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EEditoriale

NORMATIVA APISTICA:
SCAPPA LA VOGLIA D’OCCUPARSENE!

Questo numero di L’Apis arriva nelle case mentre suonano le fanfare elettorali.
Siamo abituati ogni anno, più o meno all’epoca della sciamatura, a recarci ai seggi.
Quest’anno scendono in campo svariati simboli botanici. 
Tristemente dobbiamo prendere atto che tutti sono ben poco nettariferi d’adeguamenti normativi per
il nostro comparto. 
Da quando m’interesso d’associazionismo (e son vari lustri) partecipo alla profusione di sforzi per
adeguare una normativa distante svariate generazioni dalla realtà attuale.
Da più legislature giacciono in parlamento disegni di vari esponenti parlamentari che hanno cercato
di raccogliere le esigenze del settore.
L’esame, in Commissione Agricoltura della Camera, delle proposte di legge quadro ha prodotto (finalmen-
te), più di un anno fa, un disegno unificato con l’accordo di massima di tutte le forze politiche.
Tra pareri incrociati di Commissioni Parlamentari, rinvii, emergenze ed urgenze varie (nonostante
un lodevole tentato sprint finale) non si è potuto pervenire, neanche in questa legislatura all’approva-
zione della Legge Quadro per l’apicoltura condivisa e ritenuta, da tutti, urgente e necessaria. 
Nella nuova Commissione Agricoltura bisognerà ripartire da capo. Difficilmente il nostro paese sa
premiare i migliori e dovremo quindi con nuovi onorevoli impegnarci a: sensibilizzare, spiegare le
mille specificità apistiche, far comprendere che non siamo il folclore del passato ma vitale parte di un
futuro ecologicamente produttivo. 
Nel contempo quanti di noi (quasi tutti) speravano in una sferzata di modernità dall’Unione Europa
dei cittadini, dei popoli e dell’efficienza avranno l’ennesima delusione: ciò che domina nella Comu-
nità (oltre ai forti poteri economici) è l’incapacità burocratica amministrativa, elevata alla quindice-
sima potenza.
La nuova Direttiva sul miele stagiona (ed invecchia precocemente) su qualche eurocratica scrivania
in eterna attesa d’essere formalmente licenziata. Quando poi sarà approvata saranno concessi ai
confezionatori di miele importato tempi analoghi per adeguarvisi. A sua volta la procedura per il ri-
conoscimento del Miele Vergine Integrale resta al palo nell’ attesa della Direttiva. Qualche potente
rappresentante degli importatori tedeschi si azzarda a negare, addirittura, che la direttiva arriverà,
mai, in porto.
Tutto ciò alla faccia degli autorevoli impegni e delle formali promesse, di cui vi abbiamo dato diffu-
samente conto.
C’è da farsi passare la voglia d’impegnarsi e battersi per fare ed ottenere. C’è da chiedersi se vale la
pena di cercare d’esprimere una volontà ed una capacità d’insieme del settore o se al contrario non
sia più semplice ed economico limitarsi al nullafacente sventolio di vessilli più o meno onorevoli e glo-
riosi.
Fortunatamente nei momenti di sconforto soccorrono i piccoli ma efficaci passi avanti.
Grazie a tanto e diffuso lavoro volontario per l’U.N.A.API., al termometro che ci viene dal campo e dalla
produzione, abbiamo focalizzato la scorsa estate problematiche d’efficacia dei presidi utilizzati.
Grazie all’indagine intrapresa quest’inverno, con l’apporto di apicoltori e ricercatori di buona vo-
lontà, abbiamo messo a punto la probabile causa.  Non c’è alcun elemento che indichi l’insorgenza
di ceppi di varroe resistenti al timolo. E un risultato importante che dà fiducia e futuro.  Con lo stesso
metodo di lavoro ed uguale determinazione cercheremo di monitorare l’adeguatezza dell’Api Life Var
a quanto indicato in etichetta.
Continueremo a profondere i nostri sforzi sugli altri temi che hanno assorbito le scarse forze dell’U-
nione degli apicoltori negli ultimi mesi: nuova normativa delle associazioni di prodotto, miele bio e
sua valida certificazione, attivazione di programmi nazionali di formazione ed assistenza tecnica. 
E perché no? Non ci faremo scoraggiare e ci occuperemo nuovamente di Direttiva e Legge Quadro.
D’altronde nel nostro paese, per ottenere risultati, bisogna essere dotati di caparbia determinazione,
infatti, come diceva da Leo Longanesi: “L’Italia è la patria del diritto e del rovescio”

Francesco Panella, 12 febbraio 2001
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PuBBLIChIAMo IL CoMuNICATo STAMPA DeLLA 
CoNFeDeRAzIoN PAySANNe, SINDACATo AGRICoLo FRANCeSe, 
DI CuI è eSPoNeNTe DI RILIeVo BoVé: SIMBoLo DeLLA LoTTA

ALLA “MALBouFFe” (AL MAL MANGIARe).

Gaucho: 

Il Ministro Glavany sceglie la Bayer e l’agro-chimica 

contro l’apicoltura ed il rispetto dell’ambiente.

La decisione del Ministro dell’Agricoltura di prolungare di due anni la sospensione dell’insetticida
gaucho per il suo utilizzo sul girasole, senza  il divieto totale dell’uso dell’imidacloprid (principio at-
tivo del Gaucho), non evidenzia più il principio di precauzione ma l’immobilismo ed una rinuncia
scandalosa di fronte alle pressioni della ditta Bayer e dei commercializzatori di sementi.

La Confederazion Paysanne ribadisce che il Ministro deve vietare questa molecola, in quanto egli è
in possesso di tutti gli elementi scientifici che motivano tale decisione.

La Confederazione chiede che gli scienziati dell’INRA e del CNRS,  i cui studi  hanno dimostrato
dal 1998  la pericolosità di questa molecola, siano ascoltati dalla commissione tossicologica il 14
febbraio prossimo.

Gli esperti di questa commissione devono valutare bene l’importanza delle loro responsabilità  nel-
l’esprimere il loro parere. Se in seguito al questo parere non sarà pronunciata la decisione del divieto
totale, si potrà concludere che la difesa della professione apistica ed il rispetto dell’ambiente siano le
ultime preoccupazioni del Ministero dell’Agricoltura.

Di fronte a questa irresponsabilità, noi facciamo appello al buon senso di tutti gli agricoltori perché
essi boicottino tutti i prodotti a base dell’Imidacroprid e di Fipronil (un’altra molecola sospetta di in-
tossicare le api della ditta Aventis).

Fino a quando queste due molecole saranno utilizzate intossicando le api, la Confederation Paysanne
chiederà agli apicoltori di rifiutare ogni collaborazione allo studio epidemiologico annunciato dal
Ministro: in una situazione di intossicazione cronica, uno tale studio non può, in effetti, essere rea-
lizzato.

La Confederation Paysanne prosegue la sua azione per sensibilizzare l’opinione pubblica sul perico-
lo  dell’utilizzo  di questi insetticidi e denunciare l’atteggiamento del potere pubblico.

Jean-Paul Mahè

81, avenue de la Republique – 93170 Bagnolet
Tel. 01 43 62 04 04 – Fax 01 43 62 80 03 e-mail conipays@globenet.org
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APIMELL 2001: convegno  di
sanità apistica dell’U.N.A.API

Confermato anche quest’anno il considerevole interesse per l’appuntamento
del sabato mattina. Api Life Var e Gaucho al centro dell’attenzione
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Convegni

ome ogni anno, in occa-
sione della Fiera dell’A-
picoltura APIMELL in

programma a Piacenza nei pri-
mi giorni di marzo, la Commis-
sione Sanitaria dell’U.N.A.API.
ha proposto
nella mattinata
del sabato il
consueto con-
vegno sulla
Sanità Apisti-
ca.
Ques t ’anno,
l’evento si è
tenuto nella
nuova area
fieristica di
Piacenza, in
località le Mo-
se. Le nuove
strutture han-
no conferito
un’aria impo-
nente alla ma-
ni fes taz ione
ed anche il convegno si è svol-
to in un’ampia, seppur provvi-
soria, sala congressi (il rodag-
gio della nuova struttura si è
tradotto, disgraziatamente, nel
congelamento del folto pubbli-

co). Nonostante il freddo molti
apicoltori hanno partecipato ai
lavori e sono intervenuti attiva-
mente nel dibattito. Vediamo
più in dettaglio di cosa si è
parlato e quali sono stati gli ar-

gomenti più scottanti della
mattinata.
I tecnici della Lombardia e del
Piemonte hanno presentato i
risultati delle sperimentazioni
svolte nel corso del 2000 nella

lotta contro la varroa.
Barbara Leida (Apilombardia)
ha descritto i metodi di utilizzo
del timolo come trattamento
estivo tampone. In particolare
sembra offrire buoni risultati

l’utilizzo di
cartoncini
impregnati
di una solu-
zione di ti-
molo e al-
cool che, ri-
spetto alle
spugnette uti-
lizzate negli
anni prece-
denti, offrono
il vantaggio
di essere faci-
li e rapidi da
p r e p a r a r e ,
consentendo
un gran ri-
sparmio di
tempo oltre

che di denaro.
Ulderica Grassone (Aspromie-
le) ha invece spiegato come è
possibile utilizzare l’acido ossa-
lico anche durante la stagione
produttiva. I risultati di prove

C

Real Miele di Calabria
API REGINE
IMPIANTI PER L’APICOLTURA

CONSULENZA APISTICA
SERVIZIO IMPOLLINAZIONE

SSCCIIAAMMII  AARRTTIIFFIICCIIAALLII

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

CON CERTIFICATO SANITARIO
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che prevedevano trattamenti
con acido ossalico una volta
al mese, dalla fine della robi-
nia fino ad agosto, hanno di-
mostrato che, nei casi di forte
infestazione da varroa, utiliz-
zando questo stratagemma è
possibile mantenere in vita la
famiglia e permetterle di pro-
durre miele. Questo trattamen-
to, tuttavia, da solo non è suffi-
ciente e richiede comunque
l’intervento estivo con timolo.
Cosa dire dell’Api Life Var?
quest’anno molti apicoltori non
sono stati soddisfatti dell’effica-
cia del trattamento estivo e
hanno riscontrato una forte in-
festazione o reinfestazione a fi-
ne stagione. 
Silvano Calvarese (Istituto Zoo-
profilattico dell’Abruzzo) e An-
tonio Nanetti (Istituto Naziona-
le di Apicoltura) nei mesi scor-
si hanno raccolto, con la colla-
borazione della Commissione
Sanitaria U.N.A.API., confezioni
di Api Life Var provenienti da
diverse partite e lotti ed hanno
effettuato delle ricerche per
stabilire se effettivamente la
mancata pulizia degli alveari
fosse da attribuirsi al prodotto.
Le prove sono consistite nel
controllo del peso e del conte-
nuto di timolo. Con grande
sorpresa il risultato è stato che
le tavolette, che dovrebbero
pesare 10-11 grammi, oscillano
in realtà tra i 6,69 e gli 11,85
grammi. La concentrazione di
timolo è invece costante. Ciò
significa che il problema del
prodotto è nel grado di assor-
bimento del supporto e che la
quantità assoluta di timolo va-
ria quindi notevolmente da ta-
voletta a tavoletta, attestandosi
prevalentemente su valori al di
sotto di quelli indicati sulla
confezione. All’indignazione
degli apicoltori, Silvano Calva-
rese ha però risposto con una
sperimentazione effettuata con
tavolette di peso inferiore (e
quindi con meno timolo) che

ha, comunque, fornito risultati
di efficacia mediamente supe-
riori al 90%.
La Ditta produttrice sembra
aver preso, finalmente, co-
scienza delle conseguenze di
un non omogeneo  contenuto

di olii essenziali nelle tavolette.
Sembra che  il contenuto varia-
bile e l’impregnazione insuffi-
ciente delle tavolette siano
conseguenti alla non omoge-
neità e mancata standardizza-
zione del materiale di supporto

Convegni

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

-- VV EE NN DD II TT AA   SS CC II AA MM II --

IDEALPLAST di  Panero Elio

Via Piana 77 - 12062 CHERASCO (CN)
Tel e Fax 0172-48.93.50

Stampaggio vasetti del miele 
in polystirolo cristallo nelle misure 
da 1 kg, 1/2 kg, 250 g e mignon.

UNA GIUSTA SCELTA PER CHI CERCA 
QUALITÀ E RISPARMIO

La Dott.ssa Barbara Leida 
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(oasis) ed alle problematiche
di taglio e lavorazione. Per la
prossima stagione sono state
preannunciate modifiche pro-
duttive al fine di garantire il
non ripetersi di lotti di tavolet-
te non conformi come peso. 
Più interventi hanno espresso
la rabbia per una situazione di
mancata tutela degli utilizzatori
di Api Life Var;  si è, peraltro,

preso atto che
allo stato attua-
le non sembra-
no esservi le
condizioni per
un’azione di ri-
valsa per gli
ingenti danni e
problemi con-
nessi. Vari api-
coltori hanno
r i c h i e s t o ,
quantomeno,
la sostituzione
delle giacenze
di Api Life Var
non utilizzato
nella scorsa
stagione. La
Commissione
S a n i t a r i a
U.N.A.API., in
collaborazione
con i ricercato-
ri, determinerà,
a breve, la
quantità corret-
ta di olii essen-
ziali e la varia-
bile accettabile
per tavoletta.
La Commissio-
ne Sanitaria
U.N.A.API. in
collaborazione
con le associa-
zioni, i singoli
apicoltori, gli

istituti di ricerca effettuerà
un’attiva campagna di monito-
raggio per verificare se alle
promesse seguiranno fatti con-
creti. Non si affaccia peraltro al-
l’orizzonte la prospettiva di una
alternativa con i necessari re-
quisiti di efficacia, compatibilità
di costi e tutela del miele. Non
vi sono altre molecole chimi-
che cui affidare speranze. Al

contrario Mario Astuti (Servizio
Veterinario della regione Lom-
bardia) ha descritto come si è
arrivati, in Lombardia, alla far-
macoresistenza al cou-
maphos, principio attivo del
Perizin. Nel corso del 2000 si
sono effettuate sia prove di
campo che test in laboratorio
che hanno dimostrato l’ineffica-
cia di questo prodotto in molte
province lombarde. Le cause?
L’uso indiscriminato e reiterato,
da parte di molti apicoltori, del
coumaphos. Francesco Panella
ha ricordato ai presenti, come
esempio di sconsideratezza,
che una associazione apistica
territoriale si è spinta, lo scorso
anno, fino alla distribuzione
agli associati di “stecche” im-
pregnate. La resistenza al cou-
maphos non è un problema so-
lo lombardo, da altre parti d’I-
talia giungono notizie di ineffi-
cacia (alcune molto allarmate
dall’alta Calabria), e si può pre-
sumere che, nel giro di qualche
anno, il problema diventerà co-
mune. Per triste esperienza, in-
fatti, si sa che il fenomeno si
presenta a “macchie di leopar-
do”. 
I problemi non finiscono qui.
Al convegno è stato affrontato
il “caso Gaucho”, già descritto
ampiamente in alcuni servizi
apparsi su Lapis. Francesco Pa-
nella  ci ha raccontato cosa è
successo alle api francesi e co-
me gli apicoltori d’oltralpe  si
sono impegnati per far fronte
alle morie da avvelenamento.
La compattezza degli apicoltori
francesi ha portato infatti alla
sospensione dell’utilizzo del
gaucho (insetticida prodotto
dalla Bayer ed utilizzato per la
concia di sementi di diverse

Convegni

L’intervento del Dott. Mario Astuti (sopra) 
e del Dott. Silvano Calvarese (sotto)

FERNANDO MAMBELLI
B A R B A R A MAMBELLI
A l l e v a t o r i  a p i  r e g i n e
VIA S. Alberto, 285 - 48100 Ravenna  Tel 0544.483068-483031
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colture anche di interesse api-
stico) sul girasole per due anni,
usufruendo del “Principio di
Precauzione”. Anche in Italia,
quest’anno, si sono osservate
morie in diverse aree del Pae-
se, che potrebbero essere con-
seguenti all’utilizzo di Gaucho.
La Commissione Sanitaria
U.N.A.API. sta, per questo mo-
tivo, predisponendo, grazie alla
collaborazione del Dott. Porrini
(Istituto di Entomologia Agraria
dell’Università degli Studi di
Bologna), una scheda di rileva-
mento di avvelenamenti. A tal
proposito ricordiamo ancora
una volta quanto sia importan-
te la collaborazione di tutti.
Non pago del freddo Francesco
Panella ha proseguito, comuni-
cando che nei prossimi mesi
partirà un progetto interre-
gionale (con fondi nazionali)
per la formazione e l’assistenza
tecnica nel settore apistico, che
comprenderà, tra l’altro, corsi e
stages su diversi temi quali:
meccanizzazione, apicoltura
biologica, aspetti economici,

tecniche apistiche, ecc. I corsi
sono in fase di preparazione e
verranno tenuti da un’équipe di
tecnici specializzati.
Infine, il Piano Territoriale
2001 per la lotta alla varroa:
sono state ribadite le indicazio-
ni dello scorso anno, con le at-
tenzioni e verifiche succitate
sulla conformità dell’Api Life
Var. Per chi si trovasse, nel cor-
so della primavera o della pri-

ma parte dell’estate, con un tas-
so d’infestazione di varroe trop-
po elevato, l’indicazione è di
effettuare un trattamento,
ogni trenta giorni, con acido
ossalico sgocciolato. Tratta-
menti più ravvicinati nel
tempo rischiano di risultare
decisamente tossici per le fa-
miglie.

Barbara Leida

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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LAVORAZIONE OPERCOLO BIO
CON CERTIFICAZIONE BIOAGRICOOP
IT BAC 017861

Stalè
LUSERNA SAN GIOVANNI (TO)
Loc. Bianchi, 5
Tel. 0121/909.590
Fax 0121/909.177
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Reportage

er un raggio di circa mil-
le km intorno a Sidney,
nello stato del North

South Wales(NSW), tra cangu-
ri, eucalipti, api e non molto
altro, ho seguito l’attività di
una delle maggiori aziende
apistiche australiane: l’azien-
da Brown. 
Dal NSW proviene circa il 45%
della produzione apistica. 
In Australia si contano circa
650.000 alveari regolarmente
denunciati, con una produ-
zione annua di oltre trenta-
cinquemila tonnellate di mie-
le. Accanto a questo, gli altri
prodotti di interesse econo-
mico sono la cera, le regine, i
pacchi d’api e l’utilissimo ser-
vizio di impollinazione.
L’apicoltura incide sull’econo-
mia con un apporto di oltre 65
milioni di dollari l’anno.
L’azienda da me visitata pos-
siede circa 3.500 alveari per
la produzione di miele e
5.000 nuclei da fecondazio-
ne; i titolari, padre e figlio,
hanno sette collaboratori fi-
lippini super-specializzati.
Le poche imprese di queste
dimensioni hanno un mercato

Viaggio apistico in Australia

In Australia alla scoperta della locale apicoltura ed 
in particolare dei pacchi d’api esportati in tutto il mondo

P

L’Ibisco
apicoltura Produzione, vendita ingrosso e

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

di Crespo Rudi Williams

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

SERVIZIO DI IMPOLLINAZIONE FRUTTETI SERRE E TUNNEL
SMIELATURA C/O TERZI

Uno degli alloggi ad Oberon, a circa 1000 metri di altitudine

Semplicemente Australia
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quasi esclusivamente rivolto
all’esportazione; d’altronde
più di metà del miele prodot-
to in Australia viene esporta-
to, molto in Germania e Re-
gno Unito; i pacchi d’api ven-
gono tutti esportati in Cana-
da, Corea, paesi Arabi, Fran-
cia; la domanda interna di re-
gine è di circa 160.000 unità
per anno, ma la produzione è
di gran lunga superiore. Il
prezzo del miele si aggira sul
dollaro e mezzo, il pacco d’a-
pi va dai 95 ai 120 dollari a

seconda del peso e della de-
stinazione; il prezzo medio
locale per le regine è intorno
agli 8.50 dollari.
Questo paese è un paradiso
per l’apicoltura, data l’enorme
estensione di foreste, gli in-
verni miti, le numerosissime
varietà di eucalipti che forni-
scono nettare e polline per
quasi tutto l’anno.
Nel NSW la stagione produtti-
va va da agosto a giugno, ma
spostandosi si potrebbe an-
che vivere senza “inverno”. Si
tratta di paradiso anche per-

ché fino ad ora non si è vista
la varroa e le api godono di
un’eccellente situazione di sa-
nità.
Ho seguito l’attività in diversi
momenti della stagione facen-
domi così un quadro abba-
stanza chiaro delle tecniche,
dei programmi di produzione
e dell’effettiva resa.
I costi incisivi sono il traspor-
to e la manodopera: il carbu-
rante costa meno che in Ita-
lia, ma le distanze sono “un
tantino” maggiori. Lo stipen-
dio dei collaboratori si aggira

Reportage

IL MONDO DELLE API

RICORDA 
LA “QUALITA” E’

IL MIGLIOR RISPARMIO

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

ACQUISTIAMO MIELE
PAGAMENTO IN CONTANTI

� Cosmetici dell’alveare

� Materiale per apicoltura

� Cambio cera

� Vasi vetro

� Miele italiano

� Pappa reale - Propolis - Polline

� Caramelle - Confetture

� Tisane al miele

Postazioni australiane
, 

circa 100 alveari
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sui due milioni al mese, vera-
mente meritati visto che ogni
ragazzo sa arrangiarsi nei tra-
sporti, bilanciare le famiglie,
fare traslarvi, ingabbiettare re-
gine, produrre pacchi, smiela-
re, cucinare, lavare, aggiusta-
re motori, tagliare i capelli,
cacciare e pescare.
I ragazzi, mediamente giovani
(25-35 anni), mancano per
mesi all’anno da casa, dove
solitamente li aspetta una nu-
merosa famiglia.
Forse è il caso di dire che fa-
re nomadismo, almeno per

un’apicoltura di
buone dimensioni,
significa non solo
spostare alveari,
ma anche spostarsi
tutti di casa. Il
gruppo dispone di
cucina mobile, di
letti mobili (sacco
a pelo e materas-
sino avvolti da
pesanti teli pro-
tettivi) e soprat-
tutto di mentalità
mobile. 

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

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

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

Reportage

Allevamento biologico

certificato da C.C.P.B. 

N. IT CPB T 2090

Aggiunta dello sciroppo nei pacchi

Preparazione dei pacchi vuoti

Attrezzi per fare pacchi
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In Australia il trasloco non è
un momento traumatico come
in genere per noi italiani; le
case sono molto essenziali e

si trovano in affitto an-
che per brevi periodi
e a costi molto bassi.
Pur essendomi mossa
in una delle aeree più
popolate del paese mi
è capitato di viaggiare

per ore senza incontrare nes-
suno, perciò torna realmente
molto utile saper fare un po’
di tutto.

Ho partecipato a due traslo-
chi, lo spostamento era moti-
vato soprattutto dalla ricerca
di abbondante polline per
l’allevamento di regine.
Nell’azienda Brown, per sta-
gione, si producono alcune
decine di migliaia di regine;
da ogni alveare si ricavano
circa tre pacchi d’api e una
media di circa 60 kg di miele.
La produzione media nel pae-
se si aggira sugli ottanta chili
per arnia, anche se la varia-
zione di anno in anno può
essere grande: nelle zone mi-
gliori si arriva a produrre 150-
180 kg contro i 25-30 delle
zone più povere. Mi entusia-
smo subito vedendo l’orga-
nizzazione per la produzione
di pacchi d’api. 
I pacchi sono studiati per fare
viaggi in aereo senza andare
incontro ad inconvenienti
quali le colature di sciroppo,
la mancanza di ossigenazio-
ne, l’avvicinamento di un
pacco all’altro.
Fissata la data della spedizio-
ne, un paio di giorni prima si
parte in gruppo. Gli apiari so-
no di circa cento alveari, in
un paio d’ore si fanno circa
cento pacchi da un chilo e
mezzo in ogni apiario. Una
persona è impegnata solo per
fare fumo per tenere tranquil-
le le api. Le api vengono tolte
dai melari; melario e nido
hanno la stessa misura e tra

Reportage

Di Elio e Alfonso Bonfanti

produzione miele
sciami e regine

Via G. Besana, 16 - 23896 SIRTORI (LC)
Tel. 039.956924 - P. IVA 02232200135

ANNAELEAPI
API REGINE

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

Bancale aereo pronto 

per essere caricato

Pacchi in aeroporto
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l’uno e l’altro c’è l’escludiregi-
na. I pacchi per il Canada so-
no da due chili e con due re-
gine ciascuno. In caso di
pioggia si fa finta di niente:
sopra alla maschera si indos-
sa una tuta di tela cerata. Le
regine preparate da qualche
giorno nella banca, vengono
ingabbiettate la mattina prima
di partire o man mano che si
producono i pacchi.
Alla sera del secondo giorno
sul truck (mega-camioncione)
è pronto il carico che, la mat-

tina successiva, ar-
riverà  all’aeropor-

to di Sidney. Ad ogni spedi-
zione partono due o tre pal-
lets di pacchi, circa 450 per
pallet.
All’aeroporto li trasferiamo su
appositi bancali, disponendo-
li in modo da consentire la
ventilazione. Alcune compa-
gnie aeree esigono una rete
che copra il tutto, nonostante
siano stati perfettamente ripu-
liti da ogni ape la sera prima
con l’aiuto di un aspirapolve-
re. Prima destinazione Singa-
pore. Non resisto alla tenta-

zione di seguirli almeno una
volta per vedere cosa accade
e perché non ho mai capito
bene dove sia Singapore. In
questo efficientissimo aero-
porto vengono trasferiti in
una stanza a temperatura
controllata, in attesa della de-
finitiva destinazione: due pal-
lets sulla strada delle Ameri-
che, l’altro verso il Medio
Oriente.
Alla mia seconda visita in Au-
stralia decido di mettermi alle
costole dei ragazzi che si oc-
cupano dell’allevamento di
regine. La razza d’ape è detta

Reportage

Trasferimento dei pacchi 
sul bancale aereo

I pacchi sono pronti per prendere il volo

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

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

FALEGNAMERIA 

SPECIALIZZATA

CONSEGNE IN  TUTTA I TAL IA  
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Italiana, molto simile alla li-
gustica, più bionda e partico-
larmente docile. In quantità
minore allevano carnica e
caucasica.

L’avventura regine inizia
quando mi siedo accanto alla
ragazza filippina, che general-
mente si occupa dei traslarvi,
con la mia lampada e il mio

picking e vedo
che nel tempo
in cui io prepa-
ro una stecca,
lei ne ha pre-
parate tre; allo-
ra, diffidente,
penso che avrà
raccolto larve
grasse come
prosc iu t t in i ,
perciò le con-
trollo e sco-
pro che le lar-
ve sono pro-
prio giuste,
adagiate su
un bel letto
di pappa rea-
le, nonostan-
te il traslarvo
venga effet-

tuato a secco.
Non mi rimane pertanto che
abbassare la cresta e ricomin-
ciare. Al prossimo giro in Au-
stralia.  

Francesca Zacchetti

Semplicemente Australia

Reportage

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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I lavori in apiario

APRILE - MAGGIO

Tanto si è detto nei mesi scor-
si su come aiutare le famiglie
ad uscire bene dall’inverno e
su come prepararle ai primi
raccolti. Ora ecco che ci avvi-
ciniamo a grandi passi al pe-
riodo “critico” di ogni apicol-
tore: il periodo della sciamatu-
ra. E se prima
le nostre atten-
zioni erano ri-
volte verso le
famiglie più
deboli, adesso
cominciano a
preoccuparci
quelle un po’
troppo “viva-
ci”. Vediamo
quindi quali
operazioni so-
no necessarie
per non veder
trasferita suc-
cessivamente
la propria resi-
denza in “via
del Frassino,
n…”.
Innanzitutto,
le visite di aprile saranno fina-
lizzate principalmente al con-
trollo dello sviluppo delle fa-

miglie ed al livellamento di
ciascun apiario, in quanto la
gestione di un apiario unifor-

me consente di ottimizzare vi-
site ed interventi: è sufficiente
il controllo di alcune famiglie

per capire l’andamento gene-
rale e dunque programmare
l’intervento successivo. Facen-
do attenzione a non prelevare
anche la regina, si sposteran-
no quindi favi di covata co-
perti di api dalle colonie più
popolose a quelle meno forti

fino a quando
tutte le famiglie
dell’apiario sa-
ranno di pari
forza. Se nei
mesi preceden-
ti si è effettuato
il restringimen-
to consigliato,
sarà ora possi-
bile asseconda-
re la crescita
delle colonie
aggiungendo
un po’ per vol-
ta fogli cerei,
ovviamente dal
momento in
cui si rendono
disponibili le
prime fioriture
p r im a v e r i l i ,

quali tarassaco e ciliegio. Oc-
corre ricordare a tal proposito
che in questo periodo le fami-

Lavori in apiario

Aprile maggio, tempo di celle reali



glie forti presentano l’esigenza
impellente di costruire, mentre
quelle deboli richiedono so-
prattutto api adulte e covata

per crescere. Nel primo caso
quindi niente di meglio di un
bel foglio cereo e nel secondo
un favo di covata coperto di

api. Qualcuno si chiederà a
questo punto: ma tutti quei
bei favi costruiti che ho stoc-
cato in magazzino durante
l’inverno? Niente paura, con-
serviamoli per i nuclei che si
faranno in periodi in cui le api
non costruiscono facilmente
cera.
Se, terminata l’operazione di
livellamento dell’apiario, sia-
mo ancora nel periodo di vuo-
to nettarifero che precede la
fioritura primaverile importan-
te (robinia, agrumi, sulla ecc..)
per evitare che i nidi si so-
vraffollino di api giovani ino-
perose occorrerà procedere
ancora con i salassi delle fami-
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Ogni volta che uno sciame parte e lo si vede appeso ad un albero, ci si pone la solita domanda:
recupero o lascio perdere? E’ inevitabile, ma quando una famiglia sciama ci pervade una profonda
prostrazione: ci si è impegnati a fondo in questa partita che ha visto schierati da una parte l’api-
coltore e dall’altra le api, ma nel momento in cui si forma quell’ammasso scuro attaccato ad un ra-
mo l’arbitro fischia la fine della competizione e la dichiara vinta 1 - 0 per le api. Insomma abbiamo

perso il primo tempo. L’apicoltore tipo, a questo
punto, parte alla carica per una nuova sfida, anco-
ra più eccitante: il recupero. Dotato di armi sempli-
ci, come scala, forbicione e sacco acchiappasciami,
o di tecnologie più sofisticate, come fionda, pistola
ad acqua o fucile di precisione, studia la strategia
di attacco. 
Ma siamo convinti che sia sempre conveniente re-
cuperare gli sciami? Non esistono regole in questo
specifico campo, tuttavia occorre ogni volta ben
valutare il rapporto costo/benefici di tale operazio-
ne. Spesse volte si guarda maggiormente al benefi-
cio, rappresentato dai chili di miele prodotti in più,
in caso di successo, oppure dalla mera soddisfazio-
ne personale per aver vinto una sfida, e non si va-
lutano nè i costi del recupero, dati dal tempo dedi-
cato, nè tantomeno i rischi che si possono correre
arrampicandosi su piante esili o malate e su scale
sgangherate o posticce. Un sicuro elemento a favo-
re del recupero è dato dalla possibilità di ridurre la
reinfestazione di varroa da famiglie selvatiche (spe-
cie in quegli areali ove la maggioranza degli api-
coltori effettua la lotta in modo coordinato ed asso-
ciato).
Volta per volta che ognuno faccia i suoi conti,
elenchi l’insieme dei fattori e delle variabili, ma so-
prattutto  occhio a non dover ricorrere al pronto
soccorso.

APICOLTURA

CAUDA F.LLI

SCIAMI PER L’ACACIA
API REGINE

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

Il recupero degli sciami tra economicità
e soddisfazione personale
Il recupero degli sciami tra economicità
e soddisfazione personale
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glie forti per non portarle alla
sciamatura. Che fare dunque
dei favi di covata in esubero?
Sostanzialmente sciami artifi-
ciali, più o meno forti a secon-
da che li si voglia portare in
produzione sulle fioriture suc-
cessive oppure sviluppare e
tenere per l’anno seguente.
Altra possibilità può essere da-
ta dalla riunione di più favi di
covata prelevati dalle famiglie
forti fino a costituire un’altra
famiglia, che a questo punto
andrà da subito in produzio-
ne.
Una volta completato il nido si
può dare spazio alla famiglia
posizionando un melario, me-
glio con l’escludiregina, in an-
ticipo rispetto al raccolto. Ta-
luni apicoltori sostengono che
la presenza dell’escludiregina
induca le api alla sciamatura,
ma questo è vero laddove il
primo raccolto, la robinia, arri-
va in modo molto violento.
Tuttavia l’abitudine all’uso del-
l’escludiregina consente di
non avere mai problemi di co-
vata nei melari, riduce i tempi
di visita degli alveari ed il nu-
mero di regine uccise (o pre-
levate) inavvertitamente ed in-
fine elimina gli odori sgrade-
voli dai telaini ed il rischio di
vederseli distruggere dalle tar-
me della cera.
Nonostante l’apicoltore abbia
operato in modo scrupoloso
alla prevenzione della sciama-
tura, può capitare però di ve-
der comunque comparire le
prime celle reali. Innanzitutto
niente panico! Ci sono ancora
delle carte da giocare: vedia-
mone alcune.
Ad esempio, se non si voglio-
no costituire altri nuclei, una
volta distrutte tutte, sottolineo
tutte, le celle reali si può
scambiare di posto la famiglia
in febbre sciamatoria con
un’altra debole oppure con un
nucleo in modo che la prima
perda le bottinatrici e si rie-

Lavori in apiario

VENDITE REGINE 
E CELLE REALI.

Disponibilità’ a fare allevamento 
con regine provenienti 

da vostre super famiglie

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

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

Apicoltura Zacchetti Francesca

Le tecniche di marcatura delle regine sono diverse e vengo-
no incontro ai differenti modi di guardare le api (con o sen-
za guanti) ed alla sensibilità e delicatezza che ciascuno ha
nelle mani. 
Il sistema più sicuro e più “gentile” consiste nell’afferrare la
regina per il torace, facendo attenzione di premere quel tan-
to che basta per te-
nerla ferma ma
non troppo da
schiacciarla. Si  di-
ce che qualcuno
proceda in questo
modo anche indos-
sando i guanti, del
tipo di gomma per
lavare i piatti, me-
glio ancora se
sporchi di propoli,
in quanto la regina
rimane intrappola-
ta senza dover ap-
plicare  eccessiva
pressione. Chi non se la sente di prendere in mano la regina
poiché teme di ferirla, può invece ricorrere all’utilizzo di at-
trezzi facilmente reperibili presso qualsiasi rivenditore di at-
trezzatura apistica. I più comuni sono due e consistono in
forcelle con un elastico che collega le due estremità (tipo
piccole fionde) o in dischetti di plastica con una retina di
nylon. 
Nel primo caso l’elastico va posizionato tra torace e addome
mentre nel secondo la retina di nylon blocca l’intero corpo
della regina e la marcatura viene effettuata attraverso le ma-
glie della rete stessa. 
Terminata l’operazione, prima di liberare la regina è conve-
niente attendere alcuni secondi affiché la vernice si asciughi
perfettamente. Se non si segue questa accortezza si rischia di
veder aggomitolare la regina appena marcata, che non viene
più riconosciuta dalle ”sue” api.

La marcatura delle regine 
(bianco per il 2001, blu per il 2000)

La marcatura delle regine 
(bianco per il 2001, blu per il 2000)
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quilibri. Altra possibilità, mol-
to praticata dagli apicoltori, è
data dallo “scellamento”, vale
a dire dalla distruzione regola-
re ogni quattro o cinque gior-

ni di tutte le celle reali. Non si
tratta di pratica così facile in
quanto garantisce la sua effica-
cia solo se vengono rispettate
tre importanti condizioni: non

si dimentica neanche una cel-
la, le celle sono distrutte cor-
rettamente, asportando anche
la larvetta, e la regina non è
già pronta alla sciamatura (per
intenderci se non ha ancora
modificato la silhouette, con
addome da ragazzina).
Per controllare più agevolmen-
te i  favi e non dimenticare
qualche cella (specie negli an-
fratti) si può procedere allo
scrollamento della api che li ri-
coprono: certo non le si rende
felici, ma talvolta il fine giusti-
fica i mezzi.
Se poi, nonostante tutti i nostri
sforzi, un giorno ci si imbatte
in un bello sciame appeso ad
un ramo (solitamente il più al-
to e più scomodo) non resterà
che decidere se recuperarlo.
Dentro un cassettino portascia-
mi posiziono due o tre fogli
cerei distanziati tra loro, scrol-
lo le api all’interno, chiudo il
coperchio, apro la porticina e
lascio il tutto alla base dell’al-
bero o comunque del posto
ove si era posato lo sciame. Se
si è catturata la regina, si assi-
sterà in breve tempo al rientro
dell’intero sciame nel cassetti-
no. Quando, dopo alcune ore,
la situazione si è tranquillizza-

• Sciami

• Famiglie d’api

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

Tel. 039/59.92.35 Cell. 0333/35.80.832

VIA FAZZANO 1410
TEL. E FAX 0536/804749

MONTEBARANZONE
SERRAMAZZONI (MO) 

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

Aprile maggio,
tempo di sciami

Lavori in apiario
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ta è possibile spostare il cas-
settino portasciami nella sua
giusta posizione in apiario,
aprirlo per ridistribuire i fogli
cerei che erano stati introdotti,
eventualmente aggiungerne al-
tri ed eliminare ramaglie e fo-
glie che sicuramente sono sta-
te scrollate insieme alle api.
Talvolta, con gli sciami più ir-
requieti e con la “sciamatura
nel sangue”, può  essere utile
introdurre un favo di covata
fresca (bastano anche poche
celle) insieme ai fogli cerei:
Per effetto dei ferormoni la co-
vata agisce da calamita e tiene
lo sciame dentro l’arnia.
In fin dei conti, non è mica
tanto il lavoro che devono fare
gli apicoltori in questo perio-
do! Chissà quindi come mai tra
aprile e maggio sono sempre
irreperibili e quando se ne in-
contra uno è meglio tacere per
non essere punti. Deve pro-
prio essere il caratteraccio del-
l’apicoltore!!

Ulderica Grassone

APICOLTURA DELLA MAREMMA

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

Sciami artificiali
Famiglie in produzione
Pacchi d’api

API REGINE

Se in questo periodo il foglio cereo è posizionato troppo central-
mente, può finire con il costituire un diaframma naturale che osta-
cola il trasferimento delle api da un lato all’altro dell’alveare. In tal
caso ci penseranno comunque le api ad avvisarci rosicchiandolo
adeguatamente lungo i fili dell’intelaiatura fino a renderlo non più
riutilizzabile.
Se il cereo è posizionato troppo lateralmente, ad esempio tra favo
di scorta e prima covata, sarà costruito lentamente e poi destinato a
scorta, vanificando il nostro intervento.
La posizione corretta è dunque tra due favi di covata opercolata
posizionati lateralmente: in tal modo viene costruito bene, rapida-
mente e nel giro di pochi giorni si possono già vedere le uova.

Lavori in apiario

Il cereo dove lo metto?Il cereo dove lo metto?
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opo essere sopravvissu-
te all’inverno, con il ri-
torno delle tiepide tem-

perature primaverili, le api ri-
prendono a
bottinare nel-
l’ambiente cir-
costante. Lo
sbocciare dei
primi fiori, in-
voglierà i nostri
insetti ad ini-
ziare l’importa-
zione di nettare
e polline anche
se, all’interno
dell’alveare, ne
sono presenti
ancora cospi-
cue scorte. 
Prestando un
po’ di attenzione, tuttavia, vi
accorgerete che alcune bottina-
trici, raccoglieranno una so-
stanza che non viene imma-
gazzinata all’interno dell’alvea-

re, ma che è vitale per la cre-
scita della colonia. Qual è que-
sta sostanza misteriosa? L’avre-
te sicuramente già capito: è

l’acqua!  Tutti gli apicoltori san-
no bene che in estate le api
raccolgono l’acqua per farla
evaporare, allo scopo di abbas-
sare la temperatura all’interno

dell’alveare, ma già a fine in-
verno osserviamo delle botti-
natrici che ne raccolgono gran-
di quantità. Come mai? Non fa

ancora caldo!
Certo! Ma ci
sono le giovani
larve da nutrire
con la gelatina
reale che, co-
me tutte le
pappe, contie-
ne molta ac-
qua, mentre il
miele, di cui si
cibano le nutri-
ci e che si tro-
va all’interno
dell’alveare, ne
contiene inve-
ce assai poca.

L’acqua è quindi necessaria per
diluire il miele. Più avanti nella
stagione, quando le bottinatrici
raccoglieranno molto nettare,
questo sarà già sufficientemen-

Tecnica

Un “bottino” fondamentale
per l’alveare

L’acqua, elemento fondamentale per la vita. 
Le colonie di api non fanno certamente eccezione

D

Via Croce 16/B
41050 SOLIGNANO (MO)
tel. e Fax (059) 70 79 42

ALLE
VAM

ENTO
 

API R
EGIN

E

Iscritta all’albo allevatori
di api regine (regione Emilia Romagna)

Partecipa dal 1993 ai programmi di miglioramento
genetico della razza “Apis mellifera lugustica”
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Tecnica

te umido soddisfacendo ai bi-
sogni, ma in primavera presto,
con poco raccolto disponibile
ed una covata in rapida cresci-
ta, la domanda di acqua è mol-
to forte e le bottinatrici si do-
vranno dare da fare per trovar-
ne buone fonti, consentendo
alla colonia di aumentare l’alle-
vamento della covata.
Osservare le api all’abbeverata
è sempre affascinante, ma la
raccolta dell’acqua per loro
non è un lavoro da ridere, anzi
è molto pericoloso! Quante api
acquaiole periscono nelle poz-
ze durante la loro attività.
Se nelle vicinanze dell’apiario
non c’è una sorgente stabile di
acqua sarà l’apicoltore che do-
vrà badare a rifornirla. In che
modo? Le menti degli apicoltori
non difettano certo di fantasia

e si sono sbizzarrite in tutti i
modi per approvvigionare di
acqua i loro apiari. Alcuni
esempi: un bidone da cui l’ac-
qua gocciola su una tavola in-
clinata, una tinozza piena su
cui galleggiano dei tappi di su-
ghero tagliati a fetta di salame,
in modo che le api possano
posarvisi sopra senza annega-
re. Le possibilità sono molte,
ognuno potrà scegliere quella
che meglio l’aggrada!
Un particolare molto curioso
del comportamento delle api è
che una volta identificata una
fonte di acqua, la visiteranno
in modo costante, ed è questa
fedeltà alle sorgenti che già fre-
quentano a procurare spesso
seri grattacapi agli apicoltori.
Molti di voi ne conosceranno
già il motivo. Gli altri capiran-

no subito il perché! 
Soprattutto in estate, durante i
periodi di siccità, se non badia-
mo a rifornire il liquido vitale,
le api arrivano anche ad entra-
re nelle case alla ricerca di ac-
qua. E questo è un problema
serio. I nostri cari insetti inco-
minceranno ad infastidire i vi-
cini e, nella ricerca dell’acqua,
scopriranno rubinetti goccio-
lanti, sottovasi, ciotole per ab-
beverare cagnolini o peggio
ancora le piccole piscine dei
bambini, incubo di tutti gli api-
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coltori nomadisti!
L’unico rimedio possibile sarà
di fare in modo che una fonte
di acqua sia sempre disponibi-
le nelle vicinanze dell’apiario.
Purtroppo può anche capitare

che nonostante tutte le precau-
zioni, le api si intestardiscano
continuando a raccogliere l’ac-
qua su… su che cosa? Nel sot-
tovaso del vicino naturalmente!
Come fare a mettere allora

d’accordo api, vicini e apicol-
tori? Non c’è che dire, è una
bella impresa.
Poiché sarà molto difficile far
cambiare idea alle api, cerche-
remo allora di convincere i vi-
cini sulle buone intenzioni dei
nostri insetti. Non ci rimane al-
tro che diventare apicoltori di-
plomatici: “le api non pungo-
no, le porto del miele da assag-
giare, ha proprio un orto stu-
pendo…” Non si fa altro che
mettere in pratica l’antica arte
dell’adulazione più spudorata.
Se questa tattica malaugurata-
mente non va a buon fine, dal
punto di vista squisitamente
tecnico, vi sono in ogni caso
alcune pratiche che possono
essere di aiuto. Vediamo subito
quali possono essere. Accorgi-
mento di fondamentale impor-
tanza sarà fare in modo che la
sorgente sia disponibile  all’ini-
zio della primavera, in modo
che le api la frequentino già
dalla fine dell’inverno abituan-
dosi così ad utilizzarla.
Non bisogna scordare che è
gradita acqua ricca di sali mine-
rali: non è, infatti, un caso l’ab-
beverata su letamaie o sulla
concimazione umica del vaso
del vicino.
Un’altra soluzione può essere
di fare in modo che la fonte di
acqua, che arreca disturbo, si
prosciughi per qualche giorno,
in modo che le api perdano l’a-
bitudine di frequentarla e cer-
chino nuove sorgenti.
Una tecnica, a volte applicata
con successo quando si devo-
no spostare degli alveari (e già
in precedenza si è capito che
possiamo andarci ad infilare in
una situazione pericolosa nel
caso, ad esempio, di apiari po-
sti nelle vicinanze di abitazioni
in momenti di carestia di netta-
re), è di collocare le vasche di
acqua prima di portare le api.
In questo modo, una volta
aperti gli alveari, le api avranno
subito dell’acqua da raccogliere

Tecnica

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

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

Trasformazione cera dei clienti 

BIOLOGICO 

CERTIFICATO

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

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

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

Rivolgiti ad un professionista di provata esperienza
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e sicuramente il disturbo arre-
cato al vicinato sarà minore.
Generalmente quando le colo-
nie sono spostate su raccolti
nettariferi abbondanti il fabbi-
sogno di acqua è di norma
scarso, ma lo stesso non si può
affermare quando le api vengo-
no spostate sui raccolti di mela-
ta: in questo caso la forte con-
centrazione degli zuccheri non
lascia a loro disposizione ac-
qua. In ogni situazione le botti-
natrici, grazie a meccanismi in-
terni che regolano la vita del-
l’alveare, sono perfettamente in
grado di capire le necessità del-
la colonia in fatto di acqua.
Quanta acqua è in grado di tra-
sportare un’ape in una giorna-
ta? Ebbene, un’ape acquaiola
impiega circa dieci minuti per
viaggio (traffico permettendo!).
Può fare anche cento viaggi al
giorno, riuscendo a trasportare
in ognuno di essi dai 25 ai 50
mg di acqua; alla fine di una
giornata lavorativa il risultato
sarà di due o tre grammi di ac-

qua. Che fatica!
A noi apicoltori non è sempre
chiara l’importanza che questo
liquido ha per l’alveare, ma ri-
cordatevi che molte volte la fa-
miglia può trovarsi in condizio-
ni critiche proprio per la man-
canza di tale elemento. Qualcu-
no di voi ha forse dei dubbi
sull’importanza che l’acqua ha
per la vita delle colonie d’api?
Bene, osservate allora le vostre
famiglie dopo che la pioggia ha
impedito l’uscita delle bottina-

trici per qualche giorno; appe-
na un raggio di sole farà capo-
lino tra le nuvole, vedrete cen-
tinaia di api che si getteranno
sulle sorgenti di acqua che fre-
quentano abitualmente, anche
se di acqua ce n’è ovunque!
Dopo tutto questo scrivere di
acqua mi si è seccata la gola,
per dissetarmi non mi rimane
altro da fare che stappare una
bottiglia di vino, prodotto da
amici apicoltori naturalmente! 

Massimiliano Gotti

Tecnica

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)

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
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a riproduzione
è il fenomeno
che permette

all’essere alveare di
conservare e di
propagare la pro-
pria specie. Si tratta
di un evento molto
delicato e di estre-
ma importanza. Es-
so non va assoluta-
mente confuso o
scambiato con la
semplice rigenera-
zione, che ha come
scopo la ricreazione
delle api morte per
vecchiaia o per in-
cidente, e la sostitu-
zione, rifacimento o
ringiovanimento di
alcuni organi fisici,
come ad esempio:
gli organi sessuali,
lo scheletro, l’utero,
lo stomaco e l’adi-
pe.
Nella fase di ripro-
duzione l’alveare si
dedica, invece, qua-
si esclusivamente alla procrea-
zione, ossia alla creazione di
esseri simili a sé stesso, che noi
chiamiamo sciami; questi sono

i veri figli dell’alveare.
Il processo di riproduzione del-
l’alveare si può paragonare alla
gravidanza di un mammifero.

In gergo apistico
questo processo si
chiama Febbre
Sciamatoria; si trat-
ta però di un ter-
mine non del tutto
appropriato, anzi
per niente, poiché
la febbre è un indi-
ce di malanno,
mentre l’alveare
che si sta prepa-
rando alla sciama-
tura è in ottima sa-
lute. Il mammifero,
prima di iniziare la
gravidanza, vive il
periodo degli amo-
ri: l’accoppiamento
e il concepimento.
L’alveare ha anche
un periodo di “pre-
gravidanza”, però,
siccome in tale
momento esso ri-
sulta ermafrodita e
già fecondo, non
ha il momento de-
gli amori e del
c on cep imen t o ,

bensì la determinazione e la
preparazione del proprio “cor-
po” per affrontare la fame suc-
cessiva.

Biologia

La riproduzione
Continua il viaggio nell’affascinante mondo delle api; 

in questa puntata viene affrontata la prima parte del tema sulla riproduzione

L



L’alveare che intende riprodursi
assume un comportamento del
tutto particolare, consono all’in-
dispensabile squilibrio fisico e
“mentale” di un corpo nel mo-
mento in cui sta creando un
nuovo essere.
Inizia col costruire, sui bordi
dei favi del settore da operaie,
tutta una serie di cupolini (ab-
bozzi di celle reali). La costru-
zione avviene in modo scalare
e in certi casi, per completare
tutta la serie, le api ceraiole im-
piegano parecchi giorni, anche
più di dieci. In seguito, prima
di indurre la regina a deporre
in essi, le ceraiole provvedono
a che gli orifizi dei cupolini ab-
biano un diametro pari a quel-
lo delle celle da operaie. Que-
sto particolare farà sì che l’uovo
deposto risulti fecondato. Suc-
cessivamente i bordi degli orifi-
zi verranno demoliti e le celle
reali allungate rispettando il
diametro iniziale.
Anche la deposizione delle uo-
va nei diversi cupolini avviene
scalarmente e quasi sempre si
nota che, quando il cupolino
più giovane riceve l’uovo, quel-
lo più vecchio ha la larva già
completamente sviluppata,
prossima all’opercolatura.
Quindi si è già nel settimo-otta-
vo giorno dalla deposizione
dell’uovo.
Dal momento in cui il primo
cupolino riceve l’uovo, l’alveare
entra in gravidanza: nel giro di
48 ore inizia ad evidenziare le
quattro seguenti variazioni
comportamentali.
1) Costante e progressiva ridu-
zione e modificazione del cibo
della regina, con conseguente
diminuzione della deposizione,
che cessa totalmente nel giro di
circa sette giorni. La regina di-
venta quindi snella e leggera e
potrà, nei giorni successivi,
prendere il volo con lo sciame.
2) Cessazione totale della pro-
duzione di cera da parte delle
api ceraiole, con la conseguen-

za che nessuna costruzione vie-
ne più intrapresa. Solamente le
celle reali vengono allungate e
rinforzate, ma con esclusivo ap-
porto di cera preesistente, che
di norma è scura. Questo è il
motivo per cui tutte le celle
reali costruite nel periodo di

gravidanza risultano scure. 
3) Enorme diminuzione della
raccolta di nettare; mentre
quello già esistente  nei favi
viene ancora trasformato in
miele.
4) La quarta variazione com-
portamentale che sta avvenen-

25

Acquistiamo
CeRA D’oPeRCoLo

ITALIANA.
Interessante quotazione.

Gandolfi s.r.l.
Via C. Colombo, 30 - 24036 Ponte San Pietro (BG)
Telefono 035 614002                Fax 035 4377525

VENDOVENDO

TEL. 0348-5929299TEL. 0348-5929299

FAVI DI COVATA CON APIFAVI DI COVATA CON API
NUCLEINUCLEI

FAMIGLIE DI APIFAMIGLIE DI API
APIARI CON POSTAZIONE SU ACACIAAPIARI CON POSTAZIONE SU ACACIA

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

DOSATRICE AUTOMATICA

MACCHINA DISOPERCOLATRICE

do nell’alveare non è, per il
momento, individuabile dall’os-
servatore, poiché è solamente
di ordine “mentale”, cioè limita-
ta al cosiddetto “spirito dell’al-
veare”. Si tratta in sintesi di un
programma “edilizio” che do-
vrà essere messo in opera dal
futuro sciame nel proprio nuo-
vo abitacolo. Il contenuto di ta-
le programma dipende dal gra-

do di validità che l’alveare attri-
buisce alla propria regina:
- se viene giudicata ancora vali-
da per almeno tutta la stagione
in corso, lo sciame non co-
struirà, nel corso della stessa
stagione, alcuna cella da fuco;
- se invece verrà ritenuta non
più in grado di soddisfare pie-
namente lo sciame, sarà neces-
sario costruire, già sul primo fa-

vo, un settore-fuchi di emer-
genza.
Si potrebbe anche pensare che
a valutare la regina ed a pro-
grammare l’eventuale settore
maschile d’emergenza possa
essere lo sciame stesso, subito
dopo aver trovato l’abitacolo.
In realtà ciò non può avvenire
perchè la costruzione del setto-
re fuchi si verifica prima che la
regina entri in pieno ritmo di
deposizione, cioè che la sua
covata si presti ad una valuta-
zione da parte dello sciame.
Il periodo di gravidanza dura
come minimo  nove giorni, do-
podiché, se le condizioni me-
teorologiche sono favorevoli,
può nascere lo sciame. A deter-
minare la durata minima della
gravidanza é una delle tante
leggi naturali dell’alveare e pre-
cisamente quella che “proibisce”
l’uscita dello sciame prima che
la cella reale più matura sia
opercolata da almeno una notte.

Michele Campero
(continua)

Biologia
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Spettabile redazione di
Lapis, sono un apicol-
tore hobbista, abbona-
to alla vostra rivista.
Possiedo quattro arnie
e recentemente ho no-
tato che alcune cinciallegre
(5/6) hanno deciso che il pasto
serale va fatto a scapito delle
mie api. 
La tecnica è molto semplice: si
appostano sui cespugli attigui
alle arnie e come l’ape si posa
sul predellino, un breve volo e
l’ape non c’è più. Non oso pen-
sare a cosa potrebbe succedere
se con il becco (appreso il truc-
co) le cinciallegre bussassero al-
la porticina...
Come posso risolvere questo pro-
blema?
Grazie e distinti saluti

Schmidt Alberto

Gentile Redazione di Lapis, sono
un affezionato lettore della vo-
stra rivista che leggo avidamente
alla ricerca di ogni cosa che
possa aumentare le mie cono-
scenze sull’allevamento delle
api. In particolare ho trovato
molti utili i suggerimenti dati
nella rubrica “i lavori del mese”
che vorrei vedere ampliati.
Il quesito che voglio sottoporvi è

questo: abito a circa
800 metri d’altezza e
gli inverni sono rigidi;
avendo l’apiario vici-
no a casa (e facendo
di mestiere l’elettrici-
sta) ho pensato che in
inverno potrei riscal-
dare gli alveari in mo-
do che non debbano

sopportare il freddo intenso.
Credete che le mie api potranno
ottenerne un vantaggio? A quale
temperatura dovrei tenere le ar-
nie? Ringraziandovi anticipata-
mente,

Claudio Isotta 

La posta dei lettori

Caro Alberto, crediamo che il
tuo non sia tutto sommato un
grosso problema. Le api che le
cince catturano non saranno
mai in numero cosi rilevante da
causare seri problemi ai tuoi al-
veari. Probabilmente durante la
loro attività di bottinamento
molte api si perdono perché
catturate da uccelli, ragni... ed
in questo caso, vale la regola
che “occhio non vede e cuore

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

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

“ Quando le cin-
ciallegre bussano
alla porticina...”

non duole”. Peraltro non scor-
dare che gran parte delle prede
dell’avifauna sono, a loro volta,
predatori di api. Come capita
sovente nel grande ciclo della
natura ciò che si perde da una
parte si guadagna dall’altra, in
un equilibrio sempre precario
ed affascinante. Prendila con fi-
losofia e potrai osservare dal vi-
vo uno dei meravigliosi spetta-
coli che la natura ci offre. L’uo-
mo, infatti, non si nutre di solo
pane (e miele).

La posta dei lettori

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

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

“ Può essere utile 
riscaldare le arnie?”

Caro lettore, ricerche sul riscal-
damento elettrico degli alveari
furono condotte parecchi anni
fa negli USA.
Gli alveari in prova furono dota-
ti di termo-coppie per la rileva-
zione automatica della tempera-
tura. Quell’anno nel Winsconsin
le temperature scesero a meno
38°C.
Gli alveari che furono riscaldati
a temperature tra più 12 e meno
4°C non mostrarono all’uscita
dall’inverno condizioni migliori
rispetto alle colonie tenute in
arnie non riscaldate.
Tra le arnie scaldate, in prima-
vera le migliori risultarono quel-
le tenute alla temperatura più
bassa (meno 4°C).
Alla luce di queste prove, sem-
brerebbe evidente che riscalda-
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Spett.le redazione di Lapis, sono
un apicoltore hobbista con un
modesto apiario di 15 arnie e

leggo sempre con molto interesse
la Vostra rivista; nel compli-
mentarmi con Voi per la varietà
degli argomenti trattati vorrei
porVi un quesito. Possono gli in-
flussi lunari influenzare il com-
portamento delle api e in caso
di risposta favorevole, come può
l’apicoltore beneficiare delle fasi
di luna calante o crescente nel
suo operare, (per esempio nella
formazione di nuclei, cambio
regina, posizionamento del me-
lario…).
Ringrazio e porgo distinti saluti,
Cerutti Paolo, Borgomanero

re gli alveari in inverno non
porterebbe nessun beneficio.
Sicuramente per un buon sver-
namento sono più importanti le
pratiche di conduzione degli al-
veari. In particolare andranno
curate la popolosità delle fami-
glie, la quantità e qualità delle
scorte di miele e polline. Ad
una quota elevata, con conse-
guenti temperature rigide, assu-
me importanza, ancor più vitale
del solito, il buon posiziona-
mento dell’apiario rispetto a so-
le e venti prevalenti. 
Se deciderai in ogni modo di fa-
re delle prove il prossimo inver-
no per costatare di persona co-
me si comportano le colonie,
un’indicazione può essere quel-
la di mantenere la temperatura
delle arnie intorno ai 6°C.
Non mancare di farci conoscere
le tue impressioni, saremo lieti
di pubblicarle.

La posta dei lettori

Forniamo da Marzo a Settembre

�  �  Sciami artificiali su 5 telaini

�  �  Famiglie d’api su 10 telaini

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

• Dotazione di serie della artico-
lazione “sistema doppie bielle”
che consente il carico anche
vicino alla gru (non si deve più
completare il carico a mano) e
lo scarico anche al di la di una
siepe o di un ostacolo.

• 450 kg con sbraccio idraulico 
a 6,45 metri

• Angolo di rotazione di 400°

• Ingombro della gru sul 
cassone cm 42 

AIRONE GRU
Via Isonzo 22

41057 Spilimberto (MO)
tel. 059785855 fax 059785829

Costruzione di gru specifiche per l’apicoltura

“ Fasi lunari”

Che dire? Come sembrerebbe
già accertato per altri organismi
viventi, è probabile che gli in-
flussi lunari abbiano qualche
influenza sulla vita delle colo-
nie. Se anche così fosse il feno-
meno è in ogni caso molto dif-
ficile da studiare, viste le note-
voli variabili ambientali a cui le
colonie d’api vanno incontro
nel corso della stagione. 
Stainer, ispiratore dell’agricoltu-
ra biodinamica, fonda gran par-
te del calendario dei lavori
agricoli (ed apistici) sulle fasi
lunari. 
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Vaselina liquida, prodotto
per la lotta alla varroa?

L’idea è venuta al dott. Pedro
Paolo Rodriguez ex veterinario
dell’esercito degli USA. Moda-
lità d’azione? La vaselina agi-
rebbe impedendo agli acari di
respirare causandone la morte
per soffocamento. Dopo diver-
si anni di prove sono state
messe a punto due metodiche,
una prevede l’utilizzo di un
microdiffusore tipo “furetto”
con cui si diffonde la vaselina
all’interno dell’alveare dalla
porticina d’entrata, l’altra con-
siste nel bagnare delle corde
con vaselina mescolata a zuc-
chero e grassi vegetali e siste-
marle poi sulle stecche dei te-
laini al di sotto del coprifavo.
Secondo il ricercatore, i risulta-
ti ottenuti dopo quattro anni di
prove indicherebbero che le
colonie non trattate soccombo-
no in un anno, mentre quelle
trattate con vaselina sopravvi-
vono senza effetti collaterali.
Per la facilità ed economicità
dei trattamenti questo tipo di

lotta sarebbe utilizzabile sia
dagli apicoltori amatoriali sia
da quelli professionali.
Un articolo apparso recente-
mente sulla più diffusa rivista
in lingua spagnola Vida Apico-
la, riporta la testimonianza di
alcuni apicoltori professionali
sudamericani che sostengono
di controllare la varroa esclusi-
vamente con l’uso della vaseli-
na! Che dire? La cautela è
d’obbligo! In ogni caso chi fos-
se interessato potrà trovare tut-
ti i dettagli della ricerca ai se-
guenti indirizzi: 
Parte prima     
www.beekeeping.com/arti-
cles/mineral_oil.htm
Parte seconda 
www.beekeeping.com/arti-
cles/mineral_oil_2.htm

Forte preoccupazione in Ca-
nada per la comparsa di cep-
pi di Paenibacillus larvae
resistenti alla terramicina

L’uso dell’antibiotico Terrami-
cina per gli apicoltori canade-
si è una comune pratica api-

stica, essendo il farmaco re-
golarmente autorizzato dalle
autorità competenti come
mezzo di prevenzione e di
controllo della peste america-
na. La stampa locale, lo scor-
so mese di febbraio, riportava
la forte preoccupazione di
tutto il settore apicolo per la
comparsa di ceppi di batteri
resistenti all’ossitetraciclina.
In particolare, il fenomeno si
sarebbe già manifestato nello
stato della Columbia Britanni-
ca ed in quello d’Alberta, con
gravi effetti sulle aziende api-
stiche locali. I più colpiti
sembrano essere gli apicoltori
della provincia di Manitoba
che temono di vedere distrut-
to l’intero settore apicolo.
Phil Velduis, presidente della
locale associazione, durante
un’intervista nel corso dell’an-
nuale convegno tenutosi a
Winnipeg, sostiene che non si
tratta di una sorpresa e che
già da qualche tempo gli api-
coltori erano stati messi in
guardia sul rischio di acqui-
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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



stare materiale apistico usato,
sia dagli Stati Uniti, da cui
l’importazione di materiale
usato è illegale, sia da altre
province canadesi. Gli ispet-
tori apistici locali molto attivi
chiedono agli apicoltori una
notevole attenzione alla com-
parsa dei sintomi, in modo da
eliminare velocemente le co-
lonie affette dai ceppi resi-
stenti. L’industria apistica di
Manitoba fattura 15 milioni di
$ e rappresenta il 20% del to-
tale nazionale.
Da quanto sta accadendo in
Canada risulta evidente che
“l’era” dell’uso degli antibioti-
ci in apicoltura sta tramontan-
do, altri principi attivi che po-
trebbero essere utilizzati, dif-
ficilmente otterranno (nel
continente americano) l’auto-
rizzazione all’uso avendo tutti
il difetto di andare ad inqui-
nare il miele con quantità di
residui più o meno alte.
L’unica strada percorribile
sarà quella di una maggiore
profilassi e di un programma
di selezione di ceppi di api
con spiccato comportamento
igienico, che garantirebbe,
non la scomparsa della pato-
logia, ma una maggiore tolle-
ranza, che si tradurrebbe in
campo con una minore inci-
denza della malattia. 
Curioso, ma non troppo, il
fatto che come al solito gli
apicoltori tendono ad incol-
pare delle loro disgrazie qual-
cun altro; se i canadesi ten-
dono a dare la colpa della
diffusione dei ceppi resistenti
al materiale proveniente dagli
USA, a suo tempo gli apicol-
tori statunitensi attribuirono
la causa all’Argentina che
avrebbe diffuso le spore con
il commercio del miele in fu-
sti che, una volta svuotati ne-
gli Usa, erano spesso riutiliz-
zati per stoccare lo sciroppo
per la nutrizione delle api. E
gli argentini? Niente paura,
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Chi controlla i bio controllori?
Lo scorso anno la Commissione europea ed in particolare la Direzione generale della sa-
nità e protezione dei consumatori ha svolto una missione in Italia per verificare la corretta
applicazione del regolamento Ce 2092/91, riguardante la produzione biologica di prodotti
agricoli. I risultati di tale visita sono stati resi noti solo ora.
Dal punto di vista della commercializzazione la Commissione ha rilevato che i prodotti
biologici vengono venduti in negozi specializzati ed in supermercati con una offerta mag-
giore al Nord. Ma la maggior parte di questa produzione viene venduta come convenzio-
nale sia dal punto di vista del prezzo che della etichettatura. Sembra a detta delle autorità
regionali controllate, che solo il 20% degli operatori commercializzano i loro prodotti co-
me biologici.
Decentramento
Per quanto riguarda il sistema di certificazione la Commissione ha verificato che dopo l’i-
stituzione nel 1992 di un sistema centralizzato di notifica e approvazione degli organismi
privati si è passati nel 1995 ad un sistema decentralizzato a livello regionale dove il Mini-
stero agricolo esercita solo un’azione di coordinamento e vigilanza attraverso un comitato
nazionale. Inoltre il decentramento è stato attuato anche grazie alla emanazione da parte di
alcune regioni di norme di attuazione della legge nazionale (L. 220/95). oltre alle regole
di produzione stabilite dal regolamento 2092/91 alcuni organismi di ispezione hanno ela-
borato manuali per gli operatori stabilendo propri standard che in alcuni casi possono es-
sere più dettagliati e anche più restrittivi. I nove organismi di ispezione riconosciuti rice-
vono, come le Regioni, le notifiche di chiunque è attivo nella produzione biologica, ad ec-
cezione degli importatori che denunciano la loro attività al  Ministero. La vigilanza sugli
organismi di controllo spetta alle Regioni sul proprio territorio e al Ministero. La Commis-
sione ha constatato che il controllo in campo su questi organismi è iniziato solo nel 1998
in minima parte, continuato nel 1999 e nel 2000 riguardando solo pochi operatori a secon-
da delle Regioni. Nessun controllo è stato fatto sino allo scorso anno sugli organismi di
ispezione degli importatori, se non nel caso di accertati sospetti di frodi e irregolarità. Il
giudizio della Commissione sul sistema di controlli e ispezioni evidenzia le numerose dif-
ferenze tra Regione e Regione, le quali avendo competenze solo sul proprio territorio crea-
no problemi di sovrapposizione e ripetizione a poco vantaggio dell’efficacia dell’intero si-
stema. A ciò si aggiunge che l’atteggiamento degli organismi di ispezione riguardo alle
analisi dei residui, alle visite non annunciate e alle sanzioni varia in maniera rilevante.
Biologico o convenzionale?
I maggiori dubbi della Commissione riguardano quei prodotti non venduti sul mercato dei
biologici, per i quali alcune Regioni non effettuano controlli sugli organismi di ispezione
in via prioritaria. Secondo Bruxelles ciò è ingiustificato dato che anche questi operatori ri-
cevono i sussidi dell’agricoltura biologica.
Infine la visita ha evidenziato la scarsa efficienza del sistema di rilascio delle autorizzazio-
ni di importazione. La lunghezza delle procedure, la mancanza di personale, l’inesistenza
di controlli spingono gli importatori ad evitare le importazioni attraverso l’Italia.
Le carenze evidenziate dovranno essere eliminate nei prossimi sei mesi.

Periscopio - Terra e Vita 7/2001
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qualcuno pensò che il diffon-
dersi dei ceppi resistenti fosse
causato dall’utilizzo di piante
transgeniche in cui era inseri-
to un gene che produce anti-
biotico.
Come all’incirca recita un an-
tico proverbio cinese: “è più
facile vedere una pagliuzza
nell’occhio del vicino che una
trave nel proprio!” 

Rotenone e rischio 
di Parkinson

Il rotenone, un composto che
sta alla base di centinaia di
prodotti in uso in agricoltura
(dalle polveri antiparassitarie
ai pesticidi), provoca nei ratti
una sindrome simile al mor-
bo di Parkinson, malattia ca-
ratterizzata da tremore, len-
tezza nei movimenti e perdita
di equilibrio, che colpisce
l’uomo. L’esposizione ai pe-
sticidi e ad altre sostanze che
contengono rotenone potreb-
be dunque aumentare anche
nell’uomo il rischio di acqui-
sire il morbo di Parkinson. 
Gli scienziati dell’Emory Uni-
verisity di Atlanta (Georgia)
guidati da Timothy Gree-
namyre hanno studiato gli ef-
fetti del Rotenone perchè ha
struttura e meccanismi d’azio-
ne molto simili ad un compo-
sto, chiamato Mptp, che cau-
sa una patologia analoga al
Parkinson nei giovani eroino-
mani. Nell’organismo umano
il Mptp si trasforma e penetra
nei neuroni che hanno sulla
superficie il recettore per il
neurotrasmettitore dopamina.
Una volta all’interno, genera
radicali liberi che uccidono la
cellula. 
Il rotenone agisce in modo
analogo al Mptp, ma riesce a
penetrare ogni tipo di neuro-
ne. 
Qualcosa di simile accade nel
morbo di Parkinson, originato
dalla perdita dei neuroni che
rispondono alla dopamina

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

BEE BOOST
un prodotto Phero Tech

Per informazioni: Centro tecnico di assistenza all’uso dei feromoni
Tel. 0544-529804 oppure 529907 -fax 529907 e-mail: gsavore@tin.it
importatore Savorelli Gianni - Via Nannini, 30  S. Alberto /RA.

21  utilizzi in apicoltura 
e per l’impollinazione delle serre

utile per la riduzione 
 della sciamatura

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

per: sviluppare nuclei e famiglie; pacchi d’api; nuclei di fecondazione;
impollinazione; nel melario come escludiregina; recupero di famiglie con
fucatrici; catturare e inarniare sciami; contenimento sciamatura; etc...

documentazione 
gratuita a richiesta

supporto plastico a lento rilascio di  feromone 

mandibolare sintetico della regina

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

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

Condannato il Mini-
stero dell’agricoltura

francese
Il Tribunale amministrativo
di Parigi ha condannato il
Ministero dell’agricoltura
francese per non aver reso
pubblica la lista dei siti in
cui nel 2000 si sono svolte
prove in campo aperto di
organismi geneticamente
modificati, accogliendo così
un ricorso dell’associazione
Francia Natura Ambiente.

Sanzioni all’Aventis
Una ulteriore stangata, a
metà gennaio, è stata subita
dall’Aventis che si è offerta

di rimborsare, per un totale
di cento milioni di dollari,
gli agricoltori americani cui
aveva venduto sementi tran-
sgeniche da destinare all’ali-
mentazione degli animali e
finite invece in colture desti-
nate agli umani. Un risarci-
mento da primato, soprattut-
to perché gli agricoltori che
accetteranno i quattrini ri-
nunceranno per questo al
dritto di far causa alla multi-
nazionale.

Pericolosità
I due terzi degli europei ri-
tengono che i prodotti con-
tenenti Ogm siano pericolosi
per la salute e l’ambiente.

OOGGMM



nella zona cerebrale chiamata
substanzia nigra. Una quindi-
cina di studi epidemiologici,
ricordano i ricercatori, pur re-
stando cauti, ha già trovato
connessioni tra incidenza del-
la malattia e fattori di rischio
ambientale, come lavorare
nel settore agricolo, chimico
o farmaceutico.

Anna Della Volpe 
(Quark N 2-2001)

Il segreto di
Isi Kostner: pane e miele

A 26 anni ha già vinto tutto.
Ultima impresa, prima italiana
della storia, la Coppa di di-
scesa. Fino ad un paio di an-
ni or sono la Kostner era un
po’ tormentata dal fatto di do-
versi sottoporre ad un regime
di dieta per non ingrassare.
Adesso il problema non esiste
più e lei mangia di tutto.

Adora il miele del quale é
giottissima. Ma questa é una
malattia di famiglia: i Kostner
sono capaci di comprarne an-
che 50 kg per volta. E’ forse
questo il segreto della discesi-
sta, il suo “Doping” naturale,
il miele spalmato sul buon
pane della sua valle.

Antibiotici per la crescita
delle vacche “Gravi perico-

li per l’uomo”
Casse di medicinali sono state
sequestrate in una serie di
perquisizioni compiute negli
ultimi giorni in Germania,
mentre in Austria è già stata
disposta la chiusura di un al-
levamento nel quale si faceva
uso di antibiotici ad ampio
spettro.
I rischi per la salute del con-
sumatore – avverte il respon-
sabile del settore veterinario
della “Bayer”, Holger Uhlig –
sono molto più elevati di
quelli legati alla Bse: “Il peri-
colo di sviluppare una resi-
stenza agli antibiotici e soc-
combere dunque ad una infe-
zione, è sicuramente superio-
re a quello di contrarre il
morbo di Creutzfeld-Jakob,
scatenato nell’uomo da muc-
ca pazza”.

Addio alle razze autoctone
La FAO, l’organizzazione del-
le Nazioni Unite per l’alimen-
tazione e l’agricoltura, ha lan-
ciato in questi giorni un mes-
saggio preoccupante: “Oltre
2.200 razze domestiche di al-
levamento delle 6.400 esisten-
ti, nei prossimi venti anni ri-
schiano di sparire. In pratica
il patrimonio genetico delle
specie utili all’alimentazione
umana si impoverisce a un
ritmo preoccupante e ogni
settimana spariscono sulla
terra due specie di animali
domestici”, ricordano dagli
uffici dell’organizzazione in-
ternazionale. In effetti se si
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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

• Vendita attrezzatura completa di arnie. Telefonare ore
pasti 030-2792057.

• Vendo, causa riduzione attività  n. 15 alveari in ot-
timo stato di salute, regine giovani, in arnie Datant Blatt da 10

telaini; posso fornire anche solo telaini con api. Telefonare ore

serali 0521-604470 o cell. 0335-5649551.

• Causa cessata attività Vendesi: n. 4 famiglie certificate
bio, 42 arnie fondo antivarroa, 90 melari, 45 apiscampi a 2

vie, 23 escludiregina in acciaio, 4 trappole polline, 22 nutritori

rotondi, 50 telaini da nido nuovi, 1 trasformatore, 11 kg cera

bio in pane, 1 centrifuga manuale inox (motorizzabile), 1

stampo per cera (manuale). Telefonare allo 0161-997164.

• Causa motivi famigliari Vendo n. 4 famiglie con
annesse arnie antivarroa a fondo mobile. Le api sono garanti-

te, poiché trattate secondo le indicazioni di Aspromiele/UNAA-

PI. Inoltre vendo anche tutta l’attrezzatura. Telefonare ore se-

rale al numero telefonico 0131/799071.

• Cassone scomparti mobili max 8 nuclei, cassone a 3 produ-

zione pappa reale, 50 arnie in ottime condizioni, Vendo.
Tel. 0523/454482 ore pasti e serali.

- COMPRO VENDO -



vanno a sfogliare i dati ci si
trova di fronte ad un fenome-
no sconcertante: “Prima del
1995 consideravamo in peri-
colo solo il 23% delle specie,
ma dopo tale data la percen-
tuale ha raggiunto il 35%; i
volatili, invece, sono passati
dal 51% al 63%”, riferiscono
dalla sede dell’organizzazione
internazionale.

Nutella prodotto tipico
Cosa si intende per prodotto
“tipico” o meglio come è per-
cepito dal consumatore? Un
recente studio commissionato
dall’Ente Fiere di Gorizia a
Forecast ha dato risultati sba-
lorditivi: il 46.5% degli italiani
ritiene che la Nutella sia un
prodotto tipico.
Solo pochi fra gli alimenti che
possono fregiarsi dei ricono-
scimenti Dop, Igp e Doc sono
identificati come “tipici” di
primo acchito. Nella stessa in-
dagine solo il 48.5% del cam-
pione ritiene che “tipico” sia

sinonimo di garanzia e qua-
lità (perché alimento fatto
con metodi tradizionali e na-
turali) e il 60.4% ritiene che
gli alimenti tipici si differenzi-
no solo per un fatto di imma-
gine, ma siano più o meno
uguali ai prodotti industriali
dato che contengono anch’es-
si additivi e conservanti.
Fra i “tipici” si confondono al-
lora i grandi marchi colonne
portanti della tradizione itali-
ca – prodotti non certo in se-

rie limitata – con le piccole
produzioni locali connaturate
a realtà artigianali e/o agrico-
le di piccola entità (e grande
qualità). Fra le “grandi mar-
che” Parmigiano-Reggiano,
Grana Padano e Prosciutto di
Parma si dividono il 40% del-
l’intero mercato dei prodotti
Dop e Igp, stimato da Nomi-
sma in 22 mila miliardi al
consumo. E nello stesso mer-
cato i primi 10 prodotti co-
prono il 70% del consumo.
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Presentarsi, vendere prodotti e servizi
raggungendo l’apicoltura che conta 
sul più grande sito di riferimento e 

comunicazione del mondo: 
La “GALERIE VIRTUELLE APICOLE”: 
3.000 pagine in linea (in 4 lingue), 

76 patners apistici ospitati e più di un
milione di visitatori all’anno!

Se avete già un sito Web, abbiamo 
tantissime soluzioni per pubblicizzare:

banner, links, ecc...

@piservices
F-24420 Coulaures - France

Email: webmaster@apicervices.com - Internet: www.apiservices.com
Tel. : +33.5.53.05.91.13 - Cell: +33.6.07.68.49.39 - Fax +33.5.53.05.44.57

www.beekeeping.com
www.apicultura.com
www.apiculture.com
Il Vostro Sito Interneta partire 

da 4 Euro al mese

www.beekeeping.com
www.apicultura.com
www.apiculture.com

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
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