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Editoriale

PROFESSIONISTI D’NFORMAZIONE? 

Il giorno di Santo Stefano mi scrive una e-mail l’amico e collega Guido: “Nella popolare trasmissione
televisiva “La prova del cuoco” di giovedì 25/12/2003 alle ore 20,30, mentre si preparava un dolce al
miele, l’ospite fisso Beppe Bigazzi afferrando il vaso di miele di acacia utilizzato per la preparazione
affermava: “questo prodotto è certamente contraffatto in quanto apicoltori disonesti pongono da-
vanti agli alveari recipienti di melassa per nutrire le api...., si comprende questa sofisticazione dal
modo come fila uscendo dal vaso”; quindi con gesto plateale rovesciava il miele nella spazzatura af-
fermando di farlo per l’incolumità delle centinaia di persone che avrebbero assaggiato quei dolci.
La trasmissione prosegue e poco dopo entra in scena un altro vaso di miele d’acacia che dopo un ra-
pido esame, Bigazzi giudica: “genuino, ma aggiunto di aromi artificiali per esaltarne il sapore”.
A questo punto interrogato su come scegliere il miele affermava: “bisogna scegliere quello con la di-
citura vergine integrale..., bisogna scegliere quello italiano con la fascetta tricolore”.
Sicuramente questo quadro dà una immagine lesiva di tutta la nostra categoria, produce informa-
zioni sbagliate che generano confusione nei consumatori.
Possiamo fare qualcosa o dobbiamo subire passivamente questa valanga di frottole?
Che dire, queste poche righe sono state sufficienti per riempirmi di un senso di scoramento.
Uno dei problemi più seri per la pubblica sanità è giust’appunto quello di un diverso rapporto con i
dolcificanti e gli zuccheri. L’obesità cresce in modo impressionante anche nel nostro paese, con tutte
le conseguenti problematiche di salute, e colpisce sempre più le nuove generazioni. Consumare me-
no zuccheri e privilegiare quelli migliori per l’organismo, imparando a conoscerli ed apprezzarli in
luogo di merendine industriali a base di grassi insaturi e saccarosio, questo dovrebbe essere il cuore
di un messaggio.
E invece il contributo d’orientamento, d’informazione da parte del più importante organo di comu-
nicazione pubblica, la RAI, in un momento di massima audience è questa misera serie di panzane
macroscopiche proposte da questo suo pseudo esperto di alimentazione.
E’ pur vero che in quasi tutte le occasioni in cui si ha conoscenza o competenza diretta di un fatto o
di fenomeno la versione che ci viene propinata dai media ci fa dubitare addirittura che si tratti della
stessa cosa che noi abbiamo visto o di cui siamo a conoscenza diretta. La superficialità e la panzana,
se proposte dai media, diventano nell’epoca attuale, con gran facilità, patrimonio condiviso a meno
che notevoli energie e risorse non siano investite per affermare una visione più critica del reale. 
Cercheremo, è ovvio, con i mezzi di cui disponiamo di porre un primo riparo al grave guasto
creato, ma dobbiamo anche prendere atto che non è attraverso i dictat paternalistici e dall’alto
(come quello sulle dimensioni delle porzioni nelle mense) che si orientano le modalità di consu-
mo, ma sapendo far crescere altrimenti la cultura e le possibilità di scelta dei consumatori. E’ ne-
cessario proporre la conoscenza dei mieli, delle loro origini botaniche e territoriali, delle loro ca-
ratteristiche, degli enormi elementi di differenziazione qualitativa in comparazione allo zucche-
ro da cucina.
In questi anni gli apicoltori italiani molto hanno lavorato in tal senso, ma non basta e l’augurio
è che nel 2004 si riesca a fare di meglio perchè cresca la cultura dei mieli e non quella degli asi-
ni in cattedra.

Francesco Panella
Novi Ligure 2 gennaio 2004

Editoriale
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L’acido ossalico è ormai da svariati anni largamente utilizzato in Italia ed in altri
paesi europei per il controllo della varroasi nel periodo di assenza di covata. I risultati
sino ad oggi ottenuti nelle sperimentazioni e nell’utilizzo da parte degli apicoltori sono
stati così soddisfacenti da farlo diventare un punto fermo nella strategia di lotta al pa-
rassita. Le possibilità offerte dall’utilizzo di acido ossalico sublimato ne lasciano presagi-
re una ulteriore diffusione dell’impiego.

Nonostante ciò l’uso di questa molecola non era ufficialmente ancora consentito, an-
che se accettato nella pratica dai servizi veterinari. Per l’acido ossalico non è infatti mai
stato definito un Limite Massimo di Residuo e neppure, a differenza degli oli essenziali,
dell’acido lattico e formico, rientrava nell’allegato 2  del  Reg CE 2377/90, che raggrup-
pa le sostanze per le quali non è invece richiesto un LMR. In breve: tutti lo utilizzavano
con vantaggio, ma tutti “ai limiti della legge”, impiegando una sostanza non consentita.

Pertanto nel 2002 l’“European Group for Integrated Varroa Control” si è posto l’obiet-
tivo di ottenere la definizione di un LMR per l’ossalico. I lavori del gruppo sono stati fi-
nanziati con aiuti da parte di organizza-
zioni ed Enti/Istituti di vari paesi europei.
Per l’Italia l’unica associazione apistica
che si è affiancata agli Istituti di ricerca
coinvolti e che ha investito nel progetto la
somma di 1.500 euro è l’U.N.A.API.

L’apicoltura italiana ed europea posso-
no oggi raccogliere i frutti del lavoro e del-
la lungimiranza di chi ha voluto e saputo
investire le necessarie risorse economiche
per l’ottenimento del prezioso risultato:
l’acido ossalico sarà presto inserito nel-
l’allegato 2 del Reg Ce 2377/90 ed il suo
impiego potrà essere del tutto legale.

Riportiamo a lato la traduzione della
lettera di Eva Rademacher, responsabile
dell’“European Group for Integrated Var-
roa Control”, con cui viene ufficializza-
ta la notizia.

Barbero Roberto
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Cari colleghi,
ho davvero il piacere di informarvi che laprocedura “LMR” è stata portata a terminecon successo. Il CVMP ha concordato diraccomandare l’inserimento dell’acido os-salico nell’allegato 2 del regolamento2377/90, senza ulteriori obiezioni.

Sino alla fine del semestre (15 di febbraio)devo lavorare con gli studenti in un altroistituto dell’Università. Riceverete il saldodettagliato dei conti e le somme rispar-miate verranno rimborsate nella secondametà di febbraio.

Vi auguro buon natale e ringrazio per lacollaborazione in questo progetto euro-peo. Penso che sia davvero un bel regalodi Natale per tutte le persone coinvolte.

Dr. Eva Rademacher

PRESTO ufficialE l’imPiEgO dEll’acidO OSSalicO



egli ultimi anni il nu-
mero dei partecipanti
alla Commissione Sani-

taria ha avuto la medesima
progressione della varroa negli
alveari: ogni volta raddoppia.
Così quest’anno abbiamo regi-
strato oltre 150 partecipanti.
Significativa la presenza degli
istituti di ricerca e quella, per
la prima volta, di ispettori de-
gli organismi di controllo per
la certificazione biologica. Il
compito non facile di modera-

re gli interventi dei relatori e
fare rispettare i tempi di un
programma ricchissimo è stato
assolto da Luca Bonizzoni.

Giro di opinioni
Le varie testimonianze hanno
consentito una veloce indagi-
ne da cui è emerso il quadro
di una situazione non positiva
nell’insieme. Da varie parti si è
lamentata la carenza di scorte
e la presenza di casi di virosi.
In Friuli si è già raggiunto il

50% di mortalità per fame. Il
blocco di covata estivo ha fat-
to sì che le api siano state in-
vernate molto deboli.
Per quanto riguarda la varroa,
le cadute estive non sono ap-
parse molto alte con i prodotti
evaporanti (le tavolette sono,
nella maggioranza dei casi,
evaporate molto velocemente),
mentre con il trattamento au-
tunnale si sono verificate ca-
dute molto significative di var-
roa: da 500 a 1000.

I Lavori della Commissione
Sanitaria U.N.A.API.
3-4 dicembre 2003 Rimini
Un resoconto sintetico di due giorni di lavoro sulle tematiche della lotta sanitaria. 
Gli incontri organizzati dall’U.N.A.API. si confermano quale punto di riferimento e di dibattito
unico per l’insieme delle realtà coinvolte nella lotta alle patologie apistiche.

N

PRESENTI:
Aspromiele, Apilombardia, Toscana Miele, Istituto Nazionale di Apicoltura, Istituto Sperimentale per la Zoologia 
Agraria Sezione di Apicoltura di Roma, Istituto Zooprofilattico delle Venezie, Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Abruzzo e del Molise (G. Caporale), Dipartimento di biologia applicata alla difesa della piante Università di Udine,
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia Palermo, ERSAT Sardegna, Di.V.A.P.R.A. Settore Entomologia applicate
all'ambiente "Carlo Vidano" dell'Università di Torino; Università di Milano, Università Cattolica di Piacenza, 
APReg Veneto, Agripiemontemiele, APAT, COMET/AR, Miele Veneto, APPA-Sassari, APAN-Nuoro, ARPAT-Firenze, AFA
SCARL Forlì, APA Padova, APAT Treviso, ALPA Liguria, Chemical Laif, Vita Europe, AUSL n.18 Rovigo, API Puglia, ASS.
Apicoltori Lucani, Apilazio, Consorzio Apistico Prov. Pesaro, ASS. Apic. Varese, ASS. Cremona, ASS.RE PR, AAPI,
e numerose aziende apistiche professionali.
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Commissione Sanitaria U.N.A.API.

Resistenza al timolo and 
company (Università di Udine)
Le prove condotte hanno evi-
denziato che non è ipotizza-
bile al momento nessuna resi-
stenza al timolo, mentre sono
presenti quelle al coumaphos
e al fluvalinate. Inoltre è stato
chiarito come la reinfestazio-
ne che c’è stata questa estate,
abbia in parte vanificato il
trattamento estivo. Le racco-
mandazioni generali per la
lotta alla varroa consigliate
sono state quelle di non affi-
darsi in modo esclusivo ad un
unico trattamento, utilizzare
in successione acaricidi con
meccanismo di azione diver-
so, alternare l’utilizzo di aca-
ricidi diversi negli anni e inte-
grare i trattamenti con altre
tecniche di controllo.

Trattamenti con prodotti 
evaporanti (Aspromiele, 
Apilombardia, Toscanamiele)
Sono stati presentati numero-
si lavori sui trattamenti contro
la varroa con timolo sia in

preparati artigianali che com-
merciali.
Timolo in cartoni con olio: un
solo trattamento eseguito a
giugno ha avuto l’efficacia
del 48%. Risultato interessan-
te perché è possibile ridurre
la quantità di varroa in alveari
fortemente infestati già a giu-
gno per poi rimandare i trat-
tamenti classici ad agosto.
Timolo in cartoni con alcol:
95% di efficacia media del
trattamento tampone estivo.
Apilife Var e Apiguard: le
prove comparate hanno dato
un risultato del 93% di effica-
cia media. In un’altra prova
eseguita solamente con Api-
guard il risultato dell’efficacia
è stato del 73,9% di media.

Acido Ossalico 
(Istituto Nazionale Apicoltura,
Università Torino, Istituto Zoo-
profilattico di Palermo)
Il dott. Nanetti ha presentato
il proseguimento della ricerca
per conoscere il destino del-
l’acido ossalico distribuito

con i trattamenti nell’alveare
e nelle api e verificare i tem-
pi di eliminazione dalle varie
matrici. 
Attualmente è evidente che
nel giro di pochi giorni il pro-
dotto non è più presente sul-
le api, ma dalle indagini con-
dotte con un sistema di mar-
catura radioattiva sembra che
l’acido ossalico possa essere
metabolizzato dalle api con la
formazione di nuove sostanze
che entrano nella cera.
La dott.sa Ferrero ha compa-
rato l’efficacia del trattamento
con acido ossalico sublimato
(con Varrox) con quello sgoc-
ciolato, valutando anche l’im-
patto sulle api dei due tipi di
somministrazione. L’efficacia
media del trattamento con
acido ossalico sublimato è
stata del 97% nel 2001 e del
93,9% nel 2002, mentre per
l’acido ossalico sgocciolato
del 92% nel 2001 e del 96,8%
nel 2002. Le famiglie trattate
con acido ossalico sgocciola-
to per due volte a distanza di

Giorgio della Vedova mentre relaziona 
sulla farmacoresistenza della varroa. 

Mauro Zarri, presidente di ToscanaMiele, espone 
i risultati delle prove condotte in Toscana con timolo. 
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Commissione Sanitaria U.N.A.API.

una settimana hanno eviden-
ziato uno sviluppo peggiore
di quelle trattate per due vol-
te con l’acido ossalico subli-
mato.
Il dott. Arculeo ha eseguito
una prova con strisce di carta
imbibite di una soluzione di
acido ossalico al 9,2%. Il trat-
tamento è stato eseguito a Pa-
lermo nel mese di agosto in-
serendo due strisce per alvea

re ed effettuando
tre trattamenti a di-
stanza di sette gior-
ni. L’efficacia media
è stata del 77,2%.

Virosi (Istituto Zoo-
profilattico delle Ve-
nezie)

La situazione delle virosi è
preoccupante perchè è in co-
stante aumento il numero di
segnalazioni sulle api. La var-
roa sembra essere un vettore
di svariate virosi. Molte hanno
la sintomatologia simile a ma-
lattie di origine diversa (batte-
riche, etc.). Per quanto riguar-
da la cura non sono disponibi-
li attualmente farmaci e il lavo-
ro è soprattutto preventivo.

Occorre fare in modo che le
api siano sempre in forza e
con infestazioni da varroa il
più contenute possibili.

Rotenone (D. Pittatore, Asti)
E’ stato effettuata una prova
con una concentrazione allo
0,66% di rotenone per alveare.
Sono stati eseguiti sei tratta-
menti a distanza di quattro
giorni nel mese di settembre.
L’efficacia è risultata variabile
tra il 95,9% e il 99,9%. Il costo
per ogni trattamento è stato di
circa 0,22 E.

Estratto naturale 
di semi di pompelmo 
(IZS dell’Abruzzo e del Molise)
Prosegue il lavoro per indivi-
duare un prodotto con pro-
prietà batteriostatiche stabili.
Attualmente sono stati indaga-
ti numerosi campioni trovati
in commercio con esiti con-
trastanti.

Kit per diagnosi peste 
americana (Vita Europe)
Molto presto sarà in commer-
cio un nuovo strumento per
una diagnosi di campo inequi-
vocabile della peste america-
na. Il preparato si basa su rea-
zioni enzimatiche che, in caso
di presenza di peste america-
na, evidenziano visivamente
l’esito del test. Valido strumen-
to che può essere utilizzato sia
dal singolo apicoltore che dai
tecnici di campo quale sup-
porto per l’assistenza tecnica.

Nosema in Sardegna 
(Ersat Sardegna, Aspromiele)
E’ stata avviata una prima pro-
va in Sardegna per evidenziare
la presenza di nosema che ul-
timamente sembra creare molti
danni. La prova consiste nella
quantificazione mensile delle
spore di nosema in tre tesi
messe a confronto: nella prima
gli alveari verranno lasciati
senza nutrizione artificiale,

La d.ssa Ferrero,
della Facoltà di

agraria di Torino,
ha presentato un

lavoro in cui 
sono stati messi a

confronto gli 
utilizzi di 

acido ossalico
sgocciolato 
e sublimato

D. Pittatore mentre
relaziona sugli 
interessanti risultati 
conseguiti 
con l’impiego 
del rotenone
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Commissione Sanitaria U.N.A.API.

nella seconda verranno nutriti
con candito zuccherino, nella
terza con un candito addizio-
nato di proteine. 

Nutrizione proteica 
(Università di Udine)
La nutrizione diventa sempre
più una tecnica importante
per evitare problemi di inde-
bolimento delle famiglie do-
vuti sia a cause climatiche che
patologiche. La nutrizione
proteica ultimamente riscuote
l’interesse degli apicoltori e di
alcune ditte che stanno elabo-
rando nuove ricette da mette-
re poi in commercio. Mentre
la nutrizione a base di zuc-
cheri apporta energia, quella
proteica incide positivamente
sulla crescita e longevità della
famiglia di api. Le fonti pro-
teiche utilizzabili vanno dalle

farine di soia, al latte in pol-
vere, ai lieviti. La scelta del
prodotto non è facile e quello
che sembra dare i risultati mi-
gliori rimane il polline fresco.

Luca Allais

N.B.: come relatori hanno parteci-
pato: Aspromiele, Apilombardia,
Toscana Miele, Istituto Nazionale
di Apicoltura, Istituto Zooprofilat-

tico Sperimentale delle Venezie,
Istituto Zooprofilattico Sperimen-
tale dell’Abruzzo e del Molise (G.
Caporale), Dipartimento di biolo-
gia applicata alla difesa della
piante Università di Udine, Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della
Sicilia Palermo, ERSAT Sardegna,
Di.V.A.P.R.A. Settore Entomologia
applicate all'ambiente "Carlo Vi-
dano" dell'Università di Torino.

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

I momenti di discussione, tra una
relazione e l’altra, hanno coinvolto

l’interesse dei partecipanti 
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Nosema

na delle malattie più
diffuse tra le api adul-
te è la nosemiasi. La

sua presenza subdola all’in-
terno dell’alveare sembra es-
sere sempre più responsabile
di spopolamenti e di una ne-
gativa influenza sulle capacità
dell’alveare di  produrre  mie-
le. Ciò nonostante è una pa-
tologia dell’alveare poco con-
siderata perché non si mani-
festa sempre in modo eviden-
te, compare solo in certe an-
nate e non si hanno certezze
su quali siano gli elementi
che la determinano.

Determinazione della evo-
luzione delle spore
Il lavoro è stato realizzato
nell’arco di due anni. In  tutti
i mesi del primo anno, nel
periodo compreso tra ottobre
e maggio, sono stati prelevati
da sedici alveari campioni di
api in cui è stato determinato
con un vetrino contaglobuli
il numero di spore . 
E’ stata adottata la metodica
standard per il conteggio del-
le spore di nosema di Geor-
ge E. Cantwell. Dai dati otte-
nuti, riportati nella tab. 1 e
nel grafico 1, si evidenziano

due picchi di evoluzione del
protozoo, che corrispondono
al periodo di ottobre ed a
quello di febbraio-marzo.

Valutazione di 
una tecnica apistica
Nell’anno successivo abbia-
mo cercato di capire quanto
una tecnica apistica possa in-
fluenzare lo sviluppo del no-
sema nel periodo primaveri-
le. Alcuni apicoltori sono in-
fatti soliti, a partire dal mese
di gennaio, restringere le api
su un numero molto limitato
di favi mediante l’impiego di

Nosema: una prima 
indagine sulle possibili 
ricadute di una diffusa 
tecnica apistica 

La riduzione del volume del nido con un separatore, nella fase di ripresa 
dello sviluppo della famiglia d’api, garantisce una quantificabile 

diminuzione del numero di spore del nosema?

U

Alveare dopo il restringimentoAlveare prima del restringimento             
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Nosema 

uno o due diaframmi. 
In un apiario di 20 alveari so-
no stati prelevati campioni di
api nel periodo compreso tra
gennaio ed aprile.  In 10 al-
veari dell’apiario non è stato
ristretto il volume del nido.
Negli altri 10, ai primi di feb-
braio, le api sono state srette
su 5-7 favi, in funzione della
quantità di api presenti.
Dal conteggio risulta che, ne-
gli alveari con famiglia stretta
su pochi favi, il numero di
spore è cresciuto di più che
negli alveari con famiglia non
ristretta su parte dei favi. 
Nel periodo di fine marzo/ini-
zio aprile il numero di spore
è ritornato similare in entram-
bi i gruppi di alveari.

Osservazioni
Nel periodo considerato è sta-
to osservato che la covata ne-
gli alveari ristretti si è svilup-
pata sfruttando meglio tutta la
superficie dei favi, mentre ne-
gli alveari lasciati larghi la co-
vata si è sviluppata su un nu-
mero maggiore di telaini, ma

con superfici più ridotte. Il re-
stringimento può essere effet-
tuato con diaframmi di mate-
riale coibentante. Nella prova
è stato usato (foto 1 e 2) un
semplice diaframma in legno.

Conclusioni
Dalla prova risulterebbe che
il restringere le api nella fase

di ripresa della deposizione
può comportare lo sviluppo
di spore di nosema. Ci sem-
bra prematuro trarre, da que-
sta limitata esperienza, con-
clusioni di sorta. Ci sembra,
invece, che possa essere inte-
ressante valutare un metodo
per verificare i risultati sullo
sviluppo del nosema di tecni-

- Grafico e Tabella 1-
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Nosema 

che di conduzione apistica.
Intendiamo ripetere la prova
usando diaframmi che garan-
tiscano un miglior coibenta-

mento e stringendo le api su
un numero minore di favi.
Con la speranza che anche al-
tri abbiano voglia e risorse

per lavorare su questo impor-
tante tema e ci comunichino
piste d’indagine e risultati.

Luca Allais
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FEBBRAIO MARZO APRILE

Stretti (5-7 telaini)

0Stretti
(5-7 telaini)

Larghi

2.018.700 8.933.400
Larghi 3.906.250

- Grafico e Tabella 2 -

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

“idee giovani in apicoltura”

Vasca di decantazione riscaldata Pompa pneumatica PM 500
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. Direttamente a casa vostra

. Ottima visibilità

. IVA e spese postali comprese nel prezzo

. Offerta valida fino ad esaurimento delle scorte

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

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

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

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

117700 eeuurroo

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

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

DOSATRICE AUTOMATICA

MACCHINA DISOPERCOLATRICE
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CENTRO ITALIANO PER LO
SVILUPPO DELL’APICOLTURA

La Cooperativa Abello di Asti offre un
servizio completo di comprovata 

professionalità agli apicoltori:

- ritiro di tutti i mieli prodotti alle migliori condizioni di mercato
- costante disponibilità di tutta l’attrezzatura apistica a prezzi scontati
- consulenza tecnica gratuita
«Disponiamo inoltre di una vasta gamma di mieli per l’apicoltore
temporaneamente sprovvisto di produzione propria»

ABELLO s.c.r.l. - Fraz. Casabianca 103 - Strada Vallelunga - 14100 ASTI - Tel. 0141.410.600 - Telefax 0141.410.588
www.axt.it/abello - E-mail: abello@axt.it

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

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

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

NUOVA  S E D E
“Un grande super market

dell’apicoltura”

in via Vecchia Morano 4/6 
a Casale Monferrato

V I  A S P E T T I AMO  NUMEROS I ! !

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

Contatti:

Gabriele Milli e Valeria Toschi
Cell. 338/7054382 
tel.fax 0575/714151   E-mail: milligabriele@virgilio.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

API E MIELE VALMARECCHIA

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

348
5929299



li “Apicoltori del Grap-
pa” costituiscono la  se-
zione di Treviso della

Associazione Regionale Produt-
tori Miele del Veneto e da quasi
30 anni operano in forma asso-
ciata nel territorio montano e
pedemontano del Grappa, che
si estende tra i fiumi Piave e
Brenta dove stanno attuando
una  “Apicoltura Qualificata di
Territorio”. Ciò significa che gli
apiari restano esclusivamente
nel territorio e quindi l’ape di-
venta l’emento centrale per lo
sviluppo delle principali attività
sociali, produttive e culturali,
con il controllo dello stato di
salute dell’ambiente, la valoriz-
zazione dei prodotti tipici e con
un conseguente generale mi-
glioramento della qualità di vita
della gente. 
Tutto questo cerchiamo di di-

vulgarlo, come patrimonio so-
ciale, attuando concretamente
una protezione e un costante
potenziamento dei  nostri apiari
con tecniche di allevamento
biologiche; valorizzando un no-
madismo di territorio che si
estende  da una altitudine che
parte da 100 m.s.l. e arriva fino
a 1.700 m.s.l. utilizzando fioritu-
re mellifere scalari e qualifican-
do le produzioni tipiche, senza
la pretesa di industrializzare l’al-
levamento in forma speculativa,
a solo fine economico. 
Speriamo che questo concetto
di “Apicoltura Qualificata di
Territorio” trovi spazio nella
nuova normativa nazionale e
venga sempre più tenuto in
considerazione, dando valore
prioritario alle forme associative
di apicoltori ben finalizzate, ma
soprattutto creando le premesse

di un totale coinvolgimento so-
ciale a 360 gradi a favore della
vita dell’ape per i suoi sevizi
esclusivi. Se operiamo con que-
ste finalità, il lavoro degli api-
coltori potrà essere solidale e
concorde senza dannose divi-
sioni in categorie di veri o non
veri professionisti.
L’esperienza ci insegna che in
apicoltura è molto importante
“prevenire” piuttosto che curare
e quindi diventa fondamentale
dare modo alle api stesse, nei
loro migliori momenti di forza
solare, grande espansione in
presenza di ricche fioriture; di
rinnovarsi e potenziarsi non so-
lo nelle scorte di miele, ma in
particolare modo nell’equilibrio
vitale e nel potenziamento delle
famiglie. Questo concetto di
creare vivaio di nuclei  e giova-
ni regine diventa essenziale per
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Varroa

L’impegno tecnico 
e associativo degli
“Apicoltori del Grappa”

La proposta di un nuovo prototipo di sublimatore di acido ossalico, il “BioLetalVarroa”,
testimonia l’interesse verso questa nuova metodologia di impiego.

G

Morsetto polo + rosso

Convogliatore d’aria

Scodellino con resistenza
Interruttore generale
(ventola e resitenza)

Morsetto polo - nero

Alimentazione
12V D.C.
10 A.

BioLetalVarroa
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Varroa

tutte le forme di conduzione
apistica, pertanto come inse-
guiamo la produttività di miele,
altrettanto o forse ancor di più
dobbiamo qualificare il ricam-
bio e le scorte di nuove fami-
glie sane e ben equilibrate. Su
queste premesse si basa l’e-
sperienza degli “Apicoltori del
Grappa” che, grazie al soste-
gno e  al coordinamento tecni-
co della “ Associazione Regio-
nale Produttori  Miele del Ve-
neto”, ha potuto sperimentare,
brevettare e mettere a disposi-
zione in forma associativa  il su-
blimatore di acido ossalico:
“BioLetalVarroa”.
Si tratta di un semplice appa-
recchio che consente di subli-
mare e ben distribuire i micro-
cristalli di acido ossalico negli
alveari,  specie nel periodo au-
tunnale, creando un limitato di-
sturbo alle api e nello stesso
tempo una ottima pulizia dalle
varroe.La sua efficacia è au-
mentata da un flusso d’aria che
migliora la distribuzione dei va-
pori di acido ossalico fino a sa-
turare l’intero volume dell’arnia
o del nucleo. Per semplificare il
trattamento e non bruciare api
sullo scodellino è molto como-
do operare da un foro posterio-
re all’alveare, rasente il fondo. 

Giuseppe Morosin
giuseppemorosin@virgilio.it

ATTENZIONE: 
l’acido ossalico è una so-
stanza nociva alla salute,
tossica e corrosiva. E’ obbli-
gatorio indossare sempre
occhiali di protezione, una
maschera protettiva con fil-
tri speciali per acidi orga-
nici, guanti ed indumenti
a maniche lunghe. Inoltre,
prima di procedere ai trat-
tamenti, si devono eseguire
tutti i controlli di ispezione
e verifica delle protezioni
come indicato dalle specifi-
che istruzioni  relative a
maschera, filtri e occhiali.  

Norme di utilizzo

1) Eseguire il trattamento a temperatura esterna non inferiore a
10° – 12°.
2) Agganciare i poli rispettando la polarità e dopo 2 minuti si può
procedere.
3) Versare con apposito dosatore, g 2 di acido ossalico, per arnia da
10 favi. Dimezzare la dose di acido ossalico per nuclei in arniette,
sotto i 6 favi, per la riduzione del volume dell’abitacolo.
4) In media, dopo 1 minuto e mezzo si passa ad altro alveare. È
consigliabile non spegnere l’apparecchio, nella serie di trattamenti.
5) Per evitare consumo di energia e surriscaldamento dello scodelli-
no, si consiglia di spegnere l’apparecchio alla fine della serie dei
trattamenti.  
6) Per maggiore praticità, minore disturbo per le api e migliore dife-
sa e protezione per l’apicoltore si consiglia di praticare, sul retro
dell’alveare, un foro adeguato allo scodellino, rasente il fondo. 

7) E’ consigliabile chiudere la porticina d’entrata durante il tratta-
mento, con un semplice straccio. 
8) Per eseguire il trattamento anteriore all’arnia è consigliabile uti-
lizzare un supporto in legno con feritoia, al fine di chiudere l’entra-
ta, anche se spesso alcune api appoggiandosi sullo scodellino, ro-
vente, si bruciano. 

9) La massima efficacia del trattamento si ha in assenza di covata.

Manutenzione
• Tenere pulito lo scodellino da impurità e controllare la carica della
batteria ( 400 A). Operando correttamente in serie è possibile trattare
100 alveari senza ricaricare.

ATTENZIONE: Prima di eseguire il trattamento munirsi 
delle adeguate protezioni: maschera ed occhiali.

ATTENZIONE: munirsi delle adeguate protezioni anche nel
controllo e nella pulizia dei fondi mobili, nei 10 – 15 giorni 
dopo il trattamento,  per la presenza di microcristalli.    

Programma
formativo



L’U.N.A.API., visto il successo ottenuto con le precedenti
esperienze, propone, anche per la prossima stagione inver-
nale, un articolato programma formativo sulle seguenti te-
matiche:

• Gli adempimenti per trasformare l’attività amatoriale ad
economica;

• Normativa apistica (fiscale, commerciale, sanitaria e i passi
per la costruzione di un’azienda apistica);

• La biologia dell’alveare a fini pratici: la chiave per una tec-
nica apistica di qualità professionale;

• Analisi sensoriale: imparare a valutare il miele attraverso i
propri sensi;

• La qualità del miele;
• La produzione di pappa reale;
• H.A.C.C.P.;
• Organizzazione, strutture e logistica;
• Tecnologia dell’estrazione e lavorazione del miele;
• Apicoltura biologica;
• Allevamento api regine;
• Contabilità e controllo di gestione dell’azienda apistica;
• Marketing, packaging e comunicazione;
• Lotta alla varroasi;
• Patologia apistica;
• Inseminazione strumentale;
• Associazionismo.

L’U.N.A.API, poiché il MIPAF non ha reperito le risorse per ri-
finanziare il programma formativo, invita tutto il tessuto as-
sociazionistico apistico, senza distinzione di sorta, a valuta-
re questa opportunità ed invita gli apicoltori e le associazio-
ni apistiche a contattarci per organizzare, nel loro contesto
territoriale, corsi di formazione.

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

Programma
formativo

2003/20042003/2004





a Grecia ha una limitata
superficie territoriale,
131.992 Kmq, distribuiti

fra il territorio continentale
(Attica, Peloponneso, Grecia
centrale, Tessaglia, Epiro, Ma-
cedonia, Tracia) e le isole del-
l’Egeo e dello Ionio. Ha uno
sviluppo costiero di oltre
15.000 km, di cui 7.300 relativi
al continente e ben 7.700 km
alle numerosissime isole (oltre
1.500, di cui 169 abitate) che
costellano i mari Ionio ed
Egeo. Le coste sono, per la
maggior parte, alte e rocciose,
intensamente frastagliate ed
articolate. Solo il 20% del terri-
torio è occupato da pianure,
che si trovano nella parte
orientale della penisola e nel
nord. Circa il 30% del territorio
è coltivabile. I rilievi occupano
oltre i 2/3 della superficie e,
molto spesso, giungono fino
al mare. I fiumi hanno corso
breve e nella maggior parte
dei casi regime torrentizio.
La popolazione greca è di cir-
ca 10.964.020 abitanti (stime
2001) con una densità di 82,9

abitanti per Kmq. In passato
la moneta locale era la Drac-
me, sostituita ora con l’Euro (1
euro = 340,75 Dracme). 
In Grecia si parla il greco mo-
derno; le lingue straniere più
diffuse sono l’inglese, il fran-
cese e l’italiano. La religione è
cristiano-ortodossa (97,6% del-
la popolazione). Le lancette

dell’orologio sono un’o-
ra avanti rispetto alle nostre.
Dal 1974 è una Repubblica
Democratica Parlamentare. Il
Parlamento (Voulì) è formato
da 300 membri. Capo del go-
verno è il Primo Ministro. E’
divisa in 13 regioni ammini-
strative, chiamate Periferies (9
sulla terra ferma e 4 peninsu-
lari). La Grecia è entrata a far
parte dell’Unione Europea nel
1981. La grande varietà di eco-
sistemi contribuisce, con le
isole, alla formazione di parti-
colari bio-diversità del territo-
rio. Il clima risente in misura

Alla scoperta della Grecia!
Ecco una nuova occasione per continuare a parlare di apicoltura nel mondo! 
Questa volta andremo in un paese ricco di storia, 
tradizioni e mitologia: la Grecia! 

L

Foto 1- L'Eretteio è un tempio dedicato 
a Poseidone. Sulla sinistra della foto, 
si possono vedere le Cariatidi, statue 
di giovani sacerdotesse che reggono 
sulle loro teste la copertura del portico.
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variabile dell’influenza del Me-
diterraneo, tanto nella parte
settentrionale, per gli influssi
continentali provenienti dai
Balcani, quanto nella parte pe-

ninsulare, per la
presenza di estesi
rilievi. La fascia
costiera e le isole
occidentali hanno
temperature miti
e precipitazioni
abbondanti, men-
tre nelle zone
con altitudini ele-
vate si registrano
copiose precipita-
zioni nevose,
freddo intenso
d’inverno e tem-
perature elevate
durante l’estate.
La parte orientale
e le isole dell’E-
geo sono caratte-
rizzate da un cli-
ma più arido d’e-
state e da pochi
giorni di gelo in-
vernale, anche se
non mancano
p r e c i p i t a z i on i
nevose; le piog-
ge sono assai
modeste e con-
centrate nei pe-
riodi invernali.
I venti principali,

chiamati “meltelia”, soffiano
dall’Egeo durante i mesi estivi,
da Maggio a Settembre. Una
particolarità che ci è stata det-
ta è che il periodo di sole nel-
l’arco dell’anno è molto lungo
(oltre 3.000 ore).
La flora e la fauna della Grecia
comprendono un numero as-
sai elevato di specie rare e
particolarmente interessanti.
Basta pensare che delle oltre
6.000 specie di piante indige-
ne, circa 685 sono endemiche
e soggette a protezione. Il nu-
mero è impressionante ed è
dovuto alla particolare posizio-
ne geografica, posta tra l’Africa
e l’Europa. Innumerevoli sono
i vigneti, gli alberi di mezza al-
tezza come pini, querce, abeti,
ulivi, gelsi, agrumi, alberi da
frutto e palme.
Non occorre soffermarsi sulla
sua ricchezza dal punto di vi-
sta storico e monumentale.
I monumenti “dell’Antichità
classica” attraggono turisti da
tutto il mondo; gli scavi ar-
cheologici continuano, anco-
ra oggi, a portare alla luce lo
splendido passato ellenico.
Evidente è la fusione tra le
tradizioni folkloristiche, l’ere-
dità classica e l’era moderna.
(Foto 1)
In tema di apicoltura, la cultu-
ra e la storia greca hanno in-
fluenzato in modo evidente il
suo evolversi. Aristotele, filo-
sofo greco studioso della sto-
ria del pensiero, vissuto nel IV
secolo a.C., fu uno dei primi
che cercò di capire il compor-
tamento delle api in modo
obiettivo, attribuendo un’origi-
ne divina al fenomeno “natu-
rale”. Le api, con il loro re, la
complessa organizzazione e
l’incessante lavoro, non face-
vano che confermare le sue
teorie. E’ per questo che, nei
testi antichi, le osservazioni
pratiche erano, spesso, accom-
pagnate da paragoni antropo-
morfi, da note filosofiche e da
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Foto 2 - Particolare di arnia 
tradizionale greca, ancora oggi 
utilizzata, per l'allevamento 
di sciami artificiali.

Foto 3 - Postazione di sciami artificiali 
costituita da arnie in giunco.



molteplici leggende.
Ciò che più colpisce delle os-
servazioni di Aristotele è la mi-
nuziosità e l’accortezza nella
descrizione delle parti visibili
nell’anatomia dell’ape. Non di-
sponeva di apparecchiature
d’ingrandimento (il microsco-
pio non esisteva), ma le de-
scrizioni erano molto dettaglia-
te. Scriveva “l’ape è un insetto
a sei zampe e quattro ali for-
mate da membrane senza li-
quidi e senza tumento. Le ali,
una volta strappate non cre-
scono più! Il pungiglione, do-
po aver punto, non ricresce e
l’ape muore. L’ape gusta e sor-
bisce il cibo grazie ad una
tromba estroflessa curva, di
natura spugnosa. Inoltre, non
si vede mai nascere un’ape in
un alveare dove manca il re;
possono invece nascervi dei
fuchi”. Che dire? Aristotele
aveva enunciato il principio
della “partenogenesi” sempli-
cemente attraverso le sue at-
tente osservazioni!
Gli scritti dei naturalisti greci
che si occuparono delle api
(Aristotele, Plinio, Elenio, Ca-
tone, ecc), riportati nei parti-
colari dai “compilatori medioe-
vali”, fecero testo per lungo
tempo ed in tutto il mondo in-
dicarono la via ai primi grandi
studiosi in materia.
Anche dal punto di vista del-
l’evoluzione storica dell’arnia,
il contributo dei vecchi apicol-
tori greci è inestimabile. Se si
considera, infatti, l’evoluzione
della costruzione dell’arnia, di-
venta evidente come già nella
Grecia classica a questo alleva-
mento venisse attribuita una
considerevole importanza. Nel
lunghissimo lasso di tempo
che ha visto il susseguirsi di
molte culture rurali, l’arnia era
sempre stata presente, seppure

con aspetti molto diversi. La
conseguenza fu che il prototi-
po, da cui prese avvio il pro-
cesso di razionalizzazione del-
l’arnia occidentale, è da ricer-
carsi nell’arnia greca, ancora
oggi esistente. Si tratta di un
cesto di giunchi intrecciati, sa-
gomato a tronco di cono, alto
cm 58, col diametro maggiore
posto in alto di cm 38 ed uno

inferiore di cm 30. Il cesto è
chiuso al disopra da listelli di
legno di circa cm 3,8 ai quali
sono fissati i favi, che assumo-
no forma trapezoidale arroton-
data. Quest’arnia, oggi più che
millenaria, aveva l’eccezionale
caratteristica di consentire una
discreta mobilità dei favi, con
la semplice elevazione dei li-
stelli e, inconsapevolmente, ri-
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Iscritta dal 1993 all’Albo Allevatori api regine di razza ligustica. 
Programma di miglioramento genetico della regione Emilia Romagna

VIA FAZZANO 1410
TEL. E FAX 0536/804749

MONTEBARANZONE
SERRAMAZZONI (MO)

API REGINE

Foto 4 - Arnia Langstroth 
utilizzata dagli apicoltori greci.



spettava “lo spazio d’ape”. Ar-
nie così concepite vengono
ancora oggi utilizzate da alcu-
ni apicoltori, soprattutto alla fi-
ne della stagione, per la realiz-
zazione di sciami artificiali o la
raccolta di quelli naturali, che
dovranno sostituire o costituire
nuove famiglie. (Foto 2)
Unica variante oggi impiegata
è l’involucro che contiene il
cesto in giunchi: sacchi di car-
ta, con il compito di coibenta-
re le api all’interno e di facili-
tarne il trasporto. (Foto 3)
Al momento della riunione o
dell’inserimento nell’arnia, il
cesto verrà posto al disopra e
le api spinte, con del fumo,
nel nuovo alloggiamento. I fa-
vi in cera vengono staccati dai
listelli di legno e posti nel co-
pri-favo. Quando tutta la cova-

ta sarà nata, verranno nuova-
mente reinseriti sui listelli e
riutilizzati per la costituzione
di nuovi sciami artificiali o na-
turali.
Quanto è stato finora detto ci
aiuta a capire perché l’apicol-
tura in Grecia sia così diffusa.
E’ una pratica con origine lon-
tanissime; molto spesso si pos-
sono ascoltare gli apicoltori ci-
tare la frase: “come tradizione
vuole!”. 
Sono presenti più di 1.380.000
alveari, distribuiti su tutta la
nazione. Un dato rilevante se
rapportato all’estensione del
territorio (circa i 2/5 del terri-
torio italiano) e se posto a
confronto con il numero di al-
veari rilevati in Italia nell’ulti-
mo censimento (il 20% in me-
no di quelli presenti in Gre-

cia). Il tipo d’arnia oggi utiliz-
zato è la Langstroth (Foto 4).
La produzione annuale di mie-
le non è sufficiente a coprire il
consumo interno. Le importa-
zioni avvengono soprattutto
dalla Spagna. La produzione di
miele si concentra, per circa il
70%, nel mese di luglio. Le va-
rietà prodotte sono svariate
ma, per la maggior parte, ri-
conducibili a melate. Gli altri
mieli sono agrumi, girasole,
eucalipto e timo, quest’ultimo
molto rinomato per le sue ca-
ratteristiche organolettiche.
(Foto 5)
Per quanto riguarda la razza
d’api indigena, gli apicoltori
affermano che si trovava, so-
prattutto ed in modo evidente
negli anni passati, una sotto-
specie locale con caratteristi-
che molto marcate, determina-
te sia dalla pratica dell’uomo,
vecchia d’anni, che dal clima.
Questa interessante sottospe-
cie, naturalmente originatasi, è
l’Apis mellifera cecropia, svi-
luppatasi negli anni a partire
dall’Apis mellifera carnica. 
La cecropia, rispetto alla carni-
ca, se ne differenzia per molti
aspetti essenziali, tanto da co-
stituire, come diceva Padre
Adam, una razza a parte. Di
quest’ultimo, esiste una detta-
gliata descrizione dei viaggi
fatti in Grecia per studiare gli
ecotipi locali interessanti per
le sue ricerche. Esistono sva-
riati ecotipi di cecropia, che
differiscono per il comporta-
mento e per l’aspetto morfolo-
gico (soprattutto il colore). Ari-
stotele aveva già osservato
che: “le api greche non hanno
tutte lo stesso colore”. 
In generale, i caratteri apprez-
zabili nella cecropia sono la
docilità, la bassa propensione
alla sciamatura, la prolificità, la

20

Reportage

Foto 5  - Postazione di alveri nella
Montagne del Menalou.

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



secrezione di cera d’opercolo
di colore chiaro, la scarsa pro-
duzione di propoli e la previ-
denza nello stoccaggio delle
scorte. Quasi sempre riduce la
camera di covata dalla metà
del mese di giugno. E’ meno
sensibile della carnica al nose-
ma. Sverna con molte api, ma
in primavera è lenta nello svi-
luppo e quindi non è adatta
alle bottinature precoci. Pos-
siede in ogni caso la maggior
parte delle caratteristiche che
si ritrovano nella razza carnica,
con in più l’elevata prolificità e
la bassa propensione alla scia-
matura (tipici difetti della car-
nica). Gli apicoltori, in passa-
to, sostenevano che i migliori
risultati si ottenevano quando
la cecropia veniva incrociata
con altre razze, soprattutto,
con fuchi di ligustica selezio-
nati. E’ stata così incrociata

con la carni-
ca, la cauca-
sica, la buck-
fast, la ligu-
stica, nella
convinzione
di ottenere
una maggio-
re redditività
a t t r a v e r s o
l’impiego d’i-
bridi F1. So-
lo negli ulti-
mi tempi gli
apicoltori si sono accorti che
la razza d’ape locale potrebbe
fornire, se ben selezionata, mi-
gliori risultati perché predispo-
sta dalla natura a lavorare in
periodi dell’anno molto con-
centrati. Stanno quindi cercan-
do di organizzarsi per recupe-
rare e salvaguardare il loro
“antico” patrimonio genetico! 
Che cosa dire delle aziende

apistiche in Grecia? Molto…
almeno sulle aziende che ab-
biamo visitato! (Foto 6)
Tuttavia, anche in questa occa-
sione, lo spazio a disposizione
è limitato e la sola possibilità
che ci rimane è di darci ap-
puntamento su uno dei prossi-
mi numeri di L’Apis!

Maria Teresa Falda
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Foto 6 -  Gruppo di apicoltori italiani
in visita ai colleghi greci.

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

“idee giovani in apicoltura”

Sceratrice fondi opercoli Disopercolatrice semi automatica



Produciamo inolt re tut ta l’at t rez z atura
per hobbis t i e profess ionis t i

IMPIANTO DI ESTRAZIONE IN LINEA

Un impianto di smielatura completamente
automatico che, permette risparmio di
manodopera, velocità di smerlatura, mi-
nimo spazio di ingombro.
Disponibile nella versione da 56 favi 
o 60 favi D.B. da melario.

CARATTERISTICHE

• disopercolatrice a coltelli vibranti
riscaldati, con carico diretto in
automatico dei favi nella centrifuga
in 10 sec. per singolo favo;

• gestione elettronica della smerlatura,
programmabile, per qualità di miele;

• scarico dei favi dallo smerlatore e
posizionamento su accumulatore
in 10 sec. per singolo favo;

• pedana di lavoro in accaiaio inox con
quadro di comando;

• vasca di decantazione con filtri mobili in
acciaio inox con attacco pompa da 2’;

• 400Volt 50Hz 3Kw;
• Aria - 6 Bar. 

OPTIONALS

• pressa per opercoli in continuo;
• vasca di decantazione riscaldata;
• pompa per miele;
• livelli di collegamento vasca di decantazione e ma-
turatori.

Arnie standard o su misura

Dosatrice per mie-
le pneumatica

Maturatori in acciaio INOX
con saldature a normativa CE

Miscelatori di tutte le capacità

Smelatori elettronici o ma-
nuali da 2 a 100 favi

New 2004
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200 cm.

Sede legale: 24010 Petosino di Sorisole (Bg) - Via S. Giovanni Bosco, 26/c - Tel. 035.572.214 - Fax 035.572.214
Stabilimento: 24030 Barzana (Bg) - Via S. Pietro, 20 - Tel. 035.549.708 - Fax 035.549.292
www.quarti-beekeeping.com     e-mail: enricoq@tin.it

Impianto funzionante presso il nostro stabilimento in Barzana - cataloghi e preventivi gratuiti
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Sant’Apollinare 
e le api d’oro
L’immagine di S. Apollinare con le sue 207 api d’oro è unica 
in tutto il mondo, ma dimenticata da noi apicoltori e non 
citata in nessun libro della storia dell’apicoltura.

ant’Apollinare, la cui festa
è tradizionalmente cele-
brata il 23 luglio, è il pa-

trono di Ravenna e dell’Emilia
Romagna.
Se visitate i mosaici di Raven-
na, oppure vi trovate sulla co-
sta adriatica per le vacanze
estive non mancate di visitare
la Basilica di S. Apollinare in
Classe a 5 km da Ravenna e a
15 km dall’azienda Lega se
preferite. 
E’ la più grande Basilica paleo-
cristiana, fatta edificare dal Ve-
scovo Ursino, terminata e con-
sacrata il 9 Maggio 549.
Nell’abside i mosaici stupendi

sono testimonianza dell’ultimo
ciclo dell’arte musiva ravenna-
te. Al centro sotto la croce, è
rappresentato S. Apollinare da
Antiochia, primo Vescovo di
Ravenna, primo evangelizzato-
re della regione; per gli amanti
delle api, è garantita una gros-
sa emozione. Su di un lumino-
so prato verde, ricco di fiori e
di alberi, si staglia la figura del
Pastore Protovescovo S. Apol-
linare orante, con l’antica pia-
neta arricchita di 207 api d’o-
ro. Passano quasi inosservate
davanti alla bellezza di tutto
l’insieme, ma cosa significa-
no, era forse un apicoltore?

S

La pianeta di S. Apollinare ornata di 207
api d’oro (sopra) e una panoramica della
chiesa di S. Apollinare in Classe (sotto).

1904: uno degli apiari Gardini, 
nei prati di Sant’Apollinare in Classe, intorno alla Basilica.
1904: uno degli apiari Gardini, 
nei prati di Sant’Apollinare in Classe, intorno alla Basilica.



Dall’antichità le api erano os-
servate e ammirate nei loro
singolari costumi sociali; poeti,
filosofi, politici e religiosi ne
traevano insegnamento, ispira-
zione, riflessione sui temi della
vita; un valore aggiunto direm-
mo oggi. Secondo una teoria
avanzata da studiosi, le api
hanno in questo caso un signi-
ficato sacro simbolico. Durante
l’Impero Bizantino, vi erano
almeno 48 lingue diverse e
analfabetismo diffuso; era stata
quindi adottata una sorta di
comunicazione non verbale,
chiunque guardava le immagi-

ni ne traeva una storia.
La chiesa cristiana, nei
primi secoli, utilizzava
le api come simbolo di
resurrezione e quale co-
munità ideale esempio
da seguire; dalle arnie si
traeva anche la cera per le
candele delle celebrazioni sa-
cre e non mancava una pre-
ghiera chiamata elogio alle
api. Le api d’oro di S. Apolli-
nare significano la castità. Altri
simboli come i gigli ai lati, che
indicano la purezza; i fiori ros-
si ai piedi, il martirio; le peco-
re ai lati, il pastore di anime;

l’aureola la santità e le mani
aperte in segno di preghiera.
Se ne trae l’immagine che si
legge così: Sant’Apollinare
martire, pastore di anime, ca-
sto e puro prega per noi.
La fortissima influenza della
cultura Greca e il fatto che Ra-
venna è stata a lungo capitale
romana fanno pensare che vi
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La chiesa cristiana, nei primi 
secoli, utilizzava le api come
simbolo di resurrezione 
e quale comunità ideale, 
esempio da seguire.

 

20048 Carate Brianza-Mi-Italia
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AAPPIICCOOLLTTUURRAA DDEELLLLAA MMAARREEMMMMAA
apicolturapasini@infinito.it

--   AApp ii     rreegg iinnee
dd ii   rraazzzzaa   ll iigguusstt ii ccaa ,,   ssee ll eezz ii oonnaattee ,,   
dd ii ssppoonn ii bb ii ll ii   iinn   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

fosse un’apicoltura avanzata;
purtroppo la maggior parte dei
resti di quei tempi è sotto uno
strato di terra che va dai 4 ai 7
metri e, solo recentemente, ti-
midi scavi portano alla luce stu-
pende ville romane e reperti
d’ogni genere. Una foto del
1904 di uno degli apiari Gardini
(in basso a pagina 23), ha come
teatro i prati di Classe intorno
alla Basilica dove avvennero
fatti epici in apicoltura. Tutt’og-
gi è oggetto di un intenso no-
madismo sull’erba medica e in
qualche caso sul girasole. L’im-
magine sacra di S. Apollinare
con 207 api d’oro è unica in
tutto il mondo e in qualche mo-
do dimenticata da noi apicolto-
ri; non è riportata in nessun li-
bro della storia dell’apicoltura,
ma in ogni caso ritengo che do-
po quasi 1500 anni di splendo-
re rimarrà nell’eternità, come
del resto lo è già il Santo.

Fausto Ridolfi
Appassionato allevatore 

di api regine e “storico apistico”

“ApicolturA dellA MAreMMA”

ricerca, per la stagione 2004,
 dipendenti con esperienza nel settore

Gli interessati, dovranno inviare 
curriculum “manoscritto” al seguente indirizzo:
Ap ic oltura  della  M aremm a
Fra z. camp agn atic o 7/b
58042 camp agna tico (Gr)

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



Vita (Europe) Limited

investiamo in apicoltura

NUOVO KIT DIAGNOSTICO EFB
Per la tempestiva diagnosi della 

PESTE  EUROPEA

Peste europea

Diagnosi

E' fondamentale essere in grado di individuare il più tempestivamente possibile la peste europea, onde impedirle di diffondersi ulte-
riormente tra le colonie sane. Il rapido ed efficiente Kit Diagnostico Vita, sviluppato insieme al Pocket Diagnostic del Central Science La-
boratory, permette a ciascun apicoltore di testare i propri alveari al minimo segno della possibile presenza della peste europea.

Il Kit Diagnostico Vita richiede appena tre minuti e produce risultati il cui grado di affidabilità è del 98%+.

Per informazioni rivolgersi a:  
Maurizio Borhy - Via Vanvitelli, 7 - 37138 Verona

Fax: 045-8109945 TEL. 045-8104150 • e-mail: borhy@powermedia.it

Apistan‚ e Apiguard‚ sono marchi registrati Vita (Europe) Limited,
21/23 Wote St., Basingstoke, Hants, RG21 7NE, UK 

www.vita-europe.com; www.apiguard.com

La peste europea ( EFB) è una malattia bat-
terica della covata causata da diversi
agenti, il principale dei quali è il Melisso-

coccus  plutonius. Essa appare di preferenza
in primavera - inizio estate in periodi di intenso allevamento di covata e si pensa
che sullo svilupo della patologia abbia un ruolo lo stress e la carenza di polline.
I sintomi possono essere variabili, il che rende difficile una diagnosi certa. La ma-
lattia tende frequentemente a sparire alla comparsa di consistenti flussi nettariferi.
La peste europea può seriamente compromettere lo sviluppo della covata  ed è
necessario diagnosticarla il più presto possibile.

Trattamento

E’ disponibile anche l 'AFB DIAGNOSTIC KIT per la peste americana.



Peste europea

Diagnosi

I Lavori 
in Apiario

- Marzo / Aprile-- Marzo / Aprile -

Marzo e aprile segnano la ri-
presa dell’attività per le api e
soprattutto per gli apicoltori;
sebbene non siano i mesi più
impegnativi come lavoro, so-
no certamente delicati ed im-
portanti per il buon risultato
della stagione. 
Marzo è il mese della pro-
grammazione,
della prepara-
zione al rac-
colto, ma so-
prattutto mi
sento di affer-
mare che è il
mese decisivo
per la preven-
zione della
s c i ama t u r a .
Aprile, invece,
è il mese della
rifinitura, del-
l’attesa del rac-
colto impor-
tante anche se,
come vedre-
mo, può assu-
mere aspetti
diversi in fun-
zione della
presenza o meno di raccolti
che precedono l’acacia.
E’ impossibile riassumere in
poche righe argomenti così
vasti per cui non aspettatevi
una trattazione completa, ma
solo alcune osservazioni ed
alcuni suggerimenti per questi
delicati momenti stagionali.
La prima indicazione per mar-

zo è che sin dalle prime visite
è utile stringere le famiglie
con diaframmi (in legno, poli-
stirolo oppure semplicemente
con i nutritori a tasca), la-
sciando a loro disposizione
solamente i favi che sono oc-
cupati dalle api. Non è invece
opportuno spostare i favi dal-

la loro sequenza naturale e,
soprattutto, allargare la covata
può essere più di danno che
di vantaggio.
Per il mese di marzo, e non
per aprile, ho parlato di scia-
matura. Non è stata una svista
e voglio spiegarvi perché,
partendo da lontano.
In questi ultimi anni compaia-

no sempre più spesso le pub-
blicità di sciami per l’acacia
con consegna ai primi di apri-
le e poi, spesso, si sa come
invece vanno le consegne a
causa della settimana di piog-
gia non prevista o di quant’al-
tro… Possono gli sciami con-
segnati in aprile con tre favi

di covata e
cinque di api
riempire i me-
lari di acacia?
Ho visto spes-
so apicoltori
p r inc ip ian t i
iniziare con
questi sciami
e devo dire
che in molte
occasioni han-
no ottenuto ri-
sultati che in
seguito non
sono più riu-
sciti a ripete-
re. Questo fat-
to mi ha por-
tato a pensare;
due sono le
sp i e g a z i on i

che ho tratto da questa osser-
vazione: 
• è importante avere a dispo-
sizione materiale uniforme
con quasi tutte le casse in gra-
do di produrre; 
• famiglie più piccole sono
comunque la sola garanzia
per evitare la sciamatura.
Con questo non voglio dire
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Con tarassaco e ciliegi fioriti c'è chi prova già 
a produrre pappa reale o regine
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che si debba partire solo
con nuclei in luogo di fami-
glie, ma è certo che la ge-
stione di nuclei appare ben
più semplice.
Il limite del nucleo in com-
mercio è rappresentato dai tre
favi di covata ad inizio aprile,
ad un solo mese dal raccolto,
dal momento che tutti sappia-
mo che la covata presente in
quel momento sarà la sola in
grado di fornire api bottinatri-
ci. Cinque-sei favi, per contro,
produrrebbero api giovani e
in soprannumero in un mo-
mento delicato per la sciama-
tura. Quattro favi di covata e
sei–sette di api sembrerebbe-
ro il giusto compromesso so-

prattutto se in aprile vi è un
raccolto stimolante o se si ri-
corre alla nutrizione.
Per sapere come comportarsi
in marzo bisogna,infatti, fare
un passo in avanti e valutare
quale sarà la situazione del
raccolto. In aprile fioriscono il
tarassaco in pianura e il cilie-
gio in collina, l’erica nella
macchia mediterranea. Sono
raccolti molto diversi perché il
tarassaco fornisce una raccolta
di polline assai più consisten-
te.
Vi sono alcuni apicoltori che
puntano sulla produzione di
tarassaco, miele che ha sem-
pre una buona collocazione
sul mercato; in questo caso,

con le famiglie di api già
ben sviluppate nei primi
giorni di aprile ad inizio
raccolto, sarà poi molto
difficile il contenimento
della sciamatura. 
Il tarassaco può essere in-
vece un ottimo trampolino
di lancio per lo sviluppo
delle famiglie se si parte
con quattro favi di covata
e sei sette favi di api ad
inizio fioritura. In questo
caso nelle annate propizie
è possibile, con le casse
più sviluppate, riempire

anche il melario, arrivando al-
l’acacia con il nido pieno di
covata ed ugualmente colmo
di miele. Nido pieno vuol dire
che l’acacia verrà subito de-
posta nei melari.
Il ciliegio, invece, più povero
in polline, fornisce uno stimo-
lo più contenuto allo sviluppo
e non sempre è in grado di
stimolare a sufficienza la co-
vata e soprattutto di riempire
completamente il nido in pre-
visione dell’acacia. Spesso di-
venta importante la nutrizione
stimolante (obbligatoriamente
con sciroppo), che viene elar-
gita senza economie sino ad
imballare i nidi.
Chi ha invernato solo famiglie
forti e in ottimo stato di salu-
te, si ritrova a fine marzo con
un esubero di covata e una si-
tuazione più difficile da gesti-
re, soprattutto nelle zone a
clima più freddo, essendo an-
cora estremamente difficile
poter acquistare regine per
formare nuovi nuclei. 
Diversa è la situazione se
abbiamo invernato anche
nuclei o se all’uscita dell’in-
verno abbiamo trovato fami-
glie deboli. In questi casi è
possibile intervenire operan-

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

Sotto i ciliegi in fiore
escono i primi sciami...
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do dei pareggiamenti. 
A fine marzo è comun-
que indispensabile gesti-
re famiglie omogenee af-
finché sia possibile ese-
guire tutti gli interventi
successivi in modo sincro-
no sull’intero apiario (po-
sa dei melari, introduzio-
ne di fogli cerei ecc.).
Sull’introduzione dei fogli
cerei sono già stati spesi
fiumi d’inchiostro e quin-
di… aggiungo anche la
mia teoria. Posiziono il fo-
glio cereo sempre in cen-
tro alla covata o comunque
fra due favi di covata solo
quando le api chiedono di es-
sere allargate e sono presenti
in gran numero api giovani
(ceraiole). Per i principianti,
ancora nel dubbio, è meglio
tardare a dare spazio alle api
per il loro sviluppo che con-
cederne in eccesso. Per l’uti-
lizzo dei cerei deve essere
presente raccolto o, in alter-
nativa, è necessaria una nu-
trizione abbondante. 
Alcuni apicoltori adottano
l’introduzione di un telaino
da melario a fianco dell’ulti-
mo favo di covata al momen-
to del posizionamento del fo-
glio cereo. Questo favorisce
la perfetta costruzione a celle
femminili del cereo perché le
api si sfogano a produrre fu-
chi al di sotto del favo da
melario. La covata maschile
risulta trappola per la varroa
(verrà eliminata dopo l’oper-
colatura) e sfogo per il con-
sumo di pappa reale e la pro-
duzione di cera.
Il foglio cereo se posizionato
a fianco della covata o in un
momento non propizio o an-
cora in assenza di raccolto
può fungere da diaframma ed

ostacolare lo sviluppo delle
famiglie. 
Per la posa dei melari, inve-
ce, è importante valutare la
presenza o meno di importa-
zione di nettare. Se anche i
nidi non sono completati
(vanno allargati comunque
per gradi), quando vi è rac-
colto abbondante, non biso-
gna tardare a mettere il mela-
rio perché il miele non deve
costituire ostacolo alla depo-
sizione della covata. 
I quattro favi di covata di fine
marzo debbono essere otto o
più per la fine di aprile per
poi sperare che l’acacia, con
l’abbondante flusso di netta-
re, regoli automaticamente la

produzione di nuova covata
ed eventuali stimoli alla scia-
matura.
Per chi opera in ambienti di-
versi, la chiave di lettura è
sempre nel partire con mate-
riale omogeneo almeno un
mese prima del raccolto prin-
cipale e sfruttare il blocco na-
turale di covata, che si avrà
quando le api raccolgono
principalmente nettare, per il
contenimento della sciamatu-
ra. Sembra più facile a dirsi
che a farsi, ma arrivare con il
maggior numero di casse al
raccolto è il sistema migliore
per riempire i maturatori.

Carlo Olivero

VISORLEGNO

25010 VISANO (Brescia) - Via Isorella, 56
Telefono 030.99.58.612 - Fax 030.99.58.612

AZIENDA LEADER NELLA PRODUZIONE 
SPECIALIZZATA DI ARNIE 

DISPONIBILITA’ DI TUTTA L’ATTREZZATURA APISTICA

PER OGNI VOSTRA ESIGENZA, 
INTERPELLATECI

Favo con covata, api giovani
e abbondante nettare.



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 biancheria 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 Società 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 adeguatamente. 

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

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

Copertura R.C.
Garanzie prestate:

• massimale unico di 3 miliardi di lire (pari a euro 1.549.371,00);
• copertura di eventuali danni a cose, persone o animali provocati durante il carico, scarico e trasferi-
mento degli alveari (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 terza 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 interesse”. Eventuali ricorsi non richiesti dall’assicurazione sono a carico dell’apicoltore. Vengo-
no riconosciute le spese incontrate 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 (pari a euro 10.329,14) alla copertura delle spese sostenute per un legale
ed un perito di fiducia dell’assicurato. La società assicura il rischio di tutte le spese di assistenza extra-
giudiziale, giudiziale e peritale, nonchè informatore occorrenti alla tutela dell’associato, in sede penale,
per vertenze in conseguenza dei fatti commessi od attribuiti durante l’espletamento dell’attività svolta.
Il costo ammonta a 30 e /azienda/anno.

Gli interessati possono visionare le condizioni contrattuali all’indirizzo 
www.mieliditalia.it/assicura.htm o contattare le strutture organizzative di Aspromiele.

Aspromiele  Corso Crimea 69, 15100 Alessandria
tel 0131-250368 -  fax 0131252144 - e.mail: aspromiele@libero.it

Con L’Apis 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

18 e

38 e

60 e

75 e

Assicurazione 
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MODULO DI SOTTOSCRIZIONE 

ASSICURAZIONE APICOLTORI 

ANNO ASSICURATIVO 2004

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 2004. 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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presso la cooperativa
Fuxia sono in vendita 

telaini da nido e da 
melario a prezzi 

e c c e z io n a l i , 
anche su misura se 

diversi dallo standard
dadant-Blatt, 

con o senza filo. 

condizioni pArticolAri 
per rivenditori 

e venditA direttA.

Per informazioni più 
dettagliate telefonare al 

n° 0372444041 
o fare riferimento al 
seguente indirizzo di 

posta elettronica: 
centrodiurnofuxia@libero.it

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

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

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
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La Posta dei lettori

Volendo posizionare un apia-
rio in un terreno altrui,
quanto si deve pattuire con il
proprietario? Capisco che i
rapporti personali siano mol-
to importanti, ma potreste
darmi un consiglio su quan-
to potrebbe essere un importo
minimo ed uno massimo?
Auguri di buon lavoro.

Murolo Franco

Gentile Redazione, sono un
apicoltore in possesso di par-
tita I.V.A. agricola in regime
di esonero fiscale. Dovendo
intraprendere una pratica
per la cessione di un mezzo
agricolo usato, l'agenzia di
pratiche automobilistiche mi
ha chiesto, insieme ad altri
documenti, anche l'iscrizione
alla Camera di Commercio.
Secondo voi, è per me obbli-
gatoria tale iscrizione?
Certo di una vostra risposta,
vi saluto cordialmente.

Giorgio Offredi

“Quanto per 
una postazione?”

Non esistono regole scritte
in materia, ma due consue-
tudini consolidate. 
Da un lato vediamo gli api-
coltori che giocano al rialzo
per soffiare le postazioni al-
trui ed offrono cifre vergo-
gnose fino ad un chilo per
alveare. Nella norma, però,
un importo equo e più che
sufficiente può aggirarsi in-
torno ai dieci chili di miele
per postazione a prescinde-
re dal numero di alveari; fra
10 e 50 alveari non c’è, in
effetti,alcuna differenza si-
gnificativa per il proprieta-
rio del terreno. 
Poi, come ha già detto lei, i
rapporti interpersonali pos-
sono modificare lievemente

La Posta
dei Lettori

“Iscrizione alla 
Camera di Commercio”

Chi è in regime di esonero
fiscale e non vende al det-
taglio, dovrebbe essere
esentato dall'iscrizione al
registro delle imprese pres-
so la camera di commercio
(dlgs. 228 del 2001). 
L'agenzia di pratiche auto-
mobilistiche, quindi, do-
vrebbe adeguarsi, secondo
me, alla normativa vigente

in campo agricolo.
In ogni caso la questione
riguardante l’iscrizione alla
Camera di Commercio ri-
mane un argomento piutto-
sto spinoso in quanto non
tutte le Camere di Commer-
cio si comportano allo stes-
so modo.
Per un approfondimento in
materia la rimando in ogni
caso al Dossier sulla norma-
tiva, curato da Vanni Floris,
ed allegato al numero di di-
cembre di L’Apis.

i prezzi e far inserire in ad-
dizione o sostituzione al
miele salumi, formaggi, vini
o quant'altro.

Il dossier “Norme e regolamenti” di U.N.A.API. 
è consultabile (e scaricabile) direttamente sul sito
www.mieliditalia.it/norma_hp.htm

Nino Bondi’ - Menfi (AQ)

Tel. 333-6403343 • 333-2814397

APICOLTURAAPICOLTURA

A N T E AA N T E A

DI NINO BONDI’DI NINO BONDI’

PRODUZIONE E VENDITA 

DI REGINE 

DA META’ MARZO
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La Posta dei lettori

Nel mese di ottobre ho posi-
zionato i cassettini sotto tutti
i miei alveari per agevolare il
superamento dell’inverno da
parte delle colonie. 
Quando posso toglierli senza
ripercussioni? Grazie e buon
lavoro.

Vincenzo

Quando le temperature sali-
ranno e diventeranno più
stabili e quando le api sa-
ranno in grado di deporre
su tutta la superficie del te-
laio, dall’alto al basso, si
può procedere alla levata
dei cassettini senza riper-
cussioni per la colonia. Il
cassettino in inverno con-
sente alle api di risparmiare
sui consumi per il riscalda-
mento della camera di co-
vata e questa risulta meno
alta, ma più espansa. 
Tuttavia, secondo me, è
maggiormente importante
stringere le colonie in in-
verno in funzione della loro
popolosità, piuttosto che
posizionare i cassettini per
uscire dai freddi con api
forti. Con l’incedere della

“Quando posso
togliere i cassettini?”

vecchiaia degli alveari, inol-
tre, si impone anche un
problema pratico: i cassetti-
ni si infilano con sempre
maggior fatica nella loro se-
de! Da qui la pratica di
molti apicoltori di lasciare
gli alveari senza cassettino
per tutto l’anno. Non biso-
gna infine dimenticare e

API REGINE  
DAI PRIMI DI APRILE

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

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

e.mail: lucaboniz@tiscalinet.it

Allevamento biologico

certificato da C.C.P.B. 

N. IT CPB T 2090

“PAPPA REALE”“PAPPA REALE”
di produzione italiana.di produzione italiana.

INSEMINAZIONE STRUMENTALEINSEMINAZIONE STRUMENTALE
Regine madri di razza ligustica Regine madri di razza ligustica 
ottenute con l’utilizzo della   ottenute con l’utilizzo della   
INSEMINAZIONE STRUMENTALE INSEMINAZIONE STRUMENTALE 
appartenenti a linee geneticheappartenenti a linee genetiche
selezionate.selezionate.

“REGINE“REGINE VERGINI”VERGINI”
Provenienti da regine madri Provenienti da regine madri 
selezionate da far fecondareselezionate da far fecondare
nel proprio territorio di nel proprio territorio di 
lavoro per ottenere il migliorlavoro per ottenere il miglior
“adattamento ambientale”.“adattamento ambientale”.

aPicoltura “Dolci  momenti  Di  maremma”
D i  F a l D a  m a r i a  t e r e S a  

aPicoltura “Dolci  momenti  Di  maremma”
D i  F a l D a  m a r i a  t e r e S a  

CAMPAGNATICO (Gr) - tel 338 8078979 - e-mail: terryf@jumpy.itCAMPAGNATICO (Gr) - tel 338 8078979 - e-mail: terryf@jumpy.it

trascurare il posizionamento
dell’apiario e delle arnie.
Più che il freddo è infatti il
vento che si insinua dai
fondi ad arrecare fastidio al-
le api. Se l’apiario è corret-
tamente collocato e gli al-
veari posti vicini a terra il
riparo dai venti è comun-
que assicurato.

P o s t a E l e t t r o n i c a
aspromiele@libero.it

lapostadilapis@tiscalinet.it
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Visto per Voi

Paraffinatura delle arnie e del materiale apistico per la conservazione e la steri-
lizzazione. Russell Goodman (2001). (Hot wax dipping of beehive components for pre-
servation and sterilisation; RIDC publication N° 01/051).

Per chi volesse avventurarsi nella paraffinatura delle arnie questa pubblicazione au-
straliana di 28 pagine (in lingua inglese) può sicuramente fornire utili informazioni.
Consultabile su internet all’indirizzo http://www.rirdc.gov.au/reports/HBE/01-051,
è stata curata dal RIDC, un ente australiano privato con partecipazione pubblica,
che si occupa di problemi agricoli e ambientali. Particolarmente interessante è
l’approccio all’obiettivo da raggiungere. Lo scopo dell’autore è di fornire agli api-
coltori un manuale pratico sulla paraffinatura delle arnie. Dopo una ricerca biblio-
grafica su precedenti pubblicazioni, l’autore ha preso contatto con una decina di

apicoltori per conoscere i sistemi usati e per sapere quali elementi ritenessero essenziali per la riuscita del-
l’operazione. Evidentemente in Australia l’esperienza degli apicoltori di mestiere è considerata importante!
Il primo elemento che balza agli occhi, leggendo questo report, è che contrariamente a quanto si potreb-
be pensare, la metodica non è delle più semplici; non si tratta semplicemente di immergere l’arnia nella
paraffina calda per pochi secondi, ma, per la riuscita dell’operazione, il materiale deve essere immerso
nella cera per almeno dieci minuti ad una temperatura minima di 140°C (160°C per la sterilizzazione).
Tempi e temperature sono essenziali per far fuoriuscire dal legno l’aria e l’umidità. Giornalmente si rie-
scono a trattare circa 50 arnie e, secondo uno degli apicoltori intervistati, occorrono 30 grammi di cera
per un’arnia Langstroth. I primi due capitoli illustrano i motivi per cui è importante paraffinare le arnie e
quali sono le cause di decadimento del legno (in Australia le arnie sono di legno di pino): danni fisici e
vernici non idonee fanno aumentare l’umidità del legno a valori superiori al 20% che permettono lo svi-
luppo di funghi. Particolare attenzione viene poi prestata per tutte le precauzioni e norme di sicurezza da
adottare; la cera, raggiunta una certa temperatura (punto di fiamma), s’incendia. Il punto di fiamma varia
secondo i tipi di cera usati e, per lavorare in sicurezza, non si dovrebbero mai superare i 180°C; non c’è
comunque alcuna ragione tecnica di superare i 160°C. Il quinto capitolo si occupa dei tipi di cera utiliz-
zabili; in Australia, infatti, non si usa la paraffina tal quale, ma si realizza una miscela 50/50 con cera mi-
crocristallina. La miscela ha un punto di fusione più alto e risente meno dell’azione del sole cocente. Il
sesto ed il settimo capitolo illustrano le varie modalità e accorgimenti per effettuare l’inceratura e l’even-
tuale sterilizzazione del materiale. Nel capitolo successivo è dato ampio spazio ai diversi tipi di vasche in
uso nelle aziende. Il manuale si conclude indicando quali vernici usare e come operare nel caso si vo-
lessero poi ulteriormente verniciare le arnie paraffinate.

Bees for development Journal 

Si tratta di una rivista quadrimestrale che viene pubblicata in due lingue (inglese e france-
se) e che, insieme al sito internet, è l’organo ufficiale d’informazione di Bees for Develo-
poment (api per lo sviluppo), un’organizzazione indipendente creata nel 1993 da Nicola
Bradbear e Helen Jackson. L’organizzazione si mantiene attraverso una serie di sponsor e
si occupa di apicoltura nei paesi in via di sviluppo. Si tratta di un vero e proprio servizio
d’informazione che cerca di creare una rete tra gli apicoltori e le organizzazioni di tutto il
mondo. L’apicoltura può aiutare molte persone dei paesi poveri a migliorare le proprie
condizioni di vita, ed è questo l’obiettivo di Bees for development.
La rivista può risultare molto piacevole per chi si interessa di apicoltura a 360 gradi ed è
anche un modo per sostenere l’organizzazione.
L’abbonamento costa 30 euro... e gli apicoltori dei paesi poveri possono pagare l’equiva-
lente in cera d’api o candele!



Indagine Corriere della
Sera/ Altroconsumo: 

il miele guida i rincari
È quanto emerge da un’indagi-
ne condotta da Altroconsumo
in esclusiva per il Corriere della
Sera. L’indagine ha preso in
esame i prezzi rilevati tra fine

novembre e inizio dicembre in
100 supermercati e ipermercati
di nove grandi città italiane. Tra
quelli esaminati, i prodotti ali-
mentari hanno distanziato di
molto sia l’inflazione ufficiale
(2,5%) sia quella del settore
alimentare (+4,5%). Il record

assoluto va al miele Ambrosoli
(+22,1%) mentre nel comples-
so la spesa alimentare è cre-
sciuta del 12%.  

Agevolazioni ICI limitate 
ai soli coltivatori diretti

La Corte costituzionale con or-
dinanza del 27 ottobre/7 no-
vembre 2003, n. 336, ha preci-
sato che i terreni edificabili de-
tenuti da coltivatori diretti che
versano i contributi previden-
ziali e che traggono dal lavoro
agricolo la loro esclusiva fonte
di reddito sono gli unici a pote-
re usufruire delle agevolazioni
ICI previste per gli agricoltori,
che consistono nella determina-
zione dell’imposta partendo dal
valore catastale del terreno al
posto del valore di mercato.

Francia: secondo un 
rapporto governativo il 

pesticida GAUCHO è respon-
sabile della morte di api. 

Il rapporto sulla morte delle
api, pubblicato da Comité
Scientifique et Technique (CST)
francese, dimostra come l’uso
del pesticida GAUCHO sia cor-
responsabile della morte di
centinaia di migliaia di colonie
di api.  Il sommario del rappor-
to afferma: “I risultati degli esa-
mi sui rischi da trattamento dei
semi con GAUCHO sono allar-
manti. Tale trattamento presen-
ta un elevato rischio per le api
in varie fasi della loro vita”. Il
rapporto di 108 pagine è stato
commissionato dal Ministero
dell’Agricoltura francese alle
Università di Caen e di Metz e
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Sono Già tAnti i  coMu ni oGM Free 

legambiente e città del vino sono i promotori dell’iniziativa.
in piemonte il primo comune ‘‘ogm Freè’ è Asti, in Sicilia Al-
camo (trapani), in calabria Bova (reggio), in puglia San pan-
crazio Salentino (Brindisi), in emilia romagna pianello val ti-
done (piacenza), in Sardegna Berchidda (Sassari), in campa-
nia Montefalcione (Avellino) e terzigno (napoli), in veneto
infine lonigo (vicenza) e conegliano (treviso). intanto in to-
scana, dopo Greve in chianti, anche castiglione d’orcia (Sie-
na) ha piantato il suo cartello “comune ogm Free” 
per poter piantare il cartello con il logo di “comune ogm
Free” le amministrazioni devono prima deliberare il loro im-
pegno a tenere lontani dal proprio territorio gli organismi ge-
neticamente modificati, impedendo le coltivazioni e le speri-
mentazioni agricole.
“i comuni - ha dichiarato il presidente delle citta’ del vino,
Floriano zambon -dichiarandosi liberi da ogm fanno una
scelta di campo precisa ed emblematica. in europa siamo di
fronte a un bivio: far progredire la filiera ogm, oppure con-
servare e migliorare l’attuale modello agricolo. noi, insieme
a legambiente, siamo per la qualità, le produzioni tipiche, e
vogliamo che i nostri vini e cibi siano sempre espressione
della cultura materiale del territorio. non siamo contro la ri-
cerca, neppure contro il nuovo, ma vogliamo tenere fuori dal
nostro paese una certa idea di agricoltura e di utilizzo del-
l’ambiente. la biodiversità - ha proseguito zambon - è un
valore, è fonte di ricchezza per i territori. Gli ogm, invece, an-
che dal punto di vista economico - ha concluso- sono fonte di
impoverimento”. 
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all’Istitut Pasteur. L’uso del pe-
sticida GAUCHO sul girasole è
stato vietato in Francia 4 anni fa
a causa dell’alto rischio per le
api. Poiché la morte di api negli
anni successivi non ha subito
un significativo decremento, gli
apicoltori puntano l’indice con-
tro l’uso intensivo di tossine
agricole nelle coltivazioni di
mais. Il rapporto del CST avval-
la questa teoria: “Per quanto ri-
guarda il trattamento dei semi
di mais con GAUCHO, i risultati
sono altrettanto allarmanti co-
me già nel caso del girasole. Il
consumo di polline contamina-
to può portare ad un incremen-
to nella mortalità delle api ope-
raie, il che può spiegare la per-
sistenza delle morti anche dopo
la messa al bando del Gaucho
sul girasole.” Il pesticida GAU-
CHO (che contiene la sostanza
attiva Imidacloprid) è prodotto
dalla tedesca Bayer. Con vendi-
te di oltre 500 milioni di euro è
il più venduto agente agricolo
del gruppo Bayer. I critici affer-
mano che le altissime cifre delle
vendite sono la ragione per cui
Bayer si oppone al bando sul-
l’uso di tale prodotto. La tesi,
sostenuta da alcuni istituti che
studiano le api, che la respon-
sabile delle morti sia l’infesta-
zione da varroa, è una scusa,
secondo Fridolin Brandt della

“Coalizione contro i pericoli de-
rivanti dalla Bayer” (CBG): “Ab-
biamo a che fare con la varroa
dal 1977 e per decenni non è
stata un problema. È l’uso in-
tensivo dei pesticidi e il conse-
guente indebolimento delle api
che porta alla loro morte”.
Brandt è apicoltore a tempo
pieno da oltre 30 anni.
Maurice Mary, portavoce dell’U-
NAF (Union Nationale des Api-
culteurs de France): “Fin dalle
prime applicazioni di GAUCHO
ci sono state grandi perdite nel-
la raccolta di miele di girasole.
Dal momento che l’agente resta
nel terreno fino a tre anni, an-
che le piante non trattate pos-
sono contenere una concentra-
zione di tossina letale per le
api”. L’associazione UNAF, che
rappresenta circa 50.000 apicol-
tori, chiede un bando totale del

GAUCHO dopo la presentazio-
ne del rapporto del CST. Anche
la Deutshce Berufsimkerbund
(DBIB) e la CBG chiedono il
bando totale. In Germania l’Imi-
dacloprid è usato principalmen-
te nella produzione di rape,
barbabietola da zucchero e
mais. La situazione nell’agricol-
tura tedesca è simile a quella
francese.
Negli anni passati quasi la metà
delle colonie di api sono morte,
causando una perdita di parec-
chie migliaia di tonnellate al-
l’anno nella produzione di mie-
le. Inoltre, poiché le api sono
importanti agenti impollinatori,
la riduzione del loro numero
causa anche perdite nei rac-
colti di mele, pere e rape.

Coalizione contro i  pericoli derivanti 
dalla Bayer. www.CBGnetwork.org

CBGnetwork@aol.com
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• Apicoltore in provincia di Alessandria Vende per ri-
duzione di attività famiglie di api con o senza arnia an-
tivarroa a fondo mobile in ottimo stato. Le api sono ga-
rantite sane, trattate solo secondo le indicazioni di
Aspromiele-U.N.A.API. Telefonare ore serali al  numero
0382/569452.

• Vendo numero 30 famiglie su 10 telaini D.B. senza
arnia. Consegna prevista: 15 marzo 2004. Telefonare a
0373/258535 ore 21,00.

- COMPRO VENDO -



Entra in vigore la convenzio-
ne di Rotterdam sul commer-
cio internazionale di pesticidi
L’Armenia è stato il cinquan-
tesimo paese a ratificare la
Convenzione di Rotterdam
sul commercio di pesticidi.
Il trattato, che entrerà in vi-
gore il prossimo 24 Feb-
braio, fornisce un sistema di
avvertimento preventivo per
il commercio di pesticidi pe-
ricolosi. Richiede cioè che il
paese importatore sia infor-
mato quando un pesticida o
un altro prodotto chimico
che sta importando è vietato
in altri paesi per ragioni sa-
nitarie o ambientali, e da al
paese ricevente il diritto di
rifiutarne l’importazione. 
Questo approccio per frena-
re il commercio di pesticidi
è stato ideato da Pesticide
Action Network Internatio-
nal, nei primi anni ‘80, in ri-
sposta alla vendita selvaggia
ai paesi in via di sviluppo di
pesticidi vietati in alcuni
paesi industrializzati. 
Un’ingente quantità di so-
stanze chimiche veniva in-
fatti venduta a quei paesi
che non avevano la capacità
di regolare o il diritto di ri-
fiutare questi carichi tossici. 
Per esempio, nel 1991 alcu-
ne compagnie Americane
hanno esportato 92 tonnel-
late di DDT, vietato negli
USA dal 1972.  La lista delle
sostanze chimiche, che gli
stati hanno diritto di rifiuta-
re, comprende attualmente
32 sostanze, di cui 27 sono
pesticidi.  
Durante i negoziati del trat-
tato, le questioni del dibatti-
to erano il numero di divieti
nazionali necessari per far
scattare il diritto a rifiutare
la sostanza e cosa costitui-
sce la “prova della pericolo-
sità”, specie in paesi dove
mancano agenzie sanitarie e
ambientali. 

Dare forza legale al trattato
è uno dei segnali che indica
che la comunità internazio-
nale si muove verso gli ap-
procci di tipo precauzionale
che forniranno protezione
reale per la salute umana e
per l’ambiente. Tra i paesi
che non hanno ancora ratifi-
cato la convenzione di Rot-
terdam ci sono USA, Fran-
cia, Spagna e Cina. 

Sicilia: il Sottosegretario 
all’Agricoltura Dozzo 
promette aiuti per la

calamità miele del 2003 
“La produzione di miele in
Sicilia è drasticamente cala-
ta nel 2003 dalle 3 mila ton-
nellate della sua media an-
nua, alle 600 tonnellate”. 
L’allarme del comparto è ri-
preso dal deputato Salvo Rai-
ti, che ha presentato una in-
terpellanza al presidente del-
la Regione. 
I fattori che hanno provocato
la debacle produttiva sono
molteplici. 
A subirne le maggiori conse-
guenze la zone orientale del-
l’isola, dove agli eventi atmo-
sferici negativi si è aggiunta
la pioggia di cenere dovuta
alle eruzioni dell’Etna. 
Il sottosegretario per l’agri-
coltura, Gianpaolo Dozzo, ha
già garantito interventi dal
fondo di solidarietà per quel-
le aziende apistiche che sia-
no in regola con i requisiti di
legge, dopo che gli enti tec-
nici regionali accertino il rea-
le danno subito. (ANSA)

E-commerce/ internet non
serve a vendere vino

(0,32% del totale)
Sono state ampiamente ridi-
mensionate le aspettative il-
lusorie che fino a pochissimi
anni fa circolavano sull’e-
commerce come comoda op-
portunità di business: dati al-
la mano, Internet non serve

a vendere bottiglie. 
Basti pensare che in Europa
il fatturato delle vendite on
line di bevande alcoliche (vi-
no, birra e superalcolici) do-
vrebbe aggirarsi quest’anno
attorno ai 240 milioni di eu-
ro: se si mettono in relazio-
ne all’intero mercato euro-
peo di bevande alcoliche (75
miliardi di euro) si scopre
che le vendite su Internet si
attestano oggi su un misero
0,32% del totale. 

(fonte: Forrester Research, 
società statunitense 

di ricerche di mercato).  
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