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Ci scusiamo con i lettori di Lapis per il ritardo nella 
spedizione del numero di gennaio causato da un guasto 

della macchina per l’incelofanatura della rivista. 
Tale inconveniente ha determinato anche il mancato

inserimento del dossier UNAAPI “Apicoltura Biologica” che 
è stato pertanto allegato a questo numero.
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Editoriale

Editoriale

IL BICCHIERE MEZZO PIENO…

Fra i miei amici, conoscenti e collaboratori non sono conosciuto, almeno così credo, come una
persona pessimista. Anzi alcuni, riferendosi alle possibili modalità d’osservare realtà e bicchieri
(nonché, temo, riferendosi alla mia pancia) mi hanno soprannominato “mezzo pieno…”. Eppure
rileggendo questi miei appunti periodici d’apertura Rivista sembra che le tinte fosche e forti preval-
gano. E’ la realtà, forse, che non consente uno sguardo fiducioso e speranzoso.

Guerra imminente.
Mi auguro che il rullio crescente dei tamburi, che annunciano una nuova, devastante guerra sia,
nel tempo di stampa e spedizione della rivista, ridotto al silenzio. Spero che ognuno di noi faccia
tutto ciò che sta nelle sue possibilità per contribuire a farlo tacere.

Apicoltura in ginocchio.
A seguito della grande campagna di denuncia che abbiamo attivato sulla calamità in apicoltura
alcuni atti - quali l’impegno del Ministro Alemanno e l’inserimento dell’apicoltura in un provvedi-
mento di legge parlamentare - ci avevano dato buona ragione di poter contare su qualche concre-
ta misura di sostegno. A quanto sembra, invece, la strada individuata dal Mipaf stenta a tradursi
in precisa modalità operativa e rischia di ridursi al nulla assoluto. Al momento l’unico provvedi-
mento che sembra in dirittura d’arrivo è in discussione nella Regione Sardegna mentre dal Mini-
stero e dalle Regioni non emerge un solo elemento di speranza. 

Un voce in meno dell’apicoltura.
Dopo oltre ventiquattro anni d’attività la rivista bimestrale l’Ape Nostra Amica sospende le
pubblicazioni.
Non possiamo che dolerci d’una perdita che rende meno ampio e completo il panorama editoriale
apistico italiano. Al di là dei pregi e limiti redazionali di questa o quella rivista tale congiuntura
denuncia un insufficiente investimento in informazione da parte di tanti, troppi, apicoltori che
non colgono la necessità inderogabile d’essere adeguatamente e variamente aggiornati. 

O’ scarafone.
Un’altra terribile piaga rischia d’abbattersi sull’apicoltura europea: un piccolo coleottero che porta
un grande, enorme, pericolo. Per impedirne e fronteggiarne, se ancora possibile, l’arrivo servono
misure di polizia veterinaria che sollecitiamo con forza ma necessita, più che altro, l’informazio-
ne, la conoscenza cui conseguano comportamenti coerenti da parte di tutti, nessuno escluso, gli
apicoltori italiani. Nella cultura e nel bagaglio di conoscenze di ogni apicoltore deve essere, d’ora
in poi chiaro il rischio, con tutti i suoi risvolti, che comporta l’importazione d’api.
Perché solo in un caso, quello in cui una forma vivente provoca l’estinzione di un’altra forma di
vita, perde di significato, ciò che canta Pino Daniele: “Ogni scarafone è bello a mamma sua!”.

Francesco Panella
Novi Ligure 27 gennaio 2003



dd ocumento

Novi Ligure, 23 gennaio 2003

Egregi Signori:

On. Giovanni Alemanno 
Ministro per le Politiche Agricole                                     
Via XX Settembre 20                                         
00100 ROMA                                                                               

Oggetto: Rischio di nuova e grave parassitosi per l’apicoltura italiana.
Necessità di bloccare le importazioni d’api in Italia ed Europa

Egregi Signori Ministri

Il rinvenimento, nell’autunno 2002, del piccolo coleottero degli alveari (Aethinia
umida) originario del Sud Africa, in Australia (paese da cui s’ importano, in particola-
re in Germania e Francia, migliaia di pacchi d’api ed api regine) impone che siano at-
tuate, senza esitazione alcuna, tutte le misure nazionali e comunitarie di verifica e
blocco delle importazioni d’api per evitare la distruzione dell’apicoltura, come ben evi-
denziato a suo tempo dagli Istituti del settore apistico.

L’apicoltura è un piccolo settore ma le api sono indispensabili all’ambiente ed al-
l’impollinazione delle culture agro forestali.

Confidando nell’attivazione tempestiva di tutte le misure necessarie,

porgiamo distinti saluti.

Francesco Panella
Presidente U.N.A.API.

Gli apicoltori richiedono severe norme per impedire 

l’importazione di aethinia umida

3

Dott. Girolamo Sirchia
Ministro della Salute

Piazzale dell'Industria 20 
00144 Roma
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Patologia

Il coleottero è stato individuato in Australia nell’autunno del 2002. 
Da quel  lontano continente sono stati importati in Europa, in particolare

in Germania e Francia, migliaia di pacchi di api e di api regine.

Apicoltura europea in 
allarme per un nuovo e 
temibile parassita: il piccolo
scarafaggio degli alveari!

ape europea può ospi-
tare vari insetti che
possono causare danni

alle colonie e tra
questi troviamo an-
che dei coleotteri.
Ebbene, uno di
questi coleotteri è
quello che gli an-
glosassoni chiama-
no “il piccolo scara-
faggio degli alveari”
(PSA); il suo nome
specifico è Aethinia
tumida.
L’Aethinia tumida è
indigeno del Sud
Africa. L’ape locale,
Apis mellifera ca-
pensis, mostra con
il coleottero in que-
stione un compor-
tamento molto ag-
gressivo tanto che
lo scarafaggio non
rappresenta un pe-
ricolo serio.
Nel giugno del 1998 il PSA è
stato rinvenuto, per la prima
volta, nell’emisfero boreale,

più in particolare in Florida,
negli USA, dove è divenuto
una pericolosa avversità degli

alveari. Il movimento delle
colonie per il servizio d’im-
pollinazione ha poi favorito

la diffusione del parassita in
tutti gli stati della costa orien-
tale degli USA, ed ha già di-

strutto migliaia di
colonie.
Molti apicoltori all’i-
nizio dell’infestazio-
ne hanno avuto mo-
do di ritenere che
fosse giunta la fine
dell’apicoltura!
Non si sa come il
PSA sia arrivato ne-
gli USA, ma si ritie-
ne che sia giunto
con delle colonie
importate dal Sud
Africa o con un ca-
rico di frutta dete-
riorata. Mentre nelle
sue zone d’origine il
PSA distrugge solo
le colonie indeboli-
te, altrove può cau-
sare danni anche su
colonie sane e ben
gestite. Il motivo? Le

api europee hanno un com-
portamento meno aggressivo
rispetto alle sudafricane. 

L’

APICOLTURA

CAUDA  F.LLI API REGINE
SCIAMI PER L’ACACIA

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

e-mail: info@caudamiele.it
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Quali danni causa 
alle colonie?
Sia le larve che gli adulti
mangiano la covata.
L’allevamento della covata da
parte delle api cessa quando
il PSA prende il sopravvento.
Le larve del PSA prediligono
il polline ed il miele e duran-
te la loro attività di scavo
causano gravi danni ai favi,
specialmente a quelli nuovi.
Durante la loro attività, le larve
spargono feci nel miele cau-
sandone la fermentazione, ac-
compagnata da un odore nau-
seabondo. Il miele fermentato
non è più utilizzabile dalle api
per alimentarsi.
Ma non è finita! Il piccolo
scarafaggio degli alveari è un
insetto scavatore e sotto certi
aspetti assomiglia alla camola
della cera. Le larve possono
causare notevoli danni anche ai
favi ed ai melari immagazzinati
prima della smielatura, specie
se questi contengono anche
del polline.

Come si combatte? 
Attualmente non esistono mo-
dalità di controllo “biologiche”.
Negli Stati Uniti si usano strisce
in pvc a base di coumaphos,
mentre il terreno attorno all’a-
piario è disinfestato con l’utiliz-
zo di pesticidi.

Come si diffonde nel mondo?
La diffusione avviene principal-
mente con il trasporto di sciami
artificiali, pacchi d’api e ultima
via, ma non meno importante,
con il commercio delle regine;
le larve si infilano nel candito e
passano nell’alveare con l’intro-
duzione della gabbietta. Più
improbabile, ma possibile, la
diffusione con il trasporto di
frutta avariata.

Come si svolge il ciclo bio-
logico del coleottero?
Le uova del PSA sono simili a
quelle deposte dalle api, ma

circa un terzo più piccole, e
sono collocate in masserelle.
Una femmina depone circa 13
uova al giorno ed in un pe-
riodo di tre o quattro mesi ar-

riva a deporre circa mille uo-
va. Normalmente le uova so-
no deposte nelle cellette che
contengono polline o nelle
loro adiacenze. Le uova

I coleotteri, neri e lunghi 0,5 - 1,5 cm, depongono le uova 
in prossimità delle cellette contenenti polline.

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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schiudono dopo tre/sei giorni.
Una volta nata, la larvetta, di
colore bianco crema, passa cir-
ca una quindicina di giorni sui
favi e circa tre mesi nel suolo.
La crescita delle larve è relati-
vamente lenta per giungere ad
una lunghezza di circa un cen-
timetro con un diametro di un
millimetro e mezzo. Le larve

adulte lasciano gli alveari per
impuparsi nel suolo. Ad una
temperatura costante di 30°C
la metamorfosi si conclude in
otto giorni.
Gli adulti sono lunghi da mez-
zo centimetro ad un centime-
tro e mezzo, sono neri, molto
attivi, e dopo uno-due giorni
sono in grado di volare. Dopo

circa una settimana le femmi-
ne possono iniziare a deporre.
La vita media degli adulti é di
circa due mesi, nell’arco dei
quali si compiono cinque ge-
nerazioni. 

Che cosa si deve fare?
Proponiamo di mettere in atto
tutte le precauzioni possibili
per evitare la diffusione in Ita-
lia di questo flagello.
A tal fine è opportuno avviare
un immediato monitoraggio
dell’eventuale presenza del co-
leottero. Coleotteri rinvenuti
negli alveari andranno conge-
lati e consegnati ai responsabi-
li associativi ed agli enti di ri-
cerca. Non importare pacchi di
api ed api regine. Nell’estrema
necessità di importare api regi-
ne dall’estero è indispensabile,
quantomeno, la precauzione
di trasferirle in gabbiette nuo-
ve e bruciare le gabbiette di
trasporto, candito compreso.

Massimiliano Gotti

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

DOSATRICE AUTOMATICA

MACCHINA DISOPERCOLATRICE

I coleotteri schiudono dalle larve impupate nel suolo e dopo 
una settimana le femmine possono iniziare a deporre.
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otta alla varroa
Nel corso del 2002 il livel-
lo di infestazione è risulta-

to mediamente alto. Il motivo
principale sembra dovuto alle
basse temperature estive che
hanno reso meno efficaci i tratta-
menti con preparati a base di ti-
molo; le elevate cadute registrate
nel periodo autunno-invernale,
con i trattamenti in assenza di
covata, di  molto superiori alla
media, evidenzierebbero proprio
la limitata efficacia degli inter-
venti tampone a base di timolo.
E’ fuori dubbio che il limite dei
prodotti evaporanti sia proprio
rappresentato dalle temperature
a cui vengono impiegati e dalla
necessità di dosarli in funzione
dell’andamento climatico. Tra i
principi attivi utilizzabili contro
la varroa è da segnalare la ri-
comparsa del fluvalinate, propo-
sto in alcune regioni in cui è sta-
ta verificata con esami di labora-
torio la riduzione dei fenomeni
di farmacoresistenza. La moleco-
la deve essere usata per un solo
anno e, previo monitoraggio del-
la resistenza, non prima di ulte-
riori 4-5 anni. Un intervento del
dott. A. Nanetti, dell’Istituto Na-
zionale di Apicoltura, ha chiarito
alcune questioni sulla dinamica
dell’acido ossalico. Innanzi tutto

le api non si alimentano con la
soluzione di ac. ossalico, che
agisce invece per contatto. La
contaminazione delle api e del
miele, da parte dell’acido ossali-
co, è temporanea e solo di mo-
desta entità. I tempi di sospen-
sione proposti possono essere
quindi limitati..
Ipereat
Nel corso del 2002 sono state ef-
fettuate due tipi diversi di prove.
Una riguardante l’utilizzo del
prodotto in stagione produttiva
come trattamento tampone, la

seconda finalizzata alla verifica
dell’efficacia nel periodo inver-
nale in assenza di covata. Nel
primo caso, prova effettuata da
Aspromiele, il prodotto è stato
distribuito per tre volte a distan-
za di una settimana. I risultati di
efficacia sono stati variabili da
un 52% ad un 62%, giudicati
complessivamente bassi per il
trattamento estivo, cui si richiede
un’efficacia almeno dell’80%. Nel
secondo caso le prove sono sta-
te condotte dall’Ist. Zooprofilatti-
co delle Venezie ed i risultati

I lavori della Commissione
Sanitaria U.N.A.API.
Rimini, 11-12 dicembre 2002

Considerevole successo della tavola rotonda organizzata a Rimini, presso l’hotel
Mercure, dalla Commissione Sanitaria U.N.A.API., cui hanno partecipato oltre 80

tecnici ed apicoltori leader in rappresentanza sia di istituti di ricerca, che di varie
associazioni apistiche. L’iniziativa ha consentito non solo di fare un ulteriore

passo in avanti nella conoscenza delle problematiche sanitarie, ma anche di
consolidare la metodologia di lavoro e di allargare l’interesse e la partecipazione

di tecnici apistici e di sperimentatori. Di seguito, in  estrema sintesi, 
viene presentato quanto è emerso nel corso dei lavori. 

L
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Commissione Sanitaria UNA.API

delle stesse vengono riportati
nell’articolo a pagina  19. Una
valutazione sulla scarsa competi-
tività, rapportato al costo della
somministrazione, rispetto all’a-
cido ossalico tal quale, è stata
condivisa dai partecipanti.
Apedin Vapor
Le prove sono state condotte dai
tecnici di Aspromiele, da ricerca-
tori dell’Istituto Nazionale di Api-
coltura e da ricercatori dell’Istitu-
to Sperimentale per la Zoologia
Agraria Sezione di Apicoltura di
Roma. I risultati sono stati molto
deludenti e in tutte le prove pre-
sentate l’efficacia non ha supera-
to il 25% di efficacia, contro il
19% di caduta naturale degli al-
veari testimoni. 
Apilife Var
Sono state effettuate prove sul

prodotto per monitorarne il peso
delle confezioni e l’efficacia. Le
prove sono state condotte dai
tecnici di Aspromiele e di Api-
lombardia. Per quanto riguarda i
pesi, le buste del prodotto sono
risultate in linea con il dichiarato
in etichetta; l’efficacia è purtrop-
po risultata in tutte le prove bas-
sa: mediamente intorno al 65%.
E’ probabile che le basse tempe-
rature estive abbiano condizio-
nato negativamente l’evaporazio-
ne del prodotto.
Cartoncini alcol e timolo
Apilombardia ha presentato una
prova su una metodica di som-
ministrazione del timolo attraver-
so un preparato casalingo con
l’utilizzo di alcol e un supporto
in cartone. Questa preparazione
permette di risparmiare sul costo

del trattamento. Anche in questo
caso l’efficacia è risultata media-
mente bassa (circa 60%) presu-
mibilmente a causa delle tempe-
rature che non hanno favorito
l’evaporazione costante.
Varrox
Per la lotta alla varroa è stato da
pochi anni proposto nel nord
Europa un apparecchio che per-
mette di sublimare l’acido ossali-
co all’interno degli alveari.
I dati riportati in letteratura risul-
tano interessanti sia per l’effica-
cia che per la metodologia del
trattamento che consente di uti-
lizzare l’acido ossalico anche in
situazioni in cui lo stesso princi-
pio attivo non potrebbe essere
somministrato per gocciolamen-
to. E’ indispensabile premettere
che l’apparecchio ed i dosaggi
sono stati messi a punto nel
nord Europa, in presenza non
solo di condizioni climatiche
non confrontabili con le nostre,
ma anche di alveari di diversa
dimensione. Prima di proporre
agli apicoltori una nuova possi-
bile tecnica di lotta alla varroa, è
indispensabile provare nei nostri
climi e nei nostri alveari, se que-
sta metodologia ha lo stesso suc-
cesso riscontrato nel luogo di
origine. E’ stato messo a punto
un dettagliato protocollo, dispo-
nibile presso la Commissione Sa-
nitaria U.N.A.API., per l’utilizzo
dell’apparecchio. 
Nosema
La nosemiasi è una patologia
dell’alveare assai più diffusa di
quanto generalmente si ritenga.
Al fine di conoscere meglio la
patologia è stato invitato il prof.
Ingemar Fries, dell’Università
Svedese di Scienze Agricole Di-
partimento di Entomologia, uno
dei maggiori esperti in Europa
sulla malattia. Sono stati inoltre
presentati i lavori di monitorag-
gio del nosema effettuato a livel-
lo nazionale dall’U.N.A.API. nel
febbraio 2002. I risultati indicano
l’utilità di un precoce campiona-
mento di api negli alveari per

Il Dott. Antonio Nanetti dell’I.N.A.

Volete aggiungere valore al vostro miele?

RIBES  LIOFILIZZATO
all’ 1% di Vitamina C

Ideale per miscele a freddo di  frutta e miele
GATTINERA FARM

C.na Gattinera - Fraz. Vigellio - 13885 Salussola (BI)    
Tel&fax 0161.997164  e.mail:gattinerafarm@inwind.it 

SOLO FRUTTA IN POLVERE (3% Umidità max.) 
PRONTA PER LA MISCELAZIONE CON MIELE. 
STRETTO CONTROLLO MICROBIOLOGICO
CERTIFICAZIONE da AGRICOLTURA BIOLOGICA CEE
2092/91 e HACCP 

•
•
•
•



diagnosticare il più velocemente
possibile l’insorgenza della ma-
lattia e consentire quindi all’api-
coltore di poter intervenire in
modo da contenerne lo svilup-
po. Nella maggioranza dei casi la
patologia è risultata presente
senza che l’apicoltore se ne sia
reso conto e, molte volte, come
indicato in letteratura, la sua pre-
senza ha determinato cali di pro-
duzione del 20-30%. Risulta mol-
to importante adottare tutte
quelle misure finalizzate a con-
trastare la patologia o a rendere
le api fisiologicamente capaci di
difendersi: sistemare gli alveari
nelle parti più calde e soleggiate,
al riparo da venti, su terreno
asciutto e ben drenato; evitare i
luoghi di abbeverata con acqua
stagnante e tenere gli abbevera-
toi al sole, ben puliti, con acqua
corrente o spesso rinnovata; cu-
rare che le api abbiano a dispo-
sizione molte proteine, fornen-
dole sotto forma di succedanei
quando il polline scarseggia; fa-
vorire, in primavera, ripetuti voli
di purificazione; tenere, in inver-
no, le famiglie calde e strette,
con fori di volo ridotti, ma non
oscurati. E’ stata proposta dai
tecnici Aspromiele una metodica
di indagine per testare gli effetti
di tecniche apistiche sullo svi-
luppo del patogeno. 
Un primo lavoro è stato condot-
to nello scorso periodo inverna-
le-primaverile confrontando la
gestione di alveari con la fami-
glia invernata su tutti i telaini
(anche quelli non popolati dalle
api) e alveari in cui la famiglia
veniva ristretta sui soli favi co-
perti dalle api. Quale termine di
confronto si é provveduto al
conteggio delle spore nel tra-
scorrere dei mesi da gennaio a
maggio. I risultati indicano che
nelle famiglie ristrette il numero
di spore cresce maggiormente ri-
spetto a quelle larghe ma nel
mese di maggio il numero di
spore ritorna identico nelle due
prove.

Malattie della covata
Nel periodo primaverile del 2002
sono stati segnalati numerosi ca-

si di malattie della covata un po’
in tutta Italia. L’U.N.A.API. ha
elaborato un questionario dal

9

Commissione Sanitaria UNA.API

Api Regine

AZIENDA AGRICOLA BALLINI 
VIA DELLA PARATA 

(LOCALITÀ’ MONTE GROSSO)
57030 CAVO ISOLA D’ELBA

dall’isola d’Elba...

LABORATORIO 
TEL. 0565/949836 FAX 0565/931607

ABITAZIONE TEL. 0565/949653
CELLULARE 0339/2974678
E-MAIL aballini@elbalink.it

www.ballini.com

Il Prof. Ingemar Fries dell’Università Svedese di Scienze Agricole 

La Dott.ssa A. Baggio dell’Ist.Zooprofilattico delle Venezie 
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quale si sono rilevati i sintomi di
questa patologia.
Dalla elaborazione dei questio-
nari è emerso che:
• vengono colpite le larve sia
in celle chiuse che aperte.
• La covata è irregolare.

• Inizia in poche celle e poi
aumenta.
• Se la famiglia è popolata da
molte api adulte, lo sviluppo
della patologia non prende il
sopravvento, rimanendo co-
munque presente. Sembra che

in estate regredisca. Non si sa
se l’anno dopo ricompare
• Si manifesta successivamente
anche negli alveari limitrofi.
• Non sempre la covata puzza.
• Le larve sono liquide e non
filanti.
• Le larve si trasformano in sca-
glie non aderenti alle pareti.
• Si manifesta sia in famiglie
forti che deboli.
• Si manifesta soprattutto dopo
periodi di condizioni climatiche
avverse (freddo primaverile,
piogge prolungate, ecc.).
• Con l’aumento della popola-
zione di api e di importazione
può regredire, ma non sempre.
• Limita lo sviluppo delle fa-
miglie.
Del problema sono stati interes-
sati gli istituti di ricerca; dalle
analisi di laboratorio condotte è
emerso che l’agente infettivo
può essere un batterio che non
è tra quelli segnalati in letteratu-
ra come patogeno per le api.
Nell’attesa che venga determina-
to si è ritenuto importante pre-
sentare immagini e sintomi carat-
teristici per agevolarne il ricono-
scimento negli alveari colpiti. 
E’ stato inoltre presentato dal
dott. S. Calvarese, dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale del-
l’Abruzzo e del Molise, da Bruno
Pasini e Maria Teresa Falda del-
l’Apicoltura Pasini, un lavoro,
sperimentale, sull’utilizzo dell’e-
stratto di semi di pompelmo
quale metodo per prevenire l’in-
sorgenza della peste americana.
Anche questo lavoro, per la sua
importanza, viene presentato a
pagina 13.
Avvelenamenti
Il dott. Claudio Porrini del Dipar-
timento di Scienze e Tecnologia
Agroambientali, Area di Entomo-
logia di Bologna, con alcuni suoi
collaboratori, hanno illustrato i
risultati di una ricerca condotta
in campo per determinare quale
influenza abbia sull’ape il princi-
pio attivo imidacloprid, più volte
accusato di recare danno all’api-

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

Il Dott. Silvano Calvarese dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise
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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.
Viale Industria 8 - 12051 Alba (CN) 
Tel. 0173/441142 - 441398 - Fax 0173/362845 - e-mail: tecno@tecnoalimentare.it

coltura. La ricerca evidenzia che
al momento della semina del
mais è presente una certa di-
spersione del principio attivo
che può finire sulle fioriture
spontanee (circa 20 ppb) e quin-
di essere bottinato dalle api. Il
principio attivo risulta avere un
effetto negativo sulle api alla
concentrazione di 500 ppb. Le
api manifestano casualità, mi-
nor frequenza e velocità nei
movimenti. L’effetto comincia
30-60 minuti dopo l’ingestione
e svanisce dopo qualche ora.
Alla dose di 100 ppb questi fe-
nomeni di disorientamento non
sempre si manifestano. 
Francesco Panella ha illustrato i
dati, raccolti in Piemonte, di
analisi effettuate su api avvele-
nate a seguito di trattamenti in-
setticidi; in tutti i campioni è
stato trovata la presenza del fe-
nitrotion, un insetticida utilizza-
to in vigneto nella lotta allo
Scaphoideus titanus.
Gli apicoltori ed i tecnici apistici
presenti ai lavori hanno sottoli-

neato come siano in significativa
crescita i casi di avvelenamenti
di api a seguito dei trattamenti
effettuati su vite contro lo
Scaphoideus titanus, vettore del-
la Flavescenza dorata, e contro
la metcalfa. I Servizi Fitosanitari
di varie regioni hanno reso ob-
bligatori interventi a calendario,
senza considerare che la vite è
una pianta di interesse apistico
che viene visitata dalle api per il
raccolto di polline. 
Viene espressa l’esigenza di sen-
sibilizzare i Servizi Fitosanitari

regionali ad una più corretta im-
postazione dei piani di lotta allo
scafoideo e ad una azione di di-
vulgazione della inutilità dei trat-
tamenti contro la metcalfa.
Il dott. Claudio Porrini ha lan-
ciato inoltre l’idea di creare, co-
me già avviene in altre parti
d’Europa (ad esempio in Ger-
mania), una rete nazionale di
rilevamento mediante l’utilizzo
di centraline di biomonitorag-
gio che impieghino l’ape come
bioindicatore.

Luca Allais

Partecipanti alla Commissione SanitariaAspromiele Piemonte, Apilombardia, ARPAT Toscana, Toscana Miele, APAB Bergamo,APAC Cremona, ARA Ravenna, APAB Brescia, Cooperativa Apicoltori della Repubbli-ca di San Marino, APAP Piacenza, CAP Pesaro, APA Padova, AMA Marche, ERSATSardegna, Istituto Nazionale di Apicoltura, Istituto Zooprofilattico delle Venezie,Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise, Istituto Zooprofilat-tico Sperimentale della Sicilia, Istituto Sperimentale per la Zoologia Agraria Sezionedi Apicoltura di Roma, Dipartimento di Scienze e Tecnologia Agroambientali Area diEntomologia di Bologna, Dipartimento di biologia applicata alla difesa della pianteUniversità di Udine, Istituto Entomologia Università di Milano, Assessorato Agricol-tura Valle d’Aosta, ASL n.22 Verona, ASL Bergamo.Molti dei partecipanti hanno presentato importanti contributi con lavori effettuatisul proprio territorio.
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APICOLTURA MANGHI ARMANDA - Via Balestra, 5 - 43100 PARMA - Tel. 0368.3714137

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

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

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

VIA SAVOIA 36  - GALATONE  (Lecce) - Tel. 0833-865180 • cell. 339-5627110

ALLEVAMENTO APISTICO DEL SALENTO 
DI ERROI LUCIANO

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

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

dal 1996 web site di apicoltura

http://www.apicolturaonline.it

info@apicolturaonline.it 

• tel. 0775 408019  
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(Fr. Rofelle 61/62, 52032 Badia Tedalda AR)
Allevatore iscritto all’albo nazionale allevatori api regine
Prodotti certificati biologici Bioagricert

Contatti:

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

l’ape regina di Rofelle, 
Altavalmarecchia
(dai primi di maggio ai primi di ottobre
ceppi e linee dichiarati)
pappa reale di Rofelle
mieli della Valmarecchia
propoli e cera

http:www.apicolturaonline.it/rofelle

API E MIELE VALMARECCHIA

a peste americana è una
malattia sostenuta dal
batterio Paenibacillus

larvae subsp. larvae che colpi-
sce la covata causando un’alta
mortalità delle larve. Questa
patologia porta alla distruzione
delle colonie, anche se sono
documentati casi in cui le co-
lonie, dopo aver mostrato lievi
segni della malattia, si sono ri-
prese per un periodo indefini-
to. Le spore sono trasmesse
dalle api adulte alle larve du-
rante le operazioni di pulizia
dei favi e durante le operazio-
ni di nutrizione delle larve,
quindi il comportamento igie-
nico della famiglia può giocare
un ruolo importante nel decor-
so della malattia.
I mezzi di lotta possono essere
molteplici; da azioni radicali,
come la distruzione delle colo-
nie, a mezzi chemioterapici
come il trattamento con sulfa-
tiazolo e ossitetracicline che
determinano però problemati-
che legate alla residualità nel
miele. Appare evidente, quin-
di, l’importanza dell’utilizzo di
sostanze o prodotti alternativi
e/o naturali che riducano al
minimo l’impatto con la salu-

brità degli alimenti (2, 3).
E’ noto che l’estratto di semi di
pompelmo ha potere batterici-
da e soluzioni commerciali
hanno dimostrato che è attivo
nei confronti di numerosi ger-
mi quali Salmonella spp, E.
coli, Listeria monocytogenes e
Candida albicans. L’effetto
inibente è dovuto principal-

mente ad alterazioni della
membrana cellulare con inibi-
zione della respirazione cellu-
lare e conseguente modifica-
zione della permeabilità della
cellula (1,5,8,10).
L’obiettivo di questo lavoro è
verificare in laboratorio la ca-
pacità inibente dell’estratto nei
confronti del Paenibacillus

Indagine preliminare 
sull’efficacia dell’estratto di
semi di pompelmo nella lotta
contro la peste americana

Tutte le famiglie sottoposte alla sperimentazione, 
sono state inizialmente sottoposte a svariati test igienici.

L
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larvae subsp larvae e poi mi-
surarne l’efficacia “in campo”
su alveari infettati sperimental-
mente.

MATERIALI  E METODI
Prove di inibizione in vitro
La capacità inibente dell’estrat-
to di semi di pompelmo è sta-
ta testata in vitro nei confronti
del Paenibacillus larvae subsp
larvae, Bacillus subtilis BGA,
B. cereus 11778, B. cereus
K250 e Micrococcus luteus
9341.a, secondo la procedura
IZS TE B3.1.2 SOP009. L’estrat-
to di pompelmo è stato saggia-
to a concentrazioni scalari con
acqua distillata sterile ed in ba-
se alla misura dell’alone di ini-
bizione ne è stata valutata la
capacità inibente.

Preparazione della 
brodocoltura per l’infezione
Il ceppo batterico utilizzato
per l’infezione, Paenibacillus
larvae subsp. larvae ATCC
9545, è stato coltivato secondo
la procedura IZS TE B 5.1.1
SOP 003. La pasta batterica ot-
tenuta è stata titolata secondo
la procedura IZS TE B3.1.2
SOP003 e successivamente di-
luita fino ad ottenere una con-
centrazione finale di 10 miliar-
di di spore/ml ( 9 ).
Per l’infezione, ad ogni alvea-

Preparazione brodocoltura batterica in soluzione zuccherina.

Materiale ed equipaggiamento utilizzato durante la sperimentazione.



re, sono stati somministrati,
sotto forma di spray, 60 ml di
sospensione formata da 30 ml
di brodocoltura batterica e 30
ml di soluzione zuccherina al
25% ( 4,6 ).

Modello sperimentale
La prova sperimentale è stata
svolta a Campagnatico, località
della maremma toscana a 275
metri s.l.m. in provincia di
Grosseto, utilizzando un apia-
rio di 31 alveari in arnie Da-
dant-Blatt.
La sperimentazione si è svolta
dalla metà del mese di set-
tembre 2002 per terminare al-
la fine del mese di novembre
2002.
All’inizio della sperimentazio-
ne le famiglie sono state con-
trollate e di ciascuna ne è sta-
ta valutata la forza, la poten-
zialità produttiva, la raccolta
del polline, la raccolta del
propoli e l’aggressività.
E’ stata valutata, inoltre, la ca-
pacità igienica delle famiglie
in quanto questo parametro
può considerarsi importante
nell’aiutare il risanamento di
un alveare durante il tratta-
mento terapeutico (i risultati

saranno oggetto di prossima
pubblicazione).
L’apiario è stato  diviso in
due gruppi:
• 21 famiglie sane sono state

infettate sperimentalmente
con 300 miliardi di
spore/alveare con spray di-
stribuito sul lato di ogni fa-
vo (contrassegnate dal n.1
al n.21) (4,7).

• 10 famiglie con infezione
naturale diagnosticata me-
diante visita clinica (con-
trassegnate dal n. 22 al
n.31)

Per verificare lo stadio di in-
fezione sono stati effettuati
campionamenti di favi di co-
vata a distanza di 20 e 40
giorni dall’inizio dell’esperi-
mento.

Prove sperimentali 
in apiario: trattamenti 
Prima del trattamento speri-
mentale sono state eseguite
alcune prove preliminari al fi-
ne di determinare la concen-
trazione ottimale del princi-
pio terapeutico, eventuali fe-
nomeni di tossicità per le api
e la sua appetibilità in funzio-
ne della forma di sommini-

strazione (candito, soluzione
zuccherina, acqua).
Sono stati formati tre gruppi
mediante estrazione a sorte:

Primo gruppo: 10 alveari, di
cui 7 infettati sperimental-
mente e 3 con infezione natu-
rale, sono stati trattati con
olio di estratto di semi di
pompelmo (2 g in 50 ml di
soluzione zuccherina al
50%/alveare per 3 volte a di-
stanza di 7 giorni). La sospen-
sione è stata spruzzata sui fa-
vi coperti dalle api.

Secondo gruppo: 10 alveari, di
cui 7 infettati sperimental-
mente e 3 con infezione natu-
rale, sono stati trattati con
polvere di estratto di semi di
pompelmo (2 g in 50 ml di
soluzione zuccherina al
50%/alveare per 3 volte a di-
stanza di 7 giorni). La sospen-
sione è stata spruzzata sui fa-
vi coperti dalle api.
Terzo gruppo: 7 alveari, di cui
3 infettati sperimentalmente e
4 con infezione naturale, so-
no stati trattati con Sulfatiazo-
lo (1 g in 300 ml di soluzione
zuccherina al 50%/alveare per

POLVERE 
semi pompelmo

(diluizioni)

tal quale
1:10
1:20
1:40
1:80

Paenibacillus larvae

subsp larvae

∆ 16 mm
∆ 12 mm
∆ 10 mm
∆ 18 mm
∆ 2 mm

B.subtilis 

BGA

∆ 8 mm
∆ 6 mm
∆ 6 mm
∆ 6 mm
∆ 2 mm

B.cereus

11778

∆ 8 mm
∆ 6 mm
∆ 6 mm
∆ 6 mm
∆ 2 mm

B.cereus

k250

∆ 8 mm
∆ 6 mm
∆ 6 mm
∆ 6 mm
∆ 2 mm

B.cereus

9341.a

∆ 8 mm
∆ 6 mm
∆ 6 mm
∆ 6 mm
∆ 2 mm

OLIO 
semi pompelmo

(diluizioni)

tal quale
1:10
1:20
1:40
1:80

Paenibacillus larvae

subsp larvae

∆ 25 mm
∆ 16 mm
∆ 12 mm
∆ 10 mm
∆ 8 mm

B.subtilis 

BGA

∆ 12 mm
∆ 10 mm
∆ 10 mm
∆ 6 mm
∆ 3 mm

B.cereus

11778

∆ 10 mm
∆ 10 mm
∆ 10 mm
∆ 6 mm
∆ 3 mm

B.cereus

k250

∆ 10 mm
∆ 10 mm
∆ 10 mm
∆ 6 mm
∆ 3 mm

B.cereus

9341.a

∆ 10 mm
∆ 10 mm
∆ 10 mm
∆ 6 mm
∆ 3 mm
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Tabella 1 - Test di inibizione in vitro
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3 volte a distanza di 7 giorni).
Quattro alveari sono stati
esclusi dai trattamenti in
quanto una famiglia era di-
ventata orfana mentre le re-
stanti tre erano risultate sem-
pre negative all’esame batte-
riologico dei primi due cam-
pionamenti.
Alla fine dei tre trattamenti
sono stati prelevati porzioni
di favo di covata, su telaini
diversi, per la ricerca di Pae-
nibacillus larvae subsp lar-
vae. Negli alveari dove la co-
vata era assente la ricerca è
stata eseguita sul miele.

RISULTATI
La tabella 1 mostra i risultati
dei test di inibizione in vitro
dell’estratto di pompelmo.
Come si nota la capacità ini-
bente del prodotto, sia sotto
forma oleosa  sia in polvere,
nei confronti del Paenibacil-
lus larvae subsp larvae è ri-
sultata maggiore rispetto a
quella degli altri ceppi. Infatti
il prodotto tal quale e quello
diluito mostrano una capacità
inibente quasi doppia nei
confronti degli altri germi; in
particolare la forma oleosa al-
la diluizione di 1:80 presenta
un alone di inibizione pari a
8 mm di diametro rispetto ai
3 mm degli altri ceppi.
I risultati del primo campio-
namento, effettuato dopo 20
giorni dall’infezione per veri-
ficare la capacità infettante
delle spore, sono riportati
nella tabella n.2.
Ovviamente, gli alveari con
infezione naturale sono risul-
tati tutti positivi all’esame bat-
teriologico mentre su 21 al-
veari infettati sperimental-
mente 15 sono risultati positi-
vi e 6 negativi con una per-
centuale di positività del 71%.
Dai risultati del secondo cam-
pionamento, effettuato dopo
40 giorni dall’infezione, si
evince che i positivi sono

N. alveare

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1° Campionamento
(20 giorni)

Negativo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Negativo
Positivo
Positivo
Negativo
Positivo
Negativo
Positivo
Positivo
Negativo
Negativo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo

2° campionamento
(40 giorni)

Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Negativo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Negativo
Negativo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo

Infezione degli alveari con nebulizzazione della sospensione.

Tabella n.2 - Risultati degli esami batteriologici a 20 

e 40 giorni per la diagnosi di Peste americana.



passati da 15 a 18 alveari su
un totale di 21 incrementan-
do la positività all’86%. All’e-
same ispettivo le famiglie in-
fettate sperimentalmente pre-
sentavano i sintomi della pe-
ste americana: covata infossa-
ta, opercolatura leggermente
aperta, larve filamentose alla
prova dello stecchino e clas-
sico odore di putrefazione.

CONSIDERAZIONI 
E CONCLUSIONI
Sulla base dei risultati di la-
boratorio e della sperimenta-
zione in  campo è possibile
formulare alcune considera-
zioni:
• nessuna famiglia è morta di

peste americana
• al termine della sperimen-

tazione è stata valutata di
nuovo la forza delle fami-
glie: tutte mostravano uno
stato generale buono con
api su 4/7 telaini, avevano
buona scorta di polline e la
covata non mostrava nes-
sun segno di patologia rife-
ribile a peste

• dovrà essere approfondito
e meglio valutato il rappor-
to tra il comportamento
igienico della famiglia e
l’efficacia dimostrata dal
prodotto sperimentato

• nonostante l’elevato nume-
ro di spore somministrato
(300 miliardi/alveare) non
tutte le famiglie si sono in-
fettate

• l’olio di estratto di pompel-
mo somministrato con can-
dito o soluzione zuccherina
si è dimostrato poco appe-
tibile per le api

• il prodotto sembra che ma-
nifesti la stessa efficacia sia
negli alveari infettati speri-
mentalmente sia in quelli
con infezione naturale

• mettendo in relazione l’uni-
ca positività avuta e la ca-
pacità inibente dimostrata
in vitro sembrerebbe esser-

ci una differenza tra la for-
ma fisica del prodotto indi-
cando una maggiore effica-
cia di quella oleosa rispetto
a quella in polvere (dato
da verificare).

Non sembra opportuno trarre
delle conclusioni generalizza-
te da questo studio pilota.
E’ meglio pensare che la spe-

rimentazione effettuata possa
essere una traccia importante
per lo sviluppo di un proget-
to interregionale che com-
prenda  un numero cospicuo
di alveari, l’integrazione con
altri eventuali fattori come la
capacità igienica della fami-
glia, tempi e situazioni clima-
tiche delle diverse regioni e
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Tabella n.3 - Risultati degli esami batteriologi 

per la diagnosi della peste americana dopo 

i trattamenti effettuati con estratto di semi 

di pompelmo e sulfatiazolo. 

E’ sorprendente notare l’efficacia dei trattamenti: 
solo una famiglia (trattata con polvere di estratto di semi

di pompelmo) è risultata positiva.

N. alveare

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Tipo di trattamento

Olio semi di pompelmo
Olio semi di pompelmo

Polvere semi di pompelmo
Olio semi di pompelmo

Polvere semi di pompelmo
Non trattata
Sulfatiazolo

Olio semi di pompelmo
Non trattata

Polvere semi di pompelmo
Sulfatiazolo 
Sulfatiazolo 

Polvere semi di pompelmo
Non trattata
Non trattata

Olio semi di pompelmo
Polvere semi di pompelmo
Olio semi di pompelmo

Polvere semi di pompelmo
Olio semi di pompelmo

Polvere semi di pompelmo
Sulfatiazolo 

Olio semi di pompelmo
Sulfatiazolo 

Polvere semi di pompelmo
Polvere semi di pompelmo

Sulfatiazolo 
Polvere semi di pompelmo
Olio semi di pompelmo
Olio semi di pompelmo

Sulfatiazolo 

Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Positivo
Negativo
Negativo
Negativo
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controllo della linea genetica
delle regine.
Solo attraverso uno studio ar-
ticolato si potranno avere ri-
sultati che potranno essere di
aiuto nel trattamento della
peste americana nell’ambito
di una apicoltura biologica al
fine di commercializzare pro-
dotti di qualità.
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utilizzo degli acidi organi-
ci nella lotta integrata alla
varroasi, ed in particolare

negli ultimi anni quello di acido
ossalico, ha riscontrato notevole
successo. Numerosi cambiamenti
sono intercorsi rispetto alle pri-
me applicazioni di questo princi-
pio attivo: dalla somministrazio-
ne mediante spruzzatura a quella
per gocciolamento di soluzioni
zuccherine a diverse concentra-
zioni di acido ossalico. Anche il
periodo di somministrazione è
stato ulteriormente precisato li-
mitando le applicazioni al solo
periodo di assenza di covata.
L’efficacia acaricida raggiunta dal
prodotto somministrato in queste
condizioni è risultata superiore al
99% come indicato da Nanetti e
Stradi (1995) e da Gregorc e Pla-
ninc (2001).
Al fine di individuare nuovi pro-
dotti acaricidi da impiegare nel
controllo della varroasi, nel di-
cembre 2000 è iniziata una speri-
mentazione diretta a verificare
l’efficacia di un prodotto com-

mercializzato come mangime
composto per api (Baggio e Mu-
tinelli, 2001). Ipereat, secondo
quanto indicato in etichetta, con-
tiene acqua, zucchero, acidi or-
ganici, oli essenziali e propoli. 
La sperimentazione è poi prose-
guita l’anno successivo allo sco-
po di confermare i risultati otte-
nuti in via preliminare e di far lu-
ce su possibili effetti collaterali a
carico di api e covata. Pertanto,
nel dicembre 2001, Ipereat è sta-
to testato su famiglie d’api in as-
senza di covata ed applicato in
un unico trattamento. La prova è
stata condotta in comparazione
con la somministrazione di una
soluzione zuccherina di acido
ossalico per poter verificare l’effi-
cacia acaricida e gli effetti sulle
api dei prodotti in esame, anche
a distanza di tempo (primavera
successiva). Ipereat è stato inol-
tre testato in laboratorio al fine di
studiarne la composizione chimi-
co-fisica, nonché le variazioni
subìte in relazione alle condizio-
ni di conservazione (tempo, tem-

peratura, esposizione alla luce).
Materiali e metodi
Sperimentazione di campo
La prova è stata condotta nel pe-
riodo tardo-autunnale su 26 al-
veari dislocati in una località del-
l'Italia Settentrionale, Bassano del
Grappa (VI), a circa 150 metri
s.l.m. Prima del trattamento anti-
varroa, gli alveari sono stati visita-

Studio dell’efficacia di Ipereat
per il controllo della varroasi
e della sua stabilità

L’

Riassunto - L’efficacia acaricida del pro-
dotto commerciale Ipereat, applicato come
unico trattamento antivarroa in periodo
tardo autunnale, è stata studiata in com-
parazione con l’acido ossalico. Il prodotto
è stato somministrato per gocciolamento
dopo riscaldamento a 40°C e tal quale. Gli
effetti indesiderati sulle api sono stati valu-
tati subito dopo l’applicazione e alla ripre-
sa primaverile. Parallelamente è stata
analizzata la composizione chimico-fisica
del prodotto e ne sono stati studiati i cam-
biamenti nel corso del tempo ed in funzio-
ne delle condizioni di conservazione.
L’efficacia acaricida raggiunta da Ipereat
riscaldato è stata del 93,3% (± 5,8), di Ipe-
reat non riscaldato del 95,6% (± 3,9) e
della soluzione zuccherina di acido ossali-
co del 96,9% (± 4,2). Nessuna differenza
statistica è stata riscontrata fra le tre tipo-
logie di trattamento, come pure non è sta-
to rilevato nessun effetto indesiderato sulle
api e sullo sviluppo delle colonie trattate. 
Sul piano analitico, Ipereat non ha subito
particolari variazioni di composizione. La
principale modificazione osservata è stata
la formazione di idrossimetilfurfurale
(HMF), prodotto di degradazione degli
zuccheri, sopratutto nei campioni conser-
vati a temperatura ambiente indipenden-
temente delle condizioni di luce o buio
adottate.

Parole chiave – Varroasi, Ipereat, efficacia
acaricida, Apis mellifera, Varroa destruc-
tor, stabilità, idrossimetilfurfurale (HMF)
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ti per valutarne dimensione e for-
za (metodo dei sesti) in modo da
selezionare famiglie omogenee.
Inoltre, nei 15 giorni precedenti
l’inizio della prova è stata regi-
strata la caduta naturale degli
acari allo scopo di conoscere il
probabile grado di infestazione
delle colonie (Liebig et al., 1984).

Per la realizzazione della speri-
mentazione sono stati impiegati
sette alveari trattati con Ipereat ri-
scaldato a 40°C (come indicato
dalla ditta produttrice), sette con
Ipereat non riscaldato e sette con
una soluzione zuccherina di aci-
do ossalico. Cinque alveari sono
stati impiegati come controllo e
sono stati trattati con acqua goc-
ciolata in ragione di 5 ml per in-
terfavo occupato da api. Le fami-
glie d'api era alloggiate in arnie
Dadant-Blatt fornite di fondo an-
tivarroa.
Le caratteristiche dei prodotti aca-
ricidi e le relative modalità di
somministrazione sono elencate
di seguito.
Ipereat. Il prodotto è stato som-
ministrato per gocciolamento in
ragione di 5 ml per interfavo oc-
cupato da api dopo riscaldamen-
to a 40°C in un gruppo e senza
riscaldamento in un altro.
Acido ossalico. La soluzione
zuccherina di acido ossalico
(4,2%) è stata preparata poco pri-
ma del trattamento utilizzando
100 g di zucchero, 100 ml di ac-
qua e 10 g di acido ossalico dii-
drato (Prolabo n. 20 562.291). La
somministrazione è avvenuta per
gocciolamento in ragione di 5 ml
per interfavo occupato da api. La
prova ha avuto inizio il 3 dicem-
bre 2001 e si è conclusa il 10
gennaio 2002 con la fine del pe-

riodo di valutazione del tratta-
mento di controllo eseguito con
Amitraz. Le applicazioni sono av-
venute ad una temperatura ester-
na di 12°C in presenza di una mi-
nima attività di volo da parte del-
le api. L’azione acaricida di Ipe-
reat e dell’acido ossalico è stata
valutata per 21 giorni. Al fine di
valutare l'effetto dei prodotti aca-
ricidi sulle colonie, le stesse sono
state monitorate e comparate visi-
vamente a quelle di controllo, su-
bito dopo l’applicazione ed il
giorno successivo, valutando la
presenza di api morte o altre
anomalie. Successivamente alla
ripresa primaverile sono stati
controllati l'attività di ovodeposi-
zione della regina e lo sviluppo
degli alveari in termini di numero
di api e superficie di covata con
il metodo in sesti. Durante tutto il
periodo della sperimentazione
sono state registrate le condizioni
meteorologiche, ed in particolare
temperatura, umidità relativa e
precipitazioni. L’efficacia acaricida
di Ipereat ed acido ossalico è sta-
ta calcolata impiegando la se-
guente formula:

(AT/AT+AC) x 100
dove: AT = acari caduti in seguito
al trattamento a base di acido os-
salico; AC = acari caduti in se-
guito al trattamento di controllo.
I risultati ottenuti sono stati sot-
toposti all'analisi della varianza

Effectiveness and stability of Ipereat 
in the control of varroosis 

Summary – The acaricidal effectiveness of the
market product, Ipereat, was studied in compa-
rison with oxalic acid. One treatment was ap-
plied to broodless colonies in late autumn by
trickling the solution after heating at 40°C and
at room temperature. The side-effects on the
bees were observed immediately after the ad-
ministration and in spring time.
The physico-chemical composition of Ipereat
was analyzed during different time and storage
conditions.
After heating, Ipereat obtained an acaricidal ef-
fectiveness of 93.3% (± 5,8), the same product
not heated showed an effectiveness against var-
roa mites of 95.6% (± 3,9) vs 96.9% (± 4,2) of
oxalic acid. No statistical differences were regi-
stered among the results of three products. No
side-effects on the bees were observed.
The main modification observed was a strong
increase in HMF content, in particular in the
samples stored at room temperature, irrespecti-
ve of the light or dark condition.

Key words – Varroosis, Ipereat, effectiveness,
Apis mellifera, Varroa destructor, stability, hy-
droxymethilfurfural (HMF)
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ad una via (ANOVA) dopo tra-
sformazione angolare dei dati:
x1 = arcsen [radq (x)]. Il test di
Dunnett è stato utilizzato per
confrontare i gruppi trattati con
il controllo.
Sperimentazione in laborato-
rio. Allo scopo di definire la sta-
bilità chimico-fisica di Ipereat, un
litro di prodotto commerciale ap-
partenente ad un unico lotto è
stato suddiviso in provette da 10
ml e conservato a temperatura
ambiente (TA) in presenza di lu-
ce ed al buio, ed a + 4°C. Il pro-
dotto è stato analizzato per i se-
guenti parametri: pH, zuccheri
(glucosio, fruttosio, saccarosio),
colore, contenuto di acido ossali-
co, idrossimetilfurfurale (HMF).
Le analisi sono state eseguite su-
bito dopo il ricevimento al labo-
ratorio del prodotto e sono state
ripetute ogni settimana durante il
primo mese di conservazione e
successivamente dopo 2, 3, 4, 5,
6 e 12 mesi. Inoltre al fine di mo-
nitorare eventuali modificazioni
del prodotto una volta riscaldato
prima dell’uso, come indicato
dalla ditta produttrice, agli inter-
valli prefissati una aliquota di
Ipereat (conservata a TA) è stata
posta in bagnomaria fino al rag-
giungimento di una temperatura
interna di 40°C e successivamen-
te analizzato.
Determinazione del colore.
Il colore di Ipereat è stato deter-
minato per mezzo di un compa-
ratore ottico (Comparatore 2000
Lovibond).
Determinazione del contenuto
di acido ossalico. Il contenuto
di acido ossalico nel prodotto
Ipereat è stato valutato per via
enzimatica (OXALATE Sigma Dia-
gnostic, Cat. n. 591-D) (Mutinelli
et al., 1997).
Determinazione dell’idrossi-
metilfurfurale. Il contenuto di
HMF è stato determinato con me-
todo cromatografico impiegando
un HPLC a fase inversa equipag-
giato con detector UV (Jeuring e
Kuppers, 1980).
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Sono pervenute a L’Apis, da varie parti d’Italia, diverse lettere strana-
mente simili e tutte, per la prima volta nella storia della rivista, in

forma di raccomandata.
Il contenuto è peraltro assai similare: in merito alla prova con Ipereat, da
noi pubblicata, effettuata nell’estate 2003 da Aspromiele, si contesta
che si sia usato il preparato in presenza di melario, ci si lamenta dei ri-
sultati d’efficacia raggiunti così come delle considerazioni di convenienza
economica del preparato in comparazione all’acido ossalico tal quale, si
conclude, infine, che Ipereat può essere considerato un prodotto valido
come “tampone”.
Sappiamo che la rete di vendita e di “fans” di questa o quella opzione è
assai articolata ma cogliamo l’occasione per ribadire che ci sembra indi-
spensabile testare i prodotti antivarroa nelle loro condizioni concrete
d’utilizzo, in coerenza con le indicazioni date, e che l’efficacia di un prepa-
rato non può prescindere dalla convenienza economica specie se rappor-
tata al costo del principio attivo. La linea editoriale della nostra Rivista
è, infatti, improntata sulla pubblicazione, senza alcun condizionamento,
di tutti i contributi che forniscono qualche riscontro oggettivo alle affer-
mazioni inerenti l’efficacia e che contribuiscono alla valutazione di vari
elementi (rischio di residui, quantità e qualità di lavoro necessarie, peri-
colosità per l’operatore, ecc..) fra cui la comparazione, utile ed indispen-
sabile, del costo del trattamento stesso. E’ nostra, fondata, impressio-
ne che ciò sia di notevole interesse specie qualora possa affacciarsi l’ipo-
tesi che due modi di somministrare la stessa molecola risultino simili in
tutto salvo che nel prezzo. Non a caso abbiamo ospitato, sollecitiamo ed
ospiteremo, più di un contributo in merito a diversi utilizzi di timolo e di
acido ossalico. Se accade, come è accaduto, che sia proposto alla reda-
zione di L’Apis un articolo che contiene affermazioni non suffragate da
alcun dato e lavoro scientificamente attendibile la “linea redazionale” di
L’Apis è di sollecitare prove sperimentali a sostegno di quanto affermato
e di non pubblicare nulla fino a quando non sia seria l’impostazione del la-
voro. Sappiamo bene che tale atteggiamento non è comune a tutta la
stampa apistica ed è, infatti, crediamo l’elemento che qualifica e distin-
gue il nostro stile di lavoro e di comunicazione. Quando, ad esempio, ci si
azzarda ad affermare: “il prodotto difende l’alveare da covata calcifica-
ta” serietà imporrebbe che si indicassero il metodo e le prove sperimen-
tali (possibilmente non condotte da chi produce e vende il prodotto)che
consentono una così precisa ed impegnativa affermazione. Ovvero le “im-
pressioni” le “speranze” e, più che altro, le “promesse” sono una cosa le
prove d’efficacia un’altra. 
Ricordiamo, infine, che la Commissione Sanitaria dell’U.N.A.API. è, ed è
sempre stata, aperta a tutti coloro che vogliono portare il loro contribu-
to e sottoporlo al vaglio, alla verifica ed alla discussione pubblica. I nostri
lettori, gli apicoltori e le loro associazioni hanno sino ad oggi dimostrato
di ben apprezzare quest’impostazione di lavoro. Al contrario molti apicol-
tori, dalla fiducia facile, hanno pagato caro lo stile (di vendita, di comuni-
cazione ecc…) basato su criteri diversi.

La redazione

LE PROVE DI CAMPO POSSONO DISPIACERE



Determinazione degli zucche-
ri (glucosio, fruttosio, sacca-
rosio). Lo spettro zuccherino di
Ipereat è stato analizzato per
mezzo della cromatografia ionica
(Dionex DX 500 equipaggiato
con amperometro). 
Risultati
Efficacia acaricida
dei trattamenti
Le 26 famiglie d’api impiegate nel
corso della sperimentazione sono

risultate equiparabili per grado di
infestazione da varroa (F = 0,72, p
= ns) ed omogenee per forza e di-
mensione al momento del tratta-
mento tardo-autunnale (F = 1,65,
p = ns). L’efficacia acaricida otte-
nuta dai tre gruppi di trattamento
è riportata come media e coeffi-
ciente di variazione (CV%) nella
Tabella 1. Dal confronto dei dati
ottenuti non è stata rilevata alcu-
na differenza statisticamente si-

gnificativa in termini di azione
varroicida tra acido ossalico ed
Ipereat riscaldato e non riscaldato
(F = 1,05, p = ns), mentre la loro
azione antivarroa è risultata deci-
samente superiore rispetto al
controllo (F = 97,12, p < 0,001). 
Non è stato evidenziato alcun ef-
fetto negativo sulle api subito do-
po la somministrazione dei pro-
dotti acaricidi, in particolare la
presenza di api morte sul predel-
lino di volo. Questo dato è stato
successivamente confermato du-
rante la visita primaverile: il nu-
mero medio di api e la superficie
di covata registrati non sono ri-
sultati differire nei tre gruppi trat-
tati rispetto al controllo anche se
si è registrato un leggero decre-
mento nel gruppo trattato con
acido ossalico (F = 1,42, p = ns)
(Figura 1). In primavera si sono
registrate inoltre tre colonie mor-
te di cui due trattate a dicembre
con acido ossalico ed una con
Ipereat non riscaldato, e due fa-
miglie orfane di cui una apparte-
nente al gruppo trattato con Ipe-
reat riscaldato ed una a quello
con acido ossalico. Per quanto
riguarda le condizioni ambienta-
li, nel mese di dicembre la tem-
peratura media registrata è stata
1,7°C (- 2,0/+ 7,2°C), l’umidità
relativa 62,8% (45,7 - 77,5%),
mentre le precipitazioni sono ri-
sultate assenti.
Stabilità di Ipereat
Il prodotto commerciale Ipereat è
risultato, ad una prima analisi,

Apistan‚ e Apiguard‚ sono marchi registrati Vita (Europe) Limited
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API REGINE

Ipereat riscaldato

Ipereat non riscaldato

Acido ossalico

Controllo

media (%)

93,3 a

95,6 a

96,9 a

1,6 b

- Tabella 1- 
Risultati della sperimentazione diretta a valutare l’efficacia acaricida di Ipereat ri-

scaldato, Ipereat non riscaldato ed acido ossalico. I valori sono espressi come media,
coefficiente di variazione (CV%), valore minimo (min) e valore massimo (max).

CV%

6,3

4,1

4,4

84,9

min

84,7

88,1

88,4

0

max

98,6

98,9

100

2,9

N

7

7

7

5

I risultati che presentano differenze statisticamente significative, sono indicati con lettere diverse
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una soluzione caratterizzata da
pH molto acido (attorno a 1),
uno spettro zuccherino rappre-
sentato sostanzialmente da gluco-
sio e fruttosio in parti pressoché
uguali (12% e 13% rispettivamen-
te) ed un contenuto di HMF pari
a 67,6 mg/l. La quantità di acido
ossalico stimata è stata di 2,5%
nella soluzione iniziale (Tabella
2) e si è conservata pressoché
costante per un anno sia nei
campioni conservati a tempera-
tura ambiente sia a + 4°C. Lo
stesso dato si è riscontrato an-
che per il pH.
Per quanto riguarda il colore,
Ipereat è risultato inizialmente
giallo paglierino (5 mm Pfund),
assumendo poi una colorazione
sempre più scura col passare del
tempo, soprattutto nei campioni
conservati a temperatura ambien-
te (40 mm Pfund vs 15 mm
Pfund del prodotto a + 4°C).
L’aumento del contenuto di
idrossimetilfurfurale è il maggior
cambiamento che Ipereat ha
subìto nel corso del tempo. An-
che le condizioni di conservazio-
ne hanno inciso sulla velocità di
formazione di questo prodotto:
dopo un mese di conservazione
a TA il contenuto di HMF ha rad-
doppiato il proprio valore, men-
tre non sono stati sufficienti 12
mesi per raggiungere la stessa

quantità nei campioni stoccati a
+4°C. Al termine della prova (un
anno) in Ipereat conservato a TA
è stata riscontrata una quantità di
HMF pari a 10 volte quella inizia-
le. In particolare il contenuto di
idrossimetilfurfurale è raddoppia-
to ogni mese nei primi tre mesi
di conservazione, mentre la
quantità rilevata dopo dodici me-
si è risultata doppia rispetto a
quella presente dopo i primi tre.
Nessun effetto su tale processo
hanno invece avuto la presenza o
l’assenza di luce, come anche il
riscaldamento del prodotto. 
Discussione
Efficacia acaricida 
dei trattamenti
Per quanto riguarda il trattamento
con acido ossalico, i risultati rag-
giunti in questo secondo anno di

prove sono stati migliori sia in
termini di efficacia media che di
variabilità, più contenuta, rispetto
a quelli della precedente speri-
mentazione (Baggio e Mutinelli,
2001) in cui era stata impiegata
una soluzione caratterizzata da
un minor contenuto di principio
attivo (3,6%, p/v) e di zucchero
(20%, p/v). I dati ottenuti nel
2001 erano risultati decisamente
inferiori, di circa dieci punti per-
centuali, rispetto a quanto indica-
to anche da Gregorc e Planinc
(2001). Questi autori infatti, appli-
cando una soluzione di acido os-
salico con composizione simile
(3,7% di acido ossalico e 26,1% di
zucchero, p/p), avevano ottenuto
la caduta del 99,8% degli acari
presenti nelle colonie trattate in
assenza di covata. L’efficacia rag-

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

pH

acido ossalico (%)

colore (mm Pfund)

glucosio (%)

fruttosio (%)

saccarosio (%)

HMF (mg/l)

Ipereat

0-1

2,3

5

11,5

13,1

0,3

67,6

- Tabella 2 -
Composizione iniziale di Ipereat e dopo 12 mesi di conservazione a temperatura am-

biente (TA) al buio ed alla luce, a +4°C e dopo riscaldamento a 40°C.

TA-luce

0-1

2,5

40

13,1

12,9

0,1

685,7

4°C

0-1

2,6

15

13,5

13,5

0,2

84,6

riscaldamento a 40°C

0-1

2,5

40

13,2

13,0

0,0

702,0

TA-buio

0-1

2,7

40

13,5

14,2

0,1

690,0

dopo 12 mesi di consevazione
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giunta invece con la soluzione
più concentrata (4,2% di acido
ossalico, p/v) nella prova da noi
condotta nel 2002 è risultata pa-
ragonabile a quanto indicato in
letteratura (Nanetti e Stradi,
1997).
Ipereat ha ottenuto risultati leg-
germente superiori ed una varia-
bilità di efficacia più contenuta ri-
spetto alla precedente sperimen-
tazione, anche se i dati non pre-
sentano differenze statisticamente
significative (F = 1,3; p = ns). Le
prove condotte nel 2001 hanno
evidenziato l’efficacia del prodot-
to, anche senza il preventivo ri-
scaldamento. Sul mercato è pre-
sente anche un altro prodotto,
denominato Bienenwohl, con
composizione molto simile a
quella di Ipereat ed impiegato
nel controllo della varroasi. I dati
attualmente disponibili sull’utiliz-

zo di Bienenwohl somministrato
nelle stesse condizioni operative
di questa sperimentazione (as-
senza di covata, inverno, unica
applicazione) evidenziano un’ef-
ficacia superiore al 90% e co-
munque paragonabile a quella
dell’acido ossalico (Liebig, 1999).
Per quanto riguarda la mortalità
riscontrata nella primavera suc-
cessiva, la causa di tali perdite è
da attribuire alle limitate scorte
presenti negli alveari e quindi a
morte per fame. Anche il riscon-
tro di orfanità è difficilmente im-
putabile ai trattamenti data l’esi-
guità dei casi osservati.
Stabilità del prodotto
Nel corso del tempo il prodotto
commerciale Ipereat ha subito
modificazioni chimico-fisiche che
si sono evidenziate in particolar
modo nei campioni conservati a
TA. Come già indicato in un pre-

cedente studio condotto da Pran-
din et al. (2001) riguardante una
soluzione zuccherina di acido os-
salico, la variazione di colore e la
formazione di HMF sono le due
principali modificazioni rilevate.
L’imbrunimento è probabilmente
legato alla formazione di prodotti
aromatici policiclici derivanti da
reazioni di condensazione (rea-
zione di Maillard) che assorbono
luce nella regione del visibile
(Prandin et al., 2001). La forma-
zione di HMF è invece legata alla
degradazione zuccherina in am-
biente acido. Inoltre per quanto
riguarda lo spettro zuccherino di
Ipereat, si può affermare con
buona probabilità che la situazio-
ne rilevata all’inizio delle analisi
non fosse quella originale, ma
che si fosse modificata secondo
quanto rilevato nella soluzione
zuccherina di acido ossalico
(Prandin et al., 2001). Infatti, il
saccarosio si scinde in glucosio e
fruttosio già nei primi tre giorni
di conservazione a TA con conse-
guente diminuzione del suo con-
tenuto ed incremento stechiome-
trico dei due monosaccaridi. Tut-
tavia, non è stato possibile valu-
tare questo aspetto per Ipereat
dal momento che l’età del pro-
dotto giunto al laboratorio era
decisamente superiore. Questo
fatto ha trovato conferma nell’ele-
vato contenuto di HMF del pro-
dotto iniziale (67,6 mg/l) e nella
ridotta quantità di saccarosio ri-
scontrata (0,3%).
Conclusioni
In questo secondo anno di speri-
mentazione è stata confermata
l’efficacia acaricida di Ipereat nei
confronti della varroasi con un’a-
zione comparabile a quella dell’a-
cido ossalico. 
Tale effetto acaricida è risultato
soddisfacente. Nel caso di Ipereat
non riscaldato, come invece con-
sigliato dalla ditta produttrice, l’ef-
ficacia è risultata mediamente su-
periore, senza tuttavia far rilevare
una differenza statisticamente si-
gnificativa fra i risultati ottenuti

- Figura 1 -
Dimensioni delle colonie al momento del trattamento con

acido ossalico e con Ipereat riscaldato e non, ed alla 
ripresa primaverile. I risultati sono espressi come 

numero di api e superficie di covata.
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nei due gruppi sperimentali.
Non è stato inoltre registrato al-
cun effetto collaterale sulle api e
sulla covata anche a distanza di
tempo: in primavera le colonie
trattate con Ipereat erano equipa-
rabili per forza e dimensioni a
quelle di controllo.
Si ritiene inoltre opportuna la
conservazione di Ipereat a + 4°C,
in quanto a tale temperatura risul-
tano minime le alterazioni dei
suoi componenti. Il riscaldamento
del prodotto non comporta parti-
colari alterazioni sul piano chimi-
co-fisico se eseguito in maniera
controllata e non ripetuto.
Considerata altresì la tossicità del-
l’HMF per le api a concentrazioni
superiori a 150 mg/l (Jachimowi-
ch e El Sherbiny, 1975), si consi-
glia di trattare le colonie con un
prodotto di recente preparazione
allo scopo di evitare il possibile
accumulo di HMF nel miele utiliz-
zato dalle api per alimentare la
covata.

A. Baggio, F. Mutinelli, 
N. Dainese, O. Damolin, 

D. Crivellari, C. Manzinello, 
R. Piro

Centro Regionale per l’Apicoltura
c/o Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale delle Venezie 
Viale dell’Università, 10

35020 Legnaro (PD)
e-mail: fmutinelli@izsvenezie.it
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Sul fatto che non ci siano più le
mezze stagioni e che gli inverni
non siano più quelli di una vol-
ta oramai sembrano concordare
anche i climatologi. Il mese di
marzo, tuttavia, rimane ad oggi
con la sua caratteristica di mese
pazzerello, in barba a tutte le
modificazioni climatiche.
Mentre da una lato il sole scal-
da poco per volta l’aria, dall’al-
tro la prudenza ci deve guidare
nelle nostre operazioni in apia-
rio per non farci sorprendere
da bruschi abbassamenti termi-

ci, pioggia o, talvolta, anche ne-
ve. Oramai sono ovunque ben
visibili i segni della ripresa del-
l’attività all’interno dell’alveare.
Questa attività accelera di gior-
no in giorno, condizionata dal
lento montare del sole al di so-
pra dell’orizzonte. Il riscalda-
mento dell’atmosfera porta co-
me conseguenza, infatti, lo svi-
luppo di una covata che deve
essere nutrita in un periodo in
cui le risorse esterne sono ca-
renti se non assenti.
Se il consumo delle riserve ali-

mentari disponibili all’interno
dell’alveare nei mesi di dicem-
bre e gennaio è relativamente
scarso, dalla seconda metà di
gennaio in avanti accresce sotto
la spinta  delle regine sempre
più attive.
La forza della colonia, il dina-
mismo della regina, lo stato sa-
nitario della famiglia e le condi-
zioni meteo sono parametri che
influenzano l’espansione della
covata nel nido e quindi il con-
sumo delle scorte. Per tale mo-
tivo è prudente in questo perio-

do controllare la dispo-
nibilità e la posizione
delle scorte negli alveari.
Le perdite di colonie per
fame nel mese di marzo
sono tanto possibili
quanto raccapriccianti.
In caso di evidente scar-
sità si può pertanto ricor-
rere ancora alla nutrizio-
ne artificiale con candito
o, dove l’umidità atmo-
sferica lo consente, con
sciroppo zuccherino. La

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

I Lavori 
in Apiario

- Marzo - Aprile -- Marzo - Aprile -

...e le condizioni meteo sono parametri 
che influenzano l’espansione della covata...
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Altra alternativa possibile è of-
ferta dal pareggiamento delle
scorte tra alveari meglio provvi-
sti e altri più poveri. 
La sanità delle famiglie in que-
st’ultimo caso è di assoluto ob-
bligo onde evitare la diffusione
delle patologie. In quali altri
modi possiamo aiutare le nostre
colonie in questo periodo? Il
ruolo dell’apicoltore, precipua-
mente in tale periodo, è di age-
volare ed assecondare il natura-
le sviluppo della colonia, evi-
tando od eliminando quegli
elementi che potrebbero invece
accelerarlo troppo bruscamente
o al contrario rallentarlo. A tale
proposito sono numerosi gli
studi che hanno confermato co-
me il superorganismo alveare
non accetti modificazioni del
suo orologio biologico, unica-
mente regolato dai fattori am-
bientali.
Chi ha operato il restringimento
invernale della colonia sarà
agevolato proprio in questo la-
voro di assecondamento dello
sviluppo primaverile delle api.
Le nostre famiglie, infatti, ope-
rose più che mai, allargano le
rose di covata nei favi centrali
ed iniziano ad occupare anche
quelli laterali. Le famiglie più
vigorose cominceranno a spin-
gersi oltre il diaframma chie-
dendo nuovo spazio libero per
la regina. A queste colonie si
potranno assegnare uno alla
volta favi vuoti da posizionare
tra la scorta e la prima covata.
La giusta collocazione dei favi
è ora particolarmente delicata:
un inserimento troppo centrale
potrebbe infatti rischiare di
“spezzare” l’equilibrio termico.
Chi, invece, ha invernato fami-
glie complete di tutti i loro favi,
assisterà ad uno sviluppo più
orizzontale delle rose di covata,
nella porzione più alta dei telai.
Una maggiore attenzione va ri-
servata a queste colonie in ca-
so di bruschi abbassamenti di
temperatura. Se lo ritiene op-

Il saccheggio è quel fenomeno per cui le api sospendono le proprie pacifi-
che attività per assalire un’altra colonia con lo specifico obiettivo di sottrarre il
miele. L’attitudine a questo comportamento, così come l’aggressività in genera-
le, sono caratteri trasmessi geneticamente, anche se le cause scatenanti vanno
ricercate nelle condizioni ambientali.

Gli effetti che un saccheggio può provocare sono riscontrabili sia sulla fami-
glia saccheggiata sia su quella saccheggiatrice. La prima presenterà assenza di
scorte, mortalità elevata di api, probabile orfanità. La seconda, a fronte di una
abbondanza di scorte, conterà anch’essa i cadaveri ed i mutilati, ma soprattutto
rischia fortemente di essersi portata a casa qualche malattia. Proprio le colonie
più deboli e malandate sono infatti i soggetti votati al saccheggio. Ed è appunto
il saccheggio la forma di propagazione delle patologie più diffusa e da evitare.

Le condizioni ambientali anomale che possono portare al saccheggio sono da
ricondurre sia all’assenza di importazioni, sia ad errori commessi dallo stesso
apicoltore nella conduzione.

La gestione di apiari il più possibile omogenei, l’eliminazione o l’isolamento
delle famiglie ammalate o deboli, la selezione di colonie tranquille, l’effettuare
visite brevi, evitando l’abbandono di materiale con odore di miele, sono solo al-
cune piccole precauzioni che il più delle volte contribuiscono ad evitare il ma-
nifestarsi di questo comportamento aggressivo.

Ma come comportarsi quando il saccheggio è già in atto? Innanzitutto indivi-
duare subito l’alveare saccheggiatore: una spolverata di farina sul predellino
saccheggiato consente, seguendo le api infarinate, di risalire facilmente agli ag-
gressori.

Subito dopo vanno ridotte le porticine di ingresso delle colonie interessate o
con le apposite griglie oppure utilizzando mazzetti di erba opportunamente ri-
piegati. Spostare la famiglia saccheggiata e sostituirla con un arnia vuota é un
vecchio trucco del mestiere che sovente fornisce buoni risultati per interrompe-
re la guerra intestina nell’apiario.

Alcune spruzzate di acqua sulle api che volano davanti all’alveare possono
contribuire a riportare la situazione alla normalità.

Quando il saccheggio interessa più alveari si può procedere allo scoperchia-
mento contemporaneo di tutti gli alveari interessati: le api richiamate dalla im-
provvisa emergenza, sono indotte a rimanere ciascuna a presidiare casa propria.

Una volta finito il saccheggio, infine, l’apicoltore provvederà a controllare lo
stato di ogni alveare per decidere le operazioni di ripristino dell’efficienza delle
colonie.

Il saccheggio: perché e come comportarsiIl saccheggio: perché e come comportarsi

Lavori in apiario
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portuno, l’apicoltore può anche
decidere di effettuare ora un
parziale restringimento della fa-
miglia per approfittare più
avanti della necessità delle api
di produrre cera per rinnovare
il materiale. La possibilità di la-
vorare con favi nuovi offre più
di un vantaggio. Innanzitutto si
possono vedere le uova e le
larve dei primi giorni senza ri-
correre a posizioni poco age-
voli. Dal punto di vista sanita-
rio si abbatte fortemente la ca-
rica patogena all’interno della
colonia, contribuendo in modo
sensibile al contenimento delle
malattie (peste e nosema in
primo luogo). Non trascurabile
è anche l’influenza dell’attività
di costruzione della cera da
parte della colonia sulla sua
naturale esigenza di sciamatu-
ra. In altre parole, tenendo le
api occupate si rimanda la feb-
bre sciamatoria.
A tale proposito è bene ripren-
dere in mano il quaderno su
cui l’anno scorso si sono anno-
tate tutte le operazioni di apia-
rio. Non solo dagli sbagli si im-
para, ma si possono anche in-
tegrare i dati mancanti riferiti
alle fioriture che precedono
quella principale, per intender-
si la Robinia. A forza di tentati-
vi ogni apicoltore deve trovare
il suo calendario di attività in
modo da ridurre al minimo le

perdite per sciamatura e di
conseguenza il tempo dedicato
allo “scellamento”.
Altro lavoro che può occupare
le giornate di marzo è rappre-
sentato dalla pulizia dei casset-
tini: oramai al termine dell’in-
verno saranno pieni di residui
che, a contatto con l’umidità e
all’aumentare delle temperatu-
re, possono dare inizio a pro-
cessi fermentativi.
Tornando in azienda è bene
anche pensare al magazzino.
Conviene approfittare di que-
ste ultime giornate ancora libe-
re per pulire e far manutenzio-

ne al materiale, zigrinare i telai,
verificare di avere abbastanza
fogli cerei ed eventualmente
provvedere agli acquisti.
Anche il laboratorio necessità
di una messa a punto: tinteg-
giatura delle pareti, pulizia dei
locali, lavaggio delle attrezzatu-
re, manutenzione ed eventuale
ingrassaggio dei meccanismi
che lo richiedono. Insomma,
come ogni anno l’inverno ter-
mina velocemente, lasciandosi
dietro una gran quantità di la-
vori ancora da ultimare.
Buona ripresa a tutti.

Ulderica Grassone

...è bene riprendere in mano il quaderno su cui l’anno scorso...



Un viaggio umanitario in un villaggio non distante
dalla centrale nucleare di Chernobyl ha consentito ad un nostro 

collaboratore  una prima conoscenza della locale apicoltura.

accio parte del Comitato
Girotondo (www.comi-
tato-girotondo.org) che

nulla ha a che fare con i giro-
tondi politici, ma che si occu-
pa di ospitare in Italia bambini
provenienti dalle zone conta-
minate dall’esplosione di
Chernobyl e di progetti uma-
nitari in Bielorussia. 
Abbiamo un gemellaggio con
un villaggio a circa 100 km
dalla purtroppo famosa cen-
trale nucleare, nel quale ab-
biamo rifatto i bagni della
scuola e portato 3 pullman ca-
richi di aiuti umanitari. In uno
di questi viaggi, essendo zone
prevalentemente agricole, so-
no venuto in contatto con gli
apicoltori e con la locale api-
coltura. 
Ho conosciuto Andrei, un api-
coltore di 65 anni, che con la
moglie porta avanti una venti-
na di alveari. Gli apicoltori di
tutto il mondo trovano, sem-
pre, una loro lingua per co-
municare; tra le cose caratteri-
stiche che ho notato sono stati

F
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Apicoltura in Bielorussia
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gli alveari che all’interno han-
no, grosso modo, dimensioni
simili alle nostre, ma che viste
da fuori sono così voluminose
che in un primo momento le
ho confuse con delle coniglie-
re; hanno, infatti, un notevole
strato in legno di coibentazio-
ne per il freddo. Gli apicoltori
possono praticamente sfrutta-
re una sola fioritura e, solo in
certi casi, producono miele di
grano saraceno.  
Mi ha colpito l’attrezzatura di
smielatura, costituita da uno
smielatore in lamiera zincata e
un contenitore da latte per fa-
re decantare il miele; il tutto
in uno stanzino di 4 mq e li-
mitrofo alla stalla. Per i tratta-
menti contro la varroa mi ha

fatto vedere alcune stri-
sce di plastica (credo fos-
sero le stesse da alcuni
anni...), che maneggiava
con una certa disinvoltu-
ra. Comunque si lamenta-
va che le api muoiono
più di una volta. Ma la
cosa che mi ha colpito
maggiormente, e mi ha
fatto riflettere, è stato il
prezzo al quale viene
venduto il miele. 
In questi luoghi uno sti-
pendio medio varia dai
25 ai 50 e al mese; que-
sto significa che, nono-
stante il costo della vita
sia più basso che da noi,
sono stipendi da fame. 
Il pane costa sui 0,25 e/kg

Nella pagina a fianco
l’apicoltore Andrei.

A sinistra un carro da
nomadismo del luogo.

Sotto l’attrezzatura 
per la smielatura.

Apicoltore ti sei ricordato di rinnovare
il tuo abbonamento a L’APIS ?
Anche per il 2003 il costo 

dell’abbonamento é bloccato a 
23,00 euro per 9 numeri!

Apicoltore ti sei ricordato di rinnovare
il tuo abbonamento a L’APIS ?
Anche per il 2003 il costo 

dell’abbonamento é bloccato a 
23,00 euro per 9 numeri!



e il miele viene venduto dai
7.000 ai 10.000 rubli/kg al con-
sumatore finale, pari a circa 3,5-
5 e/kg. 
Sono stato anche nella capita-
le Minsk; in una struttura mol-
to grande è organizzato un
mercato al coperto. Oltre a es-

servi lo spazio per la frutta,
carne e uova, è presente un
settore completamente dedica-
to agli apicoltori. 
Qui ho conosciuto Sasha, un
altro apicoltore, che mi ha
confermato che un chilo di
miele ha il valore di due chili

di carne facendomi presente
che, qualche tempo fa, valeva
anche tre kg. carne. 
I barattoli di miele esposti sul
banco erano privi di qualsiasi
tipo di etichetta.
L’effetto delle radiazioni è an-
cora presente e probabilmente
lo sarà per diversi decenni.
Questo fa sì che il miele pro-
veniente dalla regione di Go-
mel non riesce ad essere com-
mercializzato perché contami-
nato.
Il fine ultimo dei nostri inter-
venti in Bielorussia è di forni-
re un tangibile segno di spe-
ranza alla popolazione di
quelle terre: vogliamo “co-
struire insieme” per aprire, in-
sieme, varchi di ottimismo. Ma
riflessione e la domanda che
mi viene da fare è che il miele
radioattivo ha un maggiore
valore di mercato oppure… 
A voi ogni ulteriore com-
mento...

Luca Allais
32

Reportage

L’apicoltore Sasha al mercato coperto di Minsk
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apicolturapasini@infinito.it

--   AApp ii     rreegg iinnee
dd ii   rraazzzzaa  ll ii gguusstt iiccaa ,,   ssee lleezz ii oonnaattee ,,   
dd ii ssppoonn ii bb ii ll ii   ii nn   dduuee   ll ii nneeee   ggeenneett ii cchhee

--   SScc iiaammii   aarr tt iifificc iiaa ll ii

AAPPIICCOOLLTTUURRAA  PPAASSIINNII
PPooddeerree   ddee ll ll ’’OOrrssoo   
5588004422  CCAAMMPPAAGGNNAATTIICCOO  ((GGRR))   
ttee ll -- ffaaxx ::   00556644  999966667744
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Cari amici di Lapis, se possibile,
vorrei avere qualche dritta ri-
guardo all’acquisto di sciroppi
artificiali per il nutrimento del-
le api. Amici miei (ovviamente
apicoltori) hanno trovato una
ditta che vende sciroppo di glu-
cosio ad un prezzo relativa-
mente conveniente rispetto a
dove ci approvvigioniamo abi-
tualmente e sarebbero dell’idea
di cambiare fornitore. Io sono
un po’ titubante, perché credo
che non tutti gli sciroppi di glu-
cosio in commercio vadano
ugualmente bene per le api e
che anzi alcuni possono anche

essere leggermente tossici. Che
cosa dobbiamo fare per capire
se uno sciroppo oltre ad essere
conveniente è anche di buona
qualità. Vi ringrazio fin d’ora
per una vostra risposta al mio
quesito che sono certo non
mancherà di arrivare.

S.B. Brianza

“Sciroppi”

Effettivamente non tutti gli sci-
roppi sono uguali. Come fare
per cercare di capire la conve-
nienza di un prodotto rispetto
ad un altro? Il primo passo sarà
di chiedere ai fornitori le sche-
de tecniche dei prodotti in mo-
do da poterli confrontare. Otte-
nute le schede che fare? La pri-

ma cosa sarà di paragonare l’u-
midità o meglio il peso a sec-
co, potremo cosi confrontare i
prezzi. Ricordiamoci che pa-
ghiamo lo zucchero, non l’ac-
qua contenuta nello sciroppo!
Poi, a parità di prezzo sceglie-
remo quello che ha un mag-
giore contenuto di fruttosio e
con una minore percentuale di
polissacaridi, perché alcuni
non sono digeribili dalle api.
La cosa più importante da veri-
ficare è il contenuto in idrossi-
metilfurfurale (HMF), una so-
stanza che se presente in quan-
tità elevate è tossica per le api.
Se sulla scheda tecnica non è

indicato, si possono
ugualmente ottenere
informazioni chiedendo
al produttore se lo scirop-
po di glucosio (che deri-
va dall’amido) è ottenuto
per idrolisi acida o per
via enzimatica. Gli sci-
roppi ottenuti per idrolisi
acida hanno naturalmen-
te un alto contenuto di
HMF e sono meno adatti
all’alimentazione delle
api; nel dubbio si può
sempre far eseguire una
semplice, e poco onero-
sa, analisi dell’HMF

Apicoltura ZOCCA LUCIANO

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

SCIAMI

TUTTO  L’ANNO

API REGINE 

DA FINE MARZO

Abbiamo ricevuto una cartolina di auguri tanto particolare e significativa che

crediamo valga la pena “girare l’augurio” a tutti i nostri lettori.    
La redazione
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Spett.le redazione anche que-
st’anno, come sempre, ho segui-
to il vostro consiglio, nel fare il
trattamento tampone con Api
Life Var. Purtroppo il risultato
non mi ha convinto, visto la
scarsa caduta di varroa. 
Subito dopo ho fatto un tratta-
mento di controllo con acido
ossalico e la caduta è stata ab-
bondante, (vedere lo specchietto
allegato). Vorrei fare presente
che i quattro pezzetti della ta-
voletta venivano immediata-
mente isolati con “montagne”
di propoli e in alcune famiglie
(tre su cinque) ho notato una
discreta asportazione di covata.
In attesa di una vostra graditis-
sima risposta, saluto cordial-
mente e ringrazio
P.S. Grosso modo, già nell’an-
nata 2001, avevo riscontrato gli
stessi inconvenienti.

Gallino Alberto

Spett.le redazione,vorrei se-
gnalare due bellisimi romanzi,
che uniscono la passione per le
api,con quella della lettura.
Uno é: “L’APICOLTORE” di
MAXENCE FERMINE; ed. BOM-
PIANI  PREMIO MURAT 2001.
L’altro é “UN ALVEARE NEL
CUORE di SOIBHE LALLY” ed. I
DELFINI FABBRI ED.
Buona lettura a tutti. 

Saluti da Enzo Pellecchia
(Apicoltore hobbista)

te. Non sappiamo, nel tuo caso
specifico, se le temperature
erano idonee.
Riguardo alla conta di varroa,
che hai diligentemente esegui-
to, sarebbe stato interessante
se tu avessi contato le varroe
anche dopo il primo ed il se-
condo trattamento. Avremmo
così potuto ricavare dei dati
sull’efficacia percentuale del-
l’ApiLifeVar. Non dimentichia-
mo, infatti, che si tratta di un
trattamento “tampone” e che si
ritiene soddisfacente (anche se
non ottimale) un’efficacia me-
dia del 70%; il vero trattamen-
to risolutivo sarà quello ese-
guito in inverno in assenza di
covata. Per quanto riguarda
l’assenza di un poco di covata,
al di sotto delle tavolette, si
tratta di un fenomeno normale
e non deve preoccupare; le
poche pupe perse non influi-
ranno negativamente sulla vi-
talità della colonia. 
La propolizzazione dei pezzetti
di ApiLifeVar, che sicuramente
non aiuta l’evaporazione del
prodotto, varia da colonia a
colonia, ed è influenzata dalla
genetica dell’alveare (alcune
razze ed ibridi hanno una
maggiore tendenza alla propo-
lizzazione). In questo caso è
opportuno rimuovere, il più
possibile, questa propoli “cero-
sa” per evitarne il riutilizzo da
parte delle api.
Ringraziandoti per averci resi
partecipi delle tue osservazio-
ni, ti porgiamo i più cordiali
saluti.

PPosta EE lettronica
lapostadilapis@tiscalinet.it
aspromiele@libero.it

Caro Alberto, come osservato,
anche da te, quest’anno in al-
cune zone l’ApiLifeVar non ha
sempre funzionato al meglio.
Il fenomeno pare imputabile
ad andamenti climatici avversi;
nel senso che le temperature
in molte zone d’Italia non era-
no sufficientemente elevate nel
periodo (agosto) opportuno
per il trattamento tampone.
L’ApiLifeVar, come tu sai, agi-
sce per evaporazione ed i ri-
sultati ottenuti saranno tanto
più positivi quanto più le tem-
perature medie saranno eleva-

“Buona lettura”“ApiLifeVar”

Famiglia
n.

1
2
3
4
5

Caduta totale varroa nei 6 
giorni seguenti al 3° trattamento

con API LIFE VAR eseguito 
il 22 agosto 2002

117
12
220
23
214

Caduta totale varroa nei 6
giorni seguenti al trattamento
di controllo con a. ossalico

2 settembre 2002

224
11
527
32

1040



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

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

D’altra parte, invece, una certa pericolosità oggettiva delle api impone, ai non sprovveduti, di tutelarsi adeguata-
mente. 

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

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

Copertura R.C.
Garanzie prestate:

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

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

Tutela legale
Si tratta di una estensione facoltativa della polizza precedente. L’Assicurazione concorre fino ad un massimo di 20
milioni di lire alla copertura delle spese sostenute per un legale ed un perito di fiducia dell’assicurato.
Il costo ammonta a 26 e /azienda/anno.

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

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

Con LAPIS la copertura assicurativa 
completa delle aziende apistiche

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

Premio annuo
16 e
36 e
57 e
72 e

36

Assicurazione



MODULO DI SOTTOSCRIZIONE ASSICURAZIONE APICOLTORI 
ANNO ASSICURATIVO 2003

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

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

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

La copertura assicurativa è attiva dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003. Dal momento della sot-
toscrizione e del versamento del premio la decorrenza è immediata. In caso di sinistro si invita
a contattare rapidamente l’agenzia RBC, sig. Luca Ballario - tel. 0141/59.26.78 per l’istruzio-
ne della pratica di risarcimento.

Luogo __________________, data _______________

Firma ___________________________

ASPROMIELE
c.so Francia 9 Torino - C.F. 9751667001 - P.IVA 05161440010�
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Real Miele di Calabria
API REGINE
IMPIANTI PER L’APICOLTURA

CONSULENZA APISTICA
SERVIZIO IMPOLLINAZIONE

SSCCIIAAMMII  AARRTTIIFFIICCIIAALLII

APICOLTURA SAVUTO S.R.L.

VIA G. AMENDOLA, 24 • 87030 CLETO (CS) • TEL & FAX 0982 44760 • RADIOMOBILE 333 1636473 • TEL. ABITAZIONE 0982 44156

CON CERTIFICATO SANITARIO



Dolce miele per i denti sani
Può suonare come un parados-
so ma il miele protegge dalla ca-
rie dentaria, secondo uno studio
presentato alla riunione annuale
dell’associazione americana per
ricerca dentale in Chicago. I ri-
cercatori della Nuova Zelanda
hanno condotto la ricerca di la-
boratorio per verificare l’effetto

di miele su parecchie specie di
batteri dentali. Afferma il ricer-
catore Peter Molan dell’univer-
sità di Waikato: “il miele ha
componenti che impediscono di
formarsi alla piastra dentale”. Il
miele non trattato contiene un
enzima che produce il perossi-
do di idrogeno, l’ipotesi è che
sia responsabile dell’attività anti-
microbica del miele. I produttori
di miele neozelandesi fanno
esaminare le partite di miele in
laboratorio per identificare quel-
li con alta attività antimicrobica.
Quei tipi di mieli sono identifi-
cati come “antisettico” e sono a
disposizione dei consumatori.
Marcia Cardetti, responsabile
degli aspetti scientifici nell’uffi-
cio del miele degli Stati Uniti, ha
dichiarato: “I consumatori devo-
no sapere che il miele può esse-
re benefico per salute dentale e
potrebbe quindi essere integrato
nella loro dieta” Cardetti aggiun-
ge che il miele grezzo e non

trattato è disponibile negli Stati
Uniti, solitamente direttamente
dagli apicoltori e che sarebbe
necessario distinguere i mieli
non sottoposti a trattamento ter-
mico.
Maggiori informazioni nel sito:
http://gareth.membrane.com/ne
ws/medicalnews.html

Associazione Produttori 
pappa reale italiana

Il giorno 14/12/2002 nella Sala
Consiliare del Comune di Cam-
pagnatico (Gr), è stato fondato
il “Comitato promotore” per la
costituzione dell’ “ASSOCIA-
ZIONE PRODUTTORI PAPPA
REALE ITALIANA”. Quale capo-
gruppo è stata nominata FALDA
M. TERESA.
Gli obiettivi che il gruppo si è
prefissato di raggiungere sono:
• redazione e stesura di uno Sta-
tuto volto a regolare l’attività
dell’Associazione e dei suoi As-
sociati;

Notizie 
in breve
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E’ nato Nicola, 

figlio di Massimiliano

Gotti e Barbara leida.

congratulazioni 

a mamma e papa’ ed al

piccolo Nicola i più cari

auguri per

un avvenire sereno.

la redazione
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20048 Carate Brianza-Mi-Italia

Via Padre Ivaldi, 2  (angolo Via Rivera) - Tel. Fax: 0362-80.41.35

A P I C O L T U R A   O T T O L I N A  

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

Dal Vostro miele
realizziamo

le Vostre caramelle



• redazione e stesura di un “Di-
sciplinare” mirato ad identificare
e salvaguardare quello che sarà
il prodotto italiano;
• individuazione di uno o più
soggetti competenti per legge a
garantire e certificare l’origine
italiana del prodotto;
• garantire agli associati tecniche
di lavorazione, materiali, regine
italiane selezionate e specializza-
te per la produzione di pappa
reale.
E’ stato previsto un prossimo in-
contro in data ancora da stabili-
re, che sarà comunicato su Lapis
o secondo le modalità già adot-
tate nelle precedenti riunioni.
Per informazioni contattare
M.Teresa Falda 338 8078979 – 
e-mail: terryf@jumpy.it

Un nuovo strano Killer del
mais si aggira per l’Europa

Il suo nome scientifico è “dia-
brotica virgifera” è un parassita
d’origine americana che
appartiene alla famiglia dei co-
leotteri crisomelidi e vive man-
giando e distruggendo il mais
E’ stata individuata per la pri-
ma volta nei dintorni degli
hangar dove venivano lavati i
caccia militari Usa vicino all’ae-
roporto di Belgrado, nel ‘92.
Da qui però, viaggiatrice formi-
dabile, si è diffusa in tutta Eu-
ropa, Italia inclusa, nel giro di
un paio d’anni.   
Il suo aspetto è a metà tra una
mosca e una grossa vespa, con
striature nere e rosse. Niente
più che un insetto, insomma,
ma certamente capace cambia-
re la nostra agricoltura. Negli
USA ha facilitato l’adozione di
mais modificato geneticamente.
L’Europa, al contrario, rischia
di trovarsi indifesa. Alcuni so-
spettano, addirittura che la sua
rapida diffusione possa essere
legata a chi è interessato ad in-
durre l’Europa ad accettare le
biotecnologie in agricoltura. “Il
problema è quello di convince-
re gli agricoltori a fare la rota-
zione del raccolto, che è il
principale metodo per bonifi-

care i terreni infestati”, spiega
Marco Boriani responsabile del
servizio fitosanitario della Re-
gione Lombardia. Lo scorso an-
no la Diabrotica è stata scoper-
ta nelle province di Varese, Co-
mo, Sondrio, Lecco, Milano,
Bergamo, Lodi e Cremona,
quest’anno anche a Pavia.
E’ possibile e probabile che
nella prossima stagione produt-
tiva la lotta alla nuova piaga
del mais comporti vasti tratta-
menti con insetticidi.

Cloramfenicolo 
nel latte sloveno

Il ministro dell’Agricoltura slo-
veno Fran Cut ha annunciato
che sono finiti sotto inchiesta
diversi allevatori sloveni per il
latte con presenza del farmaco
proibito cloramfenicolo.
Nel mirino sono finiti ben 74
allevatori dopo la chiusura di
16 centri di raccolta. Sara’ mes-
so a punto un sistema di con-
trollo preventivo a campione
nei diversi stabilimenti al fine
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•Vendo famiglie pronte per l’acacia, provincia di Alessan-
dria. Tel. 0362/592053.

•Causa riduzione attività, in zona Novara, Vendo famiglie in
casse standard con o senza melario. Materiale in ottimo stato,
prezzo da concordare. Tel. 335/5927734 (Fabio)

• Compro maturatori, banchi per disopercolare, filtri in ac-
ciaio, e a sacco, famiglie, nuclei, e altro materiale in genere.
Tel. 339-4609229.

•Apicoltore  Cede alveari completi e sciami artificiali anche
senza arnia. Telefonare ore pasti 0372/39348.

•Vendo famiglie di api su telaini D.B. Telefono 0373-258535.
•Vendo famiglie di api complete (arnia usata in omaggio).
Tel. 0141/531216.

•Occasione:  Vendo omogeneizzatore per miele, per la produ-
zione di miele cremoso. Tel. 347/4157933.

•Da marzo ad settembre  Vendo famiglie di api su 5 e 10 te-
laini. Tel. 0586/660256 - cell. 3383638686.

•Vendo nuclei su 5 favi, allevamento certificato bio, regine
selezionate 2002, tel. 0422-370060.

•Vendonsi sino a 10 arnie complete da agricoltura biologi-
ca (controllo C.C.P.B.). Tel. 348/3823905.

- COMPRO VENDO -

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

Tel. 0338/4352651 - Abit. e Fax 051/943648
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di combattere il mercato nero
dei farmaci che in Slovenia é
fiorente.

Il Farm Bill degli USA destina
finanziamenti agli apicoltori.

Nell’ambito del provvedimento
di sostegno all’insieme dell’agri-
coltura statunitense si riconfer-
ma una vasta operazione d’inve-
stimento pubblico per l’apicoltu-
ra americana tramite un com-
plesso sistema di crediti e rim-
borsi tale da garantire un prezzo
minimo di vendita del miele.
Per la campagna 2002/2003 è
stato fissato un prezzo minimo
di 1,32 dollari ed è previsto che
sia garantito il medesimo livello
economico nella campagna suc-
cessiva.

Piove sul bagnato
In Italia lo 0,8% delle aziende
ottiene il 20% dei sussidi comu-
nitari all’agricoltura e il 2% si ag-
giudica il 40% delle risorse. I cri-
teri sono quelli dell’espansione
e della produzione: più grande
sei, più la comunità europea ti

sostiene. Ma questo si trasforma
in un miglioramento della pro-
duttività? Per le aziende che ri-
cevono più di 75mila euro in
sussidi l’anno questi stessi fondi
rappresentano il 65% del reddito
aziendale; mentre per le aziende
che ricevono meno di 2500 euro
l’anno sono conteggiati come
solo il 3,5 del reddito. Inoltre al-
le grandi aziende si deve appe-
na il 35% della produzione lorda
italiana, mentre il grosso della
produzione agricola è messo in
circolazione dai piccoli produt-

tori su mercati locali. “Ciò signi-
fica che il modello agricolo in
piccolo e non intensivo è effica-
cissimo da un punto di vista
economico - commenta Antonio
Onorati, presidente dell’associa-
zione Crocevia che ha fornito i
dati - Se pensiamo che queste
sono le aziende con meno risor-
se, con una grandezza media di
3 ettari e mezzo, dobbiamo pro-
prio dire che la loro è un mira-
colo di efficienza”. Una realtà
che resiste malgrado le difficoltà
e che meriterebbe aiuto.



E' preferibile prenotarsi

 REGINE SELEZIONATE


hanno un costo basso

IDEALI PER 
L'APICOLTURA BIOLOGICA

PACCHI D'API
CON O SENZA REGINA

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

DISPONIBILI DA MARZO A LUGLIO



Vendita nuclei su sei telaini a prezzo interessante

APICOLTURA BACCHI QUINTO
C.DA VALLONICA, 281A

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

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

PRENOTA  fin da ora,
CONSEGNE ENTRO IL MESE DI MARZO



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

“idee giovani in apicoltura”
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Sceratrice fondi opercoli Disopercolatrice semi automatica



Unione Nazionale
Associazioni Apicoltori Italiani

Unione Nazionale
Associazioni Apicoltori Italiani

MI.P.A.F.

Ministero per le Politiche
Agricole eForestali

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

• Normativa apistica
• La biologia dell’alveare a fini pratici
• Analisi sensoriale
• La qualità del miele
• La produzione di pappa reale
• H.A.C.C.P.
• Logistica aziendale e nomadismo apistico
• Tecnologia dell’estrazione e lavorazione del miele
• Apicoltura biologica
• Allevamento api regine
• Controllo di gestione
• Marketing, packaging e comunicazione
• Lotta alla varroasi
• Patologia apistica
• Associazionismo

I moduli formativi sono completamente gratuiti e includono
materiale visivo e cartaceo specificamente predisposto e
verranno tenuti da tecnici del settore che hanno svolto un
percorso di formazione ad hoc.

L’U.N.A.API invita tutto il tessuto associazionistico apistico,
senza distinzione di sorta, a valutare questa significativa op-
portunità ed invita gli apicoltori e le associazioni apistiche a
contattarci per organizzare, nel loro contesto territoriale,
corsi di formazione.

La disponibilità dei moduli formativi effettuabili è limitata.

Per qualsiasi ulteriore informazione potete rivolgervi presso la segreteria organizzativa:
U.N.A.API. - Dott.ssa Fasano Elisabetta 0131250368 - Fax 0131252144
Corso Crimea 69 - 15100 Alessandria - e-mail: unaapi.al@mieliditalia.it






