo corso di aggiorna-
mento franco-italiano (10

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 333 1636473 • TEL. ABITAZIONE 0982 44156

CON CERTIFICATO SANITARIO
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corsisti francesi + 10 corsisti
italiani) ha avuto luogo in ot-
tobre in Toscana, animato da
5 istruttori, produttori aventi
esperienza in materia di pap-
pa reale (fra loro, una tradut-
trice). Si è trattato per tutti,
corsisti ed istruttori, di un’e-
sperienza fruttuosa che, non
ne dubitiamo, porterà ad
un’effettiva ripresa della pro-
duzione italiana.
La costituzione di un’associa-
zione di produttori italiani
potrà generare la stessa dina-
mica che, in Francia, ha inco-
raggiato diversi apicoltori a
cimentarsi nella produzione
di pappa reale, in un periodo
cui la commercializzazione
poteva  apparire assai aleato-
ria,  di fronte ad una concor-
renza con prezzi bassissimi!
E’ da sottolineare che i pro-
duttori del G.P.G.R., che rap-
presentano circa l’80 % della
produzione nazionale france-
se, vendono la loro pappa
reale all’ingrosso a, circa, 840
Euro/chilo e non riescono a
soddisfare la domanda! 
Che pensare, allora, dei pro-
fitti commerciali di tutti colo-
ro che, in Francia come in
Italia, rivendono la pappa
reale asiatica? Questi, se so-
no apicoltori, difendono, in
genere e nel contempo, la
preferenza d’origine naziona-
le del miele. Dal momento in
cui si percepisce il potenziale
che si offre a coloro che, in-
sieme, sanno osare, vale dav-
vero la pena di esitare a lan- Operazione di traslarvo

La divisione della famiglia realizzata con l’apposito escludi-regina. 
Si avrà così all’interno della stessa arnia una famiglia divisa in due sezioni: 
una con la regina e l’altra, orfana, che accoglierà le stecche innestate. 
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ciarsi nella produzione di
pappa reale? La riproposizio-
ne di una produzione di

pappa reale italiana, ac-
canto alla produzione
francese, potrà tradursi
in un “ plus “ in Europa,
per:
• difendere e promuove-
re un prodotto che non
ha ancora una definizione
regolamentata in Europa;
• valorizzare un prodotto
dell’alveare dimenticato
dagli esperti della Com-
missione e dai nostri rap-
presentanti. (E’ noto a tut-
ti che il miele è l’unico
prodotto che viene preso
in considerazione nel
programma apistico fi-
nanziato dall’Unione Eu-
ropea).
La riproposizione della
produzione di pappa rea-
le non è più soltanto una
sfida francese, ma euro-
pea. Il “blocco” dell’im-
portazione di pappa reale

dal sud est asiatico, per ri-
schio di contaminazione da
antibiotici, apre, peraltro, im-

portanti possibilità di distin-
guere e promuovere il consu-
mo di pappa con diversa ori-
gine e più che altro diverse at-
tenzioni e modalità produtti-
ve. L’auspicio è che tutti gli
apicoltori ed i loro rappresen-
tanti si associno per costruire
una dinamica di sviluppo del-
la nostra professione inclu-
dendo la produzione di pap-
pa reale! 
E’ augurabile e possibile crea-
re un mercato europeo solido,
integrare l’insieme della pro-
duzione europea, coordinare
le azioni tecniche e di promo-
zione...
Auspicabile certamente, ma
anche effettivamente possibi-
le, a condizione che ci si uni-
sca, superando le differenze
culturali, di pratica o di mer-
cato!

Gruppo dei Produttori 
di Gelatina Reale

Bureau de l’ADARA 
43, avenue Albert Raimond 

42272 ST PRIEST EN JAREZ CEDEX

Aspirazione della gelatina reale.

Pappa Reale

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)
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Ricerca sulla presenza di
polline di Ailanto [Ailanthus
altissima (Mill.) Swingle] 
nei mieli toscani

APICOLTURA MANGHI ARMANDA - Via Balestra, 5 - 43100 PARMA - Tel. 0368.3714137

CERTIFICATI E CONTROLLATI
DAL CONSORZIO CONTROLLO
P R O DO T T I  B I O L O G I C I

VENDO:
• FAMIGLIE D’API
• NUCLEI D’API
• COVATA

opo aver avuto la pos-
sibilità di valutare mieli
di diverse parti del

mondo, siamo sempre più con-
vinti che l’Italia, per le sue par-
ticolari associazioni vegetali, sia
il Paese che
probabilmente
produce o sa-
rebbe poten-
zialmente in
grado di pro-
durre il miele
più buono del
pianeta, co-
munque quasi
sempre miele
di elevata qua-
lità. In Tosca-
na, quantome-
no al pari di al-
tre regioni, per
gli apicoltori è
possibile pro-
durre annual-
mente mieli, che in molti casi
sarebbero da definire di gusto
eccezionale; questo vale non
solo per le consuete produzio-
ni monoflorali (Robinia, Casta-

gno, Girasole, Sulla, ecc.) ma
anche per quanto riguarda i
mieli poliflorali (millefiori) che
spesso non hanno niente da in-
vidiare ai monoflora. In questo
contesto, la produzione otteni-

bile avrebbe la possibilità di es-
sere sempre più valorizzata an-
che per quanto riguarda i mer-
cati esterni, vista anche la pro-
fessionalità mediamente alta

degli addetti al settore e la vo-
lontà di distinguersi che si nota
negli apicoltori iscritti alle di-
verse associazioni.
Per quanto sopra ricordato, re-
sta inteso che si dovrebbe

sempre cercare
di conservare
l’ambiente ori-
ginario in tutte
le sue compo-
nenti biotiche,
ed in particola-
re l’attuale
composizione
floristica pecu-
liare dei diversi
areali. In pas-
sato, varie es-
senze estranee
al nostro am-
biente, impor-
tate a vario tito-
lo e sfuggite al
controllo, si so-

no inselvatichite e nel tempo
diffuse nelle diverse aree geo-
grafiche, tanto da poter essere
ormai oggi considerate come
integrate nel paesaggio e anche

D

Fig. 1 - Polline di Ailanto (visione M.O. 1000X)
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in grado di fornire alle api net-
tare abbondante per produrre
miele pregiato (es. Robinia).
In questo contesto di integra-
zione, una specie che a nostro
avviso ha destato recentemente
qualche perplessità è l’Ailanto
[Ailanthus altissima (MIIL)
Swingle]. In merito alla qualità
di miele prodotto dalle api,
partendo dal nettare secreto dai
fiori di questa pianta si sono
manifestati pareri discordanti
tra gli assaggiatori iscritti all’al-
bo tanto da indurci a osservare
le caratteristiche della specie
per quanto riguarda la diffusio-
ne temporale nella nostra re-
gione, in rapporto da quanto è
emerso dall’analisi melissopali-
nologica del miele esaminato
negli ultimi anni.

L’Ailanto e i mieli
Da tempo si afferma che i fiori
di Ailanto sono visitati con assi-

duità dalle api, sia per polline
di colore giallo-verde, sia per
nettare (Ricciardelli D’Albore e
Persano Oddo, 1978). Gli stessi
autori tuttavia affermavano che
la rappresentatività del polline
nei mieli non supera il 3 %.
Secondo le nuove schede di
caratterizzazione dei mieli uni-
florali italiani, la produzione
nettarifera della specie in que-
stione è da considerare buona.
Il prodotto è di colore chiaro,
odore e arorna di media inten-
sità, caratteristico, decisamente
fruttato (uva moscato), retrogu-
sto che ricorda la pianta d’origi-
ne. La zona di produzione del
miele è indicata in ambienti ur-
bani, un po’ ovunque (Persano
Oddo et al., 2000).
In alcune città europee si pro-
ducono saltuariamente mieli
uniflorali di Ailanto, miele di
colore verde-marrone con aro-
ma caratteristico di moscato

(Ricciardelli D’Albore e Intop-
pa, 2000). Ad esempio nel La-
zio, occasionalmente nelle zo-
ne più urbanizzate, si può ot-
tenere un caratteristico miele
uniflorale di Ailanto (Persano
et al., 2001). Secondo Crane
(1975), questo miele di colore
marrone verdastro, presenta
un gusto inizialmente scadente
che dopo alcune settimane si
raffina per giungere ad un aro-
ma che ricorda quello del vino
moscato. Il miele di ailanto cri-
stallizza finemente, general-
mente dopo alcuni mesi. Alcu-
ni autori giudicano negativo il
contributo della pianta le cui
fioriture spesso vanno a dan-
neggiare i mieli primaverili
conferendo sapore sgradevole
(Martini, 1996); in ogni caso
negli ultimi anni è frequente
trovare miele di tiglio prodotto
da alberi presenti in parchi e
giardini marcati di nettare di
Ailanto data la concomitanza
del periodo di fioritura (Piana,
1995).
La conseguenza della diffusio-
ne della specie nella penisola è
che il polline si ritrova molto
spesso nel sedimento dei mieli
di tutta Italia. Le caratteristiche
melissopalinologiche che inte-
ressano i mieli di Ailanto non
sono sufficientemente note,
presumibilmente il polline è da
considerare normalmente rap-
presentato (Persano Oddo et
al., 2000). Il polline è classifica-
to come tricolporoidato semi-
tectato-striato medio reticolato
(Ricciardelli D’Albore, 1998), le
dimensioni dei singoli granuli
sono di circa 25µ.

La Pianta di Ailanto
L’Ailanto appartiene alla fami-
glia delle Simarubacee (Dicoti-
ledoni), affine alla famiglia del-
le Rutacee, comprendente varie
specie di utilità industriale, in
prevalenza arboree, tropicali a
foglie pennate, prive di ghian-
dole oleifere, fiori unisessuali,
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generalmente di larga diffusio-
ne, con i generi Irvingia, Quas-
sia ecc.- (Musmarra,1996). La
famiglia prende il nome dal ge-
nere Simaruba, noto per alcu-
ne particolarità. Ad esempio Si-
maruba amara Aubl. (S. offici-
nalis DC) originario della Guai-
na e Brasile si usa come amaro
(Lodi, 1966).

Ailanto 
[Ailanthus altissima (Mill.)
Swingle (=Ailanthus glandulo-
sa Desf)]
Detto albero del paradiso, ori-
ginario della Cina, può rag-
giungere un’altezza anche su-
periore ai 15 metri. Specie fru-
gale e di rapidissimo accresci-
mento si diffonde rapidamente
per polloni (Fenaroli, 1984). Le
foglie sono imparipennate, feti-
de con rachide di 2-5 dm e 13-
31 segmenti lanceolati (2-4 x 5-
7 cm), alla base asimmetrici e
irregolarmente dentati (Pignatti,
1982). I fiori sono piccoli e ver-
dastri (a 5 petali, 10 stami) rac-
colti in pannocchie di circa 15-
20 cm; il frutto è una samara
lanceolata di colore verde-ros-
sastro. L’Ailanto è attualmente
diffuso in tutta Italia e fiorisce
da maggio a luglio; è ritenuto
ormai specie comune, visibile
soprattutto lungo le strade, ne-
gli incolti, lungo le ferrovie
ecc.. Presente dal piano fino a
1000 metri ed oltre, è anche
specie coltivata per il suo rapi-
do accrescimento ed è quindi
utilizzata anche nell’industria
cartaria. La pianta venne intro-
dotta in Italia nel 1760, presso
l’orto botanico di Padova. Se
ne diffuse la coltura soprattutto
nella seconda metà del secolo
scorso, per tentare di diffonde-
re l’allevamento della sfinge
dell’ailanto (Bombyx cynthia)
allo scopo di sostituire il baco
da seta, minacciato da malattie.
La Sfinge scomparve, mentre
l’Ailanto rimase acclimatandosi
(Pignatti, 1982).

Osservazioni sulla presenza
di Ailanto in alcuni areali
toscani
Nel diffondersi progressiva-
mente in tutta Italia la specie
in questione ha conquistato la
parte continentale della Regio-
ne, ed è col tempo giunta an-
che nelle isole dell’Arcipelago
Toscano. Esperienze personali
realizzate presso l’Isola di Ca-
praia e l’Isola di Gorgona ci
hanno permesso di raccogliere
alcuni dati interessanti di cui
vale la pena riferire. L’Ailanto,
infatti, con ogni probabilità, si
è insediato in queste isole suc-
cessivamente alla parte conti-
nentale della regione. L’isola-
mento geografico di queste
isole, e gli studi botanici del

passato, rendono forse intuibi-
le più facilmente l’epoca di in-
sediamento della specie.
Per quanto riguarda l’Isola di
Capraia, già Bavazzano (1970)
riporta, come rappresentante
della famiglia delle Simaruba-
ceae, Ailanthus glandulosus
Desf rinvenuto in località (“il
porto, in un boschetto coltivato
(A., 1910)” dove A. sta per A.
Arconte. L’Autore nel fare la
cronologia delle precedenti ri-
cerche sulla flora e la vegeta-
zione di Capraia dal De Nota-
ris al Sommier, fino a tempi re-
centi, dice testualmente:”Alcu-
ni campioni del 1910 sono sta-
ti raccolti da A. Arconte, il
quale come risulta da qualche
nota di Sommier, era il se-

17

Biologia

APICOLTURA BACCHI QUINTO
C.DA VALLONICA, 281A

62010 PASSO DI TREIA (MC)
TEL E FAX 0733-541784

PER TE che desideri un raccolto sicuro di acacia,
SELEZIONO SCIAMI su cinque favi

PRENOTA  fin da ora,
CONSEGNE ENTRO IL MESE DI MARZO

Fig. 2 - Esemplare di Samia cynthia Dr. (= Bombyv cynthia)



18

Biologia

maforista del luogo, quello che
si preoccupava della manuten-
zione del faro, e che dette un
aiuto al Sommier nell’erboriz-
zare (dati ricavati dai campio-
ni d’erbario)”.
Successivamente Montelucci
(1976) ha inserito Ailanthus
altissima tra le entità nuove
per l’isola in quanto mancante
nell’elenco di Sommier (1903).
Di recente, Martini (1996) se-
gnala: “...nell’abitato ci sono
specie arboree originarie di al-
tri paesi, importate sull’isola
per adornare strade e giardini.
Tra queste l’Ailanto (Ailanthus
glandulosus), specie importata

dalla Cina, la cui fioritura spes-
so va a danneggiare i mieli
primaverili con sgradevole sa-
pore...”
In occasione di una escursione
in Capraia del 18 maggio 1997,
noi stessi abbiamo constatato
la presenza di un albero di Ai-
lanto in fiore in località “il Pol-
laio” (sulla collina che sovrasta
il Porto nel territorio dell’ex
colonia penale), sul retro del-
l’apiario dell’apicoltore M.
Schiavelli. Nell’occasione ab-
biamo raccolto campioni di
polline per la nostra palinoteca
e che fotografati al microsco-
pio ottico a 1000X-immersione,

appaiono in figura
(fig. 1).
Sempre in Gorgo-
na la specie era
stata già segnalata
nel 1987 da Gori
C. (Gori,l989): “oc-
corre notare la
presenza di Ailanti
(Ailanthus altissi-
ma) i quali,
conformemente al-
le loro caratteristi-
che, si stanno pur-
troppo rapidamen-
te diffondendo”.
L’Autore faceva
presente che la
specie non risulta-

va segnalata da nessuno dei ri-
cercatori precedenti e diceva:
“...questa pianta, di sicuro im-
patto artificiale sull’isola (forse
introdotta per ornamento), si è
ormai inselvatichita e si sta ra-
pidamente diffondendo a tal
punto da formare già dei bo-
schetti, come nei pressi di Villa
Margherita”.
A margine di quanto sopra è
possibile ancora segnalare la
presenza di popolazioni infe-
stanti di Ailanthus sia sull’Isola
di Pianosa sia sull’Isola di Mon-
tecristo tali da rendere auspica-
bile l’estirpazione programmata
ai fini del recupero dell’am-
biente originario.
Una spia della concreta diffu-
sione dell’Ailanto nella nostra
regione è data dall’opera di
raccolta delle api mellifiche
che, trasferendo con i noti
meccanismi polline nel miele,
forniscono testimonianza diret-
ta, attraverso l’analisi melisso-
palinologica, della presenza
della specie sul territorio. Da
indagini melissopalinologiche
realizzate su mieli prodotti nel-
la Regione, che hanno permes-
so di indagare gli spettri polli-
nici dei mieli toscani, è stato
possibile evincere alcuni dati a
nostro avviso indicativi, al mo-
mento, che potrebbero però

Fig. 3 - Pianta di Ailanto

Fig. 4 - Fiori di Ailanto
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costituire un utile paragone per
analoghe ricerche future. Negli
elenchi dei principali pollini ca-
ratterizzanti i mieli della Tosca-
na e dei pollini isolati e rari rin-
venuti negli stessi mieli, negli
anni 1986-87 (RICCIARDELLI
D’ALBORE e QUARANTA,
1991- tab. 2 e tab.3), non risulta
segnalato il polline di Ailanto.
La ricerca citata ha interessato
80 campioni di miele prove-
nienti da tutte le province della
Toscana (due campioni, uno di
erica e uno di castagno, prove-
nivano dall’Isola d’Elba) e su
prodotto di varia origine bota-
nica: Castagno, Robinia, Mela-
te, Erica, Millefiori, Sulla, Cor-
bezzolo, Eucalyptus, Trifoglio,
Lupinella e Girasole.
Successivamente (Ricciardelli
D’Albore, 1994), nell’analisi di
72 campioni (36 di Robinia e
36 di Castagno) provenienti
dalla Lunigiana (MS), raccolti
negli anni dal 1990 al 1993, è
stato reperito polline di Ailanto
come polline raro (in entrambi
i tipi di miele - tabb. 1 e 2).
In una sperimentazione con-
dotta da noi per conto dell’AR-
SIA che ha interessato 486 cam-
pioni di mieli provenienti dalla
regione raccolti negli anni tra il
1996 e il 1999 (Biondi e Pin-
zauti, 2002), e riguardanti alcu-
ne zone delle province di Pi-
stoia, Lucca, Massa, Arezzo,
Siena, e altre località di interes-
se apistico quali Mugello, Fi-
renzuola, Val di Chiana, Versi-
lia, Isola di Capraia e Isola d’El-
ba, si sono trovati granelli di
polline di Ailanto complessiva-
mente in 155 campioni per lo
più allo stato di polline raro o

comunque presente in bassa
percentuale. L’effettiva presen-
za determinata, con i metodi
classici della melissopalinolo-
gia, è stata rilevata in tutte le
qualità di miele analizzate, dal-
la Robinia, al Castagno, al Mil-
lefiori, alla Melata ecc.. Il nu-
mero dei campioni giudicati
“positivi” nei quattro anni con-
siderati sono riportati nella ta-
bella (tab. A). La percentuale
maggiore di polline di Ailanto
da noi rilevata nei mieli toscani
è stata fino al 1999 dell’8%, in
un paio di casi (campioni AR-
SIA e non). Polline della specie
considerata è stato anche evi-
denziato nel sedimento di un
miele dell’Isola di Pianosa del
1997 (come polline raro). Ana-
loga sperimentazione ARSIA su
mieli di altre località delle pro-

vince di Lucca, Arezzo, Grosse-
to, Firenze, Prato, Siena, Livor-
no, Pisa, Massa, condotta su
167 campioni raccolti negli an-
ni 2000 e 2001 ha dato i risulta-
ti riportati nella tabella B.
La percentuale massima di pol-
line di Ailanto evinta in un
campione di miele della pro-
vincia di Livorno è stata del
15,5 % e riguardava un mille-
fiori dell’anno 2001.

Conclusioni
Questa breve dissertazione ri-
guardante la presenza di polli-
ne di Ailanto nei mieli toscani,
conseguenza della propaga-
zione della specie sul territo-
rio, mette in evidenza la cre-
scente presenza della pianta
sul territorio toscano. Del resto
l’Amministrazione Regionale è
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* A BASE DI SACCAROSIO *

Alimentare le api con metodo

n. campioni pervenuti

n. campioni positivi

Anno 1996 Anno 1997 Anno 1998 Anno 1999

116 123 120 122

15 24 56 60

- Tabella A -

n. campioni pervenuti

n. campioni positivi

Anno 2000 Anno 2001

45 122

9 44

- Tabella B -
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sempre più orientata a salva-
guardare le specie vegetali au-
toctone, rallentando quindi la
proliferazione di qualsiasi
pianta di importazione. Per at-
tuare questa necessità, la legge
regionale n. 56 del 6/4/2000,
che tratta tra l’altro di “norme
per la conservazione e la tutela
degli habitat naturali e semina-
turali, della flora e della fauna
selvatiche - .... ecc.”, all’articolo
6, comma 4°, recita testualmen-
te: “ E’ vietata l’utilizzazione, ai
fini della realizzazione di opere
di riforestazione, rinverdimento
e consolidamento, delle se-
guenti specie: Ailanto (Ai-
lanthus altissima) ... ecc.”.
Con la pubblicazione del pre-
sente studio intendiamo aprire
un dibattito scientifico su que-
ste problematiche che interessa-
no non poco l’apicoltura nazio-
nale.

Ringraziamento: Un particolare
ringraziamento é rivolto all’ami-
co apicoltore Stefano Valleri per
averci più volte sollecitati alla rea-
lizzazione della presente nota.
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Chi lo scorso mese ha dato
ascolto ai miei suggerimenti
“vacanzieri” ora è appena tor-
nato e, abbronzato o no, sicu-
ramente si è “ricaricato le pi-
le” completamente scaricate
da una stagione sventurata.
Agli altri non resta che ascol-
tare i racconti di viaggio e so-
gnare ad occhi aperti.
Ora basta però, non si può
poltrire ancora a lungo. E’
tempo di ricominciare. Anche
la natura ci dà i primi segnali
di risveglio:
i noccioli
con i loro
a m e n t i

ricchi di polline sostengono le
colonie nella loro ripresa del-
l’attività di covata. Se ci soffer-
meremo davanti agli alveari
potremo osservare le numero-
se api che tornano a casa con
la pallottolina di polline giallo
e prezioso come l’oro: è pro-
prio il caso di dirlo!
La camera di covata in questo
periodo dell’anno si trova
spostata nella parte anteriore -
superiore dei favi, ossia dove
il calore è maggiore ed è mi-
nore l’impegno richiesto alle

api per porta-
re la tem-

pera-
tura a
35°C.

Se l’andamento climatico si at-
testa su valori stabili e l’api-
coltore interviene ora, od è
già intervenuto, con una nu-
trizione stimolante, le rose di
covata si espandono veloce-
mente fino ad arrivare ad oc-
cupare entro la fine del mese
la porzione superiore anche
di quattro favi. In queste si-
tuazioni, però, attenzione ai
ritorni di freddo, peraltro fre-
quenti nel mese di febbraio.
Una inversione di tendenza
delle temperature riporta le
api in glomere, comportando,
quindi, l’abbandono della gio-
vane covata più esterna. Con
perdita di cicli di covata e su-
perlavoro per la rimozione
delle larve morte: in poche
parole si tratta di condizioni
stressanti per la colonia appe-
na uscita dalla dormienza in-
vernale, ancora povera di api
giovani e, anzi, con la neces-
sità di sostituire quelle che
hanno affrontato e superato i
mesi freddi.
Proprio ora si può vedere con
chiarezza come evolvono dif-
ferentemente le colonie tenu-
te strette e quelle su un nu-
mero elevato di favi, special-
mente se poco popolose. Non
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- Febbraio -- Febbraio -

... si controllano i favi centrali per verificare 
la presenza di covata ...
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vi è mai capitato in primavera
di constatare come i nuclei
siano spesso decisamente più
belli delle famiglie? Compatto
dentro al portasciami, il nu-
cleo è un trattorino: una volta
superato l’inverno cresce con
costanza superando spesso
agilmente anche un andamen-
to climatico bizzarro.
Vediamo, nella pratica, quali
possono essere gli interventi
in apiario in questo periodo.
Mentre all’inizio del mese ci si
deve limitare all’osservazione
esterna degli alveari, una bel-
la giornata di sole verso la fi-
ne di febbraio può invece es-
sere un’occasione per proce-
dere alla prima vera ispezione

degli alveari. Spostati veloce-
mente i favi laterali, si esami-
nano quelli centrali presidiati
dalle api per verificare la pre-
senza o meno di covata. La re-
gina viene valutata sulla base
della covata: non è il caso di
tenere aperta a lungo un’arnia
in questa stagione. Assenza di
covata, di uova, di larve e di
pupe non possono essere più
imputabili ad una congenita
svogliatezza della famiglia,
quanto piuttosto sono sintomo
certo di orfanità. Se dentro al-
l’alveare orfano ci sono ancora
api da recuperare, conviene
effettuare la riunione della fa-
miglia orfana con un’altra co-
lonia. In autunno ci siamo an-

notati la condizione sanitaria
di tutte le famiglie? Su qualcu-
na avevamo espresso dubbi in
merito alla peste? Bene. Se

l’orfana è una di quelle co-
lonie con un punto interro-
gativo sulla voce “peste”, è

il caso di lasciar perdere
qualsiasi tentativo di riunio-
ne ed il fuoco è la miglior
cura. Se invece l’orfana in
autunno godeva di ottima
salute conviene riunirla a
nucleo o ad altra famiglia.

La riunione è in questo caso
operazione assai banale: è suf-
ficiente scrollare le api orfane
dentro alla colonia ricevente
accompagnandole con due
belle sbuffate di fumo e nulla
più.  Per i sintomi della peste,
invece, febbraio può essere
ancora troppo presto per evi-
denziarli. La riduzione della
camera di covata, se non già
messa in opera in fase di in-
vernamento, può essere prati-
cata anche adesso mediante la
rimozione dei favi che ancora
non contengano covata. L’oc-
casione è da cogliere anche
per eliminare quei favi ormai
vecchi, deformati e con la cera
imbrunita che non lasciano ve-
dere le uova e le larvette nean-
che nei giorni estivi con il sole
alto nel cielo. Ricordiamoci
sempre che se da un lato la re-
gina predilige i favi vecchi,
dall’altro questi, con il loro ca-

... L’acqua del vicino é sempre la più buona...

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
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rico di esuvie nelle cellette,
rappresentano una ricca fonte
di patogeni. Eliminando ora
questi favi conseguiamo due
obiettivi importanti: mantenia-
mo bassa la carica patogena
dentro all’alveare e ci procuria-
mo spazio per i fogli cerei che
le api andranno a costruire nel
periodo di pre-sciamatura. La
cera di questi vecchi favi può
essere fusa e recuperata, ma
attenzione a non mischiarla
con quella d’opercolo. Per
quanto riguarda il magazzino
gli apicoltori diligenti hanno
già preparato quasi tutto per la
stagione ormai prossima. I ri-
tardatari, invece, devono anco-

ra fondere la cera, farla
lavorare, pensare a co-
sa debbono acquistare,
ordinano le arnie ora per
travasare i nuclei che
tra meno di un mese
scoppieranno den-
tro ai portasciami.
Insomma, per me
nulla di nuovo, anzi
ordinaria ammini-
strazione. 
In fin dei conti si sa,
il ciabattino gira
sempre con le scar-
pe bucate!!
Buon lavoro a tutti.

Ulderica Grassone

- Appunti dal Sud -
Varroa in clima mediterraneo: stato d'allerta! - Diverse segnalazioni dall'Italia
centrale e dal Sud (in particolare dalla Sicilia) di interi apiari morti per varroa e
d'ampi areali con alveari gravemente infestati, nonostante i trattamenti, sono
pervenute alla Commissione Sanitaria dell’U.N.A.API. ed alla Professionisti. La
si-tuazione di recrudescenza dell'infestazione di acari che ci riporta al quadro di
preoccupazione d'alcuni anni addietro, non ha, verosimilmente una spiegazio-
ne univoca e certa. E' possibile e probabile che si siano manifestati fenomeni di
resistenza al principio attivo Coumaphos. Ricordiamo che già in altre zone d'I-
talia, tale meccanismo, a fronte di un utilizzo reiterato (sovente con sovrado-
saggio) si è verificato ed è stato documentato, con andamento altalenante ed a
"macchia di leopardo". Vale la pena di ricordare, in proposito, che l’utilizzo di
tale principio attivo in formulati commerciali che contengono coformulati col-
lanti espone, da un lato, a gravi rischi di contaminazione del miele e dall'altro
crea accumulo di principio attivo nella cera dei favi favorendo la selezione di
ceppi di varroa “resistenti”. E’ nel contempo, possibile e verosimile che alcuni
apicoltori si siano convertiti ad altre opzioni ed abbiano adottato metodiche di
lotta più "dolci" (timolo liquefatto e posto in capsule da vaso e/ o diverse mo-
dalità di uso d'ossalico) fidandosi delle indicazioni dei rivenditori dei preparati
o dell’esperienza d'apicoltori che operano in altri contesti climatico/geografici
senza l’opportuna e collettiva verifica dei livelli d'efficacia nel clima centro me-
ridionale, rapportata al locale andamento della co-vata e della dinamica di svi-
luppo delle famiglie. Per chi si trova in zona rischio si raccomanda una partico-
lare vigilanza ed attenzione, per la tempestiva verifica del tasso d'infestazione. e
si consiglia, quindi, d'avviare misure di contenimento tampone prima della fase
primaverile e produttiva.

Giuseppe Orrico, Cosenza

... Covata ricca... ci si ficca...!!!



Con vero piacere ospitiamo uno stimolante 
contributo che ci auguriamo possa “provocare”

una riflessione sul futuro che vogliamo.

on è certo la pri-
ma volta che
nella storia av-

viene uno scontro fra
vecchio e nuovo, ma og-
gi non è solo una que-
stione fra i modernisti e i
passatisti.  Ora in gioco
non c’è più soltanto la
supremazia intellettuale
di una delle due parti,
ma il campo di gioco ve-
ro e proprio: l’ambiente
che ci ospita.
Per questo noi possiamo
anche continuare a sper-
perare le nostre e le altrui
risorse, ma è patetico ri-
fugiarsi nell’ipocondria e
concentrare l’attenzione
solo sulla nostra salute: è
un atteggiamento irrazio-
nale ed irragionevole.
Igienismo e HACCP non
sono altro che tentativi,
spesso isterici, di chiude-
re la stalla dopo che son
scappati i buoi.  Anzi, di
accostare appena le por-
te.  Infatti si dimentica
che la difesa della salute,
cosa indiscutibilmente
importante, è l’ultimo tre-
no che si cerca di pren-
dere dopo che si è perso
quello dell’ambiente:
comprometterlo vuol dire
per prima cosa attentare
alla salute umana. Certo
non sarò io ad istigarvi a
rinunciare all’acqua cal-
da. Non ci penso nem-

meno.  E così non sarò mai io a
dire di no agli OGM, ma ... ma i
dubbi ce l’ho. E tanti.  

Miele di malerbe
In apicoltura ormai abbiamo
imparato quale sia l’importanza
della diversificazione dell’am-
biente.  E chi si occupa di api-
coltura sa bene quante implica-
zioni siano sottese al ricorso
delle tecniche transgeniche, in-
fatti le api vivono in stretta sim-
biosi col mondo vegetale e da
questa relazione non solo gli
apicoltori traggono sostenta-
mento, ma dipende in gran par-
te l’impollinazione delle colture
agrarie.
Le nostre api si nutrono di net-
tare e di polline, introducono
queste sostanze in alveare, le
trasformano in miele, trasporta-
no il polline da un fiore all’al-
tro, da un campo all’altro, attrat-
te dal succedersi delle fioriture.
Il miele millefiori, per quanto
sottopagato, è una garanzia
produttiva, mentre i monoflorali
sono sempre una scommessa in
cui i fattori biotici (disponibilità
delle fioriture) e abiotici (clima)
giocano la loro parte e spesso
portano a produzioni scarse o
scadenti.
Dunque le piante spontanee
non sono malerbe ma una ric-
chezza irrinunciabile sia per gli
apicoltori come fonte di reddito
sia per l’ambiente come “ban-
ca” della biodiversità.
A questo riguardo la Monsanto

N

Eric Engelhard ha attivato un
programma di manipolazione 
genetica delle api avvalendosi 

delle api poste nel suo giardino, a
nord di San Francisco, e di un 
piccolo laboratorio casalingo 

nella cameretta della figlia di tre
anni. Per identificare il gene 

responsabile della produzione di ve-
leno fa effettuare le analisi da una
società locale specializzata nel de-

criptaggio del codice genetico.
“Un operazione banale che costa

solo 25 dollari”. Eric ha la 
convinzione di lavorare nell’inte-
resse della scienza ed ha deciso
di diffondere gratuitamente su

internet i risultati delle sue 
ricerche. Insieme ad altri giovani
ricercatori ha fondato un’asso-

ciazione per la libertà della 
scienza senza alcun tipo di

controllo e di vincolo sociale se
non l’etica individuale.
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OGM ovvero 
“A volte ritornano”. 
Anzi, ritornano sempre 

Alla faccia della mansuetudine!

Un giovane ricercatore
 

americano “ribelle”: 

“ENTRO BREVE OTTER
RÒ

L’APE SENZA PUNGIGL
IONE!
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ha brevettato una varietà di soia
modificata geneticamente capa-
ce di resistere al glifosato, un
erbicida prodotto dalla stessa
azienda.  Dunque il diserbo
della soia non è più un proble-
ma, infatti si potrà tranquilla-
mente spargere quel diserbante
specifico per quella soia senza
preoccuparsi dei sovradosaggi.
E le conseguenze?
Ma non basta. Se la soia è un
possibile fonte proteica per le
api, la colza è un’altra di quelle
coltivazioni interessate dall’in-
gegneria genetica ed in questo
caso anche fonte primaria di
nettare normalmente raccolto
dalle api per lo sviluppo prima-
verile, ma talvolta anche ogget-
to di scorte e quindi fonte di
miele monoflorale.  Vale poi ri-
cordare che in Italia al momen-
to ci sono sperimentazioni uffi-
ciali anche su ciliegio, colza,
fragola, ginestrino, kiwi, lattuga,
mais, melanzana, olivo, pomo-
doro e molte di queste sono
fonte di pascolo per le api.
Dunque anche agli apicoltori
DEVE interessare il problema.

Libertà per la ricerca, cautela
per la tecnologia
Recentemente la SiTE (Società
italiana di Ecologia) ha promos-
so una sottoscrizione invocan-
do il “principio di cautela” nei
confronti delle biotecnologie
raccogliendo le firme di grandi
nomi della ricerca nazionale.
Altri noti scienziati, il fisico Tul-
lio Regge in prima persona, so-
no invece scesi in campo con
opposti ragionamenti. Non ci
interessa entrare nel merito del-
la questione, ci interessa invece
evidenziare che in entrambi i
casi si invochi la libertà delle ri-
cerca sia come presupposto di
una società civile, sia, molto più
praticamente, perché dalla ri-
cerca possono venire i termini
di paragone fra “un prima ed
un dopo”.  Sia detto per inciso
che entrambi gli schieramenti

concordano sul fatto
che l’applicazione dei ri-
sultati della ricerca al-
l’industria, ovvero la
tecnologia, non è né
più ricerca, né ha nien-
te a che fare con la
scienza e che ogni for-
ma di controllo deve
essere invece indirizza-
ta sull’uso industriale
dei risultati ottenuti.
Comunque cosa c’entra
tutto questo con le api?
Questa diatriba mi ha
colpito non tanto per
la novità, ormai son
anni che ci scontra su
queste questioni,
quanto per il fatto che
si è appena concluso
il programma di ricer-
ca AMA (Api, Miele,
Ambiente) e che, al-
meno dai primi com-
menti raccolti parlan-
do con gli apicoltori,
sembra non aver otte-
nuto il loro consenso.
Non s’è trovata la so-
luzione per la varroa,
non s’è ancora sele-
zionata un’ape resi-
stente, la peste non è
stata oggetto di stu-
dio, per il miele non
è venuta una sola prova speri-
mentale a sostegno del vergine
integrale, ecc. Ma c’è anche una
cosa che vien fuori più sul “non
detto” e solo con un po’ di ma-
lignità alla fine si riesce a tirar
fuori: “e poi tutte quelle energie
spese per i bombi e le osmie
…, ma cosa c’entra con le api,
cosa c’interessa a noi apicolto-
ri!”
E invece c’entra. Eccome se
c’entra.  Se con le biotecnologie
si fosse scoperta un’ape resi-
stente alla peste o alla varroa,
come l’avrebbero accolta gli
apicoltori?  Si sarebbero mai
posti problemi riguardo ai pos-
sibili rischi verso la salute pub-
blica, la biodiversità, il depau-

peramento del patrimonio ve-
getale e la rarefazione dei pro-
nubi?  No. Probabilmente no.
Così come evidentemente cer-
tuni non si rendono conto che
proprio dallo studio dei pronu-
bi selvatici derivano le cono-
scenze da indirizzare alla salva-
guardia di quello stesso am-
biente dove pascolano le nostre
api. Questi scontenti si sarebbe-
ro invece ritenuti soddisfatti per
la soluzione di problemi “a bre-
ve” ed allora avrebbero sopras-
seduto sulle digressioni ento-
mologiche dei ricercatori.  E
probabilmente anche i più in-
transigenti fautori dell’apicoltura
biologica avrebbero avuto dei
dubbi, delle esitazioni, delle

Per la prima volta, i ricercatori hanno dimostratoche i geni introdotti tramite le tecniche di bioinge-gneria in una pianta possono migrare in pianteselvatiche nell’ambiente naturale.
Le erbe spontanee infestanti possono incorporaretali geni con la possibilità di rendersi più forti e re-sistenti agli attacchi di insetti. 
Gli scienziati di 3 università americane hanno stu-diato i girasole GM, modificati con un gene cheproduce una sostanza chimica tossica per certi in-setti, per vedere cosa sarebbe accaduto quando itransgeni fossero passati alle piante affini selvati-che.
I ricercatori hanno coltivato in due siti diversi, duevarietà di girasole, una modificata, l’altra selvati-ca. La seconda generazione di girasole selvaticiconteneva il transgene, il che dimostra che essopuò essere trasferito.
I ricercatori hanno poi studiato gli effetti del nuovogene sulle piante. I girasole selvatici con il transge-ne avevano il 50% di semi in più delle piante sen-za il gene. Queste piante avevano anche menodanni causati da insetti, suggerendo che il gene in-setticida stava funzionando impedendo agli insettidi nutrirsi della pianta. 
Un co-autore dello studio ha detto che molte pian-tagioni potrebbero incrociarsi con le erbacce chegià sono piante forti; l’aggiunta dei transgeni po-trebbe renderle ancora più forti creando delle su-per-erbacce.

I geni introdotti tramite le tecniche di bioingegneria in una pianta possono
migrare in piante selvatiche 
nell’ambiente naturale.



perplessità. Un’ape varroa o pe-
ste resistente limiterebbe gli in-
terventi sanitari e quindi l’im-
missione in alveare, e di conse-
guenza nel miele, di sostanze
estranee; faciliterebbe il lavoro,
ridurrebbe il numero delle visi-
te agli alveari, tutte cose che
“costano” in termini monetari.
Dunque, a parità di prezzo, più
miele e meno lavoro.  E chi ci
sputa sopra.

L’ape senza veleno
Tutti questi discorsi sulle biotec-
nologie sembravano oziosi; tan-
to oziosi che il primo articolo
su questo argomento non
smosse alcun interesse nei let-
tori di L’Apis.  Ma la realtà, co-
me sempre supera la fantasia
ed ora sappiamo dai giornali
che negli USA un apicoltore
biologo informatico, tipico
esempio di plasticità intellettua-
le degli apicoltori in tutto il

mondo, ha “in-
ventato” in casa,
con la modica
spesa di 500 dol-
lari un’ape senza
veleno.  La cosa
interessante è che
non la commer-
cerà, ma la rega-
lerà alle associa-
zioni degli api-
coltori statuniten-
si, notoriamente
artefici di mieli
veramente sca-
denti. Perle ai
porci penseran-
no alcuni di voi.
Io, più maligna-
mente, ritengo
che il nostro
scienziato abbia
capito che con

questa regalia s’è aperto un
mercato molto più lucroso: gli
basterà trasportare questa tecni-
ca in altri settori commercial-
mente più redditizi per com-
pensare le sue aspettative eco-
nomiche.  E senza rischiare.
Infatti una simile ape sarà un
vero terno al lotto.  Noi sappia-
mo già bene come la feconda-
zione artificiale dia risultati po-
co soddisfacenti, se poi la do-
vessimo estendere ad un OGM
da liberare in natura ci sarebbe
da ridere e da piangere.
Ce la voglio proprio vedere
un’apetta inerme a competere
in condizioni di selezione semi-
naturale.  Ciò non toglie che al-
la beffa verso gli apicoltori cre-
duloni, si aggiungerà un danno
ambientale di tutto rispetto dal
momento che per quanto inet-
ta, sarà comunque veicolo di
un patrimonio genetico “per-
dente”.

Si tende a dimenticare che gli
apicoltori vengono usualmente
definiti allevatori di api, ma mai
il termine “allevatore” è stato
usato in maniera così impro-
pria.  L’apicoltore, al massimo
può essere un coadiutore delle
api, quando va male uno sfrut-
tatore. Fa di tutto: le trasporta,
le stimola, le manipola, quando
va bene le contiene, ma alleva-
re proprio no.  I coccodrilli e le
lumache si allevano.  Anche le
aquile si son fatte riprodurre in
cattività.  Probabilmente arri-
verà il giorno che i giapponesi
decideranno di allevare anche
le balene; magari gli ci vorrà un
po’ di posto, ma ci riusciranno.
Ma con le api sfido chiunque a
riuscirci. Le api, non si chiama-
no “Dolly”; loro si scelgono i
propri pascoli, saccheggiano e
sciamano quando vogliono e,
punto critico del sistema, si ac-
coppiano non solo come e
quando, ma anche con chi vo-
gliono. Dunque la notizia di
quest’ape senza veleno non mi
preoccupa più di tanto se non
per il fatto che una volta di più
si dimostra che i risultati della
ricerca possono sfuggire ad
ogni forma di controllo  sull’uso
dei risultati ottenuti. Più o me-
no siamo nella stesso situazione
in cui i Realiani, gli adoratori di
marziani, nei laboratori della lo-
ro casa madre in Nevada si
stanno adoprando per clonare
un bimbo morto: si sa, forse,
come si comincia, ma non certo
come si finisce.   Comunque se
volete aderire a questo progetto
non importa che andiate lonta-
no, basta che vi guardiate intor-
no: le loro sedi sono a Milano,
Napoli, Pordenone, Roma, Col-
legno, Treviso e Chieti.  

28

O.G.M.

Apicoltura ZOCCA LUCIANO

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

SCIAMI

TUTTO  L’ANNO

API REGINE 

DA FINE MARZO

La ricerca, appena pubblicata da ‘Scienc
e’, dimostra

che il polline si disperde in maniera sorpren
dentemente

sporadica, dovuta in parte al comportamen
to delle api.

Lo studio esamina la dispersione dei geni di
 una varietà

di canola resistente agli erbicidi, da poco in
 commercio

in Australia. 
Non e’ una varietà’ Ogm, ma i risultati si 

possono ap-

plicare direttamente alle coltivazioni Ogm.
 Gli agricol-

tori biologici hanno reagito chiedendo d
i nuovo una

moratoria sulla commercializzazione di ca
nola geneti-

camente modificata, dato che il colosso
 degli Ogm

Monsanto ha presentato domanda, all’Ente
 regolatore

della tecnologia genetica, di mettere in c
ommercio il

primo raccolto di canola Ogm. 

Una nuova ricerca australiana rinn
ova l’al-

larme sui vegetali geneticamente modificati

(Ogm), indicando che il polline della cano
la

(una varieta’ di colza dai semi molto oleosi)

puo’contaminare altre coltivazioni fino a 3

km di distanza. 



La Varroa all’apicoltore: “de-
structor sarà lei”
Insomma i Realiani sono fra
noi.  Così com’erano fra noi
quegli apicoltori “improvvidi”
che una ventina d’anni fa im-
portarono inconsapevolmente,
magari di nascosto, api varrosa-
te.  Improvvidi come quelli che
anni e anni prima avevano
esportato le nostre api in orien-
te.  Improvvidi come chi ha “in-
ventato” l’ape africanizzata.
Tutte azioni fatte in buona fede,
magari solo per curiosità o per
lucro e mai per dolo, ma que-
sto agire in assenza di controllo
ha prodotto danni permanenti e
“globalizzati”. Dopo, per salvar-
ci la coscienza, siamo solo ca-
paci di deresponsabilizzarci, vit-
timizzandoci ed accusando ipo-
critamente il “mostro” perenne-
mente fuori di noi.  Così l’ape
africanizzata l’abbiamo battez-
zata “assassina” e la varroa “de-
structor”; ma i destructor e gli
assassini di equilibri siamo stati
solo noi. Adesso il prezzo si al-

za.  Le biotecnologie incalzano
e se non vogliamo trovarci fra
un po’ di tempo a rimpiangere
il bel tempo che fu sarà bene
che ci rendiamo responsabili
delle nostre scelte. Dobbiamo
scegliere se accettare che la ma-
nipolazione genetica entri nel
nostro quotidiano oppure op-
porvisi; dobbiamo scegliere
quali limiti porre ai nostri no e
quali ai nostri sì; dobbiamo sce-
gliere da quale parte stare.  Ma
ricordiamoci anche che dire sì
o no non basta. Se qualcuno
vorrà dire no all’ape senza vele-
no, saprà anche dire anche no
all’ape senza varroa?  E come
saprà spiegare questo no alle
migliaia di allergici alle punture
delle api?  Forse affermando la
sacralità degli insetti?   E in que-
sto caso come saprà sostenere
con tanta intransigenza un no
agli studi in atto sulla manipola-
zione genetica della zanzara
per non farle trasmettere la ma-
laria?  Ai milioni che moriranno
chi glielo dice? Ma se diciamo sì

per salvaguardare milioni di vi-
te umane minacciate da malat-
tie e fame con quale faccia ri-
vendicheremo ancora il diritto
a fregiarci del MVI.  Il Miele
Vergine Integrale è un’aspira-
zione legittima dei produttori,
ma si ridurrebbe ad una foglia
di fico se dovesse solo coprire
le vergogne di un sistema am-
bientale irrimediabilmente
compromesso.
Signori miei è veramente dura.
Qui non basta mettersi la ma-
schera, accendere l’affumicatore
ed infilare la testa dentro un al-
veare.  Qui, senza demagogia,
senza preclusioni, ma anche
senza ottusi egoismi bisogna
cominciare a guardarci attorno.
Cominciamo a parlarne, perché
nessuno ha “la soluzione”.  Io
per primo.  Ed è per questo che
vi offro i miei dubbi e le mie
contraddizioni.  
Perché non fate sentire la vostra
voce? Queste pagine sono an-
che vostre.

Marco Accorti
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Gentile Redazione, se possibile
vorrei un chiarimento sulla no-
tizia che ho avuto, e cioè che
entro breve tempo nell’Unione
Europea saranno banditi tutti i
fitofarmaci. Anche se la cosa
mi farebbe molto piacere mi
sembra del tutto improbabile.
Ringraziandovi anticipatamen-
te per una vostra eventuale ri-
sposta, colgo l’occasione per au-
gurare buone feste a tutta la
Redazione.
Luciano Piai, Vittorio Veneto

“Fitofarmaci” notevoli costi imposti dai dos-
sier autorizzativi di revisione,
sia sostanze le cui caratteristi-
che tossicologiche e ambienta-
li non sono risultate compati-
bili con i requisiti europei. Il
provvedimento prevede che
queste sostanze possano con-
tinuare a essere impiegate si-
no al 30 Giugno 2007, limitata-
mente ai paesi che ne hanno
fatto richiesta e solamente per
quegli impieghi per cui è stata
accertata la mancanza di alter-
native. I paesi che hanno otte-
nuto questo tipo di proroga si
sono anche impegnati a trova-
re validi sostituti entro il termi-
ne citato. Nel contempo lo
smaltimento delle scorte dei
prodotti proibiti non potrà av-
venire oltre la fine del 2003,
data oltre la quale sarà proibi-
to anche l’impiego. 
In realtà il processo di revisio-
ne ed eliminazione di gran
parte dei pesticidi utilizzati in
ambito UE risulta più lungo
del previsto,
Infatti, l’Unione Europea, con
il regolamento 2076/2002/CE,
ufficializza quello che gli ad-
detti ai lavori presagivano da
molto tempo: il termine che la
comunità si era data per com-
pletare il processo di revisione

Gentile lettore, come hai già
immaginato, per ovvie ragioni,
i fitofarmaci non saranno ban-
diti ma è solo oggetto di una
revisione la loro autorizzazio-
ne. Entro il 25 Luglio del 2003
saranno banditi nella UE 322
principi attivi, mentre altri 49,
che avevano i requisiti per es-
sere proibiti, verranno tempo-
raneamente salvati perché es-
senziali per la sopravvivenza
di alcune colture agrarie, nella
cui difesa si sarebbe privi di
adeguate alternative.
I principi attivi in questione
comprendono sia prodotti che
non sono sufficientemente re-
munerativi per giustificare i

delle sostanze attive fitosanita-
rie che risultavano in commer-
cio alla data del 26 Luglio
1993 sarà prorogato sino a tut-
to il 2005 per le sostanze della
prima e della seconda lista di
revisione e sino a tutto il 2008
per le rimanenti. La stima ini-
ziale di dodici anni a partire
dal 1991 per completare la re-
visione delle sostanze è quindi
aggiornata a diciassette anni,
con una differenza di tempo
di oltre il 40% sulla stima ini-
ziale. Sebbene relativamente
lunga e problematica, la scelta
di consentire l’uso solo dei
principi attivi indispensabili e
“meno pericolosi per la salute”
potrebbe comportare un mi-
glioramento dell’ambiente e
dei prodotti agricoli in termini
di salubrità.
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La Posta
dei Lettori

VENDO Favi di covata estesa con api
Nuc le i  p ron t i  da  t ravasare
F a m i g l i e  p r o n t e  d a  m e l a r i o
- Disponibili da metà marzo - Prov. AT - AL

348
5929299

PPosta EE lettronica
Le lettere indirizzate alla rubrica “la
posta dei lettori” potranno essere in-
viate anche via e-mail a uno di
questi indirizzi: 
lapostadilapis@tiscalinet.it

aspromiele@libero.it
La redazione di Lapis ringrazia fin
d’ora tutti gli abbonati che con i lo-
ro quesiti contribuiranno a rendere
la rubrica “la posta dei lettori” sem-
pre più interessante. 



Anche in presenza di una normativa che stabilisce le distanze tra gli apiari, le abitazioni ed  i luoghi di pubblico
transito, negli ultimi anni si sono intensificati i contenziosi e le richieste di risarcimento danni: persone punte e 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. 

La richiesta di un contratto assicurativo collettivo, più che altro con la copertura di massimali elevati ed adegua-
ti 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
apistica;
• copertura dei danni causati a terzi all’interno della sede aziendale;
• copertura dei danni subiti dal proprietario del fondo su cui sono stati collocati gli alveari, in quanto 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 26 e /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
16 e
36 e
57 e
72 e
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. Direttamente a casa vostra

. Ottima visibilità

. IVA e spese postali comprese nel prezzo

. Offerta valida fino ad esaurimento delle scorte

Rifrattometro per miele a 2 scale
Scale 12-27% per ispezione dell’acqua nel miele

Scala Brix 38-90% per stabilire la percentuale di zucchero

nel miele - tarato a 20° C - completo di astuccio

di Ossi Giampaolo & C. s.n.c.
Via Torricelli, 69/A - 37136 Verona-Tel. e Fax 045/955021

117700 eeuurroo



MODULO DI SOTTOSCRIZIONE ASSICURAZIONE APICOLTORI 
ANNO ASSICURATIVO 2003

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 2003. 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�

Importante azienda apistica della Lombardia ricerca per il comparto di produzione di sciami, regine e pappa reale 

GIOVANE APICOLTORE / APICOLTRICE
Si richiede: 
attitudine ad imparare, disponibilità allo straordinario e al lavoro di gruppo,  patente almeno B (preferibilmente au-
tomunito), gran voglia di lavorare, stoicità di fronte alle punture.
Si offre: 
un ambiente giovane e molto dinamico, opportunità di incrementare notevolmente il proprio bagaglio tecnico, retri-
buzione proporzionata alle capacità, incentivi per i meritevoli, ospitalità se necessario.  

Si garantisce nessuna discriminazione di razza, sesso, colore politico e religione. 

Gli interessati dovranno mandare il proprio curriculum alla redazione di Lapis 
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Libretto di idoneità sanitaria.
La Giunta Regionale del Friuli
Venezia Giulia ha recentemente
deliberato la sospensione tem-
poranea del rilascio o del rinno-
vo dei libretti di idoneità sanita-
ria per il personale addetto alla

preparazione, produzione, ma-
nipolazione e vendita di sostan-
ze alimentari. 
Aumenta così l’elenco delle Re-
gioni e Province Autonome che
hanno deliberato in tal senso,
infatti ad oggi il rilascio o rinno-
vo dei “libretti sanitari” è sospe-
so (di fatto abrogato):
• nella Provincia Autonoma di
Bolzano (L.P. n° 9 del 11/08/1988
art.42),
• nella Regione Umbria (D.G.R.
n° 758 del 13/07/2000 punto 5),
• nella Regione Piemonte (D.G.R.
n. 42 – 4511 del 13/11/2001 – so-
spensione per due anni a far data
dal 1/1/2002),
• nella Regione Valle d’Aosta
(D.G.R. n°2507 del 8/07/2002).
L’obbligo del libretto di idoneità
sanitaria era stato abrogato, con
la legge 388/2000 art.92 c.14,
per il personale saltuariamente
impiegato dagli organizzatori di
fiere, sagre e manifestazioni a
carattere religioso, benefico o
politico.
Sulla inutilità del libretto ricor-

diamo inoltre che si era già
espressa nel 1989 l’Organizza-
zione Mondiale della Sanità (Te-
chnical Report Series 785/1989).
Numerosi sono stati e sono gli
interventi degli operatori  della
prevenzione, dei responsabili
dei Servizi Sanitari locali e del
Consiglio Superiore della Sanità,
in cui si rileva l’inadeguatezza
del libretto a tutelare la salubrità
degli alimenti, oltre ad essere in
contrasto con l’adozione del si-
stema HACCP che obbliga il re-
sponsabile della attività di for-
mare gli addetti in materia di
igiene personale e di corretta
prassi igienica.
Le varie delibere e pareri auto-
revoli si auspica anticipino un
provvedimento generale di
“abolizione dell’obbligo del con-
trollo sanitario per gli addetti al-
la preparazione, produzione,
manipolazione e vendita di so-
stanze alimentari… che com-
porta un rilevante impegno di
personale per il Servizio Sanita-
rio Nazionale ed un’inutile per-

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

Notizie 
in breve
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dita di tempo per i lavoratori a
fronte di una universalmente ri-
conosciuta inutilità in termini
di prevenzione”, come è riporta-
to nella risoluzione del
23/5/2000 della XII Commissio-
ne della Camera dei deputati,
impegnativa per il Governo. 

Vanni Floris
Associazione Regionale 

Produttori Apistici Toscani

Brescia: Ottava edizione del
Concorso E. Masneri

L’A.P.A.B., Associazione degli
apicoltori con sede in via Einau-
di presso la Coldiretti, ha pro-
mosso ed organizzato l’ottava
edizione del concorso “Ettore
Masneri” per mieli bresciani. Lo
scorso 26 ottobre si sono svolti i
lavori delle giurie di assaggio;
esperti in analisi sensoriale del
miele hanno vagliato gli oltre
cento campioni iscritti. Venti-
quattro sono stati giudicati di ot-
timo livello, confermando un’an-

nata non molto generosa, ma si-
curamente di qualità. La premia-
zione dei produttori è avvenuta,
presso l’Istituto Agrario “Pastori”
in viale Bornata 110, il 30 no-
vembre scorso alle ore 14.30 alla
presenza dei titolari dell’ “Apicol-
tura Boni” sponsor della manife-
stazione fin dalle prime edizioni.
Il miglior miele in assoluto del
concorso è risultato essere un
miele di tiglio prodotto in Val
Trompia, nel Comune di Collio,
dal Sig. Rizzinelli Piercarlo, ma lo
standar qualitativo dei campioni
presentati al concorso appare
comunque molto elevato ed in
costante aumento edizione dopo
edizione. Questo ribadisce l’im-
pegno, l’attenzione e la profes-
sionalità che i produttori brescia-
ni di miele investono nello svol-
gimento della loro attività. Ciò,
oltre a ripagare gli sforzi organiz-
zativi dell’A.P.A.B., consente di
disporre di prodotti locali di ec-
cellente pregio.

A Ghemme la 7° edizione di
Metti il miele in tavola

e il 4°concorso
“MIELI TIPICI  PIEMONTESI”

Il 9 Novembre il saluto del Sin-
daco di Ghemme ha sottolineato
il raggiungimento dell’obiettivo
dell’entrata di Ghemme nelle
Città del Miele, che ha aperto

una nuova pagina nel sostegno
delle iniziative per la valorizza-
zione dei prodotti tipici del terri-
torio. L’inaugurazione della mo-
stra fotografica di Luca Mazzoc-
chi e dei disegni degli alunni
delle scuole è avvenuta alla pre-
senza dei sindaci delle città del
miele delle regioni italiane.
Il convegno dell’Associazione
provinciale degli apicoltori ha
avviato la manifestazione del 10
che è poi proseguita nel pome-
riggio con i percorsi del miele in
cucina illustrati dal prof. Cometto
dell’Istituto Alberghiero di Varal-
lo e dal Preside Orsi che ha rie-
vocato l’impresa del “Miele del
Monterosa” eccezionale espe-
rienza del secolo scorso.
Il presidente di Aspromiele Mas-
simo Carpinteri ha commemora-
to il Prof. Franco Marletto dell’U-
niversità di Torino a cui è stato
intitolato il concorso “Mieli Tipici
Piemontesi”.
Si è quindi svolta la premiazione
dei mieli  vincitori del concorso
regionale a cui hanno partecipa-
to 43 campioni delle provincie di
Torino, Cuneo, VCO, Alessan-
dria, Asti e Novara. 
I vincitori sono stati scelti dalla
Giuria composta dai degustatori
iscritti all'albo nazionale  degli
assaggiatori verificate le caratte-
ristiche fisiche e organolettiche
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• Vendo 1000 melari misura Datant Blat, completi di 8 telai-

ni costruiti. Tel. 0332-772930

• Vendo famiglie di api in ottimo stato di salute, con regine

giovani selezionati in arnie Datant Blatt da n. 10 telaini (oppu-

re anche solo telaini con api). Ore serali: 0372-623185

•Per riduzione attività  Vendo sciami artificiali su 5/6 telaini

ed alveari 10/12 telaini regina ligustica, per informazioni tel..

0338/8379906.

•Vendo famiglie pronte per l’acacia prov. di Alessandria. Tel.

maturatori in acciaio, banco per disopercolare. Tutto di seconda

mano. Tel. 339-4609229

•Vendesi carrello per auto con centina e telone di m. 1,5 x

1,8 altezza m. 1,4 portata lorda kg 600. Rivolgersi a

0131883147.

- COMPRO VENDO -

Elenco dei premi
Concorso E. Masneri Brescia

Miele di Tiglio
1° P. Rizzinelli Collio
2° P. Zanini Collio
3° S. Chiari Fassinaro

Miele di acacia
1° G. Belleri Sarezzo
2° A. Bergamaschi Nave
3° R. Parola Sarezzo
4° G. Vitali Rezzato

Miele Millefiori di pianura
1° B. Boni Isorella
2° G. Vigorelli Calcinato
3° D. Losio Padenghe

Miele Millefiori di collina
1° L. Gregori Idro
2° G. Piai Botticino
3° L. Papa Padenghe

Miele Millefiori di montagna
1° Apic. Mieli Bresciani  Temù
2° D. Scalvini Bagolino
3° P. Amadini Bovagno

Miele di melata
1° A. Zanolini Manerbio
2° R. Parola Gussago
3° V. Poletto Gussago
3° C. Franzoni Gavardo

Miele di castagno
1° L. Negroni Bolzoni      Nave
2° G. Vitali Rezzato
3° L. Nolli Vobarno
4° P. Cella Adro
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tra tutte le categorie (robinia -
castagno – millefiori – tiglio -
rododendro - metcalfa) nella
giornata del 6/11. 
La manifestazione  ha voluto
collegarsi alla  promozione del
vino “Ghemme DOCG”, conti-
nuando la  riuscita combina-
zione miele vino e pane nel-
l’ottica della valorizzazione dei
prodotti  tipici della nostra re-
gione. I premi sono stati offerti
dai produttori del “GHEMME
DOCG” del territorio, oltre che
dall’Associazione e dal Comu-
ne con la cassetta prendisciami
simbolo di fecondità e di svi-
luppo.
La giornata si è conclusa con
l’impegno di continuare le atti-
vità promozionali che fanno
perno sul Comune di Ghem-
me: un corso di formazione
per i giovani nuovi apicoltori,
il progetto per la costituzione
di un museo/mieloteca, il con-
corso regionale per il 2003, il
proseguimento dell’esperienza
con le scuole e l’idea di lancia-
re la DOP o la IGP per il miele
di acacia della Provincia.

Elenco dei mieli premiati del
IV CONCORSO MIELI TIPICI PIEMONTESI 2002

ROBINIA
1° Classificato assoluto - Mainardi Scarampi Anna - Montaldo Scarampi (AT) 

2° Classificato - De Vecchi Giorgio - Ghemme (NO) 
3° Classificato - Imazio Davide - Ghemme (NO) 

4° Classificato - Rossi Claudio - Gattico (NO) 
Attestato di qualità

Ellena Anna - Dormelletto (NO) 
Apostolo Carla - Oleggio (NO) 

Giuseppina Bisio - Casaleggio Boiro (AL) 

CASTAGNO
1° Classificato - Perona Claudio - Cravagliana (VC) 

2° Classificato - Ellena Anna - Dormelletto (NO) 

MELATA
1° Classificato - Apostolo Carla - Oleggio (NO) 

MILLEFIORI
1° Classificato - Gianella Katia - Varallo (VC) 

2° Classificato - Giuseppina Bisio - Casaleggio Boiro (AL) 
3° Classificato - De Vecchi Giorgio - Ghemme (NO) 

MONTAGNA
Attestato di qualità (rod) - Mondo Valerio - Diano d’Alba (CN) 

TARASSACO
Attestato di qualità - Mondo Valerio - Diano d’Alba (CN) 

TIGLIO
1° Classificato - Mottini Paolo - Domodossola (VB) 

2° Classificato - Ceruti Oreste - Borgosesia (VC) 
Attestato di qualità

Apostolo Carla - Oleggio (NO) 
Poletti Ezio - Cavaglietto (NO) 



E' preferibile prenotarsi

 REGINE SELEZIONATE


hanno un costo basso

IDEALI PER 
L'APICOLTURA BIOLOGICA

PACCHI D'API
CON O SENZA REGINA

Enzo Laterza Apicoltura ViaVia San Francesco 28 - 74011 CASTELLANETA (TA)
TEL. 099/8491254 - Cellulare 347/6302223

DISPONIBILI DA MARZO A LUGLIO



Vendita nuclei su sei telaini a prezzo interessante





Unione Nazionale
Associazioni Apicoltori Italiani

Unione Nazionale
Associazioni Apicoltori Italiani

MI.P.A.F.

Ministero per le Politiche
Agricole eForestali

L’U.N.A.API., nell’ambito della 2a annualità del “PROGRAMMA
DI INIZIATIVE DI ASSISTENZA TECNICA PER LA RAZIONALIZZAZIONE PRO-
DUTTIVA NEL SETTORE APISTICO”, finanziato dal MI.P.A.F., propo-
ne un vasto piano di formazione degli apicoltori sui se-
guenti temi:

• Normativa apistica
• La biologia dell’alveare a fini pratici
• Analisi sensoriale
• La qualità del miele
• La produzione di pappa reale
• 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 sono completamente 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 apistico,
senza distinzione di sorta, a valutare questa significativa op-
portunità ed invita gli apicoltori e le associazioni apistiche a
contattarci per organizzare, nel loro contesto territoriale,
corsi di formazione.

La disponibilità dei moduli formativi 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 - e-mail: unaapi.al@mieliditalia.it






