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Editoriale

CONTAMINAZIONE!

Il concetto espresso dal titolo ricorre con sempre maggiore frequenza nel mondo della produzione e commercializ-
zazione del miele.
Questo è il tenore dei messaggi che all’U.N.A.API. arrivano, in un crescendo impressionante: 

“Con la presente si comunica che è scattata la procedura di Allerta Sanitaria Permanente Comunitaria per il
miele naturale con origine: Romania – Turchia. Per la Romania la segnalazione è scattata in Germania
(Amburgo), il giorno 11/02/04, per la presenza di Streptomicina. Per la Turchia la segnalazione è scattata
in Inghilterra, il giorno 22/01/04,  per la presenza di Nitrofurano (metaboliti) - Furazolidone (AOZ) ”.

Il rinvenimento di residui non ammessi riguarda più che altro mieli extraeuropei, ma sono frequenti, anche, segna-
lazioni di partite di miele contaminato prodotte in Italia. 
Sulfamidici, Tilosina, Sulfatiozolo, Terramicina ecc. sono alcune delle sostanze rinvenute in mieli d’origine nazio-
nale e ci è giunta notizia, addirittura, di un notevole quantitativo di miele prodotto in nord Italia, accompagnato ol-
tretutto da relativa certificazione quale prodotto biologico, con residui di nitrofurano.
Senza addentrarci nelle problematiche di valutazione dell’affidabilità di alcuni laboratori d’analisi, di complesso
iter dei contenziosi analitici, delle pesanti sanzioni, dei sequestri e dei ritiri sul mercato, dobbiamo, credo, prendere
atto che:
✓ Le tecniche e le capacità analitiche hanno fatto negli ultimi anni passi da gigante con una conseguente crescente

affidabilità anche nella “lettura” di una matrice difficile quale il miele.
✓ Molti apicoltori trattano sistematicamente gli alveari con antibiotici e passare ad altri metodi di preven-

zione e lotta, oltre ad essere complesso, necessita di un non facile salto di cultura, di capacità e di logica
economico/gestionale. 

✓ Vi sono “scuole”, evidentemente internazionali (vedi il rinvenimento di nitrofurano e di tilosina in vari paesi e di
cloramfenicolo in Cina), che utilizzano sostanze non per la loro particolare efficacia batteriostatica ma poiché
pensano non siano ricercate.

Quanto per anni abbiamo paventato sta accadendo: mercato e consumatori non accettano nel miele le presenze re-
siduali che sono, invece e purtroppo, abituali e legali in alimenti d’uso quotidiano quali uova e latte. L’assunto è ra-
gionevole, semplice ed ha più che un fondamento: se il miele non è puro e naturale, perché devo sceglierlo e pagarlo
di più, rispetto agli altri dolcificanti? La consapevolezza della gravità della situazione è tale che ha consentito l’inu-
suale presa di posizione unitaria dell’intera filiera europea che potete leggere nella pagina accanto.
Se l’immagine del miele non è coniugabile con la presenza di residui di antibiotici si apre una prospettiva di non fa-
cile compatibilità tra le due “anime” presenti nel comparto della produzione e proposta al consumo di miele.
Né può stupire che questa contraddizione tocchi anche la realtà produttiva nazionale. 
Peraltro l’italianissima multinazionale Parmalat, con mezzi e connivenze criminali, ha creato un “buco” immenso
nell’esplicito tentativo d’imporre la peggiore omologazione al ribasso della qualità, con l’invasione d’interi mercati
con un prodotto scadente, in contesti abituati ad elevati consumi di latte fresco.
Quella parte della filiera produttiva del miele che comprende che l’assenza di residui è un prerequisito, ha di fronte
un cammino in salita che implica: diversa intensità di ore/lavoro per alveare, tecniche d’igiene preventivo ed utiliz-
zo di tutti gli strumenti per la profilassi ed il controllo delle patologie pestose.
Quella parte della filiera ha anche il dovere ed il diritto di chiedere conto dell’uso delle non indifferenti risorse dispo-
nibili in Italia per il miglioramento genetico.
Solo uno sciocco può immaginare che la prevenzione possa ridursi alla selezione ed al consolidamento ed uso di re-
gine igieniche, ma non è da sciocchi chiedere, proporre e pretendere che si lavori sodo con l’obiettivo di disporre a
breve anche di questo strumento nella gestione delle api e lotta alle patologie.
Nostra speranza ed impegno è che quella parte della filiera italiana di produzione e commercializzazione del miele,
capace di coniugare qualità, assenza di residui ed economicità gestionale, sia la più ampia possibile.
E’ una sfida difficile, ma non impossibile che però pretende un altro approccio, un diverso impegno/investimento ed
apertura visuale da parte dei molti che predicano bene, ma razzolano male.
D’altronde come ci insegna Lao-Tse:

“Quella che il bruco chiama fine del mondo
il resto del mondo chiama farfalla”

F. Panella, Novi Ligure 15 2 04

Editoriale



DD ocumento

Da alcune settimane, circolano notizie relative alla rimozione dell'embargo
decretato contro le importazioni di miele di provenienza cinese; offerte di miele
cinese sono già circolanti in seno all'Ue.

I membri del gruppo permanente "Apicoltura" del comitato consultativo
"Produzione specializzata" dichiarano all'unanimità che sarebbe inaccettabile
rimuovere tale embargo finchè la Cina non sarà in grado di presentare tutte le
garanzie necessarie, da un lato in relazione alle esigenze sanitarie imposte dal-
l'UE (residui di antibiotici e sostanze proibite) e dall'altro in relazione ai criteri di
qualità definiti dalla Direttiva 2001/110 (al fine di evitare ogni tipo di adultera-
zione). A tal proposito, converrebbe considerare i dati recenti del sistema di aller-
ta rapido che ha evidenziato un gran numero di casi relativamente al miele.

Ad oggi, tali garanzie appaiono del tutto insufficienti; i membri del gruppo
permanente “Apicoltura” della Commissione chiedono alla Commissione Europea
di distinguere il miele dalle altre derrate alimentari coinvolte dall'embargo ed in-
vitano a posticipare la riapertura delle frontiere europee al miele di provenienza
cinese.

Ad ogni modo, quando si toglierà l'embargo, si dovrà rendere obbligatorio
un livello assai elevato di controllo alle frontiere nei confronti del miele prove-
niente dalla Cina e da altri Paesi terzi (Vietnam, Turchia, Romania) attraverso i
quali transita miele cinese.

Tali precauzioni sono conformi alle direttive della Commissione Europea e
indispensabili per garantire da una parte la qualità del miele che i consumatori
europei hanno il diritto di pretendere e dall'altra la sopravvivenza delle aziende
apistiche europee.

I produttori del gruppo "Miele" del COPA-COGECA 
ed i negozianti europei della FEEDM
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Lettera inviata ai servizi della Commissione Ue DG Sanco, 

a seguito della riunione della filiera apistica con i servizi
 

della Commissione Europea lunedi’ 12 gennaio 2004 a Bruxelles.



Calamità naturali: anno 2002
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Il testo della Circolare emanata dall’AGEA.

Calamità naturali: anno 2002

OGGETTO: programma di interventi urgenti nel settore apistico, avversità naturali anno 2002.

Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha predisposto un programma specifico di aiuti na-
zionali a favore del settore apistico colpito da condizioni metereologiche sfavorevoli nel corso dell’an-
no 2002.

Tale programma, che ha ottenuto il benestare della Commissione Europea ed il parere favorevole
della Conferenza Stato – Regioni, prevede, a favore degli apicoltori che nell’anno 2002 hanno subito
danni alla produzione di miele, eccedenti l’ordinario rischio di impresa, un contributo in conto capita-
le fino al 30% del danno subito.

L’entità del danno è calcolata ponendo a base di riferimento la fatturazione della produzione me-
dia del triennio precedente con l’analoga fatturazione della produzione per l’anno 2002. 

Per fatturazione s’intende la differenza tra fatturato complessivo dell’anno 2002 (intero fatturato
nel corso dell’anno solare al netto dell’IVA) e fatturato, al netto dell’IVA, che si riferisce al al miele pro-
dotto nel solo anno 2002. Ciò in quanto è ricorrente la vendita e quindi la fatturazione  nel corso di un
anno di prodotto ottenuto nell’anno precedente.

I beneficiari dell’intervento sono individuati esclusivamente in produttori apistici che esercitano
l’attività apistica a fini commerciali, ai sensi del D.Leg.vo 228/2001, che dispongono di partita IVA e
pertanto sono in grado di documentare il fatturato aziendale al netto dell’IVA degli ultimi tre anni e del-
l’anno di riferimento ed, in via prioritaria, che possiedono un numero minimo di alveari censiti pari a
n.105.

Il produttore apistico deve, in ogni caso, risultare in regola con la denuncia delle arnie alle AUSL
per le annualità di riferimento utilizzate per il calcolo dell’indennizzo.   Per aziende apistiche si inten-
dono anche le Cooperative di apicoltori alle quali spetta l’obbligo di presentare l’elenco dei soci, onde
evitare eventuali duplicazioni di domande. 

Le domande vanno redatte su apposito modello (all. 1) e vanno presentate alle Regioni e/o
Province Autonome di Trento e Bolzano competenti per territorio entro le ore 12,00 del 31 marzo
2004.

Le istanze possono essere raccolte dall’Unione Nazionale dei Produttori competente (UNAAPI) e
dalle Associazioni riconosciute dalle Regioni per essere, entro il termine di cui sopra, inoltrate alle Re-
gioni e/o Province Autonome competenti.

A loro volta le Regioni e/o Province Autonome provvedono all’istruttoria della domanda ed in
particolare a:

- verificare ed attestare la conformità della documentazione probatoria (fatturato medio delle an-
nualità 1999-2001, fatturato dell’anno 2002, numero degli alveari dichiarati, copia della denuncia alle
AUSL delle arnie possedute, eventuale autocertificazione del produttore resa ai sensi del D.P.R. 445 del
28.12.2000 attestante la rispondenza del fatturato alla reale produzione degli anni di riferimento);

- acquisire la certificazione antimafia, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1998 n. 252, per importi supe-
riori ad euro 154.937,07 nonché valido certificato camerale in caso di pagamenti in favore di società.

Ulteriori verifiche potranno essere disposte dagli Uffici istruttori delle Regioni e/o Province Auto-
nome al fine di risolvere eventuali anomalie od incongruenze rilevate.

Al termine dell’istruttoria delle pratiche le Regioni e/o Province Autonome devono inviare al-
l’Ag.E.A – Ufficio Aiuti Nazionali – Via Palestro n. 81 -00185 Roma, l’elenco dei beneficiari con gli im-
porti da liquidare su apposito modello (all. 2) validamente sottoscritto dal responsabile regionale, trat-
tenendo agli atti la domanda di cui all’allegato 1 e la relativa documentazione probatoria. La Regione
e/o Provincia Autonoma attesta la conformità della documentazione probatoria e la regolarità delle
modalità di calcolo dell’aiuto in questione.

L’elenco di liquidazione di cui all’allegato n. 2 dovrà pervenire all’Ag.E.A entro il termine massimo
del 30 giugno 2004.
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Calamità naturali: anno 2002

I commenti U.N.A.API.
La valutazione di U.N.A.API sulla Circolare emanata dall’AGEA. 

L’U.N.A.API.:
Si è mobilitata insieme ad apicoltori, associazioni ed enti, dall’estate 2002 in poi, per ottenere il ri-
conoscimento dello stato di calamità che ha colpito l’apicoltura in quell’anno;
➤ Ha salutato con soddisfazione, a seguito delle azioni mediatiche intraprese, il riconoscimento
della calamità 2002 da parte delle istituzioni e gli impegni assunti;
➤ Ha seguito passo passo tutti i tentativi per dare attuazione a quanto promesso dal Ministro Ale-
manno sulle azioni a sostegno degli apicoltori causa avversità naturali anno 2002;
➤ Ritiene positivo che si sia giunti, finalmente, alla emanazione di una circolare applicativa predi-
sposta dall’AGEA;
➤ Giudica inaccettabili diversi punti contenuti nella circolare applicativa AGEA.
L’U.N.A.API. ha ragione di ritenere che si sia perseguito l’obiettivo di non spendere quanto
promesso e disponibile. 
La circolare AGEA infatti propone svariati aspetti che impediscono agli apicoltori d’avvalersi dei
fondi formalmente disponibili:
1. Prevede una tempistica inusuale per la presentazione delle domande e tale da determinare, in
particolare in mesi di grande impegno di campo per gli apicoltori, una prima sostanziale “screma-
tura”dei possibili beneficiari;
2. Riconosce, senza fornire motivazione alcuna, il danno solo alle aziende commerciali che possie-
dono un numero minimo di alveari censiti pari a n.105 dimenticando che l’apicoltura è, per eccel-
lenza, attività integrativa del reddito rurale ed agricolo, e che la definizione di “produttore apistico
che esercita l’attività a fini economici” è caratterizzata dall’aver acquisito una specifica posizione
IVA non legata o riferita ad un numero preciso e definito di alveari;
3. “Dimentica” che  in alcune regioni in montagna e collina gli alveari necessari per definire la pre-
valenza professionale dell’apicoltore non sono 105 ma bensì 60;
4. Non specifica se tale limite dei 105 alveari riguarda la sola annualità 2002 od anche le tre pre-
gresse poste quale riferimento;
5. Vincola la domanda alla verifica di censimento degli alveari alle AUSL, quando tale obbligo non
è uniformemente praticato in tutte le regioni italiane;
6. “Dimentica” sia le aziende con recente crescita del numero di alveari allevati sia quelle da poco
insediate, penalizzando particolarmente i giovani e le aziende con recenti investimenti,
7. Non definisce procedure certe ed univoche per la definizione del fatturato di riferimento; 
8. Impone alle Regioni la verifica di conformità della documentazione probatoria quando nel con-
tempo accetta anche l’eventualità di un’autocertificazione del produttore resa ai sensi del D.P.R. 445
del 28.12.2000 attestante la rispondenza del fatturato alla reale produzione degli anni di riferimento.
L’U.N.A.API. constata con dispiacere che non si sono volute accettare proposte migliorative  e ritie-
ne che tale atteggiamento possa essere spiegato solo con la volontà di realizzare formalmente l’aiu-
to promesso ma non renderlo possibile nella pratica. 
L’U.N.A.API., nell’invitare comunque tutti gli apicoltori ad attivarsi per presentare le domande,
esprime la speranza che il Ministro Gianni Alemanno, l’AGEA  e le Regioni possano radicalmente
rivedere le procedure adottate.

Francesco Panella, 16 2 2004

L’Ag.E.A. ammetterà a liquidazione solo gli elenchi pervenuti entro il citato termine e, pertanto, i
soggetti non compresi, nell’ultimo elenco di liquidazione si intenderanno non ammessi a beneficiare
dell’aiuto nazionale.  Di tale evento sarà data comunicazione ai soggetti interessati a cura dell’ufficio
regionale istruttore, ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990. 

Unitamente o contestualmente all’invio dell’elenco cartaceo dei soggetti liquidabili, le Regioni e/
Province Autonome trasmettono gli stessi dati anche su supporto magnetico o via telematica secondo
specifiche tecniche da concordare.

IL DIRETTORE AREA COORDINAMENTO
(Dr. Giancarlo NANNI)



Osservazioni e suggerimenti pratici
• Assicurarsi che le api operaie possano accedere alla vaschetta. In alcune arnie è necessario creare uno spazio

sopra la vaschetta, usando ad esempio un telaio, un coprifavo o nutritore rovesciato, o un melario vuoto.
• Lasciare la vaschetta nell'arnia fino a che il gel non è completamente scomparso.
• Verificare i cambiamenti nella colonia: a volte si rende necessario un altro trattamento fuori stagione.
• Dopo l'inizio del trattamento la colonia viene colta a volte da uno stato di temporanea ma innocua agitazione.
• Durante il trattamento è possibile a volte distinguere il tipico odore del timolo.
• NOTA: Per colonie e nuclei piccoli o deboli si consiglia l'uso di una dose da 25 g.

® Apiguard è un marchio registrato di proprietà di VITA (Europe) Limited-Regno Unito. 
Composizione: Timolo 12,5 g. Eccipienti q.b.a 50 g. Indicazioni: trattamento della varroasi dovuta
all'acaro Varroa destructor. (Anderson & Trueman) Controindicazioni: nessuna nota. Effetti collaterali
indesiderati: una leggera agitazione della colonia nei giorni successivi all'inizio del trattamento. 
Apiguard è un medicinale veterinario (Registrazione Ministero della Sanità n. 103567018 ). Apiguard
non necessita di prescrizione medico - veterinaria.

Periodo di carenza per il miele: 0 giorni.

1. Aprire una vaschetta di Apiguard 2 .Sistemare la vaschetta sui telaini di covata

3. Sostituire con una seconda vaschetta dopo due settimane 4. Il trattamento dura circa un mese

Apiguard, un prodotto a base di timolo
VITA (Europe) Limited, società del Regno Unito, ha concepito, sviluppato e brevettato il prodotto a base di timolo denominato Apiguard. 

Apiguard, un gel a rilascio graduale e controllato
La speciale formulazione di timolo in gel contenuto in Apiguard ha permesso di ottimizzare la diffusione e l'azione del timolo,
trasformandolo in un trattamento molto efficace.
Esso agisce come una spugna le cui maglie si infittiscono o diradano al variare della temperatura. Quando la temperatura sale,
aumenta la volatilità del timolo ma si infittiscono al tempo stesso le maglie del gel, regolando il rilascio della sostanza attiva.

La doppia azione di Apiguard
Apiguard svolge due azioni complementari. Dapprima i vapori del timolo si diffondono attraverso la colonia grazie anche al battito
delle ali delle api e attaccano la varroa tramite inalazione. Le api operaie trasportano quindi il gel attraverso la colonia tramite il
contatto fisico le une con le altre, esercitando, in questo caso, un'azione acaricida di contatto.
I risultati dei test condotti in varie parti del mondo mostrano un'efficacia, compresa tra il 90 e il 93 per cento. 

Apiguard, un prodotto privo di rischi alimentari
Il timolo si trova già in numerosi prodotti alimentari. Esso non altera il sapore del miele proveniente da alveari trattati con Apiguard se
l'uso avviene fuori dai periodi di mielata. 

Apiguard, per l'igiene e la salute delle api
Il timolo migliora l'igiene dell'alveare. Esso agisce come acaricida, battericida e fungicida, e stimola nelle api la pulizia dell'alveare.
Apiguard contribuisce perciò a prevenire numerosi disturbi e malattie e a mantenere la colonia in buona salute.

Vaschetta da 50 g.
Una confezione da 10
vaschette è sufficiente 
per il trattamento
di 5 colonie.

In estate, il prima possi-
bile dopo la raccolta,
quando la temperatura
media durante il giorno
è di almeno di +15° C,
massima di 40°C. 
Se le colonie necessi-
tano di nutrizione, av-
viare il trattamento
qualche giorno prima
della nutrizione.

Apiguard è un prodotto adatto all'agricoltura biologica ai sensi della norma CEE N°2092/91 modificata il 24 giugno 1991

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Maurizio Borhy - Via Vanvitelli, 7 - 37138 Verona 
Tel. 045.8104150 - Fax 045.8109945 - E-mail: borhy@powermedia.it   www.apicolturaonline.it/vita-italia
(Europe) Ltd, 21/23 Wote St., Basingstoke, Hants, RG21 7NE, UK   www.vita-europe.com; www.apiguard.com 

Quando si usa? Come si usa?

UUnn  ttrraattttaammeennttoo
eefffificcaaccee  eedd  aafffifiddaabbiillee  

ccoonnttrroo  llaa  vvaarrrrooaassii

UUnn  ttrraattttaammeennttoo
eefffificcaaccee  eedd  aafffifiddaabbiillee  

ccoonnttrroo  llaa  vvaarrrrooaassii



a nostra apicoltura, stan-
te l'insularità e gli scarsi
contatti con allevatori ed

allevamenti delle aree maditer-
ranee, ha continuato ad esiste-
re autonomamente grazie ad
una razza di api adeguatamen-
te acclimatata, in condizione
di trovare alimento in tutte le
stagioni e di aver rifugi sicuri
anche spontanei. La possibilità
di accasarsi in cavi d’albero, in
conche di roccia o in muri di-
roccati ne ha consentito la so-
pravvivenza anche senza l’in-
tervento umano.
Dal momento in cui l’uomo
iniziò convivere con le api,
questo suo interesse fu senza
dubbio favorito dalla disponi-
bilità dei cilindri di sughero
quasi in tutte le contrade del-
l’Isola; la costruzione senza
particolari attrezzi degli alvea-
ri, sempre della stessa forma,
fece diventare l’allevamento
delle api una consuetudine as-
sai diffusa ed anche redditizia
rapportata ai quei tempi ed a
quelle esigenze. La libertà di
estrazione del sughero dalle
piante rendeva più favorevole
la raccolta del materiale. (...)
Gli alveari erano per consuetu-
dine riuniti e tenuti in ortos de
abes, casidderas, ortos de

rnojos; vicino agli ovili, nei vi-
gneti ed in terreni in cui vige-
va la comunità dei pascoli. La
dispersione di sciami destinati
a rifugiarsi in cavi di piante e
di roccia era talmente frequen-
te da costituire aree in cui sos
apiarjos, sas casas, gli staddi
abbondavano fino al punto di
poter ricavare scorte di miele
per numerosi nuclei umani
mediante il saccheggio parzia-
le delle colonie raggiungibili
da terra o con scale di fortuna.
La smelatura dei bugnos, ca-
siddos, inojos avveniva subito
dopo il solstizio d’estate quan-
do in pianura, completato il ci-
clo naturale della vegetazione,

venivano meno le fioriture. Le
famiglie, sloggiate dagli alveari
con l’uso di fumo e di tambus-
si, venivano raccolte in cilindri
vuoti, rimessi poi al posto di
quelli asportati. Raccolte tutte
le api si praticava un sistema
di transumanza con fasci di al-
veari in groppa ai cavalli per
raggiungere aree montane so-
pra i mille metri di quota ove
talune fioriture si prolungava-
no per tutto luglio ed agosto.
La transumanza consentiva alle
colonie-sciami di ricostruire il
nido e, sovente, di sciamare
accrescendo ancora la consi-
stenza dell’apiario. (…)
L’associazionismo era del tutto

Dalla tradizione la costruzione
di un futuro di qualità per 
l’apicoltura della Sardegna 

Presentiamo i passi salienti del saluto che Serafino Spiggia,
presidente della Associazione Produttori Apistici di Sassari, 

ha rivolto al  XX Congresso della A.A.P.I.

L
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Le arnie in sughero:
la storia dell’apicoltura

in Sardegna.
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inesistente: ogni produttore di
miele e di cera operava in pro-
prio anche per minime quan-
tità, quasi vi fosse un bisogno
intimo di tenere celata la pro-
duzione di miele e di cera,
saccheggiata dalle decime e
dai diritti avanzati dai feudata-
ri. Per lo scambio dei prodotti,
secondo numerose citazioni, vi
erano giorni stabiliti e in gene-
re legati a festività religiose (la
festa di San Giovanni era una
di tali ricorrenze, ancora viva
ad Olbia fino a qualche decen-
nio fa). Il miele si scambiava
alla pari col formaggio e col
frumento, una parte di miele
con due di lardo e di lana; un
alveare nel mese di marzo si
scambiava con una pecora o
una capra in produzione e con
un suino di circa un anno; uno
sciame con un’agnella o una
capretta nate in autunno.
In tutta la Sardegna la lunghis-
sima convivenza con le api
portò sin dal periodo della do-
minazione romana e durante il
periodo giudicale ad una larga
diffusione nella onomastica di

cognomi attestati in documenti
medioevali. Ne citiamo alcuni:
Medde, Mele, Melis, Melinu,
Melachinu, Melaiu, Abe, Ape,
Casiddu ed altri. (…)
I primi tentativi di svecchia-
mento degli apiari, per quanto
ci risulta, avvennero nell’area
di Cagliari già alla fine
dell’800, quando industriosi
pionieri tentarono la trasfor-
mazione degli allevamenti,
passando dagli alveari rustici
alle arnie con favi mobili. Tali
pionieri, mossi dalla novità
delle casette in legno con i te-
laini, dal desiderio di accoglie-
re meglio le nostre produttrici
per ottenere produzioni più
abbondanti, iniziarono a di-
stinguere pian piano sapori e
qualità derivanti dall’ampia
gamma delle fioriture. La tran-
sumanza non era un’operazio-
ne frequente, né allora c’era
l’esigenza di distinguere in
modo adeguato i periodi delle
fioriture delle varie specie bo-
taniche: in sostanza si produ-
ceva esclusivamente millefiori
ed in qualche zona si estraeva
pochissimo miele di corbezzo-
lo. (...) Un maggior sviluppo

ed impegno nell’apicoltura, si
ebbe con la costituzione nel
1951 del primo sodalizio api-
stico sardo: il Consorzio Api-
coltori della Sardegna e, fu
grazie a questa spinta associa-
tiva che il Consiglio Regionale
votò la prima legge sull’api-
coltura nel 1954, assegnando
contributi per favorire la cre-
scita e diffusione degli apiari,
con particolare attenzione alla
cura delle malattie. Il Consor-
zio Regionale continuava ad
accogliere gli allevatori di tut-
te le province, ma le distanze
impedivano la partecipazione
agli incontri. Avvenne così
che nel 1977, grazie a un cor-
so di informazione apistica
promosso dall’ERSAT, fu costi-
tuita in Olbia l’Associazione
Apicoltori Galluresi che per
alcuni anni gradualmente ag-
gregò tutti gli apicoltori della
provincia di Sassari. 
I corsi di apicoltura, rilevato
l’interesse crescente di anziani
e di giovani, si moltiplicarono
e nell’arco di un lustro nac-
quero successivamente un’As-
sociazione a Sassari, una a
Nuoro, altre a Cagliari ed infi-

Il passato dell’apicoltura sarda (a sinistra) a confronto con un 
razionale apiario della odierna apicoltura (sotto). 
Solo trent’anni separono le due fotografie.



ne ad Oristano ed ancora a
Nuoro.
L’azione svolta dalla nostra
Associazione dal `77 fino al
`90, relativamente alla trasfor-
mazione degli apiari da rustici
in razionali, è stata di grande
fortuna. Dobbiamo rilevare
con soddisfazione che in quel
momento vi fu una risposta
insperata al tentativo di cam-
biamento di metodo e nacque
una apprezzabile volontà di
allevare le api non più nei bu-
gni di sughero, ma nelle arnie
razionali. 
La nuova casa fu accolta con
entusiasmo e chi ancora ope-
rava in apicoltura rustica non
tardò ad accorgersi che la tra-
sformazione era indispensabi-
le ed urgente.
Il mercato richiedeva notevoli
quantità di prodotto che gli
apiari rustici non erano in
grado di fornire. Occorreva
cambiare sistema, rendere la
produzione più abbondante,
disporre di miele igienica-
mente più accettabile, co-
struire o migliorare gli am-
bienti di lavoro, orientarsi su
contenitori non più raccogli-
ticci né antidiluviani ed asso-
lutamente antiigienici..(…)
Negli anni Ottanta e Novanta
nacquero in tutta la regione
Cooperative di giovani alcune
delle quali riuscirono ad af-
fermarsi, altre per defezione
di soci non ebbero vita lunga.
Tutto ciò contribuì alla svec-
chiamento degli apiari esi-
stenti ed alla creazione di
nuovi, partendo non più da
sciami reperiti qua e là presso
amici, ma con nuclei acqui-
stati in allevamenti locali e
della Penisola. In quei due

decenni vi fu un passag-
gio continuo di api tra
le sponde tirreniche
che, se da un lato servì
a rinforzare la razza lo-
cale, col cambio delle
regine, dall’altro portò
nell’isola patologie pri-
ma sconosciute e per
ultima la varroa. La dif-
fusione rapida del pa-
rassita portò a gravi per-
dite di colonie in tutti
gli apiari. (…)
Di pari passo è cresciu-
ta la capacità produttiva
in tutte le aziende. I fi-
nanziamenti per l’acqui-
sto di materiali, la co-
struzione di strutture
idonee alla produzione,
raccolta e commercializ-
zazione del miele in po-
chi anni ci hanno messo
in condizioni di uscire
allo scoperto. Singoli
operatori e cooperative
hanno sostenuto la diffusione
e lo sviluppo di un’apicoltura
moderna, razionale, redditizia
e varia nella gamma delle
produzioni monoflorali che
qui cito per conoscenza degli
apicoltori ospiti: abbiamo
aree limitate, ma numerose,
di agrumeti; fioriture assai
estese e lunghe di asfodelo,
cardo, castagno, erica, lavan-
da, mirto, rosmarino, timo,
nonché vaste plaghe di colla
rivestite di corbezzolo che ci
danno il ben noto miele ama-
ro; resta 1’eucaliptus che, pur
non essendo un’essenza loca-
le, fornisce oggi un abbon-
dante raccolto entrato nella
grande filiera del consumo
quotidiano. (…)
Negli oltre vent’anni di atti-

vità le Associazioni hanno
creato una cultura nuova di
tutta l’apicoltura, nelle sue
varie ramificazioni ed hanno
posto solide basi per lo sfrut-
tamento delle essenze floreali
di tutta la Regione. Ci augu-
riamo che non vengano me-
no la volontà e l’entusiasmo
nei giovani di oggi e di do-
mani. A loro è affidata la buo-
na fortuna delle nostre labo-
riose e carissime api.

Sebastiano Spiggia

Asfodelo: una delle fioriture 
caratteristiche dell’isola che, nelle 
annate favorevoli, garantisce una 
importante produzione monoflorale.
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APICOLTURA

CAUDA  F.LLI API REGINE
ecotipo alpino

SCIAMI PER L’ACACIA
Via Cavour, 14 - Montà (CN)

Tel. 0173/975219  
e-mail: info@caudamiele.it



2004 OPERAZIONE CERA!!
Nell’anno del ventennale portarci la cera ti converrà infatti
da quest'anno i FOGLI CEREI li produrremo direttamente in 
sede. Questo per i nostri clienti sarà garanzia di serietà e 
qualità e rappresenterà un notevole risparmio.

Novità anche per quanto riguarda le CANDELE: potrete 
trovare da noi il kit completo per la produzione fai da te di
stampi per candele e tutta una gamma di stampi già pronti.

Telefonaci o vieni a visitarci per avere maggiori informazioni 
e lasciando il tuo nominativo potrai essere avvisato 
personalmente delle vantaggiose OFFERTE che siamo soliti
proporre ai nostri clienti. Ci puoi trovare in:

Via del Vernè, 6
Bibiana (TO) Tel. 0121-559245

www.agriland-miele.it
e-mail: agriland@agriland-miele.it

L’ape produce trasforma



Apicoltori professionisti,
nomadi in Sardegna

Alla scoperta dell’apicoltura sarda. Un tour fra le aziende leader dell’isola 
senza disdegnare uno sguardo agli aspetti storici dell’apicoltura. 
Il tutto contornato dalle bellezze paesaggistiche della Sardegna.  

n occasione del XX Con-
gresso dell’Apicoltura Pro-
fessionale svoltosi in Sarde-

gna, come già per le scorse edi-
zione in Sicilia e Abruzzo, uno
spazio significativo del program-
ma dei lavori è stato dedicato al-
le “visite guidate”, un magnifico
connubio tra curiosità, storia e
aggiornamento tecnico. Folta la
comitiva di apicoltori parteci-
panti, come sempre del resto,
anche se in questa occasione,
bisogna ammetterlo, la tempra
vera degli apicoltori ha avuto
l’occasione di una ulteriore con-
ferma. Il convegno si svolge nel-
la splendida cornice del golfo
degli Aranci? Ebbene si… ed al-
lora ecco che il tour, quello ve-
ro, è interamente programmato
nel sud della Sardegna!
Vi presento alcune note tratte
dal mio diario di viaggio. Arrivo
a Porto Torres col traghetto alle
9.30 di martedì 13 gennaio. Due

ore e mezza di ritardo causa il
mare mosso. Dopo una breve
sosta per riallineare l’orizzonte si
parte e la prima operazione da
compiere è… spegnere il riscal-
damento della macchina, che
non avrò più occasione di riac-
cendere sino al successivo sbar-
co a Genova! Per noi continen-
tali del Nord è uno schiaffo. Il
pensiero va subito alle misere
famiglie lasciate in Piemonte,
due-tre favi di api, e al dubbio
se mai usciranno dall’inverno.
Clima primaverile, strade senza
traffico, paesaggi in molte zone
ancora incontaminati e bellissimi
nella loro selvaggia essenza.
Questa è la Sardegna che ci ap-
pare. 
Non facciamo in tempo ad arri-
vare all’Hotel alle porte di Olbia,
in una incantevole posizione sul
golfo degli Aranci, che subito
dobbiamo ripartire. Per il pome-
riggio è, infatti, prevista una pri-

ma escursione per visitare un
apiario con i tipici bugni villici
sardi. La breve camminata dal
pullman alla sede dell’apiario è
la prima occasione per conosce-
re la macchia mediterranea,
composta soprattutto da cisto,
lentisco, fillirea, olivastro e un
poco di mirto. Chi si aspettava
di vedere nel Golfo degli Aranci
distese di tali piante è rimasto
deluso. Neppure una! Come
mai? Semplice. Il termine è una
cattiva italianizzazione della pa-
rola “Aranzoso”, che significa
granchio. Negli effetti è il golfo
dei granchi, non degli aranci. 
I bugni villici sardi sono tutti di
sughero e non poteva essere di-
versamente vista la quantità di
materia prima disponibile. Dopo
aver scortecciato la pianta il fo-

I
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Un primo gruppo di  apicoltori professionisti
in visita all’apiario di bugni villici nel 

meraviglioso ambiente dell’isola.



glio di sughero viene richiuso e
tenuto insieme, nel passato, con
caratteristici chiodi di legno di
ginepro e, in epoche più recen-
ti, con del semplice filo di ferro.
La gestione dei bugni in Sarde-
gna non aveva nulla a che vede-
re con la tradizione cui siamo
abituati. Per prelevare il miele
alle api non veniva mai praticato
l’apicidio, ma, trascorsi venti-
trenta giorni dalla sciamatura del
bugno, quando cioè la nuova
regina era già nata e probabil-
mente anche feconda, veniva
sovrapposto un bugno vuoto al

primo e, battendo e facen-
do ricorso al fumo, si co-

stringevano le poche api pre-
senti a salire nel bugno sovrap-
posto. A questo punto si pren-
deva il bugno originario per
prelevare il miele. Una vera e
propria messa a sciame che con-
sentiva di non dover sacrificare
le api. I favi estratti venivano
spremuti a mano. Solo successi-
vamente si è diffuso l’uso del
torchio. La cera, ancora impre-
gnata di miele e polline in ab-
bondanza, veniva lavata con ac-
qua tiepida e successivamente
fusa. Le acque di lavaggio, ric-
che di miele e polline, venivano

fatte bollire a lungo sul fuoco
per concentrarle, ottenendo un
prodotto finale chiamato ”Saba
di miele”, una sorta di marmella-
ta usata o per farcire dolci o per
il consumo diretto sul pane. I
tetti dei bugni, generalmente di
sughero, a causa del vento sono
sempre tenuti fermi con sassi. 
A questo punto è importante
una prima considerazione: il
vento e la pioggia sono in Sarde-
gna gli elementi meteorologici in
grado di condizionare, più che
in ogni altro luogo, i raccolti. I
terreni quasi ovunque sono su-
perficiali, escluse le aree di bo-
nifica di Arborea e la zona pia-
neggiante tra Cagliari e Orista-
no; sono quindi indispensabili
piogge nel periodo che precede
la fioritura; ma ciò non è suffi-
ciente perché bastano pochissi-
mi giorni di vento per asciugare
tutto compromettendo il raccol-
to. Il potenziale nettarifero della
Sardegna è notevole, ma spesso
penalizzato proprio dall’anda-
mento climatico.
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Due epoche a confronto: a sinistra
chiodi di legno di ginepro per chiudere
i bugni, a destra comune fil di ferro.

Carlo Manuele Carta impegnato nella descrizione della razionale
gestione delle api nei bugni villici che veniva praticata in Sardegna.



Venerdì 16 si parte per il tour
vero. Sono  programmate in
successione le visite  delle
aziende di G. Bollosi, di F.
Anedda e  della Cooperativa
Apistica Mediterranea. Partenza
programmata alle 7 in punto
con pranzo al sacco e cena du-
rante il viaggio di ritorno. Tutti
pronti sui pullman, ma manca il
pranzo al sacco e si finisce per
partire con un’ora di ritardo. 
Dopo aver attraversato l’intera
Sardegna giungiamo a San Pria-
mo sede della azienda di Giu-
seppe Bellosi. Apicoltore sardo
di adozione, abbandona, con le
idee molto chiare, le nebbie pa-
dane circa 20 anni fa per trasfe-
rirsi in Sardegna, non in un po-
sto qualsiasi, ma in un casale
ubicato nelle immediate vicinan-
ze di una strada con un signifi-
cativo transito turistico: obiettivo
prioritario era infatti la vendita
di buona parte della produzione
direttamente in azienda. Origi-
nariamente all’attività apistica
era abbinato anche un alleva-
mento caprino, ma recentemen-
te questo settore è stato chiuso
non essendo più compatibile
con la disponibilità di manodo-
pera famigliare; i locali ad esso
dedicato sono stati riutilizzati
per ampliare le strutture dedica-
te all’attività apistica divenute
nel frattempo insufficienti. Insie-
me a pochi altri allevatori sardi,
Bellosi è oggi anche impegnato
in un programma finalizzato a
salvare l’asino sardo dalla estin-
zione. Vengono allevati circa
220-250 alveari che garantisco-
no, grazie alla meticolosa cura
ed attenzione con cui vengono
gestiti, una elevata resa. Il no-
madismo è condotto su breve
raggio, 10 kilometri con l’impie-
go di un furgone Renault Trafic.
Le stagione inizia a primavera
nelle zone pedemontane con i
raccolti di lavanda steca, di un
millefiori ambrato e di un mille-
fiori scuro. Gli alveari vengono
poi trasferiti in pianura, nei pres-

si del mare per il raccolto di un
millefiori chiaro a base di agru-
mi e cardo. Qui rimangono nel
periodo estivo raccogliendo sul-
l’eucalipto, che è utilizzato come
barriera frangivento negli agru-
meti. In autunno le api ritornano
in parte nelle zone pedemonta-
ne per un millefiori scuro ed in
parte in montagna (700-800 me-
tri) per il raccolto sul corbezzo-
lo. In annate buone il raccolto
arriva a 180 quintali, venduto
parte in azienda (80 q), parte ai
produttori di torrone (100 q). Le
strutture aziendali sono essen-
ziali: un locale di smielatura con
due banchi per disopercolare (la
disopercolatura viene effettuata
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Giuseppe Bellosi 
(sotto) accoglie gli 
apicoltori. L’azienda,
impegnata anche in 
un programma di 
salvaguardia degli 
asini di razza sarda 
(a sinistra), ha nella
vendita al dettaglio e
nella essenzialità degli 
investimenti una delle
sue principali caratteri-
stiche. Nella foto in
basso il laboratorio 
di smielatura.
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solo con coltello), due
smielatori ed una serie di
maturatori. Attiguo al lo-
cale di smielatura il ma-
gazzino ed il punto vendi-
ta. L’azienda non produce
solo miele, ma anche pol-
line, pappa reale e propo-
li.  Per concludere una
notizia importante per gli
apicoltori turisti: l’azienda
dista pochi kilometri da
spiagge bellissime ed è di-
sponibile un appartamen-
to, completamente indi-
pendente, che viene affit-
tato durante tutto l’anno. 
Si riparte alla volta del vi-

cino paese di Villaputzu, sede
dell’azienda di Franco Anedda e
ci troviamo di fronte ad una
realtà impostata in maniera
completamente diversa dalla
precedente. 1500 alveari con
vendita del miele esclusivamen-
te all’ingrosso. L’azienda fa am-
pio ricorso al nomadismo utiliz-
zando un camion Mercedes K
da 180 quintali, capace di tra-
sportare 90 alveari con melario.
Il carico-scarico degli alveari av-
viene mediante un muletto della
Moffet che, terminate le opera-
zioni, viene agganciato poste-
riormente al camion. Ingegnoso
il sistema di guide che consente
alle banchette, con cinque al-
veari in fila, di scorrere sul cas-
sone del camion (per maggiori
notizie sui mezzi e sulle ban-
chette utilizzate si veda “Apicol-
tura: organizzazione, strutture,
logistica” edito e disponibile
presso Aspromiele). 
Gli alveari svernano in postazio-
ni ubicate nel raggio di 30 km
dalla sede aziendale; a maggio
vengono portate nelle zone cen-
trali della Sardegna sull’asfodelo;
successivamente nelle zone del-
l’oristanese sull’eucalipto per poi
ritornare nelle postazioni di
svernamento. Non tutti gli alvea-
ri vengono tuttavia spostati. Una
parte rimane in postazioni fisse
non distanti dalla sede aziendale
per sfruttare le fioriture di agru-
mi e cardo prima e successiva-
mente di eucalipto, utilizzato co-
me già detto precedentemente
come barriera frangivento negli
agrumeti. Per scelta aziendale
non viene invece prestata parti-
colare attenzione al raccolto del
corbezzolo. L’estrazione del
miele avviene mediante una li-
nea della Thomas con due cen-
trifughe ad asse verticale da 4+4
cestelli; tale linea verrà a breve
sostituita con una nuova, sem-
pre della Thomas, con centrifu-
ga ad asse orizzontale e con spi-
nomel. Attualmente infatti la se-
parazione del miele dall’operco-

Franco Anedda
(in alto) mentre
descrive il 
sistema adottato
in azienda per
somministrare 
lo sciroppo. 
Parte dei 
maturatori nel 
locale di 
smielatura 
(sopra) e la 
falegnameria
aziendale 
(a sinistra).
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lo è un punto critico nel proces-
so di lavorazione. Annessa all’a-
zienda una attrezzatissima fale-
gnameria. Sembrerebbe incredi-
bile, ma è vero: tutte le arnie ed
i telaini vengono direttamente
prodotti da Franco in azienda! 
Come se non bastasse anche
buona parte delle regine neces-
sarie al fabbisogno aziendale
vengono prodotte direttamente,
almeno sino ai mesi di maggio-
giugno, quando sia per proble-
mi di manodopera (i raccolti in-
combono) sia climatici l’alleva-
mento viene sospeso. Per l’alle-
vamento vengono usati due tipi
di arniette: una più piccola con
telaini pari a 1/3 del favo da me-
lario, l’altra più grande con telai-
ni pari a metà favo da nido. Il
modello più grande consente lo
svernamento della famiglia. L’a-
zienda produce inoltre circa un
migliaio di nuclei all’anno per il
mercato. Abbiamo potuto osser-
vare, infine, anche un ingegno-
so sistema per riempire i nutrito-
ri: due cisterne poste sul ca-
mion, una pompa, collegata alla
presa di forza del camion, ed un
tubo su un avvolgitore con un
erogatore tipo benzina; un by-
pass consente allo sciroppo,
quando l’erogatore è chiuso, di

circolare comun-
que all’interno
della pompa per
non danneggiar-
la. Il tempo ne-
cessario per un
alveare? Pochissi-
mi secondi! 
Ed eccoci di nuo-
vo in viaggio ver-
so la Cooperativa
Apistica Mediter-
ranea (C.A.M.).
Due ore di strada
indimenticabili
per la bellezza
dei posti attraver-
sati e per la fortu-
na di avere incontrato anche al-
cuni cavallini della Giara. Giun-
giamo a San Sperate da Giusep-
pe Caboni ormai alle 18 in incre-
dibile ritardo, ma, nonostante la
stanchezza, restiamo a bocca
aperta. Due capannoni di circa
700 mq l’uno. Nel primo oltre al
deposito di arnie, melari e telaini
si trova il locale di smielatura
con linea della Thomas con cen-
trifuga ad asse orizzontale da
4+4cestelli capace di punte di la-
vorazione di 400 melari giorna-
lieri. Il miele proveniente dalla
centrifuga e dalla disopercolatri-
ce con gli opercoli viene convo-

gliato mediante pompe peristalti-
che allo spinomel. Da qui ai ma-
turatori da 55 quintali con dispo-
sitivo di segnalazione acustica
del pieno. Nel secondo capan-
none si trova il settore invasetta-
mento con il monoblocco della
Tecno Alimentare, le celle frigo, i
locali climatizzati, gli uffici am-
ministrativi ed il punto vendita.
Non solo, ma anche un annesso
laboratorio analisi…  Il miele
prodotto viene venduto preva-
lentemente in confezioni da 250
g, soprattutto alle catene della
grande distribuzione che opera-
no sia a livello regionale che na-

Giuseppe Caboni (a sinistra) descrive la Cooperativa Apistica Mediterranea 
Qui sopra il locale di smielatura con la linea della Thomas. 

Congresso A.A.P.I.

Franco Anedda e la Cooperativa Apistica Mediterranea utilizzano 
per la movimentazione degli alveari un muletto della Moffet che 

viene poi ancorato posteriormente al camion Merceds K.



zionale. Il problema maggiore
che l’azienda deve oggi affronta-
re è che, commercializzando so-
lo il miele prodotto dalla coope-

rativa, per avere una continuità
di mercato è indispensabile ave-
re una rilevante scorta di prodot-
to a causa delle forti problemati-
che di produzione verificatesi
negli ultimi anni. Questo fatto
determina una forte immobiliz-
zazione di capitali. L’azienda al-
leva regine di razza ligustica so-
prattutto per uso interno, ma l’o-
biettivo, trovato un ottimo ricer-
catore, è di avviare un serio pro-
gramma di selezione e di indiriz-
zarsi sul mercato estero. La
C.A.M. condivide con Franco
Anedda la scelta del mezzo con
cui effettuare la movimentazione
degli alveari: camion da 180
quintali della Mercedes e mulet-
to della Moffet. In caso di neces-
sità viene ancora utilizzato un
carrello da 2x4 metri, trainato da
un fuoristrada, della portata di
35 quintali e capace di portare
48 alveari con melario. A diffe-
renza di Franco gli alveari ven-
gono tenuti su banchette simili
alle abruzzesi (due alveari con-
trapposti). Il nomadismo viene

effettuato su ampio raggio verso
nord, oltrepassando la Sardegna
centrale. I raccolti iniziano in
primavera nella costa sud-occi-
dentale sulla macchia mediterra-
nea (fioritura di arbusti). Da qui
si rientra all’interno sui raccolti
di cardo e arancio. Al loro termi-
ne gli alveari vengono portati in
montagna nella Sardegna centra-
le, sui 1200 metri, per il raccolto
di asfodelo in purezza. Ad inizio
giugno si ritorna nel medio cam-
pidano sull’eucalipto. Le api
vengono qui lasciate sino ad ini-
zio ottobre quando vengono
nuovamente spostate in monta-
gna, dai 400 sino ai 1200 metri,
sul corbezzolo.
Alle 20.30 si riparte verso “casa”.
Sono le 22 quando ci fermiamo
a Nuoro per la cena. E’ invece
da poco iniziato un nuovo gior-
no quando ripartiamo dal risto-
rante. Giungeremo in Hotel alle
2.30 del mattino. Esausti ed as-
sonnati, ma con un accresciuto
bagaglio di conoscenze. 

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

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

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

Negli ampi spazi offerti dalle strutture
della Cooperativa trovano comoda 
sistemazione i melari.
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Stalè
LUSERNA SAN GIOVANNI (TO)
Loc. Bianchi, 5
Tel. 0121/909.590
Fax 0121/909.177



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

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

Contatti:

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

l’ape regina di Rofelle, 
Altavalmarecchia

(dai primi di maggio ai primi di ottobre
ceppi e linee dichiarati)

pappa reale di Rofelle
mieli della Valmarecchia
propoli e cera

API E MIELE VALMARECCHIA

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

348
5929299

C.M.A. di PITARRESI M. & C. s.n.c.
Strada Vecchia Morano, 4/6 - 15033 CASALE MONFERRATO
Tel. (0142) 464626 Fax 0143-563981 e.mail: cma.api@libero.it

DA OGGI IL NOSTRO 

SUPERMARKET DELL’APICOLTURA

POTRA’ SODDISFARE QUALUNQUE 

ESIGENZA DELL’APICOLTORE.

NUOVA SEDE 
CON AMPIO PARCHEGGIO INTERNO

Allevamento e Selezione
Api Regine Carniche

Poia di Lomanso, 56 - 38070 LOMASO (TN)  tel. 0465/701558
www.carniche.it   e-mail:parisiroberto@virgilio.it
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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



Si parla e si sparla di federalismo: finalmente una regione si assume la responsabilità  
di definire i connotati minimi per il riconoscimento delle associazioni apistiche che effettuano

l’assistenza tecnica agli apicoltori nel quadro del regolamento CE 1221/97 

Reg. CE 1221 e Associazioni:
dalla Lombardia una 
normativa proiettata nel futuro?

“La Rondinella”

Allevamento Api Regine
E’ gradita la Riservazione

Azienda Agricola “La Rondinella”
Di Tuozzo Antonella

Via Tarchetti 15
28821 Cannero - Riviera (VB)

Tel. e Fax. 0323/78 85 58 Cell. 340/6934865

l 30 dicembre scorso la
Regione Lombardia ha
approvato le procedu-

re applicative del Reg.CE
1221/97 per l’annualità
2003-2004.
La normativa in questione,
scaturita dopo un ap-
profondito dibattito (a tratti
aspro e non sempre pro-
duttivo data la presenza di
12 Associazioni apistiche),
presenta rilevanti novità di
merito e soprattutto di me-
todo.
Gli aspetti innovativi più in-
teressanti, a nostro modo di
vedere, sono due: i criteri
per l’accesso ai finanzia-
menti e l’assistenza tecnica.
Date le caratteristiche pre-
scrittive del documento i
primi risultano precisati in
dettaglio. 
Vediamoli insieme.
La Regione Lombardia stabi-
lisce che possano presentare
domanda di finanziamento
quelle Associazioni (o grup-
pi di Associazioni) che rap-
presentino un minimo di 50
aziende apistiche che alle-
vano ciascuna almeno 105
alveari in pianura o 60 in

zona montana e svantaggia-
ta. La graduatoria è poi sta-
bilita sulla base di punteggi
attribuiti alla somma del vo-
lume d’affari delle aziende
rappresentate e del numero
totale di alveari  allevati
(minimo 5000).
Con questa impostazione la
Regione intende effettuare la
verifica sulla rappresentati-
vità delle Associazioni ope-
ranti sul territorio lombardo

spostando contestualmente
il criterio di valutazione da
“rappresentatività territoria-
le” fin qui implicitamente ri-
conosciuto (una o più Asso-
ciazioni finanziate in ogni
provincia) a “rappresentati-
vità economica” non dipen-
dente dal territorio provin-
ciale di riferimento.
Tutto ciò è concettualmente
importante perché si indivi-
dua come elemento centrale

I

Associazioni e Reg. 1221



di riferimento l’attività pro-
duttiva economica, l’apicol-
tura professionale “da reddi-
to” e, nel caso specifico del-
la Lombardia, si avvia con
chiarezza un processo di ri-
composizione del panorama
associativo attraverso l’ag-
gregazione di parte delle As-
sociazioni operanti.
Sul versante dell’attività, in
particolare riguardo all’assi-
stenza tecnica, le indicazioni
sono ovviamente meno co-
genti; la Regione indica l’i-
nizio di un percorso che
dovrà portare, tempo alcuni
anni, alla costituzione di un
gruppo di tecnici motivati,
capaci e aggiornati profes-
sionalmente in grado di for-
nire oltre all’assistenza sani-
taria di base a tutti gli api-
coltori (diagnostica di cam-
po e di laboratorio, indica-
zioni di profilassi, organiz-
zazione dei piani territoriali
di lotta ecc.) soprattutto as-

sistenza specialistica alle
aziende professionali (orga-
nizzazione aziendale, ade-
guamento delle strutture,
logistica e meccanizzazione,
tecnologia per l’estrazione
del miele, idoneità igienico-
sanitaria, marketing, analisi
e controllo della gestione
economica ecc.).
Apilombardia e U.N.A.API.
condividono l’impianto com-
plessivo delle nuove “rego-
le” ed esprimono un giudi-
zio positivo sulle prospettive
che si aprono in Lombardia.
Tuttavia nei prossimi mesi,
con l’applicazione del Dlgs
228, il quadro normativo na-
zionale muterà radicalmente.
Le Associazioni di produttori
che non commercializzeran-
no direttamente almeno il
75% del miele dei soci per-
deranno il riconoscimento. 
Date le caratteristiche pecu-
liari del mercato del miele è
precisamente ciò che acca-

drà alla maggior parte delle
Associazioni apistiche italia-
ne con il rischio di interrom-
pere le attività in corso o di
vincolarle, in maniera im-
propria, all’effettivo governo
del prodotto (che non potrà
essere svolto se non in mini-
ma parte).
Di fronte a siffatto scenario
lo schema definito in Lom-
bardia ove, a prescindere
dalla commercializzazione,
per l’applicazione del Reg.
CE 1221, si utilizzano para-
metri strutturali molto simili
a quelli previsti dal Dgls 228
per le future Organizzazioni
di produttori, può rappre-
sentare una importantissima
indicazione operativa per il
futuro.
In altre parole: è possibile
utilizzare i criteri qui descrit-
ti in altre Regioni? 
Perché no?

Armando Lazzati

Associazioni e Reg. 1221

20

In collaborazione con l’Istituto Nazionale di Apicoltura

API REGINE
DI RAZZA LIGUSTICA

VENDITA ALL’INGROSSO DI 
MIELE DELLA MAREMMA

MIELE, POLLINE, PAPPA REALE, 
FOGLI CEREI, COSMESTICI, CARAMELLE, 

CONFETTURE, TISANE

AGRIAPISTICA MANFREDINI & BAROZZINI
CASTEL VISCARDO (TR)

Tel e Fax: 0763-361445

APICOLTURA MANFREDINI MARIO S.R.L
PAVULLO (MO)

Tel e Fax: 0536-21278

Insieme per selezionare api regine produttive e resistenti alle malattie 

ALLEVAMENTO MANFREDINI E STELLA
Iscritti all’Albo Nazionale Allevatori
Loc. Vena del Prete      01010 Gradoli - VT
Tel e Fax: 0761-456460

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

Via Croce 8/A      41050 Solignano - MO
Tel e Fax: 059-707942
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Presso la Cooperativa

Fuxia sono in vendita 

telaini da nido e da 

melario a prezzi 

ec c ez i o n a l i , 

anche su misura se 

diversi dallo standard

Dadant-Blatt, 

con o senza filo. 

ConDizioni PartiColari 

Per rivenDitori 

e venDita Diretta.

Per informazioni più 
dettagliate telefonare al 

n° 0372444041 
o fare riferimento al 
seguente indirizzo di 

posta elettronica: 
centrodiurnofuxia@libero.it

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

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

Vernici e pitture atossiche speciali per arnie

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

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

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

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

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

cell. 335-6160417

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

BIOLOGICO 

CERTIFICATO

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



opo aver individuato
la sequenza del geno-
ma umano, i ricercato-

ri si lanciano alla scoperta del
genoma dell’ape. Diversi mi-
lioni di dollari permetteranno
di realizzare quest’impresa en-
tro qualche mese!
L’insieme del materiale geneti-
co di un organismo forma il
genoma. L’informazione ne-
cessaria alla creazione di un
organismo è contenuta ed or-
ganizzata nel DNA, la celebre
doppia elica che forma i cro-
mosomi. Questi portano i ge-
ni, unità strutturali con la co-
difica per l’elaborazione delle
proteine.
Il DNA è costituito da una suc-
cessione di unità elementari in
catena: i nucleotidi. Ne esisto-
no 4 diversi nel DNA, chiamati
A (adenina), T (timina), G
(guanina), C (citosina) e la
combinazione di tre di questi
nucleotidi codifica un ammi-
noacido specifico che costitui-
sce l’unità elementare  della
proteina. La successione di tri-
plette di nucleotidi codifica
quindi una successione precisa
di amminoacidi specifici della
proteina codificata dal gene.
I genetisti hanno recentemente
individuato la sequenza del ge-
noma umano. L’operazione è
rappresentata dalla definizione
dell’insieme di sequenze di nu-
cleotidi che costituiscono il
DNA dei cromosomi. Il DNA
comprende delle parti codifi-

canti, i geni, che
sono “inquadrati”
da piccole se-
quenze di nu-
cleotidi che indi-
cano l’inizio e la
fine del gene. Fra
i geni, si trovano
sequenze non
codificanti. L’orto-
grafia degli inizi e del-
le fini dei geni, così co-
me delle sequenze non co-
dificanti, è nota e caratteristi-
ca, per cui si possono identifi-
care i geni sul filo del DNA.
La mappatura del genoma
permette, quindi, di identifica-
re ogni gene, di precisarne la
sequenza (ortografia) e la po-
sizione sul cromosoma per co-
stituire un’autentica carta ge-
netica. Diverse ricerche preli-
minari hanno permesso di co-
noscere la sequenza di certi
geni che codificano proteine o
caratteri conosciuti. Ciò per-
mette di attribuire una funzio-
ne ai geni identificati al mo-
mento della mappatura del-
l’intero genoma. 
La funzione di vari altri geni è,
invece, sconosciuta.
Questo lavoro di mappatura
porta, quindi, alla conoscenza
della struttura fisica del geno-
ma e costituisce una base fon-
damentale per le ricerche fu-
ture in materia di biologia mo-
lecolare.
La mappatura non permette,
però, la regolazione dell’e-

spressione dei geni. I geni, in
effetti, si esprimono in funzio-
ne di numerosi fattori, quali
l’età, l’ambiente, il sesso… che
li possono attivare, regolare o
inibire. Ora, per produrre una
proteina, il gene deve fabbrica-
re un intermediario specifico:
l’RNA (acido ribonucleico).
Una nuova tecnica utilizzata
per studiare le espressioni ge-
netiche consiste nel determi-
nare l’RNA dei geni conosciu-
ti. Tale tecnica è stata applica-
ta negli USA per l’ape e per-
mette di studiare l’espressione
di centinaia di vari geni noti. Il
laboratorio del Prof. Gene Ro-
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Ricerca

Dopo aver individuato la sequenza del genoma umano, i ricercatori si lanciano
alla scoperta del genoma dell’ape. Diversi milioni di dollari permetteranno 

di realizzare quest’impresa entro qualche mese!

I ricercatori americani 
alla scoperta del genoma 
dell’ape mellifica

D



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

“idee giovani in apicoltura”

Sceratrice fondi opercoli Disopercolatrice semi automatica

Ricerca 

24

binson, a Urbana-Champaign,
nell’Illinois, sta così determi-
nando i geni alla base dei di-
versi feromoni dell’ape. Il bud-
get per la messa a punto di
questa tecnica sul modello
dell’ape è di qualche milione

di dollari. Ci si può certamente
chiedere quale sia l’interesse
di una tale ricerca. 
Si tratta innanzitutto di un inte-
resse cognitivo. L’ape è un in-
setto molto studiato ed è so-
ciale, per cui si suppone che si

possa caratterizzare più facil-
mente la funzione dei geni.
Inoltre, la determinazione del-
le basi genetiche dei compor-
tamenti sociali è un argomento
affascinante. Esiste anche un
interesse agronomico eviden-
te, poiché una migliore cono-
scenza del genoma dell’ape e
del suo funzionamento per-
metterà di selezionare più fa-
cilmente i geni interessanti,
per esempio, i geni implicati
nella resistenza alla varroa.
Questo, tuttavia, fa anche
avanzare lo spettro di possibili
manipolazioni genetiche in-
controllate.
La risposta alla domanda sulla
pertinenza di una tale ricerca
va ben oltre l’ambito scientifi-
co e si dovrebbe inserire nel
contesto di una riflessione sul-
la nostra società.

Yves Le Conte

tratto da Abeille Fleur n. 643/2003
Traduzione di Federica Barbero



olto spesso, quando
mi trovo nelle zone di
Casale Monferrato,

passo dalla CMA per fare visita
alla famiglia Pitarresi, sempre
sicuro di scambiare due chiac-
chiere e di bere un buon caffè.
Poco tempo fa, mentre mi ag-
giravo per il negozio, vedo
una stana arnietta con un te-
laio ripiegato.
E questa cos’è? Chiedo io. Gi-
no e Michele mi spiegano che
secondo loro sarà la novità
apistica del 2004 e che si tratta
di un arnietta di fecondazione
un po’ particolare che si rivol-
ge agli apicoltori amatoriali.
Il fulcro di questa nuova in-
venzione è il telaino pieghevo-
le. In pratica, si tratta di un te-
laio Hoffman (autodistanzian-
te) che si può ripiegare su se
stesso ed andare a costituire
un mininucleo nell’apposita
arnietta. Il vantaggio è dato
dal fatto che questi telai, una
volta aperti e bloccati con gli
appositi fermagli,  possono es-
sere inseriti in primavera pre-
sto negli alveari; la regina ini-
zierà a deporvi e, come in un
qualsiasi telaio, le api alleve-
ranno la covata. Quando poi
decideremo di allestire i nuclei
di fecondazione non dovremo
far altro che estrarre il telaio
con relative api e covata, inse-
rirlo nell’arnietta e… il gioco è
fatto! Gino mi dice che l’inten-
zione è stata di creare uno
strumento utilizzabile anche
dagli apicoltori che, per pro-
blemi di vista, proprio non di-
geriscono il traslarvo! Spiegami

meglio, gli chiedo.
Gino afferma che
chi è in difficoltà nel
fare i traslarvi deve
solo avere l’accor-
tezza di assicurarsi
della presenza sul
telaio di giovani lar-
ve; ci penseranno
poi le api ad alleva-
re le celle e, dopo
un mese, se il volo
di fecondazione
avrà avuto buon esi-
to all’interno del nu-
cleo avremo una
giovane regina fe-
conda.
Ovviamente, inse-
rendo una cella
reale, il tutto sarà
velocizzato. A fine
stagione non do-
vremo far altro che riaprire
i telai ed inserirli negli al-
veari. Il sistema sembra in-
teressante. 
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Innovazioni

Nuova arnietta 
di fecondazione  

Una delle novità che verranno presentate nel corso del 2004 è 
rappresentata dalla nuova arnietta da fecondazione della CMA. 

In anteprima per L’Apis gli aspetti caratterizzanti.

M

In alto il telaino pieghevole. 
Sopra il fermaglio per tenere 
il telaino aperto ed a sinistra
particolare della cerniera. 



Innovazioni
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Vediamo quali potrebbero es-
sere i vantaggi di questo nuo-
vo metodo:
✔ la dimensione del nucleo di

fecondazione non è picco-

lissima; questo permet-
te alla regina feconda
di deporre, evitando
così il rischio di abban-
dono del nucleo per
congestione.
✔ Non è necessario fa-
re pacchi d’api per
riempire i mininuclei.
✔ La presenza di cova-

ta evita la diserzione del
nucleo appena costituito da
parte delle api, senza dover
ricorrere al periodo di clau-

sura che viene normalmen-
te adottato per i mininuclei.

✔ I telai possono facilmente
essere riuniti alla fine dei
cicli di fecondazione. 

Questo nuovo modello di nu-
cleo di fecondazione è dispo-
nibile in tre versioni: ad uno, a
due ed a tre scomparti. Tutti i
modelli sono dotati di un nu-
tritore a soffitta.
Per quanto riguarda i problemi
che si possono incontrare, nul-
la è ancora dato a sapere. Es-
sendo una novità nessuno si è
potuto cimentare nell’uso di
questo nuovo modello.
La curiosità suscitata, anche tra
gli apicoltori professionali, è
tanta. Penso che per l’anno
prossimo saranno in molti ad
averla provata e giudicata! Di-
menticavo: Michele assicura
che la presentazione (alla
grande) avverrà alla fiera di
Piacenza.
Alla prossima!

Massimiliano Gotti

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

DOSATRICE AUTOMATICA

MACCHINA DISOPERCOLATRICE

A destra inserimento del telaino 
in una anietta. In basso l’arnietta

a tre scomparti.
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Economia

Finanziaria 2004: 
novità per gli apicoltori
Un aspetto importante per la redditività apistica: 
la conoscenza ed il continuo aggiornamento sulla normativa. 
E’ possibile anche consultare l’apposito forum nel sito U.N.A.API. www.mieliditalia.it

ACQUISTA
Vuoi rendere efficiente 
la tua attività?

E’ nato un 
SOFTWARE 
per te

Queen Bee Innovations s.r.l.
e-mail: info@queenbees.it  web: www.queenbees.it

Tel: +39 339 8524333  +39 329 9122610

REGINE LIGUSTICHE
SELEZIONATE 

ecotipo “TIFERNATE”

UUmmbbrriiaa

ra le innovazioni e mo-
dificazioni di norme fi-
scali introdotte dalla leg-

ge finanziaria 2004 ve ne sono
alcune che riferendosi al setto-
re dell’agricoltura hanno rifles-
si immediati anche per l’atti-
vità apistica. 
Innanzitutto c’è da distinguere
tra quelle che sono proroghe
di norme e disposizioni  tran-
sitorie precedenti e le norme
che invece introducono a regi-
me modifiche e novità.
Nel primo caso di particolare
interesse per gli apicoltori
che svolgono tale attività a fi-
ni economici (possessori di
partita IVA)  le  proroghe ri-
guardano l’IVA, l’IRAP e le
agevolazioni per la proprietà
contadina.
Invece le novità che introdu-
cono norme a regime riguar-
dano il trattamento fiscale per
le cosiddette “attività connes-
se” (in apicoltura la produzio-
ne di beni o fornitura di servi-
zi  non riconosciuti allo stato
attuale agricoli, vedi pappa
reale o servizio di impollina-
zione), ulteriore novità riguar-
da l’aliquota IVA in riferimento
alla fornitura di gas o energia
elettrica all’azienda agricola.
Vediamo nello specifico le sin-
gole norme.

PROROGA DEL

REGIME SPECIALE IVA
Anche per l’anno 2004
il regime speciale IVA
per l’agricoltura (detra-
zione dell’imposta in
base alle percentuali di
compensazione) può
essere applicato a tutte
le aziende senza alcun
limite riguardo al volu-
me d’affari, quindi il re-
gime vale anche per la
aziende con volume
d’affari superiore ai
20658,28 euro (vecchi 40
milioni di lire). 
Poiché si tratta di proro-
ga (paragonabile ad una
modifica legislativa), è
consentito, per coloro
che avevano optato per il
regime IVA “normale”, ritor-
nare al regime “speciale”
senza dover aspettare la sca-
denza dei termini prevista
dalla normativa. A questo ri-
guardo valgono le precisazio-
ni fornite dalla circolare del-
l’Agenzia delle Entrate 59/01
in merito alla precedente pro-
roga del 2001.

IRAP
Per il periodo d’imposta 2003
è confermata l’aliquota del
1,9%, mentre per il periodo di

imposta a partire dal 1 gen-
naio 2004 l’aliquota è fissata
nella misura del 3,75%.
Ricordiamo che l’aliquota ri-
dotta IRAP si applica soltanto
alla base imponibile derivante
da attività di allevamento
rientrante nei limiti fissati dal-
l’art.29 del TUIR (testo unico
delle imposte dirette) o nu-
mero dei capi “fiscalmente
sostenibili” dal terreno a di-
sposizione. Invece alla base

T
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imponibile , derivante dall’al-
levamento dei capi eccedenti
o in assenza di terreno (red-
dito di impresa) si applica al
solito l’aliquota del 4,25%. 

AGEVOLAZIONI PROPRIETÀ

CONTADINA

Sono prorogate fino al prossi-
mo 31 dicembre 2004, le age-
volazioni fiscali per l’arroton-
damento e la formazione della
piccola proprietà contadina.
L’agevolazione consiste nel-
l’applicazione se l’acquisto è
effettuato da imprenditore a
agricolo a titolo principale:
• di un’imposta di registro in

misura fissa (e 129,11), in
luogo dell’imposta ordinaria
del 15%, o quella dell’8%;

• di un’imposta ipotecaria in
misura fissa (e 129,11), in
luogo di quella ordinaria
pari al 2%;

• di un’imposta catastale del 1%.

E adesso vediamo le disposi-
zioni che modificano prece-
denti norme o che ne introdu-
cono di nuove.

ALIQUOTA IVA PER GAS ED

ELETTRICITÀ AL 10%
L’articolo 2, comma 40 della
legge 24 dicembre 2003, n.
350 (Finanziaria 2004), va a
modificare la tabella inserita
nel testo unico sulle imposte
dirette che contiene l’elenco
dei beni e servizi soggetti al-
l’aliquota del 10 per cento,
introducendo anche le impre-
se agricole fra quelle che
possono beneficiare dell’ali-
quota IVA al 10% per l’uso di
energia elettrica e gas. 
L’ambito di applicazione è
quello dell’attività dell’impre-
sa agricola nel suo comples-
so, sia in riferimento alla atti-
vità “tradizionale” di coltiva-
zione del fondo, silvicoltura

e allevamento di animali, sia
in relazione alle attività co-
siddette connesse dirette alla
manipolazione, conservazio-
ne, trasformazione, commer-
cializzazione e valorizzazione
dei prodotti ottenuti dalla at-
tività definita “tradizionale”.
In altre parole per l’attività
apistica l’applicazione dell’a-
liquota IVA ridotta  interessa
l’intera attività, quindi i costi
relativi ad esempio alla ener-
gia elettrica del laboratorio di
smielatura o necessaria per la
camera calda, il magazzino, il
locale di vendita del prodotto
confezionato. 
Per poter usufruire della ri-
duzione della aliquota IVA
gli apicoltori (impresa agri-
cola) dovranno fare un’appo-
sita richiesta alla società ero-
gatrice dell’energia elettrica
e/o del gas.

MODIFICHE RELATIVE AL

TRATTAMENTO FISCALE

DELLE ATTIVITÀ CONNESSE

Sono queste le disposizioni
che introducono elementi di
novità e  rilevanza nell’ambito
delle attività che allo stato at-
tuale in apicoltura sono consi-
derate attività connesse, vale
dire la commercializzazione di
prodotti non riconosciuti agri-
coli (pappa reale e propoli) o
fornitura di servizi quale quel-
lo di impollinazione.
Le norme contenute nella Fi-
nanziaria 2004 cercano di
completare il processo intra-
preso con il decreto legislati-
vo 228/2001 che modificando
l’articolo 2135 del codice civi-
le aveva allargato la definizio-
ne di attività svolte dall’im-
prenditore agricolo introdu-
cendo il concetto di attività
connesse, cioè quelle eserci-
tate dall’imprenditore e rivolte
alla “manipolazione, conser-
vazione, trasformazione, com-
mercializzazione e valorizza-
zione che abbiano ad oggetto

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

VISORLEGNO

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

AZIENDA LEADER NELLA PRODUZIONE 
SPECIALIZZATA DI ARNIE 

DISPONIBILITA’ DI TUTTA L’ATTREZZATURA APISTICA

PER OGNI VOSTRA ESIGENZA, 
INTERPELLATECI
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prodotti ottenuti prevalente-
mente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall’alle-
vamento di animali, nonché le
attività dirette alla fornitura di
beni o servizi mediante l’uti-
lizzazione prevalente di at-
trezzature o risorse dell’azien-
da normalmente impiegate
nell’attività agricola esercitata,
ivi comprese le attività di va-
lorizzazione del territorio e
del patrimonio rurale e fore-
stale ovvero di ricezione ed
ospitalità come definite dalla
legge”. Alle modifiche civilisti-
che introdotte dal decreto
non erano seguiti chiarimenti
e precisazioni sotto il profilo
fiscale delle attività ricono-
sciute, è questo il primo pas-
so diretto a completare il pro-
cesso di riforma e riconosci-
mento della multifunzionalità
dell’attività agricola, che spe-
riamo non rimanga mero pro-
posito. Innanzitutto la finan-
ziaria rimanda ad un apposito
decreto che sarà emanato ogni
due anni dal Ministero delle
Finanze, su proposta del Mini-
stero delle Politiche Agricole e
Forestali, nel quale verranno
elencati i prodotti definiti agri-
coli anche provenienti da atti-
vità connesse, fra i quali ad
esempio auspichiamo rientri
anche la pappa reale, questo
ha valore  ai fini della denun-
cia dei redditi (IRPEF), per la
quale in apicoltura si potranno
prospettare i seguenti casi:
1. Inserimento della pappa

reale nell’elenco, di cui
sopra,  dei prodotti cosid-
detti agricoli:

la tassazione viene fatta secon-
do i criteri della definizione di

reddito agrario (con le varie di-
stinzioni se siamo in presen-
za o meno di terreni suffi-
cienti a “reggere fiscalmen-
te” l’allevamento) in base
alla rendita catastale.
2. Non inserimento

della pappa
reale nell’elen-
co dei  prodot-
ti riconosciuti
agricoli:

Dal punto di vista dei
reddito questo sarà de-
terminato applicando
sull’ammontare dei
corrispettivi delle
operazioni regi-
strate o soggette
a registrazione
agli effetti IVA,
un coefficiente
di redditività pa-
ri al 15%.
3. Servizio di 

impollinazione a fini 
dell’imposta sul reddito: 

per il servizio di impollinazio-
ne, quale attività a nostro av-
viso a pieno titolo da ritenersi
connessa alla attività princi-
pale in quanto svolta con
“l’utilizzazione prevalente di
attrezzature o risorse dell’a-
zienda normalmente impiega-
te nell’attività agricola princi-
pale”, il reddito va determina-
to applicando un coefficiente
di redditività pari al 25% sul-
l’ammontare dei corrispettivi
delle operazioni IVA (registra-
te o soggette a registrazione
ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto);
Invece ai fini dell’imposta
sul valore aggiunto (IVA)
questa rimane disciplinata dal
DPR 633/72 che prevede il

regime speciale (o di esone-
ro) per la sola commercializ-
zazione dei beni elencati nel-
la tabella A) allegata a tale
decreto. Dalla tabella A), co-
me è noto, sono esclusi fra
gli altri prodotti quali la pap-
pa reale, la propoli (se filtra-
ta) ed anche il servizio di im-
pollinazione. Ma per questa
tipologia di beni e servizi la
finanziaria 2004 introduce
una semplificazione con la
modifica al DPR 633  preve-
dendo una riduzione forfeta-
ria dell’IVA del 50%, e non
più, come fino al 31/12/2003,
la determinazione dell’IVA da
versare fatta sottraendo dall’I-
VA riscossa quella versata per
costi solo e direttamente im-
putabili  a queste operazioni.
Mentre dalle modifiche che
riguardano l’imposta sui red-

?
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diti sono esclusi gli apicoltori
che hanno organizzato la loro
attività con la natura giuridica
di Società di Capitali (Coope-
rativa - Spa - Srl -) o Società
di persone (Snc - Sas) e sono,
quindi tenuti a determinare il
reddito secondo le regole del
reddito d'impresa, il regime
cosiddetto forfetario IVA è un
diritto di cui possono avvaler-
si tutti i soggetti indipenden-
temente dalla loro natura giu-
ridica.
Inoltre sia riguardo l’IRPEF
che per  l’IVA il contribuente
può rinunciare ai sistema co-
siddetto forfetario optando
per la determinazione  analiti-
ca delle imposte, e quindi dei
costi e ricavi.
Un’ultima considerazione ri-
guarda le cooperative agri-
cole, con la finanziaria 2004
(legge 350/03 art.2 comma 8)
vengono apportate modifiche
sostanziali all’art.10 del DPR
601/1973 che norma le agevo-
lazioni fiscali per le cooperati-

ve  agricole riguardo le impo-
ste sui redditi (attuale IRES). 
In base alle modifiche appor-
tate sono esenti da IRES (im-
posta che va a sostituire l’IR-
PEG) i redditi delle cooperati-
ve agricole e dei loro consorzi
conseguiti a seguito di mani-
polazione, conservazione, va-
lorizzazione, trasformazione
ed alienazione di prodotti
agricoli e zootecnici conferiti
prevalentemente dai soci,
senza che venga più fatto al-
cun riferimento o restrizione
riguardo la potenzialità pro-
duttiva dei terreni dei soci.
Questo è particolarmente van-
taggioso nel caso di alleva-
menti (apicoltura) con insuffi-
ciente o nulla disponibilità di
terreni da parte  dei soci con-
ferenti. Inoltre nel dispositivo
non si fa alcun riferimento a
definizioni di reddito agrario
o di elenchi di prodotti agri-
coli, pertanto per le coopera-
tive agricole non c’è da atten-
dere il decreto congiunto MI-

PAF e Ministero Finanze  con
l’elenco dei cosiddetti prodot-
ti agricoli, ma qualunque pro-
dotto di origine agricola e
zootecnica (come ad esempio
la pappa reale), anche se tra-
sformato, manipolato, valoriz-
zato…., genera reddito non
tassabile se questo proviene
in prevalenza e dai soci. 
Non direttamente collegato
con la finanziaria, ma deter-
minante per la definizione dei
redditi derivanti da alleva-
mento di animali, ricordiamo
che il 17 dicembre 2003 è sta-
to emanato il decreto che fis-
sa per il biennio 2003-2004 i
valori da utilizzare per il cal-
colo del numero dei capi “fi-
scalmente sostenibili” da una
terreno agricolo, gli stessi so-
no la semplice ripetizione dei
valori precedenti, pertanto
niente cambia rispetto alle ta-
belle e al semplice program-
ma di calcolo riportate nel si-
to www.mieliditalia.it. 

Vanni Floris

13051 BIELLA CHIAVAZ-
ZA
Via Milano, 139
Tel. 015/28628
Fax  015/26045

“idee giovani in apicoltura”

Vasca di decantazione riscal- Pompa pneumatica PM 500
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L’interessante viaggio storico di L. N. Masetti nella Puglia del  passato si conclude 
con  una rassegna sui blasoni raffiguranti l’ape e con alcune considerazioni 
sul futuro del patrimonio storico apistico della Puglia.

bbiamo visto che nel
Medio Evo il simbolismo
dell’ape ricopriva  sia in

Puglia che in altre  regioni
dell’Italia Meridionale, un ruo-
lo liturgico molto importante
nella benedizione del cero
pasquale. 
I blasoni di certe famiglie e di
diverse cittadine fanno riferi-
mento all’ape e all’apicoltura
come quello della famiglia Ja-
mele ed i centri agricoli di
Melissano e di Melendugno.  
Cinto da due ricchi corni di
abbondanza questo blasone
rappresenta probabilmente la

fusione di due grandi famiglie
come indicato dai due leoni
nascenti, il campo di azzurro
diviso in due e la radice co-
mune del nome JAMELE = Il
Miele. 
Una di questa famiglia è rap-
presentata da cinque api men-
tre l’altra si accontentava di 5
stelle senza rinunciare tuttavia
al MELE = miele!
Città di Melissano: il suo em-
blema è rappresentato da
un’ape e tre bacche di carrubo
ed è sostenuto da un ramo di
questa pianta e da uno di me-
lissa. Il carrubo è un albero ti-

pico del luogo ed i suoi frutti
erano utilizzati come alimenta-
zione per gli equini ma anche
per estrarre una farina che era
utilizzata in pasticceria. 
La melissa,  che attira irresisti-
bilmente le api, dava un miele
fine e molto apprezzato che era
esportato in parecchi paesi. 
Città di Melendugno. Nella
seconda metà del seicento,
Gerolamo Marciano scriveva:  
Questa città è chiamata così
per il miele che v’ è prodotto
e che è migliore di quello del-
l’Attica, di Iblea e del Monte
Imetto. Era celebrato dai vec-
chi perché il paese abbonda di

A

Puglia: il simbolismo 
del miele e delle api

Le puntate precedenti
sono state pubblicate

sui numeri 
6-7/2003 di L’Apis

. 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

Fig. 1 - Il blasone famiglia
JAMELE (Foggia). 

Fig. 2 - Il blasone di Melissano.

Fig. 3 - Il blasone di Melendugno. 
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timo, rosmarino ed altre piante
odorifere.  Il suo emblema è
rappresentato da un “Pinus
selvaticus” che porta sul suo
tronco un favo di miele. 

CONCLUSIONI: QUALE 
AVVENIRE PER I VECCHI
APIARI DEL SALENTO? 
La Puglia possiede un patrimo-
nio apistico composto di  for-

me ed elementi unici come le
mensole scavate nelle pareti
rocciose (conci), delle arnie in
pietra integrate nei muri delle
masserie, dove hanno anche la
funzione di supporto degli
edifici, ed ancora i giardinetti
murati che ospitano degli apa-
ri molto interessanti. 
Possiede anche una tradizione
apistica millenaria che si espri-

me spesso con simboli religio-
si ma anche in delle leggende
e credenze popolari che han-
no per argomento l’ape, la ce-
ra ed il miele. 
Sfortunatamente,  come in tut-
ti i paesi del mondo, questo
patrimonio è ignorato e non
molto valorizzato Si può dire
che ogni giorno che passa
uno dei suoi preziosi elementi
sparisce definitivamente a
causa di demolizioni clande-
stine o di ristrutturazioni mal-
destre.
Abbiamo citato la città di Me-
lendugno che era molto repu-
tata per la grande produzione
di mieli di qualità superiore e
che ancora alcuni decenni fa
possedeva, secondo un inte-
ressante studio del Professore.
Raffaele Monaco, più di 90
apari. Dove saranno finiti que-
sti piccoli monumenti, testi-
moni di laboriosità e del saper
fare  dei nostri antenati?
Abbiamo preso in prestito due
foto pubblicate nel 1978 dal
Professore. R. Monaco che ci
invitano a meditare ed a riflet-
tere sulla passata grandezza del
patrimonio apistico pugliese. 
Si tratta di una magnifica rap-
presentazione di due apiari ti-
pici del Salento cosi come si
si presentavano circa 30 anni
fa.  Sul tetto del primo si vede
ancora un fumarola (affumica-
tore) e davanti all’altro, in pri-
mo piano une pila  (abbevera-

Carniche economiche
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Fig. 5 - Aparu di Depressa (Lecce).Fig. 4 - Un aparu di Borgagne con 
una fumarola posta sul tetto.
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toio) per le api. (Fig. 4 e 5)
Ci siamo resi a Borgagne
con la foto dell’apiario
per cercare di ritrovarlo.
La foto è passata di ma-
no in mano ma nessuno
ha saputo informarci .
Stesso risultato a De-
pressa dove l’apiario, in
conseguenza dell’urbaniz-
zazione, doveva trovarsi in
centro città. 
Si trovano fortunatamente an-
cora delle persone molto sen-
sibili e rispettose della tradi-
zione e del patrimonio come
il proprietario del masseria
Gaetanello, il fortunato pro-
prietario dell’apiario Morroy e
qualche altro appassionato
che sono coscienti della ne-
cessità di preservare questi
preziosi ma fragili testimoni
dell’architettura apistica locale. 
Vogliamo incoraggiare la vo-
lontà di ricercare e di fare co-
noscere la grande varietà e
ricchezza di questo patrimo-
nio manifestato dal Dr Anto-
nio Greco, e dai  Professori
Eugenio Embriani di Lecce ed
il Prof Raffaele Monaco della
cattedra di Entomologia del-
l’Università di Bari. 

L.N. Masetti
Traduzione della relazione presentata
in francese alla Sessione di Autunno 

di APISTORIA nel 2002

A R N I E  E  A P I A R I

D E L  P A S S A T O

Esiste un aspetto antropologico, et-

nologico, architettonico e geografi-

co dell’apicoltura che è quasi del

tutto ignorato e che merita un'atten-

zione particolare.Nel 1975 il prof.

Claude Rivals, etnologo di Francia e di

Europa recentemente scomparso, lancio' un

progetto di inchiesta sull'apicoltura vernacolare

dichiarando: “L'apicoltura tradizionale è uno dei campi più ignorati dalla

società moderna sia che si tratti del posto che essa occupava nell'econo-

mia locale che nel simbolismo popolare”.

Questo appello è stato raccolto da un pugno di ricercatori fra i quali Nino

Masetti autore di questo studio.

Figlio della terra di Liguria, dopo aver navigato diversi anni nella Marina

Mercantile, Nino Masetti è sbarcato un giorno in Francia per iniziare una
nuova carriera nell'apicoltura di montagna, che ha esaminato nei suoi

aspetti più profondi per ricostruirne la storia e carpirne i dettagli più na-

scosti. Il suo lavoro di ricerca, iniziato nel 1992, si è trasformato rapida-

mente in una grande passione che lo ha portato a coprire diversi paesi del-

l'Europa meridionale viaggiando qualche volta da solo ma più spesso in

compagnia di alcuni valenti colleghi come i fratelli Bernard e Robert Che-

vet, Nicole e Gaby Roussel, Jean-René Mestre e Henri Corbineau con i

quali ha diviso le emozioni e le esperienze di importanti scoperte nel cam-

po dell'etnologia e dell'apicoltura vernacolare. Buona visione!

Il cd può essere richiesto a: Nino Masetti, Route de Berghe,
06540 Fontan ( Francia)  Tel 00 33 49 35 482 

oppure al seguente indirizzo internet:
http://www.apiservices.com/new/cdrom/masetti_it.htm
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• livelli di collegamento vasca di decantazione e ma-
turatori.

Dosatrice per mie-
le pneumatica

Smelatori elettronici o ma-
nuali da 2 a 100 favi

250 cm. 200 cm.

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

IMPIANTO FUNZIONANTE PRESSO IL NOSTRO STABILIMENTO IN BARZANA - CATALOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

Arnie standard o su misura

Centrifuga per opercoli



I Lavori 
in Apiario

- Maggio - - Maggio -
La primavera può tardare od
anticipare, ma l’appuntamento
più importante per gli apicoltori
del Centro e del Nord Italia è
sempre maggio, il
mese dell’acacia. E’
pur vero che qualche
fiore può aprirsi ad
aprile dove e quando
l’acacia anticipa un
po’, ma il vero rac-
colto è a maggio e
dura due settimane o
poco più, salvo gli
anni magici in cui
fioriscono anche i
fondovalle non colpi-
ti dalle brinate tardi-
ve. L’acacia è l’ap-
puntamento da non
perdere, l’appunta-
mento per il quale è
importante essere
pronti, puntuali e tal-
volta rapidi negli
spostamenti per co-
gliere le ultime op-
portunità che posso-
no derivare dalle fio-
riture più tardive (se-
conda acacia).
Come devono essere
le famiglie per affron-
tare al meglio il rac-
colto, quali possono
essere gli ultimi inter-
venti da eseguire,
quali gli ultimi con-
trolli?
Il pareggiamento del-
le famiglie, come ho
già detto nel numero
precedente, deve ini-

ziare per tempo, già entro mar-
zo, per non ritrovarsi ai primi di
aprile con alcuni alveari già in
febbre sciamatoria ed impossi-

bili da gestire. In aprile, invece,
è un peccato indebolire le fami-
glie: dobbiamo lasciar sfogo al-
le api che devono costruire ce-

ra e riempire i nidi
ed alla regina che
deve deporre covata
senza interruzioni. Se
questo non avviene
naturalmente per la
mancanza di un rac-
colto stimolante (ta-
rassaco, ciliegio, eri-
ca ecc.), non si de-
vono risparmiare le
nutrizioni stimolanti.
Le covate dei primi
giorni di aprile corri-
spondono alle botti-
natrici di maggio. A
fine mese i nidi de-
vono essere pieni il
più possibile non so-
lo di covata, ma an-
che di api adulte e di
scorte; ogni chilo di
miele che manca nel
nido è infatti un chi-
lo in meno di raccol-
to. A ridosso della
fioritura si possono
fare gli ultimi aggiu-
stamenti e si tentano
i controlli dell’ultima
ora, spesso ostacolati
dalle condizioni at-
mosferiche. Se con
alveari ben pieni co-
mincia a piovere per
più giorni ed il rac-
colto ritarda ecco al-
lora che alcune fami-
glie posso avere

Grappolo di acacia con fiori ringonfi di nettare.

Melario ricolmo di miele di acacia.
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istinti sciamatori che si traduco-
no con sciami sugli alberi o al-
veari pieni di celle…La preven-
zione della sciamatura con l’eli-
minazione costante e meticolo-
sa delle celle non è in generale
possibile ed è addirittura con-
troproducente se eseguita nella

prima metà del mese di aprile
perché la regina in febbre scia-
matoria cessa di deporre pro-
prio nel momento in cui do-
vrebbero essere concepite le
bottinatrici per l’acacia. A ridos-
so del raccolto, però, anche l’e-
liminazione delle celle può ave-

re una sua logica: il raccolto im-
minente, specie se abbondante
come si spera, finirà infatti con
lo spegnere le velleità di scia-
matura. Anche gli sciami recu-
perati possono essere sfruttati
efficacemente per la loro capa-
cità di bottinare (api vecchie,
scarsa covata da accudire) ed è
pertanto vantaggioso “inarniar-
li”; i nidi non devono essere
riempiti di telaini: quattro favi
possono bastare anche per gli
sciami più grandi (tre fogli cerei
ed un favo con miele, utile in
caso di piogge insistenti), poi il
diaframma, l’escludi regina ed il
melario. E’ inutile infatti lasciar
riempire i favi da nido di miele;
inoltre anche una buona regina
impiega tre giorni per deporre
con uova un favo intero. Avre-
mo tempo successivamente per
allargare gradualmente lo scia-
me a fine raccolto, mentre at-
tenzione deve essere dedicata
al melario dal momento che a
volte uno solo potrebbe non
essere sufficiente. Anche nei
migliori apiari, però, alcune fa-
miglie potranno non farsi trova-
re pronte all’appuntamento. Fa-
miglie con quattro o cinque favi
di covata, con fogli cerei appe-
na abbozzati o con favi laterali
mezzi vuoti di scorte, pur se a
posto, sono senz’altro in ritar-
do. Non possiamo aspettare
che si sviluppino e completino i
nidi durante la fioritura. Dob-
biamo invece intervenire con
nutrizioni abbondanti oppure
stringendole drasticamente eli-
minando i favi mezzi vuoti, i
cerei abbozzati, lasciando il ni-
do il più stretto possibile in mo-
do che tutto il miele venga im-
magazzinato nel melario.
L’operazione successiva sarà la
posa dei melari. Tutto ciò che è
stato bottinato precedentemen-
te all’acacia deve essere aspor-

Lo sciame è sempre bello 
da vedere e può essere 
recuperato e ben sfruttato.

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



tato proprio a ridosso della fio-
ritura ed al momento opportu-
no devono essere pronti i mela-
ri con i telai più belli per non
rovinare il delicato raccolto.
Se tutto va bene quando co-
mincia il flusso importante i
melari si riempiono con rapidità
ed è importante non lasciarli in-
tasare eccessivamente. I noma-
disti che debbono fare sposta-
menti più lunghi sono soliti po-
sare i melari con maggior gene-
rosità, gli stanziali centellinano
gli spazi e sono più parsimonio-
si. Ho notato che spesso gli api-
coltori più anziani (o sarebbe
meglio dire più esperti) in que-
ste situazioni tendono a non
concedere troppo spazio; perso-
nalmente quando vedo grande
importazione ed i melari che si
riempiono di un nettare che pa-
re acqua, ho idea che si debba-
no aggiungere nuovi melari, ma

non sono certo di aver ragio-
ne… spesso, a conti fatti, altri
producono di più. Forse, par-
lando di medie, mi sto inoltran-
do in un campo minato! le me-
die: il vanto di ciascun apicolto-
re e l’argomento delle fantasiose
discussioni invernali! E’ arrivato
invece il momento di ragionar
di fusti e di quintali…
Come ultima raccomandazione

vorrei ricordare come sia altresì
importante raccogliere il miele
con tempestività alla fine del
raccolto, per evitare possibili in-
quinamenti quali l’ailanto, sem-
pre più diffuso, o improvvise
melate. Sarebbe opportuno che
i primi melari ricolmi si raccol-
gano prima della fine del flusso,
quando non c’è saccheggio.

Carlo Olivero

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

Arnia pronta per lo sciame e il 
raccolto: quattro favi nel nido, 

diaframma escludi regina, melario.
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Sarà vostra per acquisti superiori a E 500,00 
con consegna dall’1 febbraio al 30 luglio 2004

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

A P I C O L T U R A  E  C O S M E T I C I  O T T O L I N A  

Date peso alla qualità



39

La Posta dei Lettori

Grazie L’Apis, grazie Collega! 
Come il cacio sui maccheroni.
Ma andiamo con ordine. Sto fa-
cendo un grande passo (???),
vabbè una roba normale, un
passettino: insomma, sto com-
prando un camion (sai che ro-
ba, ce l’hanno tutti) natural-
mente usato (abbè). Ha una
portata totale di 80 q (e allora?
Ormai è il minimo, non hai vi-
sto che roba c’era in Sardegna al
Convegno dell’AAPI?) e non mi
era neppure passato per il cervel-
lo che fosse necessario chiedere
la licenza. Grazie a Camerini
(ndr: L’Apis, Gennaio 2004, pa-
gina 11), adesso lo so. Almeno
non sono svenuto nell’ufficio
dell’ACI, ma qui a casa in tutta
tranquillità. Dopo essermi ripre-
so ho deciso. Ho bisogno di quat-
tro consulenti: un avvocato (ce
ne vuole uno che ne sappia più
del diavolo), uno che se ne in-
tenda di economia, qualcuno
che sappia stendere una buona
relazione e un esperto di agro-
nomia, allevamenti e apicoltura.

Immagino che tutta la trafila
sarà lunga. Mi devo preparare
ad avere il camion fermo per
mesi? Come faccio? Se lo compro
vuol dire che… mi serve, almeno
così penserebbe Lapalisse!
Mi informo: non si può viag-
giare! Però (ah, meno male) se
si tiene sul camion una copia
delle domanda di licenza, non
sarebbe valida, ma se trovi
quello umano ti fa solo una
multa e poi porti la licenza ap-
pena riesci ad ottenerla (!?!). Se
invece trovi quello normale so-
no grane: tutto bloccato.
Ed ora sono qui che sto compi-
lando tutti gli elenchi possibili di
merci da trasportare. Giovanni
Camerini in questo ha dimostra-
to la sua grandezza: tutto ciò
che ha indicato, con i relativi
codici, va bene! Magnifico, li
metto tutti! Ma basteranno? Ve-
diamo: l’azienda produrrà mie-
le, api, vino e erba (ehi! cosa
pensate?), erba secca nel senso
del fieno! Il fieno ha un codice
suo? E il vino per quando sposte-
remo damigiane o bottiglie? E
l’uva trasportata dal campo alla
cantina? E le barbatelle? E la ce-

ra (Giovanni perché non l’hai
citata?)?  In pani e in fogli sarà
la stessa cosa? E il miele confe-
zionato? Anche questo non ho
visto nella lista (probabilmente
fa parte della attività principale:
apicoltura?). E il materiali per le
fiere (tavoli, scaffali, materiale
promozionale)?  In tutto ciò forse
c’è anche un aspetto positivo: ho
una buona scusa nel caso in cui
quel lontano amico mi chiederà:
“Hai il camion, per piacere devo
spostare due armadietti da Mila-
no a Follonica e non ci stanno
sulla station wagon. Tu, solo tu,
puoi aiutarmi e così te ne ap-
profitti per fare un giro in to-
scana (ovviamente in mag-
gio!). E’ una cosa da nulla, de-
vi solo caricarli e scaricarli”.
Finalmente potrò rispondergli
“No, mi spiace proprio, rischio
il sequestro del camion, non ho
il codice!”. Grazie Camerini e
grazie L’Apis, un articolo utile.
So finalmente come comportar-
mi e che rischi corro e… che il
Dio della Burocrazia guardi
giù e mi aiuti!

Apicoltore camion dotato 
ma slicenziato

“Apicoltore 
slicenziato”

La Posta
dei Lettori

Sarà vostra per acquisti superiori a E 500,00 
con consegna dall’1 febbraio al 30 luglio 2004

API REGINE  
DAI PRIMI DI APRILE

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

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

e.mail: lucaboniz@tiscalinet.it

Allevamento biologico

certificato da C.C.P.B. 

N. IT CPB T 2090
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La Posta dei Lettori

Gentile redazione, avrei bisogno
di delucidazioni in merito all'e-
sonero dell’IVA nel caso di pro-
duzione di pappa reale. 
Un grazie anticipato e buon la-
voro a tutti. 

Roberta Pareschi, Uscio (Ge)

Nella prossima primavera vorrei
alimentare le mie famiglie con
sciroppo zuccherino al 50% con
un nutritore a "depressione". Co-
sa ne pensa?  Ne esistono in com-
mercio?

Murolo Franco

In termini generali, nel caso
in cui il volume degli affari
dell'apicoltore sia inferiore al
limite di euro 2582,28 (vecchi
cinque milioni di lire), eleva-
to a euro 7.746,85 (preceden-
ti 15 milioni di lire) per i pro-
duttori agricoli che esercitano
la loro attività esclusivamente

Gli sciroppi zuccherini, che
possono trovare impiego an-
che in apicoltura, vengono
prodotti industrialmente attra-
verso un processo di idrolisi,
che può essere idrolisi acida
oppure idrolisi enzimatica.

“Nutritori a 
depressione”

“I.V.A. e 
pappa reale”

nei comuni montani con me-
no di 1000 abitanti e nelle
zone con meno di 500 abi-
tanti ricomprese negli altri
comuni montani individuati
dai rispettivi regolamenti le-
gislativi regionali, lo stesso è
esonerato dal versamento
dell'imposta e da tutti gli ob-
blighi documentali e contabi-
li, compresa la dichiarazione
annuale. Il volume degli affa-
ri deve essere costituito per
almeno due terzi da prodotti
cosiddetti agricoli.
Qui nasce l problema: nell'e-
lenco di questi prodotti non
è presente la pappa reale.
Pertanto, per poter usufruire
del regime speciale di esone-
ro, è importante che il volu-
me d'affari dovuto alla vendi-
ta della pappa reale sia infe-
riore ad un terzo del volume
complessivo generale. Ad
esempio, se il volume totale

di vendita è pari a euro
2580,00, per restare in regi-
me di esonero dell’IVA la
quota parte derivante dalla
vendita della pappa reale
non deve essere superiore a
euro 860,00.

Di PANERO Elio

Via Piana, 77 - 12062 CHERASCO (CN)
Tel. e Fax 0172-489350 

Email: idealplastcherasco@libero.it

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

UNA GIUSTA SCELTA PER CHI CERCA 
QUALITÀ E RISPARMIO



La Posta dei Lettori

Nel primo caso si utilizza un
acido forte e si ottiene una
miscela di glucosio e frutto-
sio caratterizzata da un ele-
vato contenuto di HMF
(idrossimetilfurfurale) ed una
elevata acidità. Dagli anni
’70, invece, questo processo
idrolitico avviene anche per
via enzimatica, ottenendo
pertanto un prodotto a basso
valore di HMF.
Mentre sull’uomo un alto con-
tenuto di HMF non da proble-
mi, nell’ape svolge un’elevata
azione tossica provocando an-
che mortalità nei casi più gra-
vi a causa delle ulcerazioni a
carico dell’apparato digerente.
Alcuni studi hanno rilevato
che valori di HMF inferiori a
30 mg/kg non provocano ef-

fetti dannosi alle api. Valori,
invece, superiori a 150 mg/kg
possono causare un aumento
significativo delle mortalità.
Per tale motivo molti produt-
tori di sciroppi zuccherini de-
stinati all’alimentazione delle
api indicano nella scheda tec-
nica il valore dell’HMF alla
produzione, valore di norma
compreso tra un minimo di 5
mg/kg ad un massimo di 20
mg/kg. I rivenditori da cui ci
si rifornisce degli sciroppi non
sono tenuti ad esibire la sche-
da tecnica a tutti i loro clienti
al momento dell’acquisto, ma
sono obbligati a fornirla qua-
lora venga richiesta.
Poiché, inoltre, la concentra-
zione dell’HMF, nel miele co-
me nello sciroppo, aumenta

ASSICURAZIONE R.C. APICOLTORI ANNO ASSICURATIVO 2004
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gradualmente durante la con-
servazione, risulta molto im-
portante prestare le dovute at-
tenzioni alle condizioni di
conservazione sia presso il
nostro magazzino sia presso il
commerciante. Per questo
motivo sconsiglierei anche gli
acquisti-scorta o il piccolo ri-
venditore con smercio limita-
to. Il discorso è valido anche
per i canditi, in quanto lo sci-
roppo zuccherino rientra tra
gli ingredienti ed, ovviamen-
te, riguarda l’eventuale nutri-
zione con miele: da valutare
preventivamente l’uso di mie-
le vecchio, specie se mal
conservato, e da evitare tas-
sativamente l’utilizzo di miele
scaldato quale quello di sce-
ratrice.

Le condizioni della polizza assicurativa sono state riportate nel numero 2 di L’Apis a pag. 30,
oppure sono consultabili all’indirizzo: www.mieliditalia.it/assicura.htm
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Visto per Voi

Controllo della Varroa con l’utilizzo di patogeni fungini.
“American Bee Journal” n. 10/03: “Varroa control with fungal pathogens” a cura di Lambert H. B.
Kanga e Walker A. Jones del Dipartimento di Agricoltura, Servizio Ricerca Agricola, dell’Univer-
sità di Weslaco, Texas.

Sul numero di ottobre dell’America Bee Journal, è apparsa una nuova ricerca sulla possibilità di con-
tenere la varroa attraverso l’utilizzo di funghi patogeni per l’acaro. 
La prima parte dell’articolo indica il parassita Varroa destructor come il più grande problema dell’api-
coltura mondiale, su Apis mellifera e cita i danni causati alle colonie: perdite di peso, malformazioni e
una durata media della vita delle api minore, oltre ad essere la varroa vettore di altre malattie.
L’articolo prosegue facendo notare come, la particolare biologia di quest’acaro non consente l’uso di
molte strategie di lotta e ne indica i difetti: la lotta bio-meccanica (telaino trappola, ecc.) richiede mol-
to lavoro ed ha efficacia variabile; i prodotti chimici quali i piretroidi (es. Apistan), gli organofosforati
(es. coumaphos) ed altri utilizzati in apicoltura più o meno legalmente hanno problemi di residui nel
miele e/o nella cera oltre che di resistenza dell’acaro agli stessi; gli acidi organici (es. acido ossalico,
acido formico) richiedono più applicazioni e molti sono temperatura-dipendenti; gli oli essenziali, in-
fine, (es. timolo) presentano efficacia variabile.
Questo quadro generale, che ha portato enormi problemi alle aziende apistiche, ha fatto sì che si ri-
cercassero metodi alternativi di lotta. Con questo lavoro, gli autori hanno dimostrato che i funghi Hir-
sutella e Metarhizium offrono nuove promettenti strade per il controllo della varroa.
Strisce ricoperte di basse quantità di spore fungine (4 g di Metarhizium anisopliae per alveare senza
covata e 6 g con covata) sono state applicate 2 volte a distanza di 21 giorni. L’efficacia è risultata la
stessa dell’Apistan. La mortalità della varroa è stata significativa per oltre 42 giorni ed il picco di cadu-
te si è avuto 3-4 giorni dopo l’applicazione delle strisce con le spore. Al termine delle prove, le colo-
nie trattate con le spore fungine e con Apistan avevano recuperato forza ed avevano una minore
quantità di varroa residua rispetto alle colonie di controllo.
I trattamenti con spore fungine, inoltre, non danneggia-
no né la covata né le giovani api e non impediscono lo
sviluppo della colonia né influenzano la dimensione
della famiglia. Ciò era già stato dimostrato da studi effet-
tuati in precedenza. Si era visto che, su 2519 api morte e
raccolte, il 43% di mortalità era causata da altri funghi, il
27% era dovuto a cause naturali e, solo il 29% della api
morte mostrava l’infezione da M. anisopliae, dimostran-
do così l’innocuità del fungo per contatto ed ingestione
che, per contro offre un soddisfacente controllo della
varroa negli alveari.
Gli autori prospettano l’utilizzo del fungo nelle strategie di
lotta alla varroa e si augurano che i partner dell’industria
farmaceutica s’ingegnino nell’offrire un prodotto fungino
efficace, economico e di facile applicazione. 

Nino Bondi’ - Menfi (AG) 
Tel. 333-6403343 • 333-2814397

APICOLTURAAPICOLTURA

A N T E AA N T E A
DI NINO BONDI’DI NINO BONDI’

PRODUZIONE E VENDITA 
DI REGINE 

DA META’ MARZO
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Notizie in Breve

Notizie 
in breve

Francia: ore contate per 
il Fipronil in agricoltura?

Questa sostanza insetticida prodot-
ta dal gigante della chimica BASF
potrebbe presto non essere autoriz-
zata. Il Ministero dell’Agricoltura
d’oltralpe ha annunciato che la
commissione di studio sulla tossi-
cità dei prodotti fitosanitari ritiene
che il fipronil presenti “un pericolo
per l’ambiente e le specie selvati-
che”.  Il ministero dell’agricoltura
aveva più volte sottolineato che
necessitavano studi supplementari
e la presa di posizione della com-
missione è una sorpresa: “le infor-
mazioni fornite non permettono di
caratterizzare completamente il
comportamento della sostanza atti-
va e dei suoi metaboliti nell’am-
biente, in particolare la loro persi-
stenza, e di stimare le concentra-
zioni nei differenti ambiti (suolo,

acque sotterranee, acque di super-
ficie)”. Sulle specie selvatiche le
cose sono più chiare:”le informa-
zioni non permettono di conclude-
re che vi sia un rischio accettabile
per diverse specie”. Per gli apicol-
tori che accusano il Regent (p.a Fi-
pronil) ed il Gaucho (p.a. Imida-
cloprid) d’essere la causa della
mortalità delle api e ne domanda-
no l’interdizione da molti anni si
annuncia una possibile vittoria. La
Francia essendo paese di riferimen-
to nel quadro della valutazione co-
munitaria del fipronil dovrà tra-
smettere il rapporto della commis-
sione all’Autorità Europea per la si-
curezza degli alimenti (EFSA). Il
ministro all’Agricoltura francese
Hervé Gaymard auspica che la va-
lutazione comunitaria “proceda ra-
pidamente” poiché intende esami-
nare “le modalità del ritiro, della

sospensione o di restrizione d’uso
del fipronil”. Il comunicato ministe-
riale non cita la possibilità del man-
tenimento dell’autorizzazione d’u-
so. I rappresentanti europei riten-
gono, tuttavia, che sarà necessario
un anno per esaminare il dossier.

Istituto Nazionale di Ricerca
per gli Alimenti e la 

Nutrizione: preoccupazioni 
per la qualità del miele!

Il rapporto dell'INRAN presentato
al Convegno su diversi prodotti
zootecnici di largo consumo, che
si è tenuto a Roma, ha analizzato
rischi e relativi controlli. Rispetto
al miele si è ribadito, per il ridotto
quantitativo di acqua libera e l'al-
to contenuto di zuccheri, la sua
classificazione quale alimento sta-
bile e con basso rischio microbio-
logico. Ciò nonostante anche per
la qualità del dolce nettare si è
proposta una maggiore efficienza
dei controlli con ad esempio un
potenziamento dei laboratori di
analisi e predisporre per ogni
azienda Asl un referente per il
settore apistico.

• Ragazzo 25enne con esperienza in proprio  Cerca lavoro pres-
so azienda apistica preferibilmente in provincia di Lecco Como.
Per informazioni telefonare ore serali a 0341/541406.

- CERCO LAVORO -



COLPO DI FUOCO BATTERICO
TRENTINO - VAL DI NON.

Il nome scientifico sembra quello
di una graziosa ricercatrice
dell�est: "Erwinia amylovora". Ma
incute paura al mondo frutticolo:
una malattia batterica epidemica
delle rosacee (cui appartiene il
melo), nota con il nome di "colpo
di fuoco". Individuata per la pri-
ma volta negli Usa nel 1780, ha
conquistato il mondo, fino a pre-
sentarsi, nel 2003, in Trentino e
Piemonte. Produce nell’immedia-
to un forte impatto visivo: le fo-
glie sembrano bruciate e riman-
gono in pianta anche quando, in
autunno, le altre cadono. La sua
diffusione è rapidissima, ogni sin-
golo batterio in pochi giorni ne
riproduce, moltiplicandosi in con-
tinuazione, un miliardo. Una ma-
lattia tanto nota nel mondo che
sia la Cee, sia l�Italia, hanno legi-
ferato in merito, prevedendo l’e-
stirpazione obbligatoria del frutte-
to colpito. Ora sono sotto monito-
raggio del servizio tecnico
dell�Istituto agrario di San Miche-
le di Trento 108 impianti.  

PIEMONTE. - BIELLA
Sono stati accertati in Piemonte,
nei comuni di Biella, Piatto e Cos-
sato, i primi tre casi di colpo di
fuoco batterico, la grave batteriosi
che colpisce piante spontanee
(biancospino), ornamentali (coto-
neaster, piracanta, sorbo…) e da
frutto (cotogno, melo, pero e ne-
spolo). Il patogeno si trasmette
soprattutto con il commercio di
materiale infetto e con l’utilizzo di

attrezzi da potatura; anche l’ape
può tuttavia essere considerata
vettore della malattia potendosi
imbrattare di cellule batteriche su
piante ammalate da trasportare poi
a piante sane. Il Servizio Fitosani-

tario della Regione Piemonte ha
convocato lo scorso 13 febbraio
una prima riunione, cui sono state
invitate anche le associazioni di
apicoltori riconosciute. Dal con-
fronto è emersa la volontà di se-
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CIAO  QUINTO
Sabato mattina, 14 febbraio, giorno di San Valentino. 
L’Apis sta chiudendo il numero di Marzo /Aprile come sempre di corsa, 
con gli articoli che arrivano in ritardo o che saltano all’ultimo momento. 
Il telefono... alzo gli occhi: 8,40...  Penso, sarà un collaboratore della ri-
vista  con qualche variazione alla scaletta del numero...  sempre la solita
storia,  sempre all’ultimo momento... e allora decido di non rispondere,
quasi per sfida... Lasceranno un messaggio in segreteria.  Poi ascolto: 
la voce è triste e affranta, ma il significato è purtroppo chiaro: 
Quinto Bacchi ci ha lasciati.
Poche parole... tante immagini che scorrono nella mente:  il viso amico di
Quinto  che immancabilmente ci viene a salutare allo stand di L’Apis a
Piacenza, Castel San Pietro, Lazise... La sua presenza, costante, nelle
manifestazioni  da Milano a Bruxelles, al convegno dei Professionisti. 
Sempre con e per gli apicoltori. 
E poi la sua bella casa, la sua azienda esemplare, la sua bella famiglia.
La decisione è immediata: LUI è sempre stato con noi,  
partiamo per salutarlo ancora una volta.  
Spengo i computers. L’Apis può aspettare.

Roberto, Silvana e la Redazione di L’Apis

L'U.N.A.API. e l'A.A.P.I. nell’esprimere il dolore del
mondo apistico italiano alla famiglia di Quinto Bacchi 
ne ricordano l'intreprendenza, l'intelligenza franca e pungente 
e soprattutto la grande umanità. 

Francesco Panella

 

20048 Carate Brianza-Mi-Italia
Via Padre Ivaldi, 2  (angolo Via Rivera) - Tel. Fax: 0362-80.41.35
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E-mail: carloottolina@libero.it

Dal Vostro miele
realizziamo

le Vostre caramelle



guire l’esempio delle regioni in cui
la malattia è già presente da tempo
e di adeguarsi a quanto previsto
dalla nuova direttiva comunitaria in
materia, anche se non ancora rece-
pita dall’Italia. Pertanto, per quanto
riguarda le misure di interesse api-
stico, dovrebbe essere individuata
un’area di rispetto attorno ai tre fo-
colai accertati di tre km dalla quale
non è possibile spostare le api in
uscita, a meno che non vengano
adottate misure di quarantena, nel
periodo compreso tra il 15 marzo e
la fine di giugno. Per misure di
quarantena sono da intendersi o la
chiusura delle famiglie per 48 ore
consecutive oppure un trattamento
con acido ossalico abbinato ad una
chiusura per 24 ore. 

Il miele protagonista in 
“30 ore per la vita”

Gli apicoltori del Conapi "sposa-
no" l'iniziativa "Trenta ore per la
Vita": un vasetto del loro miele
biologico di arancio da 250 gram-
mi è stato infatti l'utile gadget
d'acquisto ricevuto da ogni perso-
na per il suo personale contributo
alla raccolta fondi lanciata nel '93
da Lorella Cuccarini. 
Nelle piazze d’Italia i cittadini
possono sostenere con un'offerta
i progetti di "Trenta Ore per la Vi-
ta", che quest'anno sarà destinata
primariamente a iniziative che ga-
rantiscono agli anziani l'assistenza
domiciliare. 
Per questo l’associazione benefi-
ciaria principale dei fondi raccol-
ti sarà la Comunità di Sant'Egi-
dio, che da trent'anni promuove
un servizio agli anziani per con-
sentire loro di continuare a vive-
re nella propria comunità. Non
poteva esserci, come gadget
d'acquisto per questa iniziativa,
un alimento più appropriato del
miele utilissimo nell’alimentazio-
ne di persone anziane.
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•  Vendo accumulatore artigianale da 30 telai con meccanismo a
ribalta e doppia vite senza fine. Vendo, inoltre, contenitori in ac-
ciaio inox misura 54x54x12 cm e contenitori in lamiera zincata
pesante misura 52x52x5 cm. Telefonare al n. 011/9408330
•  Vendo sciami artificiali da Marzo a Settembre. Compro propoli.
Tel. 0825-442126 oppure 328-4785595
• Vendesi arnie con famiglia con certificazione biologica
(C.C.P.B.) 051/969082 -348/3823905.
•  Vendo in blocco a prezzo vantaggiosi n. 450 melari alti semi-
nuovi completi di 9 telaini con foglio cereo. Tel. 0332/772930
•  Vendo 4 cassoni per la produzione di pappa reale (tipo Lega), 1
arnia da osservazione a vetri da 1 favo, 1 fondimiele elettrico inox
per liquefare 2 latte di miele cristallizzato. Per informazioni telefo-
nare numero 0131/883147
• Causa economica Vendo attrezzi in esubero: 1 carrello manuale
portata Kg 1000 altezza cm 160, 1 vasca recupero miele, 1 banco
porta disopercolatrice Hobby Farm, 2 banchi recupero miele-oper-
coli portata kg 400. Attrezzi poco usati. Fatturo. Cell. 339-6681344
•  Vendo nuclei su 5 favi, allevamento certificato BIO, regine Albo
selezione 2003, certificato sanitario, 0422-370060
• Vendo 50 sciami con regine settembrine disponibili già da metà
marzo. Telefonare allo 0774/637181 oppure 339/6075344
• Apicoltore, zona canavese, Vende api regine da metà aprile a ot-
tobre. Telefonare allo 011 9837800 oppure 328 3125741
• Vendo disopercolatrice lega completa di carrello porta favi per
ridimensionamento attività. Tel. 0444-550730 ore serali, oppure
340-6267386

- COMPRO VENDO -

BARACANI DAVIDE
Via Poggiaccio, 11 DOZZA (BO)

Tel. 0542-678307  cell. 3336635639

ISCRITTO ALL’ALBO NAZIONALE ALLEVATORI
API REGINE DI RAZZA LIGUSTICA

INSEMINAZIONEINSEMINAZIONE
STRUMENTALESTRUMENTALE
di Regine madri di razza Ligustica, 
ottenute con l’impiego della tecnica 
dell’inseminazione strumentale, appartenenti
a linee genetiche selezionate.

REGINE VERGINIREGINE VERGINI  
provenienti da regine madri 
selezionate da far fecondare 
nel proprio territorio di lavoro, 
per ottenere il miglior 
“adattamento ambientale”.

prodotta nella Maremma Toscana.

PAPPA REALE PAPPA REALE 
ITALIANAITALIANA

FF aa ll dd aa     MM .. TT ee rr ee ss aa
Apicoltura “Dolci momenti di Maremma” Campagnatico (Gr)

tel 338 8078979 - terryf@jumpy.it
Apicoltura “Dolci momenti di Maremma” Campagnatico (Gr) 

tel 338 8078979 - terryf@jumpy.it
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IL LAVORO DI CO.PA.IT CONTINUA!  
Al di là d’ogni più rosea previsione, la “crociata” dei produttori di pappa reale italiana sta facendo notevoli
passi avanti e la produzione di pappa reale fresca italiana si sta trasformando in una concreta realtà.
Sono crescenti le richieste d’adesione da parte di nuove aziende ben motivate a crescere dal punto di vista
professionale e produttivo. I risultati fino ad ora ottenuti, danno forza e conforto a chi ha iniziato quest’im-
presa ed, attualmente, sono più di 80 le aziende iscritte, dislocate in almeno 17 regioni d’Italia che hanno
sottoscritto la sostanziosa quota di adesione. La strada imboccata non è stata, e probabilmente non sarà, di
facile cammino, ma le cose semplici non sono fatte per noi! Sono stati attivati diversi tentativi mirati allo
“sfondamento” del muro che ci separa ancora dall’ottenere il riconoscimento della pappa reale come pro-
dotto agricolo.  
Nei mesi scorsi, è stato presentato al Ministero un Progetto per la Caratterizzazione del prodotto “pappa
reale italiana”, caratterizzazione che è il prerequisito necessario per la trasformazione dell’Associazione in
“Consorzio di Tutela”. Il Progetto è stato approvato e finanziato.
Co.Pa.It sarà parte attiva di questo piano di lavoro e collaborerà, con i suoi Associati, per cercare di rende-
re il Progetto, il più produttivo possibile e, soprattutto, in grado di dare delle risposte concrete ai quesiti
che si pongono oggi i produttori di pappa reale italiana.
Ma non è tutto! Molto presto, Co.Pa.It aprirà  proprie pagine nel sito www.mieliditalia.it in cui sarà possibi-
le conoscere i nomi delle Aziende associate, dare suggerimenti, aver notizia, in tempo reale, delle iniziative
che saranno intraprese.  
Co.Pa.It sta inoltre lavorando ad un’interessante ed innovativa iniziativa, in collaborazione con l’Ammini-
strazione Provinciale di Grosseto, la Regione Toscana, U.N.A.API, CONAPI, FAO, ANMIL e INAIL. Tale pro-
posta, partirà dalla Regione Toscana, e sarà possibile estenderla in tutte le Regioni d’Italia! La presentazione
del Progetto pilota  “ARISTOTELE” sarà fatta in occasione dell’incontro che si terrà a Grosseto a fine Marzo.
Soci e simpatizzanti dell’Associazione sono tutti invitati. 

Maria Teresa Falda

Sede legale:
Azienda Regionale Agricola  “Alberese”

Loc. Spergolaia – Alberese (Gr)

Sede operativa:
C/o Falda M. Teresa

Fraz. Campagnatico7/b        58042 Campagnatico (Gr)
tel 338 8078979 fax 0564 99667

E-mail terryf@jumpy.it copait@infinito.it
ASSOCIAZIONE PER LA PRODUZIONE E 

LA VALORIZZAZIONE DELLA PAPPA REALE ITALIANA



Lazise del Garda
Verona - Italy

i giorni 
del miele

Mostra-Mercato
Internazionale
di Apicoltura 

per l'Agricoltura

1-2-3 ottobre 2004

Enti Promotori

Per Informazioni:
Comune di Lazise,  Piazza Vittorio Emanuele II , 2 - 37017 Lazise del Garda (Verona) – Tel. 045.6445111 – Fax 045.7580722

e-mail: binapi@libero.it

Su oltre 4000 mq apicoltori, enti, istituzioni e aziende

presentano una qualificata offerta delle tante

produzioni legate all’attività dell’alveare: dalle diverse

specificità dei mieli alla pappa reale e alla propoli

nella loro diversificata utilizzazione alimentare, 

cosmetica e di cura naturale.

A fianco dei prodotti e derivati, le macchine e le 

attrezzature tecniche più innovative per l’allevamen-

to delle api, per la lavorazione e trasformazione dei

prodotti di apicoltura.

La Mostra Mercato costituisce un’ideale esposizione di

riconosciuta qualità commerciale, non solo per gli

operatori del settore, ma anche per il pubblico di

consumatori.

Le aziende del settore presentano:
•  prodotti dell’apicoltura
•  macchine/attrezzature/prodotti per l’apicoltura
•  prodotti dell’alveare per l’apicoltura
•  materiali apistici
•  editoria specializzata

Lazise del Garda

1-2-3 ottobre 2004

La più grande vetrina dei mieli italiani
a valenza europea

Regione Veneto  
Amministrazione Provinciale di Verona

Comune di Lazise 
Camera di Commercio IIAA di Verona

collaborazione tecnico scientifica 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie






