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EEditoriale

BUONE NUOVE!
E’ nostra abitudine, con uno sforzo d’informazione ai lettori e a tutto il comparto, la trasparenza.
Non è nostra consuetudine diffondere notizie non sufficientemente verificate, tanto meno palesemente fal-
se o ingenerare indebite speranze.
Pertanto, mentre apro con piacere e con alcune buone notizie il primo editoriale scritto nel nuovo secolo,
sono a richiedere ai nostri lettori uno sforzo per comprendere la dimensione e la portata di queste positive
evoluzioni nel complesso mondo dei meccanismi decisionali istituzionali. 

- Nel 1962 la FAO e l’Organizzazione Mondiale della Sanità fondarono il Codex Alimentarius per stabili-
re norme, raccomandazioni o “codici d’uso” sui quali sintonizzare l’azione di tutti gli Stati “allo scopo di
proteggere la salute dei consumatori”.
Il Codex da anni sta elaborando una nuova definizione del miele con l’apporto dei tecnici e delle realtà
apistiche che colgono l’importanza d’intervenire mentre le norme sono in corso di elaborazione.
La procedura per una nuova norma sul miele del Codex ha recentemente subito un’accelerata, da più
parti sollecitata e voluta. La norma del Codex è, per quanto riguarda i parametri del miele, certamente mi-
gliore di quanto previsto dalla direttiva comunitaria.
La richiesta di attendere la norma Codex, prima di legiferare in Europa, e di riferirsi ad essa quale base
minima di partenza è talmente fondata che abbiamo buone speranze che sia accolta.
L’U.N.A.API. sta predisponendo una serie di proposte al fine di integrare e migliorare ulteriormente la nor-
ma Codex (basti al proposito far presente che in luogo del concetto di apicoltore e/o produttore di miele si
utilizza il termine di: “fabbricante di miele”). L’U.N.A.API. verificherà le condizioni per partecipare alla
riunione del Codex che si svolgerà a Londra ai primi di febbraio e portare anche in quella sede le ragioni e
le proposte del mondo produttivo apistico.

- Il Comitato dei Rappresentanti Permanenti presso l’Ue, il COREPER (ovvero il comitato dei rappresentan-
ti dei governi dei paesi europei), ha richiesto il passaggio da un semplice ruolo consultivo ad un ruolo di
regolamentazione dei Comitati di gestione delle direttive alimentari. Anche per il miele sarà possibile rivol-
gersi a tale Comitato di gestione e questo implicherà, tra l’altro, una nuova consultazione del Parlamento
Europeo. Si riaprono, quindi, gli spazi d’intervento degli europarlamentari per ottenere modifiche sostan-
ziose sulla nuova Direttiva.

- La Commissione Europea ha istituito un’Autority per la sicurezza alimentare, con ruolo consultivo, com-
posta da personalità scientifiche indipendenti, e sempre più sta indirizzando l’attività normativa comuni-
taria su obiettivi di trasparenza per quanto attiene all’origine degli alimenti e alle garanzie per i consu-
matori.Tutto ciò apre spazi di rilievo per incalzare la Commissione ed invitarla a predisporre strumenti
che consentano, anche per il miele, un’azione efficace contro adulterazioni e frodi ed assicurare adegua-
ti strumenti d’informazione ai consumatori. 

Possiamo così riassumere: sulla direttiva abbiamo parato ed impedito il colpo di mano della Direzione III
(Industria) della Commissione Europea. Ovvero: cominciamo a poter nutrire speranze. Non abbiamo fret-
ta. Se tutto va bene la nuova Direttiva non sarà promulgata sotto la presidenza portoghese nei prossimi sei
mesi e forse non si farà in tempo neppure nella seconda parte del 2000, sotto la presidenza francese. Ciò
che conta è che la nuova direttiva sia, finalmente, una buona direttiva.
Certo dipenderà anche da quanto e come sapremo fare tutti per ottenere un obiettivo così importante.
Sul riconoscimento dell’attestazione di specificità per il miele vergine integrale, invece, non ci sono passi
avanti di sorta. Sorge in proposito il quesito se oltre ai doveri la nostra partecipazione all’Europa implichi
anche dei diritti per il nostro paese. Ovvero fino a quando la Commissione potrà disattendere ad un preci-
so obbligo sancito da un regolamento comunitario? (Ricordiamo che la decisione su una richiesta deve es-
sere  formulata entro sei mesi, ed invece stanno passando gli anni!!).
Sul regolamento 1221, come potete constatare dalla lettera agli europarlamentari pubblicata a fianco, è
necessario sviluppare una forte iniziativa che impedisca tagli al ribasso.
Il lavoro da fare è tanto. Chiunque abbia buona volontà può trovare le forme ed i modi per un’ampia ini-
ziativa unitaria. Noi non amiamo le sottili disquisizioni (della serie: lavoriamo ma non si vede - nessuno
ci ha avvertiti e ricercati e così via), ma siamo più che disponibili a lavorare ed a lavorare insieme. Fatevi
sotto e olio di gomito! 

Francesco Panella
Novi L., 12  Gennaio 2000
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APPELLO AGLI EUROPARLAMENTARI ITALIANI
SALVIAMO L’APICOLTURA 

L’Unione degli Apicoltori richiede la Vostra attenzione per sottoporvi alcune questioni d’estre-
mo rilievo per il nostro settore:

• DIRETTIVA SUL MIELE COM(95)722
Vi segnaliamo che il Codex Alimentarius ha in corso d’elaborazione una definizione del miele
decisamente migliore rispetto a quella formulata dalla commissione nella Direttiva in oggetto.
Appare ovvio, ma non scontato, che la normativa comunitaria sia successiva alla deliberazio-
ne sul miele del Codex Alimentarius.
La recente risoluzione del COREPER relativa al funzionamento del Comitato permanente per i
prodotti alimentari implica per le Direttive in via d’emanazione una nuova consultazione del
Parlamento Europeo.
Riteniamo che anche per la Direttiva miele possa e debba essere richiesto un Comitato di gestio-
ne e che questo implichi una nuova consultazione del Parlamento Europeo.
Gli europarlamentari potranno incidere ed ottenere una radicale riscrittura della Direttiva sul
miele in coerenza con le politiche della Ue su sicurezza alimentare, informazione del consu-
matore, tracciabilità, ruolo multifunzionale dell’agricoltura

•ATTESTAZIONE DI SPECIFICITA’ PER IL  MIELE VERGINE INTEGRALE
La procedura d’esame comunitario della domanda di riconoscimento di questa tradizionale ed
affermata, sul mercato italiano, dizione   qualitativa langue negli uffici della Commissione. 
Nel frattempo sul mercato italiano la dizione, ex lege, è stata abrogata creando grave disorien-
tamento tra i consumatori e grave danno per i produttori di miele.
Non è ammissibile che gli uffici di Bruxelles non rispettino la tempistica prevista dal regola-
mento comunitario stesso (entro sei mesi l’assunzione di una decisione).
Le leggi valgono solo per i paesi od anche per la Commissione?

• RIDUZIONE DEL BUDGET DEL REGOLAMENTO 1221/97
Il Regolamento 1221/97, si limita ad alcune azioni, è stato avviato recentemente ed è l’unico
strumento di sostegno all’apicoltura; la proposta di riduzione da 15 milioni d’euro a 10 milioni
di euro comporterebbe un effetto disastroso per il settore apistico.
Chiediamo che la definizione del budget sia contemporanea ad una riflessione d’insieme sul
Regolamento e ad una sua riproposizione e riformulazione che includa effettive azioni a soste-
gno della difesa della qualità del miele sul mercato comunitario.

Certi del Vostro interessamento, sempre disponibili per eventuali chiarimenti, cogliamo l’occa-
sione per porgere distinti saluti.

Francesco Panella
Presidente U.N.A.API.

Novi Ligure 4 gennaio 2000
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ell’ambito della lotta
contro la varroasi, l’uti-
lizzo delle molecole di

sintesi (fluvalinate, amitraz,
coumaphos,..) porterà prima o
poi alla comparsa di fenomeni
di resistenza. E’ urgente quindi
mettere in discussione le no-
stre attuali tecniche di lotta.
Numerose ricerche sono state
effettuate sui prodotti naturali.
Gli acidi organici (formico, lat-

tico, ossalico) o gli oli essen-
ziali (mentolo, timolo ed euca-
liptolo) hanno generalmente
un’efficacia più limitata delle
molecole di sintesi. Da qual-
che anno, il miglioramento del
loro metodo di utilizzo, ha tut-
tavia aperto nuove prospettive.
Gli oli essenziali di timolo so-
no costosi e presentano effica-
cia diversa a seconda della lo-
ro origine. Questi oli sono stati

utilizzati nell’alveare una doz-
zina di fa sotto forma di aero-
sol (vaporizzazione). L’effica-
cia era estremamente variabile
e non ha permesso di genera-
lizzare questo tipo di tratta-
mento. In alcune colonie tutta-
via l’efficacia superava il 98%. 
Successivamente la maggior
parte delle prove sono state
effettuate con timolo di sintesi.
Il prodotto a base di timolo
più utilizzato attualmente è
l’Apilife var, prodotto italiano a
base di una miscela di timolo
(76%), eucaliptolo (16,4%),
mentolo, (3,8%) e canfora
(3,8%). Questo prodotto pre-
senta una efficacia a volte va-
riabile. E’ tuttavia considerato
come un buon trattamento
tampone; rimane comunque
indispensabile un trattamento
alla fine della stagione in as-
senza di covata. Esistono ora
nuove formulazioni commer-
ciali  il cui principio attivo è
composto solo da timolo: Api-
guard della società Vita (timo-
lo in una gelatina posto in un
contenitore metallico) e Thy-
movar della Andermatt Bio-
control SA (prodotto commer-
cializzato in Svizzera). 
A fianco di questi prodotti,
vengono proposte diverse uti-
lizzazioni del timolo sia sotto
forma solida, che sotto forma
di soluzione alcoolica (50/50).
In Messico si consiglia l’utiliz-
zo di blocchi di vermiculite di
mezzo centimetro di spessore
con 8 ml di soluzione per al-
veare. Nel nord Europa nume-
rosi apicoltori utilizzano il ti-
molo con diffusori di loro fab-
bricazione; per fare ciò, gene-
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Trattamento al timolo
Il timolo, utilizzato da pochi una dozzina di anni fa,
è oggi in auge. Cosa pensarne? Ecco i risultati di una
indagine condotta con questa molecola sul campo 

N

Varroa

Scheda tecnica del timolo in cristalli

DATI CHIMICI:
Formula chimica: C10H14O
Masse molecolare: 150,2
Sinonimi: 
Méthyl-5-(methyl-1-éthyl)-2-phénol
Méthyl-1-hydroxy-3-isopropyl-4-benzène

DATI FISICI:
Solido incolore dall’odore caratteristico.
Punto di fusione tra i 49 e 51°C.
Pressione di vapore a 50°C 2,5 mbar.
Insolubile  nell’acqua a 20°C e solubile in ragione di
1,4g/l nell’acqua a 40°C.

PERICOLI E PRIMI SOCCORSI:
Questo prodotto é considerato come un corrosivo
(classe C). Bisogna evitare il contatto con la sostanza
ed evitare la formazione di polveri (in tal caso portare
una maschera). Bisogna ritirare immediatamente ve-
stiti sporcati.
E’ neccessariio l’utilizzo di guanti per evitare irritazio-
ni. Se é il caso, lavare abbontantemente con acqua e
tamponare con glicolpolietilenico 400.
E’ ugualmente necessaria una protezione degli occhi
per evitare irritazioni. Esiste un pericolo di assorbi-
mento cutaneo. In caso di contatti con gli occhi, sciac-
quare abbondantemente e immediatamente gli occhi
con acqua tenendo le palpebre aperte (almeno per 10
minuti).
E’ nocivo in caso di ingestione. Provoca una irritazio-
ne delle mucose della bocca, della gola, dell’esofago
e del tubo digestivo. E’ consigliabile bere molta acqua
(più litri) senza tamponare.
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ralmente, utilizzano il timolo
sotto forma di cristalli molto
puri. Uno dei metodi più co-
nosciuti è quello messo a pun-
to dal sig. Knobelspiess, un
apicoltore professionale tede-
sco. Il timolo è posto in un ap-
posito telaino-diffusore posi-
zionato ai lati della covata.
Questo telaino è fornito di un
contenitore-diffusore e gli api-
coltori lo lasciano nell’alveare
anche durante il raccolto. Bi-
sogna aggiungere il timolo cir-
ca tre volte all’anno (15g).
Questa tecnica permette, sem-
bra, di preservare le colonie,
ma provoca la comparsa di re-
sidui nel miele e nella cera.

Residui di timolo
Il livello naturale di timolo in
alcuni mieli (tiglio) può arriva-
re sino a 0,16 mg/kg, ma si
può ammettere una soglia di
tolleranza di 0,8 mg/kg. Il ti-
molo è percettibile nei mieli
debolmente aromatici (acacia)
quando la sua concentrazione
supera 1,1 mg/kg. A tale dose
non presenta comunque alcu-
na tossicità. Gli studi realizzati
in Svizzera (S. Bogdanov del-
l’Istituto di Liebefeld) ed in
Germania (K. Wallner a
Hohenheim) evidenziano resi-
dui medi tra 0,17 mg/kg e 0,63
mg/kg nelle colonie trattate in
continuo con un telaino-diffu-
sore di timolo. Non si consta-
tano fenomeni di accumulo da
un anno all’altro. In Svizzera la
soglia di tolleranza è stata ol-
trepassata nel 5,4% dei casi,
mentre in Germania nel 21%
dei casi. Questi residui sono
superiori agli 0.16 mg/kg os-
servati per il trattamento con
l’Apilife var. Poichè il timolo si
diffonde dalla cera verso il
miele, per non raggiungere la
soglia di tolleranza nel miele,
è necessario evitare che il con-
tenuto di timolo nella cera su-
peri la soglia di circa 800
mg/kg. Bisogna notare che ap-

plicazioni ripetute di Apilife
var possono generare la com-
parsa di residui in quanto si
possono oltrepassare valori di
600mg/kg di timolo nella cera
(risultati riscontrati in 8 alveari
dopo un utilizzo per quattro
anni di Apilife var). Il livello di
timolo è tuttavia due volte me-
no elevato in un alveare Da-
dant-Blatt rispetto ad un alvea-
re svizzero. Analisi realizzate
sulla cera fusa non hanno evi-
denziato significative riduzioni
del contenuto in timolo. Le ce-
re ben aerate vedono invece
diminuire rapidamente il loro
tenore di timolo. Questa dimi-
nuzione è ancora più rapida
se la cera viene posta in un al-
veare (vedi fig. 1).

Efficacia del timolo
Perché un prodotto possa es-
sere considerato efficace per
un trattamento invernale, bi-
sogna che non lasci più di 50
acari nell’alveare prima della
nuova stagione. Oltre questa
soglia, gli acari che rimango-
no, svilupperebbero una po-
polazione che la colonia non
è in grado di sopportare, a
meno che l’apicoltore non ef-

Varroa

Figura 1 - Evaporazione di timolo dai fogli cerei (montati sui telaini)

Immagazzinati in un armadio

Areati

In una colonia

Giorni

m
g 
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Il telaino diffusore (con particolare) 
impiegato nel cosrso della prova in oggetto
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fettui dei trattamenti prima
del mese di agosto. Per verifi-
cere l’efficacia di un prodotto,

si effettua un trattamento in-
crociato con dei prodotti di
efficacia certa. Prove di effi-

cacia comparate di Apilife var
e di Thymovar sono state rea-
lizzate in Svizzera su quattro
apiari in cui la mortalità gior-
naliera naturale di varrore,
prima del trattamento era su-
periore a 5 unità. L’efficacia
di questi prodotti è compara-
bile: da 85% a 97% di effica-
cia per il Thymovar  e da 77 a
98% per l’Apilife var. I risulta-
ti possono essere molto varia-
bili anche all’interno di uno
stesso apiario (vedi figura 2). 
In Messico, con la vermiculite
impregnata di timolo, si ottie-
ne dopo 16 giorni un’efficacia
superiore all’80%.
Gli svizzeri hanno condotto
una prova su grande scala
(235 colonie) con il telaino-
diffusore di timolo, utilizzato
sia in continuo, sia escluden-
do i periodi di raccolto. Non
hanno stimato il numero di
varroe morte durante il tratta-
mento, ma solamente il nu-
mero di varroe residue cadute
in occasione del trattamento
di controllo: acido ossalico o
Perizin. Solo 66 delle 235 co-
lonie non hanno presentato
una caduta superiore a 50
acari. In 42 alveari, il numero
di varroe residue è risultato
superiore a 250 e in 16 alvea-
ri ha superato le 500. Non so-
no state rilevate differenze si-

Varroa

POSSIAMO AIUTARVI CONTRO LA PESTE AMERICANA

• EFFICACIA VERIFICATA DALL’ISTITUTO NAZIONALE DI APICOLTURA
• TRATTAMENTO GARANTITO DA UN NOSTRO CERTIFICATO

GAMMARAD ITALIA S. p. A. 
società per lo studio e l’applicazione delle radiazioni gamma
Azienda certificata UNI EN ISO 9001

40050 CA’ DE FABBRI (Bologna) - Via Marzabotto, 4  
Tel. 051 6605998 r a  Fax. 051-6605574 
web: www.gammarad.it - E-mail: info@gammarad.it

i RAGGI GAMMA rendono tutto il materiale apistico STERILE

Figura 3 - Trattamento al timolo 1998

Figura 2 - Efficacia comparata tra Api Life Var e Timolo
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gnificative tra i trattamenti
con o senza interruzione nel
periodo di raccolto. Purtrop-
po non è stato possibile giu-
dicare se il telaino-diffusore
era stato ben utilizzato o se il
numero di varroe residue fos-
se dovuto ad evntuali feno-
meni di reinfestazione. 
Questa è la conclusione a cui
sono arrivati i ricercatori sviz-
zeri: “Se il telaino-diffusore di
timolo è utilizzato al di fuori
dei periodi di raccolto e valu-
tando l’importanza della po-

polazione di acari che rima-
ne, in combinazione con dei
trattamenti complementari a
fine ottobre/inizio novembre
in assenza di covata, si può
considerare questo metodo
come una alternativa alle al-
tre applicazioni autorizzate
(in Svizzera) di timolo”.

Pre test
Le prime prove di utilizzo del
timolo sono state effettuate
nel 1998. Queste hanno pre-
so in considerazione l’utilizzo

dell’Apiguard e di cristalli di
timolo depositati in una sca-
tola Petri protetta da una re-
te, il tutto posto sopra ai te-
laini. L’efficacia di quest’ulti-
mo metodo sembra molto
promettente. Dopo 43 giorni
di trattamento, l’efficacia me-
dia calcolata su sette colonie
è stata del 96,5% (da 90,74%
a 99,91%). Tuttavia, in tre di
queste colonie, il numero di
varroe residue oltrepassava
di molto il numero di 50 (cir-
ca 400). La Figura 3 illustra

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

u Cosmetici dell’alveare

u Materiale per apicoltura

u Cambio cera

u Vasi vetro

u Miele italiano

u Pappa reale - Propolis - Polline

u Caramelle - Confetture

u Tisane al miele

Ef
fic

ac
ia

Giorni

Figura 4 - Trattamento al timolo 1999

Serie 1
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Serie 6
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questi dati. I risultati ottenuti
con l’Apiguard hanno deno-
tato una ancor maggiore va-
riabilità.
Ciò che spicca assai chiara-
mente da queste prove è che
il modo di diffusione del pro-
dotto all’interno della colonia
è fondamentale per assicurare
una buona efficacia. Le api
fanno di tutto per limitarne la
diffusione. Se non protetto, il
timolo è allontanato da una
colonia forte dall’alveare in
meno di due giorni. Se lo
spazio tra la scatola e il tetto
è insufficiente, le api formano
una barriera di propoli per
isolare il prodotto. Se le ma-
glie della rete di protezione
sono molto piccole vengono
propolizzate. 
Quest’anno, con la collabora-
zione di molti apicoltori della
rete di sorveglianza, il CARI
ha voluto testare il telaino-

diffusore di timolo, già utiliz-
zato su vasta scala, nelle con-
dizioni di fine stagione e non
in quelle di utilizzazione clas-
sica. Il trattamento è iniziato
nel corso del mese di agosto
(date diverse in funzione de-
gli apiari) e si è prolungato
per 6 settimane. La reazione
delle api è stata molto varia-
bile da famiglia a famiglia:
molte hanno fatto barba per i
due primi giorni ed una ha
abbandonato l’alveare.
Alcune evacuano sistematica-
mente tutte le scorte contenu-
te nei telaini situati vicino al
telaino-diffusore di timolo.
Altre, invece, sembrano non
essere affatto disturbate. 
Nella metà degli alveari le api
sono riuscite ad evacuare il
prodotto (tra l’altro sbrindel-
lando la tela del fondo del
contenitore). L’efficacia del ti-
molo è stata soddisfacente

nei casi in cui il telaino-diffu-
sore di timolo non è stato di-
strutto e nelle colonie che
presentavano, all’inizio del
trattamento, un’interruzione
di covata.
La figura 4 presenta l’evolu-
zione dell’efficacia del tratta-
mento con un telaino-diffuso-
re di timolo. Nelle colonie
senza covata aperta, si è os-
servato, rispettivamente in
media circa il 10%, 25%, 45%,
60%, e 73% di mortalità di
acari dopo 1, 2, 3, 4 e 5 gior-
ni. Si può affermare che, a
causa dell’efficacia relativa-
mente bassa del timolo, le
femmine di varroa, in presen-
za di sufficiente quantità di
covata attrattiva (dalle 15 alle
20 ore prima della opercola-
tura), hanno il tempo di rifu-
giarvisi in gran numero prima
che il prodotto le faccia mori-
re. La figura 5 mostra chiara-
mente l’influenza della depo-
sizione nella colonia trattata
con timolo. 
Le curve molto piatte che si
osservano per certe colonie
vogliono dire una mortalità
praticamente continua (<2%
per giorno). Ciò indica la pre-
senza continua di un gran nu-
mero di celle di covata attrat-
tive per le varroe. Come ha
dimostrato l’equipe del pro-
fessore Beetsma, dell’univer-
sità di Waningen (NL), tanto
più è elevato il numero di
celle attrattive, tanto maggio-
re è il tasso di infestazione. Il
numero di varroe sulle api è
in questo caso molto limitato.
Questa ipotesi spiega la diffe-
renza di efficacia osservata ri-
spetto all’anno precedente in
cui il trattamento era iniziato
a metà settembre in presenza
di una superficie di covata
poco importante. Nel corso di
quest’anno invece il clima
clemente di agosto e settem-
bre ha permesso alle colonie
di sviluppare delle superfici

APICOLTURA

CAUDA F.LLI

SCIAMI PER L’ACACIA

Via Cavour, 14 - Montà d’Alba (CN) - Tel. 0173/975219

API REGINE

Api Regine
AZIENDA AGRICOLA BALLINI  

VIA DELLA PARATA 
(LOCALITA’ 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



di covata assai estese.
Queste informazioni ci dico-
no che per avere una effica-
cia massima il trattamento al
timolo dovrà essere utilizzato
nei periodi di significativa ri-
duzione della covata o in as-
senza di covata. 
Un trattamento effettuato du-
rante il periodo di massimo
sviluppo delle colonie, con
molta covata aperta, avrà
un’efficacia molto limitata. E’
questa probabilmente una
delle ragioni per cui non si
riscontrano delle differenze
significative tra gli alveari
trattati in continuo e quelli
trattati con una interruzione
durante il periodo di raccolto. 
Il modo di diffusione utilizza-
to per il trattamento deve
probabilmente ancora essere
migliorato. 
Questo prodotto, malgrado la
sua efficacia limitata e le per-
turbazioni che provoca du-
rante i primi giorni di tratta-
mento, può comunque rap-

presentare un’interessante al-
ternativa ai trattamenti che
utilizzano le molecole acarici-
de di sintesi. 
La sua utilizzazione in pre-
senza di raccolto può essere
incoraggiata solo su sciami
nudi o su colonie che presen-
tano un’interruzione di depo-
sizione significativa ed in as-
senza di melario. Al di fuori

di questi periodi, il trattamen-
to può essere considerato in
una ottica di lunga durata vi-
sta l’assenza di tossicità dei
residui e di problemi di accu-
mulazione a lungo termine
del prodotto nella cera.

A cura di 
E. Bruneau

Traduzione  di S. Curti

Figura 5 - Inflenza dello stato della covata
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E SEI! Incontro nazionale  
sui problemi di lotta alla varroa e...   
Il solito burlone voleva intitolare  questo sesto incontro a Pia-
cenza: lo avevamo detto!!
Il titolo è un altro, molto più serio. Eppure l’avevamo detto: per
la lotta alla varroa usare un’unica molecola di sintesi, sempre e
solo  quella  nel corso di un anno, e ripetere questo giochetto per
più anni di fila è pericoloso; due le conseguenze: 1) accumulo di
residui nella cera e successivo passaggio al miele; 2) insorgenza
di farmaco resistenza.
Purtroppo siamo stati facili profeti. In Germania trovano del
coumaphos in partite di melata e le rimandano indietro; ceppi di
varroa resistenti al coumaphos vengono scoperti a Como, non a
caso in una zona dove i nostri piani di lotta territoriale  non han-
no mai attecchito.
Ci spiace di quello che succede. Muoiono  delle api, l’immagine
del prodotto è in pericolo, ma questo rafforza la nostra idea: il
nostro sistema di lotta, basato su due interventi - uno tampone e
uno di pulizia - con prodotti diversi, oli essenziali e acido ossali-
co,  funziona. Chi ci segue oggi dorme sonni tranquilli.
A Piacenza proveremo a spiegare ad altre associazioni e apicol-
tori ad  utilizzare il nostro metodo e presenteremo le ultime spe-
rimentazioni di prodotti a base di timolo, le ultime idee sull’os-
salico  e con Giorgio della Vedova parleremo delle resistenze e
non solo al coumaphos!     

La Commissione Sanitaria U.N.A.API.

ore 9,30 - Introduzione
ore 9,40 - A che punto siamo con l’uso del timolo. Api Li-

fe var, Timolo in alcol, Apiguard, residui di ti-
molo

ore 10,30 - Resistenza al coumaphos e… non solo.     Tutte
le resistenze - Dove quest’anno moriranno le api

ore 11,30 - Progetto Nosema
ore 12,00 - Dibattito - Conclusioni

APILOMBARDIA. L’apicoltura che cambia 
Presentazione della Associazione Regionale Lombarda. 
Dopo oltre 15 anni di associazioni di produttori in Lombardia,
c’è ancora la possibilità di far qualcosa di nuovo? 
La risposta è semplice: sì. Nuova la voglia  di fare una associa-
zione che  punta a essere  l’associazione lombarda: UNA, ades-
so ce ne sono 14.
Nuovo il tentativo di farla con al centro la professionalità.
Nuova l’idea che l’associazione vale per quello che i suoi soci
esprimono economicamente (non stime campate per aria). 
Nuovo il sistema di assistenza tecnica che unisce servizi base
per tutti gli apicoltori ad esperienze pilota su progetti tecnici in
collaborazione con le aziende.
Nuovo il sistema di organizzazione degli apicoltori amatoriali
che avranno la più ampia assistenza mai vista. 
Nuovo il sistema di rapporti fra il centro di Apilombardia e le
sue sezioni provinciali che manterranno autonomia e dignità
organizzativa.
Nuovo il rapporto fra associazione e confederazioni agricole:
rapporto multiplo con più confederazioni all’insegna di colla-
borazione ed autonomia,
Nuova l’idea di costituire all’inizio degli organismi dirigenti
aperti, che si allargano man mano che in Apilombardia entrano
associazioni o gruppi di apicoltori.
Nuovo… tutto quello che dirai Tu, apicoltore della Lombardia.
Ti aspettiamo. 
Alla riunione sono invitati tutti gli apicoltori, i produttori api-
stici e le associazioni della Lombardia

Il comitato di presidenza di Apilombardia

Varroasi? Resistenze? No problem 
con piani territoriali e prodotti naturali

Interventi a cura di: 
Dott. Giorgio Della Vedova, Università di Udine  

Istituto Zooprofilattico delle Venezie
Istituto Nazionale di Apicoltura

Commissione Sanitaria U.N.A.API

ore 15,00 - Presentazione del documento programmatico -
Luca Bonizzoni

ore 15,30 - I servizi  le idee che  ci sono già… e sotto con
le proposte - Elio Bonfanti

ore 16,00 - Servizio di assistenza  tecnica: cos’è e cosa fa
Giovanni Prestini
Presentazione dei tecnici

ore 16,30 - Nuove adesioni 
ore 17,00 - Dibattito 
ore 17,30 - Conclusioni - Armando Lazzati 

Apilombardia 
organizza

Sabato 4 Marzo 2000 ore 15,00
nell’ambito di APIMELL - Piacenza Fiere Sala Convegni

Via Emilia Parmense 17 -  29100 Piacenza

Ai partecipanti verrà distribuito il programma dell’as-
sociazione e l’elenco dei servizi forniti ai soci  di
A pilombardia. Gli apicoltori potranno iscriversi al-
l’associazione  prima e dopo il convegno oppure allo
stand  durante tutti i giorni di Apimell.

La Commissione Sanitaria dell’U.N.A.API.
organizza

Sabato 4 Marzo 2000 ore 9,30
nell’ambito di APIMELL - Piacenza Fiere Sala Convegni 

Via Emilia Parmense 17 -  29100 Piacenza
Convegno

AP I M E LLAP I M E LL

Convegno
Apilombardia: l’apicoltura che cambia.

Presentazione della Associazione Regionale Lombarda

20002000



1. Principi Generali
1.1 - L’apicoltura è un’attività im-
portante che contribuisce alla pro-
tezione dell’ambiente e alla produ-
zione agroforestale attraverso l’a-
zione pronuba delle api.

1.2 - La qualificazione dei prodotti
dell’apicoltura come ottenuti con
metodo di produzione biologica è
strettamente connessa sia alle ca-
ratteristiche dei trattamenti per ar-
nie che alla qualità dell’ambiente.
Detta qualificazione dipende inol-
tre dalle condizioni di estrazione,
trasformazione e stoccaggio dei
prodotti dell’apicoltura.

1.3 - Qualora un operatore gestisca
varie unità apicole nella medesima
area, tutte le unità devono essere
conformi alle disposizioni del pre-
sente regolamento. In deroga a tale
principio, un operatore può gestire
unità non conformi al presente re-
golamento a condizione che siano
rispettate le disposizioni dello stes-
so salvo quelle enunciate al punto
4.2 per l’ubicazione degli apiari. In
tal caso, il prodotto non può essere venduto con riferimenti al metodo di
produzione biologica.

2. Periodo di conversione
2.1 - I prodotti dell’alveare possono essere venduti con riferimenti al metodo
di produzione biologica soltanto se le condizioni del presente regolamento
sono state rispettate per almeno un anno. Durante il periodo di conversione
la cera deve essere sostituita conformemente ai requisiti di cui al punto 8.3.

3. Origine delle api
3.1 - Nella scelta delle razze occorre tener conto della capacità degli animali
di adattarsi alle condizioni locali, della loro vitalità e della loro resistenza alle
malattie. E’ privilegiato l’uso di razze europee di Apis mellifera e dei loro
ecotipi locali.

3.2 - Gli apiari devono essere costituiti attraverso la divisione di colonie o
l’acquisto di alveari o sciami provenienti da unità conformi alle disposizioni
del presente regolamento.

3.3 - Come prima deroga, previa approvazione dell’autorità o dell’organismo
di ispezione, gli apiari esistenti nell’unità di produzione che non sono
conformi alle norme contenute nel presente regolamento possono essere

Che cosa vuol
dire biologico?

Una certificazione
di filiera riguar-
dante:
• il metodo di pro-
duzione della mate-
ria prima
• le procedure di
trasformazione ed
importazione
• l’etichettatura

11

Gli articoli che definiscono e regolamentano la produzione biologica di miele

Dossier

DOSSIER

Il Regolamento CEE 1804
per l’apicoltura biologica
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convertiti.

3.4 - Come seconda deroga, l’acquisto di sciami nudi provenienti da alleva-
menti convenzionali è autorizzata per un periodo transitorio che termina il
24 agosto 2002 fatto salvo l’obbligo di osservare il periodo di conversione.

3.5 - Come terza deroga, la ricostituzione di apiari è autorizzata dall’autorità
o dall’organismo di controllo in caso di elevata mortalità degli animali a
causa di problemi sanitari o di catastrofi, quando non siano disponibili apia-
ri conformi al presente regolamento, con l’obbligo di rispettare un periodo
di conversione.

3.6 - Come quarta deroga, per il rinnovo
degli apiari il 10% all’anno di api regine
e sciami non conformi alle disposizioni
del presente regolamento può essere in-
corporato nell’unità di produzione bio-
logica a condizione che le api regine e
gli sciami siano collocati in alveari con
favi o fogli cerei provenienti da unità di
produzione biologica. In tal caso non si
applica il periodo di conversione.

4. Ubicazione degli apiari
4.1 -  Gli Stati membri possono designa-
re le regioni o le zone in cui non è prati-
cabile l’apicoltura che risponda ai requi-
siti posti dal presente regolamento. L’a-
picoltore fornisce all’autorità o all’orga-
nismo di controllo un inventario carto-
grafico su scala adeguata dei siti di im-
pianto delle arnie, come previsto all’alle-
gato III, parte A1, sezione 2, primo tratti-
no. In mancanza di tale designazione,
l’apicoltore è tenuto a fornire all’autorità
o all’organismo di controllo adeguate
prove documentali, incluse eventuali
analisi appropriate, per dimostrare che
le aree di bottinatura accessibili alle sue
colonie rispondono ai criteri previsti dal
presente regolamento.

4.2  - L’ubicazione degli apiari deve:
a) garantire fonti naturali di nettare, me-

lata e polline sufficienti e l’accesso all’acqua per le api;
b) essere tale che nel raggio di 3 km a far centro dalla postazione dell’apia-
rio le fonti di bottinaggio siano costituite essenzialmente da coltivazioni con
metodo di produzione biologico e/o flora spontanea, conformemente a
quanto previsto dall’articolo 6 e dall’articolo 6 e dall’allegato I del presente
regolamento e da coltivazioni non soggette alle disposizioni del presente
regolamento ma sottoposte a cure colturali di basso impatto ambientale
quali, ad esempio, quelle descritte nei programmi concepiti ai sensi del re-
golamento (CEE) n. 2078/92 (*****), prive di un’influenza significativa sulla
qualificazione della produzione apicola come ottenuta con metodo di pro-
duzione biologica;
c) mantenere una distanza sufficiente da qualsiasi fonte di produzione non
agricola potenzialmente contaminanti quali centri urbani, autostrade, aree
industriali, discariche, inceneritori di rifiuti, ecc. Le autorità o gli organismi
di controllo stabiliscono misure volte ad assicurare il rispetto di tale requisi-
to.
I requisiti suesposti non si applicano alle aree che non sono in periodo di
fioritura o quando gli alveari sono inoperosi.

Com’è nato il
biologico?

• Non dalle ricerche
di mercato
• Non da una doman-
da dei consumatori
• Bensì da un “movi-
mento” d’aziende
agricole per produrre
alimenti in modo “pu-
lito”

I numeri del
bio in Italia:

• 40.000 operatori
• con 750.000 ettari
• 2.100 strutture di
trasformazione
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5. Nutrizione
5.1 - Alla fine della stagione produt-
tiva agli alveari devono essere la-
sciate scorte abbondanti di miele e
di polline, sufficienti per superare il
periodo invernale.

5.2 - La nutrizione artificiale delle
colonie è autorizzata qualora sia in
pericolo la sopravvivenza dell’alvea-
re a causa di condizioni climatiche
estreme. Essa deve essere effettuata
con miele biologico, preferibilmente
della stessa unità biologica.

5.3 - Come prima deroga al punto 

5.2 le autorità competenti degli Stati
membri possono autorizzare per la
nutrizione artificiale l’uso di scirop-
po o melassa di zucchero ottenuti
con metodo di produzione biologi-
co in luogo del miele ottenuto con
metodo di produzione biologico, se-
gnatamente quando ciò sia richiesto
dalle condizioni climatiche che pro-
vocano la cristallizzazione del miele.

5.4 - Come seconda deroga l’auto-
rità o l’organismo di controllo possono autorizzare per la nutrizione
artificiale, per un periodo transitorio che termina il 24 agosto 2002 l’u-
so di sciroppo di zucchero, melassa di zucchero e miele non confor-
mi alle disposizioni del presente regolamento.

5.5 - Nel registro degli apiari devono essere indicate le seguenti infor-
mazioni relative all’uso di nutrizione artificiale: tipo di prodotto, date,
quantità e arnie interessate.

5.6 - Non è consentito nell’apicoltura che risponde ai requisiti di cui
al presente regolamento l’utilizzo di prodotti diversi da quelli indicati
nei punti da 5.1 a 5.4.

5.7 - La nutrizione artificiale è autorizzata soltanto tra l’ultima raccolta
di miele e 15 giorni prima dell’inizio del successivo periodo di flusso
del nettare o della melata.

6. Profilassi e cure veterinarie
6.1 - La profilassi nel settore apicolo si basa sui seguenti principi:

a) selezione di opportune razze resistenti;
b) applicazione di talune pratiche che favoriscono un’elevata resisten-

Quali sono gli ele-
menti qualificanti che
differenziano le pro-
duzioni zootecniche
biologiche da quelle
convenzionali?

• L’alimentazione naturale,
con il minor impatto am-
bientale possibile
• La qualità delle cure sa-
nitarie
• Il benessere animale

DOSSIER
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za alle malattie e la prevenzione delle infezioni, ad
esempio: periodico rinnovo delle regine, sistematica
ispezione degli alveari al fine di individuare situazioni
anomale dal punto di vista sanitario, controllo della co-
vata maschile negli alveari, periodica disinfezione dei
materiali e delle attrezzature, distruzione del materiale
contaminato o delle sue fonti, periodico rinnovo della
cera e sufficienti scorte di polline e miele nelle arnie.

6.2 - Se, malgrado le suddette misure preventive, le co-
lonie sono ammalate o infestate, esse devono essere
curate immediatamente ed eventualmente isolate in ap-
posito apiario.

6.3 - L’uso di medicinali veterinari nell’apicoltura che
risponde ai requisiti di cui al presente regolamento de-
ve essere conforme ai seguenti principi:
a) essi possono essere utilizzati se la loro corrisponden-
te utilizzazione è autorizzata nello Stato membro inte-
ressato secondo la pertinente normativa comunitaria o
secondo la normativa nazionale in conformità del dirit-
to comunitario;
b) i prodotti fitoterapici ed omeopatici sono preferiti ai
medicinali allopatici ottenuti per sintesi chimica, purchè
abbiano efficacia terapeutica tenuto conto delle circo-
stanze che hanno richiesto la cura;
c) qualora l’uso dei suddetti prodotti non sia verosimil-
mente efficace, o non si dimostri tale per debellare una
malattia o un’infestazione che rischia di distruggere le
colonie, possono essere utilizzati medicinali allopatici
ottenuti per sintesi chimica sotto la responsabilità di un
veterianario o di altre persone autorizzate dallo Stato

membro, fatti salvi i principi di cui alle lettere a) e b);
d) è vietato l’uso di medicinali allopatici ottenuti per sintesi chimica per trattamenti preventivi;
e) fatto salvo il principio di cui alla lettera a) nei casi di infestazione da Varroa jacobsoni possono essere
usati l’acido formico, l’acido lattico, l’acido acetico e l’acido ossalico nonchè le seguenti sostanze: men-
tolo, timolo, eucaliptolo o canfora.

6.4 - In aggiunta ai suddetti principi sono autorizzati i trattamenti veterinari o i trattamenti per arnie, favi
ecc. che sono obbligatori ai sensi del diritto comunitario o nazionale.

6.5 - Durante un trattamento in cui siano applicati prodotti allopatici ottenuti per sintesi chimica le colo-
nie trattate devono essere isolate in apposito apiario e la cera deve essere completamente sostituita con
altra cera conforme alle disposizioni del presente regolamento. Successivamente esse saranno soggette a

un periodo di conversione di un
anno.

6.6 - I requisiti di cui al prece-
dente punto non si applicano ai
prodotti menzionati al punto 

6.3, lettera e).

6.7 - Qualora debbano essere
impiegati medicinali veterinari è
necessario specificare in modo
chiaro e dichiarare all’organismo
o autorità di controllo, prima che
i prodotti siano commercializzati
con la denominazione biologica,
il tipo di prodotto (indicando an-
che i principi attivi in esso conte-

Che cosa deve fare un apicol-
tore per “convertirsi” al bio?:

• Farsi controllare da uno degli organi-
smi riconosciuti
• Sostituire la cera dei favi del nido (uti-
lizzando cerei bio o da opercolo ana-
lizzati per escludere la presenza di resi-
dui da trattamenti)
• Effettuare lotta alla varroa ed altre pa-
tologie unicamente con i principi attivi
ammessi (olii essenziali, timolo, acido
ossalico, formico, lattico ecc) e con in-
terventi di pratica apistica.
• Niente antibiotici per il controllo della
peste americana 
• Nutrizioni di soccorso o di stimolo
unicamente con miele e zucchero bio 
• Assicurarsi che non vi siano nei pressi
dell’apiario fonti d’inquinamento am-
bientale particolarmente pericolose qua-
li discariche, strade a grande scorrimen-
to, culture sottoposte a trattamenti 

DOSSIER
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nuti) e i dettagli della diagnosi; la posologia; il metodo di somministrazione; la durata del trattamento e
il periodo di attesa raccomandato.

7. Metodi di gestione zootecnica e identificazione

7.1 - E’ vietata la distruzione delle api nei favi come metodo associato alla raccolta dei prodotti dell’api-
coltura.

7.2 - E’ vietata la spuntatura delle ali delle api regine.

7.3 - E’ permessa la sostituzione della regina attraverso la soppressione della vecchia regina.

7.4 - E’ ammessa la pratica della sop-
pressione della covata maschile solo
per contenere l’infestazione da Varroa
jacobsoni.

7.5 - E’ vietato l’uso di repellenti chimi-
ci sintetici durante le operazioni di
smielatura.

7.6 - Nel registro è indicata la zona in
cui è situato l’apiario e sono identificate
le arnie. Si deve informare l’organo o
l’autorità di controllo circa lo sposta-
mento di apiari entro un termine con-
venuto con l’organo o l’autorità in que-
stione.

7.7 - Si prenderà particolare cura nel-
l’assicurare un’adeguata estrazione e
trasformazione ed un adeguato stoccag-
gio dei prodotti dell’apicoltura. Tutte le
misure prese per soddisfare tali requisiti
saranno registrate.

7.8 - L’asportazione dei melari e le operazioni di smielatura devono essere registrate nel registro dell’a-
piario.

8. Caratteristiche delle arnie e materiali utilizzati nell’apicoltura

8.1 - Le arnie devono essere costituite essenzialmente da materiali naturali che non presentino rischi di
contaminazione per l’ambiente o i prodotti dell’apicoltura.
8.2 - Ad eccezione dei prodotti menzionati al punto 6.3, lettera e), nelle arnie possono essere utilizzate
solo sostanze naturali quali propoli, cera e oli vegetali.

8.3 - La cera per i nuovi telaini deve provenire da unità di produzione biologica. A titolo di deroga, in
particolare nel caso di nuovi impianti, o durante il periodo di conversione la cera convenzionale può

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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essere autorizzata dall’organo o dall’autorità di con-
trollo in circostanze eccezionali, qualora la cera pro-
dotta biologicamente non sia disponibile in commer-
cio e purchè provenga da opercoli.

8.4 - E’ vietato l’impiego di favi che contengano cova-
te per l’estrazione del miele.

8.5 - Per la protezione dei materiali (telaini, arnie, fa-
vi), in particolare dai parassiti, sono consentiti soltanto
i prodotti elencati nell’allegato II, parte B. sezione 2.

8.6 - Sono ammessi trattamenti fisici come il vapore o
la fiamma diretta.

8.7 - Per pulire e disinfettare materiali, edifici, attrez-
zature, utensili o prodotti usati nell’apicoltura sono
permesse soltanto le sostanze appropriate elencate
nell’allegato II, parte E.

(*) GU L 142 del 2.6.1997, pag. 1. Regolamento modificato
dal regolamento (CE) n. 2331/98 (GU L 291 del 30.10.1998,
pag. 10).
(**) GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.
(***) GU L 340 dell’11.12.1991, pag. 28. Direttiva modificata
da ultimo dalla direttiva 97/2/CE (GU L 25 del 28.1.1997,
pag. 24).
(****) GU L 340 dell’11.12.1991, pag. 33.
(*****) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85. Regolamento modifi-
cato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2772/95 (GU L 288
dell’1.12.1995, pag. 35).
modifiche: Reg. CEE 1535/92, art. 1; Reg. CEE 2608/93, art.
1; Reg. CEE 1202/95, art. 1; Reg. (CE) n. 1900/98, art. 1 e art.
2. Reg. (CE) n. 1804/1999, art. 1 punto 25.

Esiste sul mercato zucchero bio?

Il mercato dello zucchero vede in Italia,in
posizione dominante, due multinazionali
che non sono neppure in grado di atte-
stare l’assenza di Organismi Genetica-
mente Modificati nella loro filiera produt-
tiva. La domanda di prodotti Non
O.G.M. e biologici è in forte crescita è
quindi prevedibile che sarà, a breve, di-
sponibile zucchero con tali caratteristiche
sul mercato.
Un problema per gli apicoltori biologici,
del nord in particolare, potrebbe essere
la reperibilità di zucchero a velo, neces-
sario per il candito indispensabile per la
nutrizione di soccorso invernale.
L’U.N.A.API. stà avanzando richiesta che
possa essere utilizzato, in deroga, zuc-
chero a velo convenzionale in miscela
con miele bio fino a quando non sarà re-
peribile sul mercato zucchero a velo di
produzione bio.    
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13051 BIELLA CHIAVAZZA
Via Milano, 139
Tel. 015/28628
Fax  015/26045
e-mail: hobbyfarm@tiscalinet.it

“idee giovani in apicoltura”

Vasca di decantazione riscaldata Pompa pneumatica PM 500
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al 1992 sono operative
le norme comunitarie
che distinguono le pro-

duzioni da coltivazione biolo-
gica.
Sulla spinta degli scandali ali-
mentari della diossina e della
Coca Cola, la Commissione
della Ue, dopo anni d’incer-
tezze, ha finalmente approva-
to le norme per la produzione
zootecnica bio-
logica che diver-
ranno piena-
mente operative
dal duemila.
Il testo del Rego-
lamento CEE
1804 è pieno
d’errori e con-
traddizioni (basti
dire che non
contempla l’alle-
vamento ed il
consumo di co-
niglio, perché
nella maggioran-
za degli altri
paesi comunitari
è considerato
unicamente qua-
le bestiola da
compagnia), ma
la sua approvazione è unani-
memente considerata un pri-
mo passo in avanti su un per-
corso segnato da grandi diffi-
coltà ed incomprensioni. In-
fatti per anni il regolamento
sulla zootecnia bio è rimasto
impigliato nelle maglie di una
discussione infruttuosa e sen-
za sbocchi. Quanti ritengono,
noi inclusi, che sia possibile e
necessario lavorare per mi-

gliorare e modificare il Rego-
lamento bio, ringraziano sen-
titamente i poveri polli belgi il
cui sacrificio è valso, quanto-
meno, a questo primo passo.

L’ITER DELLE NORME BIO
PER IL MIELE
Nelle prime bozze la tratta-
zione dell’apicoltura bio era
particolarmente confusa e

con un solo punto fermo: il
miele è bio perché  bottinato
su coltivazioni biologiche o
su fioriture spontanee.

L’ATTEGGIAMENTO DEL 
MONDO APISTICO
Alcune associazioni apistiche
europee, in particolare fran-
cesi, hanno impegnato tutte
le loro energie per rifiutare
l’idea stessa di un miele di

produzione biologica secon-
do il postulato per cui tutto il
miele è biologico. 
Volutamente ignorando che
nella lotta alle patologie si
utilizzano molecole incompa-
tibili con il metodo (e la filo-
sofia) di produzione biologi-
co e che il rischio di residui
di questi trattamenti nella ce-
ra e nel miele è divenuto, in

molti casi, una
realtà.
La gran maggio-
ranza del mon-
do associativo
apistico, associa-
zioni nazionali e
locali italiane in-
cluse, si è disin-
teressata della
questione lscian-
do che sulle pro-
duzioni apisti-
che decidesse
una commissio-
ne comunitaria
totalmente igno-
rante in materia.
Peraltro i “soliti
furbi” (che non
mancano mai)
hanno proposto,

negli anni, sul mercato la di-
stinzione del miele “bio” ba-
sata sulle zone di bottinatura
perché permette di concen-
trare l’attenzione su un aspet-
to unicamente d’immagine e
difficilmente verificabile.
E’ stato pertanto impossibile
far sì che il gruppo miele del
COPA-COGECA giocasse un
ruolo propositivo in merito
alla normativa in gestazione.

L’U.N.A.API. e la normativa
comunitaria BIO

Un iter sofferto - una lunga gestazione - i successi italiani -
le luci e le ombre di una dizione nuova, piena di promesse
in un mercato che cerca certezze e garanzie

D
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LA BATTAGLIA 
DELL’ U.N.A.API.
PER IL MIELE BIO
L’U.N.A.API ha sviluppato la
propria proposta partendo dal-
la considerazione che il miele,
rispetto alle altre derrate ali-
mentari, si distingue per la
scarsa, sovente nulla,  presen-

za di residui da polluzione /la-
vorazione /conservazione.
Se si concentra l’attenzione su
ciò che l’apicoltore fa alle api
(in analogia con gli altri alleva-
tori/coltivatori bio) si constata
che manipolazioni delle api ma
soprattutto cure sanitarie ed ali-
mentazione possono essere, o

meno, coerenti con il metodo
di produzione biologico. E’,
pertanto, assolutamente logico
che tale differenza possa e
debba essere certificata al con-
sumatore che gradisce e ricerca
un prodotto pulito che non im-
plica l’immissione nell’ambien-
te di molecole chimiche.
L’U.N.A.API, in assoluta solitu-
dine, ha portato avanti una for-
te iniziativa con la richiesta di
una trattazione specifica per
l’apicoltura e di una coerenza
con le norme utilizzate per le
altre produzioni zootecniche
bio. Infatti, nel Regolamento
CEE 1804/99 non una delle
norme, distintive dal conven-
zionale, è attinente alla qualità
dell’ambiente ed alle fonti di
approvvigionamento alimenta-
re che non sono sotto la pote-
stà dell’agricoltore/allevatore
(non vi sono limitazioni: sulla
qualità delle acque da irriga-
zione e/o abbeverata; sulla
polluzione di tipo stradale, in-
dustriale come sui rischi da de-
riva da agricoltura convenzio-
nale, sui materiali di costruzio-
ne dei ricoveri e sui connessi
rischi di cessione, sulle località
ove è possibile esplicare l’atti-
vità biologica).  
Non sono certamente più rile-
vanti e gravi i fenomeni di pol-
luzione del nettare dalle colti-
vazioni convenzionali rispetto
all’insieme dei fenomeni d’in-
quinamento (inclusi quelli agri-
coli da deriva tramite l’acqua e
l’aria) che colpiscono significa-
tivamente tutte le coltivazioni e
allevamenti biologici e gli or-
ganismi superiori che, ben più
degli insetti, sono soggetti a fe-
nomeni d’accumulo (catena
alimentare, acqua, aria) sia nel-
le carni sia nei derivati. 
Peraltro l’allevamento apistico
è unico per l’assenza di pro-
blematiche indotte all’ambiente
e di converso è indispensabile
per l’impollinazione e la qua-
lità di tutto l’ambiente agro fo-

Quotazioni del miele bio e qualita’ della
certificazione

In Argentina, la passata stagione, il miele bio era acqui-
stato a $ 1,3 contro una quotazione a $ 0,8 del miele
convenzionale. Una differenza di quasi il 60%.
Nel nostro paese il miele italiano, certificato bio, viene
commercializzato, sovente, ad un prezzo analogo a quel-
lo del miele convenzionale. I costi di produzione per il
miele bio sono notevolmente più elevati e pertanto sono
sorti fondati dubbi sulla qualità d’alcune procedure di
“certificazione”.  

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)

POLLINE

PAPPA REALE
PROPOLI

AMMALIAPI
API REGINE
SCIAMI PER L’ACACIA

Per ordinazione sciami: Parandero Marica - Tortona (AL) 
Tel. 0131- 866531

Per ordinazioni regine: Sala Anna - Tortona (AL)
Tel. 0131- 860070
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restale.
La possibilità di spostare gli al-
veari, non implica una potestà
dell’apicoltore di condizionare
l’alimentazione delle api su fio-
riture esenti in modo totale da
fenomeni d’inquinamento. Il
raggio di bottinatura coinvolge,
infatti, migliaia di ettari.
Le api  si distinguono tra gli in-
setti come uno degli anelli più
sensibili e fragili rispetto alla
polluzione e pertanto costitui-
scono, tal quali un unico,  for-
te e biologico elemento di fil-
tro e di garanzia per il consu-
matore.

QUALCOSA ABBIAMO
OTTENUTO
Il Ministero dell’agricoltura ita-
liano si è battuto in sede co-
munitaria e si è giunti ad alcu-
ni significativi risultati:
• L’apicoltura è trattata in mo-
do organico in un apposito ca-
pitolo.
• Sono accettati i metodi di
lotta sanitaria praticati e prati-
cabili (seppur con maggiori
costi) e le molecole proposte
dall’U.N.A.API. (olii essenziali
e acidi organici: ossalico e
formico).
• All’ingiustificata, ed ingiusti-
ficabile, discriminazione per
cui solo per l’apicoltura vale
la qualità ambientale non con-
segue una dizione troppo vin-
colante sulle fonti di bottina-
tura e, nella regolamentazione
delle postazioni d’apiario, vie-
ne lasciato ampio spazio inter-
pretativo.

MA MOLTO  LAVORO
RESTA DA FARE 
• Nell’ambito della commissio-
ne ministeriale per l’applicazio-
ne del Regolamento CEE/1804
in Italia,  l’U.N.A.API. stà pro-
ponendo che non si vincolino
in modo discriminante le zone
e le essenze di bottinatura e
che si considerino le postazio-
ni d’apiario alla stregua di tutte

le altre sedi delle aziende bio-
logiche.
• Abbiamo avviato con la
FIAO (la Federazione che rag-
gruppa gli organismi di certifi-
cazione italiani) un confronto
affinché le modalità del con-
trollo siano efficienti ed effica-
ci e garantiscano al consuma-
tore che il processo di produ-
zione escluda l’utilizzo di mo-
lecole chimiche quali estero-
fosforici, amitraz, ossitetracicli-
ne… concentrando i controlli
sui residui presenti nella cera
dei favi del nido.
• La disponibilità al confronto
della FIAO, la definizione di
precise Linee Guida operative
per le modalità del controllo ci
pare un ulteriore, significativo,
passo avanti: 
CONTIAMO, INFATTI, CHE SI
PASSI, PRESTO, DALLE POSITI-
VE ENUNCIAZIONI E DALLE
PAROLE AI FATTI   

Quanto costa 
il controllo bio:

Le tariffe non sono omoge-
nee e per alcuni enti di
certificazione  variano da
regione a regione.
Si passa da un costo per
alveare controllato fino al-
le 5/6000 £ ad un costo
in percentuale sul fattura-
to.Chi fosse interessato ad
avviare una produzione
certificata deve mettere in
conto costi più elevati per
la lotta alle patologie ed
una buona quantità di
tempo dedicato alle anno-
tazioni ed alle procedure
di carattere burocratico.  

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

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
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PREMESSA
La presente Linea Guida (LG)
intende costituire riferimento
comune per la predisposizione
delle procedure e degli stru-
menti per il controllo delle atti-
vità concernenti l’apicoltura
ed i prodotti dell’apicoltura co-
sì come definiti nel Regola-
mento CEE 1804/1999 Allegato
Sezione C. Gli elementi in essa
contenuti devono costituire i
tratti qualitativi minimi comu-
ni per  le azioni di verifica at-
tuate dagli Organismi di Con-
trollo (OdC) aderenti alla Fe-
derazione.

1. Conversione ed analisi 
di laboratorio
Allo scopo di assicurare che il
termine della fase di conver-
sione corrisponda alla effettiva
sostituzione  della cera dei favi
del nido o comunque ad una
situazione nella quale l’even-
tuale presenza di residui di
p.a. non ammessi sia compati-
bile con la normale degradabi-
lità degli stessi, deve essere ef-
fettuato un  significativo  pre-
lievo di pezzi di favo del nido
in ogni apiario. A titolo indica-
tivo i prelievi devono essere
effettuati quantomeno in cin-
que alveari per apiario. Nel ca-
so di operatori con un numero

Il controllo della produzione
biologica di miele
Gli organismi di certificazione, riuniti nella federazione italiana agricoltura 
organica (FIAO), su sollecitazione dell’U.N.A.API., hanno prodotto le linee 
guida per uniformare e verificare le procedure per un efficace controllo. 
La matrice cera permette di “leggere” con precisione l’operato dell’apicoltore

ORGANISMI DI CONTROLLO
RICONOSCIUTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 220/95  

E OPERANTI DAL 1-1-1997

A.I.A.B.
Strada Maggiore, 29 - 40125 Bologna - Tel. 051272986 
Fax 051232011 

ASSOCIAZIONE SUOLO E SALUTE
Via Don Minzoni 5 - 40037 Sasso Marconi  
Tel. 0516751266

BIOAGRICOOP
Via Fucini, 10 - 40033 Casalecchio di Reno (Bo)  
Tel. 0516130512 Fax 0516130224 

CODEX 
Viale Partigiani d’Italia 35 - 43100 Parma
Tel. 0521430735 Fax 0521465064
CCPB - CONSORZIO CONTROLLO PRODOTTI BIOLOGICI
Via Iacopo Borozzi 8 - 40126 Bologna  
Tel 051254688 Fax 051254842
ECOCERT - ITALIA
C.so delle Provincie, 60 - 95127 Catania 
Tel. 095442746 Fax 095505094
IMC - ISTIUTO MEDITERRANEO DI CERTIFICAZIONE
Via Carlo Pisacane 53 - 60019 Senigallia (AN) 
Tel 0717928725  Fax 0717910043
Q.C. & INTERNATIONAL SERVICE
Strada Olmovalle 2/H5 - 06074 Perugia- 
Tel e Fax 0755171630

BIOZER SRL
CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI BIOLOGICI PER LA PRO-
VINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Auf dem Kereuz, 58 - 86152 Ausburg (Germania)
Tel.  0049-821346750 

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

CERERIA

.Specializzato nella:

.Produzione fogli cerei con sola cera d’api

.Trasformazione cera dei clienti 
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di apiari elevato (oltre 500 co-
lonie) deve essere effettuato
comunque un numero minimo
di cinque prelievi per azienda
oltre ad uno per ogni 50-100
famiglie a seconda del numero
di apiari. Il numero di analisi
di laboratorio sulla matrice ce-
ra da richiedere può essere ri-
dotto effettuandole anche in
maniera cumulativa (ad es. da
ogni alveare sottoposto a con-
trollo verrà prelevato un pezzo
di favo che verrà unito agli al-
tri  pezzi prelevati da ciascun
alveare, i quali formeranno
l’insieme dei prelievi di un
apiario. 
Questa operazione si ripete
per ogni apiario ed ogni insie-
me di prelievi verrà contrasse-
gnato con una identificazione
dell’apiario stesso. Al termine,
da ogni insieme dei prelievi
verrà prelevata una parte che
andrà a costituire il campione
da analizzare). I principi attivi
che vanno ricercati in maniera
prioritaria sono: Fluvalinate,
Coumaphos, Clorfenvinfos,
Amitraz e relativi metaboliti,
Sulfamidici, Tetracicline e
Streptomicine.
I laboratori utilizzati devono
essere accreditati SINAL, anche
al fine di avere specificato sui
certificati di analisi l’incertezza
di misura ed il limite di rileva-
bilità per i metodi di analisi
adottati.
I piani di controllo e campio-
namento devono essere predi-
sposti in modo da consentire i
prelievi anche nel tardo autun-
no (Ottobre-Novembre) o ini-
zio primavera (Marzo), al fine
di poter evidenziare meglio se
ci sono stati comportamenti
scorretti da parte dell’apicolto-
re. Tutte le aziende già certifi-
cate che hanno terminato il
periodo di conversione al mo-
mento dell’adozione della pre-
sente LG devono essere sotto-
poste ad opportune verifiche
analitiche secondo quanto di-

sposto nel presente paragrafo,
sempre che ciò non sia già av-
venuto nel corso dell’ultimo
anno

2. Approvvigionamento 
di fogli cerei
Qualora la cera prodotta biolo-
gicamente non sia disponibile

in commercio, l’autorizzazione
dell’OdC deve riguardare cera
d’opercolo sottoposta ad op-
portune analisi di laboratorio
analisi per la ricerca dei princi-
pi attivi elencati al punto pre-
cedente. 
Il documento di trasporto dei
fogli cerei deve riportare sem-

21

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

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
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pre i riferimenti del certificato
di analisi effettuato su quella
partita lavorata.

3. Profilassi e cure veteri-
narie
Per quanto riguarda il termine
della fase di conversione si ri-
manda al disposto del par. 1..
L’attività di controllo per gli al-
levamenti certificati deve pre-
vedere di norma la verifica
analitica dei favi in almeno il
10% degli alveari ogni 3/5 an-
ni. In relazione al numero de-
gli apiari è comunque obbliga-
toria almeno un’analisi all’an-
no per tutte le aziende, con un
numero minimo di cinque pre-
lievi, oltre ad uno per ogni 50
famiglie a seconda del numero
di apiari. Qualora si utilizzino
medicinali allopatici  le colo-
nie debbono essere isolate e
sottoposte a periodo di con-
versione di un anno, con con-
seguente sostituzione di tutta
la cera dei favi del nido.
La riammissione delle colonie
nel parco api produttivo biolo-
gico deve essere successiva al-
l’analisi della cera dei favi.

4. Unità di preparazione
Particolare attenzione da parte
degli OdC sarà posta nei con-
fronti di tutte le aziende che
prevedono un utilizzo misto
convenzionale/biologico delle
strutture di estrazione e stoc-
caggio del miele, in particolare
in caso di diverse partite IVA
presenti all’interno della stessa
unità famigliare o di utilizzo
per conto terzi.

Api Geneticamente Modificate 
Le domande del buonsenso

Su tutti i giornali esce una notizia d’effetto: ricercatori giapponesi hanno
creato api transgeniche che non pungono e producono più miele.
Alla prima sensazione d’incredulità seguono alcune riflessioni. Le api sono
dotate di pungiglione per un’ovvia ragione: debbono difendere un prodotto
che in natura non ha eguali. Il miele è un tesoro energetico allo stato puro
che deve essere adeguatamente difeso, pena la morte per estinzione delle
api stesse. Non a caso ove l’ambiente è ricco di forme vitali (come nell’Afri-
ca tropicale) è maggiore l’attitudine e la capacità aggressiva delle specie d’a-
pi selezionatesi in tale situazione. L’uomo in millenni di consuetudine con
le api non ha potuto, non controllando la fecondazione, modificare geneti-
camente la natura di questi insetti. Ovvero, sino ad oggi, le api non sono
considerabili domestiche. L’introduzione, da parte di uno scienziato, in
America latina di qualche famiglia d’api d’origine africana si è tradotta in
uno squilibrio ambientale di notevoli dimensioni. Nell’arco di qualche lu-
stro, i caratteri genetici africanizzati, molto aggressivi, si sono affermati co-
me dominanti in tutta la popolazione d’api di gran parte dell’America del
sud, del centro ed è in corso un’avanzata apparentemente inarrestabile nel-
l’America settentrionale. Quelle dieci famiglie d’api, trasferite per scopi
scientifici, hanno indotto impoverimento dell’approvvigionamento di miele
per le popolazioni, problematiche d’impollinazione agro forestale, crescenti
e motivate preoccupazioni per la sicurezza (e la vita) di persone ed animali.
Il validissimo scienziato in questione si sarebbe mai aspettato di provocare
con la sua “innocua” azione un tale terremoto? 
Se il carattere genetico di api prive di pungiglione fosse immesso nell’am-
biente non sarebbe controllabile; i fuchi, infatti, possono percorrere centi-
naia di chilometri alla ricerca d’api regine con cui accoppiarsi.
Se grazie alla spedizione via aerea di regine sorgesse la moda di una apicol-
tura senza dolore e di assoluto incontrastato dominio dell’uomo sull’ape, la
distribuzione capillare del gene giapponese si potrebbe affermare in tempi
brevi. Se il patrimonio genetico “giapponese” si dimostrasse nel tempo vin-
cente, le api non sarebbero più in grado di difendere il miele e se stesse. 
Se tutto ciò accadesse potrebbe comportare la sparizione delle api selvati-
che in natura e di quelle non adeguatamente difese da una apicoltura “tec-
nologica”. In gran parte del mondo, per miliardi di esseri umani, l’agricoltu-
ra è ancora agricoltura di sopravvivenza e le api sono la principale, se non
unica, fonte di sostanze zuccherine nobili. L’affermarsi delle api KamiKa-
ze/suicide giapponesi si tradurrebbe in un danno immenso per le popola-
zioni che dalle api selvatiche e/o domestiche, ma naturali, traggono la loro
preziosa risorsa alimentare. Alla faccia delle tecnologie per combattere la fa-
me del mondo ed aiutare i paesi in via di sviluppo.
Fantascienza? E’ possibile. Osservazioni di un uomo con poche cognizioni
scientifiche? E’ sicuro. I solerti ricercatori nipponici si saranno posti questi
quesiti? Avranno messo in conto i rischi difficilmente ponderabili dell’immis-
sione in natura di un gene sicuramente non controllabile? Avranno adottato
il principio di precauzione che dovrebbe guidare gli scienziati consapevoli
dei propri limiti e della modestia delle umane conoscenze? 
Tali quesiti acquistano tutt’altro peso a fronte dell’affermazione di un mo-
derno filosofo, Umberto Galimberti: “finora ci siamo chiesti che cosa fare
delle tecniche, ora ci chiediamo che cosa le tecniche faranno di noi”.

Francesco Panella

Produzione, vendita ingrosso e dettaglio di:
Api regine selezionate - nuclei artificiali 5-6 telai - famiglie in produzione 10-12 telai -

apiari completi - miele - polline - pappa reale - propoli e cosmesi.
- Preventivi a richiesta - gratuiti - Sconto su quantità e consegna in tutta Italia

SERVIZIO DI  IMPOLLINAZIONE FRUTTETI

L’IBISCO APICOLTURA
di CRESPO RUDY WILLIAMS

Via S. Antonio, 17 - Loc. Torriana 12032 BARGE - CN- 
Telef. 0338-5455800 - 0175-346655 - Fax 0175-343442
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Renzo C A L I S S I
Via S. Pieretto, 54 - 55060 Guamo (Lucca) - Tel. 0335/5241911- 0583/94534

DOSATRICE AUTOMATICA

MACCHINA DISOPERCOLATRICE
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5. Ubicazione degli apiari
E’ necessario che l’inventario
cartografico su scala adeguata
dei siti di impianto delle arnie
sia utilizzato essenzialmente
per verificare la distanza suffi-
ciente da qualsiasi fonte di
produzione non agricola po-
tenzialmente contaminante
quali centri urbani, autostrade,
aree industriali, discariche ed
inceneritori di rifiuti. Si riten-
gono adeguate le Carte Tecni-
che Regionali in scala
1/25.000; 1/10.000 o anche le
Carte stradali in scala
1/200.000.

6. Registrazioni da parte
degli operatori apistici
Le registrazioni di allevamen-
to devono contenere tutti gli
elementi elencati:
1. trattamento di profilassi e
cure veterinarie (tempi e do-
si); 
2. asportazione dei melari/
quantità e tipologia di prodot-
to estratto;

3. ubicazione degli apiari;
4. tempistica e rintracciabilità
degli spostamenti nomadi;
5. nutrizione artificiale;
6. costituzione di sciami e ac-
quisto di sciami;
7. trasformazione della cera in
fogli cerei con l’indicazione
del trasformatore; 
8. documento di trasporto dei
fogli cerei acquistati e copia
del referto dell’analisi della

partita lavorata;
9. trattamenti per la protezio-
ne dei materiali; 
10. rintracciabilità  del prodot-
to dalla smielatura all’invaset-
tamento;
11. modalità di identificazione
del prodotto stoccato.

A cura di
F.I.A.O.

(Federazione Italiana 
Agricoltura Organica)
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Bologna, li 28 Dicembre 1999
Prot. 1865

Alle Istituzioni di Ricerca Progetto AMA
Al Gruppo di Indirizzo Scientifico AMA
Agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali
Agli Assessorati Regionali Sanità e Agricoltura
Alle Associazioni di Categoria Nazionali e Provinciali

LORO SEDI

COMUNICATO URGENTE PER GLI APICOLTORI CHE HANNO UTILIZZATO IL 
COUMAPHOS  O IL CLORFENVINFOS NELLA LOTTA CONTRO LA VARROA

Come già ribadito nel precedente comunicato (prot. n. 1741 del 3 dicembre 1999), in base all’esito
di alcuni saggi biologici e di prove in campo condotte nell’ambito del progetto AMA, si ritiene che
la presenza di ceppi di Varroa jacobsoni resistenti al principio attivo coumaphos, contenuto nel pro-
dotto Perizin® (Bayer) ed in altri preparati ad uso veterinario non consentiti in ambito apistico (es.
Asuntol ®, Bayer), possa essere diffusa, soprattutto nei territori in cui vengono ampiamente utiliz-
zati nella lotta contro la varroa i prodotti sopra citati e in cui viene usato il clorfenvinfos (Birlane®
e Supona®, Cyanamid) che, come il coumaphos, appartiene alla classe degli esteri fosforici. È quin-
di urgente conoscere l’entità di tale fenomeno in modo tale da intervenire tempestivamente, prima
che l’elevata infestazione dovuta ad un eccesso di acari sopravvissuti all’ultimo trattamento determi-
ni il collasso delle colonie. Si ricorda che l’aver osservato caduta di varroa in seguito a un
trattamento non garantisce affatto che il trattamento stesso sia stato efficace, cioè che il nu-
mero di acari sopravvissuti sia basso.
Si ritiene quindi indispensabile che, tramite le Associazioni, gli apicoltori si mobilitino ad effettuare
delle verifiche sistematiche dell’efficacia dei trattamenti con coumaphos eseguendo interventi su un
campione di alveari opportunamente distribuiti sul territorio e corrispondenti indicativamente all’1%
del totale. È preferibile utilizzare pochi alveari (per esempio 2) per apiario, estendendo l’indagine a
più apiari.
Qualsiasi intervento si scelga, fra quelli proposti, valgono i seguenti presupposti:
1) assenza di covata opercolata per tutta la durata della prova (se necessario, la covata presente po-
trà essere spostata in altri alveari);
2) utilizzo di alveari con fondo a rete, sotto il quale andrà posto un foglio di carta vaselinato.

Si indicano di seguito alcuni protocolli che si potranno utilizzare per la verifica dell’efficacia dei trat-
tamenti, nelle regioni in cui sia autorizzato l’uso dell’acido ossalico.

Intervento invernale n. 1 (con temperatura tra i 5 e i 10°C)
Questo intervento è di semplice esecuzione ed è utile per una valutazione rapida del rischio, ma
non consente di capire se l’infestazione osservata sia la conseguenza di reinfestazione o di ineffica-
cia del trattamento.
1. Inserire il foglio di carta vaselinato e trattare con ac. ossalico, gocciolando il prodotto sulle api
presenti negli spazi interfavo con l’aiuto di una siringa (50 millilitri alle colonie forti, 30-40 millilitri a
quelle mediamente popolose). La soluzione di ac. ossalico andrà preparata come segue: sciogliere
completamente 100 g di acido ossalico diidrato in un litro di acqua distillata tiepida; aggiungere poi
1 kg di zucchero e mescolare sino a completo dissolvimento.
2. Dopo cinque-sette giorni prelevare il foglio vaselinato e contare le varroe; se il numero di queste è 

Pubblichiamo un nuovo comunicato del gruppo A.M.A. con il quale
viene da un lato ribadita la presenwa di varroe resistenti al cou-
maphos e dall’altro segnalata la farmacoresistenza  anche al clor-
fenvinfos, anch’esso appartenente  alla famiglia degli esterifosforici. 
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- inferiore a 50 non occorre eseguire ulte-
riori trattamenti; 
- compreso fra 50 e 200 è consigliabile ri-
petere la prova su altri alveari o eseguire
verifiche più rigorose;
- superiore a 200 è opportuno prendere
contatto con la propria Associazione
chiedendo di attivarsi presso i laborato-
ri e gli Istituti scientifici operanti nella
propria regione. 

Intervento invernale n. 2 (con tem-
peratura attorno ai 10°C)
1. Inserire il foglio di carta vaselinato e
trattare con Perizin secondo le indica-
zioni del produttore.
2. Dopo tre-cinque giorni, sostituire il foglio vaselinato, contando le varroe cadute.
3. Subito dopo, trattare con ac. ossalico così come descritto nell’intervento n.1. Nel caso in cui la
temperatura sia superiore ai 10C (e le api non siano in glomere) è possibile trattare ciascun favo
mediante nebulizzazione di ac. ossalico al 3%. Per ottenere tale soluzione, occorre sciogliere 30 g di
ac. ossalico in 1 litro di acqua distillata. La soluzione verrà poi nebulizzata sui favi in ragione di 3-4
millilitri  per facciata di favo.
4. Dopo cinque-sette giorni prelevare il foglio vaselinato e contare le varroe: il calcolo dell’efficacia
del trattamento con Perizin si ottiene dalla seguente formula:

Se l’efficacia ottenuta è approssimativamente del 90%, non occorre eseguire ulteriori trattamenti. Se i
valori di efficacia risultano inferiori all’80%, sarà opportuno prendere contatto con la propria Associa-
zione chiedendo di attivarsi presso i laboratori e gli Istituti scientifici operanti nella propria regione. 

Intervento primaverile (fine inverno o inizio primavera)
Questo intervento può essere applicato nel sud a partire da inizio febbraio, nel centro da inizio
marzo, nel nord da inizio aprile.
Nel caso in cui non sia stato possibile eseguire uno degli interventi descritti (es. per presenza di co-
vata anche nei mesi invernali), occorrerà  operare come segue:
1. Prelevare 3-4 favi di covata nascente (con le relative api) da altrettante colonie di uno stesso
apiario, formando un piccolo sciame artificiale orfano che verrà  trasportato ad una distanza suffi-
ciente a impedire il ritorno delle api adulte.
2. Una volta sfarfallate tutte le api, operare come indicato per l’intervento n. 2. 
Se l’efficacia ottenuta è approssimativamente del 90%, non occorre eseguire ulteriori trattamenti. Se
i valori di efficacia risulteranno inferiori all’80%, sarà opportuno prendere contatto con la propria
Associazione chiedendo di attivarsi presso i laboratori e gli Istituti scientifici operanti nella propria
regione. 

Infine, gli apicoltori che dispongono di fondi mobili potranno servirsene per verificare, durante l’ar-
co della stagione, la caduta di varroe.

Si raccomanda la tempestività nell’esecuzione delle verifiche, allo scopo di poter procedere, prima
dell’inizio della stagione attiva, a ulteriori trattamenti che si rendessero necessari.

Il coordinamento AMA

numero di varroe cadute in seguito al trattamento con Perizin

numero totale di varroe cadute (Perizin + Ac. Ossalico)
efficacia = x 100

R E S I S T E N Z A  A L  C O U M A P H O S  E  A L  C L O R F E N V I N F O S
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La primavera è alle porte, non
possiamo più indugiare! E’ or-
mai giunto il momento di met-
tere mano agli alveari. Nuovi
raccolti ci attenderanno nei
mesi a venire, ma sarà con lo
sviluppo delle famiglie che av-
verrà nei mesi di marzo e apri-
le, che si giocherà gran parte
della stagione apistica. Gli api-
coltori con diversi decenni d’e-
sperienza, saranno in grado di
plasmare la crescita delle colo-
nie in base al-
l’andamento sta-
gionale, portan-
dole al primo
raccolto con una
popolazione di
bottinatrici la più
numerosa possi-
bile, senza peral-
tro condurle alla
sciamatura. Il
concetto non è
chiaro? Nessun
problema, mi
spiegherò me-
glio. E’ noto a
tutti, che solo
con famiglie nu-
merose al mo-
mento della fiori-
tura si ottengono (pioggia e
freddo permettendo) abbon-
danti raccolti. La difficoltà sta
tutta nell’individuare quale sarà
il momento giusto per interve-
nire! Infatti, se le popolazioni
crescono troppo in anticipo, la
colonia sciamerà e la popola-
zione dell’alveare sarà dimez-
zata con il ben consapevole ri-
sultato che il primo raccolto di
miele (per molti l’acacia, par-

don la robinia) sarà pari a…
Kg zero! Esiste però anche un
rovescio della medaglia: tenen-
do le famiglie poco “forti” si
potrà correre il rischio di otte-
nere raccolti scarsi in caso di
condizioni meteorologiche av-
verse. Certo, ma allora come
operare? Questa é la classica

domanda da un milione di dol-
lari! Ogni apicoltore conosce
meglio d’ogni altro la propria
zona, e quindi si dovrà regola-
re di conseguenza. In linea ge-
nerale, però, si può affermare
che, chi ha la fortuna di avere
gli apiari in zone con buone
fioriture primaverili, dovrà con-
trollare l’esuberanza dei propri
alveari. Mentre, chi abita in zo-
ne meno fortunate, dovrà aiu-

tare le proprie colonie con nu-
trizioni di tipo stimolante. Una
cosa è certa, indipendente-
mente dalla situazione d’ognu-
no, si lavorerà meglio e con
gran risparmio di tempo se tut-
te le famiglie si troveranno in
condizioni molto simili.  Quin-
di, nei mesi di marzo e di apri-
le, si lavorerà per livellare il
più possibile lo stato in cui si
trovano le colonie. Per riuscire
a capirne la forza ed assecon-

darne lo svilup-
po, diventa im-
portante tenere le
famiglie piuttosto
strette “diafram-
mando” le api sui
soli telaini che
sono in grado di
coprire. In segui-
to, con l’avanzare
della primavera,
si allargheranno
aggiungendo i fa-
vi necessari fino
al completamen-
to del nido. Ve-
diamo ora nel
dettaglio quali sa-
ranno le opera-
zioni da affronta-

re nel corso delle visite nel
mese di marzo. Dopo aver
aperto un alveare, andremo ad
osservare il nido nel suo insie-
me. 
La situazione della famiglia si
potrà inizialmente percepire da
come le api tengono il glome-
re. Infatti, se dopo aver solle-
vato il coprifavo le api appaio-
no tranquille, quasi sicuramen-
te una regina regna all’interno

I lavori in apiario
MARZO
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dell’alveare. Al contrario, se al-
l’apertura del coprifavo le api
alla vista della luce emettono
un brusio sbattendo le ali o ap-
paiono sparse in modo disordi-
nato, saranno quasi sicuramen-
te orfane nel primo caso, o re-
gnate da una regina fucaiola o
di pessima qualità nel secondo
caso.  Dopo la prima occhiata,
andremo quindi a controllare
la presenza di covata. Le cose
alle quali si dovrà porre parti-
colare attenzione sono: l’esten-
sione della covata (che ci potrà
già dare un’idea del futuro svi-
luppo della famiglia) e la sua
compattezza. Infatti, una cova-
ta compatta è indice di salute
dell’alveare e sta anche ad in-

dicare la presenza di una regi-
na geneticamente molto valida.
Si procederà poi cercando con
impegno la presenza di even-
tuali cellette anomale (sforac-
chiate ecc.). Nel corso delle vi-
site primaverili sarà sempre im-
portante ricercare i “sintomi”
della peste americana perché,
se scoperta precocemente, evi-
terà il rischio di trasferire del
materiale infetto in colonie sa-
ne. Come al solito, andremo ad
aprire con uno stecchino le cel-
le sospette per riscontrare l’e-
ventuale filamentosità delle lar-
ve morte. Fortunatamente, il
più delle volte, ci si ritroverà in
presenza di covata calcificata,
un’altra patologia facilmente ri-

scontrabile in marzo-aprile, ma
che risulta meno preoccupante
giacché di solito ha un decorso
benigno. Nel corso di queste
visite, non sarà inoltre necessa-
rio andare ad osservare la regi-
na poiché, la sua presenza, po-
trà essere dedotta dalla presen-
za di covata. Oltre a ciò, in
questo periodo dell’anno, è
sconsigliato procedere alla mar-
catura della regina perché, se
malauguratamente la danneg-
giassimo, potrebbe essere ucci-
sa dalle api; le eventuali regine,
che nascerebbero dalle celle
reali d’emergenza, potrebbero
non fecondarsi per l’assenza di
fuchi. Controllata la qualità del-
la covata che fare? Non mi
stancherò mai di dirlo: biso-
gnerà valutare l’entità delle
scorte. Quest’argomento ormai
v’annoia? In effetti, lo si potreb-
be pensare, ma non vi siete
mai chiesti come mai tutti gli
anni muoiono di fame centi-
naia di colonie? 
Fatte le nostre osservazioni, si-
stemeremo il nido in modo or-
dinato così che nelle visite suc-
cessive il controllo sia più faci-
le e veloce. Sul lato di destra
metteremo per primo un favo
colmo di miele cui seguiranno
immediatamente i favi con la

CON L’ESPERIENZA,
PROVANDO E RIPROVANDO,
CON TANTO LAVORO

LA VARROA SI PUÒ SCONFIGGERE
(anche con metodi puliti salvaguardando la qualità del miele)

POSSIAMO OFFRIRVI:
° Famiglie su dieci telaini popolati
° Nuclei su cinque telaini, pronti per raccolto sulla robinia

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

Covata calcificata, 
una patologia frequente in primavera

ALLEVAMENTO BIOLOGICO

CERTIFICATO*

* controllato dal Consorzio per il Controllo del Prodotto Biologico.  N.° Azienda IT CPB T 2090
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covata nell’ordine in cui si tro-
vano. Stringeremo poi il tutto
con un diaframma o con un
nutritore a tasca. Nelle visite
seguenti, solo quando le api
incominceranno a superare il
diaframma, aggiungeremo un
favo alla volta che, se già co-
struito, verrà posto sul lato di
destra tra scorte e covata. I favi
in esubero, verranno lasciati al
di là del diaframma. Se lo riter-
remo utile, potranno essere
grattati leggermente con la for-
chetta per disopercolare così
da permettere alle api di spo-
stare facilmente il miele nei
pressi della covata dove più ne
avranno bisogno. 
Se si è certi dello stato di salute
del proprio apiario, i favi di
miele in eccedenza potranno
essere spostati da una famiglia
all’altra al fine di equilibrare il
più possibile le scorte. Colonie
o nuclei artificiali carenti di
miele dovranno essere nutriti
con del candito messo sul foro
del coprifavo, in modo che
possa essere facilmente rag-
giunto dalle api. Solo successi-
vamente, quando le temperatu-
re primaverili lo permetteranno
e le importazioni di polline di-
venteranno cospicue, si potrà
intervenire con delle nutrizioni

liquide che, se di soccorso, an-
dranno fatte a concentrazioni
di zucchero elevate.
Diverso è invece il discorso del-
la nutrizione stimolante, il cui
obiettivo è quello di simulare
un raccolto di nettare. In questo
caso, la diluizione di un chilo di
zucchero per litro d’acqua è ot-
timale. L’ideale sarebbe poi
procedere somministrando circa
trecento grammi di sciroppo
tutti i giorni. Controllo della co-
vata, delle scorte, ma… se qual-
che famiglia è rimasta orfana?
Vediamo come risolvere il pro-
blema. La prima idea che può
venire alla mente è di acquista-
re una regina. Pessima come
idea perchè a marzo le regine

in vendita sono poche e in ge-
nere già prenotate da molti me-
si. Inoltre, se la colonia era già
orfana da qualche tempo, l’ac-
cettazione diventa molto diffici-
le. Essendo poche le alternative
rimaste, non ci resta che opera-
re una riunione. I metodi per
procedere sono diversi. Il più
classico è il cosiddetto “metodo
del giornale”, più volte illustrato
nei numeri precedenti della rivi-
sta. Questo tipo di riunione è
consigliabile solo se applicata a
colonie rimaste orfane da non
molto tempo o con regina di-
ventata fucaiola. Se invece si
avrà a che fare con famiglie or-
fane da molto tempo con even-
tualmente delle operaie figliatri-

C.M.A. di PITARRESI M. & C. s.n.c.

Via Cerrano 21 - 15033 CASALE MONFERRATO -Tel. (0142) 72450

FALEGNAMERIA SPECIALIZZATA

Nuovo punto vendita
a Novi Ligure in via IV Novembre 7

aperto il giovedì e sabato mattina dalle ore 9 alle 12
ed il martedì e mercoledì sera dalle ore 18 alle 19,30

CONSEGNE
IN TUTTA ITALIA 

Nutrizione di soccorso con pane 
candito sul foro del nutritore

Lavori in apiario



30

ci, si renderà necessario interve-
nire in modo da allontanare
queste ultime dalla colonia. Co-
me? Si sposterà tutto l’alveare di
una decina di metri e al suo po-
sto si metterà una famiglia nor-
male. Si estrarranno i favi dal-
l’alveare fucaiolo e si scrolleran-
no le api per terra. Queste, ca-
dendo, rimarranno un attimo
disorientate, ma presto solo le

api torneranno nella posizione
originale riunendosi alla nuova
famiglia,mentre le api figliatrici
(appesantite perché hanno svi-
luppato l’apparato che produce
le uova) rimarranno a terra non
in grado di volare. Maggiori
precauzioni dovranno essere
prese se quest’operazione verrà
fatta utilizzando dei nuclei piut-
tosto piccoli. Per poter assicu-

rarci un buon risultato, sarà ne-
cessario proteggere la regina
per evitare di trovarci in seguito
con due colonie orfane al posto
di una. La si dovrà cercare (ov-
viamente nella colonia che ac-
coglierà la famiglia orfana!), e
dopo averla rinchiusa nella
classica gabbietta con relativo
candito, la s’introdurrà tra due
dei suoi favi di covata. Procede-
remo poi come illustrato in pre-
cedenza. Con questo metodo si
riescono in genere a riunire an-
che le famiglie più ribelli. Pro-
vare per credere!
Come al solito, quando ci dilun-
ghiamo a parlare d’api, non ci
accorgiamo mai del fatto che lo
spazio messo a disposizione è
ormai terminato! Ma la nostra
chiacchierata continuerà nei
prossimi mesi e che divertimen-
to… soprattutto con l’avvicinar-
si della febbre sciamatoria!  

A cura di
Massimiliano Gotti

L’inverno é agli sgoccioli...
prepariamo il necessario per tempo

Lavori in apiario



l momento di andare in
stampa abbiamo rite-
nuto opportuno non
pubblicare uno sche-

ma, che avevamo predisposto
per illustrare il nuovo regime
IVA a seconda delle dimensio-
ni aziendali. Infatti se da un
lato possiamo confermare il
positivo mantenimento della
percentuale IRAP (1,9%) in vi-
gore nel 1999, non siamo in
grado di fornire certezze in
merito al regime IVA.
Era il cambiamento del regi-
me speciale IVA che teneva in
apprensione i produttori agri-
coli.
Purtroppo non è arrivata la
proroga del regime speciale,
richiesta da tutto il mondo
agricolo. Nella Finanziaria è
stato tuttavia introdotto un ar-
ticolo che in pratica introduce
per i contratti di cessione
continua o differita, stipulati
prima del 31 dicembre 1999,
il mantenimento del regime
IVA agricolo speciale.
Ovviamente tali contratti non
sempre coprono la totalità
delle cessioni di un’azienda
agricola per cui se ne potreb-
be dedurre una casistica di re-
gime ordinario, speciale e
“misto” molto complessa ed al
momento non  normata.
Risulta che siano in corso trat-
tative per risolvere il guazza-
buglio. Contiamo che la situa-
zione si chiarifichi e di poter
fornire ai nostri lettori indica-
zioni ed opzioni sul prossimo
numero.
Certo tali dinamiche sono par-
ticolarmente negative per un

settore che con difficoltà sta
“emergendo” ed in cui le quo-
tazioni “fatturate” od “in nero”
stanno configurandosi quali

elementi di concorrenza slea-
le sul mercato del miele.

A cura di
Irene Termodoro

31

Reportage

supporto plastico a lento rilascio di  feromone 
mandibolare sintetico della regina

BEE BOOST
un prodotto Phero Tech

Per informazioni: Centro tecnico di assistenza all’uso dei feromoni
0544-528361 oppure 529804-fax 529907

importatore Savorelli Gianni - Via Nannini, 30  S.Alberto /RA.

21  utilizzi in apicoltura 
e per l’inpollinazione delle serre

utile per la riduzione 
 della sciamatura

terzo anno di utilizzo
htpp://www.apicolturaonline.it/Bee-Boost

Keiromoni varroa disaggreganti-
ideale tampone allo sviluppo degli acari

documentazione 
gratuita a richiesta

Acido formico gel -
confezione monodose pronta all’uso

Alimentare le api con metodo

Per richiedere listino e discrizioni 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

Regime I.V.A.:
la confusione regna sovrana

A



Parte teorica (50 ore)

LEZIONE PRIMA
GENETICA GENERALE:

- La cellula. 
- Citologia del materiale genetico. 
- Struttura e funzioni del materiale genetico.
- Caratteri qualitativi e caratteri quantitativi. 
- Trasmissione ereditaria dei caratteri qualitativi. Le
leggi di Mendel.
- Trasmissione ereditaria dei caratteri quantitativi. 
- Variabilità, selezione, correlazione. 
- Limiti della selezione.
- Consanguineità.
- Incrocio.

GENETICA DELLE API:
- Organizzazione genetica dell’alveare.
- Determinazione cromosomica del sesso.
- Alleli e selezione.

LEZIONE SECONDA
BIOMETRIA 
1. Scelta dei metodi per le analisi biometriche.
2. Prelevamento e preparazione dei campioni.
3. Misure: 

- misure dei caratteri con metodo semplice;
- pelosità del quinto tergite;
- colorazione;
- lunghezza del tomento;
- lunghezza della ligula;
- indice cubitale;
- schede d’annotazione;
- conversione delle misure micrometriche in misure
vere;
- materiali e prodotti;

4. Misura dei caratteri. 
5. Interpretazione delle analisi biometriche.
6. Armonizzazione delle misure tra operatori.
7. Principali razze di Apis mellifera (caratteristiche):

-A. m. ligustica
-A. m. mellifera -A. m. carnica -A. m. caucasica

-A. m. intermissa -A. m. cypria -A. m. syriaca
-A. m. adansonii

8. Elettroforesi. 

LEZIONE TERZA
1) PROVE D’INCROCIO E VALUTAZIONE DELL’ETE-
ROSI
2) SELEZIONE IN RAZZA PURA:

- Selezione in razza pura per migliorare la produzio-
ne del miele:

a) L’esperienza israeliana negli anni 50 con l’ape Mellifi-
ca  Ligustica;
b) L’esperienza francese (Istituto Nazionale Ricerca Agro-
nomica).

3) CONSANGUINEITA’:
- Accoppiamenti consanguinei e incremento dell’o-

mozigosi;
- Evoluzione della consanguineità in una popolazio-
ne non selezionata di api;
- Effetti della consanguineità;

4) MASCHI CIECHI

LEZIONE QUARTA
TEST DI LABORATORIO
1) L’uso dei test di laboratorio per misurare le potenzia-
lità produttive.
2) La selezione basata sui Test di Laboratorio.
3) Lo studio della Genetica del Comportamento:

- Metodi.
- La genetica del comportamento difensivo.
- Test per misurare l’aggressività.

4) Resistenza alle malattie:
- meccanismi di resistenza;
- resistenza genetica alla peste americana;
- comportamento igienico.

LEZIONE QUINTA
API REGINE:
1) Allevamento artificiale delle api regine:

E’ stata confermata la realizzazione del “ Corso di Formazione Professionale per allevatori
d’api regine”, promosso dal Consorzio Qualità Maremma, e realizzato su iniziativa dalla I.C.
LEADER II. 
Di seguito, viene illustrato il programma definitivo proposto ai partecipanti del Corso, che si
terrà nella maremma toscana da Febbraio/Marzo a Maggio/Giugno 2000. 

PROGRAMMA 

Consorzio Qualità Maremma
Iniziativa realizzata  dall’I.C. LEADER II

CORSO PER LA FORMAZIONE DI ALLEVATORI DI API REGINE

Comune di Grosseto Comune di CampagnaticoUnione Europea



- allevamento in colonia orfanizzata;
- allevamento in colonia momentaneamente orfanizzata;
- allevamento con l’utilizzo d’INIZIATORE e FINITORE;
- allevamento in colonia con regina e con rinnovo pe-
riodico della covata; (in orizzontale e in verticale).

2) Stazioni di fecondazione:
- pianura, collina, montagna;
- esperienza diretta sulle differenze nelle percentuali
di fecondazione nelle stazioni; importanza della Me-
teorologia.      

3) Selezione in base al comportamento igienico delle
api: (Peste americana, Micosi)

- Illustrazione del metodo di selezione utilizzato da
Marla Spivak, ricercatrice dell’Università del Minneso-
ta (USA);
- messa in risalto dei geni della pulizia tramite l’utiliz-
zo dell’azoto liquido.

LEZIONE SESTA
API REGINE
1) Calendario d’allevamento.
2) Scelta delle colonie da riprodurre.
3) Preparazione delle allevatrici:

- nutrizione stimolante.
4) Produzione di celle reali: 

- preparazione delle stecche;
- portastecche;
- famigliarizzazione; 

5) Preparazione degli iniziatori:
- iniziatori aperti e chiusi;
- metodo americano (Swarm-box);

6) Preparazione dei telai da innestare:
- traslarvo;
- doppio traslarvo;
- finitori;

7) Prelievo celle reali mature:
- conservazione.

8) Gabbiette per la raccolta e la conservazione delle api
regine:

- raccolta e marcatura;
- banca per la conservazione delle api regine;
- introduzione api regine.

9) Utilizzo delle api regine vergini.

LEZIONE SETTIMA
APIARI DI FECONDAZIONE
1) Produzione dei fuchi:

- selezione basata sulla produzione;
- saturazione dell’ambiente con fuchi selezionati; 
- organizzazione dell’allevamento dei maschi in 
primavera (anticipo);
- organizzazione dell’allevamento dei maschi in au-
tunno  (ritardo);
- mantenimento dei maschi in inverno (conservazio-
ne).

2) Nuclei di fecondazione:
- Evoluzione.

3) Metodi per la formazione dei nuclei di fecondazione:
- Evoluzione.
- Utilizzo della CO2 e del freddo (metodo del futuro).

4) Riflessioni sulla selezione e sulle razze presenti in Italia.
5) Possibilità di miglioramento genetico dell’Apis mellife-
ra ligustica in Italia.
6) Esposizione del “Progetto sperimentale api regine in
purezza” che sarà realizzato sulle Isole del Giglio e di
Giannutri entro l’anno 2000.

LEZIONE OTTAVA
ALLEVAMENTI A CONFRONTO

- Esperienze a confronto.
- Discussione sui metodi utilizzati dalle diverse azien-
de che allevano api regine.

LEZIONE NONA
ESPERIENZA DIRETTA DI UNA APICULTRICE /ALLE-
VATRICE
1) Selezione delle api regine in base alla produzione del
miele.
2) Selezione delle api regine in base alla produzione del-
la pappa reale.
3) Ibridi utilizzati per la produzione del miele.
4) Esperienze nell’allevamento delle api regine in Fran-
cia, Cile e Nuova Zelanda. 

LEZIONE DECIMA
INSEMINAZIONE ARTIFICIALE:

- Apparato riproduttivo della regina e del fuco.
- Evoluzione dei metodi d’inseminazione.
- Strumentazione e accessori.
- Materiale genetico.
- Preparazione delle api regine.
- Maturità dei fuchi e delle regine.
- Anestesia.
- Sterilizzazione, liquidi di conservazione dello sper-
ma.
- Pratica dell’inseminazione.
- Raccolta dello sperma.
- Inseminazione delle regine.
- Tecnica d’omogeneizzazione dello sperma.
- Conservazione dello sperma.
- Preparazione dei capillari.

PARTE PRATICA DEL CORSO
(Ore 250, pari a circa 31 giornate)

I frequentatori del corso, a rotazione, parteciperanno a
tutte le fasi dell’organizzazione, preparazione e lavora-
zione nell’allevamento delle api regine. Saranno dedicate
più giornate alle fasi d’allevamento che si presentano
particolarmente complesse e delicate, quali: 
1) Allevamento fuchi selezionati. 
2) Valutazione api regine figlie di madri selezionate.
3) Selezione del loro comportamento igienico con utiliz-
zo del metodo dell’azoto liquido.
4) Formazione di nuclei di fecondazione con l’utilizzo
del freddo e dell’anestesia con anidride carbonica.
5) Inseminazione artificiale.

Tutti i partecipanti al corso, se lo desiderano, potranno
effettuare le operazioni di prelievo dello sperma, dell’in-
seminazione strumentale ecc.

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai seguenti recapiti: 

Bruno Pasini  tel. 0564 996674  cell. 0339 3398095 -  M. Teresa Falda  tel. 0323 827262  cell. 0338 8078979



La posta dei lettori
pett. Rivista di apicoltu-
ra Lapis, ho acquistato
trenta arnie che spero

presto di riempire con dei nu-
clei e così vi scrivo per avere, se
possibile, dei consigli per verni-
ciarle. Le mie domande sono le
seguenti:
E’ necessario dipingere le arnie
se sono tenute al coperto?
E’ importante che ogni alveare
abbia un colore diverso dall’al-
tro? E’ vero che non si devono
dipingere gli alveari di rosso,
perché le api non vedono que-
sto colore?
Che colori è meglio utilizzare?
Qual è la vernice migliore per
le arnie?
Spero che mi rispondiate pre-
sto! Cordiali Saluti,

Bonfantini Ermes 

Andiamo con ordine. Per
quanto riguarda la prima do-
manda è no! Se gli alveari so-
no tenuti al riparo dalla piog-
gia con una tettoia si può an-
che fare a meno di verniciarli,

ma una mano leggera d’impre-
gnante è sempre consigliata.
Lo scopo della verniciatura
delle arnie è quello di preser-
vare il materiale dagli attacchi
degli agenti atmosferici, diven-
ta quindi tanto più importante
tanto più gli alveari sono la-
sciati all’aperto e in zone umi-
de, quindi se gli alveari sono
già al riparo la verniciatura è
solo un fatto estetico. 
Veniamo alla seconda doman-
da, anche in questo caso è no!
Gli alveari possono essere di-
pinte tutti dello stesso colore,
cosi facendo si risparmia sul
costo di acquisto delle vernici.
Per diversificare le arnie e ren-
dere più facile l’orientamento
delle api si potranno poi di-
pingere con colori diversi le
parti frontali delle arnie vicino

SS al predellino. E’ stato infatti di-
mostrato che le api tendono a
memorizzare soprattutto i co-
lori posti vicino all’entrata del-
l’alveare.
Le api non vedono il rosso?
OK! Ma non per questo vanno
a sbattere sulle arnie rosse,
semplicemente non le perce-
piscono del colore che vedia-
mo noi. Le vedranno più o
meno nere. A proposito, lo sai
che le api percepiscono l’ultra-
violetto?   E allora, dirai tu! Il
fatto è che due oggetti che per
noi sono perfettamente bian-
chi per le api possono essere
uno bianco se assorbe l’ultra-
violetto e l’altro verde bluastro
se non lo assorbe, e la cosa
buffa è che noi apicoltori a se-
conda del tessuto bianco con
cui e stata fatta la tuta appari-
remo alle api come esseri
bianchi quasi invisibili o….
come degli enormi orsi bruni. 
Quali colori utilizzare? Ma
quelli che ci piacciono di più!
Ogni apicoltore ha i suoi colo-
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Garda Miele S.R.L.
Via Mapella, 7/A - LONATO (BS) Tel. (030) 99.14.196 - Fax (030) 99.12.494  

VENDITA INGROSSO DI:

Miele - Polline - Pappa Reale - Cera - 
Propoli - Cosmesi - Attrezzatura apistica

Consegna in tutta Italia
inviamo listini a richiesta

Acquistiamo - MIELE - CERA - PROPOLI

Ingrosso Miele
Derivati e

Attrezzatura
Apistica

Posta dei Lettori
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Posta dei Lettori

ri preferiti si va dalle arnie co-
lor legno a quelle mimetiche a
quelle… La cosa da tenere
presente è che quando si an-
dranno a disporre gli alveari in
apiario colori per noi molto di-
versi alle api appariranno mol-
to simili, un esempio? Il rosso
viene confuso con il nero, il
giallo e l’arancione saranno
per le api molto simili cosi co-
me lo saranno il verde ed il
blu.  Possiamo comunque si-
curamente affermare che le api

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)

distinguono nettamente tra di
loro l’azzurro, il giallo, il nero
ed il bianco. 
La vernice migliore? Sicura-
mente da evitare le vernici ad
olio che fanno un film plasti-
co, hanno tre difetti: sono
molto costose, con il tempo si
sfogliano e per riverniciare
l’arnia si devono grattare. Inol-
tre se per qualche motivo le
pareti assorbono acqua, que-
sta è trattenuta dal film plasti-
co ottenendo l’effetto contra-

rio di quello desiderato.
Gli impregnanti hanno il solo
difetto d’essere costosi, per il
resto proteggono bene il le-
gno, hanno una buona resa,
asciugano velocemente e non
si sfogliano rendendo così
agevole una rinfrescata una
volta ogni tanto.
L’olio di lino cotto rispetto agli
impregnanti ha il pregio d’es-
sere poco costoso, (si colora
con gli ossidi) ma ha il difetto
di impiegare molto tempo per
asciugare. Per velocizzare l’es-
siccazione va mescolato con
un 20% d’acquaragia. Pensia-
mo di aver esaurito le tue do-
mande, se cosi non fosse ri-
scrivici saremo ben lieti di ri-
sponderti. 
Buona verniciatura.

Posta E lettronica
Le lettere indirizzate alla rubrica “la posta dei lettori” potranno
essere inviate anche via e-mail all’indirizzo: 

lapostadi lap is@t i sca l inet . i t
Ogni lettera inviata diventerà di proprietà dell’editore Aspro-
miele. I quesiti ritenuti d’interesse generale verranno pubblicati
su Lapis. La redazione s’impegna in ogni caso a rispondere in-
dividualmente a tutte le lettere giunte per posta elettronica.
La redazione di Lapis ringrazia fin d’ora tutti gli abbonati che
con i loro quesiti contribuiranno a rendere la rubrica “la posta
dei lettori” sempre più interessante. 
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Notizie in breve

Gita apistica 
cultural-gastronomica

L’Associazione Apicoltori della
Provincia di Novara organizza,
come di consueto, l’annuale “gita
sociale”. Le mete della gita saran-
no: l’Abbazia di Montecassino,
conosciuta come la più splendida
delle Abbazie Benedettine, e la
Reggia di Caserta con il suo rino-
mato parco storico. Ovviamente,
non mancheranno le consuete vi-
site alle aziende apistiche del
luogo. 
La partenza, nel mese di feb-
braio, è prevista per mercoledì 23
e il ritorno per domenica 27.
Per informazioni più dettagliate

mettersi in contatto con: Adorni-
no Scacchi Tel. 0321 91100. 

A Brescia
5° Concorso “Ettore Masneri”
L’A.P.A.B., Associazione Produtto-
ri Apistici Bresciani, ha organiz-
zato la 5 edizione del “Concorso
dei mieli bresciani” dedicato al
primo presidente dell’Associazio-
ne stessa, Ettore Masneri. Come
nel passato, anche quest’anno i
mieli iscritti sono stati numerosi e
di pregiata qualità, nonostante la
stagione non sia stata tra le mi-
gliori. Le giurie giudicatrici hanno
riconosciuto come miglior miele
in assoluto il millefiori di collina

prodotto dal sig. Piai Giorgio di
Botticino. Il 27 novembre, in oc-
casione delle premiazioni del
concorso, l’A.P.A.B. ha invitato
per una interessante lezione di
apiterapia il Dr. F. Ferraboli, che
da tempo si occupa di pratiche
mediche che utilizzano i principi
curativi dei prodotti dell’alveare.
L’A.P.A.B. svolge per i suoi asso-
ciati, oltre ad una attenta infor-
mazione relativa a tutto ciò che
gravita attorno al mondo dell’api-
coltura, opera di consulenza, for-
mazione ed assistenza tecnica.
Un esperto apistico è, infatti, a
disposizione dei soci per effettua-
re controlli e fornire consigli per
una migliore conduzione degli
apiari, ponendosi anche come in-
termediario nei rapporti con Enti
ed Istituzioni per agevolare prati-
che burocratiche e richieste di
contributi. L’A.P.A.B. è ora anche
impegnata nell’ambizioso proget-
to relativo alla costituzione, in
collaborazione con altre associa-
zioni regionali, di una nuova as-
sociazione regionale. L’A.P.A.B.
ringrazia la Camera di Commer-
cio, Industria, Agricoltura e Arti-
gianato e la Provincia di Brescia
che sono sempre state vicine agli
apicoltori bresciani con contributi
per migliorare e promuovere il
buon miele bresciano. 
Sono stati premiati i seguenti mieli:
Acacia: Marelli Barbara, Ambrosi
Ugo, Gosetti Ezio, Parola  Rober-
to,Bosei Marco.
Millefiori di collina: Piai Giorgio
(1° assoluto), Papa Luigi,Monta-
nari Francesco.
Castagno: Canobbio Carlo, Cella
Pierangelo, Bertalli Guido.
Millefiori di Pianura: Guidice
Bruno, Medaina Olindo, Canob-
bio Carlo.
Melata: Apicoltura Savioli, Ghi-
roldi Giacomo, Maffeis antonio.
Millefiori di Montagna: Guar-
nieri Giovanni, Brescianini Co-
stantino.

NNotizie in breve 

Agraria
AGRICENTRO
V.le Martiri Benedicta, 30 - Serravalle Scrivia (AL)

Tel./Fax 0143/65624

Grande assortimento di articoli delle migliori marche 
per l’apicoltura

La nostra ventennale esperienza al vostro servizio
SI PRENOTANO NUCLEI

• Per cessata attività Vendo 10 alveari. Tel. ore serali 0131 - 776344

• Causa riduzione attività Vendo famiglie in produzione. Tel ore

serali 0144 - 41472 

• Apicoltore della provincia di Alessandria Vende per riduzione at-

tività famiglie e sciami di api senza o con arnie antivarroa e fondo

mobile. Le api sono garantite sane, trattate solo secondo le indicazio-

ni di Aspromiele/U.N.A.API. Telefonare a 0131- 80586 oppure 0382 -

569452.

• Vendo 50 famiglie di api su 10 telaini, disponibilità marzo-inizio

aprile. A richiesta si vendono anche arnie nuove complete di mela-

rio. Contattare 0373-258535

• Vendo miele produzione 1999. Pigato Giampiero Tel. 030-

2530782

- COMPRO - VENDO - COMPRO - VENDO -



FURTO D’API
Più di 200 famiglie rubate nelle feste natalizie
nell’albese stop. Arnie tipo Cussanio con coper-
chio a cappuccio in sola lamiera stop. Porticina
in ferro pieno senza forellini stop. Posteriore e
due laterali di color verde - Facciata con colori
diversi e disegni laterali. Tutti gli apicoltori
attivarsi e guardarsi intorno stop. Chiunque ab-
bia elementi, diubbi, e/o informazioni contatti,
immediatamente, la redazione di Lapis.
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La vignetta
pubblicata a pag. 37 del n. 1/2000 di Lapis 

é stata tratta da “Diario”.  
Ci scusiamo per l’involontaria ommissione 

della citazione della fonte.

$
W A N T E DW A N T E D

Il vincitore
del 1° concorso “Mieli

Tipici Piemontesi”, svoltosi a Ghemme, nella catego-
ria Tiglio é stato Castiglioni Giampiero e non Apo-
stolo Carla come erroneamente abbiamo riportato
sul n. 1/2000 di Lapis. Ci scusiamo per l’errore. 

e r r a t a  c o r r i g e
p r e c i s a z i o n e
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