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Editoriale

Editoriale

Mi piace aprire questo numero speciale di L’Apis, dedicato a parte dei contributi emersi nel Convegno dell’Apicoltu-
ra Professionale, rimarcandone qualche aspetto:
• Il primo atto dell’iniziativa si è svolto nella più grande ed antica necropoli europea, ai piedi della Città del Miele
di Sortino, ove nei costoni di roccia furono scavate oltre 5000 nicchie sepolcrali. E vale rammentare che uno de-
gli elementi distintivi dell’homo sapiens, rispetto agli altri esseri viventi, è stato, proprio, una diversa consapevo-
lezza e considerazione della morte accompagnata da attenzione e cura dei resti dei propri simili. In tale cornice
abbiamo potuto visitare un apiario di fasceddi, “naturalmente” e storicamente collocato in una rientranza della
parete di pietra, condotto con una tecnica unica al mondo per la sua innovatività. Tecnica che, immutata, si è
praticata dalla lontana epoca della Magna Grecia.Un bel connubio, d’elementi di storia e di civiltà, che è stato di
buon auspicio, e ben si è legato, con il convegno che ha chiuso i lavori congressuali (sull’IGP del miele d’Agrumi
d’Italia) incentrato sull’individuazione dei migliori strumenti per dare riconoscibilità e futuro alla nostra pecu-
liare cultura e storia in un mondo che non vogliamo neghi tradizioni, identità e differenze.

• In coincidenza della giornata mondiale per la pace del 15 di febbraio, nell’incontro con la Città del Miele di Zaf-
ferana Etnea, abbiamo avuto un momento di riflessione sulla nostra ragion d’essere sulla faccia della terra che ci
ha, tutti, colpiti ed emozionati. Grazie al calore di chi ci ha accolto ed, in particolare, alle toccanti parole del Sin-
daco Leonardi si è realizzato un raro momento d’energia collettiva, di comunanza e condivisione.     

Purtroppo, poi, nel giro di pochi giorni, il rombo di tamburi e di preparativi dedicati al dio Giano della guerra si è
tradotto in ultimatum che sembrano preludere, unicamente, ad uno scenario di morte. Ma da tanti, tantissimi, e
da tante parti, provenienze e storie è venuto un grido così forte da non poter essere soffocato.
E’ come se il popolo, i popoli, del mondo stiano, a fatica, cercando di riaffermare una nuova “religione” (nel senso
originario del termine latino: religo = unione, unità) basata non su un pacifismo di principio (definizione di cui
fatico a capire il senso) ma bensì sulla difficile sfida ad essere: “Costruttori di Pace”.
Riemerge cioè qualcosa che è nel DNA della/e civiltà, e che come tale fu magistralmente espresso nel Vangelo: non
l’ideologico e “morale” rifiuto della forza ma la tensione e lo slancio per “costruire”l’uso più accettabile possibile, e
foriero di futuro, della forza stessa.
Come si disse, ossessivamente e con buon motivo, dopo il crimine contro l’umanità delle Due Torri di New York
l’importante è che la vita continui e che nel confronto quotidiano vi sia una spinta per “costruire” convivenza, tol-
leranza (che è ben altro dalla pavida acquiescenza) e, più d’ogni altra cosa, progresso.
Affrontare le contraddizioni, disponibili al confronto ed alle sfide, è la ragion d’essere, nel microcosmo apistico,
dell’Unione degli apicoltori italiani.
In tal senso abbiamo, naturalmente, dato il nostro contributo, e perseguito la ricerca di una posizione comune, ad

una tavola di discussione sulla Legge Quadro promossa dalle associazioni lombar-
de cui hanno partecipato molte associazioni del Nord Italia; contiamo di prosegui-
re in quest’accidentato cammino con chiunque sia disponibile a confrontarsi e la-
vorare per l’unità, e forza di proposta, del settore apistico. 
Nel contempo, per il rischio del “ coleottero killer”, ci stiamo impegnando, da un la-
to, perché sia effettivo il blocco legale d’importazioni d’api e, dall’altro, nell’affer-
mare, e condividere con tutti gli apicoltori, il concetto dell’insensatezza d’importa-
zioni clandestine.
Nella sala stracolma del Convegno dell’otto di febbraio ad Apimel, fra le tante con-
siderazioni e riflessioni, ho sentito più d’una esortazione a non farci prendere dal-
lo scoramento. Se è vero che l’aiuto per la calamità del 2002 rischia di rimanere
una bella dichiarazione d’intenti è anche vero che il perdurare del blocco dalla Ci-
na, l’andamento mediocre se non disastroso delle produzioni di miele in Argenti-
na, in Messico ed Australia sembrano preludere ad un favorevole corso delle quo-
tazioni mondiali del miele.
Essere pronti alle sfide più difficili è, forse, un’attitudine connaturata agli apicolto-
ri italiani.
L’augurio del e per il mondo apistico italiano, cui vale, forse, anche il nostro mo-
desto contributo e minuta capacità di “costruttori di pace”, è che si realizzi quanto
auspicato da Marco Accorti:
“Che nel 2003 si svuotino gli arsenali e si riempiano i melari”

Francesco Panella 
Novi Ligure, 11 3 03

COSTRUIRE, COSTRUIRE, COSTRUIRE!
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S.O.S. COleOtteRO KIlleR: StOP All’IMPORtAzIONe d’API IN ItAlIA!

Il PeRICOlO vIeNe, d’ORA IN AvANtI, dAlle IMPORtAzIONI “dI StRAfORO”: 

glI APICOltORI ItAlIANI SAPRANNO eSSeRe CONSegUeNtI e ReSPONSAbIlI?

A seguito della denuncia e richiesta dell’U.N.A.API., suffragata dal parere degli Istituti di 

Ricerca Apistici, il Ministero della Salute avvia le procedure per azioni europee di difesa 

sanitaria e decreta il blocco temporaneo delle importazioni legali d’api regine nel nostro paese.
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Tour in Sicilia

Un tour fra aziende leader, attrezzature ed imprenditività d’avanguardia. 
Gran disponibilità al confronto e signorile accoglienza a base di “cannolicchi”,
paste di mandorle, magnifici vini e tanto calore.

Girovagando nell’apicoltura
sicula: fra grande passato e
futuro d’eccellenza

er un convegno inverna-
le degli apicoltori profes-
sionisti, manifestazione a

metà tra impegno lavorativo e
svago (per chi è colpito da
“sindrome apistica”), non si
poteva scegliere luogo miglio-
re. La Sicilia, ed in particolare
l’area compresa tra le Città del
Miele di Sortino e Zafferana Et-
nea , superati i forti disagi cau-
sati dalla recente eruzione del-
l’Etna, hanno saputo offrire
una eccellente ospitalità fatta
di simpatia, disponibilità, luo-
ghi intrisi di storia, anche api-
stica, e ..., perché no, di buona
cucina e magnifica pasticceria.
Saziate così le curiosità eno-ga-
stronomiche, due autobus han-
no condotto tra mete turistiche
e visite aziendali l’affollato
gruppo degli apicoltori parteci-
panti.
Il benvenuto nella terra degli
antichi fasciddari ci è stato da-
to con la visita alla Valle dell’A-
napo, che ospita la più grande
Necropoli d’Europa della tarda
età del bronzo, la Necropoli di
Pantalica. Questo luogo incan-
tato, immerso nel contrasto tra
il bianco della roccia calcarea,
custode d’importanti testimo-

nianze del passato, e la rigo-
gliosa vegetazione che si svi-
luppa lungo il corso del fiume
Anapo, conserva una “antica
posta di fasceddi” ancora in at-
tività. Con l’entusiasmo di una
vita d’apicoltore ci sono state
descritte le diverse fasi operati-
ve che caratterizzavano la ge-
stione dei fasciddari: dalla cre-

scita della colonia alla raccolta
del miele (senza ricorso all’api-
cidio, e vale la pena sottoli-
nearlo), dal prelievo delle co-
vate per la formazione degli
sciami artificiali al nomadismo
a dorso di mulo. Insomma, di
bugni villici i siciliani non ne
vogliono sentire parlare per-
ché, a ragione, gli apicoltori

P

Apicoltura ZOCCA LUCIANO

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

SCIAMI

TUTTO  L’ANNO

API REGINE 

DA FINE MARZO
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2400 anni fa: Pantalica la più grande città sicula prellenica della Sicilia

orientale. Fra le pareti scolpite del fiume Anapo (il cui nome significa 

“invisibile”) le 5000 celle sepolcrali scavate nella roccia della necropoli.
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isolani si possono considerare
non solo quali eredi della
grande civiltà della Magna Gre-
cia ma, pure quali precursori
dell’apicoltura razionale. Il fil-
mato di documentazione stori-
ca della tecnica sicula, reso di-
sponibile dall’azienda apistica
Oliva di Solarino (presente ai
lavori congressuali, in vario
modo, con ben tre generazio-
ni) infine, ha fatto apprezzare
la tecnica, la velocità e la capa-
cità manuale dell’apicoltore
nell’eseguire certe delicate
operazioni, dal prelievo dei fa-
vetti di covata ..... alla disinvol-
ta manata di letame per la sigil-
latura finale dello sportellino!
Lasciato alle spalle questo pre-
gevole assaggio di storia dell’a-
picoltura siciliana, è comincia-
to il tour vero e proprio, ossia
quello che ci ha portati in visi-
ta presso quattro significative
aziende locali: in ordine tem-
porale, la Cooperativa Apistica
Colibrì di Solarino in provincia
di Siracusa; l’Apicoltura Privite-
ra di Gravina (CT) e l’Azienda
F.lli Coco di Zafferana Etnea e,
in chiusura dei lavori, la Coo-
perativa Apicoltori Etnei di Zaf-
ferana Etnea (CT).
La Cooperativa Colibrì, che at-
tualmente conta sei soci per un

totale di circa 4000 alveari ge-
stiti in produzione, è stata co-
stituita nel 1988 con lo scopo
preciso di “commercializzare
insieme”. Come ci ha spiegato
Michele Barbagallo, presidente
della cooperativa, ogni socio
gestisce in modo autonomo i
propri alveari e, poiché il red-
dito dei singoli soci è in fun-
zione del prodotto conferito,
ognuno è incentivato ad au-
mentare le produzioni e quindi
a far crescere la struttura stes-
sa. La cooperativa si occupa
non solo della produzione di
miele, ma offre anche nuclei e
servizi di impollinazione ed al-
leva regine nel periodo prima-
verile per immetterle sul mer-
cato, a partire dal mese di apri-

le. Con una gestione nomade
degli alveari le produzioni so-
no ottenute principalmente
sulle fioriture d’agrumi, di ti-
mo, d’eucaliptus e di castagno.
L’impollinazione è effettuata,
invece, in colture sotto serra,
quali meloni, fragole e angurie.
Dal punto di vista strutturale,
la cooperativa ha costruito
(senza altra fonte di finanzia-
mento se non le tasche dei so-
ci) 250 mq di capannone adibi-
to esclusivamente a laboratorio
comune d’estrazione del miele,
allo stoccaggio temporaneo dei
melari prima della loro smiela-
tura ed all’immagazzinamento
del miele per il suo conferi-

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
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Antica “posta” di fasceddi  ancora 

in attività nella valle dell’Anapo. 

Il controllo dell’acqua per Siracusa ha fatto 

la ricchezza dei signori di Sortino ed ha 

consentito di ricostruire il paese, più bello 

che mai, dopo il terribile terremoto del 1693.

Particolare dell’interno di un fasceddo.
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Tour in Sicilia

mento a Conapi. L’opificio,
nella pur semplice tecnica
edilizia, è provvisto d’ac-
corgimenti di coibentazio-
ne dal calore per la migliore
salvaguardia della qualità del
miele, nelle fasi di lavorazione
e stoccaggio. Una semplice
rampa consente la miglior mo-
vimentazione e carico e scarico
dei bancali dei melari dei soci
con un economico transpallets.
L’impianto di estrazione è co-
stituito da una disopercolatrice,
due smelatori da 42, una vasca
di decantazione riscaldata, una
pompa a vite ed una pressao-
percoli a vite senza fine, della
ditta Cosminox. 

Dopo una giornata e mezza di
lavori congressuali, durante i
quali l’ampia sala dell’Hotel
Emmaus (gestito da squisiti,
calorosi e disponibili frati) è
rimasta sempre affollata e no-
nostante la stanchezza dila-
gante, venerdì pomeriggio i
soliti due autobus ci hanno
portato in visita presso due
aziende apistiche, risollevando
l’animo di tutti.
L’Apicoltura Privitera, certifica-
ta biologica, ha sede a Gravina
e vanta una rispettabile tradi-

zione apistica familiare, essen-
do giunti oramai alla terza ge-
nerazione di apicoltori. 
L’azienda è nata, infatti, nel
1943 con il nonno che ha dato
inizio ad una gestione profes-
sionale dell’apicoltura attrez-
zandosi con arnie razionali per
la produzione di miele. A quel-
l’epoca la quasi totalità della
produzione veniva infustata e
spedita ai commercianti del
Nord. Il papà Giuseppe, e sia-
mo alla seconda generazione,
decise di ampliare il parco api

6

La Cooperativa apistica Colibrì di Solarino  

A sinistra Michele Barbagallo, uno dei sei soci della cooperativa.

Alle sue spalle la disopercolatrice di Thomas, in funzione da molti anni,

di cui la cooperativa è pienamente soddisfatta.
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Tour in Sicilia

fino agli odierni circa 800 al-
veari in produzione. L’attuale
Apicoltura Privitera, gestita dai
giovani di famiglia con l’aiuto
di alcuni collaboratori, si dedi-
ca totalmente alla produzione
(oltre che di vino, olio ecc..) di
miele che viene commercializ-
zato interamente al dettaglio,
sia direttamente in azienda, sia
attraverso alcuni punti vendita
un po’ particolari, come erbori-
sterie e negozi di prodotti sici-
liani. Il punto vendita dei pro-
dotti tipici, così come l’attrez-
zatura fieristico/didattica (ma-
gnifici gli smielatorini con pa-
reti completamente trasparen-
ti), risultano esemplari e sono
valsi quale un intero convegno
sulle tecniche e possibilità di
marketing.
Le produzioni principali di
miele sono fatte sulle fioriture
di arancio, sulla, eucalipto e
castagno, mentre il timo ed il
limone rappresentano i prodot-
ti di nicchia.
Quando la curiosità e l’eccita-
zione del confronto avevano
provocato un gran brusio nel
locale, nonostante i coloriti
quanto espliciti richiami all’or-
dine di Panella, improvvisa-
mente tutti hanno taciuto: il si-
gnor La Fata, il collaboratore
principale per la conduzione

delle api, ha mostrato uno stru-
mentino geniale, da lui ideato,
e prodotto da Cosminox, com-
posto di due elementi leggeri
ed abbinabili, che, con minimo
sforzo, consente di sollevare e
slittare in avanti il/i melario/i
pieno/i per effettuare la visita
del nido o, con un ulteriore ac-
corgimento, posizionare l’api-
scampo senza sollevare peso.
Per la smielatura l’azienda uti-
lizza attrezzatura Cosminox
con un interessante disoperco-
latrice a flagelli che ha agevol-
mente disopercolato, sotto i
nostri occhi, favi freddi di mie-
le d’eucalipto e smelatori con
cestello calibrato in materiale
plastico per alimenti, dotati di

una sede per i favi “ad invito”,
con facilitazione di posiziona-
mento degli stessi.
E quindi l’azienda dei fratelli
Coco di Zafferana Etnea. Que-
sti due fratelli, appena il più
grande ultimò il servizio di le-
va, iniziarono a “guardare” una
cinquantina di alveari. Era il
1980. La crescita del numero di
alveari fu graduale, seguendo
passo passo quella delle capa-
cità professionali, fino ad oggi
che in due persone, con l’aiuto
di uno stagionale, gestiscono
circa mille alveari. Mentre per
un certo periodo della loro at-
tività professionale hanno svol-
to anche servizio d’impollina-
zione, attualmente l’azienda è

Apicoltura Privitera 

di Gravina: nel 

magazzino le pareti 

sono utilizzate 

per stoccare 

melari, cassetini 

e fusti, mentre 

lo spazio centrale 

rimane disponibile.

La disopercolatrice 

Cosminox ha, sotto i 

nostri occhi, disoperco-

lato agevolmente 

favi (freddi) di 

miele d’eucalipto.
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Tour in Sicilia

indirizzata unicamente alla
produzione di miele. Il noma-
dismo è normalmente limitato
a due soli spostamenti nel cor-
so della stagione. Il raccolto
principale è, pertanto, l’agrumi,
accompagnato da un 20% circa
d’alveari spostati sui fiori di

sulla o sul millefiori, mentre in
secondo raccolto metà famiglie
sono trasferite sul castagno e
metà su eucaliptus. Le colonie
sono, poi, invernate nelle po-
stazioni dell’ultimo raccolto.
I 4000 melari dell’azienda (eb-
bene sì, 4 per alveare!), sono

smielati da una linea Thomas
con centrifuga tangenziale da
4+4 cestelli. Il miele prodotto
viene successivamente infusta-
to e venduto all’ingrosso.
Assai interessante anche il si-
stema adottato dai fratelli Co-
co per la movimentazione dei
melari: attrezzatisi con un nu-
mero adeguato di carrellini
Lega, caricano e scaricano
agevolmente dal camion, con
la pedana idraulica, i melari
impilati sui carrellini che, una
volta in laboratorio, sono spo-
stati senza grande fatica, anche
dalle rispettive signore, che si
occupano della smielatura.
Per quanto riguarda la movi-
mentazione degli alveari, in
apiario è del tutto manuale,
ma per gli spostamenti sul cas-
sone del camion si utilizza un
carrello sposta-casse ortofrutti-
colo.
La domenica pomeriggio (no-
nostante qualche “dolorosa
perdita” causa partenza aerei)
tutti, non sazi dalla maratona
convegnistica, nuovamente in
pullman per la visita alla più
grande realtà associativa isola-
na: la Cooperativa Apicoltori
Etnei di Zafferana Etnea. Oltre
50 soci conferitori corrispon-
denti, ci è stato spiegato, a
5/7.000 quintali di miele com-
mercializzato in comune. Gran
parte della produzione è piaz-
zata sul mercato all’ingrosso
ma si è avviata da qualche an-
no, anche, una significativa e
crescente vendita di prodotto
confezionato. La linea di con-
fezionamento della Tecnoali-
mentare soddisfa, pienamente,
le esigenze di efficienza e pro-
duttività. Appositi spazi della
struttura sono, poi, dedicati al-

Volete aggiungere valore al vostro miele?

RIBES  LIOFILIZZATO
all’ 1% di Vitamina C

Ideale per miscele a freddo di  frutta e miele
GATTINERA FARM

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

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

•
•
•
•

Api Regine

AZIENDA AGRICOLA BALLINI 
VIA DELLA PARATA 

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

dall’isola d’Elba...

LABORATORIO 
TEL. 0565/949836 FAX 0565/931607

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

www.ballini.com

L’azienda dei fratelli Coco 

di Zafferana Etnea. Davanti 

alla linea d’estrazione Thomas,

Salvatore ci spiega l’organizza-

zione aziendale e la problematica

che, in alcune zone, è 

connessa a reiterato nosema.
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la trasformazione della cera in
fogli cerei ed a ben tre linee
Thomas d’estrazione del miele,
disponibili per la lavorazione
del prodotto degli associati;
accorgimento collettivo che ha
consentito l’adeguamento alle
normative igienico sanitarie.
Un bel brindisi con Alfio Ca-
vallaro, presidente della Coo-
perativa, con tutto il C.d.A. ed
i tantissimi soci, presenti in
massa per accoglierci nel mo-
do migliore, ha posto fine a
questo congresso ambulante.
E tutti hanno potuto dedicarsi
all’ultima e più piacevole ceri-
monia: “spazzolare” le leccor-
nie locali. Ovunque, infatti, ol-
tre agli indirizzi di saluto ed
accoglienza delle autorità ed
amministrazioni di Sortino,
Zafferana Etnea, Gravina, Pro-
vincia di Catania e Regione Si-

cilia ci è stato offerto un ma-
gnifico rinfresco che ci ha fat-
to introiettare, letteralmente,
come l’eccellenza non riguar-
di, nell’isola, solo il miele.
Interessante osservare come,
con bicchiere in mano e bi-
scottino in bocca, non ci fosse
apicoltore che, con sguardo
curioso, non fosse impegnato
a fraternizzare ed aggirarsi,

per ogni angolo ed anfratto
dei locali, per prendere spunti
e fare progetti per la stagione
alle porte. La disperazione e
depressione dell’annata prece-
dente é, evidentemente, già
stata, quantomeno in gran
parte, rimossa. I veri “Più otti-
misti d’Italia” sono proprio gli
Apicoltori!

Andrea Fissore
9

Tour in Sicilia

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

“idee giovani in apicoltura”

Vasca di decantazione riscaldata Pompa pneumatica PM 500

Uno degli smelatori Thomas 

della Cooperativa 

Apicoltori Etnei 

di Zafferana Etnea.  
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Patologie apistiche

a sessione di
sabato 15 feb-
braio è stata de-

dicata agli aspetti sa-
nitari dell’allevamen-
to apistico. 
I temi affrontati,
coordinati dalla Com-
missione Sanitaria
U.N.A.API., e già am-
piamente presentati
sulle pagine di L’A-
pis, hanno incontrato
un considerevole in-
teresse da parte del
pubblico presente,
che ha partecipato
tanto attivamente al
dibattito da determi-
nare la necessità, per
completare la tratta-
zione delle proble-
matiche sanitarie, di
“tagliare” la presentazione
d’alcuni altri importanti argo-
menti.
I contributi e le presentazioni
sono stati proposti da tecnici
di Aspromiele, Apilombardia,
Toscana miele, Unità Operati-
va 74 Giarre (Assessorato al-
l’Agricoltura Reg. Sicilia), Isti-
tuto Zooprofilattico Sperimen-
tale della Sicilia, Istituto Zoo-
profilattico Sperimentale del-
l’Abruzzo e del Molise, Istitu-
to Zooprofilattico delle Vene-
zie e dal Dipartimento di bio-
logia applicata alla difesa del-
le piante Università di Udine.

Ad arricchire il dibattito sono,
poi, state, le molte esperien-
ze, osservazioni ed approcci
problematici esposti da tanti
apicoltori e tecnici acuti os-
servatori sul campo e, nello
stesso tempo, motivati a con-
dividere e confrontarsi sulle
problematiche. 
Presentare il dibattito in modo
sintetico se può ingenerare il
rischio di ridurne e semplifi-
carne i risultati può, nel con-
tempo, essere di una qualche
utilità. Procederò, quindi, con
una esposizione per prodotti
e/o principi attivi.

Apiguard
Nel corso del 2002 le prove
d’efficacia su questo nuovo
prodotto commerciale (una ge-
latina a base di timolo della Vita
Europe, finalmente autorizzata
anche in Italia) sono state effet-
tuate principalmente in Sicilia
ed in Friuli; dai lavori presentati
è emerso che due interventi, a
distanza di 7 giorni l’uno dall’al-
tro, impiegando 25 g di gelatina
spalmata su un supporto rigido
di 10x20 cm, collocato central-
mente sui favi, con il coprifavo
capovolto, hanno garantito una
efficacia media dell’85,5%. Nel

Report sintetico dei lavori sulle strategie di lotta alle patologie apistiche.

Problematiche sanitarie

L

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

348
5929299

La sala sempre piena, attenta e partecipe nonostante lo sfinimento. 

Un vero “alveare all’opera”.
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Patologie apistiche

caso della prova citata, iniziata
il 9 luglio, le temperature medie
erano di 27,7 °C, minima di
24,5 °C e massima di 31,5 °C.

Api Life Var
Tutte le sperimentazioni, con-
dotte nella scorsa estate nell’Ita-
lia del Nord, hanno evidenziato
una bassa efficacia del prodot-
to, fino al 65%, tale dato disar-
mante è attribuibile, molto pro-
babilmente, alle basse tempera-
ture presenti nel momento in
cui le prove sono state realizza-
te. Da parte di alcuni apicoltori
(in particolare del comasco) è
stata avanzata l’ipotesi che la
varroa abbia sviluppato resi-
stenza nei confronti del timolo.
I ricercatori presenti ai lavori
hanno, però, contrapposto a ta-
le ipotesi la scarsa probabilità
che ciò possa verificarsi. Si è
convenuto sulla necessità di ri-
cerche che sgombrino il campo
da ogni possibile dubbio, così
come sulla valutazione che l’ef-
ficacia dei prodotti evaporanti
dev’essere strettamente legata
alle condizioni climatiche pre-
senti, ed in particolare all’anda-
mento delle temperature.

Timoli vari
Sono stati presentati i risultati di
prove, effettuate in Sicilia, con
timolo in cristalli e con cartonci-
ni impregnati di timolo e alcool.
I risultati sono stati positivi: le
rispettive percentuali d’efficacia
sono state del 89,2% e del
88,4%.

Acido ossalico 
per sublimazione
Le prime prove, condotte con
l’utilizzo del Varrox, hanno evi-
denziato una efficacia variabile
dall’80% al 96%. 
L’interesse suscitato da questa
nuova modalità di impiego del-
l’a.o. è rilevante. Per tale moti-

vo uno spazio specifico di L’A-
pis è dedicato alla presentazio-
ne di una delle sperimentazioni
di campo. Ulteriori lavori so-
no necessari per capire me-
glio quale siano le migliori
condizioni d’utilizzo e, soprat-
tutto, quali siano le precau-
zioni da adottare affinché non

vi siano rischi per l’operatore.

Acido ossalico sgocciolato
Tutte le esperienze presentate e
le prove condotte hanno con-
fermato, in assenza di covata,
l’elevata efficacia di questa mo-
dalità di somministrazione (dal
96,90% al 99%).

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

Interventi e contributi da 

ogni parte d’Italia:

Giorgio Della vedova, friulano.

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

Tel. 0338/4352651 - Abit. e Fax 051/943648
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Ipereat
Molti i lavori presentati sull’Ipe-
reat: in periodo estivo, in pre-
senza di covata, impiegando il
prodotto per tre volte a distanza
di 7 giorni con risultati di effica-
cia bassi (51%); in periodo in-
vernale, in assenza di covata,
sia in miscela tiepida, come
consigliato dalla ditta (efficacia:
93%), sia senza riscaldamento
(efficacia: 95%).

Apedin vapor
Anche su questo prodotto, come
su Ipereat, sono state effettuate
prove a seguito delle speranze
suscitate in gruppi d’apicoltori.
Tutte le prove, condotte in varie
parti d’Italia, sono risultate con-

cordi sui risultati totalmente ina-
deguati del prodotto: efficacia
del 20%, contro una caduta na-
turale fino al 19%.  Qualcuno ha
detto “acqua fresca”…

Nuova peste
E’ stata presentata la documen-
tazione fotografica di questa
misteriosa nuova patologia del-
la covata. Gli interventi degli
apicoltori, provenienti da ogni
parte d’Italia, hanno evidenziato
come tale sintomatologia si sia
manifestata sul campo un po’
ovunque. Si spera possa essere
individuato il batterio responsa-
bile della malattia e che la viru-
lenza possa essere un fatto limi-
tato all’ultima stagione.

Residui di antibiotici
Anche il tema dei residui da
uso di antibiotici ha molto coin-
volto gli apicoltori presenti. Che
sia forse il segno di una nuova
sensibilità verso il loro impiego?
Certo che le notizie provenienti
dai laboratori come dalla stam-
pa (vedi AltroConsumo di feb-
braio) sono allarmanti. A Celle
(Germania) si è tenuto un sim-
posio di Apimondia (ai cui la-
vori non sono stati invitati gli
apicoltori) per confrontarsi sui
livelli di contaminazione verifi-
cabili nei vari mieli. E’ stata evi-
denziata presenza di residui di
sulfamidici, di tetracicline,
streptomicine e cloramfenicolo,
in miele di origine cinese, mes-
sicana ed europea. 

Olio di semi di pompelmo
Sono stati presentati i risultati
di una prova realizzata utiliz-
zando l’estratto dei semi di
pompelmo per inibire lo svi-
luppo della peste americana su
alveari infettati sperimental-

CENTRO ITALIANO PER LO
SVILUPPO DELL’APICOLTURA

La Cooperativa Abello di Asti offre un
servizio completo di comprovata 

professionalità agli apicoltori:

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

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

Silvano Calvarese e Maria Teresa

Falda relazionano sulla prova 

preliminare con olio di semi di

pompelmo per il controllo della

peste americana. 

Maria teresa Falda e Bruno Pasini

hanno, anche, relazionato sulla

nascente associazione di produt-

tori di pappa reale italiana.

Patologie apistiche
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mente. I lettori di L’Apis cono-
scono già la prova preliminare,
pubblicata sul numero di feb-
braio, cui rimandiamo. Notevo-
le l’interesse suscitato nella pla-
tea, ma la strada da percorrere
è ancora lunga… Non siamo,
purtroppo, ad un punto di ar-
rivo, ma soltanto in una fase di
partenza. Soltanto ulteriori
sperimentazioni, ed i lavori cui
partecipa anche la Commissio-
ne Sanitaria U.N.A.API., ci po-
tranno dire se realmente avre-
mo a disposizione un nuovo
metodo di lotta contro la peste
americana. 

Eruzione dell’Etna
E a conclusione della giornata
abbiamo potuto assistere all’e-
ruzione dell’Etna. 

Naturalmente non in diretta,
ma attraverso un documentario
realizzato da un eccezionale re-
gista della RAI.  Dopo la proie-
zione nell’oratorio del paese 
- ospitati con calore, pasticcini
(pasta di mandorle deliziosa e
cannolicchi inimitabili) e vini
del vulcano - insieme al Sinda-
co Giuseppe Leonardi, alla
Giunta comunale, agli apicolto-

ri di Zafferana nonché al genti-
lissimo parroco del paese ab-
biamo passato una “bollente” e
bellissima serata di comunanza
e di conoscenza reciproca; ri-
confermando che l’apicoltura
può essere, nel contempo, un
piccolo mondo ed un grande
tramite d’umana comprensione
e costruttività.

Luca Allais

AAPPIICCOOLLTTUURRAA DDEELLLLAA MMAARREEMMMMAA
apicolturapasini@infinito.it

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

--   SScc iiaammii   aarr tt iifificc iiaa ll ii

AAPPIICCOOLLTTUURRAA  PPAASSIINNII
PPooddeerree   ddee ll ll ’’OOrrssoo   
5588004422  CCAAMMPPAAGGNNAATTIICCOO  ((GGRR))   
ttee ll -- ffaaxx ::   00556644  999966667744

La proiezione, nell’oratorio di 

Zafferana Etnea, delle magnifiche 

immagini sull’eruzione dell’Etna,

dell’operatore RAI G. Tomarchio.

Il Sindaco G. Leonarddi 

in un emozionante 

momento di incontro.
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Lotta alla varroa

apparecchio per la lot-
ta alla varroa è stato
progettato nel Nord

Europa e permette di subli-
mare l’acido ossalico all’inter-
no degli alveari. 

I dati riportati in letteratura
(anche su L’Apis) risultano
interessanti sia rispetto all’ef-
ficacia sia nella metodologia
del trattamento che permette
di somministrate l’acido os-

salico anche in si-
tuazioni dove lo
stesso principio atti-
vo per gocciolamen-

to non potrebbe essere uti-
lizzato. 
Va comunque sottolineato
che l’apparecchio e le prove
sono state messe a punto nel
Nord Europa dove le condi-
zioni climatiche e le dimen-
sioni degli alveari sono di-
verse dalle nostre.
Quindi prima di proporlo

APICOLTURA

CAUDA  F.LLI API REGINE
SCIAMI PER L’ACACIA

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

e-mail: info@caudamiele.it

Una prova comparativa con diversi sistemi di somministrazione dell’acido ossalico. 
La conferma dell’interesse, pur con qualche difficoltà operativa, 
della metodologia per sublimazione.

Prove di efficacia di acido
ossalico sublimato 
mediante l’uso 
dell’evaporatore Varrox

L’

E’ indispensabile

dotarsi di 

una maschera di

protezione 

adeguata. 

Sostituire 

opportunamente 

i filtri. 

Evitare di esporsi

ai “fumi” di acido

sublimato
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Lotta alla varroa

agli apicoltori quale nuova
possibile tecnica di lotta alla
varroa, si ritiene indispensa-
bile verificare nei nostri climi
e nei nostri alveari, se questa
metodologia offre sufficienti
elementi positivi.

Metodi
Sono state messe a confronto
quattro prove presso Apicoltura
Robinia di Fabbrucci Francesco
in provincia di Torino:
- 2 gr Varrox raffreddato, senza
effetto camino, con spugnetta

- 2 gr Varrox non raffreddato,
senza effetto camino, con
spugnetta

- 2 gr Varrox raffreddato, con
effetto camino, con spugnetta

- sgocciolato 1:1:0,1 
Per effettuare il trattamento so-

- 2 gr Varrox di acido ossalico, non raffreddato, senza effetto camino, con spugnetta -

- 2 gr Varrox di acido ossalico, raffreddato, senza effetto camino, con spugnetta -

Una modalità,

delle tante 

possibili, 

per garantire

l’effetto 

“camino”
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84%

98%

1 4 5 6 7 8 9 10 12 Media

98%

99%

94%

89%

97% 97%

98%
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97%
96%

98%
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84%

82%

80%

78%
13 14 16 18 19 20 21 22 24 Media
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Lotta alla varroa

no stati utilizzati due apparec-
chi e due batterie. Primo tratta-
mento: 28-12-’02. Trattamento di
controllo con Perizin: 27-1-’03.
Ultimo conteggio: 10-2-’03

Riassumendo
Per tipologie di somministrazio-
ne l’efficacia media delle meto-
dologie prese in considerazione
è così riassumibile:

Osservazioni
Con il trattamento a base di aci-
do ossalico il 97% delle varroe
presenti cade nella prima setti-
mana, mentre con l’uso del Var-
rox ne cadono dal 77% all’86%.
Un’efficacia, e quindi una cadu-
ta prolungata nel tempo, po-
trebbe rivelarsi utile nel caso di
alveari che al momento del trat-
tamento invernale presentasse-

- 2 gr Varrox di acido ossalico raffreddato, con effetto camino, con spugnetta -

- Acido ossalico sgocciolato 1:1:0,1 -

120%

80%

60%

40%

20%

0%

100%

25 26 28 29 34 Media

89%

99%

90%
96%

76%

90%

35 36 37 38 39 42 43 44 45 Media

99%

98%

98%

97%

97%

100%

100%

101%

99%

98%

100%

98%

99%

99%

100%

99%

100%

99% 99%

% caduta primi 3 gg

% caduta 1 settimana

% caduta 1 mese

2gr raffreddato

senza effetto camino

2gr non raffreddato

senza effetto camino
2gr raffreddato

con effetto camino

sgocciolato

1:1:0,1
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52
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90
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97
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100

90

80
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50

40
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20
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0

2 gr raffreddato,
senza effetto camino

2 gr non raffreddato
senza effetto camino

2 gr raffreddato,
con effetto camino

sgocciolato 1:1:0,1 

96%

93%

90%

99%
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Lotta alla varroa

ro ancora una rosetta di covata.

Conclusioni
La tecnica sembra essere molto
interessante ma solleva non
poche preoccupazioni in ordi-
ne alla pericolosità ed insalu-
brità per l’operatore. Il rischio è
di respirare o di venire a con-
tatto con l’acido ossalico, che è

sostanza altamente tossica e
dannosa nel caso di esposizio-
ne eccessiva. E’, quindi, fonda-
mentale utilizzare una masche-
ra professionale che protegga
adeguatamente dai vapori. 
E’ possibile trattare le api in un
periodo più lungo e in condi-
zioni climatiche che non sareb-
bero compatibili con l’acido os-

salico in miscela zuc-
cherino/acquosa sgocciolata
sui portafavi (giornate piovose,
bassa intensità luminosa, tem-
perature da 6 a 16°C).  E’ au-
spicabile siano sviluppate ulte-
riori prove di campo per mette-
re a punto la metodologia nelle
situazioni climatiche più varie.

Allais Luca

Il momento in

cui si sprigiona

la “fumata”,

può comportare

un leggero 

innalzamento

della tempera-

tura interna

all’alveare e

l’agitazione del

glomere d’api

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

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

TECNO ALIMENTARE s.r.l.
Viale Industria 8 - 12051 Alba (CN) 
Tel. 0173/441142 - 441398 - Fax 0173/362845 - e-mail: tecno@tecnoalimentare.it



X
IX

 C
o
n
g
re

ss
o
 d

e
ll
’A

p
ic

o
lt

u
ra

 P
ro

fe
ss

io
n
a
le

 I
ta

li
a
n
a

18

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

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

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

A L I M E N T I  P E R  L E  A P I
TUTTO PER L’APICOLTURA RAZIONALE
LAVORAZIONE DELLA CERA CONTO TERZI

arnie - smelatori inox manuali ed elettrici - marca regine
fogli cerei - coltelli - attrezzatura per pappa reale - sciami artificiali e varie

Vernici e pitture atossiche speciali per arnie

Via Emilia, 86 - Stradella (PV) (Vicino alle scuole elementari di Casa Massimini)
Magazzino: Tel. 0385/44089 - Abit.: Tel. 0385/43016

Dal martedì al sabato ore 9 - 12.30 - 15.30 - 19.30 domenica 9 - 12.30 . lunedì chiuso

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

ALLEVAMENTO APISTICO DEL SALENTO 
DI ERROI LUCIANO

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

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

cell. 335-6160417

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

BIOLOGICO 

CERTIFICATO

Apicoltore!
Non sottovalutare l’importanza della cera nell’alveare.
Rivolgiti ad un professionista di provata esperienza

Apicoltore ti sei ricordato di rinnovare

il tuo abbonamento a L’APIS ?

Anche per il 2003 il costo 

dell’abbonamento é bloccato a 

23,00 euro per 9 numeri!
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IGP Agrumi

ra i possibili mezzi per ren-
dere più remunerativa la
professione di apicoltore,

la valorizzazione delle produzioni
è forse il sistema più adatto alle
condizioni produttive e commer-
ciali di molte zone del nostro
paese, in quanto le possibili alter-
native (aumen-
tare le produ-
zioni e ridurre i
costi o l’utilizzo
di modalità
commer c i a l i
più redditizie)
risultano spesso
molto difficil-
mente pratica-
bili. Un proces-
so di valorizza-
zione richiede
che i produtto-
ri, una volta
identificati gli
elementi di spe-
cificità, appli-
chino delle stra-
tegie che per-
mettano al con-
sumatore di ap-
prezzare e preferire il prodotto,
nonché di riconoscerlo e distin-
guerlo inequivocabilmente dagli
analoghi. I possibili mezzi per va-
lorizzare le produzioni sono mol-
ti: se le poche grandi aziende del
settore possono utilizzare strate-
gie individuali (marchi commer-

ciali sostenuti dalla pubblicità), la
maggior parte dei produttori uti-
lizza meccanismi collettivi di dif-
ferenziazione del prodotto (deno-
minazioni botaniche, geografi-
che, vergine integrale) o dell’a-
zienda stessa (biologico, equo e
solidale, socialmente o ecologica-

mente corretto, certificazione di
qualità). Le basi giuridiche di
queste azioni sono fornite da
norme molto diverse tra di loro,
quali la direttiva europea sul mie-
le e il suo recepimento nazionale,
i diversi regolamenti europei de-
stinati alla valorizzazione delle

produzioni agricole europee e
norme volontarie degli enti di
normazione o di altri enti.
Un’opportunità importante è of-
ferta dal Regolamento CE
2081/92 sulle denominazioni di
origine (DOP) e indicazioni geo-
grafiche (IGP), in quanto si tratta

del sistema indi-
viduato dalla Co-
munità Europea
per sostenere i
produttori euro-
pei attraverso la
valorizzazione
delle produzioni
agricole e ali-
mentari. Questo
meccanismo di
valorizzazione è
aiutato economi-
camente dalla
CE, anche attra-
verso la promo-
zione dei segni
distintivi DOP e
IGP. Inoltre, per
assicurare una
corretta protezio-
ne del consuma-

tore, le altre forme di indicazione
geografica sono destinate a spari-
re. La denominazione geografica
non appare oggi un meccanismo
di valorizzazione molto usato,
perlomeno molto meno della de-
nominazione botanica, ma in
realtà ogni volta che il consuma-

Interventi programmati di:
Giuseppe Castiglione Assessore Agricoltura Regione Sicilia; 

Lucia Piana; 
Giovanni Moretta, direttore CONAPI; 

Santi Longo, Istituto di Entomologia Agraria - Università di Catania; 
Anna Gloria Sabatini, Istituto Nazionale di Apicoltura; 

Nunzio Longhitano, Dipartimento di Botanica, Università di Catania;  
Francesco Panella, U.N.A.API.

La tavola rotonda IGP del
miele di agrumi d’Italia

G. Castiglione (secondo da destra) Assessore Agricoltura Regione 

Sicilia ha inaugurato i lavori congressuali e partecipato attivamente

alla tavola rotonda di domenica sull’IGP del miele d’agrumi d’Italia.

T

Un possibile strumento per la promozione quali/quantitativa 
della apicoltura da reddito meridionale
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IGP Agrumi

tore acquista direttamente dal
produttore lo fa anche con una
motivazione in cui il concetto di
legame con il territorio è presente
(l’acquisto presso il produttore è
determinato dal fatto che il con-
sumatore considera che ciò che
acquista sia un prodotto “artigia-
nale”, locale ed economico). In
questo senso si può pensare che
possa valer la pena svilupparlo,
anche in virtù del fatto che si trat-
ta di un sistema di valorizzazione
molto adatto alla commercializza-
zione diretta e della possibilità di
beneficiare di un effetto promo-
zionale trasversale da parte di altri

prodotti della stessa zona o di
quelli che utilizzano lo stesso si-
stema di valorizzazione (DOP e
IGP). 
In sintesi si tratta di un approccio
collettivo in cui il prodotto viene
definito attraverso un disciplinare
di produzione, che deve essere
approvato a livello nazionale e
comunitario. Deve essere definito
anche un sistema di controllo che
prevede, da parte del produttore,
un sistema di autocontrollo e
tracciabilità e da parte di un orga-
nismo terzo di certificazione, la
garanzia che i requisiti sono stati
rispettati. Il consumatore può

identificare il prodotto attraverso
il nome, che, una volta registrato,
diventa di uso esclusivo per il
prodotto in questione e viene
informato del meccanismo di ga-
ranzia attraverso il marchio euro-
peo, costituito da un logo (blu e
giallo) comune a tutti i prodotti. 
A questo meccanismo di promo-
zione si sono rivolti necessaria-
mente tutti i prodotti che già be-
neficiavano di meccanismi di
protezione nazionale, che, dopo
l’entrata in vigore del regolamen-
to 2081/92, sono stati registrati
come DOP o IGP attraverso una
procedura speciale semplificata
(480 prodotti in tutta la Comu-
nità, soprattutto formaggi e salu-
mi, ma anche 13 mieli: Miel de
Sapin des Vosges - Francia, Meli
Elatis Menalou Vaniglia - Grecia,
Miel luxembourgeois de marque
nationale - Lussemburgo, nove
denominazioni portoghesi e Miel
de La Alcarria - Spagna). Al mo-
mento attuale molti altri prodotti
sono stati registrati (erano in tutto
550 a marzo 2001): per il miele si
è aggiunta ai 13 prodotti registrati
con la procedura accelerata, una
sola DOP, il “Miel de Corse – Me-
le di Corsica”. 
L’Italia non ha ancora nessun
miele DOP o IGP, ma molti grup-
pi stanno raccogliendo la docu-
mentazione necessaria a presen-
tare la domanda di registrazione
e esistono tre pratiche attive pres-
so il MIPAF: “Miele dei colli delle
Marche”, “Miele d’Abruzzo” e
“Miele della Lunigiana”. Per que-
st’ultimo prodotto l’istruttoria è
già più avanzata, e la denomina-
zione è già in regime di protezio-
ne transitoria nazionale (la prati-
ca è già stata trasmessa alla Com-
missione CE e la denominazione,
pur non essendo ancora una
DOP, è riservata al miele prodot-
to secondo il disciplinare). Il

BARTOLETTI e NONINI
ALLEVAMENTO API REGINE SELEZIONATE

VIA Fabbrerie, 7 - Tel. e Fax 0542-677128
SESTO IMOLESE - IMOLA (BOLOGNA)

produzione da maggio 
a settembre

produzione da maggio 
a settembre

La Dott.ssa Maria Rosa Battiato

dell’Unità Operativa locale 

dell’assessorato regionale 

all’agricoltura
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meccanismo del Reg. CE 2081/92
si presta sia alla valorizzazione di
prodotti che non sono sufficien-
temente conosciuti dal grande
pubblico, sia a sfruttare le poten-
zialità promozionali di un territo-
rio (si pensi all’effetto del nome
“Miele di Toscana” nel commer-
cio internazionale), sia alla prote-
zione di un prodotto dalla con-
correnza di analoghi di altre zone
(è questo il caso della possibile
IGP miele d’agrumi d’Italia). La li-
mitazione principale dell’applica-
zione delle DOP e delle IGP al
miele è rappresentato dalle ridot-
te dimensioni economiche della
maggior parte delle produzioni
apistiche tipiche.
Il miele d’agrumi rappresenta una
delle produzioni più significative
dell’Italia meridionale (500-600
tonnellate all’anno) e anche a li-
vello del mercato nazionale costi-
tuisce una quota importante (10%
dei volumi di vendita al detta-
glio). La superficie coltivata ad
agrumi in Italia, pur in regressio-
ne, rappresenta comunque una
superficie non trascurabile del
territorio (178.000 ettari) e inte-
ressa le regioni meridionali (Cam-
pania, Basilicata, Puglia, Calabria)
e insulari (Sicilia e Sardegna) e
un piccolo lembo della regione
Lazio (Fondi, Formia): Sicilia e
Calabria assieme rappresentano
l’85% della superficie. Le caratte-
ristiche dell’agroecosistema agru-
meto, con un elevato numero di
specie vegetali e animali associa-
te a questo tipo di coltura, si pre-
sta bene a coltivazione con siste-
mi di lotta integrata e biologica.
Nel mondo i paesi che produco-
no le maggiori quantità di agrumi
sono: Brasile, Stati Uniti, Cina,
Messico, Spagna, Italia e Israele.
Sul mercato mondiale del miele
sono presenti mieli uniflorali di
agrumi provenienti soprattutto da
Spagna, Israele, California e Mes-
sico. Il miele italiano di agrumi si
differenzia da quello di prove-
nienza estera, mentre, all’interno
delle diverse zone di produzione

UNO, NESSUNO E CENTOMILAUNO, NESSUNO E CENTOMILA
Se Maometto va alla montagna un qualche motivo ci deve pur
essere. La nostra associazione (AAPI) non è mai riuscita a ca-
pire perché una regione quale la Sicilia non sia mai riuscita ad
esprimere un numero di soci corrispondente alla sua capacità
produttiva ed alla sua significatività d’aziende. La Professioni-
sti ha voluto lanciare quasi una sfida ai soci siciliani che, atti-
vandosi con le istituzioni locali, sono riusciti a mettere in moto
la macchina burocratica e logistica. Il tutto è pronto; ora non
resta che aspettare gli arrivi ed iniziare i lavori. 

Chi scrive queste impressioni è un siciliano, socio AAPI da
sempre. Io non dubitavo che gli amici e colleghi delle altre regio-
ni partecipassero; non dubitavo nemmeno che i colleghi siciliani
sarebbero venuti a curiosare su cosa succede all’interno di
questo gruppo così intraprendente e capace di organizzare un
convegno dell’apicoltura a Zafferana, culla dell’apicoltura regio-
nale, comune di mille intrighi professionali. Giunta la data pre-
stabilita, si inizia con un po’ di storia dell’apicoltura, si comin-
cia con i tradizionali banchi siciliani di smielatura, per poi pas-
sare al meno romantico ma indispensabile acciaio delle moder-
ne aziende al passo coi tempi, all’intraprendenza commerciale,
per concludere con la più grande realtà cooperativistica dell’i-
sola. Il tutto corredato da dibattiti d’elevato interesse e spes-
sore professionale.  Va ricordata la presenza tecnica e profes-
sionale della sezione operativa di Giarre, che ha saputo con ec-
cellenza tenere le fila organizzative. Un grande successo. Ora
tocca a noi, noi apicoltori siciliani, capaci di mettere in campo
il meglio di noi stessi quando siamo chiamati a dimostrare al
resto d’Italia che ci siamo anche noi a far parte di questo set-
tore, che anche noi possiamo dare il nostro contributo a sof-
fiare su quella nuvola che in una mattina di maggio si è ferma-
ta davanti a quel raggio di sole; con questo stesso animo si
potranno affrontare le mille problematiche di un settore che ci
chiama ad essere sempre più protagonisti del nostro futuro,
coscienti della nostra storia, ma aperti ad ogni confronto con
tutti coloro che si riuniscono in quell’unico fiato che spinge so-
lo, e solo, da una unica parte: l’associazionismo, unico stru-
mento capace di interloquire con chi può decidere della buona
o cattiva sorte nostra e
delle nostre api. 

Chissà che non siano
maturati i tempi e che sia
giunto il momento per agi-
re e mettere in campo
l’orgoglio di una regione
che tanto ha dato e tan-
to ha ancora da dare al-
l’apicoltura della nostra
lunga Italia.

Uno di voi
Michele Barbagallo
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nazionale, le differenze non sono
tali da permettere una sicura di-
stinzione in caso di controllo di
campioni di origine ignota. Le
sue caratteristiche peculiari (colo-
re chiaro, profumo e aroma flora-
le) lo rendono un miele molto
apprezzato dal consumatore. 
Una serie di motivi rendono la
strada dell’IGP interessante quale
mezzo di valorizzazione del mie-
le di agrumi d’Italia:
- l’importanza che la produzione
del miele di agrumi ha per l’Ita-
lia e in particolare per il suo
meridione;

- il valore economico complessi-
vo di tale produzione, che può
giustificare l’intraprendere un
meccanismo di valorizzazione
complesso;

- l’apprezzamento che il consu-
matore dimostra per le caratteri-
stiche di questo prodotto;

- la tendenza, da parte del consu-
matore, a privilegiare sempre di
più la specificità dei prodotti
alimentari;

- la sostanziale differenza del
miele di agrumi italiano rispetto
a quelli prodotti negli altri pae-
si, e in particolare in Spagna,
nostro principale concorrente;

- la sostanziale similitudine e in-
distinguibilità, dal punto di vista
analitico, dei mieli di agrumi
delle diverse zone d’Italia.

E’ importante sottolineare che l’u-

so di una strategia comune di va-
lorizzazione non implica necessa-
riamente l’abbandono degli altri
meccanismi analoghi (miele ver-
gine integrale STG, biologico),
anzi è possibile prevedere una si-
nergia tra i diversi sistemi. Inoltre
l’uso di una denominazione terri-
toriale così ampia non deve esse-
re visto come un annullamento
delle specificità locali o microam-
bientali, che possono invece es-
sere recuperate con un’opportu-
na regolamentazione nell’ambito
del disciplinare.
L’innesco di un processo di valo-
rizzazione complesso come la co-
stituzione di una DOP o IGP ri-
chiede la convergenza di volontà
e risorse molto diverse, per un
obiettivo che può apparire lonta-
no, non ben definito e tutt’altro
che sicuro. La fase iniziale, quella
di reperimento delle volontà e
delle risorse, può quindi richiede-
re più tempo e più maturazione

di tutte le altre. In questo proces-
so esistono tre ruoli principali: 
- I produttori, dai quali deve scatu-
rire la volontà di attivare un pro-
cesso di valorizzazione del pro-
dotto e che devono essere i re-
sponsabili delle scelte da operare; 

- La ricerca, che ha il compito di
mettere in evidenza gli elementi
di specificità delle produzioni
da valorizzare;

- I tecnici, che devono essere in
grado di tradurre nei documenti
dell’istanza di registrazione e
nei sistemi di autocontrollo,
controllo e verifica i contenuti
evidenziati dalla ricerca e le vo-
lontà dei produttori.

Nel corso della tavola rotonda, la
discussione seguita agli interventi
programmati ha permesso di get-
tare le basi per la costituzione di
un Comitato promotore per l’In-
dicazione Geografica Protetta
“Miele d’agrumi d’Italia”.

Lucia Piana
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APIC. MANFREDINI E STELLA

Loc. Vena del Prete      01010 Gradoli – VT
Tel e Fax : 0761-456460

APIC. MANFREDINI CLEMENTINA
Iscritta all’Albo Allevatori Emilia-Romagna

Via Croce 8/A      41050 Solignano – MO
Tel e Fax : 059- 707942

L’esperienza e la collaborazione per selezionare
api regine produttive e resistenti alle malattie 

ALLEVAMENTO API REGINE

DI RAZZA LIGUSTICA

Letture di approfondimentoLetture di approfondimento
Su DOP e IGP:
Persano Oddo L., Piana M. L., 2001 - Miele e territorio. Ministero delle Po-litiche Agricole e Forestali. Roma (il volume può essere richiesto gratuita-mente, inviando _ 2 in francobolli come contributo per le spese di spedi-zione, a: Istituto Sperimentale per la Zoologia Agraria, Sez. Apicoltura viaL. Rech 36/42 - 00156 Roma)
Sul miele di agrumi:
Grillenzoni F. V., Anfossi V., Marcazzan G. L., Sabatini A. G., 2002 - Unaproduzione italiana. Il miele di agrumi. L’ape nostra amica 24(6): 36-41http://www.mieliditalia.it/m_agrumi.htm
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Il miele sui media

Abbiamo ancora una volta voluto saputo “bucare”.
Le problematiche apistiche in TV, alla radio, sulla stampa 

in una cernita delle “uscite” più significative. 

Il miele sui media
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Il miele sui media

RAI - UNO MATTINA

6 febbraio 2003

TG2 - “EAT Parade”

9 febbraio 2003

RAI GR1
Intervista di R. Pippan a F. Panella

Italia Agricoltura

Servizio sull’apicoltura da
 Zafferana E.

TG1 Economia

27 gennaio 2003

Giornale di Sicilia

Notizie Radiotelevisive

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
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E’ disponibile 
il nuovo libro

“L’ALLEVAMENTO 
DI API REGINE. 
UNA PER TUTTE... 
TUTTE PER UNA”

di Bruno Pasini 
e Maria Teresa Falda.

novitànovità

Il prezzo di copertina del libro è di 23 euro.
Le spedizioni vengono effettuate contrassegno, 

con spese a carico del destinatario.

Sconti per ordini cumulativi superiori alle 10 unità rivolgersi alle segreteria.

Per ordini ed informazioni contattare la segreteria Aspromiele:
Corso Crimea 69 - 15100 Alessandria 
tel. 0131-286640 - Fax 0131-252144
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Lavori in apiario

Chi non si è mai sentito invitare
da amici a trascorrere una bella
vacanza nel periodo compreso
tra 25 aprile e primo maggio?
In effetti si tratta di un bel pe-
riodo: le temperature si sono
alzate, si può ancora sciare in
montagna, si può andare al
mare oppure fare bei viaggi.
Per me la tentazione è sempre
fortissima, ma... il dovere ine-
vitabilmente chiama.
Se finora ci siamo dovuti impe-
gnare per risollevare le fami-
glie all’uscita dall’inverno,
adesso è arrivato il momento
della messa alla prova. La pro-
duzione apistica per alcuni
(Sud Italia) è già iniziata da un
po’ di tempo, per altri (Nord
Italia) sta per cominciare: in
tutti i casi si vedono ora i risul-
tati di quanto fatto tra la fine
della stagione produttiva 2002
e l’inizio della primavera 2003.
Naturalmente, variabile tempo
permettendo. Proprio così:
possiamo anche lavorare molto
bene sulla preparazione delle
colonie, ma se le condizioni at-
mosferiche non accompagna-
no, si rischia di veder vanifica-
to tutto il nostro operato. E
questo lo sanno bene quelle
aziende che “formano” gran

parte del reddito dell’anno
proprio sulle prime produzio-
ni, le più difficili e a rischio
(Agrumi, Robinia, Millefiori
chiari precoci).
Che cosa, quindi, c’impegna
così intensamente nel mese d’a-
prile? La sciamatura, natural-
mente. Tema molto sentito tra
gli apicoltori, su cui taluni sono
convinti di essere in possesso
della formula magica che non
rivelerebbero ad altri nean-
che sotto tortura. In realtà, mi
sono convinta che la formula

magica che elimina ogni mal di
sciamatura non esiste. Si posso-
no solo citare alcune regole ge-
nerali, o per dire più corretta-
mente suggerimenti, da adotta-
re e modificare in base alla pro-
pria esperienza, alla forza delle
famiglie, alle fioriture presenti
nella zona, all’andamento cli-
matico. Quest’ultimo, purtrop-
po, è spesso la causa dello stra-
volgimento di tutte le nostre

operazioni pia-
nificate, non
solo in rela-

I Lavori 
in Apiario

- Aprile/Maggio -- Aprile/Maggio -

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

Contatti:

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

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

http:www.apicolturaonline.it/rofelle

API E MIELE VALMARECCHIA

Nel 2003 le regine sono marcate in rosso ...
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Lavori in apiario

zione all’andamento delle piog-
ge o della siccità, ma anche,
per conseguenza, in relazione
all’influenza sulla tempistica
delle fioriture.
Una prima astuzia, su cui riflet-
tere, da chi di api ne gestisce
molte, consiste nel cercare di
“costruire” apiari di colonie tut-

te assolutamente
identiche in ter-
mini sia di nu-
mero di favi
complessivi per
alveare, sia di
rapporto tra favi

di covata fresca,
favi di covata

opercolata e favi scor-
ta, sia di progressione

dei favi e posizione all’interno
dell’alveare e sia, natu-
ralmente, in termini di
popolazione comples-
siva per alveare. In
questo modo avrò,
per esempio, in una

certa fase di sviluppo,
tutte le colonie spostate sul
lato sinistro dell’alveare, con

complessivi sei favi, di cui il
primo da destra di scorta, il

secondo di covata
opercolata, il terzo ce-
reo, il quarto di cova-

ta metà opercolata
metà fresca, il quinto di
covata fresca ed il se-

sto di scorta. Questo modo di
preparare gli apiari, un po’ “in-
dustriale”, fa risparmiare in
realtà molto tempo che, proprio
in aprile, non è mai in esubero.
Dal punto di vista pratico mi
basta osservare pochi alveari a
campione per decidere il tipo di
intervento. Lo stesso intervento,

poi, dovrà avvenire in tutte le
famiglie dell’apiario. Le opera-
zioni di movimentazione dei te-
lai, inoltre, saranno svolte in
modo veloce e meccanico per-
ché in ogni alveare sappiamo di
dover sollevare, ad esempio,
due favi a partire da destra per
inserire il foglio cereo. Altra im-
plicazione pratica da non sotto-
valutare è data dal risparmio di
viaggi e di movimentazione del
materiale da portare in apiario,
in quanto si conoscono la con-
sistenza delle colonie e quindi
le loro esigenze.
Addentrandoci ora nell’argo-
mento specifico della sciamatu-
ra, occorre premettere che l’o-
biettivo da raggiungere consiste
nel trovare un equilibrio tra
contenimento della sciamatura
e produttività in fioritura. In
particolare mi riferisco alle fiori-
ture precoci. Sulla base dell’e-
sperienza fatta sulle mie api e
chiacchierando con altri apicol-
tori, mi sono formata questa
convinzione: meglio tenere fa-
miglie un po’ più deboli, ridur-
re le sciamature, avere raccolti
precosi unitariamente non ec-
cezionali dal punto di vista del-
la quantità, ma su un numero
più elevato di famiglie, piutto-
sto che andare fieri delle tre fa-
miglie eccezionali che hanno
prodotto 50 chili ciascuna men-

La sciamatura può non essere solo 
un danno produttivo...

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. 348-5651377

e.mail: lucaboniz@tiscalinet.it

Allevamento biologico

certificato da C.C.P.B. 

N. IT CPB T 2090
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tre le altre quarantasette fami-
glie sono sciamate ed hanno
prodotto poco o nulla. Ho po-
tuto anche sperimentare che
questo modo di procedere por-
ta ad un lavoro un po’ meno af-
fannoso in quei venti giorni, i
più critici dell’anno.
Ma come fare per tenere le fa-
miglie non eccessivamente forti,
ovvero di una forza tale che sia
compatibile tra il tempo che ho
a disposizione ed il numero to-
tale d’alveari che cerco di porta-
re in produzione? Chi opera il
restringimento invernale delle
colonie si trova avvantaggiato
poiché i suoi alveari non sono
già pieni di favi.
Mentre le famiglie forti in questo
periodo “reclamano” di poter
costruire, quelle deboli chiedo-
no soprattutto api adulte e cova-
ta per assecondare lo sviluppo e
l’esplosione primaverile.
Nel primo caso quindi niente di
meglio di un bel foglio cereo e
nel secondo un bel favo di co-
vata opercolata coperto di api.
Le colonie forti possono, per-
tanto, rappresentare una pre-
ziosa fonte di api e favi.
Il punto fino al quale possono
spingersi i salassi delle famiglie
forti e fino a quale epoca, rap-
presenta la chiave di lettura del-
la sciamatura. La risposta non
può essere una sola, purtroppo,
in quanto strettamente correlata
alla procedura di gestione adot-
tata da ogni azienda apistica, al-
la “mano” dell’apicoltore ed al
microclima specifico di ogni po-
stazione. Solo una lunga espe-
rienza può portare alla taratura
di un sistema di gestione della
sciamatura. Un suggerimento è
di effettuare prelievi di covata
progressivi e preventivi (ovvero
non aspettare che sia troppo
tardi), con prelievi moderati per
non incorrere nel rischio di “ca-
strare” la famiglia con eccessivo
scompenso e pregiudicarne la
produttività. Nella programma-
zione del controllo della scia-

matura occorre, infatti, ricordare
che dall’uovo alla bottinatrice
trascorrono all’incirca 40 giorni.
Prelievi opportuni di covata
opercolata dalle famiglie forti
influiscono e possono moderare
la sciamatura, mentre prelievi
tardivi di covata fresca possono
creare gravi carenza del feromo-
ne specifico
emesso e con-
tribuire a far
scoppiare la
“terribile feb-
bre d’irre-
quietezza e
fuga”. Occor-
re trovare il
giusto equili-
brio. Il posi-
zionamento di
un melario vuo-
to in anticipo ri-
spetto al raccolto au-
menta il volume da
“riscaldare” e intiepi-

disce un poco i bollori da scia-
matura, l’unico inconveniente
che può determinare è che vi
sia depositato del miele, di fiori-
ture precoci, che può “sporcare”
il sospirato monoflora. Anche
togliere il cassettino antivarroa
aprendo tutto il fondo ventilato
contribuisce allo stesso scopo,

Ap p u n t i  d a l  S u d  
Il tempo si è stabilizzato da un bel po’ di settimane ed il grande rac-
colto è quasi alle porte. Le famiglie, già ben equilibrate in precedenza,
si presentano con sette-otto favi di covata e si può procedere con la
posa degli ultimi fogli cerei. E’ tempo anche di dare un’occhiata alla
fioritura degli agrumi che, di norma, comincia intorno al 25 aprile. Se
si è troppo in anticipo con lo sviluppo delle colonie, si può prelevare
qualche favo di covata, possibilmente opercolata, tenendo sempre
conto della data di inizio del raccolto.
Nelle famiglie con regine di due anni si può cominciare ad intravede-
re qualche abbozzo di cella reale: in questi casi converrebbe comin-
ciare a pensare alla posa dei melari circa 10 giorni prima della fioritu-
ra, pur senza abbassare la guardia nel controllo della febbre sciamato-
ria. Iniziato il raccolto si provvede ad aggiungere i melari, anticipando
la posa del secondo se il rapporto tra covata opercolata, api adulte
presenti ed afflusso nettarifero induce le famiglie ad una ripresa della
sciamatura.
Il mese di maggio incalza mentre la sciamatura comincia da attenuarsi
ed i melari acquistano peso, riempiendo di gioia l’apicoltore. La pre-
senza di miele opercolato nei melari può significare che la fine del
raccolto è prossima, pertanto occorre cominciare a preparare il labora-
torio per la smielatura. Quando i favi dei melari sono perlopiù oper-
colati, si può procedere con la raccolta degli stessi per spazzolatura,
soffiatura, ecc. Le famiglie resteranno con un solo melario vuoto e si
provvederà in seguito al controllo delle regine in vista del prossimo
raccolto.

Michele Barbagallo

...Sognando i prossimi raccolti...



30

Lavori in apiario

così come ritirare le porticine
invernali ed aprire completa-
mente la fenditura di volo del-
l’arnia. Nonostante tutti i nostri
sforzi può tuttavia accadere (ov-
vero capita quasi sempre ed il
problema vero è in quale per-
centuale degli alveari) che si ve-
dano comparire le prime celle
reali. Una volta distrutte tutte,
proprio tutte, le celle reali, si
può operare uno scambio di

posizione tra la famiglia in feb-
bre sciamatoria ed un altro al-
veare debole oppure con un
nucleo in modo che la famiglia
sull’orlo del decollo perda le
bottinatrici e si riequilibri. La
pratica assai diffusa della distru-
zione regolare ogni cinque/sette
giorni di tutte le celle reali rap-
presenta un po’ l’ultima spiaggia
dell’apicoltore che cerca di non
perdere il controllo della situa-

zione. Non è pratica facile in
quanto garantisce la sua effica-
cia solo se si riesce a rigorosa-
mente mantenere la tempistica
(che piova o tiri vento), se non
si dimentica neanche una cella,
se le celle sono distrutte corret-
tamente, asportando (o spata-
sciando) anche la larvetta, e se,
infine, la regina non è già pron-
ta alla sciamatura, ossia non si è
già snellita.
Non resta a questo punto altro
che augurare che ognuno svi-
luppi, per propri tentativi e con
le relative “facciate”, quell’aspet-
to che non è comunicabile e
che possiamo chiamare in tanti
modi: esperienza, “naso”, sensi-
bilità, “manico” ecc... i cui risul-
tati si vedranno solo al momen-
to della raccolta dei melari e su
cui ognuno si autovaluta quanto
a capacità e propensione ad
esercitare questa vera e propria
arte (nel senso medioevale e
nobile del termine) che è l’api-
coltura.

Ulderica Grassone

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

DOSATRICE AUTOMATICA

MACCHINA DISOPERCOLATRICE

C’è chi non potrebbe farne a meno e chi lo evita accuratamente. Nel mezzo
stanno quelli che lo posizionano solo per un periodo limitato oppure ne usano
solo una metà o un quarto.
Le tesi sull’effetto dell’uso dell’escludiregina sono assai controverse: mentre

taluni apicoltori sostengono che la presenza dell’escludiregina su un raccolto
improvviso ed abbondante (quale la robinia) “comprima” il nido, contribuendo
a scaldarlo, inducendo le api alla sciamatura, altri privilegiano i vantaggi dati
dall’assenza di covata nei melari, minor tempo di visita degli alveari, minor nu-
mero di regine uccise (o “soffiate”) inavvertitamente, assenza di odori sgradevo-
li nei favi e facile protezione dei melari dalle tarme della cera. La “moda”, od
all’inglese il “trend”, attuale, vede sempre più aziende professionali optare ed
aderire alla seconda delle “scuole di pensiero” con conversioni, e relativi note-
voli investimenti, sulla “via della griglia” sempre più frequenti e significative.

Escudiregina: si o no?Escudiregina: si o no?
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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 intensificati i contenziosi e le richieste di risarcimento danni: persone punte e bian-
cheria sporcata dalle deiezioni sono i casi più frequenti.

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

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

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

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

Copertura R.C.
Garanzie prestate:

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

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

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

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

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

Con LAPIS la copertura assicurativa 
completa delle aziende apistiche

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

Premio annuo
16 e
36 e
57 e
72 e
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Assicurazione

. Direttamente a casa vostra

. Ottima visibilità

. IVA e spese postali comprese nel prezzo

. Offerta valida fino ad esaurimento delle scorte

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

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

- tarato a 20° C - completo di astuccio

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

117700 eeuurroo



MODULO DI SOTTOSCRIZIONE ASSICURAZIONE APICOLTORI 
ANNO ASSICURATIVO 2003

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

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

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

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

Luogo __________________, data _______________

Firma ___________________________

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

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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Gentile Redazione, vorrei dei
chiarimenti riguardanti il regi-
me di esonero fiscale IVA, con
l'entrata dell'euro. Ai tempi del-
la vecchia lira, la soglia di eso-
nero era di 5 milioni, oggi con
l'euro cosa è cambiato ?
Nel caso si dovesse superare
questa soglia come ci si deve
comportare ?
Ringraziandovi anticipatamen-
te per una vostra risposta, vi sa-
luto e buon lavoro.

Offredi Giorgio, Cuggiono.

“Esonero fiscale IVA”

Il regime speciale IVA per l’a-
gricoltura è stato prorogato an-
che per l’anno 2003, ed in ge-
nerale con l’entrata in vigore
dell’euro non si sono avuti
cambiamenti rispetto agli anni
precedenti.
Ecco l’attuale situazione:
Sono esonerati dal versamento
dell’imposta e da tutti gli obbli-
ghi documentali e contabili
compresa la dichiarazione an-

nuale i produttori agricoli che
hanno realizzato un volume
d’affari non superiore
a euro 2.582,28 ( precedenti 5
milioni lire), elevato a euro
7.746,85 ( precedenti 15 milio-
ni di lire) per i produttori agri-
coli che esercitano la loro atti-
vità esclusivamente nei comuni
montani con meno di 1000 abi-
tanti e nelle zone con meno di
500 abitanti ricomprese negli
altri comuni montani indivi-
duati dai rispettivi regolamenti
legislativi regionali. (Verificare
attentamente dove ha sede la
vostra azienda!).
Ricordiamo che il volume d’af-
fari deve essere costituito per
almeno due terzi da cessioni di
prodotti agricoli compresi nella
prima parte della tabella A alle-
gata al DPR sull’IVA n. 633 del
1972,  (la stessa tabella, ad
esempio, ricomprende il miele
ma non la pappa reale!). 
I soggetti esonerati devono
conservare le fatture per dieci
anni, numerando progressiva-

Acquistiamo
CERA D’OPERCOLO

ITALIANA.

Interessante quotazione.

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

mente le fatture di acquisto e
le autofatture di vendita (in
queste ultime deve essere ap-
plicata l’aliquota compensativa
IVA – 9%  nel caso del miele).
Se si superano i limiti, a partire
dall’anno successivo, cessa
l’applicazione del regime di
esonero e si rientra nel regime
speciale IVA per i produttori
agricoli. Il regime speciale agri-
colo, si può applica ai produt-
tori agricoli con volume d’affari
superiore ai limiti di cui sopra
senza fissare un limite superio-
re (in precedenza esisteva il li-
mite di 40.000.000 di lire). In
tal caso per le cessioni di pro-
dotti agricoli, al momento della
dichiarazione annuale IVA non
si porta in detrazione degli im-
porti da versare (IVA incamera-
ta con le vendite) l’IVA even-
tualmente pagata con le fatture
di acquisto, ma si versa l’im-
porto determinato dalla diffe-
renza tra l’aliquota normale
IVA, applicata all’ammontare
imponibile delle operazioni  di
cessione dei prodotti agricoli, e
quella definita di compensazio-
ne. Per semplificare con un
esempio: l’aliquota IVA norma-
le del miele è il 10%, mentre
quella di compensazione e il
9%, in sede di dichiarazione
IVA va versata (sul totale delle
cessioni di miele) la differenza
tra le due cioè l’1% del fattura-
to venduto.
Le percentuali di compensazio-
ne sui prodotti agricoli sono
stabilite, per gruppi di prodotti,
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Gentile redazione, Sono un ab-
bonato della vostra rivista, mi
rivolgo a voi per chiedervi una
cortesia. Nella stagione scorsa,
ho raccolto con le apposite reti,
un discreto quantitativo di pro-
poli, (circa un chilogrammo).
Ora vorrei trasformarlo in solu-
zione ma non trovo una ricetta
appropriata, mi potreste aiuta-
re? Fiducioso in un vostro aiuto
porgo distinti saluti.
M. Pattarone, Crevoladossola (VB)

Il modo più semplice per otte-
nere una soluzione d’alcool e
propoli è quello di far scioglie-
re la propoli a freddo nell’al-
cool. Le tinture a base di pro-
poli in commercio sono nor-
malmente al 20% o al 30% in

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

con decreto del Ministero delle
Finanze di concerto con il Mi-
nistro per le politiche agricole
e forestali.
Il produttore in regime speciale
agricolo è inoltre tenuto a:
• emettere fatture di vendita
con le aliquote previste per il
prodotto ceduto (10% nel caso
del miele);
• tenere la contabilità IVA (con
i relativi registri);
• certificare gli incassi giorna-
lieri delle cessioni ai privati (re-
gistro dei corrispettivi);
• presentare la dichiarazione
annuale IVA. 
Tutto questo chiaramente se
non si decide di optare  per il
regime IVA ordinario, scelta
sempre possibile per il produt-
tore agricolo che valuta più
conveniente una gestione ordi-
naria, specialmente nel caso di
forti investimenti e quindi ver-
samento di importi IVA non re-
cuperabili nel regime speciale,
ma riguardo questa scelta non
è corretto fare enunciati gene-
rali e le valutazioni vanno fatte
caso per caso. 

Vanni Floris  

“Ricetta per propoli” Allevamento api regine
allevatore iscritto all’Albo allevatori dell’Emilia Romagna

decreto n. 1400 del 14 dicembre 1993

Azienda Agricola FRAULINI MARCO - Via S. Biagio 1285

Castel S. Pietro Terme (BO) - Tel. 051/941004

peso. Si agisce nel seguente
modo dopo essersi procurati
dell’alcool alimentare, tipo
Buongusto: si verserà insieme
alla propoli dentro dei vasi nel-
le seguenti proporzioni
• propoli 200g ed alcool 800g
per il preparato al 20%, 
• propoli 300g ed alcool 700g
per il preparato al 30%.
Avremo poi cura di agitare di
tanto in tanto il contenitore che
contiene il preparato ed, all’in-
circa dopo un paio di settima-
ne, la propoli si sarà sciolta nel-
l’alcool. Quando reputeremo
che la propoli si sia sciolta de-
pureremo il tutto, con filtri di
carta, ottimi quelli per il caffè
all’americana. Dobbiamo tenere
presente che la propoli non è
mai pura al 100%, sono sempre
presenti delle parti cerose,
quindi per una soluzione al
20% metteremo più di 200g. La
determinazione del quantitativo

di propoli necessario è in fun-
zione dal grado di purezza, ma
la titolazione non è realizzabile
a livello casalingo. Va infine ri-
cordato, e sottolineato, che la
preparazione per la vendita
della propoli è soggetta alla
normativa dei prodotti a base
alcoolica e alla licenza UTIF e
che la commercializzazione
senza attenersi agli adempi-
menti espone a sanzioni rile-
vanti. Peraltro la propoli, ricca
di pollini e bioflavonoidi, è so-
stanza a rischio allergenico, ed
espone colui che la pone in
vendita a contestazioni, con
conseguenze pesanti nel caso
di non conformità del prodotto
commercializzato.

Massimiliano Gotti





Miele “agli antibiotici”   
La denuncia viene dal comitato
consumatori Altroconsumo, che ha
condotto un’indagine su miele,
uova, carne di maiale e gamberetti
di Belgio, Italia, Portogallo e Spa-
gna: 320 campioni in tutto, 20 per
alimento e 80 per ciascun Paese.
La ricerca è riportata integralmente
sul numero di febbraio di “Salute-
st”, bimestrale dell'associazione.

L'allarme riguarda uova e miele di
tutte le nazioni considerate. I risul-
tati dell’inchiesta sono stati inviati
anche al ministro della Salute, Gi-
rolamo Sirchia e alle autorità. Anti-
biotici e altri farmaci, dunque,
“continuano a essere presenti ne-
gli alimenti”, scrive Altroconsumo.
Ricordando che queste sostanze
“di per sé non pregiudicano la sa-
lute, ma sviluppano resistenza a

certi batteri e sono il campanello
d’allarme per un uso indiscrimi-
nato di medicinali negli alleva-
menti”. Ed ecco i numeri del dos-
sier redatto dall’associazione, at-
traverso analisi eseguite “tutte
nello stesso laboratorio (altamen-
te specializzato nel settore) e se-
guendo metodi riconosciuti a li-
vello europeo con una prima fase
di screening e una successiva di
conferma”. Dati, insomma, “com-
parabili e certi”: 13 campioni di
miele su 20 trovati positivi in Bel-
gio (65%), 10 in Portogallo (50%),
7 in Spagna (35%) e 3 in Italia
(15%).  In due mieli commercia-
lizzati in Italia accertati residui di
streptomicina ed in un altro miele
(peraltro certificato come da api-
coltura biologica) tetracicline.

3,5 miliardi d’insetti 
ogni km quadrato

Si può calcolare che in un Paese
europeo, in un qualsiasi mese esti-
vo, nel raggio di un chilometro
quadrato possano volare almeno
3,5 miliardi di insetti. Una quantità
che gli studiosi finora non aveva-
no mai immaginato e che solleva

Notizie 
in breve
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Dal Vostro miele
realizziamo

le Vostre caramelle

Ripacandida (PZ) Città del Miele
Anche Ripacandida si è aggiunta al già folto gruppo di comunità

aderenti all’associazione le “Città del miele”. Ripacandida, immersa in

un ambiente di straordinarie fioriture, che sono alla base di un prodot-

to esclusivo, intende costituirsi quale punto di riferimento per l’intero

comprensorio apistico del Vulture e, successivamente, di tutta la regio-

ne Basilicata. 
L’Associazione Apicoltori Lucani intende realizzare una serie di

azioni, volte a porre l’accento sull’importanza per l’apicoltura lucana

dell’adesione del comune di Ripacandida alle “Città del Miele”, che si

concretizzeranno in una serie di iniziative (convegno, consegna del

premio “La goccia d’oro”, gara gastronomica con ricette a base di

miele, esposizione e vendita di prodotti dell’alveare, quadrangolare

calcistico) in programma nella giornata di sabato 26 aprile. 

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Presidente del-

l’Associazione Apicoltori Lucani, Franco Rondinella, al numero

0972644011, o la segreteria del comune di Ripacandida tel.

0972644112.



l’attenzione sul grandissimo nume-
ro di insetti esistenti sulla Terra: un
numero che va molto al di là di
ogni ipotesi fatta finora. Il dato è
emerso nel convegno della Società
britannica di entomologia  svoltosi
a Cardiff. A fornire i nuovi numeri
del “censimento” degli insetti è il si-

stema di controllo basato sul Verti-
cal-Looking Radar (Vlr). Il Vlr e’ un
sistema attivo 24 ore su 24 utiliz-
zando un radar marino molto eco-
nomico e un microcomputer, for-
nendo agli entomologi tutti i dati
relativi alla densità degli sciami, alle
dimensioni e alla forma degli inset-

ti, insieme ai dati sull’altitudine e la
direzione del loro volo.

Ad Arenzano la 3a edizione del
Concorso Mieli Parco del Beigua
Domenica 24 novembre si è con-
cluso il 3° Concorso Mieli Parco del
Beigua, riservato agli apicoltori che
operano nell’area del parco o in
aree connesse, e che ha visto una
nutrita partecipazione di apicoltori.
I campioni, in prevalenza di mille-
fiori, sono stati sottoposti ad analisi
chimico-fisico-organolettica. Il con-
vegno è stato aperto dal saluto del-
le autorità: il presidente del parco,
Dario Franchello, l’assessore regio-
nale al territorio ed ambiente, Fran-
co Orsi, ed il presidente della co-
munità montana Argentea, Mauro
Cavelli. Si sono poi alternati i rela-
tori ufficiali. Mauro Pinzauti, pro-
fessore di Entomologia all’univer-
sità di Pisa, ha svolto una particola-
reggiata relazione sulle ricerche ef-
fettuate dal suo gruppo di studio
nell’area del parco naturale regio-
nale di Migliarino San Rossore. Lu-
ca Allais, tecnico Aspromiele Pie-
monte, ha illustrato le esperienze
condotte in Piemonte sull’uso del-
l’ape nel monitoraggio ambientale.
Carlo Olivero, tecnico Aspromiele
Piemonte, ha affrontato il tema del-
la qualità del miele, soffermandosi
in particolare sull’importanza del ri-
conoscimento del “Miele Vergine
Integrale”. La giornata si è conclusa
in un noto ristorante arenzanese
con il tradizionale “Pranzo dell’api-
coltore”. Il consiglio del Parco Bei-
gua, all’unanimità, ha già dato inca-
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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  

La Coperativa Melissa
organizza da Sabato 23 agosto  a Mercoledi 27 agosto 2003

Un viaggio collettivo per partecipare ad 

A P I M O N D I AA P I M O N D I A
L’U.N.A.API. appoggia l’iniziativa ed invita gli apicoltori 

interessati ad aderire tempestivamente.
COSTO: Euro 150,00 a persona in camera doppia.

Supplemento singola: Euro 20,00 a persona

Il viaggio comprende:
1. Viaggio in pullman gran turismo, da Frosinone (luoghi di raccolta da defi-
nire) a Lubiana e ritorno.
2. Sistemazione in albergo tre stelle (nella città di Kranj che si trova a circa 25
km da Ljubljana), in camera doppia con servizi privati e trattamento di mezza
pensione (Colazione e Cena) per due notti;
3. Spostamenti dall'albergo ai luoghi da visitare con pullman;
4. Assicurazione medica no stop;
5. Assicurazione responsabilità civile;
6. Imposte, tasse e servizi;
Il viaggio non comprende
1. Eventuali biglietti di ingresso alle aree espositive, ai monumenti ed altri luo-
ghi che si deciderà di visitare;
2. Gli extra nell'albergo;
3. Spese per passaporto, tasse doganali, visti;
4. Supplemento singola (Euro 20,00).

Documenti necessari
Carta d'identità valida per l'espatrio

Per aderire
1) Pagare un acconto di Euro 50,00 direttamente oppure tramite versamento
sul c.c.postale n. 13899034 intestato a Melissa p.s.c. arl, scrivendo nella cau-
sale: "acconto partecipazione Apimondia".
2) Comunicare alla Melissa p.s.c. arl i dati del viaggiatore.
3) Pagare il saldo entro e non oltre il 30/06/02 con le stesse modalità.A
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rico a Carlo Gaggero per l’organiz-
zazione del 4° Concorso Mieli Par-
co del Beigua.

Meteorologia: previsioni
climatiche a lungo termine?
Dotati di complesse elaborazioni
statistiche e di sofisticati modelli
matematici  i metereologi sono
scesi in campo per sfidare No-
stradamus con previsioni di pe-
riodo trimestrale. Aprile: -proba-
bilità di temperature intorno alla
media al Centro ed al Nord e so-
pra la media al Sud- probabilità
di precipitazioni sopra la media
al Nord ed al Centro ed inferiori
alla media al Sud. Maggio: -pro-
babilità di temperature sopra la
media al centro ed al Nord men-
tre al Sud in linea con la media-
probabilità di maggiori precipita-
zioni rispetto alla media al Nord
ed in minor misura al Centro al
Sud invece probabilità di quanti-
tativi in linea con la media sta-
gionale.

U.e. stop agli antibiotici 
negli allevamenti

L’Ue vuole finire una volta per tut-
te con pollo e salsiccia agli antibio-
tici. A Bruxelles, il consiglio dei
ministri dell’agricoltura e della sicu-
rezza alimentare ha raggiunto un
accordo politico, con il solo voto
contrario dell’Austria, per mettere
al bando dal primo gennaio 2006
l’uso di antibiotici nei mangimi, ma
anche per centralizzare e rafforzare
le regole di autorizzazione per gli
additivi destinati all’alimentazione

degli animali. L’obiettivo: eliminare
il rischio di un aumento dei batteri
resistenti agli antibiotici nell’uomo
e quindi preservare l’efficacia dei
farmaci in caso di necessità. L’uso
di antibiotici a fini di ingrasso ne-
gli animali è passato negli ultimi 5
anni da 1.600 a 786 tonnellate, se-
condo uno studio della Federazio-

ne Europea della Salute Animale. 
L’Unione Europea ha già vietato di
incorporare nei mangimi gli anti-
biotici utilizzati per l’uomo. 
Il nuovo regolamento completerà
questo divieto vietando l’uso di 4
antibiotici ancora utilizzati a fini
non terapeutici, soprattutto per
pollame e suini. A queste sostan-
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Istituiscono un concorso per l’attribuzione di un premio di e 1500
(millecinquecento) in memoria di Onelio Ruini, fondatore e primo pre-
sidente dell’ U.N.A.API.
Il premio verrà assegnato ad un lavoro di ricerca o divulgazione o in-
novazione tecnica relativo all’apicoltura nei suoi vari aspetti (sanita-
rio, economico, tecnico, ecc.) pubblicato, od in via di pubblicazione,
su riviste di settore che presentino caratteri innovativi e/o di ap-
profondimento degli aspetti produttivi, tecnici, e tecnico-sanitari del
settore apistico.
I lavori dovranno essere inviati in triplice copia alla segreteria del pre-
mio presso l’ U.N.A.API. Strada Tassarolo 22, 15067 Novi Ligure (AL),
entro il 30 giugno di ogni anno. Per il rispetto del termine predetto,
nei casi di invio delle domande tramite raccomandata, farà fede il tim-
bro dell'Ufficio Postale accettante la raccomandata stessa.
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare sotto la propria respon-
sabilità:
1) le  proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, la

residenza e il recapito eletto ai fini del concorso (specificando il co-
dice di avviamento postale e, se possibile, il telefono e l’indirizzo e-
mail.

2) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cam-
biamento della propria residenza o del recapito indicato nella do-
manda di ammissione;

3) di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel bando di
concorso.

Tutti i documenti devono essere in carta libera; alla domanda gli aspi-
ranti dovranno allegare copia di un documento di identità valido
La giuria, composta dai presidenti degli enti organizzatori o loro dele-
gati, esaminerà i lavori pervenuti e proclamerà il vincitore che verrà
premiato nell’ambito della fiera del miele di Castel San Pietro Terme.
La Giuria riceve copia della documentazione presentata dai candidati,
ne analizza i contenuti di merito e, convocandosi in forma irrituale,
valuta e sceglie il vincitore tramite libero dibattito.
Il giudizio della Giuria è inappellabile e insindacabile.
Le modalità di discussione interne alla Giuria per la scelta dei vincito-
ri sono autonomamente decise dalla Giuria, ed egualmente insinda-
cabili.
La Giuria si riserva il diritto di non assegnare il premio stabilito se, a
suo esclusivo giudizio, non venisse raggiunto il livello qualitativo ade-
guato.
Il contributo in denaro sarà soggetto alla normativa fiscale in vigore
al momento dell'assegnazione.

- Premio Onelio Ruini -

Bando di concorso
Prima edizione

- Premio Onelio Ruini -

Bando di concorso
Prima edizione

ASSOCIAZIONE APICOLTORI 
DI REGGIO EMILIA E PARMA

AAtttteennzziioonnee  AAii
ffuurrttii   

nneell   ppAAvveessee

ss
egnalati diversi furti
di casse, nuclei (e

melari), nella zona del-
l’oltrepo’. Apicoltori
tenete gli occhi aperti,
controllate i vosri apia-
ri ed informateci di
eventuali altri “colpi”
messi a segno dal 

““ll AAddrroo  dd’’AAppii””!!
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ze si faceva ricorso soprattutto
negli allevamenti intensivi. All’ac-
cordo ha portato il suo contribu-
to il Comitato scientifico europeo

esprimendo “grande preoccupa-
zione per l’aumento dei rischi per
la salute dei consumatori, come
conseguenza della loro resistenza

agli antibiotici”. Un caso di tra-
smissione all’uomo di batteri resi-
stenti agli antibiotici è già stato
constatato in Olanda. 

•Vendo autocarro OM 70 QT - Patente C - Motore 125.000 KM -
Cassone 215 X 480 - Occasione - 0516759445 - 3383006004.
•Azienda apistica toscana  cerca personale disposto a lavorare nel
settore; si richiede disponibilità immediata, meglio se in possesso di
patente C. Per informazioni telefonare allo 0564577297 o
3391428949.
•Per riduzione di attività  vendo famiglie, sciami e cera di opercolo
in pani analizzata. Cell. 3490988976, tel. 0558997393.
•Vendo famiglie pronte per l’acacia, provincia di Alessandria. Tel.
0362592053.
•Causa riduzione attività  vendoarnie da 10 telaini, cassette piglia-
sciami in legno e polistirolo, arniette per allevamento regine, trappole
per polline, trappole per fuchi, nutritori a tazza, apiscampo, coprifavi
ed escludiregina. Tel 0523454482 ore pasti e serali.
•Causa riduzione di attività  cedo famiglie di api con o senza ar-
nia. Telefonare ore serali allo 0372836362.
•  Vendesi attività di apicoltura + produzione olio di oliva con ter-
reno e laboratori, compreso civile abitazione di 2 appartamenti nei
pressi di un paesino nelle colline tra lago Trasimeno e Chianciano
Terme. Tel. 0368-438281. Consultare leggi regione e provincia per
occupazione femminile.
•  Acquisto qualsiasi quantitativo di propoli grezza possibilmente
da produttore BIO anche se non certificata. Rivolgersi Laura Nava
0523-320246.
• Causa riduzione attività  vendo maturatori da 10q e da 4q più
materiale vario. Per informazioni rivolgersi allo 0131-270558.
• Vendo famiglie di api con o senza arnie, complete di melari,
pronte per l’acacia. Tel. 02462295- cell. 3497742464 - e-mail mulini-
tre@virgilio.it
• Vendo n° 20 arnie in parte con telaini nuovi n° 30 melari in
buone condizioni. Telefonare ore serali allo 017443161.

- COMPRO VENDO -



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

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








