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EEditoriale

EURO… MERCATO.
EURO… NOVITA’!!

EURO... BATTAGLIE!!!!!!!!!!

Il 12 gennaio 2002 resterà quale storica data per l’apicoltura europea tutta.
La Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea riporta, infine, il testo della nuova Direttiva comu-
nitaria che detta i requisiti, minimi, per la definizione, la differenziazione, l’uso e l’immis-
sione al consumo del miele.
Le regole cui dovranno, necessariamente, riferirsi, e si spera attenersi, quanti propongono “il
nettare degli dei” in un mercato di svariate centinaia di milioni di consumatori.
La norma è frutto di una forte ed incisiva campagna che ha scompaginato i piani e le sfron-
tate manovre di un piccolo numero di importatori/confezionatori adusi a “dettare legge” se-
condo il loro interesse commerciale.
Gli elementi qualificanti sono svariati, vanno dall’obbligo di dichiarare il paese d’origine se il
miele non è miscelato, alla corretta determinazione dei valori analitici del miele di castagno
ed agrumi, alla definizione e obbligatoria tracciabilità del miele per industria - a uso culina-
rio solo per citarne alcuni.
In definitiva è, semplicemente, una buona descrizione di un miele di accettabili requisiti e
qualità.
Una conquista importante, imprescindibile, per i consumatori e gli apicoltori, ma scontata e
datata per molte altre produzioni agricole. Si “scopre” e si propone una descrizione “di base”
in vigore per altri alimenti da quando io ero bimbo (e, per mia sfortuna, l’epoca non è recen-
te). D’ora in avanti è inequivocabile: il miele è un prodotto agricolo derivato dalle api così co-
me il vino si fa con l'uva, e l’olio con le olive. 
L’unico aspetto pesantemente negativo è la definizione ultratruffaldina di “miele filtrato”
riferita ad un prodotto industrialmente depauperato fino a ridurlo a misera miscela di
zuccheri. Si sa che, così come le ciambelle, anche le battaglie non finiscono tutte bene e
sotto ogni profilo.
Sappiamo, sappiamo fin troppo bene, che svariati altri elementi, quali la definizione dei mie-
li qualitativamente superiori, la caratterizzazione codificata e condivisa dei monoflora, l’ar-
monizzazione dei metodi analitici ecc…, richiedono ulteriore capacità di proposta, pressio-

ne e battaglia per costruire una possibile via di differenziazione sul
mercato.
Dobbiamo ora saper cogliere e gestire l’opportunità che ci viene
offerta dai “tratti somatici” di base del miele offerti ai consuma-

tori.
In luogo di denigrare la scarsa affidabilità di altri, e ri-

schiare d’inspirare una generica ed ulteriore sfiducia,
possiamo provare a costruire linee collettive di comu-
nicazione rivolte a quanti riusciremo a raggiungere

con un messaggio semplice ed univoco.
Non dobbiamo, infatti, scordare che il miele è uno dei pochi
alimenti su cui manca totalmente informazione e comuni-

cazione al consumatore. E’ un prodotto che evoca suggestioni
ed immagini radicate, ma su cui non si esercita alcuna azione

di “ricordo” e di proposta.
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EEditoriale

Nella formicolante attività delle migliaia di apicoltori italiani ed europei e nella loro
azione di comunicazione commerciale due elementi potranno essere adeguata-
mente e comparativamente posti in risalto:
• Il miele quale frutto e parte di un territorio. L’origine dichiarata (sia pur es-
sa lontana) quale preciso plus, contrapposto alla definizione che implica
l’azione di negazione della provenienza: il mischiare, mescolare, e giu-
st’appunto miscelare .                                                                                                     
L’utilizzo di un tale termine e di corrispondente azione, tal quale,
implica per il prodotto l’assenza di nome, cognome e identità e
storia. 
• Il miele quale prodotto vario, vivo e variabile a seconda dei
posti, della tradizione e cultura degli uomini, dell’andamento
delle stagioni, dei fiori e del clima. Frutto della capacità del-
l’uomo di derivare dalla natura e non del “fabbricare” ed ag-
giustare, giust’appunto miscelando come fosse un qualsiasi e
banale prodotto dell’industria.
Saper costruire un’identità del miele forte, varia che invogli alla
curiosità del conoscere e del provare sensazioni, accostamenti
non è facile. 
Laddove vi è una sostanziale ignoranza sul miele, i suoi pregi, i suoi
vari utilizzi, la sua ricca varietà regna con facilità l’immagine appiattita di un prodotto
banale, senza brio che molto correttamente qualcuno a chiamato il Mc Cola Miele. Con
l’assurdo che il miele resta nell’immaginario simbolo della ricchezza naturale per tradur-
si sul desco, di fatto, in inanimato alimento devitalizzato dalla “normalizzazione e stan-
dardizzazione”.
Su questa strada in salita ci battiamo da anni ed alcuni primi risultati ci confortano.
Non ultimo la possibilità, ed è ora, che si arrivi al riconoscimento della “ricetta”, tutta italia-
na, di attenzioni, caratteri e qualità che si sono definite intorno al Miele Vergine Integrale.
Il mercato, le sue regole, non sono, certo, l’unico terreno di contesa.  
Come anticipatovi, grazie all’On Lulling, ad altri europarlamentari che ci appoggiano ed al
lavoro del gruppo Miele del COPA-COGECA, il Parlamento europeo ha votato, all’unani-
mità, una mozione che evidenzia i gravi limiti del Regolamento 1221, che accusa insuffi-
cienze incomprensibili nell’azione della Commissione europea ed indica l’inderogabile ne-
cessità di mettere in atto misure per preservare ed incentivare le api allevate in Europa.
Su questi temi possiamo, dobbiamo esprimere una pressione sulla Commissione europea af-
finché si attuino, per gli apicoltori, nella riformulazione della politica agricola comune,
nuove azioni specifiche quale segno di una politica di sostegno all’apicoltura.
Rientriamo a pieno titolo in tutti gli assi d’indirizzo, proclamati e dichiarati ma non attua-
ti, dalla politica agricola europea; l’apicoltura è, infatti:
• Multifunzionale, per eccellenza.
• Senza alcuna ricaduta negativa sull’ambiente, al contrario è indispensabile.
• Consente la permanenza dell’uomo nell’ambito rurale specie in zone svantaggiate e
montane.
Perché possa avverarsi quanto cantano i Lùnapop “domani sarà un giorno migliore, vedrai”:

PER PROPORRE IL DIRITTO ALLA VITA PER LE API E PER GLI APICOLTORI

IL 18 18 DIDI  FEBBRAIOFEBBRAIO 2002 2002 GLI APICOLTORIAPICOLTORI  EUROPEIEUROPEI

SARANNO, NUOVAMENTE, A BBRUXELLESRUXELLES

IN UNA GRANDE E PACIFICA MANIFESTAZIONE

CONVOCATA DAL GRUPPO MIELE DEL COPA-COGECA

Francesco Panella 
Novi Ligure 28 gennaio 2002
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nche quest’anno si è
svolta a Rimini, il 12 e 13
dicembre, la consueta

riunione del gruppo di lavoro
della Commissione Sanitaria
dell’U.N.A.API.: tecnici, ricerca-
tori e apicoltori da molte regio-
ni italiane hanno portato i risul-
tati delle prove  svolte nel cor-
so della stagione. Rispetto agli
ultimi anni è da rimarcare una
costante crescita dei parteci-
panti ed un innalzamento della

qualità degli apporti da parte
delle varie realtà. L’utilizzo di
comuni protocolli e metodolo-
gie sta diventando un elemento
consolidato che rende possibile
confrontare le esperienze e
contribuisce, decisamente,  al
più fruttuoso andamento dei la-
vori. Sono state due giornate
intense: in primo piano, come
sempre, la varroa, ma molto in-
teresse  ha suscitato, anche,  il
nosema. Di seguito, in  estrema

sintesi, quanto è emerso dall’in-
contro.
Il punto della situazione
su varroa, peste 
ed avvelenamenti
Il tasso di infestazione da var-
roa è stato, nel corso del 2001,
molto variabile da zona a zona,
anche nell’ambito della stessa
provincia. Le cadute di varroe
sui fondi, in seguito ai tratta-
menti, sono state da poche de-
cine a diverse migliaia. Tutto
porta a pensare che ancora
molto dobbiamo capire su que-
sto parassita. Sembra, infatti,
molto difficile determinare il
numero degli acari presenti e,
conseguentemente, il livello di
rischio di collasso degli apiari.
Riguardo ai trattamenti, se da
una parte è molto diffuso l’uso
di ApiLife Var e altri prodotti a
base di timolo, dall’altra sono
utilizzati acaricidi tradizionali
ammessi e non, tra cui anche il
fluvalinate, nonostante i grossi
problema di resistenza che ave-

I risultati dei lavori 
della Commissione Sanitaria
U.N.A.API.

Due giorni intensi, molti contributi: il resoconto sintetico 
degli elementi salienti dell’incontro di Rimini 2001

A

VISORLEGNO

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

AZIENDA LEADER NELLA PRODUZIONE 
SPECIALIZZATA DI ARNIE E ACCESSORI

IN LEGNO PER L’APICOLTURA

PER OGNI VOSTRA ESIGENZA, INTERPELLATECI

Varroa

Oltre 50 i partecipanti fra tecnici
e rappresentanti associativi
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va dato e che lo avevano messo
fuori gioco. Una segnalazione
di inefficacia dell’ApiLifeVar
particolarmente preoccupante
proviene dalla provincia di Co-
mo. In questa zona la messa a
punto di tempistica e metodolo-
gia di lotta a base di timolo é
infatti un patrimonio collettivo
condiviso da molte aziende api-
stiche. Utilizzando prodotti
“dolci” (timolo ed acido ossali-
co) il livello di efficacia non
raggiunge quasi mai percentuali
vicine al 100%. E’, quindi, suffi-
ciente qualora una delle som-
ministrazioni capitali (tampone
estivo e trattamento invernale)
non sia effettuata nelle condi-
zioni ottimali, avere incrementi
di varroa con danni consistenti
anche a distanza di molto tem-
po.Questo spiegherebbe i pro-
blemi verificatisi in alcune zone
ed aziende nel corso del 2001.
Abbastanza diffusi, con un’im-
pressione d’incremento, anche
le percentuali di peste concla-
mata, specialmente in quelle
zone dove l’uso di antibiotici è
“tradizione” diffusa. Avvelena-
menti da fitofarmaci  sono in
grave incremento soprattutto
laddove gli agricoltori  hanno
effettuato trattamenti sulla vite
contro Scaphoideus titanus vet-
tore della Flavescenza dorata e
contro la metcalpha.
� ApiLifeVar
In seguito alle lamentele
espresse lo scorso anno da
molti apicoltori sull’efficacia del
prodotto, l’ApiLife Var è stato
testato allo scopo di verificare

da una parte la corrispondenza
di quanto evidenziato in eti-
chetta, dall’altra il grado di effi-
cacia sugli alveari. La prova del
peso delle tavolette ha portato
a concludere che il 69% delle
stesse rientra nei limiti. Il 31%
rimanente era comunque di pe-
so vicino alla media e, in ogni
caso, mai inferiore a quanto in-
dicato dalla casa produttrice. È
comunque evidente che molta
importanza assume la conserva-
zione del prodotto: pur essendo
le buste sigillate, una cattiva
conservazione del prodotto (al
caldo ed in posizione rovescia-
ta) rischia, probabilmente, di
comportare delle modifiche alla
concentrazione delle tavolette.
Prove di efficacia sono state
condotte in diverse provincie
(Aosta, Pavia, Asti, Teramo) ed
hanno portato a risultati non to-
talmente concordi ma con un
quadro d’insieme positivo. Nel-
le prove effettuate dall’Assesso-
rato agricoltura della Valle d’Ao-
sta l’efficacia media registrata è
stata dell’81%; in Lombardia
(Apilombardia) e in Abruzzo
(Ist. Zooprofilattico dell’Abruz-
zo e Molise) dell’88%; in Pie-
monte (Aspromiele) del 90%.
Sembra confermato in tutti i ca-
si che l’azione del timolo si
esplica soprattutto  dal secondo
trattamento e che l’aspecificità
del timolo e l’influenza di molti
fattori ambientali (temperature,
forza della famiglia, ecc.) por-
tano a risultati molto variabili
con gap percentuali anche di
38 punti.

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

S. Calvarese (sopra) - Istituto Zooprofilattico 
dell’Abruzzo e Molise - relaziona sulle prove effettuate 
con ApiLifeVar; L. Gerbelle (sotto) - Valle d’Aosta - su
prove con ApiLifeVar e Ac. ossalico

Varroa
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Varroa

�Apiguard
Vita Europe  dovrebbe, final-
mente, riuscire a portare sul

mercato italiano l’Apiguard,
acaricida a base di timolo in
gel. Quest’anno la ditta ha mes-
so a disposizione i primi cam-
pioni di prodotto. Come per
ApiLife Var, l’efficacia si è dimo-
strata variabile ma comunque
sufficiente. In Lombardia (Api-
lombardia) la caduta media è
stata del 72%, in Piemonte
(Aspromiele) dell’89%, in
Abruzzo (Istituto Zooprofilattico
dell’Abruzzo e Molise) del 92%.
Anche in questo caso, purtrop-
po, la variabilità delle condizio-
ni ambientali ha dato differenze
tra gli alveari di 37 punti per-
centuali. Le prove sono state ef-
fettuate con due soli trattamenti
spalmando il prodotto sopra i
favi del nido, a distanza di una
settimana, secondo le indicazio-
ni della casa produttrice. È pro-
babile che un terzo trattamento
possa portare a risultati migliori.
Determinante sarà il costo del
prodotto che in ogni caso si po-
ne tra i prodotti utilizzabili per
l’apicoltura biologica.
� Acido ossalico
Da tempo, si dibatte e si cerca
la migliore formula di acido os-
salico per il trattamento autun-
nale contro la varroa. È nota l’i-
potesi per cui la tossicità dell’a-
cido sulle api possa risultare
connessa alla presenza dello
zucchero nella soluzione. Sono
state effettuate delle prove dai
tecnici di Apilombardia, Aspro-
miele e dell’Assessorato Agricol-

tura della Valle d’Aosta per veri-
ficare la differenza di efficacia
tra la soluzione 100:1000:1000
(100 g acido ossalico, 1000 g
zucchero, 1 l acqua) e la solu-
zione 80:400:1000 (80 g acido
ossalico, 400 g zucchero, 1 l ac-
qua). I risultati sono contrastan-
ti: con la prima soluzione c’è
stata un’efficacia dell’81% in
Lombardia, del 93% in Piemon-
te e del 96% in Valle d’Aosta; la
seconda soluzione ha dato ri-
sultati dell’87% in Lombardia,
dell’82% in Piemonte e del 92%
in Valle d’Aosta. Notevole inte-
resse ha sollevato la nuova mo-
dalità di somministrazione per
evaporazione a caldo (in parti-
colare per l’asserita atossicità
per le api e quindi ripetibilità
della somministrazione) su cui
si impegneranno le prove di
campo nel prossimo autunno.
Quest’anno l’arrivo dello speci-
fico attrezzo non ha consentito
l’effettuazione di prove su vasta
scala. 
� Apedin Vapor
Questo preparato, estratto in al-
cool di acetosella, echinacea,
tuja e spirea, è stato testato dal-
l’Associazione Produttori Apisti-
ci di Padova. I risultati, che han-
no una valenza preliminare, so-
no stati molto variabili, con va-
lori percentuali dal 32 al 93.
Una forchetta di efficacia vera-
mente inaccettabile. Si può pen-
sare che Apedin Vapor possa
rappresentare un discreto tratta-
mento tampone del tampone.
Condivisa da quanti l’hanno
provato l’impressione di un
buon apporto di “tonicità” alle
famiglie. Tuttavia, oltre alla ne-
cessità di effettuare ulteriori
sperimentazioni per trovare il
momento e la modalità ottimale
di somministrazione, è stata ri-
marcata una valutazione di co-
sti/benefici a fronte del prezzo
del prodotto.
� Ipereat
Le prove sono state condotte
dall’Ist. Zooprofilattico delle Tre

M. Gotti (sopra) - Aspromiele - relaziona sulle 
prime prove con il Varrox;  C. Minorello (sotto) - A.P.A. 

Padova - sui possibili impieghi dell'Apedin Vapor

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



Venezie come preliminari di ul-
teriori sperimentazioni che si
svolgeranno il prossimo anno.
Il lavoro si è svolto in autunno
con lo scopo del confronto con
il tradizionale intervento a base
di acido ossalico. I primi risulta-
ti mostrano come i due tratta-
menti siano pressoché inter-
cambiabili con differenze non
significative: 92% dell’ipereat
contro il 90% dell’acido ossali-
co. Al momento non sono state
presentate differenze significati-
ve in merito alla tossicità per le
api. Una valutazione sulla scar-
sa competitività, per il costo
della somministrazione, rispetto
all’acido ossalico tal quale, è
stata condivisa dai partecipanti.
L’Istituto intende proseguire le
prove, anche in periodi con
presenza di covata.
� Nosema
La nosemiasi è una patologia
dell’alveare più presente di
quanto generalmente si ritenga.
Il monitoraggio effettuato dai
tecnici di Aspromiele ha reso
evidente come una certa quan-
tità di spore sia spesso presente
negli alveari durante tutto l’an-
no, anche senza manifestazioni
della malattia. I momenti di
maggiore presenza di spore
corrispondono ai mesi di marzo
e di ottobre. La Commissione
Sanitaria sta valutando l’oppor-
tunità di effettuare una speri-
mentazione su larga scala nella
prossima stagione apistica.
Considerazioni
La Commissione Sanitaria del-
l’U.N.A.API. da diversi anni
svolge una funzione importante
di ricerca, di individuazione di
priorità e di criteri di indicazio-
ne per la lotta alle patologie. Le
associazioni vi svolgono un
ruolo fondamentale accanto al-
l’Istituto Nazionale di Apicoltura
e agli Istituti Zooprofilattici. Ci
rammarichiamo del fatto che le
associazioni attive siano sempre
le stesse, limitate come numero
e come aree geografiche; auspi-

chiamo che nel prossimo futu-
ro, nuovi soggetti e nuovi con-
tributi possano arricchire, ulte-
riormente, questa difficile sfida
per la costruzione di una moda-
lità di lotta ottimale e collettiva.
Il gruppo di lavoro potrà avva-
lersi da quest’anno di uno spe-
cifico momento di comunica-
zione e dibattito con uno speci-
fico forum chiuso nell’ambito
del sito web dell’UNAAPI: mie-
liditalia.it
Ringraziamenti
Lo sforzo di quanti coinvolti
nella Commissione ha migliora-
to, decisamente, negli anni la
qualità  e la capacità delle indi-
cazioni della Commissione Sa-
nitaria. Quanti hanno partecipa-
to ai lavori della Commissione
Sanitaria, spesso a titolo gratui-
to, meritano il ringraziamento
pieno da parte degli apicoltori
italiani. 

Barbara Leida
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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

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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l Decreto 22 dicembre
2000 ha sancito la revisio-
ne e la riclassificazione di

un certo numero di presidi
medico-chirurgici in farmaci
veterinari a seguito del com-
pletamento dell’iter previsto
dalla normativa vigente.
A seguito di ciò, la mag-
gior parte dei prodotti
utilizzati per la lotta alla
varroasi ed attualmente
disponibili sul mercato
hanno ottenuto questa
nuova classificazione.
L’iter relativo alla revi-
sione delle autorizzazio-
ni ha avuto inizio alla fi-
ne del 1998, con la pre-
sentazione delle do-
mande di revisione e
della relativa documen-
tazione integrativa ri-
guardante gli aspetti
analitici, di efficacia e di
sicurezza dei compo-
nenti di questi prodotti,
secondo i requisiti della
registrazione dei farma-
ci di cui al D.Lgs. 47/97.
Si sottolinea inoltre che nel
presente lavoro si è fa espres-
so riferimento ai soli tratta-
menti di lotta alla varroasi in
quanto le specialità veterina-
rie autorizzate per l’utilizzo in

apicoltura riguardano solo
questa malattia delle api.
Nell’Allegato I del Decreto
22.12.2000 sono elencati Bay-
varol, Apilifevar ed Apistan,
per i cui principi attivi non è
previsto né LMR (limite massi-

mo di residui) (Regolamento
CE 2377/90) (Mutinelli, 2000)
né tempo di sospensione.
Nell’Allegato II invece sono
inclusi Apitol e Perizin per i
cui principi attivi sono stati

stabiliti LMR provvisori e tem-
pi di sospensione di 42 e 90
giorni rispettivamente. Per
questi ultimi, in funzione del-
l’esistenza del tempo di so-
spensione, è inoltre obbliga-
toria la vendita dietro presen-

tazione di ricetta medi-
co-veterinaria in triplice
copia con decorrenza
aprile 2002.
A questo proposito si ri-
corda che i medicinali
veterinari destinati al
controllo della varroasi
delle api di cui all’Alle-
gato 1 del Decreto 22
dicembre 2000, art. 1,
comma 3, come modifi-
cato dal Decreto 22 giu-
gno 2001, e precisamen-
te Bayvarol, Apilifevar
ed Apistan, dovranno ri-
portare la dicitura:”La
vendita non è riservata
esclusivamente alle far-
macie e non è sottopo-
sta all’obbligo di ricetta
medico-veterinaria”.
Apivar, essendo stato re-

gistrato come specialita' medi-
cinale per uso veterinario
(Decreto n. 204 del 16 dicem-
bre 1998), non è incluso negli
allegati del Decreto 22 dicem-
bre 2000 e successive modifi-
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ALLEVAMENTO APISTICO DEL SALENTO 
DI ERROI LUCIANO

PRODUCE E VENDE I PROPRI SCIAMI DA MARZO IN POI
INOLTRE FORNISCE - ARNIE - TELAI - MELARI - FOGLI CEREI

I

Lotta alla varroasi ed utilizzo
del farmaco veterinario

Le aziende apistiche dovranno obbligatoriamente registrarsi presso la A.S.L. 
di competenza e tenere il registro dei trattamenti  (nel caso di impiego

di Perizin o Apitol). Ecco in dettaglio la nuova normativa
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cazioni. Per questo prodotto
non è previsto tempo di so-
spensione e non è richiesta la
ricettazione medico-veterinaria.
L’entrata in vigore del D.Lgs. 4
agosto 1999, n. 336 “Attuazio-
ne delle direttive 96/22/CE e
96/23/CE concernenti il divie-
to di utilizzazione di talune so-
stanze ad azione ormonica, ti-
reostatica e delle sostanze (be-
ta)-agoniste nelle produzioni
di animali e le misure di con-
trollo su talune sostanze e sui
loro residui negli animali vivi e
nei loro prodotti” e la pubbli-
cazione della Circolare 29 set-
tembre 2000, n. 14 “Linee gui-
da applicative del D.Lgs. 4
agosto 1999, n. 336” hanno
completato la procedura di re-
cepimento della normativa eu-
ropea in materia di farmaco
veterinario iniziata nel 1992
con l’emanazione dei D. Lgs.
27 gennaio 1992 n. 119.
Il D.Lgs. 336/99 prevede misu-
re dirette ad un più stretto
controllo sull’utilizzo dei far-
maci veterinari destinati agli
animali da reddito al fine di
garantire una precisa registra-
zione dei trattamenti effettuati,
il rispetto del tempo di so-
spensione previsto e di conse-
guenza la tutela del consuma-
tore nei confronti della presen-
za di residui negli alimenti di
origine animale.
L’art. 14, comma 1 del D.Lgs
336/99 comporta l’obbligo del-
la registrazione delle aziende
che allevano animali presso
l’Azienda USL competente per
territorio sia nel caso di produ-
zione per autoconsumo sia nel
caso di altri fini. La registrazio-
ne presso il servizio veterina-
rio riguarda esclusivamente le
aziende che non sono sottopo-
ste a tale obbligo ai sensi di al-
tra normativa; ad esempio
quelle destinate all'apicoltura,
all'acquacoltura nonché le
aziende che, a qualsiasi titolo,
allevano o detengono equidi

Iscritta dal 1993 all’Albo Allevatori api regine di razza ligustica. 
programma di miglioramento genetico della regione emilia romagna

VIA FAZZANO 1410
TEL. E FAX 0536/804749

MONTEBARANZONE
SERRAMAZZONI (MO)

D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 336. Attuazione delle direttive 96/22/CE
e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostan-
ze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze (beta)-agoni-
ste nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune
sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti.
(G.U. n. 230 del 30 settembre 1999).

Omissis

Capo III - Autocontrollo e corresponsabilità degli operatori 

Articolo 14. 1. Il titolare dell'azienda di cui all'articolo 1, comma
3, lettera a), se non già registrato presso il servizio veterinario del-
l'azienda unità sanitaria locale competente per territorio ai sensi
delle normative vigenti, deve chiedere la registrazione presso il
predetto servizio. 
2. Il responsabile dello stabilimento di macellazione e di prima
trasformazione di prodotti di origine animale deve adottare un
piano di autocontrollo aziendale al fine di: 
a) accettare, nel corso di forniture dirette o tramite un intermedia-
rio, soltanto gli animali per i quali l'allevatore abbia garantito che i
tempi di sospensione siano stati rispettati; 
b) accertare che gli animali d'ingrasso introdotti nello stabilimento
non contengano residui superiori ai limiti massimi consentiti e che
non siano stati trattati con sostanze o prodotti non autorizzati; 
c) assicurarsi che nello stabilimento vengano introdotti solo pro-
dotti di origine animale che non contengano residui superiori ai li-
miti massimi consentiti e non presentino alcuna traccia di sostanze
o di prodotti non autorizzati. 
3. Il responsabile delle aziende e degli stabilimenti di cui ai commi
1 e 2 può commercializzare soltanto: 
a) animali ai quali non siano stati somministrati sostanze o prodot-
ti non autorizzati, ovvero che non 
siano stati oggetto di un trattamento illecito; 
b) animali per i quali, in caso di somministrazione di sostanze o
prodotti autorizzati, sia stato rispettato il periodo di sospensione
prescritto; 
c) prodotti provenienti dagli animali di cui alle lettere a) e b). 
4. Ferme restando le disposizioni concernenti l'immissione sul
mercato dei prodotti: 
a) il Ministro della sanità, con decreto da emanarsi di concerto con
il Ministro per le politiche agricole, stabilisce linee guide per disci-
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(Allegato I).
L'art. 15 dello stesso decreto
legislativo distingue gli obbli-
ghi di registrazione del veteri-
nario e del titolare dell'azien-
da. Al primo spetta il compito
di annotare, all'atto della visita
in allevamento: la data, la na-
tura dei trattamenti prescritti o
eseguiti, i dati identificativi de-
gli animali trattati o da sotto-
porre a trattamento, i tempi di
sospensione indicati.
Al secondo spetta invece il
compito di annotare sul regi-
stro la data e la natura del trat-
tamento eseguito, nonché, en-
tro le 24 ore, la data di inizio e
di fine del trattamento stesso.
Viene inoltre fatto obbligo di
conservare, per almeno cinque
anni, copia della ricetta con
cui il farmaco è stato prescritto
(comma 3).
I registri in questione dovran-
no inoltre essere vidimati dal
servizio veterinario competen-
te per territorio che, nell'ambi-
to della routinaria vigilanza
presso le aziende, annoterà
sugli stessi la data dell'avvenu-
to controllo.
In considerazione del fine non
commerciale delle aziende che
producono per autoconsumo,
tali imprese sono esonerate
dagli obblighi di registrazione
di cui all’articolo 15.
La circolare 14/2000 poi, defi-
nendo le linee guida per l’ap-
plicazione del D.Lgs. 336/99,
fornisce anche i facsimile del-
la modulistica necessaria alla
registrazione dell’azienda, alla
registrazione dei trattamenti
effettuati e alla registrazione
della scorta dei farmaci even-
tualmente necessari.
La modulistica che interessa
l’azienda apistica è contenuta:
• nell’Allegato I, “Richiesta di
registrazione per le aziende di
allevamento presso i servizi
veterinari delle Aziende sani-
tarie locali (art. 14, comma 1,
D.Lgs. n. 336 del 1999)”: al-
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plinare le modalità della sorveglianza sulla qualità della filiera pro-
duttiva da realizzarsi a cura delle parti interessate, anche mediante
rafforzamento delle misure di autosorveglianza da introdurre nei
capitolati d'oneri dei marchi e dei contrassegni di qualità; 
b) il Ministero per le politiche agricole cura l'introduzione, nei ca-
pitolati d'oneri dei marchi e dei contrassegni di qualità, di misure
di rafforzamento dell'autosorveglianza ai fini dell'applicazione del
presente decreto. Dell'avvenuta introduzione viene data comuni-
cazione al Ministero della sanità. 
5. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, può ridurre la fre-
quenza dei controlli ufficiali, tenuto conto dell'appartenenza del-
l'azienda d'origine o di provenienza ad un sistema di autosorve-
glianza o di filiera produttiva. 

Articolo 15. 1. Il veterinario che cura gli animali annota, su un re-
gistro tenuto nell'azienda diverso da quello di cui all'articolo 4,
comma 3, la data, la natura dei trattamenti terapeutici prescritti o
eseguiti, l'identificazione degli animali trattati ed i tempi di so-
spensione corrispondenti. 
2. L'allevatore annota sul registro di cui al comma 1 la data e la
natura dei trattamenti eseguiti entro le 24 ore dall'inizio e dalla fi-
ne del trattamento. 
3. Il registro di cui al comma 1, che può essere quello previsto dal
decreto legislativo n. 119 del 1992, è detenuto in azienda e con-
servato, a cura del titolare dell'azienda, con le relative ricette al-
meno per cinque anni. 
4. Il veterinario della azienda unità sanitaria locale competente,
nel corso della vigilanza veterinaria permanente sugli allevamenti,
controlla anche le condizioni degli allevamenti e dei trattamenti
previsti dal presente decreto, annotando sui registri di cui al com-
ma 1 e di cui all'articolo 4, comma 3, la data delle verifiche effet-
tuate. 
5. Gli allevatori ed i veterinari che hanno in cura gli animali sono
tenuti a fornire all'autorità competente e, in particolare, al veteri-
nario ufficiale dello stabilimento di macellazione, su sua richiesta,
ogni informazione relativa al rispetto delle norme di cui al presen-
te decreto. 
6. Gli animali introdotti negli stabilimenti di macellazione, pubbli-
ci e privati, a scopo di macellazione debbono essere scortati da
una dichiarazione del titolare dell'allevamento di origine, che deve
essere conservata nello stabilimento di macellazione per un perio-
do non inferiore ad un anno, contenente le seguenti indicazioni: 
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meno una volta l'anno il Ser-
vizio veterinario dell'A.S.L. ve-
rificherà l’avvenuta registra-
zione dell’azienda;
• nell’Allegato III, “REGI-
STRO DEI TRATTAMENTI
(art. 15 D.Lgs. n. 336 del
1999)”: il Servizio veterinario
dell'A.S.L., nel corso della vi-
gilanza permanente sull'alle-
vamento, verificherà la corret-
ta tenuta del presente registro
annotando, sullo stesso, la da-
ta del controllo eseguito. Il
presente registro deve essere
conservato presso l'azienda a
cura del titolare per un perio-
do non inferiore a cinque an-
ni dalla data dell'ultima anno-
tazione;
• nell’Allegato IV, “REGI-
STRO UNIFICATO DI SCOR-
TA DEI MEDICINALI VETERI-
NARI E DEI TRATTAMENTI
(art. 34 D.Lgs. n. 119 del 1992
e art. 15 D.Lgs. n. 336 del
1999)”: almeno una volta l'an-
no il Servizio veterinario del-
l'A.S.L. verificherà la corretta
tenuta del registro annotando,
sullo stesso, la data del con-
trollo eseguito. Il presente re-
gistro deve essere conservato
presso l'azienda per un perio-
do non inferiore a cinque an-
ni dalla data dell'ultima anno-
tazione;
• nell’Allegato V contiene la
scheda rilevazione dati di atti-
vità di farmaco-sorveglianza
svolta dal Servizio Veterinario
dell’Azienda USL competente
per territorio;
• nell’Allegato VII vengono
sintetizzati il TIPO VIOLA-
ZIONE, gli ARTICOLI VIOLA-
TI e la SANZIONE PREVISTA,
accompagnati da specifiche
osservazioni.

VENDO Favi di covata estesa con api
Nuc le i  p ron t i  da  t ravasare
F a m i g l i e  p r o n t e  d a  m e l a r i o
-  D i s p o n i b i l i  d a  m e t à  m a r z o  -

347
4905712
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Allegato I

CATEGORIA A - Sostanze a effetto anabolizzante e sostanze non
autorizzate
1) Stilbeni, loro derivati e loro sali e esteri
2) Agenti antitiroidei
3) Steroidi
4) Lattoni dell'acido resorcilico (compreso lo zeranolo)
5) b-agonisti
6) Sostanze incluse nell'allegato IV del regolamento (CEE) n.
2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 
1990

CATEGORIA B - Medicinali veterinari[1] e agenti contaminanti
1) Sostanze antibatteriche, compresi sulfamidici, chinoloni
2) Altri prodotti medicinali veterinari 
a) Antielmintici 
b) Cocci diostatici, compresi i nitroimidazoli 
c) Carbammati e piretroidi 
d) Tranquillanti 
e) Antinfiammatori non steroidei (AINS) 
f) Altre sostanze esercitanti un'attività farmacologica
3) Altre sostanze e agenti contaminanti per l'ambiente
a) Composti organoclorurati, compresi i PCB 
b) Composti organofosforati 
c) Elementi chimici 
d) Micotossine 
e) Coloranti 
f) Altri 

[1] Comprese le sostanze non registrate utilizzabili a fini veterinari. 

a) numero, specie e categoria degli animali; 
b) ubicazione dell'allevamento di provenienza; 
c) che gli animali non sono stati trattati o alimentati con sostanze
di cui è vietato l'impiego; 
d) eventuali trattamenti effettuati sugli animali, nei novanta giorni
precedenti l'avvio alla macellazione, con le sostanze di cui agli ar-
ticoli 4 e 5 nonché con alimenti medicamentosi e specialità medi-
cinali; nel caso in cui siano stati effettuati tali trattamenti la dichia-
razione deve essere controfirmata, sul retro della stessa, al mo-
mento della prescrizione o dell'invio degli animali allo stabilimen-
to di macellazione, dal medico veterinario che ha prescritto i pre-
detti trattamenti; 
e) che sono stati osservati i previsti periodi di sospensione per i
trattamenti con i prodotti di cui alla precedente lettera d).

Omissis
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Questi provvedimenti vanno
di pari passo con la realizza-
zione del Piano Nazionale Re-
sidui (P.N.R.) di cui alla stessa
Direttiva 96/23/CE e alla De-
cisione 97/747/CE, già imple-
mentato per il miele a partire
dal 1998.
Il D.Lgs. 336/99 ha inserito
ufficialmente il miele fra le
categorie di alimenti di origi-
ne animale che devono esse-
re testate nel corso del P.N.R.
(Prandin et al., 1999) elaborato
annualmente da ciascuno stato
membro (Allegato I, II, III).
La circolare 14/2000, al “pun-
to 5. Verifiche presso gli sta-
bilimenti di produzione, 5a.

Autocontrollo, campo di ap-
plicazione”, recita: “L'obbligo
di adottare il piano di auto-
controllo ai sensi del D.Lgs.
n. 336 del 1999 fa capo a tut-
te quelle attività che effettua-
no la trasformazione di pro-
dotti agricoli di origine ani-
male in alimenti destinati al-
l'alimentazione umana; in
particolare rientrano in questa
categoria:
- omissis
- i laboratori di smielatura per
il miele”.
E’ evidente quindi come il
D.Lgs. 336/99 coinvolga non
solo l’apicoltore e la cosiddet-
ta produzione primaria con

particolare riferimento ai trat-
tamenti farmacologici effet-
tuati su animali destinati alla
produzione di alimenti per
l'alimentazione umana, ma
anche gli impianti di trasfor-
mazione già soggetti ai con-
trolli previsti dal D.Lgs.
155/97 e successive modifica-
zioni.
Considerazioni
La normativa sopraccitata
comporta quindi un nuovo
obbligo per le aziende apisti-
che sia in termini di registra-
zione del tipo di attività svolta
presso l’Azienda USL di com-
petenza sia dei trattamenti ef-
fettuati con alcuni farmaci ve-

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

Contatti:

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

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

http:www.apicolturaonline.it/rofelle

APIEMIELE VALMARECCHIA

Allegato II

Categoria di residui o di sostanze da ricercare a seconda del tipo di animali, 
loro alimenti e acqua di abbeveraggio e del tipo di prodotti animali di origine primaria

A
lle
g
a
to
  
II

Animali delle
specie bovina

Volatili da
cortile

Animali 
d'acqua coltura

Latte Uova Carni di coniglio e 
di selvaggina selvatica

Selvaggina 
d'allevamento (*)

Tipo di Animali
Prodotti animali

Categoria 
di Sostanze

Miele

A1
2
3
4
5
6
B1
2a
b
c
d
e
f
3a
b
c
d
e
f

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x
x
x

x

x

x
x
x

x

x
x

x
x
x

x

x
x
x
x

x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x
x
x

Varroa
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terinari. In particolare la
registrazione presso l’Azienda
USL interessa tutte le aziende
apistiche, comprese anche
quelle che producono per il
solo autoconsumo. Con de-
correnza aprile 2002 diventerà
inoltre obbligatoria la ricetta
medico-veterinaria in triplice
copia per la prescrizione di
Apitol e Perizin.  
Relativamente invece all’obbli-
go della tenuta dei registri per

i tratta-
menti eseguiti e per le scorte
di farmaci, questo riguarda so-
lo l’utilizzo di Apitol e Perizin,
in quanto per loro è previsto
un tempo di sospensione.
Cioè un intervallo di tempo
fra l’ultima somministrazione e
la posa dei melari. Ne deriva
quindi che l’obbligo della regi-
strazione mira a conoscere gli
interventi effettuati, a verifica-

re il rispetto della
normativa e ad
orientare le eventua-
li indagini di labora-
torio. Inoltre, accan-

to alla registrazione, è
fatto anche obbligo di conser-
vare per almeno cinque anni
copia della ricetta medico-ve-
terinaria con cui il farmaco è
stato prescritto. Queste regi-
strazioni vanno inoltre ad af-
fiancarsi e ad integrare e com-
pletare quanto già previsto
dalla normativa sull’autocon-
trollo (D.Lgs. 155/97 e succes-
sive modificazioni), occupan-
dosi della produzione prima-
ria. I trattamenti nei confronti
della varroasi hanno infatti un
ruolo estremamente rilevante
per quanto riguarda le possibi-
li fonti di contaminazione del
miele nella fase di produzione
ed era quindi inevitabile che, a
seguito della revisione dei me-
dicinali veterinari ad azione
antiparassitaria e disinfestante
per uso esterno, compresi
quelli utilizzati contro la var-
roasi delle api, si procedesse
all’introduzione di questi ob-
blighi.
L’apicoltura viene quindi a
pieno titolo ed in modo defini-
tivo inserita fra le attività di
produzione di alimenti di ori-
gine animale ed il suo prodot-
to principale, il miele appunto,
non è più considerato solo co-
me alimento da sottoporre ad
esami di laboratorio (P.N.R.),
ma anche da tutelare nei con-
fronti delle operazioni effet-
tuate nelle fasi di produzione.
Ciò è ovviamente in perfetta
sintonia con i più recenti
orientamenti in materia di si-
curezza alimentare con l’inten-
to di garantire la salubrità de-
gli alimenti a tutela della salu-
te del consumatore.
Alla luce delle nuove disposi-
zioni di legge e degli obblighi
che ne derivano agli apicoltori
si sottolinea quindi, come già

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

cell. 335-6160417

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

Trasformazione cera dei clienti 

BIOLOGICO 

CERTIFICATO

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

rivolgiti ad un professionista di provata esperienza

Varroa

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
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in occasione dell’applicazione
del D.Lgs. 155/97 sull’autocon-
trollo, la necessità che le asso-
ciazioni di categoria si faccia-
mo parte attiva nell’assistere
gli apicoltori in modo da facili-
tare gli adempimenti previsti
ed evitare spiacevoli conse-
guenze a seguito delle verifi-
che che verranno effettuate da
parte degli organi competenti.
Nella tabella 1 vengono sinte-
tizzati gli adempimenti di com-
petenza degli apicoltori e l’atti-
vità di sorveglianza del servi-
zio veterinario delle A.S.L..
N.B. Il testo completo della nor-
mativa ed i relativi allegati so-
no disponibili nel sito internet:
www.regione.veneto.it/cra.

Franco Mutinelli *, 
Alessandra Baggio *, 

Roberto Piro *, Mario Astuti #

*Centro Regionale per l’Apicoltura c/o Ist.
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Via Romea 14/a, 35020 Legnaro (PD), e-

mail: fmutinelli@izsvenezie.it
website: www.regione.veneto.it/cra

# Direzione Generale Sanità, Regione Lom-
bardia, via Pola 9/11, 20124 Milano

Apicoltori:

� Obbligo di registrazione dell’azienda presso la
A.S.L. di competenza (anche per le aziende per auto-
consumo), a meno che non siano già registrate ai sen-
si di normative regionali.
� Tenuta del registro dei trattamenti e del registro di
scorta dei medicinali veterinari
� Conservazione dei registri e delle ricette medico-ve-
terinarie per almeno 5 anni dall’ultima registrazione

Servizio Veterinario A.S.L.:

� Verifica dell’avvenuta registrazione dell’azienda
� Verifica della registrazione dei trattamenti e della
conservazione delle ricette medico-veterinarie
� Sorveglianza sulla filiera produttiva ai sensi del
D.Lgs. 155/97 e successive modifiche

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

Sintesi degli adempimenti
previsti dal D.Lgs. 336/99

Varroa
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Stufi del lungo ozio invernale?
Coraggio, oramai è finito e lo
si può solo più rimpiangere.
L’inverno, certamente freddoli-
no quest’anno, da marzo va in
pensione. O quasi. Viste, infat-
ti, le modificazioni che il clima
sta subendo in quest’ultimo
decennio, chi se la sente di di-
re ancora “di solito in mar-
zo…”? I casi di
ritorni di freddo,
lunghi periodi di
pioggia e, perché
no, anche l’arrivo
della neve, negli
anni passati non
sono stati infre-
quenti. E que-
st’anno chissà. In
previsione, è in
ogni modo me-
glio tenerne con-
to nel guidare la
conduzione dello
sviluppo delle fa-
miglie.
Il censimento del
materiale disponi-
bile in magazzi-
no, mi auguro, lo si sarà già fat-
to così come si saranno anche
colmate le carenze (fornitori
permettendo): telaini con cereo
montato già raggruppati in for-

ma comoda per essere prelevati
e spostati in apiario all’occor-
renza, arnie e melari aggiustati

e puliti, pompa, smelatore e di-
sopercolatrice con manutenzio-
ne effettuata, maschera e guanti
senza buchi… ebbene sì, anche
questo è meglio verificarlo per

tempo. All’inizio del mese, co-
munque, si tiene a Piacenza la
Fiera dei prodotti apistici e se
ne può approfittare per gli ulti-
mi acquisti.
Ora in campo. E’ giunto il mo-
mento di mostrare i muscoli del
vero apicoltore. E se avessimo
esagerato esagerato con la nu-
trizione stimolante, i muscoli

occorrerà averli
per davvero per
recuperare gli
sciami appesi
agli alberi!
Durante le visite
di questo perio-
do, l’attenzione
va rivolta princi-
palmente alla ve-
rifica delle condi-
zioni delle colo-
nie all’uscita dal-
l’inverno, dal
punto di vista sia
della sanità sia
della popolosità.
Le rose di cova-
ta, dai favi cen-
trali dovrebbero

iniziare ad allargarsi verso quel-
li laterali mentre l’attività delle
api si fa sempre più intensa.
Chi aveva seguito il consiglio di
restringere le colonie in autun-

I lavori in apiario

Famiglie deboli o con regine scadenti dovranno
essere necessariamente riunite

MARZO

L’Ibisco
apicoltura Produzione, vendita ingrosso e

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

di Crespo Rudi Williams

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

SERVIZIO DI IMPOLLINAZIONE FRUTTETI SERRE E TUNNEL
SMIELATURA C/O TERZI
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no può ora assistere a famiglie
che si spingono oltre il diafram-
ma chiedendo a gran voce nuo-
vo spazio per la regina. A que-
ste occorrerà dare progressiva-
mente favi vuoti che si posizio-
neranno tra la scorta e la prima
covata. Attenzione a non collo-
care ancora troppo centralmen-
te i favi vuoti, perché le tempe-
rature altalenanti del periodo
(un giorno caldo ed uno fred-
do) possono provocare “l’effet-
to diaframma” e determinare lo
spostamento della colonia su
un lato dell’alveare abbando-
nandone l’altro.
Purtroppo, però, non sempre
alla prima visita post invernale
le famiglie ci appaiono nelle
migliori condizioni. Vediamo
quindi come si possono ricerca-
re le cause di queste situazioni
d’anomalia e come comportarsi
di conseguenza.
� Orfanità. Evidente irrequie-
tezza delle api all’apertura del
coprifavo e api sfaccendate e
sparpagliate disordinatamente
sui favi sono, solitamente, i sin-
tomi più evidenti di orfanità. I
casi scoperti in questo periodo
possono essere risolti come già
si era detto nei numeri prece-
denti. La presenza dei fuchi, tal
quale, non ci garantisce, certo,
la possibilità di una corretta fe-
condazione delle regine neona-
te, non bisogna mai scordarsi
che la maggior età (e relativa
completezza sessuale) dei fuchi
pretende almeno quaranta gior-
ni.  Conviene, pertanto, evitare
alla famiglia l’allevamento natu-
rale delle celle reali e procedere
piuttosto ad una riunione con
altro nucleo o famiglia. Il meto-
do del giornale (famiglia orfana
in doppio melario posta sopra a
quella con regina con due fogli
di giornale di separazione) si
dimostra, in queste evenienze,
un buon sistema. Per chi ha
tempo e materiale limitati la
scelta di riunire, con abbondan-
te fumo, posizionando i favi

L’apicoltore, purtroppo, riesce raramente a godersi i piaceri di una buona
lettura o di una passeggiata nel proprio giardino, se non quando la natura va
in riposo. Tuttavia si può personalizzare il proprio spazio verde pensando so-
prattutto a chi ci sta vicino e, perché no, alle api.

Le piante rampicanti non necessitano di grandi spazi, crescono ricoprendo
ed ingentilendo pergole, muri, pali in cemento, oppure si espandono creando
sul terreno soffici cuscini. Fioriture vivaci, copertura permanente di ciò che fa
da supporto, colorazioni particolari del fogliame sono gli aspetti paesaggistici
offerti da questo “arredo” vegetale. Tra le diverse specie ornamentali rampican-
ti, alcune presentano anche un interesse apistico da non sottovalutare. Vedia-
mone alcune.

1. Jasminum nudiflorum (gelsomino d’inverno): molto rustico, adatto
anche ai climi più freddi, a foglia caduca, da il suo meglio in inverno con una
copiosa fioritura gialla. Jasminum officinale (gelsomino): sempreverde vi-
goroso, produce fiori bianco-rosati intensamente profumati. Le api bottinano su
queste piante ridotte quantità di nettare.

2. Clematis spp., a fiori grandi ed a fiori piccoli. Nel genere sono compre-
se oltre 250 specie, sia erbacee sia legnose, spoglianti o sempreverdi, delicate o
rustiche. Le clematidi a grandi fiori prediligono terreni freschi e permeabili per
garantire un po’ di frescura nei mesi più caldi. Si tratta di un genere assidua-
mente visitato dalle api per il nettare, ma anche appetito per il polline che nei
raccolti può trovarsi in misura del 20-30%.

3. Hedera helix (edera comune). Specie assai rustica e vigorosa, è in gra-
do di coprire anche ampie superfici. La colorazione verde intenso delle foglie
le consente di essere coltivata in zone d’ombra intensa e può tollerare gelate,
anche severe, senza riportare danni seri. La sua importanza per le api è enor-
me date le ingenti quantità di nettare e polline bottinate. Dove è presente, He-
dera fornisce una valida riserva invernale per la colonia ed il polline costituisce
la più importante sorgente proteica autunnale.

4. Convolvolus major (convolvolo). Specie rustica con fioritura color
porpora-violetto che sboccia ininterrottamente da giugno a settembre. Si svi-
luppa rapidamente e pertanto si presta per il rivestimento veloce di tettoie o
strutture in cemento. Il nettare profumato è molto appetito dalle api ed anche
il polline è bottinato.

5. Campsis radicans e C. grandiflora (bignonia o tecoma). Si tratta di
arbusti rampicanti vigorosi, dalle foglie caduche e caratterizzati da una fioritura
vistosa sia per i colori sgargianti delle corolle sia per la dimensione dei fiori tu-
bulosi. Le bignonie sono ottime piante nettarifere.

6. Pathenocissus quinquefolia (vite del Canada). Rampicante molto vi-
goroso, con viticci a ventosa e foglia caduca che in autunno si colora di rosso
acceso. Come la vitis vinifera, appartenente alla stessa famiglia, è visitata dalle
api per il polline.

Una siepe di rampicanti per le apiUna siepe di rampicanti per le api
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delle due famiglie agli estremi
dello stesso nido lasciando uno
o più favi quali diaframmi, per
agevolare il ricongiungimento,
è un’opzione di lavoro altret-
tanto valida. L’esclusione della
presenza di malattie nelle due
famiglie da riunire è, ovvia-
mente, alla base di tutto il ra-
gionamento.
� Regina poco efficiente. Al-
l’apertura dell’arnia si può os-
servare un comportamento del-
le api analogo a quello descrit-
to nel paragrafo precedente. La
covata in questo caso si presen-
ta sana, ma disomogenea e
sparpagliata e la famiglia indu-
gia a lungo su piccole rose. Se
si tratta di una regina fecondata
tardivamente o sulla quale l’an-
no precedente si erano fatte an-
notazioni negative in merito al
suo comportamento, appena
possibile si provvederà alla sua
sostituzione.
� Invernamento con poche
api. La regina in questo caso è
di buona qualità, la covata è sa-
na e compatta ma, avendo in-
vernato questa famiglia con po-
che api, tarda nella crescita pri-
maverile. In questo caso sarà
necessario darle una mano pro-
cedendo con una nutrizione sti-
molante liquida: sciroppo al 55

o al 60 % di zucchero sommini-
strato in piccole dosi (non più
di 300 g) tutti i giorni per il pe-
riodo di tempo che si valuta ne-
cessario in funzione della rispo-
sta della famiglia. In questo mo-
do si simula una leggera impor-
tazione di nettare e la regina è
stimolata a deporre. Lo scirop-
po può essere inserito nel nutri-
tore Baravalle sul coprifavo op-
pure in quelli a tasca all’interno
dell’alveare. Lo svantaggio di
quest’ultimo, dato dalla neces-
sità di aprire l’alveare ogni
qualvolta si voglia aggiungere
lo sciroppo, è bilanciato dalla
comodità di utilizzare un ele-
mento dalla duplice funzione,
nutritore e diaframma. La scelta
tra sciroppo di zucchero e mie-
le liquido cade, a mio parere, a

favore del primo che non eccita
le api portandole al saccheggio.
Tale attenzione può essere, frut-
tuosamente accompagnata da
progressivi rinforzi ed apporti
di api (in questo periodo anche
di dimensioni assai limitate);
non necessariamente si debbo-
no concedere favi, presidiati, di
covata: a volte è sufficiente “ru-
bare” da un’altra famiglia forte
e scuotere sulla debole le api
giovani affaccendate sulla co-
vata aperta, il tutto accompa-
gnato dai relativi buffetti di fu-
mo tiepido.
� Nosemiasi. Malattia più dif-
fusa di quanto non si pensi,
può essere o no accompagnata
da diarrea e solo un’analisi al
microscopio effettuata dal vo-
stro tecnico apistico può darvi

Evidenti tracce di covata
calcificata sul predellino di volo

APICOLTURA & COSMETICI - SEREGNO - MI
NUOVO LABORATORIO:

20048 Carate Brianza-Mi-Italia
Via Padre Ivaldi, 2  (angolo Via Rivera) - Tel. Fax: 0362-80.41.35

Da 25 anni solo specialità dall’Alveare

V I S I TAT E  I L  N O S T R O  S I T O :
w w w. o t t o l i n a m i e l e . i t

E-mail: carloottolina@libero.it



un’indicazione precisa sulla
presenza del protozoo Nosema
apis Z. nell’intestino delle vostre
api. La profilassi risulta della
massima importanza nella pre-
venzione di tale patologia: scel-
ta oculata delle postazioni d’in-
vernamento, controllo dell’ali-
mentazione ed eventuale inte-
grazione proteica invernale, in-
vernamento unicamente di fa-
miglie forti, regine giovani. An-
che una periodica pulizia pri-
maverile degli alveari può esse-
re di aiuto nell’abbattimento
della carica patogena: avendo
alcune arnie vuote e pulite, si
effettuano a rotazione i travasi
delle colonie negli alveari puliti
e si procede a raschiatura e
fiammeggiatura di quelli “spor-
chi”. I casi particolarmente gravi
possono portare la famiglia col-
pita a morte , mentre quelli di
media o lieve entità, con l’au-
mento delle temperature ester-
ne e con l’importazione abbon-
dante di polline, tendono a re-
gredire spontaneamente.

� Covata calcificata. Si rico-
nosce dalle scagliette bianche e
gessose che si possono osserva-
re nei favi e sui fondi a rete. Si
presenta ad inizio primavera
prevalentemente nelle famiglie
allevate su troppi favi in pro-
porzione alla loro forza numeri-
ca. In tal caso occorre restringe-
re il più possibile la colonia per
limitare la dispersione di calore.
All’aumentare della temperatura
ambientale la malattia regredi-
sce fino a scomparire. Se la re-
gina presenta segni di ineffi-
cienza si procede, appena pos-
sibile, con la sua sostituzione.
In ogni caso la forte presenza di
scagliette è indice di scarsa pro-
pensione genetica alla pulizia.
Non è opportuno concedere ad
altre famiglie i favi provenienti
da quelle che hanno avuto ma-
nifestazioni patologiche eviden-
ti: possono essere causa di dif-
fusione della patologia.
� Peste americana. Poiché i
favi sono ancora poco coperti
da api adulte, è più semplice

poter individuare eventuali cel-
lette con opercolo scuro, infos-
sato e forato che, alla prova
dello stecchino, presentano la
“larva che fila”. Nel dubbio è, in
ogni modo, meglio rivolgersi al
tecnico apistico di zona poiché
un’identificazione precoce della
malattia consente di evitare il
trasferimento di materiale infet-
to in colonie sane. In genere
una “fase” di manifestazione
della malattia è successiva al
completo ricambio delle api in-
vernali, a metà del ciclo di svi-
luppo primaverile. Se si tratta
effettivamente di peste, non re-
sterà che procedere alla chiusu-
ra dell’arnia malata quando tut-
te le bottinatrici hanno fatto ri-
torno al nido, alla loro uccisio-
ne con anidride solforosa, alla
bruciatura dei favi e delle api
infette ed alla disinfezione del-
l'arnia e di tutta l’attrezzatura
venuta a contatto, con soda
caustica e fiamma oppure elimi-
nazione di tutto con il fuoco.

Ulderica Grassone

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

DOSATRICE AUTOMATICA

MACCHINA DISOPERCOLATRICE
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IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l'articolo 37, 

vista la proposta della Commissione (1), 

visto il parere del Parlamento europeo (2), 

visto il parere del Comitato economico e sociale (3), 

considerando quanto segue:

(1)  Occorre semplificare talune direttive verticali nel set-
tore dei prodotti alimentari per tener conto soltanto
dei requisiti essenziali ai quali devono conformarsi i
prodotti disciplinati da tali direttive, affinché essi
possano circolare liberamente nel mercato interno,
conformemente alle conclusioni del Consiglio euro-
peo di Edimburgo dell'11-12 dicembre 1992, confer-
mate dal Consiglio europeo di Bruxelles del 10-11
dicembre 1993.

(2) La direttiva 74/409/CEE del Consiglio, del 22 luglio
1974, relativa all'armonizzazione delle legislazioni
degli Stati membri concernenti il miele (4), è stata
motivata dal fatto che disparità tra le legislazioni na-
zionali relativamente alla nozione di miele, alle sue
varietà e alle caratteristiche che esso deve avere, po-
tevano creare condizioni di concorrenza sleale con
la conseguenza di trarre in inganno il consumatore,
e avevano quindi un'incidenza diretta sull'instaura-
zione e il funzionamento del mercato comune.

(3)  La direttiva 74/409/CEE con le relative modifiche, ha
pertanto fissato definizioni, specificato le diverse va-
rietà di miele che possono essere immesse sul mer-
cato con adeguate denominazioni, stabilito norme
comuni per la composizione e determinato le prin-
cipali diciture che devono figurare sull'etichettatura,
al fine di garantirne la libera circolazione all'interno
della Comunità.

(4)  Per ragioni di chiarezza è opportuno provvedere al-
la rifusione della direttiva 74/409/CEE al fine di ren-
dere più accessibili le norme relative alle condizioni
di produzione e di commercializzazione del miele e
per adeguarla alla normativa comunitaria generale
relativa a tutti i prodotti alimentari, in particolare a
quella sull'etichettatura, gli agenti patogeni e i meto-

di di analisi.

(5)  Le regole generali sull'etichettatura dei prodotti ali-
mentari, enunciate dalla direttiva 2000/13/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio (5) dovrebbero
applicarsi fatte salve talune condizioni.Tenuto conto
dello stretto legame esistente tra qualità e origine
del miele, è necessario garantire un'informazione
completa su questi punti per evitare di indurre in
errore il consumatore sulla qualità del prodotto. Gli
interessi specifici del consumatore concernenti le
caratteristiche geografiche del miele e la piena tra-
sparenza a tale proposito rendono necessaria l'indi-
cazione, sull'etichetta, del paese d'origine in cui il
miele è stato raccolto.

(6) Non deve essere ritirato né il polline né alcun altro
costituente particolare del miele, a meno che ciò sia
inevitabile al momento dell'eliminazione di materie
organiche e inorganiche estranee. Quest'operazione
può essere realizzata mediante filtraggio. Qualora il
filtraggio porti all'eliminazione di una quantità im-
portante di polline, è necessario informarne corret-
tamente il consumatore con un'appropriata menzio-
ne sull'etichetta.

(7) Il miele, la cui denominazione sia completata con in-
dicazioni concernenti l'origine floreale o vegetale,
regionale, territoriale o topografica, o con criteri di
qualità specifici, non può essere addizionato con
miele filtrato. Al fine di migliorare la trasparenza del
mercato, l'etichettatura dei mieli filtrati o destinati al-
l'industria deve essere obbligatoria per qualsiasi
transazione sul mercato alla rinfusa.

(8)  Come sottolineato nella comunicazione, del 24 giu-
gno 1994, al Parlamento europeo e al Consiglio sul-
la situazione dell'apicoltura europea, la Commissio-
ne può adottare metodi di analisi per garantire il ri-
spetto delle caratteristiche di composizione e di
qualsiasi indicazione specifica supplementare per
qualsiasi tipo di miele commercializzato nella Co-
munità.

(9)  È opportuno tenere conto dei risultati dei lavori re-
lativi alla nuova norma Codex per il miele, adegua-
ta, ove necessario, alle esigenze specifiche della Co-
munità. 

(10) Conformemente ai principi di sussidiarietà e di pro-
porzionalità definiti dall'articolo 5 del trattato, l'o-
biettivo di stabilire definizioni e regole comuni per i
prodotti interessati e di allineare le disposizioni alla
normativa comunitaria generale sui prodotti alimen-
tari non può essere sufficientemente realizzato dagli
Stati membri e può dunque, data la natura della
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(1 )GU C 231 del 9.8.1996,pag.10.
(2 )GU C 279 dell'1.10.1999,pag.91.
(3 )GU C 56 del 24.2.1997,pag.20.
(4 )GU L 221 del 12.8.1974,pag.10.Direttiva modificata da ultimo
dall'atto di adesione del 1985 della Spagna e del Portogallo.
(5 )GU L 109 del 6.5.2000,pag.29.

La nuova direttiva sul miele
DIRETTIVA 2001/110/CE DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 2001 concernente il miele



Normativa

presente direttiva, essere realizzato meglio a livello
comunitario. La presente direttiva non va al di là di
quanto è necessario per il raggiungimento di tale
obiettivo.

(11) Le misure necessarie per l'attuazione della presente
direttiva sono adottate in base alla decisione
1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, re-
cante modalità per l'esercizio delle competenze di
esecuzione conferite alla Commissione (1).

(12) Onde evitare la creazione di nuovi ostacoli alla li-
bera circolazione, gli Stati membri dovrebbero aste-
nersi dall'adottare, per i prodotti di cui trattasi, di-
sposizioni nazionali non previste dalla presente di-
rettiva, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva si applica ai prodotti definiti nell'al-
legato I. Questi prodotti soddisfano i requisiti di cui al-
l'allegato II.

Articolo 2

La direttiva 2000/13/CE si applica ai prodotti definiti nel-
l'allegato I, alle seguenti condizioni:
1) Il termine "miele" è riservato al prodotto definito nel-
l'allegato I, punto 1 ed è utilizzato nel commercio per
designare tale prodotto;

2) le denominazioni di vendita di cui all'allegato I, punti
2 e 3, sono riservate ai prodotti in esso definiti e sono
utilizzate nel commercio per designarli. Queste deno-
minazioni possono essere sostituite dalla semplice de-
nominazione di vendita "miele ", a eccezione del miele
filtrato, del miele di favo, del miele in pezzi di favo o
favo tagliato nel miele e del miele per uso industriale.

Tuttavia, 
a) ove si tratti di miele per uso industriale, la menzione
"unicamente ad uso culinario" deve essere riportata in
immediata prossimità della denominazione del pro-
dotto;

b) a esclusione del miele filtrato e del miele per uso in-
dustriale, le denominazioni possono essere completa-
te da indicazioni che fanno riferimento:
--- all'origine floreale o vegetale, se il prodotto è inte-
ramente o principalmente ottenuto dalla pianta indi-
cata e ne possiede le caratteristiche organolettiche, fi-
sicochimiche e microscopiche, 
— all'origine regionale, territoriale o topografica, se il
prodotto proviene interamente dall'origine indicata, 
— a criteri di qualità specifici;

3) se il miele per uso industriale è utilizzato come ingre-
diente di un prodotto alimentare composto, il termine
"miele" può essere utilizzato nella denominazione di
vendita di tale prodotto alimentare composto invece

del termine "miele per uso industriale". Tuttavia, l'e-
lenco degli ingredienti riporta la denominazione com-
pleta di cui all'allegato I, punto 3;

4) a) il paese o i paesi d'origine in cui il miele è stato
raccolto devono essere indicati sull'etichetta.
Tuttavia, se il miele è originario di più Stati membri o
paesi terzi l'indicazione può essere sostituita da una
delle
seguenti, a seconda del caso:
— "miscela di mieli originari della CE", 
— "miscela di mieli non originari della CE", 
— "miscela di mieli originari e non originari della CE".

b) Ai fini della direttiva 2000/13/CE e in particolare degli
articoli 13, 14, 16 e 17 della medesima, i dettagli da
fornire conformemente alla precedente lettera a) sono
considerati indicazioni ai sensi dell'articolo 3 di tale
direttiva.

Articolo 3

Ove si tratti di miele filtrato e di miele per uso industria-
le, i contenitori per merce alla rinfusa, gli imballaggi e i
documenti commerciali indicano chiaramente la denomi-
nazione completa del prodotto di cui all'allegato I, parte
2, lettera b), punto VIII e parte 3.

Articolo 4

La Commissione può adottare metodi per verificare la
conformità del miele alle disposizioni della presente di-
rettiva. Tali metodi sono adottati secondo la procedura
di cui all'articolo 7, paragrafo 2. Sino all'adozione di tali
metodi gli Stati membri si avvalgono, ogniqualvolta pos-
sibile, di metodi convalidati internazionalmente ricono-
sciuti, quali i metodi approvati del Codex Alimentarius,
per verificare il rispetto delle disposizioni della presente
direttiva.

Articolo 5

Per i prodotti definiti nell'allegato I, gli Stati membri non
adottano disposizioni nazionali non previste dalla pre-
sente direttiva.

Articolo 6

Le misure necessarie per l'attuazione della presente di-
rettiva concernenti i punti citati in appresso sono adotta-
te secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2:
— l'adeguamento della presente direttiva alla legislazio-

ne comunitaria generale in materia di prodotti alimen-
tari, 

— gli adeguamenti al progresso tecnico.

Articolo 7
1.La Commissione è assistita dal comitato permanente
per i prodotti alimentari (in appresso denominato "il co-
mitato") istituito dall'articolo 1 della decisione
69/414/CEE (2).
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(1)GU L 184 del 17.7.1999, pag.23. (2)GU L 291 del 19.11.1969, pag.9.
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2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente para-
grafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione
1999/468/CE.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisio-
ne 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 8

La direttiva 74/409/CEE è abrogata a decorrere dal 1°
agosto 2003.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla
presente direttiva.

Articolo 9

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legisla-
tive, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva, anteriormente al 1°
agosto 2003. Essi ne informano immediatamente la Com-
missione.
Dette disposizioni sono applicate in modo da:
— autorizzare la commercializzazione dei prodotti di cui

all'allegato I, conformi alle definizioni e alle norme
previste dalla presente direttiva, a decorrere dal 1°
agosto 2003, 

— vietare l'immissione in commercio dei prodotti non
conformi alla presente direttiva, a decorrere dal 1°

agosto 2004.
Tuttavia l'immissione in commercio dei prodotti non
conformi alla presente direttiva, etichettati anteriormen-
te al 1° agosto 2004 in conformità della direttiva
74/409/CEE, è autorizzata fino allo smaltimento delle
scorte.
Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni,
queste contengono un riferimento alla presente direttiva
oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto
della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferi-
mento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 10

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente diretti-
va.
Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

C.PICQUÉ
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23ALLEGATO I

DENOMINAZIONI E DEFINIZIONI DEI PRODOTTI

1. Il miele è la sostanza dolce naturale che le api (Apis mellifera) producono dal nettare di piante o dalle secrezio-
ni provenienti da parti vive di piante o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori che si trovano su parti vive di
piante che esse bottinano, trasformano combinandole con sostanze specifiche proprie, depositano, disidratano,
immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell'alveare.

2. Le principali varietà di miele sono:
a) secondo l'origine:

i) miele di fiori o miele di nettare: 
miele ottenuto dal nettare di piante;
ii) miele di melata: 
miele ottenuto principalmente dalle sostanze secrete da insetti succhiatori (Hemiptera) che si trovano su parti 
vive di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante.

b) secondo il metodo di produzione e/o di estrazione:
iii)miele di favo: miele immagazzinato dalle api negli alveoli opercolati di favi da esse appena costruiti o di
sottili fogli cerei realizzati unicamente con cera d'api, non contenenti covata e venduto in favi anche interi;
iv) miele con pezzi di favo o sezioni di favo nel miele: miele che contiene uno o più pezzi di miele in favo;
v) miele scolato: miele ottenuto mediante scolatura dei favi disopercolati non contenenti covata;
vi) miele centrifugato: miele ottenuto mediante centrifugazione dei favi disopercolati non contenenti covata;
vii) miele torchiato: miele ottenuto mediante pressione dei favi non contenenti covata, senza riscaldamento o
con riscaldamento moderato a un massimo di 45 °C;
viii) miele filtrato: miele ottenuto eliminando sostanze organiche o inorganiche estranee in modo da avere co-
me risultato un'eliminazione significativa dei pollini.

3. Miele per uso industriale: 
miele che a) è adatto all'uso industriale o come ingrediente in altri prodotti alimentari destinati ad essere succes-
sivamente lavorati e che b) può:
— avere un gusto o un odore anomali, o
— avere iniziato un processo di fermentazione, o essere effervescente, 
— essere stato surriscaldato.
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ALLEGATO II

CARATTERISTICHE DI COMPOSIZIONE DEL MIELE

Il miele è essenzialmente composto da diversi zuccheri, soprattutto da fruttosio e glucosio nonché da altre sostan-
ze quali acidi organici, enzimi e particelle solide provenienti dalla raccolta del miele. Il colore del miele può varia-
re da una tinta quasi incolore al marrone scuro. Esso può avere una consistenza fluida, densa o cristallizzata (total-
mente o parzialmente). Il sapore e l'aroma variano ma risultano dalla pianta d'origine.
Al miele immesso sul mercato in quanto tale o utilizzato in prodotti destinati al consumo umano non è aggiunto al-
cun ingrediente alimentare, neppure gli additivi, e non è effettuata nessun'altra aggiunta se non di miele. Nei limiti
del possibile, il miele deve essere privo di sostanze organiche e inorganiche estranee alla sua composizione. Fatto
salvo il punto 3 dell'allegato I, esso non deve avere un sapore o odore anomali, né avere iniziato un processo di
fermentazione, né presentare un grado di acidità modificato artificialmente, né essere stato riscaldato in modo da
distruggerne o inattivarne sensibilmente gli enzimi naturali.
Fermo restando il punto viii), parte 2 dell'allegato I, è vietato estrarre polline o componenti specifiche del miele,
salvo qualora sia inevitabile nell'estrazione di sostanze estranee inorganiche o organiche. Al momento dell'immis-
sione sul mercato in quanto tale e utilizzato in prodotti destinati al consumo umano, il miele deve presentare le se-
guenti caratteristiche di composizione:

1.Tenore di zuccheri
1.1. Tenore di fruttosio e glucosio (somma dei due):

— miele di nettare non meno di 60 g/100 g
— miele di melata, miscele di miele di melata e miele di nettare non meno di 45 g/100 g

1.2. Tenore di saccarosio:
— in genere non più di 5 g/100 g
— robinia (Robinia pseudoacacia), erba medica (Medicago sativa), 

banksia (Banksia menziesii), sulla (Hedysarum), 
eucalipto rosastro (Eucalyptus camaldulensis), 
Eucryphia lucida, Eucryphia milliganii, citrus spp. non più di 10 g/100 g

— lavanda (Lavandula spp.), borragine (Borago officinalis) non più di 15 g/100 g

2. Tenore d'acqua:
— in genere non più del 20 %
— miele di brughiera (Calluna) e miele per uso industriale in genere non più del 23 %
— miele di brughiera (Calluna) per uso industriale non più del 25 %

3. Tenore di sostanze insolubili nell'acqua:
— in genere non più di 0,1 g/100 g
— miele torchiato non più dello 0, 5 g/100 g

4. Conduttività elettrica:
— tipi di miele non elencati in appresso e miscele di tali tipi di miele non più di 0,8 mS/cm
— miele di melata e di castagno e miscele con tali tipi di miele 

ad eccezione di quelli elencati in appresso non meno di 0,8 mS/cm
— eccezioni: corbezzolo (Arbutus unedo), erica (Erica), eucalipto, 

tiglio (Tilia spp.), brugo (Calluna vulgaris), leptospermum, melaleuca spp.

5. Acido libero:
— in genere non più di 50 milliequivalenti 

di acido per 1000 grammi
— miele per uso industriale non più di 80 milliequivalenti 

di acido per 1000 grammi

6. Indice diastasico e tenore di idrossimetilfurfurale (HMF), determinati dopo trattamento e miscela:
a) indice diastasico (scala di Schade):

— in genere, tranne miele per uso industriale non meno di 8
— miele con basso tenore naturale di enzimi (ad esempio, miele di agrumi) 
e tenore di HMF non superiore a 15 mg/kg non meno di 3

b) HMF:
— in genere, tranne miele per uso industriale non più di 40 mg/kg (fatte 

salve le disposizioni di cui 
alla lettera a), 2°  trattino)

— miele di origine dichiarata da regioni con clima tropicale 
e miscele di tali tipi di miele non più di 80 mg/kg
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egli ultimi due anni, nel nostro paese, il mercato alimentare è stato scosso da una vera e pro-
pria rivoluzione. Se il termine rivoluzione può sembrare ai più esagerato, per gli addetti ai la-
vori esagerato non è.

Polli alla diossina, Mucca Pazza, Afta, Organismi Geneticamente Modificati, hanno fatto esplodere il
problema della sicurezza e della salubrità degli alimenti. Importanti gruppi della distribuzione moder-
na (nell’ordine Esselunga, Coop e Conad) si sono affrettati a lanciare loro linee di prodotti a loro
marchio, da agricoltura biologica, con investimenti pubblicitari di dimensioni economiche impensabi-
li ed inimmaginabili per il “vecchio”, e “povero”, mondo del bio. 
In sintesi, due anni di grandissima attenzione, di gran parlare di biologico, di crescita, a volte a tre ci-
fre, delle vendite che ha interessato tutti i settori, miele compreso. In questo clima di euforia ci si so-
no infilati un po’ tutti: i marchi e le aziende che propongono biologico si sono miracolosamente mol-
tiplicati, ci sono state conversioni all’organico, pentimenti, da richiamare alla memoria ben altre con-
versioni sulla strada di Damasco. Il mercato del bio è cresciuto vertiginosamente. Se in termini asso-
luti la quota degli alimenti biologici (che varia a seconda del tipo di prodotto) rimane in generale, al
di sotto del 3% del totale, negli ultimi due anni è almeno raddoppiata. Ma parliamo di ciò che più ci
interessa: il miele. Quello che vorrei proporvi, con i limiti della cronica carenza di dati che interessa il
piccolo mondo del miele, è un quadro di quello che è successo negli ultimi anni in termini di quan-
tità e valori, sia nella realtà per cui il sottoscritto lavora (società commerciale MEDITERRABIO che
commercializza i prodotti di CONAPI e di Alce Nero), sia nel mercato italiano in genere. 
Riguardo al CONAPI, una prima informazione interessante è l’evoluzione della quota delle vendite di
miele biologico rispetto al totale del miele da noi commercializzato (dal 1998 al 2001):

Lo sviluppo del mercato 
del miele bio

Le analisi, le considerazioni, le fondate preoccupazioni su un segmento della
commercializzazione del miele in notevole evoluzione. Un’opportunità che può

aprire interessanti prospettive, se gestita con serietà e rigore.
Un operatore professionale, di riconosciuta qualità ed esperienza,

cresciuto e qualificatosi nel mondo della commercializzazione del miele, 
propone un momento di riflessione, a partire dall’esperienza 
della sua azienda, quale stimolo e momento di ripensamento 

a tutto il settore apistico e dell’alimentare certificato biologico.

N
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Si evince che l’incremento è stato notevole (da 900 q a 1.700 q, in altre parole +90%). La nostra cre-
scita, però, come vedremo meglio in seguito analizzando i dati dell’insieme della distribuzione mo-
derna risulta moderata se paragonata ad incrementi ben più significativi verificatisi nel mercato. 
Come ben sapete CONAPI trasforma e commercializza il miele che i soci, apicoltori, producono e
conferiscono. Come altrettanto ben sapete cambiare modo di produzione non è un giochetto, spe-
cie sul fronte della lotta alle patologie apistiche, è un’operazione complessa che pretende, se attua-
ta nel concreto oltre che sulla carta, una forte convinzione e motivazione. Ovvero la conversione al
modo di produrre biologico ha limiti di tempo e di fattibilità che non corrispondono con i tempi di
“conversione” della domanda di mercato. Tant’è che il CONAPI ha attivato un vero e proprio servi-
zio interno per assistere i soci interessati ad affrontare questo impegnativo “salto” e nel frattempo
scoraggiare ed ostacolare atteggiamenti opportunistici. Tant’è che il Consorzio, oltre ad accollarsi il
costo della certificazione, riconosce, in termini di prezzo, una significativa differenza positiva al mie-
le bio rispetto a quello convenzionale. Quindi le vendite di miele biologico – e la quota di queste
sul totale - per CONAPI dipendono strettamente dalla quantità disponibile. Per essere ancora più
espliciti affermo che avremmo potuto venderne di più (se ce ne fosse stato di più), anche conside-
revolmente di più, e non avremo avuto problemi a venderlo. Altri operatori al contrario, acquistano
miele conseguentemente alle possibilità di vendita. Se possono vendere a condizioni vantaggiose si
attivano, trovano il prodotto (mi viene da chiedermi dove e come) e lo vendono.
Sempre considerando il caso CONAPI è, invece, ben più evidente il cambiamento, nel medesimo
arco temporale, della tipologia di vendita (sfuso e confezionato in vaso):

Se nel 1998 oltre i 3/4 del miele bio era da noi venduto sfuso (una parte per l’industria, in Italia, ed
una parte all’estero) tra il 1999 ed il 2000 la situazione si è esattamente ribaltata, e nel 2001 tutta la
produzione CONAPI è stata venduta in vaso. E questo non perché non ci fosse la possibilità di ven-
derne sfuso, tutt’altro. A fronte della nuova richiesta di miele certificato organico in vasetto, si è, ov-
viamente, optato per la scelta di utilizzare gli impianti, confezionare ed aprire nuovi canali che ci

Mercato BIO
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pongono in rapporto diretto con il consumatore.
A semplice titolo informativo di seguito riporto la ripartizione, della quantità di miele biologico da
noi venduta nel 2001, per tipo di miele:

Dopo questo rapido sguardo alla situazione di CONAPI, vediamo un po’ che cosa succede
sull’intero mercato nazionale. 
Prima di tutto uno sguardo ai valori generali. Le due tabelle qui riportate fanno riferimento alla di-
stribuzione moderna e riportano gli stessi dati – volumi e valori del totale mercato e, in grassetto,
volumi del biologico – riferiti a due periodi comparati. La prima tabella mette a confronto le
grandezze relative ai 12 mesi che vanno
da ottobre 2000 ad ottobre 2001 con i 12
mesi precedenti (ottobre 1999 – ottobre
2001). La seconda le stesse grandezze ri-
ferite però a semestri (in sostanza da
aprile ad ottobre).
Ci sono due elementi importanti da ri-
marcare:
� La quota del miele biologico rispetto al

totale - 6,5% nell’ultimo semestre rilevato
- è molto alta se paragonata a quella di
altri prodotti (come dicevo prima per
l’intero mercato dell’alimentare il bio
non passa certo il 3%). Se si considera
che il concetto ed il valore aggiunto del
biologico rispetto al miele - che è già ri-
conosciuto dal consumatore come il pro-
dotto “naturale” per eccellenza – è meno
immediato che non per altri prodotti (come ad esempio frutta e verdura fresca), il dato è oltre-
modo interessante.

� Solo nell’ultimo anno la quantità di miele certificato come organico venduto nella distribuzione
moderna è più che raddoppiata, in altre parole c’è stata una crescita superiore a quella che CO-
NAPI ha realizzato – diciamo pure dal lato della produzione – in quattro anni. Per questo, perso-
nalmente, mi stupisce come ci sia stato prodotto sufficiente a rendere possibile tale crescita in 12
mesi (considerando, a maggior ragione, che parliamo sempre di prodotto nazionale), quando
CONAPI ha impiegato quattro anni per avere prodotto insufficiente ad un raddoppio della quan-
tità disponibile.

Ed il CONAPI, con la sua capacità produttiva di circa 20.000 q annui di miele (ovvero fra un /quin-
to ed un/sesto della produzione nazionale, con aziende apistiche aderenti di notevole capacità tec-

Apicoltura ZOCCA LUCIANO

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

Valore (Lit/1000)
Volume (kg)
BIOLOGICO

QUOTA BIO

62.564.452
6.178.598
183.467

3,0%

2000

67.309.033
6.517.083
396.463

6,1%

2001

7,6%
5,5%

116,1%

VAR%

Valore (Lit/1000)
Volume (kg)
BIOLOGICO

QUOTA BIO

25.319.272
2.464.729
104.623

4,2%

2000

27.408.074
2.623.814
170.120

6,5%

2001

8,2%
6,5%
67,7%

VAR%

12 MESI

6 MESI

SCIAMI

TUTTO  L’ANNO

API REGINE 

DA FINE MARZO
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Allevamento biologico

certificato da C.C.P.B. 

N. IT CPB T 2090

nica ed inserite in un sistema che remunera e premia i livelli qualitativi e l’eccellenza), può essere
considerato ben rappresentativo dell’intera situazione produttiva nazionale!
Credo che il successo del miele biologico sia dovuto principalmente a due fatti:
� Il primo è che il consumatore di miele, almeno quello che consuma miele abitualmente, è in ge-

nerale già di per se sensibile ad aspetti legati alla salute ed alla salubrità di ciò che mangia, ed è
per questo più reattivo alle garanzie della certificazione. Non va neppure scordato che nello stes-
so arco temporale il consumatore più avveduto non ha più trovato sugli scaffali miele nazionale
che potesse fregiarsi della definizione di Vergine Integrale.

� Il secondo è che il differenziale di prezzo (tra miele italiano convenzionale e miele italiano biolo-
gico) in genere non supera il 25%, ed è una differenza accettabile, in particolare per un consu-
matore, come dicevo sopra, sensibile alla garanzia della certificazione.

L’altra, ovvia, ma necessaria considerazione è che la domanda frenetica di un prodotto, se tale pro-
dotto non è disponibile, può indurre a sopperire con scorciatoie di varia natura 
Le bugie, in effetti, hanno le gambe corte e dobbiamo essere tutti ben consapevoli che qualora alla
base di questi incrementi (o a parte degli stessi) si verificasse esservi, effettivamente, un problema di
coerenza con quanto attestato ci troveremmo di fronte ad un pesante rischio di gravi problemi (di
sostanza e d’immagine) per tutto il settore (parlo del miele e del biologico in generale).
Giova quindi soffermarci sulla tabella che segue dove sono riportati i prezzi medi per Kg. di vendi-
ta al pubblico (nel 2000 e nel 2001) di miele biologico, suddivisi per Azienda produttrice/confezio-
natrice: 

Nel mercato – convenzionale+biologico - il prezzo medio di vendita al pubblico del miele, (sempre
dato Nielsen) negli ultimi dodici mesi è stato pari a Lire 10.126 al Kg. Nel valutare questo dato si
tenga ben presente che, almeno per il 60%, si tratta di miele di importazione, che come sapete fin
troppo bene, costa assai meno del prodotto nazionale. Ripeto: quelle 10.126 lire al Kg. sono conse-
guenti e dipendono dal minor costo dei mieli importati, che pesano sul totale per più del 60%.
Ora, a parte la moltitudine di elementi che determinano i prezzi riportati (primo tra tutti il peso del
tipo di miele, nel senso che se una Azienda vende solo acacia avrà per forza un prezzo più alto di

APIC. RIGONI
CO.N.API.
APIC. CASENTINESE
API REGGINA
G.B. TRE
COOP. CTM
APIC. MORO
L’APE

15.542
15.262
12.835
11.725
21.148
14.853
16.011
17.689
14.753

2001

15.153
17.093
13.116
11.938
21.441

14.819

2,6%
-10,7%
-2,1%
-1,8%
-1,4%

-0,6%

2000 VAR %
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FALEGNAMERIA 

SPECIALIZZATA

CONSEGNE IN  TUTTA I TAL IA  

chi vende solo millefiori), se consideriamo che gli operatori, in genere, trattano i mieli più diffusi, o
c’è una anomalia nel dato (ad esempio mieli rilevati da Nielsen come biologici che biologici in
realtà non sono), oppure salta agli occhi qualche reale e preoccupante anomalia nel prezzo. Voglio
affermare che un prezzo medio di vendita, per miele biologico italiano, non superiore almeno del
25-40% a quello di 10.126 lire sia difficile da spiegare, e anche, per quanto prima si diceva, preoc-
cupante.
D’altronde dal grafico che segue, che riporta la quota per tipo di miele biologico sul totale – biolo-
gico - venduto nel semestre aprile–ottobre 2001, si può notare come tali quote siano, tutto somma-
to, normali, ovvero vicine a quelle del convenzionale (per intenderci acacia e millefiori hanno sem-
pre il peso predominate). 

Per ultimo ritengo utile presentarvi una suddivisione del valore complessivo del mercato del miele
biologico per Azienda produttrice/confezionatrice riferita sempre al semestre aprile-ottobre:

Come si può notare Rigoni, che è stata, in effetti, la prima Azienda a proporre una linea di mieli bio-
logici, copre, da solo, la metà del totale (stiamo parlando di circa 2.000 quintali di miele biologico
venduto da Rigoni in 12 mesi). CONAPI lo segue con un 29%, pari a circa 1.200 quintali (il dato Niel-
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sen non tiene conto, naturalmente, del
miele da noi venduto all’estero e nei ne-
gozi specializzati: questo spiega, in parte,
la differenza rispetto ai nostri dati di ven-
dita nel 2001, pari a 1.700 quintali, diffe-
renza imputabile anche al differente riferi-
mento temporale. Di fatto, due Aziende
ad oggi coprono l’80% del mercato. E’ pa-
lesemente una situazione di forte concen-
trazione, molto più forte di quella che ca-
ratterizza l’intero mercato del miele (da
notare che non c’è Ambrosoli). Per con-
cludere vale forse la pena di sintetizzare
quanto fin qui detto. Credo che i concetti
da evidenziare siano i seguenti:

• la forte crescita del mercato (più che raddoppiato in un anno);
• il fatto che ci sia una richiesta di prodotto più alta dell’effettiva disponibilità;
• il fatto che ciò determini una minore concorrenza sul prezzo, e quindi una migliore remuneratività,
per chi vende, rispetto al convenzionale (che mi auguro si traduca anche, e giustamente, in una mi-
gliore redditività per chi produce);
• la netta prevalenza, nel segmento biologico, del prodotto nazionale; l’opposto di quanto avviene,
almeno nella distribuzione moderna, rispetto al miele convenzionale.
Concludo quindi invitandovi a riflettere su quest’ultimo aspetto, ovvero a vedere lo sviluppo e l’at-
tenzione di cui oggi gode il biologico come una buona opportunità per rilanciare il miele italiano e –
anche se biologico non comporta necessariamente alcun attributo di buona qualità – una opportu-
nità per valorizzare il miele italiano di qualità. 
Una “caduta” (e parlo del rischio di frodi) in questa fase potrebbe essere, per gli stessi motivi, come
già detto, devastante per l’intero settore.

Massimo Monti

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



31

stato realizzato il sito
web ufficiale
dell’U.N.A.API. Questo

punto d’incontro virtuale è pre-
sente sul world wide web dal-
l’undici di novembre. La data di
nascita non è casuale, cade in-
fatti esattamente il giorno di
San Martino che, per tradizione
consolidata, dà inizio all’annata
agraria. Non lo avete ancora vi-
sto? Nessun problema! Non do-
vete far altro che accendere il
computer ed andare all’indiriz-
zo www.mieliditalia.it
Le pagine ed i links che trove-
rete sono graficamente accatti-
vanti e strutturati in modo da
far si che il loro utilizzo sia  fa-
cile e veloce. 
Vi chiederete come è nata l’i-
dea di creare un nuovo sito di
apicoltura e per quale motivo.
Bene; attraverso la realizzazio-
ne di questo sito si è voluto, in-
nanzitutto, mettere a disposi-
zioni di tutti coloro che pratica-
no l’apicoltura, per lavoro o
per passione, uno strumento in
grado di fornire in tempo reale
tutte quelle indicazioni che
possono contribuire alla cresci-
ta del settore. Non dimentichia-
mo, infatti, che, per le sue ca-
ratteristiche peculiari, l’alleva-
mento delle api deve essere
considerato nella sua globalità.
Tutti sappiamo che le api non
sono “confinabili” e pertanto
un’informazione tempestiva e
capillare è a volte indispensabi-
le nella lotta alle patologie che
affliggono il settore. Pensate a
quante colonie di api si sareb-
bero potute salvare se, quando

una decina di anni fa si diffuse
la resistenza della varroa all’A-
pistan®, la notizia fosse giunta
velocissima a casa di tutti gli
apicoltori.
Ma le nostre speranze sono
ben altre. L’ambizioso obiettivo
è di provvedere ad una “forma-
zione a distanza”; si vuole cioè
dare un’assistenza continua, sia
a chi si avvicina per la prima
volta al mondo dell’apicoltura,
sia a chi già opera nel settore a
vari livelli. I visita-
tori possono trova-
re nell’home page
una serie di voci
che conducono ad
una sequenza di ar-
ticoli che spaziano
dalla tecnica apisti-
ca, alla patologia,
alla botanica e….
ma non vogliamo
anticiparvi troppo!
Preferiamo lasciarvi
navigare nelle oltre
quattrocento pagi-

ne che sono già a vostra dispo-
sizione e che quasi giornal-
mente si arricchiscono di nuovi
contributi.
Una parte essenziale del sito,
proprio in quest’ottica di “assi-
stenza tecnica a distanza”, sarà
rappresentata dal forum pub-
blico in cui ognuno potrà porre
quesiti e dare risposte agli ar-
gomenti apistici di interesse ge-
nerale per far si che le osserva-
zioni e le esperienze di ognuno

Il nuovo sito dell’U.N.A.API.
Sito dell’U.N.A.API. un nuovo importante strumento: istruzioni per l’uso

E’

Nuovo sito U.N.A.API.



Convegno della Commissione Sanitaria UNAAPI

Sabato 2 Marzo 2002 - PIACENZA - Nuovo quartiere Fieristico
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di noi possano diventare patri-
monio comune di tutti coloro
che sono accomunati dalla pas-
sione per le api. Oltre ad un fo-
rum d’interesse generale ne so-
no stati attivati uno ad hoc per
tutti i tecnici, apicoltori e ricer-
catori che lavorano nell’ambito
della Commissione Sanitaria
dell’UNAAPI ed uno per gli
Apicoltori Professionali. Questi
ultimi potranno accedere al fo-

rum attraverso una
chiave d’accesso che
viene fornita ai soci
A.A.P.I. ed a chi si im-
pegna  (il più delle
volte a titolo gratuito)
nelle sperimentazioni
che vengono effettuate
nel corso dell’anno. A
proposito... sono ben
accette tutte le associa-
zioni e gli apicoltori di
buona volontà che vo-
gliono impegnarsi nel-

le prove sperimentali. Fatevi
avanti! Dimenticavo: all’interno
del forum è presente un motore
di ricerca che rinvia alle rispo-
ste delle domande frequenti ed
ai temi che, per livello e com-
pletezza raggiunto, risultano di
interesse generale. Diventerà
una sorta di archivio dove “pe-
scare” la risposta giusta alle do-
mande più frequenti. Per far si
che sia il più ricco possibile di

temi e contributi è indispensa-
bile la cooperazione di tutti!
Non esitate, iscrivetevi al forum
e poi… via con le domande ed
i contributi! Chi più ne ha, più
ne metta! Se invece siete sem-
pre alla ricerca dell’affare della
vostra vita, in senso apistico na-
turalmente, nel sito troverete
anche un mercato virtuale di
compra vendita dove potrete
offrire o acquistare prodotti ed
attrezzature. Oltre a questo po-
trete trovare dei links con enti,
organismi ed istituti del settore
e, tra questi, merita di essere se-
gnalato quello relativo al me-
teo, suddiviso per regioni. Pri-
ma di programmare i lavori in
apiario, vale sempre la pena
dargli un’occhiata. Non voglio
dilungarmi oltre e spero di
avervi incuriosito a sufficienza.
Ora non resta che collegarvi! 
Buona navigazione a tutti! 

Massimiliano Gotti
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Nuovo sito U.N.A.API.

mattino
LOTTA ALLA VARROA: QUANTI PASSI INDIETRO? QUANTI AVANTI?

ore 9.00 - Lo stato dell’arte con relazioni a cura della Commissione Sanitaria U.N.A.API.
I vari utilizzi di timolo - ApiLifeVar - Apiguard
Acido Ossalico: dosaggi e prime prove in campo dell’apparecchio Varrox

ore 11.00 - Domande e dibattito
ore  11,30 - Aggiornamenti sulla lotta alla varroa con particolari riferimenti all’ipotesi di

lavoro con semiochimici - Dott. Giorgio della Vedova - Dipartimento di Biologia
Applicata alla difesa delle Piante Università di Udine

ore  12,00 - Domande e dibattito.
ore 12.30 - Conclusioni

Moderatore Roberto Barbero

pomeriggio

MERCATO DEL MIELE: IL CONSUMATORE QUESTO SCONOSCIUTO
ore 14,30 - Presentazione della ricerca di mercato dell’U.N.A.API. nell’ambito del “Progetto

di assistenza tecnica per la razionalizzazione produttiva del settore apistico”  
Il profilo del consumatore di miele - A cura di Mauro Cantreggiani e Gilberto Pesci

ore 15,30 - Il mercato del miele BIO in evoluzione: prospettive, preoccupazioni opportu-
nità. A cura di Massimo Monti

ore 16,00 - Indagine conoscitiva e strategica dei consumatori di miele sul mercato di Torino
- A cura di Rodolfo Floreano Agripiemontemiele

ore 16,30 - Conclusioni
Moderatore Francesco Panella

Alle ore 14 é in programma una dimostrazione di mezzi per la movimentazione apistica



Sono una “giovane”
apicoltrice, nel senso
che ho iniziato ad alle-
vare api solo da un
paio d’anni. Fino allo
scorso anno portavo i
melari da un simpatico
apicoltore della mia zona che
provvedeva all’estrazione del
miele. Quest’anno ho finalmen-
te acquistato un piccolo smiela-
tore manuale e mi sono cimen-
tata nella smielatura: operazio-
ne faticosa, ma che mi ha fatto
amare ancora di più questi ani-
mali! Ora però mi assilla un
piccolo problema: che fare della
cera sporca di miele che ho tolto
dai favi? Ho visto sulla vostra ri-
vista alcune fotografie di bellis-
sime forme di cera, ma non ca-
pisco come sono state fatte. Vor-
rei avere qualche consiglio sul
modo migliore di separare il
miele e sapere se posso utilizzar-
lo per l’alimentazione delle api.
Grazie di cuore.
Clara Forestan (Campodarsego)

La posta dei lettori

“ Fusione 
della cera...”

Cara lettrice, per quanto riguar-
da la separazione del miele dal-
la cera, è questa un’operazione
che va svolta il più presto possi-
bile, di solito subito dopo aver
effettuato la smielatura. Immagi-
nando che tu non disponga di
attrezzature particolari, che so-
no giustificate solo nel caso di
aziende con grosse produzioni
di miele, il modo più semplice
è di far scolare gli opercoli, do-
po averli disposti sopra un filtro
a setaccio direttamente sopra il
maturatore. L’operazione sarà

facilitata in un ambiente cal-
do e di solito un paio
di giorni sa-
ranno suffi-
cienti per re-
cuperare una
buona parte
del miele. Nel
tuo caso ci
sembra di capi-
re che gli oper-
coli sono ancora intrisi
di cera e, a meno che tu non
voglia acquistare un fondicera
termostato che ha peraltro un
costo relativamente elevato che
non giustifica il recupero di pic-
cole quantità di miele, ti consi-
gliamo di dedicarti al recupero
della cera. La prima cosa da fare
per ottenere delle belle forme di
cera è quella di lavare gli oper-
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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

* A BASE DI SACCAROSIO *

Alimentare le api con metodo

coli con dell’acqua
tiepida, in modo da
eliminare il più possi-
bile i resti del miele.
Questa operazione
viene effettuata per-
ché maggiore sarà la
quantità di miele in-
sieme alla cera al mo-
mento della fusione,
più le forme che si ot-

terranno saranno di colore
scuro. Gli opercoli lavati

a n d r a n n o
messi in
un con-
tenitore
con mol-
ta acqua
e si por-
terà il tut-
to ad ebol-

lizione. La
funzione del-
l’acqua è di

evitare che la cera superi i cen-
to gradi; temperature più eleva-
te fanno infatti diventare la cera
molto scura.
Il contenitore ideale è quello in
acciaio inossidabile, ma può an-
dare bene anche una pentola in
alluminio, assolutamente da evi-

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. 
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Vorrei sapere se ci sono legisla-
zioni ben precise sul regolamento

d’apicoltura biologica in materia
di verniciatura degli alveari. Pos-
so usare olio di lino cotto con ce-
ra? Che cosa devo fare con gli al-
veari che sono verniciati con pit-
ture sintetiche o vernici ad ac-
qua? Per ora vi ringrazio e vi au-
guro un felice anno.                   

Trotta Nazzareno @ 
posta elettronica

tare sono i bidoni zincati. Una
volta che la massa sarà liquefatta
si potrà effettuare subito una fil-
trazione della cera. Il filtro ideale
è costituito da una calza di nylon
fissata sul contenitore in cui si
verserà la cera, ed, in tutto o in
parte l’acqua, direttamente o per
mezzo di un mestolo. Il recipien-
te in cui la cera filtrata solidifi-
cherà dovrà essere in plastica in
modo che l’estrazione della for-
ma risulti agevole ; allo scopo è
indicato un secchiello di quelli
che si usano comunemente per il
miele. Ma non è finita qui! Per
evitare che nella forma si verifi-
chino delle crepe il secchio do-
vrà essere ben coibentato con
stracci od altro per far sì che la
cera solidifichi il più lentamente
possibile. Sperando di averti ac-
contentata ti auguriamo di otte-
nere delle forme di cera di cui…
andar fiera!

Purtroppo non esiste una  nor-
mativa precisa che indichi quali
sono le vernici che si possono
usare nell’ambito dell’apicoltu-
ra biologica. 
Il Regolamento 1804 (Apicoltu-
ra) usa una bizzarra ed impre-
cisa definizione: ”vernici atossi-
che trasformate”.
Per quanto riguarda l’olio di li-
no cotto secondo alcuni si trat-
ta di un prodotto naturale e
quindi da considerarsi biologi-
co mentre secondo altri è da
considerarsi tossico e quindi
non ammesso.
Le vernici ad acqua sono, ge-
neralmente, ammesse ed è
buona norma, al momento del-
l’acquisto, farsi rilasciare dal

“Verniciatura BIO “

venditore la scheda tecnica da
esibire in caso di controllo.
Una buona pratica, molto diffu-
sa all’estero, è di effettuare una
verniciatura sottile per difende-
re il legno dagli ultravioletti e
poi impregnare la cassa di cera
a caldo. 
Per quanto riguarda le vernici
sintetiche non sono ammesse
per la verniciatura di arnie
nuove e per le arnie in uso so-
no, di solito, tollerate fino al
momento in cui saranno ridi-
pinte. 
Posto che gli enti certificatori
non si comportano tutti nello
stesso modo, l’unico consiglio
che possiamo darti è di contat-
tare l’ente cui intendi riferirti e
chiedere, direttamente, la loro
interpretazione “autentica ed
originale” della norma. In altre
parole chiedere che cosa, a lo-
ro parere, è consentito in mate-
ria di verniciatura delle arnie.
Buona fortuna!

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

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

TECNO ALIMENTARE s.r.l.
Uffici: Via Gorizia, 5 - 12051 Alba (CN) - Tel. 0173/441142 - 441398 - Fax 0173/362845
Magazz.: Via Montello, 12 - 12051 Alba (CN)
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NNotizie in breve 
Misure protezionistiche USA
per le importazioni di miele

da Argentina e Cina.
La International Trade Commis-
sion degli Stati Uniti ha deciso
che la concorrenza, alle attività
produttive americane, da parte
delle importazioni di miele pro-
venienti dai due paesi (fra i 5
più grandi produttori ed espor-
tatori al mondo di miele) confi-
gura un oggettivo fenomeno di
Dumping.
L’amministrazione statunitense,
pertanto, applicherà pesanti di-
ritti antidumping sulle partite di
miele di tale provenienza.
Le sanzioni colpiscono oltre al
miele, in qualsiasi stato e con-
fezione, anche i preparati e de-
rivati alimentari che contengo-
no quale componente il miele,
in una percentuale superiore al
50%. Le conseguenze per il
mercato sono assai gravi. Estesi
fenomeni di “triangolazione”
(tramite il Messico ad es. per il

miele argentino) che ostacola-
no qualsiasi tracciabilità dei
prodotti e rendono ancor più
difficile la lotta alle sofisticazio-
ni. Una forte pressione ed un
notevole aumento dell’offerta

per l’unico grande mercato di
consumo al mondo disponibi-
le: L’Unione Europea.
La sofferenza delle transazioni
e l’accentuarsi della concorren-
za sulla piazza europea avreb-

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

Miele contro la lebbra
In duecento piazze italiane il 27 gennaio, giornata mondiale
contro la lebbra, è stato offerto il miele della solidarietà per la
raccolta di fondi per alcuni progetti in Brasile.
Per maggiori dettagli consultare il sito: www.aifo.it

Errata  corr ige

A pagina XI del Dossier meccanizzazione
pubblicato sullo scorso numero di Lapis,
nella scheda specifica della HS Penta é
stato scritto :

lunghezza 115 cm (errato)
al posto di:

larghezza 115 cm
lunghezza 180 

(esclusi sedile e forche)
Ce ne scusiamo con i lettori

Notizie in breve



be già comportato un notevole
ribasso delle quotazioni del
miele d’origine Cinese. La gra-
ve situazione politica e la note-
vole instabilità argentina, oltre
ad una stagione produttiva
compromessa in vaste zone del
paese, non consente d’avanza-
re previsioni sulle disponibilità
e quotazioni del miele da tale
provenienza.

Prove d’efficacia del metodo
della vaselina in Spagna

Questo trattamento proposto
negli ultimi anni è stato testato,
in primavera, in zona mediter-
ranea nel Sud della Spagna a
Castellon dal tecnico apistico
A.G.Pajuelo.
La vaselina, applicata nelle va-
rie forme messe a punto, è ri-
sultata di una certa efficacia so-
lamente in famiglie operose e
con livelli d’infestazione di var-
roa assai elevati. In condizioni
di scarsa attività, causate da
condizioni meteo sfavorevoli,
con un numero di parassiti li-
mitato, la somministrazione ri-
sulta di efficacia mediocre o
nulla.

La Commissione Europea
modifica la lista 

dei paesi autorizzati 
all’esportazione di miele.

La nuova lista d’autorizzazione
dei paesi terzi è stata compilata
secondo i parametri della Di-
rettiva comunitaria che stabili-
sce le condizioni igienico sani-
tarie ed i piani di ricerca dei
residui.
Sono, attualmente, 34 i paesi
che rientrano in tali parametri.
La Commissione ha provvedu-
to a comunicare a questi paesi
i nuovi e più cogenti requisiti
richiesti. Il miele deve proveni-
re da apiari sottomessi al con-
trollo delle autorità competenti
e non deve contenere residui o
contaminanti elencati nella lista
del Gruppo B. dell’ Allegato I
della Direttiva 96/23/CEE
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Via Scania, 777/D
Castel San Pietro Terme (BO) - Italy

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

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

CHI L ’HA VISTO?

Uno strano apicoltore (poco api “cultore”) coltiva fra l’al-
tro l’insano vezzo di seminare alveari sul territorio della
Provincia di Alessandria senza più curarsene, a distanza
temporale di un anno e più… Le sue generalità sono
sconosciute anche al proprietario del fondo. Il parados-
so, oltrechè etico, è soprattutto economico.

Dopo i rifugi per cani abbandonati
si dovranno istituire dunque anche
i rifugi per api abbandonate?
Stiamo forse allevandoci delle serpi
in seno? Wanted, Vivo o morto!

Notizie in breve



Il miele dovrà essere accompa-
gnato da un certificato da cui
emerga: l’origine del miele; l’u-
tilizzo previsto; una dichiara-
zione sulle condizioni igienico
sanitarie degli apiari, dei labo-
ratori di estrazione e di trasfor-
mazione. Il miele potrà perve-
nire, unicamente, da paesi in
cui i gli stabilimenti di lavora-
zione siano debitamente regi-
strati e siano sottoposti all’ap-
provazione della competente
autorità con condizioni analo-
ghe a quelle previste dalle Di-
rettive CEE 93/43 e 92/18  

Agricoltori BIO 
intentano causa contro  
MONSANTO ed AVENTIS

Un gruppo di agricoltori biolo-
gici dello Saskatchewan (Cana-
da) ha intentato una causa le-
gale contro la Monsanto e
Aventis per i danni provocati
dalla contaminazione di polli-
ne del colza canola GM nelle
loro piantagioni. Gli agricoltori
chiedono risarcimenti alle due
multinazionali leader nel setto-
re agrobiotecnologico. Nello
Saskatchewan ci sono circa
1000 agricoltori bio che colti-
vano 405.700 ettari, ma il fatto
che il 60% della canola è gene-
ticamente modificata sta pro-
vocando non pochi guai alla
produzione biologica.  
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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

L’A.P.A.B. (Associazione Produttori Apistici Bresciani) ha riunito, in
un’assemblea straordinaria, i suoi soci che, alla presenza del notaio Maria
Pezzi, hanno rinnovato il mandato all’Associazione per altri 50 anni. Era
il 10 marzo 1973 quando otto lungimiranti apicoltori della provincia co-
struivano l’A.P.A.B. con la denominazione di Associazione Provinciale
Apicoltori Bresciani con sede in Brescia; primo presidente fu Ettore Ma-
sneri al quale l’A.P.A.B. ha dedicato il concorso dei Mieli Bresciani che
quest’anno é giunto alla settima edizione. L’A.P.A.B. in occasione delle
premiazioni del 7° Concorso dei Mieli Bresciani (vincitore assoluto il mil-
lefiori di montagna del Sig. Parola Roberto di Collio) ha organizzato una
conferenza dedicata al tema del miele biologico. La dott.ssa Monica Peri
ha trovato una platea estremamente attenta ed interessata data l’attualità
dell’argomento. 
Ecco i premiati del Concorso; l’A.P.A.B. ringrazia l’apicoltura Boni di Lo-
nato per aver sponsorizzato la manifestazione offrendo i ricchi premi as-
segnati ai vincitori.

7° CONCORSO DEI MIELI BRESCIANI
“ETTORE MASNERI”

Millefiori di Montagna
1- Parola Roberto - Collio
2- Amadini Pietro - Bovegno
3- Guarneri Giovanni - Pertica B.

Millefiori di collina
1- Chiari Stefano - Rodengo Saiano
2- Salvadori Ennio - Valvestino
3- Franzoni Carla - Serle

Millefiori di pianura
1- Canobbi Carlo - Pisogne
2- Medaina Olindo - Lonato
3- Bertini Giuseppe - Lonato

Melata
1- Franzoni Alessandro - Serle
2 – AP. Vallecamonica – Manerbio
3 - Gosetti Ezio - Prevalle

Acacia
1- Chiarolini Cristina - Castenedolo
2- Rizinelli Piercarlo - Gardone
3- Franzoni Alessandro - Serle
4- Sgura Vincenzo - Ghedi

Castagno
1- Bergamaschi Angelo - Nave
2- Ap. Mombelli Facchinetti - Brione
3- Brescianini Pierino - Nave
4- Chiari Stefano - Rodengo 

Tiglio
1- Parola Roberto - Bovegno
2- Ex Equo Mattinzoli Rita - Soave
2- Ex Equo Poli Renato - Marmentino

Notizie in breve
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Notizie in breve

• Siete affascinati dai tesori celati nelle tradizioni e leggende popolari ed amereste conoscere meglio la storia
delle relazioni fra uomo e l’ape.
• Siete interessati per l’apicoltura vernacolare e avete già fatto delle ricerche in questo campo o letto dei do-
cumento che trattano di tale argomento.
• Desiderate partecipare ad iniziative che mirano al salvataggio del patrimonio apistico in tutte le sue espressioni. 
A questi ed ad altri argomenti cerchèrà di dare una risposta un gruppo di ricercatori che ha fondato di recen-
te l’associazione Apistoria alla quale vi invitiamo ad aderire. Apistoria è una società di studi e di ricerche
concernenti l’apicoltura tradizionale che non conosce limiti di frontiere. I suoi membri attuali si interessano a
soggetti vari come la tipologia delle arnie, i differenti sistemi di habitat delle api, il posto che occupano le api
ed i loro prodotti nell’arte, nella letteratura, nell’architettura, nell’araldica, ecc.
Per quanto concerne l’habitat delle api, che è attualmente il suo campo principale di ricerche, l’associazione
dispone già di uno stock di circa 500 schede che descrivono dei siti che si trovano in Francia, Italia, Belgio,
Spagna, Magreb ed altre aree di grande interesse culturale ed apistico.
Queste schede stanno per essere incluse in un programma informatico che dovrebbe essere diffuso tramite di-
schi cd-rom.
APISTORIA organizza ogni due anni un colloquio scientifico ed il prossimo sarà tenuto a  Salon-di-Proven-
za durante la prima metà del mese di ottobre 2002.
APISTORIA  prevede l’apertura di un sito Internet che farà conoscere le sue attività ed aprirà al pubblico le
informazioni relative ai suoi lavori ed alle ricerche dei suoi membri.
Apistoria è nata a Salon-di-Provenza il 10 novembre 2001. L’esecutivo è costituito come segue: Presidente
Onorario la dott.a Eva Crane, Presidente L. N. Masetti, Vice presidenti i sigg. H. Corbineau e G. Roussel, Se-
gretario R. Chevet, Tesoriere B. Chevet.
Avete la possibilità di associarvi ad Apistoria inviando il bollettino di adesione riportando in calce che deve
essere inviato alla sede dell’associazione al seguente indirizzo:
Association APISTORIA: Hotel des Sociétés Savantes, 1,Place Bardineau, 33000 Bordeaux (Francia). Oppu-
re al Sig.: Nino Masetti, Route de Berghe, 06540 Fontan (Francia)

***********************************************************************************
Bollettino di adesione

Nome e cognome ........................................................................................................................................

Indirizzo ......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Chiedo di aderire all’Associazione APISTORIA (allegare una lettera di presentazione ed eventualmente

il nome di un membro che può sostenere la domanda di adesione). La quota associativa annuale è di

25e . Un dossier informativo sarà inviato a coloro che ci fanno pervenire il Bollettino di Adesione.

***********************************************************************************

Apistoria
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Notizie in breve

• Vendo disopercolatrice Calissi e dosatrice pneumatica “Lega” completa di maturatore, cari-

catore rotante controllo elettronico a sensore  Per informazioni Tel. 348-5929299

• Vendesi famiglie certificazione biologica C.C.P.B. con o senza arnia e melario nuovi. Tel.

051-969082 - 348/3823905. 

• Apicoltore, zona canavese (TO), per riduzione attività  Vende api e famiglie, pronte al rac-

colto. Tel. 348-8721683

• Vendo 100 famiglie di api senza arnia su telaini Datant-Blatt. Prezzo da concordare. Te-

lefonare allo 0373-258535.

• Vendo causa esubero, 20/30 alveari, in blocco o a piccoli gruppi. Telefonare ore serali (dal-
le ore 20,30 alle 22,30) al numero 0143-73304.

• Apicoltore  cede alveari  completi e sciami artificiali anche senza arnia. Telefonare ore pa-

sti 0372-39348.

• Causa riduzione attività  cedo famiglie e/o nuclei di api con o senza arnia. Telefonare ore

serali 0372-836362.

• Vendesi accumulatore automatico per telaini in uscita da disopercolatrice tipo Calissi,

nuovo, costruito da artigiano meccanico. Dimensioni cm 120 x 60, altezza cm 110. Telefonare

allo 0119416741.

- COMPRO VENDO -

Modificate le percentuali di
contributo in Piemonte

Lo scorso 14 gennaio la Re-
gione Piemonte ha aumentato
le percentuali di contributo a
favore degli apicoltori che in-

tendono effettuare, ai sensi
della Legge regionale 20/98,
acquisti di attrzzature o ri-
strutturazioni di laboratori. 
Le nuove percentauli di con-
tributo sono rispettivamente

del 50% e del 40% nelle zone
montane; del 40% e del 30 %
nelle zone di collina e pianu-
ra. Per maggiori informazioni
rivolgersi ai tecnici Aspro-
miele.

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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Assicurazione

Anche in presenza di una normativa che stabilisce le distanze tra gli apiari, le abitazioni ed  i luoghi di pubblico
transito, negli ultimi anni si sono intensificate i contenziosi e le richieste di risarcimento danni: persone punte e bian-
cheria sporcata dalle deiezioni sono i casi più frequenti.

Spesso chi ritiene di aver subito un danno, nel momento in cui si rende conto di avere come controparte una So-
cietà di Assicurazione e non il vicino apicoltore, non procede nella richiesta di risarcimento. La polizza assicurativa
svolge quindi un primo importante ruolo dissuasivo nei confronti dei “piantagrane”.

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

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

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

Copertura R.C.
Garanzie prestate:

• massimale unico di 3 miliardi di lire;
• copertura di eventuali danni a cose, persone o animali provocati durante il carico, scarico e trasferimento degli al-
veari (nomadismo) o dagli sciami (sciamatura);
• copertura dei danni subiti dai prestatori d’opera (con regolare rapporto di lavoro) nello svolgimento dell’attività api-
stica;
• copertura dei danni causati a terzi all’interno della sede aziendale;
• copertura dei danni subiti dal proprietario del fondo su cui sono stati collocati gli alveari, in quanto considerato ter-
za persona;
• copertura dei danni provocati anche in caso di colpa grave (es. mancato rispetto delle distanze dai confini) purché
non sussista la dolosità;
• estensione territoriale a tutti i paesi facenti parte dell’Unione Europea;
• gestione delle vertenze di danno e copertura delle spese legali “fino a quando la Società Assicuratrice ne ha interes-
se”. Eventuali ricorsi non richiesti dall’assicurazione sono a carico dell’apicoltore. Vengono riconosciute le spese in-
contrate dall’Assicurato per i legali e i tecnici solo se designati dalla società di assicurazione.

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

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

Gli interessati possono contattare L’Apis o le strutture organizzative di Aspromiele 

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

Con LAPIS la copertura assicurativa 
completa delle aziende apistiche

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

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

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE ASSICURAZIONE APICOLTORI

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

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

� tutela legale ……………………… 
Il premio di _______________________ è stato versato in data ________________________
mediante:   
� contanti (solo presso le sedi Aspromiele)
� conto corrente postale N° 23728108 intestato a Aspromiele Associazione Produttori Miele –
c.so Francia 9 - 10138 Torino. 
Copia del bollettino di pagamento, unitamente al presente modulo compilato, deve essere in-
viato in busta chiusa a: Aspromiele – C.so Crimea 69 – 15100 Alessandria

La copertura assicurativa è attiva dal 1° gennaio al 31 dicembre 2002. Dal momento della sot-
toscrizione e del versamento del premio la decorrenza è immediata. Gli interessati possono
contattare L’Apis o le strutture organizzative di Aspromiele e solo in caso di sinistro sono invi-
tati a contattare rapidamente l’agenzia RBC, sig. Luca Ballario - tel. 0141/59.26.78 per l’istru-
zione della pratica di risarcimento.

Luogo __________________, data _______________

Firma ___________________________

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








