
rivista di apicoltura

SPEDIZIONE IN A. P. - 45% - ART. 2 COMMA 20/b LEGGE 662/96 - FILIALE DI ALESSANDRIA 
ANNO X - N.3 - MARZO-APRILE 2002







Dall’Unione Nazionale Associazioni
Apicoltori italiani,uno strumento in
più per l'Apicoltura italiana.
Il sito Web, intuitivo e semplice da
utilizzare anche per i “navigatori”
meno esperti, offrirà a produttori
apicoli, apicoltori dilettanti e sem-
plici curiosi, una grande quantità
d'informazioni.  Dalla descrizione
dell’attività di U.N.A.API. e delle
Associazioni aderenti alla segnala-
zione di eventi, dalla normativa sui
prodotti dell'alveare e l'apicoltura
alle Aziende che operano in tali set-
tori.
Particolarmente curato il tema del-
l'apicoltura, nel quale si potranno
trovare informazioni sulla vita delle
api, le malattie, la tecnica apistica e
le specie vegetali bottinate.  Ampio
spazio anche ai prodotti dell'alveare,
con il miele a farla da padrone tra
propoli, pappa reale, cera e polline.
Per i più esigenti anche Forum su
temi di particolare interesse, per
scambiarsi idee ed esperienze e un
vero e proprio mercatino, grazie al
quale sarà possibile vendere e scam-
biare attrezzature usate, famiglie,
mieli e tutti i prodotti per e dell'al-
veare. Infine, le segnalazioni delle
pubblicazione con Lapis in testa, i
link utili le ricette e le tradizioni che
hanno api e miele come oggetto.

www.mieliditalia.it
il sito web

di U.N.A.API.

uno 
strumento 
in più 

per
l’apicoltura

“Mieli d’Italia”
il sito web di U.N.A.API.
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EEditoriale

OSAMA O NON OSAMA: MANIFESTAZIONE AL VOLO!

Non c’erano alternative. La manifestazione è stata organizzata in quattro e quattro otto.
D’altronde le opportunità si devono prendere quando arrivano: al volo!
Il Parlamento Europeo si è appena espresso a nostro favore. La presidenza spagnola dà segni
di una qualche apertura ed il Ministro Alemanno pare deciso a porre la questione nel primo
Consiglio europeo in cui l’apicoltura compare nell’ordine del giorno; la prima volta da dieci
anni a questa parte...  Appena abbiamo verificato lo spazio per porre e proporre le priorità
che ci stanno a cuore - promozione per il miele sul mercato ed una nuova azione del 1221
per sostegni per la ricostituzione ed incremento degli alveari - la cosa è fatta, è decisa. 
La combinazione più economica ci sembra quella offerta per il volo del fine settimana. Viag-
giamo con l’offerta per San Valentino. Amore, umanità, api ed apicoltori: buone accoppiate,
da giocare al lotto! Benedetta la posta elettronica: senza non ci saremmo riusciti. Benedetti
quanti hanno risposto positivamente. Benedetti quanti ci hanno capito e preparato, in tempi
record, manifesti, striscioni e pallone. Benedetto chi ci ha prestato il generatore. Un poco me-
no benedetti: quelli che tanto hanno già dato - quelli che tanto non serve a niente - quelli
che sono già venuto a Milano - quelli che fate voi che poi io, tanto, ne beneficerò, con poca
fatica. Maledetta Alitalia, che prima ci assicura non esserci problemi, e poi ci blocca in Mal-
pensa perché non può accettare il generatore, indispensabile per gonfiare il pallone. Una
lunga trattativa conclusasi con il serbatoio della benzina del generatore riempito d’acqua ci
consente di partire, all’ultimo minuto. 
Arriviamo finalmente a Bruxelles. Passiamo due giorni in una città morta, vuota e carissi-
ma. Ci spelano quanto pensavamo di risparmiare! Finalmente inizia la manifestazione e,
come di prammatica per tutte le mobilitazioni apistiche, piove! Quattro, cinque ore in una
grande strada che è un budello di venti gelidi. Stiamo lì sotto: facciamo casino, ascoltiamo il
resoconto dell’incontro con il ministro, fraternizziamo in una babele di lingue e di volti che
divengono a poco a poco familiari. Avreste mai detto che un apicoltore francese ed uno che
parla in dialetto romagnolo si possano intendere? Io no! Eppure li ho visti e sentiti con le mie
orecchie. E la discussione tecnica era, pure, piuttosto complessa! Fortunatamente la piogge-
rella ghiacciata cessa. Dall’incontro ufficiale col Ministro spagnolo Canete si aprono i primi
spiragli ad una diversa considerazione per un settore che riesce a concentrare tanto umano
desiderio di vivere. Benedetti, sempre siano, quelli che arrivati con le automobili, si caricano
pallone, generatore & C. e ci esentano da una nuova trattativa tecnica aeroportuale (incen-
trata sulla definizione di: bomba, benzina, generatore e manifestazione). Arriviamo a casa
a notte fonda! Un bilancio è difficile. Certo c’è costata tanto: fatica, freddo, noie varie, qua-
ranta/cinquanta milioni fra i portafogli dei singoli e le magre casse associative. Siamo sod-
disfatti però. L’impressione, una volta di più, è d’avere messo un altro mattoncino ad una
difficile costruzione.
Possiamo finalmente tornare alle nostre api. La stagione, in ritardo, sta iniziando. Sboccia-
no i noccioli. Finalmente piove. Messer Inverno con un freddo intenso, prolungato, ma secco
sembra, in generale, aver consentito un buon riposo alle nostre famiglie. Che si presentano
piuttosto sane e popolose, varroa permettendo.
Buona stagione e buone speranze a tutti noi.
Dice un proverbio swahili: “Dove c’è un desiderio c’è sempre una via”.

Francesco Panella
Novi Ligure, 24 febbraio 02
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DD ocumento

La piattaforma rivendicativa europea

Bruxelles, 18 febbraio 2002

L’APICOLTURA EUROPEA È REALMENTE IN PERICOLO
Nella sua risoluzione votata alla quasi unanimità il 13 dicembre 2001 a Strasburgo, il Parlamento Eu-
ropeo riconosce che l’attività apicola dell’Unione Europea è più che mai in pericolo. 
Inoltre, i produttori europei condividono il parere dei parlamentari secondo cui il regolamento 1221/97, il
cui obiettivo è il miglioramento della produzione e della commercializzazione del miele, è molto utile ma
assolutamente insufficiente e troppo restrittivo per garantire la redditività delle aziende apicole, evitare la
scomparsa dell’apicoltura professionale europea e evitare che, ogni anno, migliaia di piccoli e medi api-
coltori abbandonino l’attività. Essi svolgono un ruolo fondamentale per il mantenimento del tessuto rura-
le e nell’attività di impollinazione e quindi di mantenimento della biodiversità. 
Perché ?
-  Gli 8.800.000 alveari europei sono minacciati da patologie (varroasi e altre malattie) sempre più diffi-
cili da trattare (resistenza ai pochi prodotti autorizzati), con un conseguente aumento dei costi di pro-
duzione. Inoltre, i problemi di intossicazione da certi prodotti fitosanitari che si sono verificati in diver-
si paesi dell’Unione, comportano una riduzione importante del patrimonio apicolo (la cui ricostituzione
è molto difficile e molto onerosa) nonché una diminuzione della produttività. 

-  La differenza tra il prezzo medio del miele importato (a volte di cattiva qualità) e il prezzo medio alla
produzione del miele europeo di qualità è dell’ordine del 100% (1,11 e/kg contro 2,05 e/kg). Questa
disparità di mercato si acuirà ulteriormente con l’apertura delle frontiere (ingresso della Cina nel-
l’OMC, accordi MERCOSUR…). In realtà, il dumping non è poi così lontano.

-  In tali condizioni, l’apicoltura non attira più nessuno, nonostante la produzione europea copra meno
del 50% della domanda interna. Al giorno d’oggi, un giovane non può più sperare di farne la sua pro-
fessione. Anche i piccoli produttori, per cui l’apicoltura è un’attività secondaria e complementare, sono
scoraggiati e demotivati. 

Quindi il Parlamento Europeo, così come gli apicoltori, insiste sull’URGENZA con cui bisogna
AGIRE per evitare che questa professione, perfettamente integrata nel tessuto rurale e nell’ambiente,
scompaia e che, in seguito a una carenza di insetti impollinatori, insorgano problemi che non potranno
più essere risolti (salvaguardia della biodiversità, conservazione della natura, agricoltura…).
Le soluzioni esistono!
- Ampliare il quadro di applicazione del Regolamento 1221/97 per:

•Assicurare il mantenimento, la ricostituzione e lo sviluppo di patrimoni e di aziende apicole
produttivi;
•  Retribuire il servizio ambientale reso dall’apicoltura (attività impollinatrice); 

- È preferibile che la Comunità Europea finanzi integralmente le spese affrontate nel quadro del Rego-
lamento (sulla base del totale attuale, ossia 33 Milioni di Euro), e che l’applicazione di questo Rego-
lamento sia resa obbligatoria; una guida all’interpretazione del Regolamento 1221/97 deve essere
elaborata dalla Commissione per evitare disparità tra gli Stati membri;

- Rivedere la procedura di omologazione dei prodotti fitosanitari, tenendo maggiormente in con-
siderazione il principio di precauzione e l’impatto dei prodotti sulla popolazione apicola;

- Assicurare la redditività delle aziende apicole prevedendo misure specifiche di sostegno all’apicol-
tura, in particolare compensando le perdite di reddito legate a disparità del mercato generate dalla
mancanza di una preferenza comunitaria in questo settore;

- Promuovere il miele europeo di qualità, in particolare attraverso l’utilizzo delle DOP, IGP e STG.
- Creare una linea “Malattie delle api” nell’ambito del Fondo veterinario europeo;

IL MIELE PUÒ ESSERE IMPORTATO, 
L’IMPOLLINAZIONE DI NOSTRI CAMPI E DELLE NOSTRE FORESTE, NO!

L’APICOLTURA EUROPEA È INDISPENSABILE PER IL NOSTRO AMBIENTE!

COPA-COGECA
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Dal 16 al 19 gennaio
2002 si è svolto a Mon-
tesilvano di Pescara,

l’attesissimo appuntamento de-
gli apicoltori professionali e
semiprofessionali aderenti al-
l’AAPI. Quattro
giorni intensi di
riunioni, visite e
scambi d’idee.
L’appuntamento
ha, sfortunata-
mente, coinciso
con una delle
tempeste di gelo
e neve che han-
no flagellato l’I-
talia e con una
punta d’epide-
mia influenzale,
che ha registrato
non pochi “ca-
duti”, anche fra i
partecipanti ai
lavori. Il ritmo
seguito ha fatto
sì che in pochi   si sono resi
conto che eravamo a due passi
dal mare e che una passeggia-
ta sulla spiaggia, innevata, si
poteva fare.
Il convegno è iniziato con la
visita nelle Marche dell’apicol-
tura Bacchi dove tutti hanno

potuto apprezzare come poter
organizzare e condurre in mo-
do semplice, lineare una gran-
de azienda apistica di elevata
e qualificata produttività.
Al mattino del giovedì s’è svol-

ta l’assemblea con la discussio-
ne della relazione del presi-
dente ed il dibattito sul futuro.
Tra le altre cose s’è deciso
d’avviare un gruppo di discus-
sione riservato ai soci quale
forum nel sito www.mielidita-
lia. Nella pausa pranzo la di-

mostrazione di un muletto
specifico per l’apicoltura. Si è
quindi passati all’approfondi-
mento tecnico:  Massimiliano
Gotti ha descritto le numerose
possibilità per trattare gli oper-

coli, mettendo in
risalto i pregi e
difetti dei sistemi
più diffusi. Si è
confermata la
creatività e la di-
sponibilità d’in-
vestimento, per
superare il “cul
de sac” rappre-
sentato da que-
sta fase di lavo-
razione, per ren-
dere efficiente
ed armonico
l’andamento del-
le linee d’estra-
zione e per la tu-
tela della qualità
del miele in

uscita. 
Successivamente Andrea Fisso-
re ha illustrato i primi dati che
emergono da un’importante la-
voro che l’U.N.A.API. sta svol-
gendo per rilevare i dati eco-
nomici delle aziende apistiche.
Sono emerse: l’incidenza dei
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Montesilvano, Pescara, 
convegno 
dell’apicoltura professionale

D

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

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

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

Una “maratona” di contributi e discussioni che assume di anno in anno
sempre maggiore importanza. Il resoconto, sintetico, ed i temi affrontati 

Uno dei tanti interventi dalla sala. 
Un dibattito che vede tutti i partecipanti quali protagonisti
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costi di manodopera e le di-
verse tipologie d’azienda in
merito ai costi di produzione
per ogni chilogrammo di mie-
le. Si è, poi, svolto un giro d’o-
pinioni, esperienze varie (in
particolare d’ordine sado/bu-
rocratico) sulla difficoltà di re-
perire manodopera specializ-
zata, affidabile e qualificabile
per un periodo che non copre
e non garantisce tutta l’annua-
lità. Si è stabilito di attivare un
gruppo di lavoro, destinandovi
alcune risorse, per cercare d’o-
rientarsi ed orientare rispetto
ad una problematica risultata
comune e condivisa.
Nel primo dopo cena, quale
digestivo, abbiamo degustato
una prima esperienza, curata
da Apilombardia, di formazio-
ne ed utilizzo dei pacchi d’a-
pe. Quindi G. Milli ha illustra-
to una esperienza sugli accor-
gimenti per l’utilizzo di regine
vergini, in allevamento specia-
lizzato. In seconda serata è
stato presentato un brevetto
innovativo, frutto della colla-
borazione fra un’azienda api-
stica d’avanguardia ed un tec-
nico di elevate capacità: bilan-
ce che riescono a trasmettere
attraverso messaggi telefonici
quanto miele stanno racco-
gliendo le api, dati meteo e,
più che altro se e quando è
ora di andare ad aggiungere
melari e spostare apiari. Un’at-
trezzatura con gran futuro nel-
lo studio e nella gestione/mo-
vimentazione degli apiari.
Dopo poche ore di sonno so-
no stati ripresi i lavori affron-
tando il problema degli avve-
lenamenti a causa dei tratta-
menti fatti in fioritura, sulle
melate e per la concia d’alcu-
ne sementi. Relatore Claudio
Porrini, dell’Istituto di Ento-
mologia Agraria di Bologna.
Molto interessante la proposta

di costituire delle centraline di
monitoraggio e di prelevare
campioni d’api morte per de-
terminare quale principio atti-
vo le ha colpite.  Di seguito è
intervenuto il presidente del-
l’Unione apicoltori francesi -
UNAAF -, Henry Clement, che
ha relazionato sulla battaglia,
strategica per l’apicoltura

mondiale, che i nostri colleghi
stanno conducendo contro l’u-
tilizzo del Gaucho, dell’Imida-
cloprid, e delle molecole simi-
lari, in Francia.
Nel pomeriggio, in autobus, ci
siamo spostati a Tornareccio,
tra i monti della Val di Sangro,
tra i paesi più densamente
abitati da apicoltori d’Italia.

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

VIA FAZZANO 1410
TEL. E FAX 0536/804749

MONTEBARANZONE
SERRAMAZZONI (MO)

API REGINE

ALLEVAMENTO API REGINE

BARACANI DAVIDE
Via Poggiaccio, 11 DOZZA (BO)
Tel. 0542-678307   cell. 3336635639

Iscritto all’Albo Nazionale allevatori
api regine di razza ligustica

Uno dei due cortei di apicoltori in
visita alle aziende di Tornareccio



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)

Zona di rispetto per la fecondazione delle api regine selezionate. 
Concessa dalla Regione con L.R. 33/88 Art.13 del 19-06-2001
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Infatti, nel raggio di qualche
centinaio di metri abbiamo
potuto visitare quattro aziende
apistiche professionali. 
L’ospitalità ed il calore umano
hanno permesso di superare
la difficoltà logistica e la neve,
caduta abbondante nei giorni
precedenti.  Ci siamo divisi ed
intersecati per il paese in due
cortei. I fratelli Finocchio, la
famiglia Tieri, la grande fami-
glia Iacovannelli, Luca Finoc-
chio e signora hanno aperto le
porte dei loro laboratori, mo-
strato attrezzature ed illustrato
strategie di produzione, picco-
li ed importanti “trucchi” di
sopravvivenza aziendale. Ab-

biamo potuto gustare ed ap-
prezzare la pasticceria tipica
locale, appena uscita dai forni
casalinghi, (ovviamente a ba-
se, anche, di miele) in un’in-
consueta gara culinaria e d’ac-
coglienza. Di notevole interes-
se le opzioni per la movimen-
tazione degli apiari e le linee
per l’estrazione del miele.
Nonostante lo spuntino conti-
nuo ed itinerante la discussio-
ne tecnica e l’incontro con gli
apicoltori tornareccesi sono
proseguiti, in un ristorante
del luogo, fino all’una di not-
te. Durante la cena il Sinda-
co di Tornareccio ha conse-
gnato una targa di riconosci-

mento a Bonizzoni, Santeu-
sanio, Panella, Jourdan per il
loro impegno per l’apicoltura
regionale, nazionale ed inter-
nazionale.
Al mattino le ore piccole si
leggevano sui volti intenti a
seguire le relazioni dalla Com-
missione Sanitaria U.N.A.API.
in collaborazione con gli Isti-
tuti di ricerca sui metodi soft
per la lotta alla varroa: l’utiliz-
zo del timolo in varie formule
e l’uso dell’acido ossalico.
Massimiliano Gotti, poi, ci ha
fornito un’ampia e documen-
tata panoramica sugli altri tipi
di lotta alla varroa, un po’ me-
no soft, in altre parole ciò che
è diffusamente fatto ma non
detto pubblicamente. Impres-
sionante come il metodo del
tam-tam possa comportare do-
saggi ingiustificabili ed incoe-
renze operative tali da pregiu-
dicare l’utilizzo od il riutilizzo
di principi attivi, quali ad
esempio il fluvalinate.  Nella
pausa pranzo una ulteriore di-
mostrazione di muletti per l’a-
picoltura. Nel pomeriggio l’I-
stituto Nazionale di Apicoltura
e l’Istituto Zooprofilattico del-
le Venezie hanno presentato
lo stato dell’opera della ricerca
dei residui nel miele e nella
cera. Grazie alla maggior sen-
sibilità degli strumenti di labo-

Sessione dei lavori sul Gaucho con interventi di 
Claudio Porrini e Henry Clement  
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ratorio si riescono a rilevare,
nel miele e nella cera, quan-
tità sempre più piccole di
principi attivi estranei. Nel do-
po cena sono stati messi a
confronto sistemi di movimen-
tazione alveari con un folto
gruppo di colleghi francesi.
Avremo, presto, a disposizio-
ne una videocassetta compa-
rativa sui metodi ed attrezzi
utilizzati per smielatura e no-
madismo in Francia.
L’ultimo giorno di convegno,
gestito e realizzato dall’Asso-
ciazione regionale abruzzese,
è stato di grande interesse. E’
intervenuta Alejandra Palacio
(ricercatrice universitaria ar-
gentina) che ha illustrato il
programma Proapi per la lotta
alla peste americana attraverso
la selezione delle regine igie-
niche. C’è parso di capire che,
con   impegno e lavoro, coin-
volgendo gli apicoltori e
scendendo dalla cattedra, è
possibile stabilizzare un mag-
gior comportamento igienico
in una popolazione d’api ed
aumentare nel tempo la fre-
quenza di geni igienici, anche
senza l’utilizzo di fecondazio-
ne artificiale.  D’altra parte
pare esservi una minor fre-

quenza di malattie
della covata utiliz-
zando colonie igie-
niche rispetto a
quelle normali. Pa-
scal Jourdan, del-
l’ADAPI provenza-
le, ci ha conferma-
to che, lavorando,
si trovano molte
difficoltà per indivi-
duare ceppi d’api più
igieniche ma che è pos-
sibile conseguire dei ri-
sultati. Nel pomeriggio la
tavola rotonda su situa-
zione regionale e norma-
tive nazionali ha visto
una maggior partecipa-
zione locale. 
Hanno portato contributi:
De Felice, Regione
Abruzzo; Calvarese,
Zoopro-filattico G.
Caporali; Onorevole
Borrelli, Commissio-
ne Agri-coltura della
Camera. 
I lavori si sono con-
clusi con un docu-
mentato ed impegna-
tivo intervento del-
l’Assessore all’Agri-
coltura abruzzese
Sciarretta che ha ri-

La consegna della targa attestante la stima, la riconoscenza
e l’amicizia dell’apicoltura italiana per Pascal Jourdan

Una Associazione seria e qualificata
che garantisce per i prodotti dei suoi 500 Associati

Via Uccellini, 7 - 48100 RAVENNA
Tel. 0544/212366 - Fax 0544/36866

Cell. 348 3358240
E-mail:ra01997xxk@racine.ra.it

API REGINE
di razza ligustica

allevate da soci apicoltori
(iscritti all’Albo Allevatori

Regionale e Nazionale).
Api regine F1

discendenti da 32 madri
poste sotto controllo
e testate con metodi

razionali dal programma
di selezione

coordinato dall’ARA

• Sciami
su 5 telaini,
e famiglie d’api
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(anche in confezioni

da 10 g)

• Mieli mono
e poliflora

• Cera e propoli
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proposto l’impegno e le prio-
rità della politica regionale e
che ha assunto forte impegno
nella formazione, e dialettica,
della politica nazionale per
l’apicoltura. La formula del
convegno itinerante ha con-
fermato la sua validità. Un
sempre maggior numero d’o-
peratori ha occasione di ap-
prezzare la possibilità d’inve-
stire, maggiormente, in infor-
mazione ed in organizzazione

di categoria. D’altronde la
continua crescita d’aderenti e
di apporti alla vita ed all’azio-
ne dell’Associazione e del-
l’U.N.A.API. lo conferma. La
foto ricordo delle varie dele-
gazioni territoriali si conferma
quale simpatica consuetudine.
Per il prossimo anno la lizza
per “aggiudicarsi” il convegno
vede protagoniste ben quattro
regioni: Sicilia, Sardegna, Pie-
monte e Veneto. L’auspicio è

che vinca la delegazione re-
gionale che riesce ad attivare
le migliori risorse,    abbinate
ad una bella cornice ma, so-
prattutto, alla miglior cucina
locale!
Concluderei riportando quello
che mi ha detto, a tavola, un
apicoltore durante quella par-
te del convegno non ufficiale
ma non per questo meno im-
portante, i conversari per
pranzo o cena: “ogni volta che
partecipo torno a casa con
una quantità di nuove cono-
scenze e idee che mi ripagano
ampiamente delle spese soste-
nute per parteciparvi. La tesse-
ra della professionisti è un in-
vestimento per cui non ho bi-
sogno degli studi economici
per capire che è azzeccato”.
All’anno prossimo.

Luca Allais
Tecnico Aspromiele
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Vasca di decantazione riscaldata Pompa pneumatica PM 500



a produzione di seme in
specie allogame conside-
rate entomofile è legata

alla presenza di insetti pronubi
presenti nell’ambiente durante
il periodo di fioritura (Guy et
al., 1969; Pinzauti, 1991, 1996;
Frediani, 2000). E’ stato dimo-
strato che le api per raccoglie-
re il nettare sui fiori percorro-
no talora distanze notevoli
(Pinzauti, 1992), inquinando
anche dal punto di vista gene-
tico, cultivar o ecotipi coltivati
in areali ritenuti non a rischio
(Macchia e Pinzauti, 1985). Va
da se che la riproduzione di
materiale in selezione nei pro-
grammi di miglioramento ge-
netico richiede una distanza di
sicurezza tale da occupare va-
ste aree aziendali oppure, in
alternativa, utilizzare impianti
in aree di isolamento lontano
dai centri sperimentali sorve-
gliate per la eliminazione di

piante della stes-
sa specie oggetto
di selezione. Per
questi motivi, la
realizzazione di
incroci tra proge-
nie selezionate o
la semplice ripro-
duzione di popo-
lazioni sperimen-
tali in aree isolate
richiede ingenti
quantità di lavoro
e una elevata di-
sponibilità finan-
ziaria.
Nei programmi di
mig l ioramento
genetico tradizio-
nale, l’introduzio-
ne controllata di
insetti pronubi in aree confina-
te consente di realizzare im-
pollinazioni guidate evitando
le laboriose operazioni di in-
crocio manuale e riducendo i

costi legati alla riproduzione
(Pinzauti, 1991; Pinzauti e
Rondinini, 1991; Pinzauti,
1996; Piano et al., 1998). L’uti-
lizzo di alcune specie di insetti
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apicoltura Produzione, vendita ingrosso e

dettaglio di:

Api regine selezionate - nuclei artificiali
5-6 telai - famiglie in produzione 10-12
telai - apiari completi 
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Influenza di insetti pronubi
sulla impollinazione di specie
foraggere entomofile in 
ambiente confinato in areali
con clima mediterraneo

L

Megachile rotundata (F.)
in visita a fiore di Erba medica



appartenenti alla superfamiglia
Apoidei in ambiente confinato
consente di ottenere incroci
controllati casuali e completi
garantendo la ricombinazione
genica desiderata ed eliminan-
do il rischio della presenza di
polline estraneo. Gli insetti

pronubi devono operare in
piccole aree isolate con appo-
site reti che impediscono l’in-
gresso a pronubi esterni ed at-
trezzate in modo tale da ga-
rantire l’allevamento delle
piante nelle migliori condizio-
ni durante tutto il periodo ve-

getativo. Questo sistema di ri-
produzione richiede l’utilizzo
di insetti idonei ad esercitare
l’attività di impollinazione in
ambienti ristretti caratterizzati
da condizioni climatiche molto
stressanti per lo svolgimento
della loro attività entomofila
(Pinzauti, 1991, 1992, 1996;
Piano et al., 1998). Al fine di
valutare l’efficacia di impolli-
nazione di alcuni insetti pro-
nubi in specie foraggere ento-
mofile è stato preparato, nel-
l’areale pugliese, un sistema di
allevamento confinato di col-
ture di trifoglio alessandrino e
di medica utilizzando come
impollinatori Apoidei solitari
(megachile e osmie) e sociali
(api mellifiche).
L’ipotesi di lavoro realizzata si
proponeva la produzione di
seme di popolazioni sinteti-
che sperimentali a diverso nu-
mero di costituenti e con dif-
ferenti livelli di omozigosi e la
moltiplicazione di 2 ecotipi di
medica. A tale scopo è stato
valuto: a) l’effetto dell’impolli-
nazione entomofila sulla pro-
duzione di seme e sulle sue
componenti; b) l’eventuale in-
fluenza del periodo di clausu-
ra sulla sanità degli insetti
stessi e sui parametri riprodut-
tivi e produttivi (cera, polline
e miele).
Materiali e metodi
La riproduzione di seme di 10
popolazioni sintetiche a 3 e a
6 costituenti e con differente
livello di omozigosi di trifoglio
alessandrino (Trifolium
alexandrinum L.) e due ecoti-
pi “Sicilia” e “Campania” di er-
ba medica (Medicago sativa
L.) è stata eseguita in ambienti
confinati. Dieci aree di isola-
mento sono state osservate
per ognuno dei tre anni di va-
lutazione (1999, 2000 e 2001).
Gli insetti impollinatori utiliz-
zati nella sperimentazione so-
no stati: 2 specie di Apoidei
solitari, a nidificazione grega-
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Megachile rotundata (F.) in visita a fiore di trifoglio



ria quali il Megachile rotunda-
ta (F.). e l’Osmia cornuta Latr.
(Sex-ratio 3:1) e uno sociale
quale l’Apis mellifera L.. In
ogni area di isolamento, in
prossimità dei nidi artificiali
impiegati (vedi tecnica propo-
sta da Felicioli e Pinzauti,
1994), il numero di insetti rila-
sciati per m2 è stato: 100 boz-
zoli per il megachile, 10 per
l’osmia  e circa 8000 api melli-
fiche in un’arnia razionale.
Le piante sono state allevate in
vasi di polietilene dalle dimen-
sioni di 20 cm di altezza e di
16 cm di diametro inferiore e
20 cm di quello superiore, con
substrato costituito da 50% di
terreno autoctono e il rima-
nente 50% da sabbia di fiume.
L’ambiente confinato che ospi-
tava i vasi era costituito da una
struttura metallica tubolare
delle dimensioni di 2,5 x 2,5 m
di base e 2 m di altezza. Ogni
vaso era dotato di un sistema
di irrigazione individuale con
un irrigatore a goccia della
portata di 0,5 litri/sec. L’im-
pianto d’irrigazione a bassa
pressione è stato apposita-
mente preparato per questo

esperimento allo scopo anche
di favorire l’attività di termo-
regolazione degli insetti in
clausura forzata. Alla compar-
sa di petali del primo abboz-
zo fiorale, la struttura conte-
nente 100 vasi è stata coperta
con una rete (maglie 1x1 mm)
in polietilene del tipo “Me-
dioombra 50”. Le cellette (me-
gachile) e i bozzoli (osmia),
con i rispettivi nidi artificiali,
unitamente agli alveari con le
api mellifiche sono stati intro-
dotti nelle tesi isolate quando
circa il 20% degli steli porta-
vano capolini fio-
riti. La clausura
degli insetti nelle
gabbie è durata
42 giorni, periodo
utile per l’impolli-
nazione di tutti i
fiori prima della
caduta. Al termine
di questo perio-
do, i nidi artificiali
e gli alveari sono
stati analizzati per

verificare l’effettiva attività
ovideponente in atto e la pro-
duttività dell’alveare, nonché
l’eventuale costruzione di un
foglio cereo disposto al cen-
tro tra i telaini di covata è sta-
ta valutata mediante parametri
(1-9) riguardanti la superficie
occupata (covata, miele, polli-
ne, cellette di cera). La valuta-
zione è stata comparata anche
con quanto ottenuto da analo-
ghe colonie poste fuori per
l’impollinazione in pieno
campo.
A maturazione fisiologica del
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Stato sanitario   Api x ambiente protetto§ Regina£ attività      Attività produttiva negli anni$

Area di dopo clausura*      Entrata Uscita ovideponente       Miele          Cera          Polline
Isolamento 1   2    3 1   2   3    1   2   3         1   2   3 1   2   3    1   2   3    1   2   3

---- (1-9) -----      --- (N° ) --  --- (N° ) ---     --- (1-9) ---     --- (1-9) ---  --- (1-9) --- --- (1-9) ---

Tabella  1 -  Osservazioni entomologiche su favi dopo il periodo di clausura 
negli anni 1=1999, 2=2000 e 3=2001.

*Valore indice:1=pessimo, 9=ottimo; §Valore reale=valore colonna x 103,
£ e $ Valore indice: 1=nulla, 9=ottima 
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seme le piante sono state rac-
colte e lasciate essiccare in
ambiente protetto a tempera-
tura ambiente. Su ogni pianta
è stato determinato il numero
di organi fruttiferi, il peso del

seme prodotto, il numero di
semi per organo fruttifero ed
il peso 1000 semi. 
L’analisi dei dati sull’attività
pronuba svolta dalle api nel-
l’ambiente confinato, nel caso
del trifoglio, tranne nel 2000
per la riproduzione della cv.
“Sacromonte”,  è stata esegui-
ta confrontando osservazioni
ottenute in anni differenti al-
levate in pieno campo. Per la
medica, il confronto tra piante
allevate in ambiente confinato
e quelle in pieno campo è
stato effettuato utilizzando
piante non coetanee.
I dati raccolti sono stati elabo-
rati statisticamente mediante
l’analisi della varianza.

Risultati
Ambedue gli Apoidei solitari
impiegati nella sperimentazio-
ne (O. cornuta e M. rotundata)
hanno dimostrato, sin dal pri-
mo momento della loro intro-

duzione nelle gabbie, di non
adattarsi alla clausura. Le con-
dizioni climatiche di quel par-
ticolare ambiente pugliese, e
molto probabilmente anche lo
stress subito dagli insetti a se-
guito del viaggio (Pisa-Foggia)
non hanno consentito lo svol-
gimento di nessuna attività
pronuba (nidi artificiali risultati
privi di covata). In altri areali
italiani (vedi Lodi) tali insetti
pronubi sono invece risultati
molto attivi nell’impollinazione
dei medesimi fiori (Piano et
al., 1998 – Piano et al., in cor-
so di stampa) e ciò coincide
anche con quanto verificato da
Martiniello, et al. (1999) e  da
Felicioli (2000) in prove di pie-
no campo. Al contrario le api
mellifiche in clausura hanno
svolto una efficace attività pro-
nuba in entrambe le colture
foraggere coltivate non ripor-
tando negatività per lo svilup-
po della colonia.
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VENDO Favi di covata estesa con api
Nuc le i  p ron t i  da  t ravasare
F a m i g l i e  p r o n t e  d a  m e l a r i o
-  D i s p o n i b i l i  d a  m e t à  m a r z o  -

347
4905712

Ambiente    Tipo di    Peso seme (g/pianta)  N° Capolini/pianta   N° Semi/capolino    Peso 1000 semi (g)
confinato    progenie PC£,* AC$,** PC AC PC          AC PC AC

1 S0-3C 4,10 3,94 63,7 72,2 22,8 18,6 2,87        2,60
2  S0-6C 4,56 5,38 74,9 78,5 19,6 21,1 3,09 3,02
3 S1-3C 6,86 4,32 110,0 65,8 21,2 21,0 2,87 2,98
4 S1-6C 7,19 4,03 120,5 61,5 20,7 22,2 2,89 2,78
5 S2-3C 4,56 4,61 73,2 57,1 22,7 22,1 2,76 3,18
6 S2-6C 6,51 6,21 106,0 76,2          21,8 25,9 2,83 3,14
7 S3-3C 4,03 5,81 88,1 66,8 16,7 28,5 3,26 3,06
8              S3-6C 4,86 6,19 89,9 78,3 26,9      26,6 2,19 2,92
9 S4-3C 3,05 4,68 65,3 58,7 17,0      25,9 2,79 3,02

10 S4-6C 3,61 4,84 85,9 66,5 16,4 24,2 2,68 2,92

Media 4,93 5,00 87,75 68,16 20,58    23,61 2,82 2,96
Se 1,36 0,81 18,35 7,46 3,13      2,94 0,26 0,16
CV(%) 27       16 21       11 15 12 9 5

Sacromonte 5,40a 6,76b 60,5a    83,2b 28,9b 22,8a         3,06a 3,66b

£PC= Pieno campo; *= valutazione 2 anni: 1996 e1997.
$AC= Ambiente confinato; **= valutazione 2 anni: 1999 e 2000.

Tabella 2 - Effetto della impollinazione delle api sulla produzione di seme e 
sulle sue componenti in sintetiche di trifoglio alessandrino in ambiente confinato.

Osmia cornuta Latr.: Femmina
(sx) e maschio (dx), 
con i rispettivi bozzoli



Le condizioni ambientali nei
tre anni di valutazione sono ri-
sultate piuttosto variabili. L’at-
tività di immagazzinamento
del miele e del polline, non-
ché la produzione di cera, os-
servate a fine prova, è risultata
essere in funzione degli anni
di valutazione (Tabella 1). In-
fatti, la produzione di miele e
polline (superficie di cellette
occupate) è stata ottimale e
uniforme nelle aree di isola-
mento nel primo anno, e mol-
to variabile e ridotta del 50%,
per entrambe le sostanze, nel
secondo e terzo anno. L’atti-
vità per la produzione di cera
(fogli cerei costruiti) è risultata
essere del tutto trascurabile in
tutti gli anni di valutazione. La
buona efficienza nell’attività di
raccolta sui fiori viene eviden-
ziata anche dallo stato sanita-
rio delle colonie di  api mellifi-
che. I valori degli indici di
questi due caratteri oscillano
tra 9 (ottimo) a 6 (buono) ed
evidenziano che l’attività delle
colonie all’interno dei favi non
ha risentito delle condizioni
ambientali negative dell’am-
biente confinato, un ruolo po-
sitivo è da attribuire all’ottimo

sistema di irrigazione delle
piante che ha favorito l’attività
di termoregolazione svolta da-
gli insetti. Il numero delle api
presenti al momento dell’aper-
tura dell’alveare (forza della
famiglia) è risultato variabile
tra gli anni. La riduzione di cir-
ca il 33% del numero di api
mellifiche osservato nelle colo-
nie al terzo anno (contrazione
della superficie di covata) po-
trebbe attribuirsi alla riduzione
di polline nei fiori della medi-
ca rispetto a quelli del trifoglio
e alle condizioni ambientali
più severe che si sono verifica-
te nell'ambiente confinato.
La produzione di seme

(g/pianta) nell’ambiente confi-
nato, per il fatto che le piante
vengono allevate nelle migliori
condizioni di rifornimento idri-
co rispetto a quelle di pieno
campo, presenta nel trifoglio
un valore di CV del 41% infe-
riore a quello di pieno campo
ed un peso 1000 semi più ele-
vato nelle due specie foragge-
re (Tabelle 2 e 3). La produ-
zione media di seme per pian-
ta in ambiente controllato, per
l’efficacia dell’impollinazione
delle api mellifere è risultata
essere uguale nel trifoglio (Ta-
bella 2) e superiore rispetto al-
la medica coltivata in pieno
campo (Tabella 3). E’ da consi-
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Ambiente      Tipo di       Peso seme (g/stelo)    N°Capolini/stelo    N° Semi/baccello     Peso 1000 semi (g)
confinato      ecotipo PC$,*   AC$,*                  PC       AC                 PC       AC PC      AC

1                E.C.£ 0,08   0,04 22,3     9,2  2,19 1,20 1,64   1,85
2 E.C. 0,15   0,13 33,0   25,4 2,23 3,78 2,00   1,95
3 E.C. 0,12   0,06 26,1    8,4 2,36 2,47 1,36   2,75
4 E.S.& 0,12   0,26 23,1    7,4 2,76 2,00 1,84   2,29
5 E.S. 0,11   1,14 26,1  201,1 2,36 2,81 1,71   1,94
6 E.S. 0,45                       64,1 2,92 2,07
7 E.S. 0,04 5,8 3,87 1,70
8 E.S. 0,45 64,2 2,92 2,07
9 E.S. 0,47 68,0 3,26 2,01

10 E.S. 1,43 188,2 3,94 2,10

Media 0,12   0,45 26,1     64,2 2,38 2,92 1,71   2,07
Se 0,03   0,45 4,21     69,58 0,23 0,83 0,24   0,27
CV(%) 22 102 16       108 9 28 14 13

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

cell. 335-6160417

Specializzato nella:
Produzione fogli cerei con sola cera d’api
Trasformazione cera dei clienti 
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CERTIFICATO

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

Rivolgiti ad un professionista di provata esperienza

$= PC e AC = Rispettivamente pieno campo ed ambiente confinato; *= valutazione nel 2001.
£ e & = rispettivamente Ecotipo "Campania" ed Ecotipo "Sicilia".

Tabella 3 - Effetto della impollinazione delle api sulla produzione di seme e 
sulle sue componenti  in  ecotipi di medica in ambiente confinato nel 2001.



derare, inoltre, che le elevate
temperature registrate nel pe-
riodo di sperimentazione han-
no favorito il cosiddetto “scat-
to” del fiore di medica permet-
tendo così alle api di non regi-
strare te note negatività (Loi e
Pinzauti, 2000) che le inducono
a raccogliere sul fiore dal basso
(visita negativa) invece che dal-
l’alto (visita positiva). La produ-
zione ottenuta nell’anno 2000,
della popolazione “Sacromon-
te”, nei due ambienti forzati, è
risultata superiore del 20% ri-
spetto a quella ottenuta in pie-
no campo (Tabella 2). Gli in-
setti impollinatori in ambiente
confinato migliorano, in en-
trambe le colture, la fertilità
dell’organo fruttifero (baccello
nella medica e capolino nel
trifoglio). Infatti il numero di
semi medi risulta essere del
14,7% nel trifoglio (Tabella 2) e
del 22,7% nella medica (Tabel-
la 3) più alto rispetto a quello
ottenuto in pieno campo. Que-

sti aumenti sono da attribuire
all’ottimale attività pronuba
svolta dalle api mellifiche coer-
cizzate ad operare nell’ambien-
te protetto rispetto ai pronubi
che visitano i fiori nell’ambien-
te naturale che possono essere
“distratti” anche da altre fioritu-
re più competitive. L’aumento
del peso del seme (4,9% nel
trifoglio e 21,1% nella medica),
che si osserva nell’ambiente
confinato, è imputabile alle mi-
gliori condizioni di rifornimen-
to idrico garantite alle piante
allevate in vaso.

Discussione
Gli Apoidei solitari impiegati
nella sperimentazione (mega-
chile e osmia) nell’ambiente
arido pugliese e in clausura,
contrariamente a quanto regi-
strato in pieno campo, non
hanno mostrato nessuna atti-
vità pronuba non avendo pro-
dotto né progenie né favorito
la produzione di seme. Una

certa non quantificabile nega-
tività incidente sulla vitalità va
attribuita allo stress subito da-
gli insetti a seguito derivante
del trasporto dalla sede di al-
levamento (Pisa) al luogo di
impiego degli insetti stessi
(Foggia). In accordo con Pin-
zauti (1996) e Frediani (2000)
le api mellifiche, in tutti gli
anni di osservazione, hanno
mostrato una discreta capacità
di adattamento a sopravvivere
in ambiente confinato e sono
risultate capaci di espletare
una efficace attività di raccolta
sui fiori e quindi pronuba per
il fiore. Le osservazioni sulle
colonie, eseguite dopo il pe-
riodo di clausura, non hanno
evidenziato particolari condi-
zioni di disagio rispetto allo
stato degli alveari ubicati in
pieno campo. Così come ri-
portato in altra sperimentazio-
ne svolta in Toscana (Pinzauti
(1996), le buone condizioni
sanitarie delle api mellifere e
la loro attività di impollinazio-
ne hanno determinato un au-
mento del numero di semi ne-
gli organi fruttiferi rispetto a
quello osservato in ambiente
naturale. Pertanto è possibile
realizzare, con buone probabi-
lità di successo, la produzione
di seme per attività di migliora-
mento genetico in regioni con
clima mediterraneo, utilizzan-
do api mellifiche in piccole
aree isolate, magari favorendo
con particolari tecniche (Pin-
zauti e Frediani 1991) l’attività
di termoregolazione propria di
queste api sociali. Inoltre, la
produzione di seme può esse-
re ulteriormente incrementata
con l’adozione di appropriati
interventi di natura agronomica
e fitoiatrica tali da ridurre gli
effetti negativi causati da parti-
colari condizioni di microcli-
ma, sullo sviluppo e l’efficien-
za vegetativa delle piante. 
In conclusione di questa breve
nota ci appare lecito ipotizzare
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Prove di impollinazione su “policross” (da M. Pinzauti, 2000)
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la possibilità reale di realizzare
la produzione di seme attraver-
so l’impollinazione guidata e
controllata, e ciò anche in am-
bienti protetti, facilitando e ri-
ducendo i costi dei programmi
di selezione in specie foragge-
re considerate ad impollinazio-
ne entomofila. Le api mellifi-
che allevate dagli apicoltori, in
condizioni ambientali partico-
lari quali quelle del Sud d’Ita-
lia, sono da considerare gli in-
setti più idonei a svolgere la
loro attività pronuba in am-
biente confinato garantendo
produzioni di seme superiori
qualora le piante risultino op-
portunamente irrigate .rispetto
a quelle ottenute in aree natu-
rali.

Pinzauti M.1 A. Iannucci2

e P. Martiniello2

1-Dipartimento C.D.S.L. Sezione Ento-
mologia Agraria, Università di Pisa, Via
S. Michele degli  Scalzi, 56100 Pisa.
2-Istituto Sperimentale Colture Foragge-
re SOP Foggia, Via Napoli 52, 71100
Foggia
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VIA SAVOIA 36  - GALATONE  (Lecce) - Tel. 0833-865180 • cell. 339-5627110

ALLEVAMENTO APISTICO DEL SALENTO 
DI ERROI LUCIANO

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

18 febbraio 2002,

“SE LE API SPARISSERO
DALLA FACCIA DELLA

TERRA, L’UOMO 
NON AVREBBE PIÙ DI 

QUATTRO ANNI DI VITA” 
A.Einstein

Bruxelles: migliaia di api-
coltori “pungono”la 

Commissione Europea.

Lunedì 18 febbraio: migliaia di
apicoltori, provenienti da tutta
l’Europa, si sono ritrovati per
manifestare davanti alla sede

del Consiglio dei Ministri 
dell’Agricoltura dell’U.e.

Notoriamente gran parte del
bilancio comunitario è 
impiegato in misure 

di sostegno alle produzioni
agricole ed al mondo rurale.

Bruxells
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Apicoltura ZOCCA LUCIANO

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

SCIAMI

TUTTO  L’ANNO

API REGINE 

DA FINE MARZO

L’apicoltura, pur essendo
un’attività agricola con tali 
ricadute positive per l’ambiente
da renderla "attività ecologica
per eccellenza", non è “protetta”
in alcun modo.
I produttori europei di miele,
pertanto, si trovano a compete-
re senza alcuna protezione nel
mercato mondiale. Non a caso
oltre il 50% del miele consuma-
to in Europa ed in Italia è im-
portato dalla Cina, dall’America
latina e dall'Europa orientale.
Sull’urgenza di trovare 
soluzioni e nuove politiche 
per l’apicoltura si era espresso
il Parlamento Europeo con una
mozione, votata alla quasi 
unanimità, nello scorso 
mese di dicembre.
Gli apicoltori non chiedono ele-
mosine ma una nuova, e 
diversa, attenzione delle 
politiche comunitarie per con-
sentire ai produttori europei 
di collocare il loro prodotto 
sul mercato e per garantire
la sopravvivenza di un settore
indispensabile per l’impollina-
zione agroforestale.
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Una delegazione ha presentato
ad Arias Canete, Ministro spagno-
lo dell’Agricoltura, presidente del
Consiglio agricolo, le principali e

più urgenti rivendicazioni:
• Allargamento delle azioni del

Reg.1221/99 CEE con sostegno ai
produttori per la ricostruzione e

l’incremento degli alveari.
• Inserire il miele, di alta qualità,

nell’elenco di prodotti che 
possono avvalersi di programmi

di promozione dei consumi
cofinanziati dall’U.e.

• Revisione della procedura d’o-
mologazione dei prodotti fitosani-
tari con una maggior precauzione

per la tossicità sulle api delle 
molecole di nuova generazione 

(che stanno provocando stragi d’alveari).
L’Unione degli apicoltori italiani -

UNAAPI - ha denunciato l’immotivato
ritardo della procedura di riconosci-
mento dell’attestazione di qualità, 

quale Specialità Tradizionale Garantita,
del Miele Vergine Integrale, richiesta 

presentata dall'Italia fin dal 1996.
La nuova direttiva comunitaria sul miele,
pubblicata il 12 gennaio 2002, consente,
finalmente, anche per il miele il ricono-
scimento di livelli qualitativi differenti.
Il Vergine Integrale, vale ricordarlo, è
una modalità qualitativa che pone

stretti vincoli alla produzione e trasfor-
mazione del miele (nata ed affermatasi
in Italia) che non consente surriscalda-
mento (solo temperature di lavorazio-
ne come quelle dell’alveare) con tempi
di lavorazione e commercializzazione
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tali da garantire al consumatore un
prodotto fresco, completo ed integro.
Al miele di qualità si oppongono un
piccolo gruppo d’importatori, preva-
lentemente tedeschi, che su un miele
miscelato standard, banalizzato e pri-
vato d’origine territoriale, di varietà e
specificità floreali fonda i propri lar-
ghi margini economici.
Per fare una analogia con altri setto-
ri, sarebbe come se per l'olio d'oliva
non esistesse la denominazione "ex-
tra vergine".
Il Ministro Canete ha dato segno di
una sua prima disponibilità ed il Mi-
nistro italiano Giovanni Alemanno,
nel corso dei lavori del Consiglio, ha
posto con forza l’ urgenza di attivare
una politica per l’apicoltura quale
esigenza ed interesse nazionale del-
l’Italia.
Contiamo che a queste prime apertu-
re possano seguire passi avanti si-
gnificativi della politica comunitaria.

Il miele può essere 
anche importato:

l’impollinazione agricola
e forestale No!!!!

L’apicoltura europea è 
indispensabile per la difesa 

dell’ambiente! 

19 febbraio 2002

U.N.A.API.
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I primi mesi dell’anno ci sono
serviti per ripristinare la situa-
zione del nostro “parco api”
all’uscita da un inverno ina-
spettatamente rigido. 
Ora però quella che in api-
coltura viene definita “La sta-
gione” è iniziata e se in mar-
zo abbiamo ben impostato, in
aprile si deve fini-
re l’opera per
prepararsi ade-
guatamente al
raccolto per ec-
cellenza: la messe
primaverile.
Per molte realtà
apistiche, infatti,
il momento eco-
nomico determi-
nante è quello
delle prime pro-
duzioni, le più
difficili ed a ri-
schio: Agrumi,
Robinia, Millefiori
chiari precoci. 
Tema del mese,
ovviamente, la
sciamatura. Detto meglio, la
prevenzione ed il conteni-
mento della sciamatura.
Il livellamento degli apiari, se

già non effettuato, consente
di raggiungere contempora-
neamente due fini. Da un lato

l’operazione di livellamento ci
consente di indebolire  le fa-
miglie più forti sottraendo lo-
ro favi di covata per rinforza-

re quelle meno popolose, ad
esempio i nuclei dell’anno
prima. 
D’altro lato la successiva ge-
stione di un apiario uniforme
consente di ottimizzare visite
ed interventi, rendendo suffi-
ciente il controllo di alcune
famiglie per capire l’anda-

mento generale e
dunque program-
mare l’intervento
seguente.Se nei
mesi precedenti si
è effettuato il re-
stringimento con-
sigliato, sarà ora
possibile assecon-
dare la crescita
delle colonie ag-
giungendo di vol-
ta in volta fogli
cerei, dal momen-
to in cui si renda-
no disponibili le
prime fioriture
primaverili, quali,
asfodelo, tarassa-
co, ciliegio ecc. 

Mentre le famiglie forti in
questo periodo “reclamano”
di poter costruire, quelle de-
boli chiedono soprattutto api

I lavori in apiario
APRILE - MAGGIO

Il trasferimento dei favi di covata consente 
di equilibrare le famiglie



adulte e covata per assecon-
dare lo sviluppo e l’esplosio-
ne primaverile. Nel primo ca-
so quindi niente di meglio di
un bel foglio cereo e nel se-
condo un bel favo di covata
opercolata coperto di api.
E i favi costruiti gelosamente
stoccati in magazzino duran-
te l’inverno e tenuti lontano
dalla tarma della cera? Tor-
neranno di estrema utilità al
momento della formazione
di nuclei in periodi in cui le
api non costruiscono facil-
mente la cera.
Ma fino a che punto e fino a
quale epoca occorre spingersi
con i salassi delle famiglie for-
ti? La risposta a questa do-
manda è la chiave per la ge-
stione della sciamatura. Pur-
troppo però la risposta varia
da zona a zona, in quanto è
correlata al microclima speci-
fico di ogni postazione che a
sua volta influisce sull’anda-
mento delle fioriture e dei
raccolti e quindi, in ultima
analisi, sullo sviluppo delle
famiglie. Solo la lunga espe-
rienza può portare alla taratu-
ra di un sistema di gestione
della sciamatura. L’unico sug-
gerimento è di cercare d’effet-
tuare prelievi di covata pre-
ventivi (ovvero non aspettare
che sia troppo tardi); prelievi
moderati altrimenti il rischio
in cui si può incorrere è quel-
lo di “castrare” la famiglia con
eccessivo scompenso e pre-
giudicarne la produttività. A
puro titolo d’esempio si può
riferire di un’area collinare del
nord-ovest d’Italia in cui la
data di fioritura della Robinia
approssimativamente cade in-
torno al 6 maggio e vi è limi-
tata disponibilità di raccolti
nel periodo immediatamente
precedente: gli apicoltori del-
la zona al 6 del mese prece-
dente portano le famiglie su
cinque favi di covata.
Se abbiamo terminato il livel-
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Si rende necessario sostituire la regina in una colonia quando questa è or-
fana oppure per rimpiazzarne una di qualità scadente. Una colonia con una
regina inefficiente può presentare una covata in quantità ridotta o sparsa, a
mosaico, così come la popolazione sarà insufficiente.
Un sistema praticato frequentemente, semplice ed economico consiste nel
lasciare allevare una cella reale alla famiglia orfana partendo da un telaio di
covata molto giovane. Questo modo di procedere presenta inconvenienti
oggettivi. La covata nuova nascerà non prima di quarantacinque giorni e
questo ritarda seriamente lo sviluppo della colonia riducendone anche le
potenzialità di raccolto. La qualità della regina così prodotta, inoltre, può
essere relativamente bassa, se alle spalle non vi è un lavoro di selezione
delle sue performances.
Per tali motivi risulta più conveniente da diversi punti di vista l’introduzio-
ne di una regina selezionata acquistata dagli allevatori.
Vediamo ora le condizioni che influenzano il successo dell’introduzione di
una regina in una colonia, premettendo, al riguardo, che non esiste un me-
todo di introduzione della regina del tutto infallibile.
Una buona riuscita può dipendere da:
� assenza di una regina o di celle reali nella colonia ospite
� perdita della memoria delle vecchia regina da parte delle operaie
� età delle api e forza della colonia
� similitudine di attività tra la vecchia e la nuova regina
� abbassamento delle reazioni di difesa da parte delle operaie.
Generalmente una colonia orfana accetterà facilmente una regina. Esiste tut-
tavia una stretta relazione tra durata dell’orfanità e livello di accettazione: tan-
to più aumenta il primo fattore, tanto più decresce il secondo. La colonia che
riceve la regina dovrebbe sentire l’orfanità per almeno 24 ore prima dell’in-
troduzione della gabbietta.
In caso di presenza di regina, vergine o feconda, o di operaie ovificatrici la
possibilità che la regina giovane venga accettata si riduce invece notevol-
mente. Per quanto riguarda la presenza di celle reali, generalmente si consi-

glia di eliminarle
tutte al momento
dell’inserimento del-
la gabbietta con la
regina giovane, an-
che se in realtà que-
sta operazione non
aumenta necessaria-
mente il livello di
accettazione. Se una
regina nuova, infat-
ti, viene liberata e di
lì a poco comincia a
deporre, le operaie

distruggeranno loro stesse tutte le celle reali presenti. L’aggressività con cui le
api possono accogliere la nuova arrivata è invece figlia dell’età: le api giova-
ni, di meno di dieci giorni, mostrano scarsa ostilità, mentre il livello massimo
di aggressività si registra nei soggetti di quattordici giorni. Minor tolleranza si
può osservare anche nelle colonie popolose e stabili, mentre in un nucleo
l’accettazione è normalmente più facile. Il periodo ottimale per le sostituzio-
ni, infine, è quello in cui si verificano importazioni sia di polline che di netta-
re. In periodo di carestia l’importazione può eventualmente essere simulata
con una nutrizione un giorno prima dell’introduzione.

La sostituzione della regina: 
i fattori che ne determinano l’accettazione
La sostituzione della regina: 
i fattori che ne determinano l’accettazione



lamento e siamo ancora lonta-
ni dalla fioritura, cosa possia-
mo ancora fare? Un suggeri-
mento ci viene dall’Oriente:
larve di ape fritte, altamente
proteiche! Se però si è di gusti
difficili, allora si può optare
per gli sciami artificiali. Im-
portante è in questo periodo
evitare il sovraffollamento dei
nidi da parte di api giovani
inoperose che eccitano la fa-
miglia portandola in febbre
sciamatoria. Salassi progressi-
vi delle famiglie forti sono
dunque la soluzione, e con i
favi di covata in esubero, si
possono creare sciami artifi-
ciali più o meno forti, a se-
conda che li si vogliano por-
tare in produzione sulle fiori-
ture successive oppure svilup-
pare e tenere per l’anno se-
guente. Altra possibilità può
essere data dalla riunione di
più favi di covata prelevati
dalle famiglie forti fino a co-
stituire una nuova famiglia,
che a questo punto andrà, da
subito, in produzione.
Una volta completato il nido
è importante dare spazio, ov-
vero aumentare il volume da
“riscaldare”, alla famiglia posi-
zionando il melario, meglio
con l’escludiregina, in antici-
po rispetto al raccolto. Le tesi
sull’effetto dell’uso dell’esclu-
diregina sono assai controver-
se: mentre taluni apicoltori
sostengono che la presenza
dell’escludiregina su un rac-
colto improvviso ed abbon-
dante (quale la robinia) “com-
prima” il nido, contribuendo a
scaldarlo, inducendo le api al-
la sciamatura, altri privilegia-
no i vantaggi dati dall’assenza
di covata nei melari, minor
tempo di visita degli alveari,
minor numero di regine ucci-
se (o prelevate) inavvertita-

mente, assenza di odori sgra-
devoli nei favi e facile prote-
zione dei melari dalle tarme
della cera. La “moda” attuale,
ovvero il trend (all’inglese),
vede sempre più aziende
professionali optare ed aderi-
re alla seconda delle “scuole
di pensiero” con conversioni,
e relativi notevoli investimen-
ti, sulla “via della griglia”
sempre più frequenti e signi-
ficative.
Tornando al tema principale
della sciamatura, può accade-
re che, nonostante tutto, si
vedano comparire le prime
celle reali. Lungi da noi il pa-
nico, si può ancora rimediare.
Una volta distrutte tutte, pro-
prio tutte, le celle reali, si
può operare uno scambio di
posizione tra la famiglia in
febbre sciamatoria  ed un al-

tro alveare debole oppure
con un nucleo in modo che
la famiglia sull’orlo del decol-
lo perda le bottinatrici e si
riequilibri.
Il cosiddetto “scellamento”,
assai praticato, consiste nella
distruzione regolare ogni
quattro o cinque giorni di tut-
te le celle reali e rappresenta
un po’ l’ultima spiaggia del-
l’apicoltore che rischia di per-
dere il controllo della situa-
zione. Non è pratica facile in
quanto garantisce la sua effi-
cacia solo se non si dimentica
neanche una cella, se le celle
sono distrutte correttamente,
asportando anche la larvetta,
e se la regina non è già pron-
ta alla sciamatura, ossia non
si è già smagrita.
Se infine, nonostante tutti gli
sforzi, un giorno qualcuno ci
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Lo scellamento rappresenta
l’ultima spiaggia per

bloccare la sciamatura

Per richiedere listino e descrizioni tecniche rivolgersi a:

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

* A BASE DI SACCAROSIO *

Alimentare le api con metodo
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telefona per avvisarci, tra am-
mirazione e paura, che appe-
so al ramo c’è un grosso scia-
me, non resta che partire con
gli attrezzi  predisposti allo
scopo e che non mancano in
nessun magazzino di apicolto-
re.Dentro un cassettino porta-
sciami si posizionano due o
tre fogli cerei distanziati tra
loro,  vi si scrollano le api al-
l’interno, si chiude il coper-

chio, si apre la porticina la-
sciando il tutto alla base del-
l’albero o comunque del po-
sto ove si era posato lo scia-
me. Se con lo scrollone la re-
gina è stata catturata, si assi-
sterà in breve tempo al rientro
dell’intero sciame nel cassetti-
no. Quando, dopo alcune
ore, la situazione si è tranquil-
lizzata è possibile spostare il
cassettino portasciami nella

sua giusta posizione in apia-
rio, aprirlo per riposizionare i
fogli cerei che erano stati in-
trodotti, eventualmente ag-
giungerne altri ed eliminare
ramaglie e foglie che sicura-
mente sono state scrollate in-
sieme alle api. La concessione
di un favo già costruito, senza
cattivi odori, può agevolare lo
scarico dello stomaco sociale
delle api e l’immagazinamen-
to del miele.  
Nei casi di sciami particolar-
mente irrequieti, grandi scia-
merini,, può essere utile intro-
durre un favo di covata fresca
insieme ai fogli cerei: i feror-
moni della covata producono
un effetto aggregante e tengo-
no lo sciame dentro l’arnia.
A questo punto però la teoria
deve cedere il posto alla pra-
tica. Pertanto auguro una feli-
ce sciamatura a tutti.

Ulderica Grassone

Cattura di uno sciame... quasi
mai é però così semplice

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



li antibiotici riducono
o bloccano lo sviluppo
e la moltiplicazione

dei batteri. A seguito del loro
grandissimo successo nel
campo della medicina umana,
sono stati utilizzati nella pre-
venzione e nel trattamento di
malattie microbiche degli ani-
mali e delle piante. Ci si è ra-
pidamente resi conto che il
loro impiego regolare favoriva
l’accrescimento degli animali
tramite un miglior utilizzo del
nutrimento. 
Da lì ad utilizzarli come pro-
motori della crescita, non c’e-
ra che un passo che tutti han-
no, in un primo tempo, com-
piuto con leggerezza. 
Si stima che la metà degli an-
tibiotici venduti oggi sia utiliz-

zata per il
trattamento e per
l’accrescimento degli animali.
Attualmente, gli antibiotici so-
no tanto aggiunti all’acqua dei

pesci d’alleva-
mento, quanto utilizzati per
eliminare la crescita dei batte-
ri nelle tubature! Tale eccessi-
vo consumo crea problemi

Dossier Antobiotici

Gli antibiotici nel miele:
troppi residui

G

L’inquinamento da antibiotici è diventato una realtà  preoccupante.
Si stima che nell’anno 2000, su tutto il pianeta, si siano consumate circa 50.000 
tonnellate di antibiotici per il trattamento delle malattie umane, animali e vegetali. 
Una consistente percentuale di tali medicamenti si ritrova nell’ambiente,
in forma attiva.  L’apicoltura non è, purtroppo, risparmiata, poiché, 
da alcuni anni, si rintracciano residui di antibiotico nel miele, 
in quantità certamente troppo esigue per arrecare danni 
alla salute dei consumatori, ma sicuramente eccessive perché si possa 
rispettare il desiderio dei consumatori, che 
ricercano qualità naturali del miele.

Real Miele di Calabria
API REGINE
IMPIANTI PER L’APICOLTURA

CONSULENZA APISTICA
SERVIZIO IMPOLLINAZIONE

SSCCIIAAMMII  AARRTTIIFFIICCIIAALLII

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

CON CERTIFICATO SANITARIO
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API REGINE  
DAI PRIMI DI APRILE

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

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

e.mail: lucaboniz@tiscalinet.it

Allevamento biologico

certificato da C.C.P.B. 

N. IT CPB T 2090
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per l’ambiente e per la salute.
Nell’edizione del 6 marzo
1999, una rivista scientifica in-
glese, il «New Scientist», dà
l’allarme per i cocktails di me-
dicinali rintracciati nei fiumi e
nelle acque di consumo. 
Queste sostanze, che non co-
stituiscono l’oggetto di un
monitoraggio pubblico, si ri-
trovano pertanto in forma atti-
va a soglie inquietanti. La ra-
gione è che dal 30 al 90%
degli antibiotici
consumati

dagli esseri viventi è espulso,
attraverso le urine, nella sua
forma originale o in forma di
prodotti di decomposizione
che, in certi casi, possono es-
sere più reattivi e più tossici
del medicamento di origine.
Altri studi, effettuati sulle ac-
que dei laghi svizzeri, sull’ac-
qua consumata a Berlino o
sull’acqua proveniente dal Ta-

migi hanno
r i l e v a t o
un cock-
tail con

più di 170 diversi medicinali,
che vanno da quelli che rego-
lano il tasso di colesterolo ai
derivati della morfina, passan-
do attraverso antibiotici e me-
dicinali per la chemioterapia
del tumore! Le autorità nazio-
nali e quelle europee comin-
ciano ad occuparsi delle con-
seguenze di questo inquina-
mento farmaceutico sull’am-
biente e sulla sanità pubblica.
Per tornare agli antibiotici, il
loro impiego nella medicina
umana e veterinaria ha com-
portato un fenomeno di resi-
stenza: i batteri  sensibili a
questi medicinali hanno ela-
borato numerose strategie per
sopravvivere alla presenza di
antibiotici. Un antibiotico può
indurre una resistenza in bat-
teri diversi e tale resistenza si
può trasmettere da un batterio
all’altro, anche in assenza del-
le molecole di antibiotico. In-
fine, la resistenza acquisita
dall’uomo può essere trasmes-
sa agli animali che, a loro vol-
ta, possono trasmettere altre
forme di resistenza all’uomo. 
Nell’edizione del 21 aprile
2001, il «New Scientist» rivela
che alcuni ricercatori hanno
scoperto che dentro l’acqua
del suolo sottostante fattorie
d’allevamento, si trovano dei
batteri resistenti alla tetracicli-
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na (un antibiotico usato co-
munemente sia in medicina
veterinaria che umana), pro-
veniente dai batteri del siste-
ma digestivo dei maiali alleva-
ti nelle fattorie. Questo feno-
meno di resistenza è diventa-
to assai inquietante per la sa-
nità pubblica mondiale, poi-
ché malattie tipo la tubercolo-
si, un tempo facilmente cura-
bili tramite antibiotico, diven-
tano sempre più difficili da
arginare. 
L’Organizzazione Mondiale
della sanità ha recentemente
lanciato un allarme e racco-
mandato, quanto meno, che
l’impiego di antibiotici venga
limitato, soprattutto quando
esistono alternative. L’impiego
di antibiotici a piccole dosi
per periodi di tempo prolun-
gati costituisce condizione as-

sai favorevole all’emergere
della resistenza nei batteri.
Nell’Unione Europea, dal 1°
luglio 1999, quattro degli otto
antibiotici utilizzati come sti-
molatori della crescita sono
stati proibiti. Le associazioni
europee dei consumatori si
augurano la proibizione totale
ed hanno recentemente avan-
zato delle proposte in tal sen-
so al Parlamento Europeo.

Gli antibiotici in apicoltura
In apicoltura, vengono impie-
gati tre antibiotici per il tratta-
mento delle malattie da bat-
teri (peste americana ed euro-
pea): le tetracicline, la strep-
tomicina ed i sulfamidici. Nel-
l’Unione Europea, l’impiego
di antibiotici,a titolo preventi-
vo, è vietato come pure, in
linea teorica, per il trattamen-

to della patologia. I paesi del
Nord Europa (fra cui il Bel-
gio) impongono la distruzione
degli apiari malati di peste.
In Gran Bretagna, solo gli
alveari malati di peste ameri-
cana devono essere bruciati. I
Paesi del Sud Europa non im-
pongono la distruzione delle
colonie malate. La decisione
di trattarle con antibiotici
viene presa sotto la respons-
abilità del veterinario.
La situazione è molto diversa
nei Paesi che non rientrano
nella CE, a parte la Svizzera
che rispetta regole d’igiene
molto rigide e paragonabili a
quelle CE e la cui appli-
cazione è regolarmente con-
trollata. Negli USA e in Aus-
tralia, il trattamento antibioti-
co delle colonie a titolo pre-
ventivo ha progressivamente

Dossier Antobiotici

27

Il Belgio ha appena votato una nuova legge che precisa le soglie tollerate di antibioti-
ci nel miele. L’obiettivo è di raggiungere un livello 0 in tempi rapidi. 

Termini di applicazione 6 mesi 12 mesi 18 mesi 24 mesi

Streptomicina: 200 ppb 100 ppb 50 ppb 20 ppb  
Sulfamidici: 50 ppb 20 ppb (10 ppb) (10ppb)  
Tetracicline: 50 ppb 20 ppb (10 ppb) (10 ppb)  

(10 ppb)= sotto il limite di rilevazione
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sostituito una gestione più
ecologica della malattia che
consisteva nell’ispezione re-
golare degli apiari e nel bru-
ciare le colonie infette.
Trattare le colonie in maniera
preventiva e prolungata con
dosi esigue di antibiotico ha
conseguenze nefaste per la
salute delle api e nuoce ad
una gestione sana dell’api-
coltura. La prima conseguen-
za è che la peste diventa en-
demica: si entra, quindi, in
un circolo vizioso, ove è nec-
essario continuare il tratta-
mento per timore di scatenare
la malattia. L’altro importante
problema è il riciclaggio o la
rivendita di materiale apisti-
co: tutti gli apiari che hanno
contenuto delle colonie trat-
tate a titolo preventivo sono
soggetti a propagare la
malattia a colonie sane. In-
fine, si arriva a ciò che era
prevedibile: in Argentina e
negli USA, sono stati con-
statati i primi segni di re-
sistenza alle tetracicline da
parte del bacillo della peste
americana.
Un’ulteriore ragione per
trattare le colonie di api in
modo biologicamente più
armonico è ovviamente
quella di salvaguardare il
miele. Gli antibiotici som-
ministrati alle api, malate e
no, si ritrovano inevitabil-
mente nel miele. Qual è la

relazione fra la quantità di an-
tibiotico somministrata e quel-
la che si ritrova nel miele?
Non la si conosce ancora esat-
tamente. Ciò che sappiamo è
che il miele che proviene dai
Paesi dove l’impiego degli an-
tibiotici è autorizzato contiene
residui del medicinale che
vanno da qualche ppb a 240
ppb! I residui di antibiotico
possono anche originare dal
colaticcio proveniente dai ma-
iali ingrassati con sulfamidici.
La qualità dei mieli stranieri ci

BRUXELLES, 28 GEN - I
l miele e' conside-

rato un prodotto sano
 per eccellenza, ma

un'indagine condotta 
da Test-Achats,

l'associazione dei co
nsumatori belgi,

getta ombre e dubbi s
u questa certezza. 

L'indagine�e'�stata�f
atta�su�36�campioni�d

i

miele�per�lo�piu'�pro
venienti�dalla�Cina�e

dall'America�latina.�
I�risultati�sono�piut

-

tosto�inquietanti.�La�
maggior�parte�dei�net-

tari�analizzati�erano
�stati�surriscaldati.

Un�sistema�semplice�p
er�accelerare�l'invec

-

chiamento�del�miele�o�
per�dare�omogeneita'�a

miscugli�di�qualita'�
diverse�a�scapito,�pe

-

ro’,�delle�caratteri
stiche�del�prodotto�

e

della�sua�longevita'
.�Ma�non�e'�su�quest

o

piccolo�imbroglio�alle
�spalle�dei�consumato-

ri�che�si�impunta�Test
-Achats.�Sono�invece�i

residui�di�antibiotic
i�trovati�in�due�terz

i

dei�campioni�che�inqu
ietano�l'associazione

.

Se�l'uso�di�antibioti
ci�nell'apicoltura�e'

vietato�in�Europa�il�
problema�non�e'�risol

-

to.�Rientra�dalla�fines
tra�con�l'importazione

di�prodotti�provenien
ti�da�paesi�terzi�dov

e

questi�farmaci�vengono
�utilizzati�non�solo�a

scopo�curativo,�ma�an
che�a�titolo�preventi

-

vo,�per�migliorare�la
�produttivita'.�Test-

Achats�non�vede�alcu
n�ostacolo�all'uso�d

i

antibiotici�se�necess
ari�per�curare�alcune

malattie,�ma�in�un�c
omunicato�afferma�ch

e

“e'�totalmente�inacce
ttabile�l'uso�di�anti

-

biotici�a�fini�economic
i”.�Solo�6�dei�campio-

ni�esaminati�sui�32�di
�importazione�(4�erano

belgi),�sono�stati�p
romossi�come�'buoni'

.

Positiva�la�valutazion
e�del�miele�belga.�

ANSA

Forniamo da Marzo a Settembre

� � Sciami artificiali su 5 telaini

� � Famiglie d’api su 10 telaini

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

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

Da 25 anni solo specialità dall’Alveare

V IS I TATE  I L  NOSTRO  S I TO :
w w w. o t t o l i n a m i e l e . i t
E-mail: carloottolina@libero.it

riguarda tutti, poiché circa la
metà del miele consumato
nell’Unione Europea proviene
da Paesi terzi. I maggiori es-
portatori di miele verso la
UE sono l’Argentina, la
Cina ed il Messico. I rari
controlli effettuati ed i cui
risultati sono resi pubblici riv-
elano una forte contami-
nazione da antibiotici, (si veda
a tal proposito l’edizione di
febbraio 2002 di Test-
Achats). Sebbene tale situ-
azione sia assoluta-
mente inaccettabile
per i consumatori e
per la maggior parte
degli apicoltori che
rispettano le loro
api e le regole vigen-
ti, queste concen-
trazioni di antibiotico sono,
però, molto basse rispetto alle
dosi accettate dagli enti che si
occupano della sanità pubbli-
ca per altri elementi di origine
animale quali la carne di ma-
iale, quella bovina, il pollame
o le uova. Per esempio, si
considera che un consumo
quotidiano accettabile (D.G.A)
di residui delle tetracicline è
pari a 25 ppb per kg di peso
corporeo. La FDA americana
raccomanda, del resto, che gli
Americani non consumino più
di 1,5 mg di sostanze anti-in-
fettive al giorno, corrisponden-

ti, cioè a 1500 ppb. La presen-
za di residui antibiotici nel
miele non va posta, quindi, in
termini di sanità pubblica. Si
tratta, piuttosto, di preservare
l’immagine di qualità e di
salubrità del miele. La maggior
parte dei Paesi dell’Unione ha
cominciato a reagire e si stan-
no studiando dei progetti di
regolamentazione. Per avere
una visione chiara della situ-
azione in Europa, saranno
necessari degli studi su scala
più ampia e dei metodi-tests
uniformi che permettano di ef-
fettuare dei validi paragoni.

Le prime proposte nazionali si
muovono in direzione di un
limite di tolleranza esiguo, che
va sino ai 50 ppb a seconda
del tipo di antibiotico rintrac-
ciato. In Belgio, tale soglia di
tolleranza dovrebbe essere
sostituita, nel tempo, da una
tolleranza 0, cosa che cor-
risponde al desiderio dei con-
sumatori per i quali il miele è
un alimento naturale di alta
qualità.

Myriam Lefevre

tratto da Abeille & Cie

n. 85 - 6/2001
Traduzione di  F. Barbero
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La zona grigia

ual è la situazione del
miele in relazione agli
altri prodotti alimentari?

La grande maggio-
ranza dei prodotti
alimentari è sogget-
ta alle esigenze sa-
nitarie imposte dal-
l’Unione Europea ai
Paesi esportatori. 
Queste regolamen-
tazioni sono com-
pletate da criteri re-
lativi alla presenza
di residui negli ali-
menti. Vengono im-
posti piani di con-
trollo dei residui di
prodotti general-
mente utilizzati nel
contesto produttivo
o legati ad una for-
ma di inquinamento
ambientale. In ma-
teria di miele, è ri-
chiesto solo questo
piano di controllo.
Per la messa in ope-
ra di un  piano del
genere, sono neces-
sarie tre condizioni: 
• è necessaria la volontà del-
le autorità competenti; 
• queste devono disporre di

laboratori sufficientemente
equipaggiati;
• si devono fissare dei limiti

massimi di residuo per i di-
versi principi attivi che si ri-
schia di ritrovare nei prodotti
d’importazione. 

Se una tale esigenza viene
formulata nei confronti dei
Paesi che esportano, certo

non bisogna ignora-
re che anche nei
Paesi dell’Unione, l’i-
giene alimentare vie-
ne regolamentata e
non si può raccoglie-
re e confezionare
miele in un posto
qualsiasi. Un piano
di controllo dei resi-
dui con un campio-
namento chiaramen-
te definito viene, in-
fine, imposto a tutti
gli Stati europei con
l’obbligo di pubbli-
carne i risultati. Biso-
gna dire che tale ob-
bligo viene raramen-
te rispettato.  Nono-
stante questo, i con-
trolli esistono.

• Antibiotici, 
l’imprecisione 
In tale contesto,
com’è che le infor-

mazioni relative agli anti-
biotici nel miele sono così
rare e poco diffuse?
La ragione è molto semplice:

Da due anni, alcuni risultati analitici propongono il problema della presenza 
di antibiotici in certi mieli. Ancora una volta, l’immagine di questo prodotto 
naturale  è minacciata. Ma qual è la situazione reale sul campo? 
La presenza di antibiotici nel miele è autorizzata? 
Nel quadro d’azione del COPA-COGECA, abbiamo incontrato 
Xavier PAVARD, veterinario incaricato della legislazione 
sulla sanità pubblica veterinaria della Commissione Europea.

Q

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

Contatti:

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

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

http:www.apicolturaonline.it/rofelle

API E MIELE VALMARECCHIA



i prodotti ricercati sono sia
prodotti che dispongono di
un’autorizzazione di immis-
sione sul mercato e per i qua-
li è stato fissato un limite
massimo di residui (LMR)
(amitraz, coumaphos…), sia
prodotti ripresi in una lista di
sostanze proibite (p. es.: or-
moni nella carne). Dal mo-
mento che per nessun anti-
biotico è stata presentata una
richiesta d’autorizzazione al-
l’impiego in apicoltura, non è
stato definito nessun LMR. Gli
antibiotici, inoltre, non rien-
trano nella lista delle sostanze
interdette, poiché sono auto-
rizzati per altri prodotti, come
il latte e la carne. In tal caso
siamo in una zona grigia, in
una zona d’ombra. C’è un
vuoto giuridico. 
Siccome non sono autorizzati,
possiamo anche considerarli
proibiti, ma non possiamo
proibire ad un Paese terzo di
inviarci un miele contenente
antibiotici senza “buone argo-
mentazioni” (rischio medico),
se non si vuole venir meno
alle regole del commercio in-
ternazionale. Inoltre, dato che
gli antibiotici non figurano in
una lista di sostanze per le
quali la ricerca è obbligatoria,
i Paesi europei possono tran-
quillamente non effettuare al-
cuna analisi. 
Analogamente, possono fissa-
re un LMR sul loro territorio,
cosa che costituisce ostacolo
alla libera circolazione dei
prodotti sul mercato europeo.
Bisogna anche segnalare  che
il piano di controllo riguarda
solo i mieli prodotti nei diver-
si Paesi CE. Solo alcuni Paesi
(p. es. Gran Bretagna e Gre-
cia) analizzano analogamente
i residui del miele di importa-
zione venduto sul loro territo-
rio. Ma la Commissione non
lo pretende. Non esiste at-
tualmente alcun piano di con-
trollo degli antibiotici alle

frontiere dell’Unione, poiché
tale prodotto non è indicato
in nessuna lista. Ciò spiega la
mancanza di dati a disposi-
zione relativamente al miele
di importazione. Le analisi
vengono generalmente effet-
tuate dagli importatori su ri-
chiesta dei distributori.

• Possibilità per una 
regolarizzazione
Come il problema degli an-
tibiotici nel miele è giunto
a porsi all’attenzione?
Le infrazioni registrate deriva-
no da analisi realizzate da
parte dei condizionatori che
hanno evidenziato la presen-
za di dosi importanti di anti-
biotico in partite di mieli
d’importazione (p. es. dalla
Romania). Certi Paesi che
vendono miele nell’Unione

hanno definito un loro LMR
per gli antibiotici nel loro pia-
no di controllo. Va da sé che,
in caso di controllo attestante
il superamento della soglia, il
lotto può essere rifiutato e
rinviato al Paese d’origine.
Alla luce di tale situazione,
si ha l’impressione che si
possa fare qualsiasi cosa. 
Ciò che sta succedendo
non è accettabile per gli
apicoltori europei che de-
vono teoricamente rispet-
tare una soglia 0, mentre
altri apicoltori possono
vendere mieli contaminati
dagli antibiotici. Che cosa
si conta di fare per elimi-
nare tale disparità?
Per ora, non esiste uniformità
per i LMR proposti dai diversi
Paesi terzi. Ognuno sceglie la
propria soglia, purché appa-
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AZIENDA AGRICOLA BALLINI 
VIA DELLA PARATA 

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

dall’isola d’Elba...

LABORATORIO 
TEL. 0565/949836 FAX 0565/931607

ABITAZIONE TEL. 0565/949653
CELLULARE 0339/2975678

E-MAIL aballini@elbalink.it
www.ballini.com
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MONOBLOCCO RTE
PRODUZIONE MEDIA: 1300 PZ./ora per vasetti da 500 gr.
MISURE ED INGOMBRI: 3200 x 1200 x 2500 mm.

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

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

rentemente accettabile. In ge-
nerale, si collocano sui 100
ppb (parte per miliardo).
La proposta dei confezio-
natori – FEEDEM – di fis-
sare la soglia europea a
100 ppb non rappresenta
affatto, quindi, un miglio-
ramento in rapporto alla
situazione attuale del mer-
cato.
Entro termini brevissimi è
prevista una revisione globale
della legislazione attuale. In
un certo senso, il miele è un
caso che fa scuola; è un pro-
dotto consumato così come è
stato prodotto, senza alcuna
aggiunta e la cui filiera è as-
sai semplice.  Rispecchia, an-
che, bene l’ambiente del Pae-
se produttore. Potrebbe, dun-
que, essere adottato come
modello. A partire dall’anno
prossimo, i diversi piani di
controllo del miele proposti
dai Paesi terzi potranno esse-
re confrontati tanto relativa-
mente alle soglie quanto rela-

tivamente alla loro capacità
analitica dei residui (affidabi-
lità delle analisi e livello di ri-
levazione). Si potrebbero rea-
lizzare delle raccomandazioni
ai Paesi terzi in base a queste
informazioni, a seguito di un
dialogo sia con i rappresen-
tanti degli apicoltori per tener
conto della situazione sul
campo (tipo di antibiotici in-
dispensabili e livello di resi-
duo ragionevole a seguito di
un impiego razionale), sia
con i laboratori di analisi per
utilizzare le tecniche più
adatte e per fissare la soglia
di rilevazione cui attestarsi.
Sebbene, da un punto di vista
medico, per certe famiglie di
antibiotici i rischi non siano
eccessivi, non si può più ac-
cettare, oggi,  un impiego di
antibiotici per stimolare le co-
lonie come pure a titolo pre-
ventivo. Bisognerebbe limita-
re la loro  utilizzazione ad un
quadro patologico stretta-
mente definito. 

Non possiamo ignorare che,
nel caso del miele, siamo in
presenza di criteri etici molto
forti (miele = prodotto natu-
rale) su cui non possiamo
chiudere gli occhi. In un se-
condo tempo, quando la legi-
slazione europea verrà rivista,
tali soglie diventeranno obbli-
gatorie. Saranno naturalmente
applicate all’interno dell’U-
nione.
Se vogliamo preservare
l’immagine positiva del
miele, dobbiamo assoluta-
mente mettere in atto tutto
quanto è possibile per li-
mitare al massimo l’impie-
go di antibiotici negli apia-
ri e se, nel Sud dell’Euro-
pa, tale impiego sarà ne-
cessario in certi casi, lo si
dovrà fare in modo tale da
non generare residui.

Etienne Bruneau
Tratto da Abeille e Cie

n. 85 - 6/2001
Traduzione di  F. Barbero
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Spettabile redazione di
Lapis, sono una stu-
dentessa d’agraria e sto
frequentando il corso
d’apicoltura presso l’u-
niversità. Il corso è
molto interessante e mi
ha fatto venire voglia di allevare
le api. Dato che il giardino di
casa mia confina con un altro,
vorrei sapere se è necessario
chiedere un permesso ai vicini
per collocare un alveare e se la
vicinanza di abitazioni può co-
stituire un problema per le api e
per le persone. 

Marzia – Tornaco (NO)

Siamo due giovani apicoltori
del lodigiano. Nella nostra ca-
scina abbiamo da alcuni anni
alcuni alveari con i quali pro-
duciamo un po’ di miele di
acacia, di millefiori e di mela-
ta per il consumo familiare.
Dato che parenti ed amici ap-
prezzano molto il nostro miele,
stiamo pensando di allargare
la produzione portando qual-
che alveare in montagna per
la produzione di castagno e ti-
glio ma non sappiamo se è ne-
cessario chiedere dei permessi.

La posta dei lettori

“ Distanze 
dai confini...”

In Piemonte e sufficiente che
gli alveari siano posti ad alme-
no cinque metri dal confine
del terreno di un altro proprie-
tario. Più precisamente l’Art.11
della legge regionale sull’api-
coltura recita: (Norme di sicu-
rezza) “gli apiari devono esse-
re collocati a non meno di

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
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dieci metri da strade di pubbli-
co transito e a non meno di
cinque dai confini di proprietà
pubbliche o private. L'apicol-
tore non è tenuto a rispettare
tali distanze se tra l'apiario ed
i luoghi indicati esistono disli-
vello di almeno due metri, o
se sono interposti, senza solu-
zioni di continuità, muri, siepi
od altri ripari idonei a non
consentire il passaggio delle
api. Tali ripari devono avere
un'altezza di almeno due me-
tri. Sono comunque fatti salvi
gli accordi intervenuti fra le
parti interessate.” Generalmen-
te gli alveari non creano grossi
problemi al vicinato, dopo
una certa riluttanza iniziale le

persone si abituano
alle api e non ci fan-
no più caso. Biso-
gnerà in ogni caso
aver cura di sistema-
re gli alveari in modo
che il corridoio di
volo delle api non
sia in direzione di
strade di transito pe-

donale.

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. 

“Norme per 
il nomadismo...”
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Vorremmo avere qual-
che delucidazione in
merito. Grazie! 

Paola e Alberto

Spettabile Lapis, sono un api-
coltore semi professionista e
da un paio d’anni vendo mie-
le nei mercatini e alle fiere e
sempre più spesso mi scontro
con la richiesta dei miei clien-

ti di miele biologico. 
Dal momento che sto
valutando la possibi-
lità di diventare biolo-
gico e non avendo a
disposizione cera bio-
logica, vorrei sapere
dove è possibile acqui-
starla e se in futuro po-
trò mischiarla alla
mia. 

Alessio Signorini 
S. Vincenzo (LI)

Per quanto riguarda la
regolamentazione del
nomadismo e le even-
tuali autorizzazioni da
richiedere per lo spo-
stamento degli apiari, le
norme variano secondo
le Regioni ed a volte i
regolamenti sono addirittura
provinciali. In Lombardia en-
tro il 31 gennaio é necessario
presentare una “dichiarazione
di intenti” alla ASL ove si pen-
sa di spostare gli alveari. La
relativa commissione apistica
provvederà a esaminare la
possibilità della dislocazione
degli alveari. In attesa della
legge quadro sull’apicoltura
che darà criteri comuni per il
nomadismo su tutto il territo-
rio nazionale la situazione
normativa é non uniforme e
caotica. Il consiglio che pos-

siamo darvi è quello di rivol-
gervi al Servizio Decentrato
dell’Agricoltura e alle ASL del-
la zona in cui intendete porta-
re le api per avere informazio-
ni sui regolamenti locali.

“ Dove acquistare cera
biologica ...”

In questo momento c’è una
grossa domanda di cera certi-
ficata biologica ed è quasi
impossibile da trovare. 
Nel caso si riesca ad acquista-
re non è assolutamente con-
sigliabile miscelarla con la
cera convenzionale salvo che
non sia cera d’opercolo sotto-
posta ad analisi che garanti-
sca che i residui d’acaricidi
siano al di sotto della soglia
ammessa.

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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Stalè
LUSERNA SAN GIOVANNI (TO)
Loc. Bianchi, 5
Tel. 0121/909.590
Fax 0121/909.177
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Anche in presenza di una normativa che stabilisce le distanze tra gli apiari, le abitazioni ed  i luoghi di pubblico
transito, negli ultimi anni si sono intensificate i contenziosi e le richieste di risarcimento danni: persone punte e bian-
cheria sporcata dalle deiezioni sono i casi più frequenti.

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

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

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

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

Copertura R.C.
Garanzie prestate:

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

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

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

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

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

Con LAPIS la copertura assicurativa 
completa delle aziende apistiche

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

Premio annuo
30.000 (15,49 e)
70.000 (36,15 e)
110.000 (56,81 e)
140.000 (72,30 e)
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MODULO DI SOTTOSCRIZIONE ASSICURAZIONE APICOLTORI

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

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

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

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

Luogo __________________, data _______________

Firma ___________________________

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

VISORLEGNO

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

AZIENDA LEADER NELLA PRODUZIONE 
SPECIALIZZATA DI ARNIE E ACCESSORI

IN LEGNO PER L’APICOLTURA

PER OGNI VOSTRA ESIGENZA, INTERPELLATECI
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Notizie in breve

Molise: gli apicoltori 
chiedono maggior attenzione
L'apicoltura, in particolare
modo nelle realtà rurali delle
aree interne molisane, riveste
un ruolo molto importante,
sia come fonte di redditi in-
tegrativi che come elemento
di salvaguardia ambientale.
Questi concetti sono stati ri-
baditi nel corso di un incon-
tro, svoltosi alla fine di gen-
naio e promosso da Federa-
groalimentare Molise, tra gli
apicoltori molisani e l'asses-

sore regionale alle politiche
agricole Michele Picciano.
Riccardo Terriaca, portavoce
degli apicoltori, ha anche
evidenziato i notevoli ritardi
che la Regione ha accumula-
to nella tutela del settore api-
stico. La principale richiesta
degli operatori ha riguardato
la necessità dell'emanazione
di una nuova normativa re-
gionale, da predisporre in
base alle recenti direttive
comunitarie sul miele e alla
legge quadro sull'apicoltura

in discussione al Parlamento
nazionale per regolamentare
il settore. Ulteriori richieste
degli apicoltori molisani
hanno riguardato l'inseri-
mento del comparto apistico
nella rimodulazione del Por
Feoga, un migliore utilizzo
dei fondi previsti dal regola-
mento Ce 1221/97, l'avvio
delle procedure necessarie
per il riconoscimento della
dop per il miele prodotto in
Molise. 
Al termine dell'incontro l'as-
sessore regionale ha manife-
stato la piena condivisione
delle esigenze rappresentate
dagli operatori del settore,
garantendo la disponibilità
personale del Governo re-
gionale ad affrontare in ma-
niera positiva in tempi molti
ristretti. 

Tratto da 
l'Informatore Agrario 5/2002

NNotizie in breve 

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

• Causa riduzione attività Vendo melari standard anche

in grosse quantità per arnie da 10. Per informazioni telefonare

allo 0998491254 (anche fax).

• Acquisto attrezzature per l’adeguamento dei locali di

smielatura alle normative igienico sanitarie”. Telefono 010-

6970890

- COMPRO VENDO -
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Anche le galline 
gradiscono la propoli

L'informatore agrario n.6 del
2002 pubblica un interessan-
te studio a firma A. Bonomi
dell'Università di Parma, da
cui emergono le seguenti
conclusioni: “sulla base dei
rilievi effettuati e delle os-
servazioni tratte ci sembra
possibile poter ammettere
che la propoli si rivela in
grado di esercitare effetti
positivi sull'efficacia produt-
tiva degli animali, miglioran-
do nelle galline l'ovodeposi-
zione, gli indici di conver-
sione, la pezzatura delle uo-
va ed il grado di pigmenta-
zione del tuorlo e, nei sog-
getti destinati alla produzio-
ne di carne, la velocità di
crescita, l'utilizzazione del-
l'alimento, le rese di macel-
lazione (carcassa, carne) e
alcune caratteristiche quali-
tative della carne con parti-
colare riferimento alla dige-
ribilità e alla tenerezza.
La propoli è infatti capace di
determinare significativi au-
menti dei tenori di glucosio
e di lipoproteine alfa e ridu-
zioni, anche se di modesta
entità, dei tassi di colestero-
lo totale, di colesterolo
HDL, di colesterolo LDL, di
trigliceridi, di bilirubina tota-
le, di fosfolipidi, di fosfati
alcalina e di lipidi totali, re-
perti questi che testimonia-
no, verosimilmente, per la
possibilità della sostanza di
svolgere un ruolo importan-
te in seno ai metabolismi
glucidico e lipidico.”

La Specialità Tradizionale
Garantita é, finalmente,

una realtà 
per la mozzarella 

Per la prima volta il ministe-
ro per le Politiche agricole e
forestali garantisce un pro-

dotto alimentare. Infatti il
Decreto ministeriale 28 giu-
gno 2001 ha approvato il
piano di controllo per la
mozzarella STG (Specialità
Tradizionale Garantita), già
riconosciuta e registrata dal-
la UE nell'albo delle attesta-
zioni di specificità.
I produttori che vorranno
fregiarsi del marchio di spe-

cificità dovranno osservare il
rigoroso disciplinare. Sono
le norme restrittive che, co-
stringono ad utilizzare il lat-
te di origine nazionale. La
stessa logica che si é seguita
per la richiesta di STG per il
Miele Vergine Integrale.
Accanto ai formaggi DOP e
IGP, l’attestazione STG sarà

(segue a pag. 41)

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

Il Comitato veterinario permanente dell’UE decide 
su una sopensione delle importazioni di prodotti 
di origine animale  provvenienti dalla Cina

Il Comitato veterinario permanante (CVP) ha votato in favore
di una proposta della Commissione orientata a sospendere le
importazioni nell’UE di prodotti cinesi di origine animale desti-
nati al consumo umano o alla produzione di alimenti per ani-
mali.
Questa sospensione entrerà in vigore entro breve, dalla ado-
zione di una decisione della Commissione in questo senso. I
principali prodotti interessati in termini di volume sono il miele,
la carne di coniglio, i volatili ed i crostacei, come i gamberet-
ti. Una missione  di novembre 2001 dell’Ufficio alimentare e
veterinario (OAV) dell’UE ha messo in evidenza gravi lacune
nel sistema cinese dei controlli dei residui ed anche problemi
legati all’impiego di sostanze proibite nel settore veterinario.
Le direttive europee prevedono l’adozione di misure che si im-
pongono nel caso in cui importazioni di prodotti da paesi ter-
zi comporti una minaccia seria per la salute umana o anima-
le. (Direttive 97/78/CE e 95/56/CE per l’alimentazione
animale). La commissione intende collaborare  senza indugio
con le autorità al fine di mettere in opera le misure che per-
mettano la ripresa degli scambi.
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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  

Avenue media
Convegni • Immagine aziendale • Editoria

via Riva di Reno 61 - 40122 Bologna tel. 051/6564337 • fax 051/6564332
e-mail: ufficiostampa@avenuemedia.it sito web: http:// www.avenuemedia.it

Legislazione e normative dei prodotti dell’alveare
a cura dell’Istituto Nazionale di Apicoltura

Tra gli argomenti che meritano attenzione, e che nei nostri giorni si possono considerare conoscenze indispens-
abili anche nel settore apistico, l’Istituto Nazionale di Apicoltura si è rivolto alle norme di diritto che disciplinano la
materia.

Nel 1997 l’Istituto aveva pubblicato (sempre con la casa editrice Avenue media) un primo volume sull’argomento,
che riuniva leggi nazionali e regionali, nonché normative sanitarie generali applicate all’apicoltura, riservandosi di
completare il lavoro con una successiva raccolta.

Con la pubblicazione di questo volume, l’Istituto ha inteso fornire un ulteriore contributo al settore apistico, con lo
scopo di diffondere, a quanti a vario livello sono impegnati nell’apicoltura, conoscenze utili secondo criteri di rigore,
precisione, attualità.

Il nuovo volume, infatti, contiene un aggiornamento completo del primo codice e la normativa relativa ai prodotti
dell’alveare, componendo così un quadro esaustivo di tutte le norme di diritto specifiche e/o applicabili al settore.

Sono stati presi in esame:
• la normativa igienica dei prodotti e dei contenitori, 
•gli aspetti legati alla produzione e commercializzazione del miele e degli altri prodotti dell’alveare, 
•la vendita di prodotti preconfezionati e l’attuazione della vigilanza
•le norme amministrative che regolamentano l’attività apistica.
Anche per la predisposizione di questo secondo testo, l’Istituto Nazionale di Apicoltura si è avvalso della esperien-

za e della competenza di Roberto Grillini, ispettore del Servizio Repressione Frodi a riposo, apicoltore e da anni
prezioso collaboratore dell’Istituto.

Il volume può essere acquistato direttamente dal sito internet www.avenuemedia.it nella sezione “editoria spe-
cializzata” oppure richiedendolo alla casa editrice: tel 051 6564350, fax 051 6564350, e-mail: avenuemedia@avenue-
media.it

Ricordiamo, inoltre, che Avenue media ha precedentemente pubblicato i seguenti altri volumi dedicati all’api-
coltura:

Attività apistica (I volume) - Euro 23,24
Conoscere il miele: guida all’analisi sensoriale – Euro 30.98
L’ape resistente alla varroa – Euro 18.07

Istituto Nazionale di Apicoltura ATTIVITA’ APISTICA (II volume)
Legislazione e normative dei prodotti dell’alveare

Edizioni Avenue media, Bologna - Tel 051 6564311 fax 051 6564350
avenuemedia@avenuemedia.it - www.avenuemedia.it

Pagg. 276 + XLVII  -   Prezzo: Euro 23,00
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un’ulteriore garanzia per il
consumatore, che d’altron-
de, attraverso un attenta
lettura dell’etichetta, potrà
scegliere il latte più idoneo
alla proprie esigenze.

Le uova "targate", 
e tracciabili. C’é speranza

anche per il miele?
Dall’inizio di giugno sarà
obbligatorio targare le uova:
non solo le confezioni ma ogni
singolo guscio.
Ciascun paese avrà una targa di
nazionalità, completata da un
numero distintivo del produtto-
re e da un altro numero (l’ele-
mento più utile per l’acquirente
finale) per specificare se la gal-
lina è stata allevata in libertà, a
terra o in gabbia (rispettiva-
mente 1, 2 o 3) mentre la cifra
0 identificherà le produzioni
biologiche; è anche previsto

che i singoli Paesi possano ag-
giungere indicazioni supple-
mentari finalizzate alla massima
trasparenza del mercato, per
determinare da quale gruppo o
razza di animali nel singolo al-
levamento - basta che siano in
ambienti separati - provengono
le singole uova.

Un puffo tutto 
chiesa e miele.

L’argento a Isolte Kostner
“L’aria, la neve, per lei aveva-

no un buon sapore, a
Snow-Basin: il miele sel-
vaggio. Dolce ma non zuc-
cheroso, nutriente per l’or-
goglio, emoliente per le
rabbie passate. Proprio co-
me sentirsi in mano un me-
tallo prezioso, una meda-
glia talismano raccolta al
momento giusto, nella gara
giusta. Il miele che piace a

Isi, che i Kostner, golosissimi,
più che comprare immagazzi-
nano nella loro casa di Ortisei
per i momenti amari: 50 kg alla
volta, una polizza di energia. 
Carburante genuino, integrato-
re naturale, che ha dato a Isol-
de la forza di filare ancora una
volta sul podio, di scivolare fra
le pieghe del vento killer che
frustava la pista”. 
articolo apparso sul quotidia-
no La Stampa del 13 febbraio
a firma di Stefano Semeraro
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