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EEditoriale

IL MANICOMIO DELLA ZOOTECNIA.
MEGLIO “ERETICI”CHE “PAZZI”!

L’ennesimo episodio d’ansia collettiva attanaglia la tavola ed i menù delle case italiane. I polli
(già alla diossina, ma tuttora “ripieni” di antibiotici) sostituiscono la tradizionale fettina. La
colpa è degli allevatori cattivi?
No, o quantomeno non solo. E’ troppo facile e deresponsabilizzante la caccia all’untore. Esi-
stono ragioni e motivazioni più complesse che sono legate “al come” oggi si producono gli ali-
menti, tutti gli alimenti.
L’esasperazione dei livelli produttivi a prescindere dalle possibili conseguenze. La frenetica rin-
corsa all’incremento del “libero” scambio mondiale. La concorrenza senza altra parola d’or-
dine che: comprimere i costi, spremere tutto il possibile con nessun rispetto del consumatore. 
Sul mercato della “energia alimentare” si confrontano, senza esclusione di colpi, le multina-
zionali della chimica che decidono come far produrre, l’industria che decide cosa proporre al
consumo, la distribuzione che “gioca”sul prezzo finale più basso possibile.
Questo “metodo di produzione della quantità e distruzione della qualità”, che contraddi-
stingue la moderna zootecnia, è, inoltre, a totale carico dei contribuenti. Il 57,7% del valo-
re aggiunto agricolo europeo è sussidiato dalla spesa pubblica ed assorbe gran parte del bi-
lancio dell’Ue.
I consumatori, dal canto loro, chiedono certezze e garanzie, ma dedicano una parte sempre
più piccola del loro reddito all’alimentazione. 
In questo scenario ai produttori di materia prima è concesso di giocare la parte del vaso di
coccio oppure quella dell’ultima ruota del carro. Anche noi apicoltori, in fondo, siamo produt-
tori di una materia prima che ha la peculiarità di non necessitare di trasformazioni per essere
consumata. Svariati sono i rischi di un possibile scandalo “dell’ape pazza”.
Adulterazioni e frodi ampiamente presenti sul mercato mondiale del miele. Contaminazione
da antibiotici   per polluzioni ambientali, come documentato in Francia per le deiezioni di al-
levamenti di anatre od in Austria per trattamenti ai fruttiferi. Contaminazione da antibiotici
per somministrazione sistematica e “preventiva” da parte degli apicoltori (recentemente uno
“storico” documento del Ministero dell’Agricoltura USA imputa all’eccesso di antibiotici in zoo-
tecnia possibili gravi conseguenze per la salute umana). Contaminazioni per uso di molecole
nella lotta sanitaria. Contaminazioni polliniche da colture geneticamente modificate. Conta-
minazioni da molecole, e loro metaboliti, in dosi subletali per l’ape (Imidacloprid et similia).
L’elenco dei “casi” possibili potrebbe andare avanti a lungo, consci (dopo Cernobyl) che il mie-
le ben si presta al ruolo di agnello sacrificale sull’altare dei media. L’apicoltura italiana, gran
parte dell’apicoltura italiana, ha intrapreso un cammino in controtendenza ed eretico rispetto
all’insieme della zootecnia, che la distingue nel mercato mondiale del miele.
La scelta è precisa: l’interlocutore privilegiato è il consumatore, le sue esigenze, le sempre nuo-
ve garanzie e conoscenze che gli permettono di scegliere e di orientarsi con fiducia.
L’originario significato del termine eretico è “colui che fa la propria scelta”. La scelta dell’api-
coltura italiana è complessa e difficoltosa, non consente scorciatoie, è continuare ad investire
sulla qualità del miele. 
La speranza è che la BSE bovina sia l’occasione di una svolta per la zootecnia tutta, come fu il
metanolo nel caso del vino.
Il timore è che invece venga sepolta e dimenticata senza lasciare altra traccia che gli allevato-
ri falliti. In questo caso sorgerebbe, in tutti noi, lo stesso quesito che si pose il vecchio saggio da-
vanti al manicomio: “Da quale parte si aprono i cancelli”.

Francesco Panella
14 Febbraio 01
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DD ocumento

“NUovA INIzIAtIvA dell’UNAAPI NeI coNfroNtI dellA

federAzIoNe AgrIcoltUrA orgANIcA ItAlIANA (fIAo) 

Per AgevolAre lA coNversIoNe Al metodo bIologIco 

e Per coNtrIbUIre AllA costrUzIoNe dI UNA 

serIA certIfIcAzIoNe dA PArte deglI orgANIsmI dePUtAtI”

UnApi
Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani

Riconosciuta dal MIRAAF quale Unione di Associazioni di Produttori con D.M.9596348 del 28-11-1996

Novi Ligure, 8 febbraio 2001
Egregio Sig. Lino Nori
Presidente F.I.A.O.
Via J. Barozzi, 8
40126 Bologna

Oggetto: residui nella cera d’api

Ai fini di una corretta pratica di certificazione si ribadisce la necessità di definire accet-
tabili valori soglia dei residui nella cera dei favi del nido e nella cera d’opercolo avviata alla
trasformazione in fogli cerei.

Con la presente rinnoviamo alla FIAO la disponibilità del nostro contributo qualora vole-
ste rendere operativo un gruppo di lavoro.

Ci si può avvalere, a tal fine, della messa in comune dei dati analitici finora acquisiti da
parte dei vari organismi di controllo e della collaborazione dell’Istituto Nazionale di Apicoltu-
ra, che su tale problematica è stato investito ed ha avviato una ricerca ad hoc.

In attesa di dati più esaustivi è ipotizzabile che la determinazione dei valori di soglia ac-
cettabili possa avere carattere provvisorio e tale, in ogni modo, da tradursi in dato di riferi-
mento operativo, per l’attuazione delle Vostre Linee Guida per il controllo della produzione
apistica.

Qualora non sia possibile alla FIAO, in tempi rapidi, definire accettabili valori soglia dei
residui è nostra intenzione avanzare analoga richiesta ai singoli organismi di controllo chie-
dendo che siano resi pubblici i metodi ed i valori adottati.

Porgo distinti saluti

Francesco Panella 
Presidente UNAAPI

U.N.A.API.
Sede operativa: Strada Tassarolo 22 – 15067 Novi Ligure - AL

Tel 0143 323778 – Fax 0143 314235 – 0335 6279401 
E mail: frapane@tin.it
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Utilizzo di acido ossalico 
durante la stagione produttiva

I risultati di due prove condotte in Piemonte e Lombardia sembrano 
lasciare poche speranze a questa metodologia di utilizzo dell’acido ossalico

4

Varroa

l piano di lotta alla varroa
che si è ormai consolidato
nella comune pratica api-

stica prevede un trattamento
tampone con Apilife Var in

estate ed un trattamento di
pulizia radicale con acido os-
salico in assenza di covata. Al-
cuni anni or sono l’acido ossa-
lico era stato testato anche in

presenza di covata con una
tempistica analoga a quella
dell’Apilife Var: i risultati furo-
no decisamente negativi sia
per la bassa efficacia esplicata

sia per i danni provocati alle
famiglie. Al momento attuale,
quindi, l’unico prodotto auto-
rizzato per il trattamento tam-
pone estivo è l’Apilife Var, a

base di timolo ed altri oli es-
senziali. Benché l’efficacia di-
mostrata da questo formulato
negli anni sia stata perlopiù
soddisfacente, sono innegabili
alcune problematiche a suo
carico quali il costo elevato
ed il calendario di utilizzo
spesso non coincidente con
quello dell’apicoltore, soprat-
tutto in zone di melata e di
raccolti tardivi. In questi con-
testi, infatti, l’apicoltore può
scegliere o di rispettare il ca-
lendario dei trattamenti rinun-
ciando a parte del raccolto,
con conseguente intasamento
dei nidi, o di trattare in pre-
senza di melario, causando
un’alterazione olfattiva del
miele ivi contenuto oppure
ancora di posticipare la data
di inizio del trattamento con il
rischio di perdere le famiglie o
che l’efficacia sia compromes-
sa dalle temperature in dimi-
nuzione.
Sulla base di queste considera-
zioni sono in corso già da al-
cuni anni sperimentazioni
aventi l’obiettivo di individua-
re un prodotto alternativo al-

I
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trettanto o più efficace dell’A-
pilife Var, da impiegare in sta-
gione produttiva, che sia a
basso costo, di semplice utiliz-
zo e che non causi inquina-
menti di varia natura nel miele
dei melari.
Nel 1999 erano emersi dati in-
coraggianti da una prova effet-
tuata dall’Istituto Nazionale di
Apicoltura sull’uso dell’acido
ossalico in estate con una me-
todica denominata “una volta
ogni tanto”. Nel 2000 Aspro-
miele ed Apilombardia, in col-
laborazione con la Commis-
sione Sanitaria U.N.A.API e l’I-
stituto Nazionale di Apicoltu-
ra, nell’ambito dell’applicazio-
ne del Reg. CE 1221/97 hanno
quindi ampliato la base speri-
mentale conducendo una serie
di prove in campo per la veri-
fica dell’efficacia acaricida di
ripetuti trattamenti di acido
ossalico effettuati nel corso
della stagione produttiva e l’e-
ventuale possibilità di sostitui-
re in tal modo il trattamento
tampone a base di Apilife Var.

Materiali e metodi
Il protocollo sperimentale se-
guito da Apilombardia è stato
redatto in collaborazione con
l’istituto di Entomologia Agra-
ria dell’Università di Milano,
quello di Aspromiele con l’Isti-
tuto Nazionale di Apicoltura.
Le differenze procedurali esi-
stenti tra il protocollo lombar-
do e quello piemontese sono
precisate di seguito.
Le prove sono state condotte
in parallelo su due gruppi di
20 alveari di pari forza e po-
polosità, di cui uno in Pie-
monte ed uno in Lombardia.
Le colonie erano costituite da
api appartenenti a ceppi di
Apis mellifera ligustica ed era-
no alloggiate in arnie Dadan-
Blatt a 10 favi, munite di fon-
do a rete e cassettino per la
raccolta ed il conteggio delle
varroe cadute.

Nell’ambito di
ciascun gruppo
di 20 alveari, 10
famiglie sono
state trattate con
la metodologia
da saggiare e le
restanti 10, al-
veari testimoni,
sono state tratta-
te con Apilife
Var secondo la
metodologia tra-
dizionale consi-
gliata dalla Com-
missione Sanita-
ria U.N.A.API.; di
questi è stata
conteggiata la
caduta naturale.
La prova ha pre-
visto per gli al-
veari del primo
gruppo l’effet-
tuazione di tre
trattamenti a ba-

VIA FAZZANO 1410
TEL. E FAX 0536/804749

MONTEBARANZONE
SERRAMAZZONI (MO) 

Iscritta dal 1993 all’Albo Allevatori api regine di razza ligustica. 
Programma di miglioramento genetico della regione Emilia Romagna

bee boost
un prodotto Phero tech

Per informazioni: Centro tecnico di assistenza all’uso dei feromoni

Tel. 0544-529804 oppure 529907 -fax 529907 E-mail: gsavore@tin.it

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

21  utilizzi in apicoltura 

e per l’impollinazione delle serre

utile per la riduzione 

 della sciamatura

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

per: sviluppare nuclei e famiglie; pacchi d’api; nuclei di fecondazione;

impollinazione; nel melario come escludiregina; recupero di famiglie con

fucatrici; catturare e inarniare sciami; contenimento sciamatura; etc...

documentazione 

gratuita a richiesta

supporto plastico a lento rilascio di  feromone 

mandibolare sintetico della regina

Ipereat:       per la difesa dell’alveare
B 401-bacillus thuringensis la soluzione biologica contro la tarma

della cera-più di otto mesi di protezione dei favi, 15 anni di esperienza d’uso

Varroa
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se di acido ossalico nel corso
della stagione produttiva, do-
po ogni raccolto (robinia, ca-
stagno o millefiori, melata) al
momento della levata dei me-
lari.
La concentrazione in ac. ossa-
lico della soluzione utilizzata
per i trattamenti ha distinto i

protocolli piemontese e lom-
bardo: in Piemonte si è impie-
gata una soluzione al 5.4% (80
g ac. ossalico, 400 g zucchero,
1 litro di acqua demineralizza-
ta), mentre in Lombardia era
al 4.8 % (100 g ac. ossalico, 1
kg zucchero, 1 litro di acqua

demineralizzata). Un quantita-
tivo di 50 cc di soluzione ve-
niva distribuito direttamente
sulle api, per gocciolamento,
negli spazi tra i telaini del ni-
do. Al termine del trattamento
delle famiglie testimoni con
Apilife Var, su tutte le colonie
impiegate per la sperimenta-

zione nella Regione Lombar-
dia è stato effettuato un tratta-
mento di pulizia radicale. Si
tratta di un altro elemento di
distinzione tra i due protocolli.
Durante tutto il periodo delle
prove non sono stati effettuati
trasferimenti di favi od api da

una colonia all’altra e prima di
ogni trattamento le famiglie
venivano controllate per veri-
ficarne la sanità, la forza e l’ef-
ficienza della regina. Il con-
teggio delle varroe cadute a
seguito dei trattamenti e per
caduta naturale veniva svolto
su tutte le famiglie nel corso
dell’intero periodo di speri-
mentazione, con cadenza set-
timanale e con l’ausilio di fogli
diagnostici adesivi.
Su tutte le famiglie impiegate
nel corso della sperimentazio-
ne è stato infine effettuato un
trattamento di controllo con
ac. ossalico nella stagione au-
tunnale, in assenza di covata.

Risultati
I risultati ottenuti nella speri-
mentazione sono stati schema-
tizzati nei grafici allegati.
Alle visite periodiche delle co-
lonie, durante la stagione pro-
duttiva non sono state eviden-
ziate differenze significative tra
il gruppo trattato con ac. ossa-
lico ripetuto e quello sottopo-
sto al trattamento tradizionale
con Apilife Var. Lo sviluppo
delle colonie, l’efficienza delle
regine e la produttività delle fa-
miglie è stata giudicata presso-
ché analoga nelle due tesi. A
seguito dei trattamenti con ac.
ossalico non sono stati altresì

IL MONDO DELLE API

RICORDA 
LA “QUALITA” E’

IL MIGLIOR RISPARMIO

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

ACQUISTIAMO MIELE
PAGAMENTO IN CONTANTI

� Cosmetici dell’alveare

� Materiale per apicoltura

� Cambio cera

� Vasi vetro

� Miele italiano

� Pappa reale - Propolis - Polline

� Caramelle - Confetture

� Tisane al miele

Varroa



osservati fenomeni di di-
sturbo delle api, quali ad
esempio interruzione tem-
poranea della deposizione,
irritazione della famiglia o
mortalità della covata im-
putabile al trattamento;
non si sono manifestati
neanche fenomeni di inta-
samento dei nidi o spopo-
lamenti.
Per quanto riguarda la pro-
va condotta in Piemonte,
nella quale non è stato fat-
to l’intervento di pulizia ra-
dicale al termine del tratta-
mento con Apilife Var e
l’infestazione di varroa nel
corso dell’anno era medio-
basso, le prime differenze
significative tra le due tesi
sono da far risalire al perio-
do tardo estivo – autunna-
le. I conteggi settimanali
delle varroe cadute hanno
infatti evidenziato, a partire
dal mese di settembre, un
consistente aumento della
popolazione infestante nel-
le colonie trattate in stagio-
ne con ac. ossalico ripetu-
to. Nel caso lombardo è
stato osservato non solo
che le famiglie trattate con
acido ossalico ripetuto so-
no giunte al termine dell’e-
state con ancora un’abbon-
dante presenza di varroa,
ma anche che le colonie
partite sin dall’inizio della
stagione produttiva con
un’elevata carica infestante
hanno mantenuto comun-
que una discreta popolo-
sità che ha consentito loro
di essere produttive fino al
termine della stagione esti-
va. L’efficacia media dei
trattamenti è risultata tutta-
via complessivamente bas-
sa ed insoddisfacente in
entrambe le tesi, variando
dal 63 al 78% quella relati-
va all’Apilife Var e dal 35 al
39% quella relativa all’aci-
do ossalico ripetuto, con-

Varroa

ConfRonto tEsI tRAttAtE Con ACIdo
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Grafico 1  

Linea continua (ac. ossalico ripetuto): evidenti i tre picchi successivi ai trattamenti. 
Linea tratteggiata (tesi testimone trattata con Apilife Var): 
andamento della caduta naturale prima del trattamento e 

incremento delle cadute durante il trattamento.

ConfRonto tEsI tRAttAtE Con ACIdo
ossAlICo E APIlIfEvAR In PIEmontE

Grafico 2

Linea continua (ac. ossalico ripetuto): tre picchi di caduta, di cui l’ultimo di altezza
minore, successivi ai trattamenti e l’ultimo, il più alto, a seguito della pulizia radicale

( � ) effettuata a fine agosto. Linea tratteggiata (tesi testimone trattata con Apilife

Var): andamento della caduta naturale prima del trattamento  e della caduta indotta
dall’Apilife Var prima e dal trattamento di pulizia radicale dopo.
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fermando l’andamento ottenu-
to anche dall’Istituto Nazionale
di Apicoltura. Merita di essere
osservato come nonostante la
sostituzione dell’imballaggio
delle tavolette, l’Apilife Var ha
esplicato nel 2000 un’efficacia
inferiore alle aspettative. L’ar-
gomento sarà approfondito in
articoli successivi.

Conclusioni
Benché si sia dimostrato che
l’utilizzo di acido ossalico ripe-
tuto nel corso della stagione
produttiva sia una metodica a
basso impatto sull’alveare, i ri-
sultati evidenziano che si è ot-
tenuto un tamponamento nelle
situazioni di forte infestazione
da varroa, permettendo la pro-

duzione di miele ed il manteni-
mento di una buona popolo-
sità della colonia di api, ma
non si è raggiunto l’obiettivo di
“pulizia” estiva degli alveari.
L’impiego di acido ossalico du-
rante la stagione produttiva
non può quindi intendersi co-
me soluzione alternativa al tra-
dizionale trattamento estivo
con Apilife Var, ma eventual-
mente come trattamento tam-
pone aggiuntivo da effettuarsi
con il fine di abbattere parzial-
mente la carica della popola-
zione infestante e poter così ri-
mandare l’inizio del trattamen-
to tampone vero e proprio.
Interessante sarebbe verificare
l’eventuale abbinamento di un
trattamento estivo tradizionale
con ApiLife Var con l’uso di
acido ossalico “ogni tanto”,
eventualmente iniziando con
un trattamento in primavera
prima della posa dei melari 

Ulderica Grassone 
Barbara Leida

Varroa

13051 BIELLA CHIAVAZZA
Via Milano, 139
Tel. 015/28628
Fax  015/26045
e-mail: hobbyfarm@tiscalinet.it

“idee giovani in apicoltura”

Sceratrice fondi opercoli Disopercolatrice semi automatica
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Reportage

sraele, un giovane stato
sorto nel maggio del ’48,
esteso 21946 km quadrati

(poco meno della Lombar-
dia), con più di 5 milioni e
mezzo di abitanti, per la
maggior parte ebrei, arrivati
da diversi posti del mondo, e
una popolazione in crescita.
Un territorio molto piccolo
che comprende anche un’a-
rea desertica eppure con
un’agricoltura fiorente; i prin-
cipali prodotti sono frutta
(agrumi, avocado, fragole),
ortaggi e cotone, in parte de-
stinati all’esportazione.
E qui subito emerge l’impor-
tante ruolo delle api: c’è
un’elevata richiesta, non sod-
disfatta, per l’impollinazione.
Vengono richiesti alveari
completi.
Nelle zone a confine con la
Siria, sull’avocado, gli agri-
coltori pagano circa 50 dolla-
ri per 3 mesi; per il servizio
nelle serre pagano fino a 100
dollari per un mese, conside-
rato lo stato pessimo in cui le
api tornano a casa.
Il giorno di Natale sono riu-

Pellegrinaggio in Terra Santa:
a trovar le api d’Israele
Un viaggio in Israele é stata l’occasione 
per fare una veloce cosnoscenza della locale apicoltura

I

Ispezione ai nuclei di polistirolo presso il centro di ricerca del Ministero dell’Agricoltura
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scita ad evitare pacchi regalo,
alberi e lunghi e assopenti
pranzi. Ci sono circa 23 gradi
e nemmeno a farlo apposta
c’è un convegno nazionale di
apicoltura a Tel Aviv.
Nessun segno di guerre in
corso, nessun segno del Na-
tale, sono in un paese molto
diverso e si parla di api, mi
sono fatta un bel regalo, l’u-
nico inconveniente è la lin-
gua ufficiale, l’ebraico, ma
qualcuno traduce in inglese
per me.

La modernità in agricoltura di
Israele è abbastanza nota e
capisco subito perché: un po’
per l’influenza americana che
investe tutto lo stile di vita
del paese, ma soprattutto c’è
un attivo ministero dell’agri-
coltura che fa da tramite tra i
produttori e la ricerca univer-
sitaria. Se l’apicoltore ha pro-
blemi, quesiti, enigmi, segni
di malattia non s’improvvisa
stregone, è comune prassi ri-
volgersi alla ricerca.
Gli argomenti del convegno

sono: ricerche sull’im-
pollinazione, in spe-
cial modo del melo;
comparazione sull’ef-
ficienza di diverse li-
nee di regine e delle
figlie prodotte in lo-
co: buckfast svedesi,
buckfast danesi, ita-
liane-israeliane, ita-
l i ane-aus t ra l i ane ,
carniche dalle
Hawaii: risultato
quasi comune è che
le F1 locali sono
tutte meglio delle
madri straniere e in
generale le linee
buckfast sono sod-
disfacenti; infine il
solito spazio var-
roa: si sta usando

cumaphos alla maniera ame-
ricana, sulle strisce, per ora
non traspare resistenza, ma ci
si aspetta il peggio e io li
metto in guardia sulla base
dell’esperienza italiana e sui
rischi di residui nella cera. Il
problema ritorna a galla
quando dopo due giorni l’a-
mico apicoltore mi organizza
una visita alla sezione apicol-
tura del ministero e un incon-
tro con alcuni operatori. Par-
lo delle esperienze abbastan-
za positive con l’ossalico, an-
che se qui c’è un grosso

Condizioni delle api 

al 26 dicembre

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

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

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

Reportage

Allevamento biologico

certificato da C.C.P.B. 

N. IT CPB T 2090
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“problema”: siamo in inverno
e ci sono tre - quattro telai di
covata, questo è un anno
particolarmente positivo per-
ché in autunno è piovuto, la
flora è lussureggiante e le api
stanno importando quantità
rilevanti di polline, non han-
no nemmeno smesso di alle-

vare maschi;  anche in anni
meno fortunati, comunque,
non c’è fermo di covata e,
pertanto, l’uso di acidi orga-
nici potrebbe essere poco ef-
ficace.
Ci sono anche acariosi e no-
semiasi e, soprattutto con al-
cune linee di regine, covata

calcificata.
In Israele vi sono circa
100.000 arnie, pochissimi  gli
apicoltori con più di 2000 ar-
nie, qualche decina quelli
con più di 1000, parecchi in-
torno alle 500.
La produzione media di mie-
le è all’incirca di 40 kili.

Sistema di disposizione delle api in Israele

Reportage
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Nel paese vi sono
molti immigrati
dall’est europeo,
grossi consumato-
ri di miele, la pro-
duzione interna
non è sufficiente.
I produttori ven-
dono in fusti a
compagnie di in-
vasettamento e
distribuzione, al
prezzo di 3,75
dollari circa. Il
miele viene ge-

neralmente tolto due vol-
te all’anno, a inizio mag-
gio e a fine luglio.
Le arnie, taglia Lang-
stroth, sono disposte a
quattro su bancali, tutte
rivolte in sensi diversi.
Questa disposizione,
che facilita il trasporto
con gru, agevola anche
un’operazione che è ab-

bastanza comune: cambiare
le regine inserendo una cella.
L’abbondanza di polline, la
presenza di piccole importa-
zioni dopo i grossi raccolti e
questa disposizione sparsa
delle arnie favorisce il suc-
cesso di questa operazione.
Non vi sono molti allevatori
di regine, le celle sono co-
munque ben pagate, 3-4 dol-
lari. Vi è richiesta primaveri-
le di nuclei, date le malattie
comunque la mortalità è ab-
bastanza elevata (20 % -

25%), un po’ come in Italia,
almeno in base alla mia
esperienza, dato che non vo-
glio smentire chi dice che
non perde mai una famiglia.
Il prezzo dei nuclei si aggira
sui 70 dollari.
Al centro di ricerca del mini-
stero Mr. Efrat (apicolture ex-
tension specialist) mi fa da
guida mostrandomi alcune
famiglie e le poste di fecon-
dazione. Giunti al laboratorio
per l’iseminazione strumenta-
le incontro Shirley, una stu-

Reportage

APICOLTURA

CAUDA F.LLI

SCIAMI PER L’ACACIA
API REGINE

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

Un magazzino di melari

Posta di fecondazione
 presso l’Istituto
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APICOLTURA DELLA MAREMMA

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

Sciami artificiali
Famiglie in produzione
Pacchi d’api

API REGINE

dentessa che ha deciso di in-
teressarsi di regine ed è stata
mandata ad imparare la fe-
condazione artificiale, e che
mi mostra soddisfatta i suoi
risultati. Finiamo col vedere
alcune prove di svernamento
in nuclei di polistirolo fatti
arrivare dal Canada, molto
belli e robusti.
Mi mostrano poi un grafico
di confronto della temperatu-
ra interna nel polistirolo e
nel legno: una serie di picchi
per il legno, e una linea con
lievi morbide curve per il
polistirolo. Andiamo poi ad
osservare sotto i coprifavi,
nel polistirolo non vi è con-
densa.
Con l’amico apicoltore, Me-
nachem, vado una giornata
ad alimentare le sue api, in
realtà non vi è alcun bisogno,
è più una precauzione, dato
che in teoria siamo in inver-
no. Versa circa un litro di sci-
roppo zuccherino (lo zucche-
ro costa pochissimo) sul co-

prifavo, il cui bordo ha un
buchetto che consente alle
api di salire.
Le condizioni delle famiglie
sono molto buone, non vi so-
no segni evidenti di malattie
se non un po’ di varroa, pol-

line fresco in abbondanza,
regine giovani (è consuetudi-
ne cambiarle ogni anno). 
Adesso basta api, la splendi-
da ed affascinante Gerusa-
lemme mi aspetta.

Francesca Zacchetti

Si fa tutto con le gru

Reportage
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Di un vero e proprio inverno
quest’anno neanche a parlar-
ne, tuttavia ricordiamoci che i
sacri testi (per intendersi,
quelli che si studiano ancora
nelle scuole) recitano la se-
guente dicitura: “l’equinozio
di primavera cade in data 21
marzo”. Attenzione quindi,
stiamo at-
traversando
il mese
pazzerel lo
per defini-
zione che
può riserva-
re ancora
bruschi ab-
bassamenti
t e r m i c i ,
pioggia e,
perché no,
anche neve.
Le nostre
f a m i g l i e ,
operose più
che mai, al-
largano le
rose di co-
vata nei fa-
vi centrali ed iniziano ad oc-
cupare anche quelli laterali. A
costo di apparire ripetitiva,

sottolineo ancora una volta
che in questo periodo e so-
prattutto all’inizio del mese,
data l’intensa attività delle api

non sempre accompagnata da
clima stabile e sufficiente im-
portazione di nutrimento, è

importante controllare la di-
sponibilità e la posizione del-
le scorte negli alveari. Accer-
tandosi sempre preventiva-
mente della sanità delle fami-
glie, è eventualmente possibi-
le equilibrarle spostando favi
dagli alveari meglio provvisti
a quelli più poveri.

Se abbiamo
provveduto
al restringi-
mento della
colonia co-
me indicato
nel numero
s c o r s o ,
avremo le
famiglie più
forti che si
s p i n g o n o
oltre il dia-
framma im-
p l o r a n d o
nuovo spa-
zio per la
regina. A
queste dare-
mo progres-
s i v amen t e

favi vuoti che posizioneremo
tra la scorta e la prima cova-
ta, per evitare che una  collo-

I lavori in apiario

MARZO

L’IBISCO APICOLTURA
di CRESPO RUDY WILLIAMS

Via S. Antonio, 17 - Loc. Torriana 12032 BARGE - CN- 
Telef. 0175-346655 - Cell. 0335-285158 - Fax 0175-343442

Distributore A.D.E.A. s.r.l. per C ��TruSweet 01730

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.
- Preventivi a richiesta - gratuiti - Sconto su quantità e consegna in tutta Italia

SERVIZIO DI  IMPOLLINAZIONE FRUTTETI  SERRE E TUNNEL

La prima visita di fine inverno

Lavori in apiario
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cazione troppo centrale svol-
ga funzione di diaframma.
Chi era scettico sulla validità
del sistema, potrà verificare
che le colonie precedente-
mente ristrette “senza pietà”
sono ora quelle con meno
problemi e che popolano me-
glio i telai, mentre quelle la-
sciate troppo larghe presenta-
no roselline di covata sparpa-
gliate qua e là nei favi.
I vantaggi di questo modo di
procedere possono essere
quindi riassunti in due punti: 
a) il maggior controllo termi-
co dell’ambiente alveare da
parte delle api;
b) la miglior valutazione della
forza della famiglia da parte

dell’apicoltore. Quest’ultimo
punto risulta della massima
importanza in fase di preven-
zione della sciamatura.
A proposito… il prossimo

mese ci sarà da correre! Ab-
biamo già un’idea di quanti
giorni ci separano dalla fiori-
tura per antonomasia, ossia
dalla robinia? Chi ogni anno

VENDITE REGINE 
E CELLE REALI.

Disponibilità’ a fare allevamento 
con regine provenienti 

da vostre super famiglie

Cascina Malpaga 20088 ROSATE (MI) Italia
Tel: + 39 02 90848931

M. p. + 39 (0) 333 7353348
e-mail: malpaga@demosdata.it

Apicoltura Zacchetti Francesca

Dopo tanti anni di apicoltura sono ve-
nuto per caso a conoscenza che alcuni
apicoltori non fanno uso del diaframma
nel nido delle api. Io invece  non sa-
prei farne a meno, anzi vorrei poterne
disporre di due per ogni famiglia. Mi
ha anche stupito sentire che il nido è
sempre completo di telaini, 10 o 12 se-
condo il tipo di arnia. Ora devo pensa-
re che questi apicoltori non hanno mai
seguito corsi si apicoltura e non leggo-
no riviste sull’argomento, oppure consi-
derano l’utilizzo del diaframma un inu-
tile ingombro. Nonostante la lunga
esperienza, i tanti corsi frequentati e la continua lettura delle riviste specializzate, io non mi sento di
dare lezione ad alcuno e mi considero sempre un principiante, tanto che ogni anno devo imparare
la lezione proprio perché ogni anno le condizioni cambiano per il clima, le malattie, le nuove tera-
pie, le fioriture anticipate o ritardate…
Ci sono però delle condizioni strutturali di base che sono fisse. Ritengo perciò di poter fare una con-
siderazione sul contenuto dei 10-12 telaini che riempiono in permanenza l’arnia, alcuni dei quali so-
no spesso ricolmi di miele vecchio e opercolato, che finiscono per limitare, ancor più del diaframma,
lo spazio a disposizione della regina. Il diaframma é inoltre assai utile per facilitare l’estrazione dei
telaini in occasione delle periodiche ispezioni.
In un libretto del 1921 “Elementi di apicoltura razionale” di D. Vitali, nel capitolo invernamento è
scritto: “I telaini portafavi saranno isolati nel centro dell’arnia da due diaframmi laterali al fine di
mantenere la temperatura  più costante possibile al centro” e quindi attenuare il salto termico tra l’e-
sterno e l’interno favorendo lo scolo della condensa, evitando che si formi la muffa sui  telaini alla
estremità del nido.
Il diaframma diventa perciò una parete mobile che restringe e allarga il nido proprio come una “fi-
sarmonica”, secondo le esigenze che si creano durante la stagione in relazione allo sviluppo o alla
riduzione della famiglia.

Benito Merlo

Il diaframma e 

la fisamornica

Lavori in apiario
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Sciroppo:  s ì ,  ma quale?Sciroppo:  s ì ,  ma quale?

Mentre sino a febbraio alle famiglie bisognose di nutrimento si poteva somministrare
solo un alimento solido, da ora in avanti può essere presa in considerazione anche l’ali-
mentazione liquida stimolante. Un nucleo ancora debole, poco popolato ma con una regi-
na volenterosa può trarre enorme giovamento da una precoce fioritura primaverile se di-
sponibile, oppure, in sua mancanza, dalla somministrazione di piccole dosi ripetute di ali-
mentazione artificiale, sì da simulare una leggera importazione di nettare. La microdose,
pari ad una tazza o poco più, deve essere il quantitativo consumato interamente nel corso
di una giornata. Il trattamento, ripetuto ogni giorno per cinque – dieci giorni, in funzione
della risposta della famiglia e dell’andamento delle fioriture, stimola la regina all’ovodepo-
sizione e nel giro di poco tempo il nucleo si ripopola.

La concentrazione di zucchero nello sciroppo può essere variabile dal 70% di inizio
mese al 65% di fine marzo, quando le temperature sono aumentate e l’umidità atmosferica
diminuita.

Ma a questo punto occorre soffermarsi sulla qualità degli alimenti per le api. Il prodotto
più comunemente impiegato per la preparazione casalinga dello sciroppo è il saccarosio,
per intendersi lo zucchero da cucina, che può derivare o dalle canne o dalle barbabietole
da zucchero.

Diversi altri tipi di zuccheri vengono però commercializzati e gli apicoltori sicuramente
li hanno già provati tutti o quasi. Le miscele zuccherine, largamente utilizzate anche nel-
l’industria alimentare e delle bevande, sono prodotte a partire da amido di mais o di altri
cereali per mezzo di un processo di idrolisi chimica od enzimatica, in modo da ottenere
un elevato contenuto di fruttosio. Talune miscele presentano una composizione molto si-
mile a quella del miele (HFCS), altre differiscono per i contenuti in glucosio o in destrine.

Studi effettuati nel 1975 in Germania fecero emergere il problema legato all’uso di sci-
roppi ottenuti per via chimica nell’alimentazione delle api, in relazione all’elevato conte-
nuto in HMF (idrossimetilfurfurale) che il processo stesso generava. Si osservò, infatti, che
tali alimenti zuccherini presentavano talvolta livelli di HMF di molto superiori a 30 mg/kg
ed in questi casi si osservava un aumento significativo della mortalità nell’alveare nutrito, a
causa di ulcerazioni a carico dell’apparato digerente delle api.

Il processo enzimatico di ottenimento delle miscele provoca, invece, minori alterazioni
al prodotto finito che presenta un basso contenuto in HMF. Tale valore può tuttavia au-
mentare sensibilmente se il prodotto viene conservato per lungo tempo e in modo impro-

prio, esposto ad elevate
temperature, prima di es-
sere impiegato.

Alla luce di tali consi-
derazioni e soprattutto
di recenti casi di elevata
mortalità di api imputa-
bili sicuramente all’ali-
mentazione sommini-
strata, occorrerà prestare
in futuro la massima at-
tenzione alla qualità de-
gli alimenti che si inten-
dono acquistare e so-
prattutto sarebbero au-
spicabili maggiori con-
trolli sui prodotti com-
mercializzati.

Lavori in apiario
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vive l’attesa
in balia di
mille dubbi
e mille do-
mande sulla
data appros-
simativa di
inizio fiori-
tura, ed
ogni volta si
fa cogliere
di sorpresa,
può comin-
ciare con un
s e m p l i c e
esercizio di
osservazio-
ne: carta e
penna alla
mano fre-
quenta assi-
duamente il
proprio o l’altrui giardino,
purché sia comodo da rag-
giungere, e si annota - ad
esempio settimanalmente -
come evolvono le gemme a
fiore di alcune piante, elette
così al ruolo di indicatrici.

Dopo alcuni anni di osserva-
zione attenta e metodica il
gioco si fa più avvincente del
Totobingol!
E in magazzino è già tutto
pronto? Conviene approfittare
di queste ultime giornate an-

cora libere
per pulire e
far manu-
tenzione al
ma t e r i a l e ,
zigrinare i
telai, verifi-
care di ave-
re abbastan-
za fogli ce-
rei ed even-
t u a lmen t e
provvedere
agli acqui-
sti.
Anche il la-
b o r a t o r i o
merita una
“visita ispet-
tiva” (come
si suol dire
in gergo

HACCP), ma forse qui si tratta
solo del mio caso personale:
voi, apicoltori scrupolosi,
avrete sicuramente già tutto
perfettamente in ordine.

Ulderica Grassone

Nei magazzini é tutto pronto per la prossima stagione?

Lavori in apiario

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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Un altro pericolo per le api:
i trattamenti contro
la Flavescenza Dorata

L’uso di insetticidi per combattere lo Scafoideus titanus, vettore della
flavescenza dorata, minaccia di arrecare gravi danni all’apicoltura

a flavescen-
za dorata è
una grave

malattia della vi-
te provocata da
un micoplasma
(una specie di
batterio) a sua
volta veicolato
da un insetto,  lo
Scafoideus tita-
nus.
Questa malattia
in alcuni areali è
già presente da
tempo e sta
creando notevoli
danni ai vigneti
in quanto le
piante colpite debbono essere
estirpate e distrutte.
L’infezione da pianta a pianta

viene trasmessa dallo scafoi-
deo e perciò il contenimento
della malattia si basa sulla lot-

ta a questo in-
setto con due
trattamenti in-
setticidi: il pri-
mo, contro le
uova e gli stadi
giovanili, attor-
no al 20 giu-
gno,  il secon-
do, contro gli
insetti adulti,
20 giorni più
tardi. Fino ad
ora non erano
ancora emerse
notizie di pro-
blemi seri lega-
ti a questi trat-
tamenti, ma,

quando lo scorso anno, la fla-
vescenza dorata è arrivata a
Reggio Emilia, sono stati do-

L

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

Foglia di Barbera colpita da Flavescenza dorata
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al secondo trattamento si so-
no verificati parecchi apicidi.
La causa di questa massiccia
mortalità di api è data dal fat-
to che a Reggio, come anche
a Modena, i vigneti tradizio-
nali sono alti e completamen-
te inerbiti; in luglio  sono un
tappeto di trifoglio ladino e
se questo non viene sfalciato

prima del trattamento insetti-
cida è il disastro!
Lo scorso anno siamo stati col-
ti impreparati, nessuno ci ave-
va avvertito (come al solito tut-
ti sono prodighi di elogi e con-
siderazione per il ruolo delle
api in agricoltura, ma quando
serve nessuno se ne ricorda!) e
abbiamo dovuto subire; per
quest’anno cercheremo di farci

sentire e rivendicare il nostro
diritto all’esistenza e alla tutela!
Nella Regione Emilia-Romagna
(così come in altre regioni) è
in vigore un decreto del ’91
che obbliga allo sfalcio preve-
tivo delle erbe suttostanti alle
colture da trattare con insettici-
di e acaricidi e che prevede
per gli inadempienti multe da
1 a 6 milioni di lire: chiediamo

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

FALEGNAMERIA 

SPECIALIZZATA

CONSEGNE IN  TUTTA I TAL IA  

Sopra: Forme giovanili di Scaphoideus titanus: neanide di 2à

età, si notano i due puntini neri sulla parte finale dell’addome.

La Flavescenza dorata è una malat-
tia epidemica causata da un fitopla-
sma, un parassita microscopico dei
vegetali che si instaura nei vasi do-
ve scorre la linfa elaborata. 
La diffusione è causata da un inset-
to vettore, il cicadellide Scafoideus
titanus, le cui prime neanidi si vedo-
no verso la fine di maggio, soprat-
tutto sotto le foglie dei ricacci più
basali dei ceppi, in quanto più vici-
ni al legno di almeno due anni che
rappresenta il normale sito di sver-
namento delle uova. 
La trasmissione dei fitoplasmi viene
realizzata soprattutto dagli adulti
che compaiono tra fine giugno - ini-
zio luglio. 

SCAPHOIDEUS TITANUS: 
IL VETTORE DELLA FLAVESCENZA DORATA

Sopra: Adulto di Scaphoideus titanus, visibile a partire dai primi
di luglio. Il cicadellide é il vettore della malattia.

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

DOSATRICE AUTOMATICA

MACCHINA DISOPERCOLATRICE

che la conoscenza di questo
decreto sia diffusa e che siano
fatti concreti controlli sulla sua
applicazione; visto che i pro-
dotti utilizzabili non sono tut-
ti uguali chiediamo con forza
che siano usati quelli meno
dannosi per le api! Già l’anno
scorso le api non sono morte
dappertutto, ciò significa che
la possibilità di salvare i vi-
gneti e anche le api esiste e
pretendiamo che siano messe
in atto tutte le strategie volte

a questo obiettivo.
Abbiamo preso contatto con
tutti gli organismi che a vario
titolo hanno un ruolo in que-
sto problema: Asessorato Pro-
vinciale all’Agricoltura, Servi-
zio fitosanitario Regionale,
Consorzio Provinciale Fitosa-
nitario, ARPA, Servizi Veteri-
nari, cantine; se non operia-
mo tutti nella stessa direzione
vengono vanificati decenni di
impegno della regione a favo-
re dell’apicoltura e della dif-

fusione di tecniche agricole a
basso impatto e rispettose
dell’ambiente.
Sarebbe ora che a tutti i livelli
si mettessero bene in mente
che l’apicoltura non è folklo-
re, ma un’attività economica
al pari delle altre; i nostri
apiari equivalgono ai vigneti
e ai frutteti e non possiamo
subire interventi all’insegna
del pressapochismo e dell’i-
gnoranza!

Francesco Ruini

Sopra: vite di Bonarda colpita da Flavescenza

A fianco: vite a fine stagione colpita dalla malattia

Flavesceza dorata
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Residui

econdo una notizia della
rivista “Der Spiegel”, i go-
verni dei Lander Baviera

e Baden-Wurttemberg già dal
1995 sapevano che del miele
“naturale” era stato contamina-
to con l’antibiotico streptomici-
na. Invece di incentivare il di-
vieto di uso dell’antibiotico in
agricoltura, hanno  cercato di
nascondere il problema acqui-
stando il miele contaminato.
L’antibiotico finisce nel miele,
perché gli agricoltori lo usano
per combattere il colpo di fuo-
co batterico, una pericolosa
malattia dei meli e peri; le api
dai fiori trattati lo portano nel
miele.
Un apicoltore dalla zona del la-
go di Costanza afferma: “Alcuni
centri di consulenza per l’api-
coltura offrono gratuitamente
esami per verificare i residui di
streptomicina. Se i valori supe-
rano quelli ammessi, viene fatta
un’offerta di acquisto all’apicol-
tore. Non si tratta di casi singo-
li. Hanno fatto così negli ultimi
anni, e anche quest’anno do-
vrebbe essere fatto così”.
Non è da escludere però, che

Germania: 
antibiotici nel miele
Il   “Colpo di Fuoco batterico”, malattia del pero, é stato combattuto in Germa-
nia con trattamenti in fioritura a base di antibiotici

S

Real Miele di Calabria
API REGINE
IMPIANTI PER L’APICOLTURA

CONSULENZA APISTICA
SERVIZIO IMPOLLINAZIONE

SSCCIIAAMMII  AARRTTIIFFIICCIIAALLII

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

CON CERTIFICATO SANITARIO

Sotto a sinistra: disseccamenti di rami e brache di melo  
Sotto a destra: due cancri su branchetta di melo
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del miele con dei valori troppo
alti sia stato venduto almeno
nella distribuzione locale. An-
che le associazioni di apicolto-
ri parlano di questi acquisti da
parte dei Ministeri. (Assoc. te-
desca apicoltori professionisti;
Assoc. regionale di Baden). 
Il ministero a Stoccarda non
nega questo fatto, insiste,
però, che la contaminazione
di streptomicina non crea nes-
sun pericolo per il consuma-
tore.
Il ministero bavarese, invece,
dichiara di aver acquistato del
miele contaminato solo una
volta nella primavera del
1996, peraltro per controllare
la degradazione dell’antibioti-
co nel miele.
La lettera dell’associazione di
Baden spiega anche i motivi
di questa segretezza: salvare
l’immagine positiva del miele
nazionale.
Anche l’Istituto biologico per
l’Agricoltura e Economia fore-
stale (BBA) si trova nell’imba-

razzo di dover spiegare per-
ché ha dato il permesso (10
marzo 2000) di usare la strep-
tomicina (nome commerciale
del prodotto: Plantomycin)
contro il colpo di fuoco batte-
rico, pur sapendo che viene
usato anche nella medicina
umana e veterinaria, e che c’è
già una certa resistenza batte-
rica. Il comitato direttivo
scientifico, nel maggio 1999, si
è esplicitamente espresso con-
tro l’uso di antibiotici nella

protezione di piante, soste-
nendo che esistono delle al-
ternative efficaci.
Evidentemente il BBA e il mi-
nistero dell’alimentazione di
Stoccarda cercavano di evitare
la pubblicazione dello Spie-
gel. Venerdì l’Istituto agrario
di Braunschweig comunicava
che l’autorizzazione del Plan-
tomyicin era stata sospesa; per
il momento, il preparato non
deve essere commercializzato. 

(Der Spiegel, 05/2001)

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

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)

Residui
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Botulino e miele

l botulismo infantile è una
particolare forma di botuli-
smo causata non già dal-

l’assorbimento della tossina
preforrnata, quanto dall’inge-
stione di spore, le cui fonti so-
no individuate nei terreni, nel-
la polvere delle abitazioni ed
in alcuni alimenti che rientra-
no nell’alimentazione del lat-
tante.
Tra questi ultimi un ruolo par-
ticolarmente insidioso è stato
prospettato per il miele. Le
spore in esso contenute, a dif-
ferenza di quanto accade nel-
l’adulto o in bambini al di so-
pra dell’anno di età, sarebbero
in grado di geminare, a livello
del colon, con conseguente
produzione di tossina, la qua-
le provoca manifestazioni es-
senzialmente riconducibili al-
l’intossicazione classica. Il fe-
nomeno sarebbe pertanto le-
gato alla particolare composi-
zione della flora microbica in-
testinale dei soggetti molto
giovani.
Nel nostro paese il botulismo
infantile è stato segnalato per
la prima volta nel 1986 da Au-
reli et al. (1986 a) mentre la
documentazione più rilevante
ha come fonte gli studi con-
dotti negli Stati Uniti dove la

casistica riferi-
sce un totale di
circa 1000 pa-
zienti ospeda-
lizzati negli ulti-
mi 15 anni. Al-
tri episodi sono
stati segnalati
in Canada, Ar-
gentina, Au-
stralia, Giappo-
ne, nonché in
Inghilterra, ex-
Ce co s l o v a c -
chia, Svezia,
D a n im a r c a ,
Svizzera e
Francia.
In particolare
negli USA è
significativo il
dato che vede
la stragrande
maggioranza
dei casi con-
centrati in tre
Stati nei quali
è stata dimo-
strata una
elevata pre-
senza di spo-
re di Clostri-
dium botuli-
num a livello
dei terreni.
Tra gli ali-

Alcuni articoli allarmistici recentemente apparsi su alcuni quotidiani 
consigliano un attento esame del problema al fine di 

comprendere se e quanto il miele possa essere un alimento a rischio

Biologia

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

VENDO:
• FAMIGLIE D’API
• NUCLEI D’API
CERTIFICATI E CONTROLLATI
DAL CONSORZIO CONTROLLO
P R O DO T T I  B I O L O G I C I

I
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menti per la prima infanzia,
come riportato, i maggiori so-
spetti si sono appuntati sul
miele, nonostante esso sia
normalmente ritenuto non so-
lo uno dei più sani, ma anche
uno dei più sicuri dal punto
di vista microbiologico. Le sue
caratteristiche chimico-fisiche
sono infatti tali da porlo al ri-
paro dal rischio di un possibi-
le sviluppo batterico: la sua
acidità, dovuta alla presenza
di acidi organici, sia liberi che
combinati sotto forma di lat-
toni, determina un pH finale
che varia da 3,5 a 5,5, valori
che sono in grado di limitare
fortemente la replicazione
della maggior parte delle
specie batteriche.
Analoga considerazione può
essere fatta per quanto attie-
ne al parametro Aw (indica
la quota di acqua disponibi-

le e utilizzabile dai batteri per
il loro metabolismo), che nel
miele raggiunge valori di
0,58-0,74, a seconda della
percentuale di umidità, di
zuccheri e dello stato fisico
del miele stesso (liquido o cri-
stallizzato).
Tenuto conto che per consen-
tire lo sviluppo batterico di
norma è necessaria un’Aw di
almeno 0,90, è perfettamente
comprensibile come gli unici
batteri in grado di sopravvive-
re in una matrice così ostile
siano quelli appartenenti ai
generi Bacillus e Clostridium,
microrganismi in grado di
sporulare.
Il riscontro delle forme di re-
sistenza nel miele potrebbe
essere dovuto sia ad una con-
taminazione primaria (traspor-
to da parte dell’ape, presenza
di polveri ricche di spore), sia
ad eventuali carenze igieniche
in fase di smelatura (contatto
dei telaini col terreno, smela-
tore non sufficientemente pu-
lito) o di confezionamento,
dato il carattere ubiquitario

Api Regine

AzIEndA AgRIColA bAllInI 
vIA dEllA PARAtA 

(loCAlItà’ montE gRosso)
57030 CAvo IsolA d’ElbA

dall’isola d’elba...

lAboRAtoRIo 
tEl. 0565/949836 fAx 0565/931607

AbItAzIonE tEl. 0565/949653
CEllulARE 0339/2975678
E-mAIl aballini@elbalink.it

www.ballini.com

Forniamo da marzo a settembre

�  �  sciami artificiali su 5 telaini

�  �  famiglie d’api su 10 telaini

Apicoltura f.lli Comaro
di Comaro Claudio & C. s.n.c.
Via C. Nanino 31, 33010 Reana del Rojale (UD)
tel. 0432/857031 - Fax 0432/857039
E-Mail: comaro@xnet.it  
http: //www.apicolturaonline.it/f.llicomaro

Biologia



delle spore. Le indagini volte
a quantificare il numero di
spore nei campioni di miele
hanno fornito i più diversi ri-
sultati: alcuni ricercatori (Mi-
dura et al. 1979) hanno indivi-
duato valori varianti da 5 a 25
per grammo, con punte di 70-
80, mentre altri non hanno ol-
trepassato la soglia di 2-7 spo-
re per 25 grammi (Sugiyama
et al. 1978). Tali indagini non
sono prive di significato dal
momento che una delle que-
stioni più controverse riguar-
da proprio la quantità di spo-
re necessaria per provocare
una manifestazione clinica ri-
conducibile al botulismo in-
fantile. Alcuni ricercatori pon-
gono un valore fra 170 e 700
spore (Sugiyama et al. 1978),
altri studi riferiscono un valore
soglia attorno alle 10-100 spo-
re (David, 1996). Il rischio è
comunque di chiara evidenza
e permette di rilevare una cor-
relazione del 35% tra i casi
diagnosticati di botulismo in-
fantile e l’ingestione del miele.
Ciononostante, anche la più
recente normativa europea
non ha preso in seria conside-
razione l’eventualità di un
controllo microbiologico del
miele, data la trascurabilità
del rischio per il consumatore
tipo. Negli USA invece l’im-
patto del problema è stato ta-
le da spingere gli stessi pro-
duttori di miele a prevedere
un piano di informazione sa-
nitaria rivolto ai consumatori
con specifiche raccomanda-
zioni  onde impedire la som-
ministrazione di tale alimento
ai minori di 12 mesi.
Senza voler minimamente
prospettare con toni allarmi-
stici la questione dell’insor-
genza del botulismo infantile
legato all’esclusiva assunzione
di spore botuliniche veicolate
dal miele, riteniamo comun-
que giustificate le apprensioni
emerse in taluni paesi, quali

USA e Germania; proprio per
la particolare categoria di
utenti interessati. Tali preoc-
cupazioni hanno sicuramente
un valido fondamento, per cui
riteniamo sia opportuno evita-
re la somministrazione di mie-
le ai bambini di età inferiore
all’anno, prassi che non com-
porta sicuramente problemi di
tipo nutrizionale. Il Ministero
della Sanità, nel sito Internet
www.sanita.interbusinnes.it
pubblica una nota sul botuli-
smo dove viene evidenziato
che: l’analisi dei dati scaturiti
dalle indagini epidemiologi-
che condotte dai servizi terri-
toriali, attribuisce, nel 57% dei
casi, la responsabilità dell’epi-
sodio al consumo di conserve
vegetali sott’olio o in acqua
(funghi, melanzane, peperoni,
asparagi, zucchine, peperon-
cini piccanti) di produzione
prevalentemente domestica;

nel 15% dei casi a insaccati di
produzione domestica, nel 6%
dei casi a tonno sott’olio. Nel
13% dei casi non è stato pos-
sibile risalire ad alimenti so-
spetti. 
Marginale il ruolo sostenuto
da altre preparazioni alimen-
tari, quali salse, frutta scirop-
pata, conserve varie, miele
(9% circa complessivamente).
Non è stata rilevata una classe
di età maggiormente colpita,
né una maggiore predilezione
per un sesso piuttosto che
l’altro.

tratto da
“Possibilità di contaminazio-

ne da Cl botulinum in 
alimenti secondari: 

il caso miele” di E. Maggi

Si ringrazia 
il Notiziario dell’Apicoltore 

dell’Associazione Romagnola
Apicoltori
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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

VENDOVENDO

TEL. 0348-5929299TEL. 0348-5929299

FAVI DI COVATA CON APIFAVI DI COVATA CON API
NUCLEINUCLEI

FAMIGLIE DI APIFAMIGLIE DI API
APIARI CON POSTAZIONE SU ACACIAAPIARI CON POSTAZIONE SU ACACIA
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pett. redazione
di Lapis ho
sentito parlare

più di una volta del-
l’utilizzo di acido
acetico contro la no-

semiasi,
a causa
del fatto
che il
Fumidil b, non è
più commercia-
lizzato. Mi chie-
devo se e come
questo composto

possa essere valido. 
Vi ringrazio per l’attenzione e
complimenti per la rivista.

Documento
Posta elettronica

pett.le Redazione di
Lapis, nel vostro nu-
mero otto del mese di

ottobre, con il titolo “Dossier
Gaucho”, avete spiegato

tutto quello che in
Italia ed in Europa
è successo. Vedo a
casa di un amico
agricoltore su Terra
e Vita (N1 anno
XLII) in copertina
una bella pubblicità
sul GAUCHO. 
Lo stesso giornale, di

cui non posso fare una foto-
copia, ma ve ne spedisco l’o-
riginale, a pag. 96 e 97 fa la
recensione anche per un bel
libro d’apicoltura. La mia let-
tera è solo per chiedere alla
vostra redazione di interveni-
re presso “Terra e Vita”; ad
esempio inviando una lettera
nella rubrica “lettere al diret-

tore” per evi-
denziare il
problema del
Gaucho e “po-
lemicamente”

chiedere di pubblicare il vo-
stro dossier. 
Visto che anche i lettori di
Terra e Vita sono operatori
agricoli come gli apicoltori e
che lavoriamo tutti a stretto
contatto e nello stesso am-
biente.
Ringraziando anticipata-
mente per quello che potrete
fare, porgo distinti saluti.

Colleoni Alberto,  
Bergamo

SS

La posta dei lettori

SS

L’acido acetico è utilizzato
nella lotta alla nosemiasi
esclusivamente per la disinfe-
zione del materiale.
Il corretto modo di procedere
prevede che i favi siano inse-
riti all’interno di una pila di
melari appoggiata per terra
in cima alla quale si metterà
un melario vuoto con dentro
una vaschetta di plastica che
conterrà dell’acido acetico
nella misura di due millilitri
per litro di volume (circa 150
ml ogni due melari) della ca-
mera costituita dai melari. Il
tutto sarà coperto per almeno

fERnAndo mAmbEllI
b A R b A R A mAmbEllI
A l l e v a t o r i  a p i  r e g i n e
VIA S. Alberto, 285 - 48100 Ravenna  Tel 0544.483068-483031

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

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

“Dossier
Gaucho”

“Acido
acetico
contro 
il nose-
ma”

otto giorni. Passato tale perio-
do i favi saranno sterili e, do-
po averli arieggiati per bene,
potranno essere restituiti alle
api. Oltre a disinfettare i favi
dalle eventuali spore di nose-
ma, operando in questo mo-
do si attua anche la lotta alla
tarma della cera. 
Per combattere il nosema, al-
cuni apicoltori suggeriscono
di aggiungere aceto o altre
sostanze nella nutrizione, ma
non esiste al momento nessun
lavoro scientifico che avvalori
queste tesi. Il successo o l’in-
successo di tale pratica pro-
babilmente deriva dalla gra-
vità dell’infezione e dalla ca-
pacità della famiglia di ri-
prendersi dalla malattia.

La posta dei lettori
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gregio direttore, 
siamo due giovani fra-
telli che dopo diverse

esperienze lavorative nel cam-
po della ristorazione hanno
deciso di trasferirsi in campa-
gna e di intraprendere l’atti-
vità di apicoltori. 
A oggi, dopo tre anni di atti-
vità, possediamo circa settanta
alveari che conduciamo in
forma nomade in varie loca-
lità piemontesi. Mio fratello si
occupa della produzione del
miele e io dovrei fare altret-
tanto per quanto riguarda la
commercializzazione. Qui
nasce qualche problema, nel
senso che mio fratello ha tro-
vato nella vostra rivista tutte le
risposte che cercava per la

conduzione
degli alveari
con chiare
indicazioni
su malattie,
trattamenti,
sciamature,
covate e via

discorrendo con consigli tecni-
ci di ogni sorta, mentre per
quanto mi riguarda non posso
dire altrettanto. Quello che la-
mento è la mancanza da par-
te vostra di una particolare at-
tenzione alla commercializza-
zione del prodotto e alle strate-
gie di vendita da adottare. Sa-
rebbero utili dei servizi in que-
sto senso, dove si potrebbe por-
tare tra le altre cose l’esempio
di quanti hanno intrapreso
quest’attività e di come sono

riusciti a renderla remunera-
tiva in modo soddisfacente. Se
il mercato sembra esserci e
l’offerta si dice addirittura in-
feriore alla domanda quali
potrebbero essere le scelte vin-
centi per poter fare dell’apicol-
tura l’attività principale di fa-
miglia? Sia io che mio fratello
facciamo altri lavori, ma la
nostra intenzione è di lanciar-
ci a tempo pieno in quest’atti-
vità e vi saremmo molti grati
se poteste elargirci qualche
prezioso consiglio in più. 
Grazie per la gentile collabo-
razione.  Distinti saluti. 

F. Lovisolo

EE

Le strategie di vendita dei pro-
dotti dell’alveare possono esse-
re molteplici, si va da chi ven-
della totalità della produzione
all’ingrosso a chi vende tutto il
miele direttamente al consu-
matore, con in mezzo tutte le

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

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

Trasformazione cera dei clienti 

BIOLOGICO 

CERTIFICATO

“Commer-
cializza-
zione del
miele”

La ringraziamo della segnala-
zione. Avrà sicuramente avuto
modo di notare che nello scor-
so numero di Lapis abbiamo
ripreso il problema Gaucho
pubblicando anche la coperti-
na del giornale. Come da lei
suggerito, invieremo il “dossier
Gaucho” alla rivista in que-
stione con preghiera di pubbli-
cazione. 

possibili variabili che non è
difficile immaginare. Ogni
azienda fa le sue scelte in base
alla località in cui si trova, ai
suoi costi di produzione, al
tempo che intende dedicare al-
le vendite ecc. Non esiste una
“ricetta” valida per tutti.
Tutti coloro che sono riusciti a
rendere remunerativa l’apicol-
tura lo devono essenzialmente
alla totale dedizione al lavoro
(spesso anche quello dei fami-
gliari) senza mai scoraggiarsi.
Un apicoltore di professione
non può permettersi di essere
pessimista anche quando tutto
farebbe pensare il contrario.
Attualmente una scelta che in
futuro potrebbe diventare im-
portante è quella di produrre
miele certificato biologico che
sembra essere molto appetito
dal mercato e per questo ti ri-
mandiamo al dossier “miele
biologico” pubblicato su un

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

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

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

Rivolgiti ad un professionista di provata esperienza

La posta dei lettori
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pett.le Redazione di La-
pis, Siamo un gruppo di
otto apicoltori che hanno

il problema della commercia-
lizzazione del miele, essendo
questa legata alla possibilità

di usu-
fruire di
un labo-
ratorio di
smielatu-

ra regolarmente autorizzato. 
Sappiamo che in altre provin-
ce gruppi di persone hanno
realizzato  dei laboratori con-
sortili. Abbiamo provato a

proporre quest’idea alla loca-
le associazione che ci ha però
sconsigliato di intraprendere
questa strada, assicurandoci
che tali laboratori non sono
permessi dalle ASL per proble-
mi legati alle patologie delle
api ed in particolare per la
trasmissione della peste ame-
ricana. 
Vogliamo sapere se ritenete
possibile la diffusione della
peste e di altre malattie tra-
mite l’uso di uno smielatore
comune e qual è la vostra
opinione sui laboratori con-
sortili. 
Ringraziando anticipata-
mente,

Elio De Marchi 

SS

“Laboratori 
consortili”

La possibilità di trasmissione di
malattie con l’uso di una smie-
leria comune é una eventualità
decisamente remota. In ogni

passato numero della rivista. 
Riguardo alla richiesta da par-
te del mercato, in questo mo-
mento per il miele italiano l’of-
ferta sembra superiore alla do-
manda! Non bisogna farsi in-
gannare dal fatto che la metà
del miele lavorato è d’importa-
zione, il miele estero viene ac-
quistato a prezzi che non sono
sopportabili dalle aziende ita-
liane a causa dei più elevati
costi di produzione. 
Se poi qualche apicoltore fi-
lantropo vorrà spiegare a tutti
co me ci si può arricchire con
l’apicoltura, (ma quando
mai!) saremo lieti di farne un
articolo.
Auguri per la vostra attività e
buona stagione apistica.

• Sciami

• Famiglie d’api

RAVASI APICOLTURA
VIA ANNUNCIATA 10 - CICIGNOLA DI MERATE (LC)

Tel. 039/59.92.35 Cell. 0333/35.80.832

caso basterà attenersi ad un re-
golamento interno che preveda
che ogni socio, al termine della
smielata, provveda alla pulizia
delle attrezzature. Sicuramente
in questo caso il vicendevole
controllo renderà probabilmen-
te ogni socio più responsabile
dal punto di vista dell’igiene.
Per quanto riguarda i laborato-
ri in comune, se composti da
non molti soci, sono senza dub-
bio un ottimo mezzo non solo
per abbattere i costi fissi di
un’azienda apistica ma anche
per permettere ad alcuni opera-
tori del settore di uscire dal
sommerso. 
Siamo invece dubbiosi sui labo-
ratori consortili composti da un
numero notevole di persone per
evidenti problemi di logistica
che rendono molto difficile la
gestione separata di molti lotti
di miele.

La posta dei lettori

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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Fumidil B ritirato 
dal commercio: chi piange?
Dopo anni di presenza sul
mercato il Fumidil B da que-
st’anno non è più disponibile.
Ritirato per sempre? Forse, non
si sa.
La casa farmaceutica, conces-
sionaria della materia attiva
per il mercato italiano, è in fa-
se di ristrutturazione, e la valu-
tazione del nuovo manage-
ment è (se abbiamo capito be-
ne) che tale medicinale non
sia sufficientemente redditizio.
Piangono alcuni apicoltori che
si vedono di punto in bianco
annullare l’appuntamento fisso
con il trattamento alle api con-
tro il nosema. Ma... il nosema
c’è o non c’è in questi alveari
da trattare tutti gli anni? Non si
sa neanche questo. Però è un
consiglio dato da un amico. E’
meglio fare così.
C’è quindi veramente da di-
sperarsi se l’antibiotico per la
diarrea delle api non è più di-
sponibile o si tratta piuttosto di
un’occasione che l’apicoltura
non deve lasciarsi sfuggire per
dare la giusta importanza a
questa patologia e sviluppare
tecniche alternative di cura?
La nosemiasi è più diffusa di
quanto non si pensi, ma fre-
quentemente la comparsa del-
la patologia è abbinata ad una
scarsa attenzione verso le mi-
sure preventive, la cosiddetta
profilassi. Inoltre, così come è
accaduto nei confronti della
lotta alla varroasi, nella quale
si sta passando da metodi a
forte impatto sull’alveare ad al-

tri più rispettosi, occorre impe-
gnarsi affinché altrettanto av-
venga nella cura al nosema.

Miele nel latte 
ed addio depressione

Il latte materno è una bomba
di salute. Ma anche quello arti-

ficiale contiene aminoacidi, co-
me il triptofano. Se si aggiun-
gono zuccheri o cioccolato
dolce, il pancreas del bambino
inizia a secernere insulina ex-
tra. Questa aiuta a trattenere la
maggior parte degli aminoaci-
di, il triptofano diventa domi-

NNotizie in breve 

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

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

POLLINE

PAPPA REALE

PROPOLI

Gaucho sospeso l’uso 
in Francia per altri due anni.

Nonostante l’imponente azione di
“pressing” della Bayer (che ha presenta-
to, fra l’altro, a sostegno delle sue tesi e dei suoi interessi un
voluminoso dossier di oltre 1000 pagine) il Ministro dell’Agri-
coltura francese ha rinnovato per due anni la sospensione del-
la autorizzazione di Gaucho su girasole. Gli apicoltori sperava-
no, a ragione, in una sospensione della autorizzazione che ri-
guardasse l’insieme delle culture ed hanno convocato una
affollata conferenza stampa a Parigi con le testimonianze di
quanti sono ridotti in rovina dall’ utilizzo di Gaucho. La mobi-
litazione degli apicoltori è rivolta a sottolineare i rischi enormi
per l’ambiente e per l’apicoltura derivanti dalla persistenza di
Imidacloprid e dalle molecole similari. I media ed alcuni im-
portanti testate giornalistiche hanno dato ampio risalto alle de-
nunce dell’apicoltura francese.

Notizie in breve
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nante e ha via libera nei capil-
lari e nel cervello. 
Dopo aver preso questa dose
di latte zuccherato, il triptofa-
no si trasforma in un potente
neurotrasmettitore, la serotoni-
na, che induce tranquillità. Na-

sce così il vecchio rimedio po-
polare del mettere il miele nel
latte.
Procedure semplificate 
per il Registro Imprese

E’ entrato in vigore lo scorso
6 dicembre il regolamento

per la semplificazione della
disciplina in materia di Regi-
stro delle imprese, dpr 14-12-
1999 n. 558. Il codice fiscale
dell’impresa sostituisce il nu-
mero di iscrizione al Registro
delle imprese e segue l’a-

UUSSAA  ssttoopp  aall  ggrraannoo
ttrraannssggeenniiccoo

Tom Miller, Ministro
della Giustizia dello
stato dell’Iowa, ha in-
flitto alle biotecnolo-
gie una sconfitta del valore di un
miliardo di dollari (oltre 2100 mi-
liardi di lire) che suggella sul mer-
cato americano il crollo di fiducia
dei consumatori nell’industria dei
prodotti alimentari geneticamente
modificati (ogm).
Tom Miller, affiancato dai suoi col-
leghi di altri 16 Stati americani, ha
messo alle strette la società “Star-
Link”, ramificazione della francese
“Aventis SA” di Strasburgo. Centi-
naia di ispezioni federali hanno
provato che il granoturco modifi-
cato immesso nel mercato nel
1999 e nel 2000 era tossico per gli
animali domestici e poteva causa-
re allergie per gli esseri umani. Gli
ispettori hanno setacciato ed esa-
minato patatine, corn-flakes, sci-
roppi e perfino cibo per bambini.
La “StarLink” non ha potuto far al-
tro che prendere atto dei risultati
scientifici accettando di pagare l’a-
stronomico risarcimento alle
aziende alimentari danneggiate.

UUnn  ddeeccrree ttoo  lleeggiiss llaatt ii vvoo  ssuull --
ll ’’ iimmppiieeggoo  ccoonnffiinnaattoo  dd ii   ooggmm
Il Consiglio dei ministri ha appro-
vato lo scorso 15 dicembre lo
schema di decreto legislativo che
recepisce la direttiva 98/81/Ce, in
materia di uso confinato di mi-
crorganismi geneticamente modifi-
cati. Il decreto prevede un mag-

gior controllo sulle attività di im-
piego confinato di microrganismi
geneticamente modificati e una
maggiore attenzione alla tutela dei
lavoratori, della salute pubblica e
dell’ambiente. 
I microrganismi geneticamente
modificati dovranno essere classi-
ficati in base ai rischi che compor-
tano per la salute umana e per
l’ambiente; saranno previsti piani
di emergenza per i casi di rilascio
accidentale nell’ambiente di agenti
biologici e di ogm. Le spese per la
bonifica e il ripristino ambientale
dei siti inquinati saranno a carico
dell’autore del rilascio. Dovranno
inoltre essere definite le procedu-
re di notifica e di autorizzazione
per l’impiego confinato di questi
microrganismi, nonché misure
adeguate al controllo dell’elimina-
zione del materiale derivante dal
loro impiego. Lo schema di decre-
to dovrà ora andare all’esame del-
la Conferenza Stato-Regioni e del-
le competenti Commissioni parla-
mentari.

EErrooiinnaa  ggeenneett iiccaammeennttee   
mmooddii ff ii ccaattaa ,,   èè   bboooomm

“Prima della rivoluzione transgeni-
ca, una pianta di papavero produ-
ceva dai tre ai cinque bulbi per
fiore. Oggi arriva a produrne qua-
ranta. Sapete che cosa significa?

Che la produtti-
vità dei campi di
oppio, nel mio
paese, è letteral-
mente esplosa
negli ultimi anni

e la lotta ai narcos si fa, di conse-
guenza, sempre più difficile”. Chi
parla è il generale Carlos Deme-
trios Gaitàn Ochoa, capo della se-
zione antidroga dell’Esercito mes-
sicano, intervistato dal quotidiano
di Città del Messico La Jornada. Se-
condo il rapporto per l’anno 2000
dell’United Nation International
Drug Control Programme (Undcp),
“la produzione mondiale di oppio
ha raggiunto il culmine nel 1999”:
5.800 tonnellate metriche. 
L’aumento, per così dire, è stupe-
facente: oltre il 30% in un anno
soltanto.
Eppure, contrariamente a quello
che ci si potrebbe aspettare, l’e-
stensione dei campi di papavero è
rimasta al palo, 200 mila ettari in
tutto il mondo.

SSaarràà  vveerroo??
In alcuni Stati degli Usa, in Giap-
pone e Canada si stanno condu-
cendo studi sulle api da miele; si
tratta di difendere gli insetti da
malattie ed infezioni per tutelarne
il ruolo vitale di impollinatrici. La
sfida scientifica è solo all’inizio
perché la difficoltà da superare,
come rivelano alcuni ricercatori
dello Stato dell’Ohio, è ancora
“come” riuscire ad entrare nei
cromosomi dell’ape per immeter-
vi dei geni estranei.

OOGGMM

STERILIZZAZIONE MATERIALE INFETTO
La convenzione posta in essere tra la ditta Gammarad spa, l’AAPI e 

le associazioni aderenti all’UNAAPI per la sterilizzazione con i raggi gamma
del materiale apistico affetto da peste americana, a causa della scarsa 

richiesta, non è stata rinnovata per l’anno in corso.
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zienda anche in caso di tra-
sferimento in diversa provin-
cia; un numero in meno
quindi da apporre sugli atti e
sulla corrispondenza dell’im-
presa.
Notevoli semplificazioni ri-
guardano anche l’autentica-
zione delle firme apposte sui
modelli da presentare al Re-
gistro, in quanto è previsto
che ai fini del deposito della
firma autografa l’autentica-
zione possa essere effettuata
anche da commercialisti, av-
vocati, ragionieri, consulenti
del lavoro e, infine, tributari-
sti iscritti nei ruoli dei periti
ed esperti tenuti presso le
camere di commercio, non-
ché dei revisori contabili.
La certificazione della firma
potrà quindi essere effettuata
direttamente presso lo studio
del proprio consulente. Il
professionista, se dotato del
sistema di firma digitale, po-
trà provvedere ad inviare te-
lematicamente il documento
informatico.

Chi legge le etichette?
Olandesi e lussemburghesi
sono, in Europa, i più assidui
lettori delle etichette dei pro-
dotti alimentari: l’80% del
campione interrogato in un
sondaggio Eurobarometro di-
chiara infatti di leggere sem-
pre o quasi le etichette dei
prodotti che non conoscono
ancora, mentre la media eu-
ropea è leggermente inferio-
re al 70%; in Italia e nei Pae-
si scandinavi (Finlandia com-
presa) si è invece al 75% al-
meno. Anche la Grecia è ad
alti livelli, ma ciò può spie-
garsi col recente afflusso nel
paese di gamme di generi
completamente nuovi per il
consumatore locale.
Può forse sorprendere che i
tedeschi e gli austriaci siano
sotto la media europea, men-
tre nelle ultime posizioni del-

la classifica (il 60% o poco
più di cittadini che si interes-
sano più o meno attivamente
al contenuto dei cibi prepara-
ti) vi sono britannici, porto-
ghesi e irlandesi. Un altro

aspetto dell’indagine riguarda
la quantità delle informazioni
fornite sugli imballaggi: un
europeo su venti ritiene che
ve ne siano troppe (ma in Ita-
lia tale proporzione è inferio-

Notizie in breve

Alimentare le api con metodo

Per richiedere listino e descrizioni tecniche rivolgersi a:

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

APICOLTORI CONTRO IL CANCRO
A Volpago del Montello, in provincia di Treviso, la Sezione Soci Veneto Istituto
Ramazzini ha organizzato il 9 e 10 settembre 2000 la manifestazione Boskinfe-
sta che si articolava in diverse iniziative: un quadrangolare di calcio con trofeo
Ramazzini, una conferenza pubblica presso la biblioteca Comunale sul tema
“Tumori, un male che si può prevenire”, un pranzo sociale in “casa rossa”, po-
sta sulle pendici del bosco Montello con i sapori della cucina veneta ed i canti
della locale Sezione Alpini.
Alla manifestazione è sta abbinata una mostra di apicoltura con annessa vendita
promozionale di miele sostenuta da un gruppo di apicoltori del Dopolavoro Fer-
roviario di Treviso, il cui ricavato è stato devoluto a favore delle iniziative di stu-
dio-ricerca e prevenzione sul cancro dell’Istituto Ramazzini. La Sezione Soci Ve-
neto Istituto Ramazzini ha pensato di coniugare l’azione benefica e preventiva
del miele con le finalità di ricerca e prevenzione svolte dall’Istituto Ramazzini.
La Sezione ringrazia, anche a nome dell’Istituto Ramazzini il Gruppo Apicoltori
del Dopolavoro Ferroviario di Treviso per aver aderito ad una iniziativa così
ambiziosa ed attenta ad un drammatico problema che riguarda tutti, mettendo a
disposizione il miele anche con certificazione Bio (Reg.  CEE 2092/ 91) e rinno-
va l’invito, estendendolo anche ad altri apicoltori in regola con le vigenti leggi
fiscali e sanitarie, ad aderire al prossimo Boskinfesta 2001.
L’auspicio è che in ogni occasione il miele trovi sempre il suo giusto spazio,
primo per apprezzarne il valore qualitativo e nutritivo per una corretta educa-
zione alimentare
necessaria sin dalla
prima infanzia, se-
condo perché può
diventare un valido
aiuto anche a livel-
lo nazionale per so-
stenere la ricerca
sul cancro.

G.  Semenzin
Presidente Sezio-
ne Soci Veneto

Istituto Ramazzini



re), il 40% è soddisfatto di
quanto trova scritto e il 31%
(ma il 33% in Italia) pensa
che le notizie fornite siano
sufficienti. E molti (il 12%
nell’insieme dell’Europa, il 15%
in Italia) rispondono sponta-
neamente che la sensazione di
adeguatezza delle informazioni
fornite dipende dai prodotti.  

Il recettore per i ferormoni:
non solo negli insetti

In molte specie animali i feror-
moni svolgono funzioni impor-
tanti per la comunicazione ed
il coordinamento sociale. Nei
topi, ad esempio, è dimostrato
che i recettori dei ferormoni
trasmettono i messaggi solo al-
le zone profonde del cervello,
agendo quindi probabilmente
su comportamenti fondamenta-
li, quale quello sessuale a livel-
lo inconscio. 
Recentemente alcuni ricercatori
della Rockfeller University ne-
gli Stati Uniti hanno isolato an-

che nell’uomo un probabile re-
cettore per queste particolari
molecole.
(Tuttoscienze, 18/10/00)

Un telefono cellulare 
che va a tutto gas

Avete fatto il pieno al vostro
cellulare? E’ la domanda che
presto potremo sentirci rivolge-
re, non appena saranno sul
mercato i nuovi cellulari a me-
tanolo. Basterà inserire una

piccola capsula di metanolo,
un combustibile che si può ri-
cavare dalle coltivazioni di col-
za, e il telefonino avrà energia
per un mese. 
Tutto ciò è reso possibile gra-
zie ad una cella a combustibile
miniaturizzata che consente di
produrre elettricità con combu-
stibili tradizionali senza doverli
bruciare. Nuove prospettive si
aprono quindi per le coltiva-
zioni di colza.
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• Apicoltore cede alveari completi e sciami artificiali anche senza arnia. Telefonare

ore pasti 0372-39348.

• Vendo causa cessata attività n. 13 alveari completi di 2 melari ciascuno. Telefonare ore

serali 0131-776344.

• Causa motivi famigliari vendo n. 4 famiglie con annesse arnie a fondo mobile. Le api sono

garantite, poiché trattate secondo le indicazioni di Aspromiele UNAAPI. Inoltre vendo anche tutta

l’attrezzatura. Telefonare ore serali al numero 0131-799071.

• Apicoltore, per riduzione attività, vende famiglie di api, con/o senza arnia e nuclei in pro-

duzione, in provincia di Torino - Telefonare allo 03488721683.

•Piccolo apicoltore hobbista cederebbe in blocco preferibilmente a persona appassionata

apiario con realtiva attrezzatura completa e funzionante. Per informazioni 02-33002587 - fax 02-
33001187 oppure 0131-800169.

• Causa riduzione attività vendo famiglie e sciami di api su telaini Datant Blatt. Telefo-

nare ore serali 0372-836362.

• Vendo sciami di api. Telefonare allo 0121-353728, dalle ore 20 alle ore 22,30.
• Vendo carriola trasporta alveari da 10-12 favi con braccio snodato e freno £.

200.000. Telefonare allo 0119605154.

•Cedo alcune arnie complete apicoltura biologica, (controllo C.C.P.B.), famiglie sane, regi-

na 2000, cera biologica, trattamenti antivarroa biologici completati. Telefonare allo 051/969082,
0348/3823905.

- COMPRO VENDO -

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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