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EEditoriale

ERA UNA NOTTE BUIA E TEMPESTOSA

Mi è caro aprire con questo titolo il mio consueto “pezzo” proprio nel giorno in cui si è spento il
grande poeta che ha accompagnato la mia generazione, costellandola di bracchetti, bimbi con
la testa tonda ed una carovana di “noccioline”. Come ha detto bene Bill Clinton: “Non lo di-
menticheremo”.
“Era una notte buia e tempestosa” si addice pure (“a pennello”) alla situazione in cui si dibat-
teva l’apicoltura europea fino a  ieri.
Ora, e finalmente, si stanno aprendo squarci di luce nelle varie scacchiere su cui conduciamo
la battaglia per la qualità del miele ed il miele di qualità:
- La lettera di Prodi, che pubblichiamo a fianco, sancisce una disponibilità a riconsiderare l’in-
sieme della politica comunitaria sul miele. E’ un passo in avanti importante di rilievo “storico”. 
- Sul nuovo Codex Alimentarius, relativo al miele, si è trovato l’accordo nei giorni 8 - 9 e 10
febbraio a Londra. I codex sono normative che definiscono e regolano lo scambio internazio-
nale di tutti i prodotti, merci e servizi. Possono aver valore ed applicazione solo con l’accordo di
tutti i paesi. Va rimarcato il forte gioco di squadra fra Italia, Francia, Spagna e Portogallo che
insieme hanno saputo fare fronte e vincere in molti casi sull’impostazione di Usa, Australia ed
Inghilterra. Vi è da segnalare il ruolo della delegazione italiana guidata dalla rappresentante
del Ministero dell’agricoltura B. Loturco, affiancata da M. L. Persano, A.G. Sabatini e da L. Ca-
vazzoni.
Questi i punti principali di cui la nuova direttiva dovrà tenere conto:
- obbligo di riportare in etichetta il paese d’origine se il miele è dichiarato monoflora e/o di una
origine geografica;
- le miscele sono previste; 
- il miele ad uso industriale (quale componente degli alimenti) merita una precisa definizione
e norma, per combattere le frodi; 
- quando l’ultrafiltrazione viene realizzata - operazione frequente sul miele in America ed Au-
stralia -  deve essere riportato in etichetta; 
- i fusti devono essere tracciabili e riportare gli elementi sufficienti a tal fine.
Alla riunione del Gruppo di Lavoro Ue Derrate Alimentari, tenutasi il 9 Febbraio, il rappresen-
tante della Commissione, ha espresso l’orientamento di spostare la competenza sul miele alla
direzione comunitaria agricoltura (DG VI). A questa affermazione non ha fatto seguito, per il
momento, alcun passo concreto, ma si aprono spazi per la speranza, che come è noto è l’ultima
a morire. 
Le iniziative pubbliche sul miele e sulle api si stanno moltiplicando sui media così come nel
mondo delle istituzioni e della politica. Ad esempio alle ultime iniziative dell’U.N.A.API hanno
risposto con disponibilità gli europarlamentari: Sacconi, Bossi, De Lillo, Mantovani, Buttiglio-
ne, Fiori, Turchi, Celli. Alcune forze politiche hanno dato vita ad una nuova forma di “pres-
sing” sulla qualità del miele come potrete verificare nell’ambito di questo numero. 
Molti apicoltori  stanno rispondendo alla campagna di sottoscrizione per far fronte alle ingenti
spese della campagna “Io amo il miele buono”. Contiamo siano di buon esempio per chi non ha
ancora messo mano alla coscienza ed al portafoglio. 
Le nostre famiglie (d’api) sembrano aver passato bene l’inverno e al momento non abbiamo no-
tizia di particolari problemi sanitari.(al di là di qualche segnalazione di nosema in Emilia). 
Concludo, quindi, con l’augurio che la stagione che sta iniziando dissipi il buio e le
tempeste; ci riservi un copioso raccolto e la possibilità di valorizzare la qualità dei no-
stri magnifici mieli.

Francesco Panella
Novi Ligure 14 febbraio 2000
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LA RISPOSTA DEL PRESIDENTE PRODI ALLA LETTERA APERTA 
INVIATAGLI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI MILANO

La ringrazio della “lettera aperta” del 21 ottobre 1999 relativa al miele. Per quanto riguarda le questioni da
Lei sollevate, Le espongo i miei commenti.

Innanzi tutto, condivido il Suo punto di vista sul carattere specifico del miele, sul suo valore e sulla necessità di
promuoverne la qualità. Due regolamenti del Consiglio – il regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alle deno-
minazioni d’origine protette (DOP) e alle indicazioni geografiche protette (IGP) e il regolamento n. 2082/92
relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari – hanno stabilito le condizioni atte a
valorizzare un gran numero di prodotti agricoli e di derrate alimentari. Al momento attuale, tredici denomi-
nazioni di origine relative al  miele trasmesse da cinque Stati membri hanno ottenuto la protezione a livello
comunitario.

Sono lieto di informarLa che la prima domanda di registrazione concernente un’attestazione di specificità fi-
nora trasmessa dalle autorità italiane, relative al “Miele Vergine Integrale”, è stata debitamente completata. La
domanda sarà prossimamente pubblicata sulla GUCE, serie C, per consentire eventuali dichiarazioni di oppo-
sizione, conformemente al regolamento (CEE) n. 2082/92.

La proposta attualmente all’esame del Consiglio, cui Lei fa riferimento, modifica la direttiva 74/409/CEE relati-
va al miele e si propone soprattutto di semplificare le disposizioni legislative esistenti. La proposta fa seguito al-
la richiesta formulata dai Capi di Stato e di governo nel 1992, di semplificare la legislazione europea e di con-
centrarla sugli aspetti concernenti la tutela della salute pubblica, il controllo, le informazioni al consumatore
e le transazioni commerciali leali.

Obiettivo della proposta è pertanto di stabilire condizioni indispensabili per il buon funzionamento del merca-
to interno, garantendo al contempo che i prodotti soddisfino ai necessari criteri di salubrità e a taluni criteri
fondamentali di qualità.

Per quanto riguarda l’origine dei mieli, la Commissione ha accolto l’emendamento presentato al Parlamento
europeo, che consentirà, una volta adottata la direttiva, di imporre l’indicazione di origine qualora il miele
provenga da un paese terzo. La questione dell’origine per quanto riguarda le miscele di miele resta aperta e po-
trà essere esaminata nel corso dei dibattiti in seno al Consiglio.

Per quanto riguarda l’individuazione del prodotto, i servizi della Commissione hanno richiesto al Centro co-
mune di ricerca di Ispra di elaborare metodi concernenti l’origine floreale e geografica del miele prodotto nel-
l’Unione europea. In allegato Le trasmetto una copia della relazione concernente questa azione, ora completa-
ta. Qualora fosse necessario approfondire questo studio, tutte le organizzazioni europee dei produttori di mie-
le dovrebbero necessariamente cooperare e fornire i campioni appropriati.

Il fatto che gli Stati membri possano stabilire standard di qualità più specifici per i  mieli prodotti nei rispettivi
territori è un aspetto di carattere normativo. Per tale motivo, spetta unicamente al produttore raggiungere un
accordo sulle differenti caratteristiche di qualità da proteggere a livello nazionale o a livello europeo. I servizi
della commissione incoraggiano le iniziative di coordinamento in tal senso da parte delle organizzazioni pro-
fessionali europee.

Infine, per quanto concerne la Sua richiesta che la gestione della direttiva relativa al miele passi dalla DG “Im-
presa” (ex DG III) alla DG  “Agricoltura” (ex DG VI), la questione è stata sottoposta all’esame di un comitato di
esperti.

ROMANO PRODI
Presidente della Commissione Europea Bruxelles 

SG(99) D/97918
01. 02. 2000



a riunione, tenutasi presso
il Centro ricerche agricole
di Gand, aveva per obiet-

tivo valutare lo stato di avanza-
mento delle ricerche in corso,
confrontarlo con le esigenze
degli apicoltori e di analizzarne
le possibilità applicative.
Mentre i ricercatori sono inter-
venuti numerosi all’appunta-
mento, bisogna invece sottoli-
neare l’assenza dei responsabi-
li delle associazioni apistiche
europee; nel complesso hanno
partecipato ai lavori una cin-
quantina di persone.
Il pomeriggio del sabato è sta-
to dedicato alla presentazione
dei lavori dei ricercatori.  Inge-
mar Fries, coordinatore del

progetto, ha ricordato il conte-
sto e gli obiettivi perseguiti da
questa azione concertata. Lo
scopo principale è stato il
coordinamento degli sforzi di
ricerca nel campo della lotta
integrata, che si è tradotto in
più settori:
- individuare un gruppo di la-
voro di ricercatori per uno
scambio di informazioni sui
metodi che minimizzano l’uso
di acaricidi nel controllo della
Varroa jacobsoni;
- armonizzare i metodi di valu-
tazione dell’efficacia;
- percepire meglio le nuove
esigenze di ricerca;
- rendere disponibili le infor-
mazioni sul controllo integrato

della varroa
alle riviste
nazionali di
apicoltura e
alle pubbli-
c a z i o n i
specifiche e
p r o p o r r e
seminari su
questo te-
ma;
- rendere
accessibile
la biblio-
grafia sul
c on t r o l l o
eco log ico
della var-
roa.
Non è na-
turalmente
p o s s i b i l e
presentare
tutte le re-
lazioni, ma
solo una
loro sintesi. 

Acido ossalico
Antonio Nanetti, dell’Istituto
Nazionale di Apicoltura di Bo-
logna, ha riassunto le prove
condotte in più paesi europei
con l’acido ossalico.
Un concentrazione di acido os-
salico diidrato del 4,2%, appli-
cata con una siringa sopra i te-
laini e nello spazio tra telaino e
telaino in ragione di 5 ml per
favo Dadant, è più efficace di
una concentrazione del 2,1% e
del 3,2%. L’efficacia riscontrata
è compresa tra il 90,3 e il
97,8%.
La presenza di zucchero nella
soluzione è importante; ne
sembra sufficiente il 30% poi-
ché i risultati non si differen-
ziano molto da quelli ottenuti
con una soluzione con il 60%
di zucchero.
Nel centro e nel sud dell’Euro-
pa, la concentrazione al 4,2%,
può talvolta provocare un in-
debolimento delle colonie nel-
la primavera successiva, come
riscontrato in alcuni casi in Ita-
lia con delle concentrazioni di
zucchero del 60-70%. Aumen-
tando il volume cosparso, l’ef-
ficacia del trattamento aumen-
ta, ma si riduce la tollerabilità
da parte delle api.
L’efficacia dell’acido ossalico
sembra legata all’acidificazione
dell’ambiente piuttosto che agli
ioni ossalati. Per ora non ci si
spiega questo fenomeno.

Oli essenziali
Anton Imdorf della stazione
apistica svizzera di Liebefeld si
è interessato agli oli essenziali.
Sono stati testati centocinquan-
ta diversi oli essenziali. Pochi
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Varroasi: lotta integrata
Un resoconto della riunione che si é tenuta il 13 e il 14 novembre scor-
so a Merelbeke. Ricercatori, associazioni apistiche, ditte produttrici,
tutti riuniti per fare il punto della situazione sulla lotta alla varroa

L

Varroa
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hanno dimostrato una suffi-
ciente efficacia al momento del
loro utilizzo in pieno campo. Il
timolo e le miscele a base di ti-
molo sembrano essere le più
efficaci (normalmente superio-
re al 90% e spesso prossima al
100%). Le corrette modalità di
utilizzo sono tuttavia certe solo
in alcune zone. Per contenere
l’infestazione di acari ad un li-
vello non pregiudizievole per
la sopravvivenza delle famiglie
non è comunque sufficiente un
unico trattamento con oli es-
senziali. 

Acido formico
Peter Rosenkranz dell’Istituto
di apicoltura dello Stato dell’u-
niversità di Hohenheim ha rias-
sunto l’esperienza ventennale
di utilizzo dell’acido formico.
Tale prodotto inibisce la respi-
razione degli acari. Per essere
efficace, sono necessarie alte
concentrazioni per più ore o
giorni. E’ il solo trattamento
chimico capace di raggiungere
le varroe all’interno della cova-
ta. Può essere utilizzato in trat-
tamenti puntiformi (alte con-
centrazioni) o in trattamenti di
lunga durata (bassa concentra-
zione).
E’ utilizzabile solo con tempe-
rature superiori a 12° C. Poiché
la sua efficacia dipende dalla
temperatura, dall’umidità am-
bientale, dalla forza della colo-
nia, dal tipo di alveare, dal
supporto evaporante utilizzato
e dalla concentrazione di acido
impiegata, ne risulta difficile
una standardizzazione.
Per il trattamento puntiforme
viene consigliato l’utilizzo di
una spugna di viscosa di circa
15 x 20 cm che si pone sopra i
telaini con 20-30 ml di acido
formico al 60% per il primo
trattamento.
La dose passerà a 40-50 ml in
occasione del secondo tratta-
mento. Se la temperatura supe-
ra i 20° C , il trattamento si farà

al mattino o
alla sera; se
supera i 
25° C il trat-
tamento si
farà al matti-
no presto.
Bisogna evi-
tare di collo-
care la spu-
gna troppo
vicino alla
covata. 
Se il prodot-
to viene uti-
lizzato cor-
rettamente, i
rischi di per-
dite di regi-
ne risultano
assai limitati.
Con l’utiliz-
zo di diffu-
sori (Kramer
Platte, Nas-
senheider,
FAM-Liebe-
feld, Telle-
verdunster), l’efficacia varia dal
92 al 98% con due trattamenti.
Come per gli oli essenziali, i
metodi devono essere adattati
regione per regione in funzio-
ne del clima, delle api e del ti-
po di alveare impiegato. Nel
sud dell’Europa questo tratta-
mento non è di facile applica-
zione.

Lotta biotecnica
Aad di Ruijter di Ambrosiu-

shoeve ha presentato le diver-
se biotecniche testate in Sve-
zia, in Germania e nei Paesi
Bassi.
Per ora solo le tecniche basate
sull’eliminazione della covata
da fuco o da operaia (ndr.
opercolate) e sull’ingabbia-
mento delle regine sembrano
utilizzabili in uno schema di
lotta integrata. L’allevamento di
covata da fuchi in primavera
diminuisce la popolazione di

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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varroa del 20-30%. Le tecniche
più elaborate, basate sulla co-
stituzione di colonie senza co-
vata da operaia (ndr. opercola-
ta) e con la trappola a fuchi,
come quella proposta da Calis
et all, possono eliminare dal 93
al 95% delle varroe presenti.
Se le popolazioni di varroe si
sviluppano troppo rapidamen-
te devono essere utilizzati altri
sistemi. Queste tecniche richie-
dono molto lavoro, ma posso-
no essere utilizzate anche co-
me interventi per contenere la
sciamatura.

Residui di varroacidi
Klaus Wallner dell’università di
Hohenheim è specializzato
nelle analisi dei residui sia nel
miele che negli altri prodotti
dell’alveare. Una recente anali-
si dei mieli tedeschi ha eviden-
ziato la presenza di cou-
maphos, principio attivo del
Perizin e dell’Asuntol, nel 28%
dei campioni esaminati.
Il bromopopilato, principio at-
tivo del Folbex Va e dell’Aca-
riol, benché non sia più utiliz-

zato in Germania da più di ot-
to anni, è stato ritrovato ancora
nell’11% dei campioni. Questa
percentuale è tuttavia in co-
stante diminuzione.
Il fluvalinate possiede invece
una elevata affinità per la cera
e per tale motivo viene rara-
mente ritrovato nel miele (1%). 
L’amitraz non è stato rilevato a
causa della sua elevata velocità
di degradazione. 
Bisogna tuttavia precisare che
le percentuali dei diversi prin-
cipi attivi ritrovati nel miele so-
no molto basse (qualche parte
per milione). La situazione dei
residui nella cera è invece assai
più allarmante. Si evidenziano
residui di diversi principi attivi
in più del 90% dei campioni
(bromopopilato: 54,9% in Ger-
mania, coumaphos: 61% in
Germania, fluvalinate 55% in-
ternazionale) ed a  livelli molto
più elevati  (mille volte supe-
riori che nel miele). La qualità
dei prodotti dell’alveare rischia
di essere compromessa dai re-
sidui degli acaracidi di sintesi
impiegati nella lotta contro la

varroa. E’ indispensabile che
tutti si mettano all’opera per li-
mitarne l’utilizzo.

Lotta integrata
Era normale concludere questa
giornata con tre relazioni che
presentano modelli di lotta in-
tegrata. Per applicare con suc-
cesso una lotta alternativa con-
tro la varroa bisogna combina-
re, in funzione della zona, del
clima, dell’ambiente o della
conduzione degli alveari, di-
versi interventi durante l’anno
in una strategia di lotta. Le re-
lazioni vanno quindi suddivise
tra il nord, il sud ed il centro
dell’Europa. 
La prima relazione presentata
è stata di Preben Kristiansen
dell’Associazione degli apicol-
tori svedesi, che ha illustrato
vari protocolli di lotta basati
principalmente sulla valutazio-
ne della mortalità naturale di
varroe, che orienta il tipo di
trattamento utilizzato: acido
formico (agosto-settembre) e
lattico o ossalico (ottobre) e/o
metodi biotecnici: eliminazione
della covata da fuco (maggio
giugno) e/o costituzione di nu-
clei. Questa strategia di lotta è
certamente la più diffusa nel
nord dell’Europa. Circa il 50%
degli apicoltori lavorano in
questo modo. 
Per il centro Europa, Jean-Da-
niel Charriere si è incaricato di
presentare la strategia di con-
trollo messa a punto in Svizze-
ra. Nei mesi di agosto-settem-
bre, dopo il raccolto, un tratta-
mento con una o due applica-
zioni di acido formico a lunga
durata o l’utilizzo di timolo per
4-6 settimane riducono la po-
polazione di varroa circa
dell’80-90%. Quando le colonie
non hanno più covata, in no-
vembre, si effettua un tratta-
mento o con acido ossalico o
con il Perizin (una applicazio-
ne). Quest’ultimo trattamento
permette di eliminare gli acari

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

Tel./Fax 0143/65624

Grande assortimento di articoli delle migliori marche 
per l’apicoltura

La nostra ventennale esperienza al vostro servizio
SI PRENOTANO NUCLEI

PERIODO ACARI 
AL GIORNO

AZIONI DA
INTRAPRENDERE

Più di
Fine maggio              Trattamento a lunga durata dopo il raccolto3

Fine luglio Primo trattamento a lunga durata10

Inizio settemb. Secondo trattamento a lunga durata1

In stagione Trattamento immediato30
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sopravvissuti ai trattamenti esti-
vi o provenienti da reinfesta-
zioni di fine stagione. Questa
strategia di lotta può anche es-
sere integrata, in primavera,
con misure biotecniche. La ta-
bella evidenzia gli interventi
necessari in funzione del livel-
lo di mortalità giornaliera. 
Mariano Higes Pascual del
Centro apistico regionale di
Marchemalo (Spagna) ha con-
centrato l’attenzione sulle va-
riazioni da apportare alle tecni-
che proposte per il nord. Il
coordinamento della lotta all’a-
caro è più importante a causa
dei problemi di reinfestazione
legati, fra l’altro, al nomadismo
ed alla forza degli alveari. I
trattamenti proposti devono es-
sere semplici, rapidi, poco co-
stosi e sufficientemente effica-
ci. A causa della presenza pres-
soché continua di covata, i trat-
tamenti puntiformi non sono
praticamente applicabili. Sono
stati testati vari trattamenti: Api
Life Var, Timolo, acido ossalico
e formico. Teoricamente è pos-
sibile utilizzare questi prodotti,
ma in pratica bisogna miglio-
rarne i metodi di applicazione
(per esempio per il timolo) o
adattarne il dosaggio (per
esempio per l’acido ossalico).

Tavola rotonda
La mattinata di domenica è sta-
ta interamente dedicata alla di-
scussione. Perché questa po-
tesse essere fruttuosa sono stati
formati quattro gruppi. Al ter-
mine dei lavori ogni gruppo ha
tratto le proprie conclusioni.
Il prodotto ideale deve essere
senza rischio, efficace, facile da
utilizzare e ad un costo accet-
tabile per gli apicoltori. Tutte
queste caratteristiche non si
trovano oggi in unico prodotto
e per il futuro non si prevedo-
no miglioramenti. L’ape costi-
tuisce un piccolo mercato per
le ditte che non possono lega-
re i loro investimenti finanziari

alla ricerca di nuove molecole
o anche alla registrazione di
prodotti per un settore così
piccolo. La registrazione di
nuovi prodotti sarà quindi
sempre più rara; per favorirla,
bisognerà arrivare ad una sem-
plificazione e ad una armoniz-
zazione delle registrazioni nei
diversi paesi della comunità. 
Per ora bisogna sottolineare
come anche nei confronti dei
prodotti utilizzabili nelle strate-
gie di lotta integrata vi sia una
notevole disformità tra i vari
paesi comunitari nell’accettar-
ne l’utilizzo. Va infine deplora-
ta, in alcuni paesi, la mancanza
di conoscenza dell’ape da par-
te delle autorità incaricate nella
registrazione dei prodotti.
I trattamenti di lunga durata fa-
voriscono la resistenza. Va an-
che considerata la negligenza

nel rispetto delle modalità di
impiego. Il numero di moleco-
le attualmente registrate non
ne permette una sufficiente ro-
tazione. Una sequenza di trat-
tamenti è comunque necessa-
ria. Bisogna instaurare per que-
sto un buono scambio di infor-
mazioni tra la ricerca e il cam-
po operativo.
Stabilire i limiti di residui accet-
tabili nei diversi prodotti per-
metterebbe di chiarire la situa-
zione in questa materia. Sareb-
be anche utile poter utilizzare
delle menzioni come “non so-
no stati rilevati residui” o anco-
ra “non sono state rilevate so-
stanze non naturali”.

Ricerche e applicazioni
Attualmente si sente la neces-
sità di nuove ricerche sulla var-
roa, ben coordinate a livello

supporto plastico a lento rilascio di  feromone 
mandibolare sintetico della regina

BEE BOOST
un prodotto Phero Tech

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

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

21  utilizzi in apicoltura 
e per l’impollinazione delle serre

utile per la riduzione 
 della sciamatura

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

Keiromoni varroa disaggreganti-
ideale tampone allo sviluppo degli acari

documentazione 
gratuita a richiesta

Acido formico gel -
confezione monodose pronta all’uso
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europeo. Bisogna assolutamen-
te scoprire nuovi sistemi di lot-
ta. Nel contempo devono esse-
re meglio studiate le relazioni
della varroasi con le altre ma-
lattie, il meccanismo di tolle-
ranza delle colonie... 
Le ricerche devono essere effet-
tuate da personale qualificato.
La verifica della correttezza dei
risultati della ricerca sul campo
è indispensabile prima della lo-
ro diffusione e del loro utilizzo.
In questo spirito, e per render-
ne possibile l’utilizzazione a
pieno campo, i ricercatori de-
vono tenere conto delle condi-
zioni pratiche di applicazione
legate direttamente al contesto
socio economico delle diverse
apicolture praticate in Europa.
Questo è tanto più importante
per i sistemi di lotta integrata
che necessitano per ora di un
di un maggior impegno.  In
molti paesi manca ancora quel-
lo scalino che deve adattare i
risultati teorici ai vincoli reali
(tempo disponibile, prezzo dei

prodotti, nomadismo, presenza
continua di covata...). In que-
sto senso devono essere attua-
te nuove strategie di lotta più
semplici (che ad esempio non
necessitino di una valutazione
individuale del livello di infe-
stazione delle colonie), se non
si vogliono vedere sparire nu-
merosi apicoltori professionali.
La predisposizione di reti di
sorveglianza e di referenti re-
gionali possono costituire delle
vie di lavoro.
Per generalizzare l’applicazio-
ne di una strategia di lotta inte-
grata non è sufficiente insistere
con tutti i mezzi disponibili
(stampa, corsi, internet, ...) sul-
l’importanza di un tale pro-
gramma. Bisogna semplificare
l’informazione fornita agli api-
coltori proponendo loro un si-
stema semplice, coerente, di
facile utilizzo ed efficace in
rapporto al loro metodo di ge-
stione.
Oggi, teoricamente, tutti gli
apicoltori possono combattere

la Varroa jacobsoni con un
piano di lotta integrata utiliz-
zando dei prodotti di origine
naturale e delle biotecniche in
funzione del livello di infesta-
zione delle loro colonie.
Nel centro e nel sud dell’Euro-
pa, le pratiche degli apicoltori
sono molto diverse. Deve esse-
re fatto uno sforzo di semplifi-
cazione, sia per la registrazione
di quei prodotti il cui principio
attivo sia di origine naturale,
sia a livello delle tecniche di
utilizzo, per permettere il con-
trollo integrato della varroa su
larga scala. Indipendentemente
da tutto ciò non bisogna tra-
scurare nuove vie di ricerca.
Sarà indispensabile ripetere re-
golarmente queste occasioni di
incontro tra i ricercatori e le
persone in contatto con gli api-
coltori, per una valutazione
dell’evoluzione tanto delle tec-
niche di lotta che della loro ap-
plicazione sul terreno.

a cura di
Etienne Bruneau

Renzo C A L I S S I
Via S. Pieretto, 54 - 55060 Guamo (Lucca) - Tel. 0335/5241911- 0583/94534

DOSATRICE AUTOMATICA

MACCHINA DISOPERCOLATRICE
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Stimatissimo Presidente,
abbiamo condiviso con Lei la positiva esperienza dell’Ulivo e del Governo di Centro Sinistra, la Sua carica

innovativa - riformatrice, gli importanti risultati conseguiti, le prospettive che essi hanno aperto per il futuro del no-
stro paese e dell’Europa.

Abbiamo sostenuto il Suo nuovo prestigioso incarico come un riconoscimento non solo del Suo personale
valore, ma anche del valore di questa nostra esperienza di Governo, ora a disposizione anche per una Europa che
voglia rinnovarsi ed assumere sempre di più un ruolo generale nel quadro della globalizzazione.

La riprova che questo è possibile noi la troviamo già nei primi atti da Lei e dalla Commissione messi in cam-
po, ci riferiamo alla iniziativa sul “Millenium Round” e con particolare sottolineatura alla scelta di impegno priori-
tario sul problema della “Sicurezza Alimentare”.

Questioni che richiamano grandi temi delle regole della globalizzazione, dello sviluppo eco-sostenibile, della
tutela dell’origine e della qualità delle produzioni agro-alimentari, dello sviluppo rurale.

Un nuovo patto tra produttori e consumatori in grado di dare un segnale forte, di improntare anche la trattati-
va del Millenium Round, un segnale di coerenza nella iniziativa interna ed esterna dell’Europa.

E’ proprio alla luce di questi orientamenti ed iniziative concrete che ci rivolgiamo a Lei per chiedere un Suo
autorevole intervento su due questioni rilevantissime delle quali si è occupato il Parlamento italiano con unanime
volontà di intenti per tutelare le scelte di innovazione e di qualità dei nostri apicoltori. Un piccolo segmento pro-
duttivo ma di grandissimo valore per il ruolo ambientale e produttivo che l’apicoltura assolve.

I nostri apicoltori reclamano da anni, ai sensi del reg. 2082/92, il riconoscimento di “Attestazione di specifi-
cità alimentare” per il “miele vergine integrale”, una produzione “unica” dei nostri produttori.

Su questa richiesta si è aperta, da circa due anni, una lunghissima istruttoria, sostenuta positivamente anche
dal nostro Ministero delle politiche agricole, ma tutto è fermo, inspiegabilmente, presso la Direzione Generale n. 3.

Gli stessi apicoltori nei mesi passati hanno richiamato l’attenzione dell’opinione pubblica, del Governo na-
zionale e dell’Unione Europea, con iniziative di protesta e con proposte costruttive a livello del COPA-COGECA,
per una revisione profonda della proposta di Direttiva n. 96/00114 “Sulla commercializzazione del miele”. 

(Omissis)
Sinteticamente le due problematiche sulle quali richiediamo il suo intervento che riporti certezza e garanzie a

produttori e consumatori.
Non abbiamo dubbi sulla Sua disponibilità e, in attesa di un riscontro, con cordialità Le auguriamo buon la-

voro.

on. Mario Prestamburgo Capogruppo
I Democratici - Ulivo
Comm.ne Agricoltura

on. Alfonso Pecoraro Scanio
Gruppo Verdi-Ulivo

Pres. Comm.ne Agricoltura

on. Francesco Ferrari Capogruppo
Popolari e Democratici - l’Ulivo

Comm.ne Agricoltura

on. Flavio Tattarini Capogruppo
DS-Ulivo Comm.ne Agricoltura

on. Angelo Muzio Capogruppo
Gruppo Comunista

Camera dei Deputati On. Romani Prodi
Presidente Commissione UE

200, rue de la Loi
1049 Bruxelles

Direttiva Comunitaria
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Qualità del miele: nuovo 
sollecito delle forze politiche

Pubblichiamo il sunto dell’importante lettera sul miele
inviata a Prodi dallo schieramento di centro sinistra

28. 01. 2000



a £. 30.000

a  £. 10.000

SOTTOSCRIVETE PER LA CAUSA DEL MIELE
La campagna sulla difesa del miele costa molto ed impegna
enormi energie, Aiutaci - Aiutati. 
Investi qualcosa oggi perché la tua passione abbia un domani.
Le associazioni possono aprire delle sottoscrizioni.
Gruppi di apicoltori e singoli possono attivarsi, anche acqui-
stando la videocassetta o il dossier come documentazione.
Tutto può venir bene e sarà usato al meglio delle nostre ca-
pacità. 

Conto Corrente Postale Intestato a U.N.A.API. n.° 12593141
Motivazione: Campagna Io Amo Il Miele Buono

Sottoscrizione per la campagna

IO AMO IL MIELE BUONO

I filmati più rappresentativi  da
Bruxelles ad oggi, della battaglia per
la difesa della qualità 
del miele, della cultura e 
della civiltà mediterranea

Le foto più belle e suggestive 
della giornata che ha visto più che
mai unita tutta l’apicoltura italiana

LA TUA  VIDEOCASSETTA

O IL TUO DOSSIER E... PER POTER DIRE C’ERO ANCH’IO 

ORDINA SUBITO

PER PRENOTARE PUOI PER PRENOTARE PUOI 
TELEFONARE ALLA TELEFONARE ALLA REDAZIONE REDAZIONE 

DI LAPIS ALLO 0131-286640DI LAPIS ALLO 0131-286640

OTTOBRE 
1999

23 
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a quando la varroa è
entrata a far parte della
storia dell’ape mellifera

sono stati impiegati diversi
acaricidi nella lotta.  Quello di
maggior successo è stato sicu-
ramente l’Apistan (principio
attivo fluva-
linate).  Esso
pareva aver
dato una so-
luzione defi-
nitiva al pro-
blema var-
roa.  Al con-
trario, il lar-
go impiego
di tale pro-
dotto ha
m o s t r a t o
chiaramente
i limiti della
lotta chimi-
ca: accumu-
lo di residui
nei prodotti
dell’alveare, resistenza agli
acaricidi.
Il fenomeno più grave e dan-
noso è stato certamente quel-
lo della resistenza al fluvalina-
te che ha provocato notevoli
perdite al patrimonio apistico

ed indirettamente a parte del
settore agricolo per il manca-
to servizio di impollinazione.
In alcune regioni è stata una
vera catastrofe.
Il problema adesso si sta ripe-
tendo per il coumaphos, di

cui è stata accertata una note-
vole riduzione dell’efficacia in
Lombardia.  Si teme che un
evento di questo genere unito
alle ben note difficoltà ineren-
ti alla produzione e commer-
cializzazione del miele possa

influire negativamente sull’in-
tero settore, causando l’ab-
bandono dell’apicoltura.

Resistenza agli acaricidi
La resistenza è un fenomeno
che insorge in seguito all’im-

piego conti-
nuo e persi-
stente negli
anni di uno
stesso acari-
cida.  Muta-
zioni casuali
del patrimo-
nio genetico
di un indivi-
duo consen-
tono all’aca-
ro stesso di
sopravvivere
a dosi di
a c a r i c i d a
elevate; esso
si riprodurrà
e trasmetterà

tale carattere alla discenden-
za.  Se l’acaricida, nel caso
specifico della varroa, è usato
ripetutamente, gli acari resi-
stenti prendono via via il so-
pravvento.  Nessuna sostanza
con azione acaricida è esente

La resistenza al fluvalinate ha causato gravissimi danni.
Bisogna ora attrezzarsi per fronteggiare razionalmente
la nuova resistenza al coumaphos

La resistenza della varroa al
coumaphos: ipotesi o realtà

D

Fig.  1 - Verifica dell’efficacia del Perizin in assenza di covata
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da questo fenomeno.
I meccanismi di resistenza ad
un acaricida possono conferi-
re resistenza ad altri acaricidi
in genere appartenenti alla
stessa famiglia (resistenza
crociata).  
Ad esempio è stato dimostra-
to in laboratorio che le varroe
resistenti al fluvalinate so-
pravvivono alla flumetrina,

un altro piretroide utilizzato
nella lotta dell’acaro.  
È perciò probabile che acari
resistenti al coumaphos so-
pravvivano ad altri acaricidi
fosforganici come il clorfen-
vinfos (Supona® o Birlane®,
Cyanamid).

Resistenza al coumaphos:
prove di campo e di labora-
torio
Il coumaphos, principio attivo
del Perizin è stato usato massi-
ciamente nella lotta alla varroa
in sostituzione dell’Apistan.
Nel 1995 sono state compiute
delle indagini di campo dal dr.
Marco Lodesani nella provin-
cia di Reggio Emilia, al fine di

verificare l’efficacia dei tratta-
menti condotti.  In alcuni apia-
ri l’efficacia è risultata inferiore
al 60% e ciò è stata fonte di
non poche preoccupazioni.
Per una ulteriore analisi sono
state condotte delle prove di
laboratorio a Udine.  È stato ri-

scontrato un aumento della
tolleranza al coumaphos, mo-
desto ma significativo, esclusi-
vamente negli acari provenien-
ti da alcuni apiari emiliani.
Come comunicato dal coordi-
namento del progetto “Ape,
Miele ed Ambiente”, (vedi La-
pis n° 9/99 pag. 6-7, e Lapis n°
2/00 pag. 24-25) saggi di labo-
ratorio effettuati nel 1999 dal

dr. Mario Colombo (Istituto
di Entomologia agraria del-
l’Università di Milano), dal
dr. Massimo Spreafico (La-
boratorio Apistico Regiona-
le della Lombardia) e dai
loro collaboratori hanno
indicato la presenza di po-
polazioni di acari resistenti
in alcune zone della Lom-
bardia.
Prove effettuate su richiesta
dei ricercatori di Milano
presso il Dipartimento di
Biologia applicata alla Dife-
sa delle Piante di Udine,
hanno confermato tali dati.
Gli acari hanno mostrato li-
velli di resistenza elevati che

portano a ritenere che il feno-
meno non sia limitato alle sole
zone di ritrovamento.  Attività
come il nomadismo, il com-
mercio di alveari, di nuclei e di
regine hanno certamente favo-
rito la diffusione di acari resi-
stenti in altre zone dell’Italia.

Fig.  2 - Verifica del livello di infestazione in primavera

Varroa
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Monitoraggio
della resistenza
Lo scopo del monitoraggio è
quello di conoscere intensità e
distribuzione della resistenza,
per poter attivare program-
mi di lotta alternativi mira-
ti, così da ridurre il rischio
di perdite o di trattamenti
costosi e del tutto inutili
(fig.1 e fig. 2).
Tale indagine può essere
portata a termine soltanto
con l’impegno degli api-
coltori.  Essa consiste in
prove di efficacia in campo
effettuate a campione su
tutto il territorio nazionale.
Per la verifica dell’efficacia
si rimanda a quanto de-
scritto nei comunicati in-
viati dall’INA alle associa-
zioni di apicoltori.  Ogni
qualvolta vengano riscon-
trati fenomeni di scarsa ef-
ficacia dei trattamenti con cou-
maphos è necessario informa-
re le proprie associazioni, che
si attiveranno per effettuare ul-
teriori verifiche e per mettere
al corrente Laboratori ed Istitu-
ti di ricerca.

Strategie per ridurre
l’insorgere della resistenza
Il fenomeno della resistenza
interessa ormai diversi acari-
cidi di sintesi ampiamente uti-

lizzati in apicoltura quali flu-
valinate, coumaphos e da ul-
timo anche amitraz, per il
quale è emersa una forte ri-
duzione dell’efficacia sia in

prove di laboratorio che di
campo in alcune località del-
l’America settentrionale (fig.
3).  Non è impossibile che
questo avvenga anche per gli
acaricidi naturali (molti insetti
si cibano di piante che con-
tengono sostanze tossiche na-
turali).
Esistono delle strategie elabo-
rate a livello teorico che han-
no l’obiettivo di ridurre le
probabilità che insorgano re-

sistenze.  La più efficace sem-
bra quella che prevede l’uti-
lizzo in successione di acari-
cidi diversi, di efficacia limita-
ta attorno all’80-90% (“mode-

ration tactics”).  In tale caso
pare probabile che le popola-
zioni di acari resistenti non
riescano ad avere facilmente
il sopravvento sulle popola-
zioni suscettibili, in quanto
queste ultime hanno general-
mente una vitalità lievemente
maggiore e si riproducono di
più di quelli resistenti (fig. 4).
Tale strategia può avere un
discreto successo con l’impie-
go di acaricidi di origine na-

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

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

FALEGNAMERIA SPECIALIZZATA

Nuovo punto vendita
a Novi Ligure in via IV Novembre 7

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

CONSEGNE
IN TUTTA ITALIA 

Fig. 3 - Riduzione dell’efficacia dell’Amitraz in alcune zone 
degli Stati Uniti

Varroa
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turale, che danno anche mi-
nori problemi di residui nel
miele.

Conclusioni
In questi anni non si è riusciti
ad evitare l’insorgere di resi-
stenze agli acaricidi, renden-
do ancor più difficile l’attività
apistica.  Le strategie per ri-

durre l’insorgere della resi-
stenza (come la rotazione o
l’uso combinato degli acarici-
di) non sono state applicate
in campo perché si sono pre-
ferite alternative sicuramente
più semplici da mettere in
pratica e più economiche, ma
perdenti nel lungo periodo.
Il successo della lotta con

acaricidi di sintesi pare le-
gato alla capacità delle
aziende di fornire prodotti
nuovi.  Tuttavia è difficile
pensare di trovare con fa-
cilità prodotti che siano ef-
ficaci contro l’acaro e poco
tossici per l’ape.  Infatti
dall’introduzione del fluva-
linate non sono stati indivi-
duati nuovi acaricidi di sin-
tesi, idonei per l’uso con-
tro la varroa (di gruppi di-
versi da quelli già in uso!).
Sembra invece più interes-
sante per il futuro ap-
profondire le ricerche sulle
sostanze in grado di rego-
lare lo sviluppo dell’acaro.

Prodotti a base di tali sostan-
ze dovranno essere usati con
razionalità, per un impiego ef-
ficace per molti anni.

a cura di
Giorgio Della Vedova

(Dipartimento di Biologia ap-
plicata alla Difesa delle Piante

dell’Università di Udine)

Fig.  4 - Con l’impiego di acaricidi meno efficaci gli acari resistenti
prendono con difficoltà il sopravvento su quelli suscettibili

Varroa

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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Il 16 e 17 dicembre si è
riunita a Rimini la Com-
missione Sanitaria del-

l’U.N.A.API. Erano presenti ol-
tre 40 persone provenienti da
Piemonte, Lombardia, Veneto,
Emilia Romagna, Toscana,
Marche, Umbria, Abruzzo,
Lazio e Sicilia.
Oltre ai tecnici e ai pre-
sidenti delle associa-
zioni hanno parteci-
pato ai lavori della
Commissione re-
sponsabili dei
servizi veterinari
e personale
dell’Istituto Na-
zionale di Apicol-
tura, degli Istituti
Zooprofilattici delle
Venezie, dell’Umbria
e Marche, di Palermo e
dell’ISZA di Roma. 
Durante l’incontro sono stati
trattati i seguenti argomenti.

Lotta alla Varroa 
• Api Life Var. Sono state ef-
fettuate molteplici prove da
parte di associazioni e istituti
un po’ in tutt’Italia. L’efficacia
del prodotto è sempre risulta-

ta buona (superiore a quella
delle precedenti prove di cam-
po), elevata anche la tollerabi-
lità da parte
d e l l e

api. Migliorata la confezione e
la standardizzazione del pro-
dotto. 
• Timolo-alcool in panno spu-
gna. Dopo alcuni test prelimi-
nari le sperimentazioni di
campo hanno dato in vari casi
buoni od ottimi risultati. E’ ap-
parso però evidente che a
temperature elevate bisogna

osservare particolari attenzioni
nella posologia per evitare
danni alla covata ed alla rego-

lare deposizione

della regina. Il metodo sembra
interessante, per la semplice
metodologia di preparazione,
per l’economicità e perché ha
un odore meno forte. Nel
prossimo anno le sperimenta-
zioni verranno continuate 
•Acido ossalico.  E’ stata pro-
posta una nuova metodologia
di somministrazione che pre-

Commissione Sanitaria
U.N.A.API. Rimini, dicembre 1999

Incontra sempre maggior successo l’annuale ap-
puntamento di Rimini. Ecco cosa bolle in pentola

D

Incontri

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

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

SERVIZIO DI  IMPOLLINAZIONE FRUTTETI  SERRE E TUNNEL

L’IBISCO APICOLTURA
di CRESPO RUDY WILLIAMS

Via S. Antonio, 17 - Loc. Torriana 12032 BARGE - CN- 
Telef. 0175-346655 - Cell. 0335-285158 - Fax 0175-343442
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vede l’utilizzo ripetuto a di-
stanza di 30/40 giorni da giu-
gno ad agosto e poi un 

trattamento in assen-
za di covata. I risul-

tati sembrano par-
ticolarmente in

coraggianti in termini di effi-
cacia e di assenza di danni al-
le api. Le sperimentazioni ver-

ranno continuate.
• Api guard. Nonostante le
pressanti richieste, la ditta
produttrice non ha mai messo
a disposizione della Commis-
sione Sanitaria U.N.A.API. il

prodotto. Le sperimenta-
zioni effettuate da svariati
istituti forniscono risultati
contraddittori: nei climi
caldi sembra abbia una
buona efficacia; al
nord in agosto e set-
tembre invece, a parte
un caso, l’efficacia è
medio/bassa e non co-
stante. Permangono le
difficoltà di posologia,
il prodotto è confezio-
nato in una vaschetta
che non sta sotto il co-
prifavo o fra il coprifavo
ed il melario.  

Resistenza al Coumaphos
• In provincia di Como sono
stati trovati dei ceppi di varroa
resistenti al coumaphos. Nei
due apiari in cui in cui ciò e
stato riscontrato l’efficacia dei
trattamenti a base di cou-
maphos è drasticamente dimi-
nuita tanto che alcune fami-
glie sono morte di varroa
(fonte gruppo AMA).
• Grazie ai precedenti comu-
nicati è stato avviato un moni-
toraggio sul campo per verifi-
care le zone ove il coumaphos
risultasse meno efficace della
norma. Purtroppo al momento
la Commissione ha una sola
segnalazione dalla provincia
di Lecco, dove in un apiario si
è riscontrata un’efficacia di-
mezzata. E’ ragionevole pen-
sare che il fenomeno sia este-
so soprattutto nelle zone in
cui il coumaphos viene abi-
tualmente utilizzato come uni-
co principio attivo nel corso
dell’anno. 
• Si è deciso di effettuare un
monitoraggio esteso su tutto il
territorio nazionale, appena le
condizioni ambientali lo per-

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

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

POLLINE
PAPPA REALE

PROPOLI

AMMALIAPI
API REGINE
SCIAMI PER L’ACACIA

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

Per ordinazioni regine: Sala Anna - Tortona (AL)
Tel. 0131- 860070

Incontri
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metteranno, per testare l’effi-
cacia del coumaphos. Le me-
todiche di tale monitoraggio
verranno comunicate nel pros-
simo comunicato e su Lapis.
• Si è proposto agli istituti di
ricerca di verificare l’ipotesi di
resistenza crociata fra cou-
maphos e chlorfenvinphos
(p.a del Birlane e Supona).
• E’ stato deciso di dare am-
pio spazio alla comunicazione
del problema della resistenza
al coumaphos.
• Riteniamo che quanto stia
avvenendo confermi con
grande evidenza la bontà del-
le scelte di piani territoriali di
lotta dell’U.N.A.API. basati su:
1) alternanza nel corso del-
l’anno di due diversi principi
attivi; 2) preferenza ai principi
attivi non basati su molecole
chimiche di sintesi, che avran-
no un meccanismo di azione
‘rozzo’, ma che non induce re-
sistenza. Ci riferiamo al Timo-
lo (Api life Var) e all’acido os-

salico. Non ci pare un caso
che gli apiari ove è insorta la
resistenza siano apiari trattati,
negli ultimi cinque anni, solo
con coumaphos.

Sterilizzazione materiale
apistico mediante raggi
gamma 
E’ stata presentata una conven-
zione fra l’U.N.A.API. e la Gam-
marad per la sterilizzazione di
materiale apistico infetto con
l’utilizzo di raggi gamma. Tale
convenzione permette alle as-
sociazioni che aderiscono al-
l’U.N.A.API. di usufruire del ser-
vizio ad un prezzo agevolato.

Progetto Nosema
Nel 2000 partirà il progetto no-
sema: un programma plurien-
nale di lotta alla nosemiasi.
Nel primo anno inizierà un mo-
nitoraggio della presenza del
nosema negli alveari italiani;
verranno in seguito indagati i
fattori che predispongono in-

sorgenza della malattia e con-
dotte delle ricerche sugli inter-
venti preventivi e curativi.
L’U.N.A.API. propone che il
progetto venga inserito all’in-
terno dei lavori di ricerca del
Gruppo Ama e, nel caso venis-
sero rifinanziati, chiede agli
enti di ricerca di collaborare
alla realizzazione del progetto.
A Rimini abbiamo verificato la
disponibilità dell’INA (con cui
collaboreremo per la stesura di
un protocollo di campiona-
mento degli alveari) , dell’Isti-
tuto Zooprofilattico delle Ve-
nezie, del dott. Arculeo di Pa-
lermo e dell’ISZA di Roma. Al-
le associazioni dei produttori
si propone di inserire il moni-
toraggio all’interno dell’attività
d’assistenza tecnica finanziate
con il Reg. 1221.

a cura di
Luca Bonizzoni

Commissione Sanitaria U.N.A.API
Luca Allais
Aspromiele

Incontri

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

“idee giovani in apicoltura”

Sceratrice fondi opercoli Disopercolatrice semi automatica
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Finalmente ci siamo! La stagio-
ne avanza e le fioriture che ci
assicureranno i primi raccolti,
sono ormai alle porte. Ma, con
l’allungarsi delle giornate e con
l’aumento della disponibilità di
polline, le famiglie andranno
(come di solito) incontro ad un
fenomeno misterioso ed affa-
scinante: la sciamatura!
Mentre in tempi non troppo
antichi l’uscita di uno sciame
era considerata un evento lieto
che consentiva di aumentare il
numero d’alveari e di conse-
guenza la produzione di miele,
con l’affermarsi dell’apicoltura
razionale la sciamatura è diven-
tata il maggiore ostacolo per un
allevamento di tipo professio-
nale.
Apparirà così evidente che, in
questi due mesi, i nostri sforzi
saranno principalmente rivolti
alla prevenzione ed al controllo
della sciamatura.

Come già si è detto più volte, si
dovrà fare in modo di arrivare
al momento del raccolto con le
famiglie il più possibile unifor-
mi e popolose, senza peraltro
condurle alla sciamatura.
Nelle prime visite del mese d’a-
prile, dovremo quindi impe-
gnarci al massimo per capire le
condizioni in cui si trova ogni
singola famiglia.
Quasi sicuramente, se avremo
operato correttamente nei mesi
precedenti stringendo le api sui
favi che erano in grado di co-
prire, potremo ora facilmente
capire come sta avvenendo lo
sviluppo della colonia.
Prima di vedere com’è possibi-
le controllare la sciamatura at-
traverso le più varie manipola-
zioni, va ricordato che andrà

sempre prestata una particolare
attenzione nella ricerca delle
malattie della covata. Inoltre,
questa potrà essere anche l’oc-
casione per valutare la qualità
delle regine e per procedere al-
la loro marcatura. Dovranno es-
sere sostituite al più presto tutte
quelle regine che depongono
in modo irregolare. Per quanto
riguarda la loro marcatura è
un’operazione che, sebbene
non indispensabile, ci sarà di
notevole aiuto nei momenti in
cui andremo a spostare dei favi
di covata da un alveare ad un
altro. Infatti, sarà sicuramente
più facile individuare una regi-
na in mezzo ai favi se cammi-
nerà con un punto colorato sul
dorso. Il consiglio per chi pro-
cede per la prima volta in una
simile impresa è sempre lo
stesso: fare allenamento sui fu-
chi, sono grossi e… non pun-
gono! 
Vediamo ora quali sono le tec-
niche che possono contribuire
a prevenire la sciamatura, ossia
i possibili modi di procedere
per evitare alla colonia di entra-
re in febbre sciamatoria ed ini-
ziare a costruire celle reali.
La prima regola sarà quella di
evitare un eccessivo affolla-
mento d’api all’interno dell’al-
veare così da assicurare alla re-
gina lo spazio necessario per
deporre le uova. Assecondere-
mo quindi lo sviluppo della fa-
miglia andando ad aggiungere

I lavori in apiario
APRILE E MAGGIO

Per ottenere fogli cerei ben 
costruiti é indispensabile 
collocarli correttamente 
e al giusto momento

Lavori in apiario



uno alla volta dei favi costruiti
o dei fogli cerei. 
Nelle zone dove in primavera
le api faticano a “tirare” i fogli
cerei, è sempre preferibile ag-
giungere favi già costruiti. Nelle
zone dove invece lo sviluppo
primaverile delle colonie è fa-
vorito da abbondanza di polli-
ne e di nettare, andremo ad in-
trodurre fogli cerei. 
Molte volte gli apicoltori si la-
mentano del fatto che, in pri-
mavera, i fogli cerei sono co-
struiti in malo modo dalle api.
In realtà, il problema è facil-
mente risolvibile andando a
posizionare il nuovo “telaino”
nel posto giusto, ossia tra due
favi di covata opercolata.
Un modo di operare per esem-
pio potrebbe essere questo:
partendo dalla parte destra del-
l’alveare per primo metteremo
un favo di scorte, poi un favo
di covata opercolata, il foglio
cereo e dopo un altro favo di
covata opercolata. Dopo una
decina di giorni, se le condizio-
ni sono favorevoli, la colonia
avrà costruito il favo perfetta-
mente e nelle celle dovremmo
trovare già le larve. Se così é,
procederemo spostando il favo
con le larve al centro e al suo
posto metteremo un nuovo fo-

glio cereo. Operando in questo
modo avremo, quasi sicura-
mente, dei favi perfetti.
Un’altra possibilità per dare
spazio alle colonie, una volta
completato il nido, sarà di met-
tere i melari in anticipo rispetto
al momento del raccolto. In
questi casi, se si vuole evitare
che la regina deponga nei telai-
ni da melario, potrà essere utile
la posa dell’escludiregina. Alcu-
ni apicoltori obietteranno che
l’escludiregina tende a “spinge-
re le colonie nel nido inducen-
dole alla sciamatura”. Questo è
sicuramente vero nelle zone
dove il primo raccolto impor-
tante (la robinia) arriva in mo-
do molto violento. Nulla però
impedisce a chi non ha molti
alveari di togliere l’escludiregi-
na poco prima del raccolto.

Un’altra delle cause che può in-
durre alla sciamatura, a detta di
molti apicoltori, sarebbe la
mancanza di una zona adibita
all’allevamento dei fuchi all’in-
terno dell’alveare a causa del
continuo rinnovo dei favi.
Di conseguenza, una tecnica
che consente di prendere due
piccioni con una fava, (preven-
zione della sciamatura e con-
trollo della varroa) è di inserire
un telaino su cui le api potran-
no costruire celle da maschio.
Com’è fatto questo telaino? Le
possibilità sono molteplici, si va
dal raffinato telaino “a tre setto-
ri” ideato da Michele Campero,
ad un semplice telaino da me-
lario inserito nel nido nella cui
parte sottostante le api costrui-
ranno, ad un nutritore a tasca
da melario inserito a guisa di
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Prevenire la sciamatura signifi-
ca adottare quegli accorgimenti

che  impediscono la 
costruzione di celle reali

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

Lavori in apiario
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diaframma, ad un telaio da ni-
do senza foglio cereo. Ognuno
proverà e troverà la soluzione
che meglio l’aggrada. Quando
poi in seguito il raccolto starà
per iniziare, i telai da maschio
verranno tolti, eliminando così
anche qualche varroa imprigio-
nata nelle cellette. Si stringeran-
no le colonie con un diafram-
ma su nove favi, così da spin-
gerle rapidamente a melario. E’
poi sempre una buona norma
allargare le porticine per assicu-
rare alle famiglie una ventila-

zione adeguata, che eviti ecces-
si di calore all’interno del nido.
Nelle zone dove lo sviluppo
primaverile è particolarmente
esuberante, non resterà altro da
fare che intervenire “spolpan-
do” le famiglie! Si dovrà proce-
dere asportando dei favi di co-
vata al cui posto verranno mes-
si dei fogli cerei. Che fare dei
favi tolti? Per prima cosa, si an-
dranno a rinforzare quei nuclei
o quelle famiglie che sono me-
no “forti” rispetto alla media. Se
in seguito avanziamo ancora
della covata, andremo a costi-
tuire dei nuclei cui potremo da-
re una regina che avremo ac-
quistato o, nel caso in cui non

riuscissimo a recuperarne, la-
sceremo che se l’allevino per
conto loro.  In quest’ultimo ca-
so, si dovrà aver cura di con-
trollare che sui favi ci siano
delle uova e delle giovanissime
larve da cui le api potranno al-
levare le nuove regine. Conti-
nuando sul discorso sciamatura
se, come di solito, nonostante
tutte le nostre premure trovere-
mo delle celle reali, non dovre-
mo darci per persi! La battaglia
ha inizio: passeremo alla fase
di controllo della sciamatura.
Vediamo quali piani possiamo
mettere in atto:
- Piano A. Distruggiamo tutte le
celle reali presenti e scambia-
mo di posizione l’alveare con
uno più debole o con un nu-
cleo.
- Piano B. Togliamo un favo di
covata con la regina e all’inter-
no dell’alveare lasciamo una
sola cella reale.
- Piano C. Dividiamo la colonia
in più nuclei in cui lasceremo
una sola cella reale per ognuno.
-Piano D. E’ il più seguito, pre-
vede la visita delle famiglie
ogni sette/otto giorni per di-
struggere tutte le celle reali pre-
senti. Metodo più facile a dirsi
che a farsi! Infatti, basta dimen-
ticarsi una sola cella nascosta
per vanificare tutto il lavoro fat-
to. Diventa quindi molto utile,

Operando bene avremo famiglie
forti al momento giusto 
indispensabili per ottenere 
abbondanti raccolti

POSSIAMO AIUTARVI CONTRO LA PESTE AMERICANA

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

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

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

i RAGGI GAMMA rendono tutto il materiale apistico STERILE
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dopo essersi creati lo spazio to-
gliendo il diaframma ed even-
tualmente un telaino, scrollare
le api all’interno dell’arnia per
avere una migliore visione del
favo. Inoltre, se non si usa l’e-
scludiregina, nel caso in cui si
trovi qualche cella nel nido,
dovremo controllare anche i fa-
vi del melario.
Se si opta per la distruzione
metodica delle celle, un po’ di
respiro in più si ottiene taglian-
do le ali alle regine (ne basta
un mezzo paio). A che scopo
vi chiederete? Succede che,
quando la famiglia sciama, la
regina non sarà in grado di vo-
lare e cadrà nei pressi dell’arnia
dove resterà con poche api fe-
deli. Lo sciame, dopo aver giro-
vagato un poco, farà ritorno al-
l’alveare di partenza. Scampato
pericolo! Lo sciame è tornato
nell’alveare… ma niente di più
falso perché la sciamatura è
stata solo rimandata. Lo sciame
ritornerà presto in volo con
una regina vergine. Quale sarà
allora il vantaggio di tagliare le
ali alla regina, direte voi? I van-
taggi sono essenzialmente due.
Il primo è che se durante le vi-

site di “scellamento” si dimenti-
ca una cella, il primo tentativo
di sciamatura fallirà e solo se
nella visita successiva si arriva
in tempo per lasciare una sola
regina vergine ed a distruggere
eventuali altre celle presenti, al-
lora il gioco è fatto.
Il secondo vantaggio è che, se
lo sciame esce con la regina
vergine, è di solito più piccolo

e tende a volare molto in alto e
molto lontano. Qual è il van-
taggio? Semplice, se si hanno
gli apiari lontano da casa si evi-
ta di dover correre a prendere
sciami che possono creare di-
sturbi al vicinato. 
Buona sciamatura e buon rac-
colto a tutti!!

A cura di 
Massimiliano Gotti

Lavori in apiario

IL MONDO DELLE API

RICORDA 
LA “QUALITA” E’

IL MIGLIOR RISPARMIO

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

ACQUISTIAMO MIELE
PAGAMENTO IN CONTANTI

u Cosmetici dell’alveare

u Materiale per apicoltura

u Cambio cera

u Vasi vetro

u Miele italiano

u Pappa reale - Propolis - Polline

u Caramelle - Confetture

u Tisane al miele

La sciamatura, nonostante 
si siano adottati tutti gli 

opportuni accorgimenti tecnici, 
é anche causata 

dall’andamento climatico  
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Dossier

Si è costituita il 22 dicembre 1999 Apilombardia, una nuova associazio-
ne regionale di apicoltori. Perché una associazione regionale? Intanto in
Lombardia sono presenti ben 14 associazioni apistiche, troppe in rappor-
to al valore economico del comparto. Apilombardia si propone tra i suoi
scopi di contribuire, attraverso processi di fusione, alla semplificazione
del panorama associazionistico regionale e di diventare contemporanea-
mente un interlocutore più forte con le Istituzioni; un interlocutore che rac-
coglie le forze di tutte le realtà provinciali e locali per lo sviluppo del set-
tore. All’Associazione aderiscono produttori apistici che ricavano un red-
dito dalla loro attività, ma anche hobbisti che allevano le api per pura
passione.
Attualmente sono iscritti ad Apilombardia apicoltori di diverse province
lombarde Varese, Sondrio, Como, Lecco, Bergamo, Pavia, Milano, Lodi
e Brescia. 
Il Presidente è Armando Lazzati; Il Vicepresidente Elio Bonfanti. Il comitato
di presidenza è completato da Giuliano Dell’Orto, Luca Bonizzoni ed Er-
nesto Panzeri. Gli organismi dirigenti sono in questa fase provvisori e sa-
ranno gradualmente ampliati e modificati con l’aumentare delle adesioni
di associazioni e di gruppi di apicoltori.
Ciò che qualifica Apilombardia è il carattere di novità dell’associazione.
Apilombardia è, infatti, aperta verso tutte le associazioni locali. Questo si-
gnifica instaurare un rapporto diretto con le sezioni di zona e porre parti-
colare attenzione alle problematiche locali, senza perdere di vista gli
obiettivi comuni. L’associazione ritiene fondamentale preservare l’autono-
mia delle sezioni provinciali, per la salvaguardia delle specificità locali.
Apilombardia si contraddistingue, inoltre, per professionalità ed offerta di
servizi. Grazie a personale qualificato è in grado di offrire assistenza tec-
nica di base, di sostegno alla produzione e di carattere sanitario, iniziati-
ve di formazione e informazione dei soci e aggiornamenti periodici sulle
prove sperimentali di campo effettuate. Apilombardia si propone, infine,
di collaborare in completa autonomia con le organizzazioni professionali
agricole, per contribuire, anche per questa via alla programmazione re-
gionale e nazionale ed alla determinazione delle scelte che interessano il
settore apistico.

NASCE APILOMBARDIA
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a metamorfosi del fuco
dell’Apis Mellifera è di
24 giorni (teorici) e si

divide in tre momenti ben di-
stinti:
a - 3 giorni sotto forma di
uovo
b - 6 giorni (6,5) sotto forma
di larva in cella aperta;
c - 15 (14,5)
giorni sotto
forma di
ninfa in cel-
la chiusa.
La larva, nei
primi tre
giorni, viene
nutrita con
sola pappa
reale. Dal
terzo giorno
in poi riceve
una sorta di
p a p p e t t a ,
composta di
p o l l i n e ,
miele, pap-
pa reale ed
altri secreti
ghiandolari. 
Il rapporto
tra i componenti di questo ali-
mento muta secondo l’età della
larva: la quantità di pappa reale
va diminuendo progressiva-
mente mentre quella delle altre
sostanze aumenta, specialmen-
te quella del polline.
Le larve dei fuchi vengono nu-

trite centinaia di volte al gior-
no; secondo Levenets (1956)
la larva di un giorno riceve
776 foraggiamenti nelle 24 ore
e la larva di 6 giorni, 1507.
Quelle da operaie invece rice-
vono, secondo Lindauer, 25
foraggiamenti nel primo gior-
no e 48 nel quarto. La validità

sessuale futura del fuco dipen-
de dal nutrimento ricevuto du-
rante lo stadio larvale. La
quantità di nutrimento durante
l’età adulta, non modifica più
tale validità. Per ottenere otti-
mi fuchi è quindi necessario
che l’alveare sia in grado di

nutrire abbondantemente la
covata. Dopo la nascita i fuchi
rimangono 8-9 giorni senza
uscire dall’alveare; essi sostano
di preferenza nella zona più
calda del nido. Nei primi quat-
tro giorni di vita i giovani fu-
chi (fuchi di casa) vengono
nutriti direttamente dalle ope-

raie, poi pas-
sano grada-
tamente al-
l’autoalimen-
tazione. 
L ’ a l imen to
fornito loro
dalle operaie
è del tipo
larvale. Ciò
che in segui-
to suggono
direttamente
dalle celle è
invece miele.
Il passaggio
graduale da
un alimento
all’altro è in
pratica uno
svezzamento.
Il cibo dei

primi 4 giorni è composto, se-
condo Gontarski (1954), da
miele, polline, acqua e secreti
ghiandolari. Si presume che
questi secreti ghiandolari ven-
gano aggiunti dalle operaie,
poiché nel corpo dei fuchi le
ghiandole che li secernono so-
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I fuchi... ma quanto mangiano e quanto oziano
per diventare sessualmente maturi! Una nuova
puntata alla scoperta della vita dell’alveare

I fuchi (2a parte)

L

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

CERERIA

.Specializzato nella:

.Produzione fogli cerei con sola cera d’api

.Trasformazione cera dei clienti 

Benché rari, capita a volte di trovare fuchi “albini”
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no assenti. I fuchi di casa si
muovono poco nell’alveare; il
75% del loro tempo lo dedica-
no al riposo, l’altro 25% alla
cura del proprio corpo: ai vari
spazzolamenti, all’azione di
pompaggio della parte poste-
riore dell’addome ed al girova-
gare sui favi elemosinando il
cibo presso le operaie.
I fuchi, secondo la loro età,
necessitano di una quantità di

z u c c h e r i
che va da 1
a 3 mg
ogni ora.
Coi primi
voli l’età
i n f a n t i l e
dei fuchi
t e r m i n a ,
ma la loro
m a t u r i t à
s e s s u a l e
non è an-
cora com-
pleta, ma
lo sarà solo
dopo 12-20
giorni dalla
nascita. La
vera fun-
zione dei
fuchi verrà
q u i n d i
e s p l e t a t a
solamente
a partire

dal 36esimo-40esimo giorno
dopo la deposizione dell’ovulo
(uovo). Questo dato deve es-
sere di grande importanza per
chi intende allevare regine.
Un particolare pratico che aiu-
ta a distinguere i fuchi anziani
(sessualmente maturi), da
quelli giovani (adolescenti), è
il diverso comportamento de-
gli stessi all’uscita dell’alveare.
I giovani escono lentamente,

si puliscono a lungo e si alza-
no in volo con evidente insi-
curezza, i maturi invece, esco-
no velocemente e spiccano il
volo come delle schegge.
A proposito di volo, sembra
che i fuchi siano in grado di
allontanarsi dall’alveare fino a
16 km; Aber riporta che alcuni
fuchi portati a 15 km e liberati,
sono rientrati alla base. La du-
rata dei loro voli, o meglio la
permanenza fuori del proprio
alveare, va da 3 minuti a 5 ore.
La longevità dei fuchi è di cir-
ca 50 giorni. Alcuni (nati con
l’ombrello) riescono a vivere
tutto l’inverno; questi ultimi
appartengono normalmente ad
alveari con regina molto vec-
chia ed esausta. I fuchi escono
dall’alveare solamente nelle
ore calde della giornata. La lo-
ro occupazione all’esterno è li-
mitata all’esercizio del volo (se
sono “adolescenti”) e alla ri-
cerca di regine vergini. In pri-
mavera essi possono accedere
all’interno di ogni alveare del-
la zona senza incontrare oppo-
sizioni. Bazzicano di preferen-
za negli alveari con allevamen-
to reale in corso. Frequentano
spessissimo le cosiddette piaz-
zole di fecondazione. Queste
sono zone ben delimitate, invi-
tanti per i fuchi e per le regine
degli alveari situati in un rag-

Garda Miele S.R.L.
Via Mapella, 7/A - LONATO (BS) Tel. (030) 99.14.196 - Fax (030) 99.12.494  

VENDITA INGROSSO DI:

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

Consegna in tutta Italia
inviamo listini a richiesta

Acquistiamo - MIELE - CERA - PROPOLI

Ingrosso Miele
Derivati e

Attrezzatura
Apistica
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gio di sei km circa. Si tratta,
normalmente di luoghi ben ri-
parati dai venti e soleggiati. Le
piazzole di fecondazione sono
collegate ai diversi alveari del-
la zona dai ben conosciuti cor-
ridoi di volo. Su ogni piazzola
si incontrano i fuchi prove-
nienti da parecchi apiari, a
meno che non si tratti di una
sperduta isoletta abitata da un
unico apiario. In  un ambiente
normale alcuni fuchi frequen-
tano più di una piazzola nello
stesso giorno. Le piazzole di
fecondazione sono visitate,
purtroppo, anche dagli uccelli
insettivori, che si nutrono vo-
lentieri di fuchi e regine. Per
fortuna la natura cerca sempre
di stabilire un equilibrio, o me-
glio di dare la possibilità alle
specie animali e vegetali di or-
ganizzarsi e creare, a volte tra-
mite trucchetti curiosi, una
propria difesa, al fine di garan-
tire la conservazione della spe-
cie. Il “trucchetto” escogitato
dagli alveari per evitare che
troppe regine vengano predate
dagli uccelli è veramente intel-
ligente e si basa sul sacrificare
il superfluo per salvare l’indi-
spensabile. Dato che una certa
percentuale di fuchi non è fer-
tile, l’alveare li impiega come
esca per soddisfare i predatori,
distogliendoli così dalle regine
in fase di accoppiamento. In
sintesi avviene che sulla piaz-
zola di fecondazione, nelle ore
degli accoppiamenti, i fuchi
non fertili volano ad un’altezza
superiore a quella delle regine
e dei fuchi validi. In questo
modo viene a crearsi uno
schermo-esca che protegge le
regine ed i fuchi sottostanti.
Gli uccelli, trovando più facile
beccare i fuchi dello schermo,
risparmiano le regine. La
quantità media di fuchi, neces-

saria per rendere feconda una
regina vergine, sembra che si
aggiri sulla decina. Il numero
di fuchi allevato annualmente
da un alveare  villico, ammon-
ta a 2.500 circa, mentre l’alvea-

re a favo mobile, manipolato
dall’uomo ne può allevare an-
che 12.000.

A cura di 
Michele Campero 

(continua)

Api Regine

AZIENDA AGRICOLA BALLINI  
VIA DELLA PARATA 

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

dall’isola d’Elba...

LABORATORIO 
TEL. 0565/949836 FAX 0565/931607

ABITAZIONE TEL. 0565/949653
CELLULARE 0339/2975678
E-MAIL aballini@elbalink.it

www.ballini.com

Coop. NUOVA APITRENTO
VIA BOMPORTO 1 -  38100 TRENTO

TEL. E  FAX 0461/238145

Attrezzature per l’apicoltura

Prodotti dell’alveare

Lavorazione fogli cerei su misura
con sterilizzazione a 120° e

possibilità di lavorare
la propria cera

MIELE
APITRENTO

Le larve di fuco vengono
nutrite maggiormente 

di quelle da operaie



• Premessa.
In Maremma, il comparto merceologico della
produzione del miele ha una consistenza signi-
ficativa, sia in termini di produzione sia come
numero d’addetti occupati nel settore. Il Miele
Italiano, per varietà floreali e per qualità produt-
tive, è uno dei più rinomati al mondo. Nono-
stante ciò, in tutto il territorio nazionale non esi-
stono “Corsi di formazione professionale” per
apicoltori.
Pertanto, i giovani potenzialmente interessati al
settore sia in un’ottica di lavoro dipendente che
in un’ottica di lavoro imprenditoriale, non trova-
no adeguate risposte formative per l’inserimen-
to nel settore. Le attività formative disponibili,
peraltro poco frequenti, sono costituite da brevi
corsi d’aggiornamento tenuti dalle Associazioni
di categoria e rivolti agli addetti del settore.
Parimenti, le aziende apistiche professionali evi-
denziano un’oggettiva difficoltà a reperire ma-
nodopera qualificata.
La progettazione e la realizzazione di un Corso
di formazione professionale per apicoltori nel-
l’area grossetana, organizzato in collaborazione
con le associazioni produttori e le aziende del
luogo, rappresenta non solo un’esperienza pilo-
ta in tutta Italia, ma risponde ad un reale biso-
gno sia della domanda sia dell’offerta di lavoro.
Di seguito verrà illustrata la presentazione del
Corso, realizzato tenendo conto delle esperien-
ze analoghe fatte in Europa e principalmente in
Francia.
• Finalità.
Realizzazione di un corso di FORMAZIONE
PROFESSIONALE per apicoltori, con obiettivi
occupazionali, rivolto a tutti i residenti dell’U-
nione Europea.
• Condizioni d’ammissione al Corso.
Il Corso è a numero chiuso. E’ rivolto ad un
massimo di otto partecipanti ai quali non sarà ri-
chiesta nessuna esperienza specifica nel settore.

• Caratteristiche del Corso.
Il Corso avrà una durata complessiva di 300
ore. Prevede lo svolgimento di una parte dedi-
cata a lezioni teoriche, da svolgersi in aula con
un decorso di 100 ore, e di una parte pratica di
200 ore. 
Le lezioni teoriche, saranno tenute da esperti
facenti parte di Enti di ricerca, di Presidi Sani-
tari Locali, di Associazioni di categoria, di Tec-
nici di aziende e Cooperative del settore.
I contenuti teorici del Corso saranno strutturati
in moduli che attengono alle seguenti aree di-
sciplinari:
- Area principi scientifici
- Area legislazione
- Area processo
- Area organizzazione
- Area finanziamenti
Durante l’apprendimento pratico, che si svol-
gerà presso un’azienda apistica professionale, i
partecipanti avranno l’opportunità di tradurre
nel concreto le nozioni acquisite frequentando
le lezioni teoriche e potranno approfondire ul-
teriormente le tecniche operative attraverso il
lavoro sul campo.
Questo modo di operare diventa importante
perché, per la specifica tipologia del mestiere
dell’Apicoltore, la parte pratica assume anche
una valenza teorica attraverso l’insegnamento
individualizzato, che permette di acquisire
“cognizioni d’arte” trasmissibili solo operando
un intervento diretto sulle api e sugli alveari.
• Conclusione e valutazione finale.
Al termine del Corso, i partecipanti sosterranno
un colloquio finale idoneo a certificare la pro-
fessionalità raggiunta.
La valutazione finale sarà effettuata da una
Commissione composta d’esperti e Docenti del
settore apistico.
Il corso è gratuito e si terrà nella Maremma to-
scana tra i mesi di giugno e settembre del 2000.
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Consorzio Qualità Maremma
Iniziativa realizzata  dall’I.C. LEADER II

CORSO PER LA FORMAZIONE DI “APICOLTORI PROFESSIONISTI”

Comune di Grosseto Comune di CampagnaticoUnione Europea

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai seguenti recapiti: 

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

PROGRAMMA 
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opo qualche esitazione e
molti dubbi del ministro
delle finanze sulle reali

intenzioni delle organizzazioni
agricole, il Governo ha deciso
di riprendere in mano la fac-
cenda dell’IVA agricola per far
entrare in vigore il regime nor-
male solo a partire dal 2001. La
notizia della decisione di Palaz-
zo Chigi è giunta al termine di
una giornata – venerdì 21 gen-
naio – scandita da due incontri:
il primo, a Palazzo Chigi, tra il
Presidente del Consiglio Massi-
mo Dalema e i ministri delle fi-
nanze Vincenzo Visco e delle
politiche agricole Paolo De Ca-
stro; il secondo tra quest’ultimo
e i vertici di Confagricoltura,
Coldiretti e CIA. Nel corso di
questa seconda riunione è stata
messa a punto una posizione
comune, inviata nel primo po-
meriggio a Dalema e Visco,
con cui si chiedeva la proroga
del regime speciale al 2001.
La posizione del governo è
contenuta in un comunicato uf-
ficiale di Palazzo Chigi, dirama-
to nella serata di venerdì, che
precisa: “Il Presidente del Con-
siglio, Massimo Dalema, ha in-
contrato il ministro delle finan-
ze, Vincenzo Visco, e il mini-
stro delle politiche agricole e
forestali, Paolo De Castro, per
esaminare la situazione che si è
determinata a seguito dell’ap-
plicazione dell’articolo 60 delle
legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Il ministro De Castro ha evi-
denziato che la norma introdot-
ta su iniziativa parlamentare
determina un diverso impatto
sulle imprese agricole e sui di-

versi settori creando una dispa-
rità tra i vari soggetti. Conse-
guentemente, al fine di evitare
distorsioni sul mercato, il Go-
verno è impegnato a proporre
al Parlamento la soppressione
dell’articolo 60 e la contestuale
proroga al 31 dicembre 2000
delle disposizioni fiscali di cui
all’articolo 11, comma 5 del de-
creto legislativo 2 settembre
1997, n. 313. Pertanto, dall’1-1-
2001 tutte le imprese agricole
con fatturato superiore ai 40
milioni, saranno assoggettate al
regime ordinario IVA, coerente-

mente con quanto previsto dal-
la normativa comunitaria. Nei
prossimi giorni i ministri del te-
soro, delle finanze e delle poli-
tiche agricole decideranno in
quale provvedimento legislati-
vo verrà proposto l’emenda-
mento governativo e definiran-
no il problema della copertura
finanziaria. Il mondo agricolo é
ora in attesa del decreto gover-
nativo esecutivo non ancora
pubblicato sulla G.U. al mo-
mento di andare in stampa.

A cura di 
Irene Termodoro

Economia

Il Governo si è impegnato ad applicare il regime agevolato fino alla fine
dell’anno; ora bisogna rendere velocemente operativa questa decisione

Prorogata al 2000
l’I.V.A. agricola agevolata
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eniamo all’arnia di Mr.
Wildman che tanto ru-
more fa in Europa.

Quest’arnia è presso a poco
che quella del Conte della
Bourdannye, ma è corredata
da altri aggiunti. Ella sorpren-
de tant’è ammirabile: “Nella
costruzione delle mie casse
così - spiegasi Mr. Wildman -
ho in vista i vantaggi proposti
dagli autori, che i primi com-
mendarono le casse, e spe-
cialmente quello dell’orna-
mento, e dalla facilità di
prendere il mele e la cera. 
La cassa biquadrata - così si
spiega Mr. Wildman  - fatta per
dividersi in due, è alta diciotto
pollici e mezzo, e dieci in qua-
dro. Essa è composta di un te-
laio con portello a tre de’ lati,
avendo la parte davanti un co-
perchio fisso. La cassa di sopra
ha un coperchio che si muove
sopra i gangheri, ed assicurato
nella parte d’avanti con serratu-
ra. I telai correnti, ne’ quali le
Api fanno i loro favi sono della
spessezza de tre pollici ed un

quarto, otto pollici in larghezza,
ed otto e mezzo in altezza. Cia-
scuno di questi telai ha quattro
sducciolatoi un pollice e mezzo
distanti per impedire che le pec-
chie estendano i loro favi sino ai
vetri, il che darebbe loro distur-
bo nell’atto di levarli via. Vi so-
no due divisioni di mezzo polli-
ce nel fondo per dar comodo
alle Api di passare da una cassa
nell’altra, perciocchè questa cas-
sa è posta sopra d’un altra più

bassa la quale in veste di ta-
voletta corrente per contenere
i favi a sei barre, alle quali le
Api attaccano i favi nella cas-
sa inferiore. La più bassa ha
tre porte, e la superiore una
sola, e tutte quante un vetro
fisso con piccioli ritegni da
potersi agevolmente levare
quando occorre di cavarne i
vetri. Tra la cassa superiore e
l’inferiore v’ha una tavoletta
incassata, che si mette quan-
do i telaj con i favi son levati
via dalle casse superiori, o
quando la cassa superiore si
cangia.”

Presenta ancora Mr. Wildman
un’altra cassa di tre casse unite
insieme.
“La cassa è composta di tre cas-
se mobili sopra gangheri, e
quando è messa insieme, ed as-
sicurata da uncini co’ loro anelli.
Queste casse son divise un due
separati appartamenti per le
Api, nell’appartamento superio-
re v’à un telaio costrutto nella
stessa maniera, e pel fine istesso
come nelle altre casse. In cia-
scun appartamento vi sono due
vetri coperti da portine, per ri-
parare l’eccesso della luce, allor
quando sono stese. Ciascuna di
queste casse à un coperchio che
sdrucciola in una scanellatura,
da levarsi quando il telaio con li
favi è tolto via. V’à in queste
casse, come nella prima, una ta-
voletta che scorre, e s’incassa in
una incanalatura tra l’apparta-
mento superiore, e l’inferiore ed
una simile ve n’è nel fondo, à fi-
ne di nettar l’alveare delle Pec-
chie morte, e d’ogni altra bruttu-
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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

Eccoci giunti all’ultima puntata del nostro viaggio
alla ricerca delle arnie in uso nel passato.  

Arnia di Mr. Wildman 
in Inghilterra 

V
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ra, che può loro dar fastidio.
Ciascuna cassa à un’apertura o
porta in altezza di mezzo polli-
ce, e quattro pollici in lunghez-
za al fondo, e nella divisione,
che separa le casse, a
fine di dar più facile
adito alle Api.” Io non
voglio entrare nella
disamina dell’inge-
gnosa cassa di Mr.
Wildman. Certe prime
sedi sono esentate da
qualunque giudizio.
Solo prego questo Va-
lentuomo a farmi co-
noscere, che colla sua
cassa si abbia il mele,
e si evitino i disordini
da per me accennati.
Ma come nò, se egli
medesimo non può
negarlo. Indicando il
modo di separarsi il mele dalla
cera, avverte: “se si levano i favi
dall’arnia primo della fine del-
l’Autunno, v’à dentro per lo più
delle Api: la porzione de’ favi,
ove ve n’à si à da mettere da

parte altrimenti darebbero catti-
vo sapore al mele. Anche la pri-
ma materia della cera convien
separarla.” Con questo confessa,
che una col mele si strappano li

covini, e con questi anche le ce-
re grezze, così interessanti all’al-
veare. Similmente indicando il
modo di aver pura la cera, ag-
giunge “quello che vi rimane
de’ favi dopo averne separato il

mele in un co’ favi, che conten-
gono pane delle Api, ed Api no-
velle, o i vermi, si pone in una
caldaia con sufficiente quantità
d’acqua.”

Se Mr. Wildman si fos-
se veduto costituito
avanti un gran Visir,
non credo, che con-
fessato avrebbe con
tanta schiettezza que-
sti suoi tanti apicidii.
Vale a dire, che anche
nelle sue arnie tutto è
disordine. Vorrei sape-
re, qual’è il frutto, e
quale il vantaggio,
ch’ei ricava da queste
sue casse. A buon
conto chi è, che non
vede, che sono di
presso alle altre di
Reomurio in Francia e

del Gemelli in Sardegna? Questo
disordine non vi è di certo nella
mia arnia di Puglia.

a cura di 
Giorgio Della Valle

(Tratto da “Delle api e loro utile”)

Storia



pett.le Reda-
zione di Lapis
Sono un apicol-

tore hobbista da tre
anni e poco alla volta
sto aumentando il
numero delle fami-
glie.  Il problema che
ho è che il mio giar-
dino non può contenere più
alveari a causa della mancan-
za di spazio. La voglia di au-
mentare il numero di colonie
mi costringe così a cercare un
terreno da affittare per costi-
tuire un apiario stanziale, ed è
proprio per questo che vi scri-
vo: potreste gentilmente darmi
dei consigli sulle caratteristiche
che dovrebbe avere una buona
postazione? 

Adolfo Botti

considerazione è la flora della
zona circostante all’apiario.
Abbondanti fonti pollinifere e
nettarifere assicurano colonie
forti e raccolti abbondanti, ma
nello stesso tempo sono da
preferire i luoghi il più possi-
bile vicino alla propria abita-
zione che permettono un no-
tevole risparmio di tempo e di
denaro.
La postazione ideale deve es-
sere accessibile con un auto-
mezzo in ogni momento del-
l’anno anche con piogge ab-
bondanti. Potendo scegliere è
sempre preferibile trovare un
terreno pianeggiante in modo
da poter lavorare  agevolmen-
te. L’apiario ideale deve essere

SS ben esposto al sole e
trovarsi al riparo dai
venti del nord. E’
inoltre importante che
nelle vicinanze sia di-
sponibile una fonte
d’acqua di cui le api
possano disporre so-
prattutto in estate.

Il terreno su cui andremo a si-
stemare gli alveari non deve
essere soggetto al ristagno
idrico e, se situato nelle vici-
nanze di un bosco, dovrà es-
sere ben pulito nel suo intor-
no per eventuali problemi
d’incendio.
L’ideale sarebbe poi che l’a-
piario fosse all’interno di un
recinto, saremo così al sicuro
da atti di vandalismo e dai la-
dri. Per quanto riguarda il pro-
blema dei furti, sono da privi-
legiare le postazioni non trop-
po isolate, ma al tempo stesso
se gli alveari sono troppo vici-
ni alle abitazioni potrebbero
creare disturbo alle persone,
va quindi fatta una scelta di
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Posta E lettronica
Le lettere indirizzate alla rubrica “la posta dei lettori” po-
tranno essere inviate anche via e-mail all’indirizzo: 

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

Posta dei Lettori

La posta dei lettori

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

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

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

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

*Controllato dal Consorzio per il Controllo del Prodotto Biologico N° Azienda IT CPB T 2090

ALLEVAMENTO BIOLOGICO

CERTIFICATO*

Caro Adolfo, le caratteristiche
dell’apiario stanziale teorica-
mente perfetto sono molte e
quasi mai si possono trovare
tutte contemporaneamente
nello stesso luogo.
La prima cosa da tenere in



ono un piccolo apicol-
tore a livello hobbistico
e leggo con interesse la

vostra rivista, che ritengo ben
fatta e valida e in particolare
ritengo utile la rubrica ”i la-
vori in apiario” che è un otti-
mo scadenzario dei lavori a
venire.
Vorrei pregarvi, se possibile,
viste le mie scarse conoscenze
in materia di voler trattare in
maniera dettagliata in un vo-
stro articolo dell’alimentazio-
ne supplementare invernale
delle api: formazione del can-
dito e del pane di polline e

surrogati, composizione, do-
saggi, periodo di somministra-
zione ecc.
Sicuro che in una delle vostre
prossime pubblicazioni, vorre-
te accogliere la mia richiesta,
vi ringrazio vivamente.

Flaviano di Vicenza
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Posta dei Lettori

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

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

TECNO ALIMENTARE s.r.l.
Uffici: Via Gorizia, 5 - 12051 Alba (CN) - Tel. 0173/441142 - 441398 - Fax 0173/362845
Magazz.: Via Montello, 12 - 12051 Alba (CN)

Caro Flaviano,
siamo felici del fatto che tu ri-
tenga la rivista molto interes-
sante, e terremo conto della
tua richiesta per la pubblica-
zione di un articolo che tratti
della nutrizione supplementa-
re degli alveari. Purtroppo
però, per un articolo comple-
to sull’argomento, dovrai pa-
zientare sino a fine estate poi-
ché quando è pervenuta alla
redazione la tua lettera era già
in preparazione il numero di
marzo/aprile, mentre l’argo-
mento che ci hai proposto,
pur molto interessante, trova
una logica collocazione su di
un numero autunnale.
Per ora ti possiamo solo anti-
cipare che le nutrizioni di soc-

corso possono essere liquide
se somministrate entro settem-
bre, inizio ottobre aumentan-
do via-via la concentrazione, o
solide con candito a partire da
metà ottobre. Tali date sono
indicative risultando influenza-
te dalla località dove é ubicato
l’apiario e dall’andamento del-
la stagione. Il ricorso a surro-
gati del polline risulta invece
assai raro e di dubbia effica-
cia; meglio scegliere una mi-
gliore postazione dell’apiario!
Nel ringraziarti per la richiesta
i migliori auguri di una buona
stagione apistica. 

compromesso.
Queste sono le caratteristiche
dell’apiario “perfetto”. Ma in
ogni caso, le api e soprattutto
gli apicoltori hanno uno spiri-
to d’adattamento fortissimo e,
se c’è la passione, ogni luogo
anche il più impervio può
ospitare un apiario.
A questo punto non ci rimane
altro che augurarti una buona
ricerca!

SS
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Notizie in breve

Erwinia amylovora e blocco
degli spostamenti di api

La regione Emilia Romagna ha
definito il periodo d’interdizio-
ne di spostamento di alveari da
zone infette della patologia,
che colpisce i frutteti ed in par-
ticolare i pereti, dal 20 di mar-
zo al 31 di maggio. Qualora le
analisi effettuate dall’I.N.A.
escludano la presenza del pa-
togeno sarà possibile richiede-
re deroga al divieto di sposta-
mento di api al Servizio Fitosa-
nitario Regionale. 
Le associazioni apistiche hanno
espresso una relativa soddisfa-
zione sui passi in avanti conse-
guiti sia nel metodo che nel
merito. 
Gli apicoltori interessati posso-
no richiedere informazioni più
precise alle associazioni apisti-
che territoriali.

Gel con formico 
provato in Finlandia

Il formulato di acido formico in
gel predisposto del ministero
dell’agricoltura USA è stato te-
stato in Finlandia da S. Korpela
e la prova è stata oggetto di

una comunicazione scientifica
ad Apimondia 99.
Sia nei test di primavera (su 43
alveari) che in quelli di fine
stagione (28 alveari) non sono
stati notati danni alle api ed al-
le regine. L’efficacia media del-
la somministrazione autunnale
è stata del 75%.

Biologico e Doc 
nelle mense pubbliche

L’art. 59 della  legge finanziaria
recita così al comma 4: “Per
garantire la promozione della
produzione agricola biologica
e di qualità, le istituzioni pub-
bliche che gestiscono mense
scolastiche ed ospedaliere pre-
vedono nelle diete giornaliere
l’utilizzazione di prodotti biolo-
gici, tipici e tradizionali nonché
di quelli a denominazione pro-
tetta, tenendo conto delle linee
guida e delle altre raccoman-
dazioni  dell’Istituto Nazionale
della Nutrizione”.

La Commissione sceglie un
marchio per il bio 

Una spiga di grano verde su

sfondo blu, circondata da una
corona blu di dodici stelline è
il logo  per i prodotti biologi-
ci.L’unica scritta è “agricoltura
biologica” tradotta nelle 11 lin-
gue degli stati membri. Questa
garanzia per i consumatori po-
trà essere utilizzata solo per i
prodotti contenenti al 95%
prodotti biologici.

Aumenta la fiscalità sui 
fabbricati rurali

Il DPR n.536 del 30 dicembre
1999 ha modificato la norma-
tiva prima vigente in materia
di accatastamento dei fabbri-
cati rurali. In pratica vengono
unificate le procedure per
l’accatastamento dei fabbrica-
ti rurali di nuova costruzione,
o successivamente modificati,
e dei fabbricati che hanno
perduto i requisiti di ruralità. 
Tali fabbricati dovranno esse-
re censiti adottando le proce-
dure previste per il Catasto
dei fabbricati, in possesso
quindi di rendita catastale,
proposta adottando il pro-
gramma “Docfa” redatto da
un tecnico abilitato a operare
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Alimentare le api con metodo

Per richiedere listino e descrizioni tecniche rivolgersi a:

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

• Straniero, permesso di
soggiorno e lavoro, 29 anni,
buona pratica e conoscenza
apicoltura 

CERCA IMPIEGO,
anche stagionale. Buona
conoscenza lingua italiana.
Telefonare 0339 6397240

- CERCO LAVORO - 



• Causa ridimensionamento attività CEDO famiglie o nuclei di api con o senza arnia. Telefo-
nare ore serali 0372-836362.
• VENDO omogeneizzatore per miele “Bertuzzi”, smelatore Lega da 42 telaini, mescolatore ri-
scaldato da 700 kg doppia parete, caldaia da 200 litri per la fusione opercolo – Telefonare 0141-
531216.
• Ditta produttrice di Cosmetici Naturali Apistici RICERCA AGENTI e RIVENDITORI . Tel
0362-804135 Fax 0362-239041.
• Causa motivi famigliari VENDO n 20 famiglie pronte per il raccolto di acacia . Vendo inoltre
mielari a 9 telaini già trasformati. Telefonare dopo le ore 20,00 al n Tf. 0294960225.
• Apicoltore piemontese CERCA PICCOLI PRODUTTORI nella provincia di Cuneo e dintor-
ni per acquisto medie partite di miele, produzione 2000. Tel 0172-587191 oppure 03495351892.
• VENDO nuclei e famiglie d’api. Telefonare al numero 030-2583087 cell. 0335-6369307
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negli atti catastali. La nuova
disposizione non é destinata
alle sole costruzioni abitati-
ve, ma anche alle costruzioni
strumentali (stalle, rimesse,
fienili...).  
I fabbricati rurali già censiti
al Catasto terreni, se ovvia-
mente non hanno subito va-
riazioni, per ora non sono
soggetti ad obbligo di de-
nuncia, soprattutto perché
dovranno in tempi brevi es-

sere iscritti d’ufficio, a cura
dell’Amministrazione finan-
ziaria, al costituendo Catasto
dei fabbricati, naturalmente
con la competente qualifica
di “rurali”. 
In breve, le nuove norme
tendono a istaurare un orien-
tamento del Catasto tale da
attribuire la rendita “urbana”
a tutti i fabbricati sia che ab-
biano perso i requisiti di ru-
ralità, sia che li abbiano

mantenuti. Saranno poi gli
Uffici delle imposte compe-
tenti a stabilire quali di que-
sti fabbricati potranno usu-
fruire dell’esenzione dalle
imposte sui redditi degli edi-
fici rurali.
Si tratta indubbiamente di un
provvedimento molto gravo-
so e impegnativo per il setto-
re agricolo che instaura oneri
amministrativi e professionali
di notevole spessore.

- COMPRO - VENDO - COMPRO - VENDO - COMPRO - VENDO - COMPRO - 

H.A.C.C.P.La vicenda degli obblighi riguardanti le procedure sanitarie per l’immissione al con-
sumo di prodotti alimentari si affastella di ulteriori elementi di scarsa chiarezza per i
produttori.
A marzo scade la proroga delle sanzioni per le aziende con meno di 5 addetti ma nel
frattempo all’art. 10 della legge comunitaria 226 approvata il 21 dicembre, entrata in
vigore il 3 di febbraio, si dà mandato alle regioni ed alle province autonome d’indivi-
duare i prodotti tradizionali rispetto ai quali introdurre procedure di semplificazione
rispetto agli adempimenti contemplati dalla legge 155 di applicazione del sistema di
autocontrollo alimentare.
In sostanza, al momento in cui andiamo in stampa, per l’assoluta nebulosità e contrad-
dittorietà del quadro normativo e per l’impossibilità di fare previsioni fondate sulle
evoluzioni future, non siamo in grado di dare indicazioni chiare ed univoche ai pro-
duttori apistici sugli adempimenti cui attenersi.
Seguiamo con attenzione l’evolversi della vicenda e cercheremo di capire quali esiti
normativi riguarderanno il settore del miele.
Quando il quadro si sarà definito (speriamo al più presto) ci impegnamo sin d’ora ad
informare i nostri attenti lettori fornendo (se possibile) indicazioni operative.

F. P.

H A C C P :  P R O C E D U R E  P E R  I L  C O N T R O L L O
L A  C O N F U S I O N E  R E G N A  S O V R A N A
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In queste pagine 55 grandi cuochi
dimostrano come il miele può essere
ingrediente davvero importante.
Nella salse agrodolci si sposa 
perfettamente alle carni bianche, alla
selvaggina e anche al pesce. la sua 
dolcezza offre il giusto contrappunto ai
formaggi cremisi, ma anche al foie gras,
mentre i sentori di fiori e agrumi 
contenuti nelle varietà più profumate 
aggiungono un elemento 
aromatico ai dolci.

il Miele
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