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Il disegno in copertina è di Nora Gaia Bertolotti e vuole
simbolicamente testimoniare il passaggio di competenze

sul miele in sede comunitaria dalla Direzione Generale In-
dustria alla Direzione Generale Agricoltura, primo 
tangibile risultato della Manifestazione di Milano 

dello scorso 23 ottobre e della Campagna 
“IO AMO IL MIELE BUONO” promossa dall’U.N.A.API.



EEditoriale

“INVECE CHE LAMENTARTI PER IL BUIO, ACCENDI UNA CANDELA”.
- LAO TSE -

Questa regola di vita della scuola orientale ha permeato gran parte della mia educazione e for-
mazione.
Eppure l’uomo che ha voluto e saputo infonderla nell’animo di quanti gli sono stati accanto era
forgiato sulla più occidentale delle modalità dell’essere: mete, progetti ed obiettivi alti, ambizio-
si, ma sempre realizzabili nel concreto divenire dello stato delle cose. 
Con il suo sguardo spaziava alto sul groviglio dei fattori, analizzava la complessità per meglio
scegliere come positivamente incidere, modificare e risolvere.

L’Unione degli apicoltori, il settore tutto, in ben più di un cantiere, ha acceso le sue  fiaccole e
candele (della miglior cera d’api) cercando di contrastare la notte incipiente.
- Il miele è dai primi di marzo riconosciuto quale prodotto agricolo sotto la responsabilità nor-
mativa della Direzione Generale VI (Agricoltura) comunitaria.
- La necessità di indicare in modo chiaro l’origine geografica dei mieli, tal quali od in miscela,
sembra (finalmente) sufficientemente condivisa, in ambito Ue; così come quella di ostacolare le
frodi in particolare per il miele ad uso industriale.
- I signori Alvarez, della D.G. VI, e Cavalleiru, della Presidenza portoghese della Commissione
Ue, esprimono la volontà di pervenire, in breve, al varo della Direttiva sul miele. In questa fase
convulsa di proposte l’U.N.A.API chiede, con forza, un momento di riflessione che tenga nel de-
bito conto gli apporti degli apicoltori europei; infatti, non sempre presto e bene sono tra di loro
compatibili.  
- Abbiamo avuto promessa, purtroppo ancora informale, di un sostanziale mantenimento del
budget per il regolamento CEE 1221/97.
- In sinergia con gli uffici del Ministro e del Sottosegretario all’agricoltura, in collaborazione
con tutti i funzionari regionali e con Coldiretti, Cia, Copagri, abbiamo ottenuto modifiche so-
stanziali alla circolare applicativa del regolamento CEE 1221/97. Senza tali modifiche parti ri-
levanti del regolamento 1221/97 sarebbero  risultate svuotate ed impraticabili. Basti l’esempio
della prevista rateizzazione in cinque anni degli incentivi per l’acquisto di muletti ed attrezza-
ture per il nomadismo.
- La commissione ministeriale sull’applicazione in Italia del Regolamento 1804 sul metodo di
produzione biologico, anche grazie al nostro apporto, ha espresso regole ed interpretazioni lar-
gamente condivisibili con migliori prospettive di praticabilità e serietà per la produzione e com-
mercializzazione, nel nostro paese, di miele “bio”.

L’impegno profuso è notevole, e rimarchevoli sono i passi fatti in avanti su alcuni fronti, mentre
su altri, quali il Miele Vergine Integrale, la partita continua, come testimonia la lettera di Prodi
pubblicata a fianco. Teniamo duro, sportivamente, cercando di ottenere il risultato nei supple-
mentari.

Negli apiari l’avvio di stagione si presenta, in generale, buono, fatto salvo per zone del nord
(più vaste e numerose, specie in pianura, di quanto registrato in un primo tempo) caratteriz-
zate da difficoltà di sviluppo delle famiglie provocate dal nosema.
L’augurio di una produzione di buona qualità e quantità si accompagna   alla notizia dell’an-
damento al rialzo del prezzo dei mieli d’importazione, in particolare dall’Argentina.

Francesco Panella 
9 aprile 2000
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Onorevoli Deputati,

desidero ringraziarVi della vostra lettera del 9 febbraio scorso, dalla quale evinco alcune
preoccupazioni per la proposta della Commissione che modifica la direttiva sul miele e per la
mancata pubblicazione – fino a questo momento – della denominazione “Miele Vergine In-
tegrale” nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea.

Vorrei anzitutto precisare che condivido il Vostro punto di vista sul carattere specifico del
miele, sul suo valore e sulla necessità di promuoverne la qualità e di sostenere l’apicoltura.
………….
Il “Miele Vergine Integrale” non ha ancora beneficiato di una protezione a titolo di attesta-
zione di specificità poiché i servizi della Commissione non hanno potuto considerare la do-
manda di registrazione conforme ai requisiti della vigente normativa (regolamento (CEE) n.
2082/92 e direttiva di base 74/409/CEE relativa al miele) prima delle ultime informazioni
complementari che le sono state comunicate lo scorso autunno.

Sono lieto di informarVi che, grazie all’avvenuta trasmissione di tali informazioni, l’esame
della pratica è stato portato a termine e che la relativa domanda di registrazione dovrebbe
essere pubblicata nei prossimi giorni nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, Serie
C, per consentire eventuali dichiarazioni di opposizione, come previsto dal regolamento
(CEE) n. 2082/92.
………….
Per  quanto attiene all’adulterazione del miele tramite aggiunta di zuccheri, esistono  metodi
validi e normalizzati dell’AOAC (Associazione degli analisti chimici ufficiali) molto efficaci
per individuare i prodotti adulterati. Per limitare le frodi connesse all’origine del miele, la
Commissione ha accolto l’emendamento presentato dal Parlamento europeo, il quale fa ob-
bligo di indicare l’origine quando il miele provenga da un paese terzo. L’obbligo di indicare
l’origine del miele anche nelle miscele è stato accolto favorevolmente dalla maggior parte de-
gli Stati membri durante le recenti discussioni al Consiglio.
………….
Sperando di aver dissipato le vostre preoccupazioni mi è gradito inviarVi i miei più cordiali
saluti.

Pubblichiamo ampi stralci della risposta di Romano Prodi alla lettera 
indirizzatagli dalle forze di centrosinistra a firma degli Onorevoli F. Tattarini,

F. Ferrari, M. Prestamburgo, A. Pecoraro, A. Muzio, di cui abbiamo 
dato notizia nel numero di marzo-aprile di Lapis.

ROMANO PRODI
Presidente della Commissione Europea

Bruxelles 
SG(2000) D/281/94

28. 03. 2000



nizio anomalo all’Apimel
sabato: si proietta la video-
cassetta sulla campagna

“IO AMO IL  MIELE BUONO “,
con  le apparizioni sui media,

la mobilitazione, le prese di
posizione istituzionali, la mani-
festazione di Milano. Alla fine
l’annuncio: Bruxelles ricono-
sce, finalmente, che il miele è

un prodotto agricolo. Speriamo
in bene. Incredulità sui volti
degli apicoltori che a Milano
non hanno potuto partecipare,
soddisfazione e commozione

per chi c’era.  Alla fine  dell’in-
troduzione  di Francesco  Pa-
nella  applausi scroscianti.
Si sono quindi aperti i lavori
sui temi della sanità degli al-

veari: approfondimenti impor-
tanti sul tema della lotta alla
varroa; il timolo in vari formu-
lati e soprattutto la resistenza al
coumaphos e non solo.

Api-Life-Var
Inizia Antonio Nanetti
dell’I.N.A. che relaziona in me-
rito alle sperimentazioni fatte
nel ‘99 sull’uso di Api-Life-Var
da 3 gruppi di ricerca del grup-
po AMA e da parte della Com-
missione Sanitaria U.N.A.API.
Di notevole interesse i risultati:
il dosaggio messo a punto dal-
l’U.N.A.API. (una tavoletta
spezzata per tre volte, una a
settimana) fornisce risultati
molto positivi in tutte le regio-
ni italiane in cui è stato prova-
to: Sicilia, Veneto, Emilia e
Lombardia. 
L’efficacia si colloca fra l’80 e il
100%, almeno 10 punti per-
centuali  meglio delle prece-
denti sperimentazioni. Forse
ciò è da attribuire ad una fab-
bricazione del preparato più
accurata ed a una nuova con-
fezione che non disperde va-
pori di timolo.
Contrariamente al pregiudizio
diffuso, anche a temperature
elevate non si sono verificati
danni alle api, fatto salvo un
leggero abbassamento della
covata in prossimità della posi-
zione  in cui vengono collocati
i pezzi di tavolette.
Risultato confortante perché la
decisione di controllare l’effica-
cia dell’Api-Life-Var è successi-
va a segnalazioni di dubbi, ma-
nifestati da parte di alcune as-
sociazioni, nel corso del 1998.  
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Apimell: usi del timolo 
e farmaco-resistenza 

Anche quest’anno ha avuto successo il convegno 
organizzato dalla commissione sanitaria dell’U.N.A.API.

I

Varroa
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Già ad inizio lavori la sala si presentava gremita
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Timolo-alcool
Più contraddittori i risultati del-
le sperimentazioni  effettuate
con una soluzione 1 a 1 di ti-
molo e alcool 95°.
Alcune prove (Bologna, Pado-
va) hanno evidenziato che
un’unica spugna imbevuta di
20 cc di soluzione posta  sui
telaini al centro dell’alveare
crea gravissimi scompensi alla
famiglia (divisione della cova-
ta, confinamento della regina
su un lato dell’alveare, abban-
dono ed eliminazione di note-
voli quantità di covata sotto-
stanti.
Altri test effettuati mettendo
per tre volte a distanza di una
settimana spugnette impregna-
te di timolo e alcool  ai bordi
dell’alveare creano meno pro-
blemi alla covata, che si abbas-
sa in prossimità delle spugne,
ma continua regolare al centro
del nido e garantiscono altresì
un dato di cadute di varroe di
elevata efficacia, sovrapponibi-
le a quella dell’ Api-Life-Var. 
Altre sperimentazioni condotte
da colleghi in periodi più fred-
di (settembre-ottobre) o in
condizioni climatiche più rigi-
de (montagna), forniscono ri-
sultati di efficacia meno buoni
(inferiori del  10 % circa).
Il costo del trattamento è infe-
riore a quello con Api-Life-Var,
ma la sua laboriosità è assai su-
periore ed è ovvio che per
molti operatori il tempo di la-
voro del trattamento deve esse-
re attentamente considerato.
Contrariamente alle apparenze
ed aspettative, (quando si trat-
ta si sente poca puzza) i resi-
dui di timolo nel miele,  pro-
dotto  durante i trattamenti,
sono doppi rispetto ai residui
dopo un trattamento con Api-
Life-Var.
In conclusione  per il timolo-
alcool abbiamo luci ed ombre.
Per il momento la commissio-
ne sanitaria dell’U.N.A.API. va-
luta di non proporne l’utilizzo

agli apicoltori e nell’ambito dei
piani territoriali di lotta.
Le prove proseguiranno, modi-
ficando i supporti e cercando
di mettere a punto una sommi-
nistrazione che riduca gli effet-
ti negativi sulla covata. 

Resistenza al coumaphos 
e al clorvenvinfhos
Il clou del  convegno è stato la
relazione di Giorgio Della Ve-
dova sui ceppi di varroa resi-
stente al coumaphos. 
Il Dottor Della Vedova è  un
giovane ricercatore dello staff
di Norberto Milani dell’Univer-
sità di Udine.  Da anni questo

gruppo di ricercatori  si inte-
ressa ai problemi di  farmaco -
resistenza ed ha messo a pun-
to un  sistema di laboratorio
per monitorarla. 
Non mi dilungherò sulla rela-
zione del Dott. Della Vedova
poiché una parte dei temi trat-
tati è già apparso  in un recen-
te articolo a sua firma su que-
sta rivista e verrà ripreso nel
“DOSSIER VARROA”  di prossi-
ma uscita, sul quale Della Ve-
dova curerà proprio il capitolo
resistenza. Sottolineo ciò che
ha più colpito della sua rela-
zione: la professionalità e la
chiarezza nel descrivere feno-

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

Francesco Panella comunica alla platea il primo successo della mobilitazione 
degli apicoltori di Milano: il miele per la CEE é un prodotto agricolo
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meni  complessi  e alcuni con-
cetti:
- la resistenza in certe condi-
zioni prima o poi arriva, quan-
do arriva  si diffonde rapida-
mente;
- usare un solo prodotto chi-
mico ripetutamente negli anni
agevola notevolmente l’insor-

gere della farmaco-resistenza a
quel prodotto e a tutti gli altri
della stessa famiglia;
- quanto più è efficace il pro-
dotto utilizzato, tanto è più
probabile che arrivi e si diffon-
da la resistenza (il contrario di
quello che io e molti altri pen-
savano);

- una volta che c’è resistenza
anche se si smette di usare
quel prodotto per anni è diffi-
cilissimo che scompaia (chi si
illude di poter tornare al fluva-
linate è servito);
- certi prodotti (acidi, oli essen-
ziali) portano più difficilmente
a fenomeni di resistenza;
Alla fine della relazione di
Della Vedova, un mare di do-
mande dal pubblico in una
platea  ancora molto gremita,
anche se era ormai passata da
un pezzo l’ora del pranzo.
Per concludere l’U.N.A.API.
ha presentato il Progetto No-
sema; nei prossimi numeri ne
parleremo in lungo e in largo. 
Che dire in conclusione? 
La folta partecipazione di
pubblico è un chiaro segno
dell’interesse degli apicoltori
per il lavoro svolto della
Commissione Sanitaria del-
l’U.N.A.API.
Arrivederci al prossimo anno 

a cura di
Luca Bonizzoni 

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

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

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

L’intervento del Dott. Nanetti



È finalmente giunto il periodo
dell’anno in cui si raccoglieran-
no i frutti del nostro lavoro. Il
nostro compito più gravoso
sarà quello di togliere i melari.
I metodi che si possono utiliz-
zare sono tanti e diversamente
applicabili a seconda delle di-
mensioni dell’azienda. In ogni
caso, il buon senso ci porta a
suggerirvi i sistemi che, di caso
in caso, si sono rivelati applica-
bili in considerazione delle di-
verse necessità.
Il primo sistema, il più sempli-
ce ed economico se non si da
un valore in termini reali al
proprio lavoro, prevede l’e-
strazione dei favi dal mela-
rio uno ad uno, dopo
aver avvertito la
famiglia dell’in-
trusione con
qualche sbuf-
fata di fumo.
Da evitare,
è l’utilizzo
di spazzole
s i n t e t i c he
perché han-
no il solo ef-
fetto di irrita-
re le api. Me-
glio procedere
scrol landole
con un colpo
secco e poi eli-
minare quelle
rimaste con
una piuma
d’oca, o con
una scopetta
fatta con un ar-
busto (anche

con dei ciuffetti d’erba si ottie-
ne lo stesso effetto!).
Il secondo sistema, in genere il
più usato da chi non deve ope-
rare su di un numero molto
elevato d’alveari, prevede l’al-
lontanamento delle api dai me-
lari attraverso l’utilizzo degli
apiscampo. La pratica è sempli-
ce, ma alcuni suggerimenti

possono tornare utili
a chi si è avvici-

nato al mon-
do dell’api-
coltura da
poco. Pro-
cede remo

così: mettere-
mo un mela-
rio vuoto so-
pra al nido,

l’apiscampo e sopra i melari
con il miele che intendiamo to-
gliere. Creando questo spazio,
la discesa delle api sarà facilita-
ta. Quanto tempo li dovremo
lasciare? Non esiste una regola
precisa, dalle dodici alle trenta-
sei ore sono di solito sufficien-
ti.  Molto dipenderà dalla forza
della colonia e dalle temperatu-
re notturne. Va ricordato che,
in ogni caso, non ci si dovrà
aspettare che i melari siano
completamente liberi dalle api
perché qualcuna rimarrà sem-
pre all’interno e, se non si vuo-
le portarla in magazzino, biso-
gnerà spazzolarla via.  E’ inol-
tre già capitato che, quando si
va a togliere il melario, lo si ri-
trovi pieno d’api! Che cosa sarà
successo? Che cosa non avrà
funzionato? Le cause possono
essere le più diverse! Tra le più
frequenti si possono segnalare: 

- apiscampo inserito
al contrario (nel-
la fretta può
succedere!);
- i fori dell’api-

scampo che
permettono
l’uscita alle

api sono os-
truiti (meglio
ricordarsi di
controllarli!);
- nel melario
è stata depo-
sta della co-
vata (è il ca-
so più fre-
quente se
non si usano

I lavori in apiario
GIUGNO

7

Con giugno inizia intenso il lavoro di smielatura. 
Disopercolatura con coltello...

Lavori in apiario



8

griglie  escludiregina!). In que-
st’ultimo caso, dopo aver tolto
l’apiscampo, andremo a scrolla-
re le api dai favi facendo bene
attenzione che nel melario non
si trovi anche la regina. Se in-
vece la vedessimo, occorrerà
prenderla per le ali e deporla
sui favi del nido. Verrà poi
d’obbligo chiedersi: “che fare
con i favi da melario che con-
tengono covata”? Se possibile,
andranno smielati subito e poi
rimessi su di un melario in un
alveare sul qual è stato posto
un escludiregina sopra il nido.
Molta della covata presente na-
scerà, nonostante i giri subiti
nello smielatore. Dopo aver si-

stemato i melari, è buona nor-
ma concedere qualche minuto
del nostro prezioso tempo a
tutte quelle colonie che non
hanno prodotto o che lo hanno
fatto in misura inferiore rispetto
agli altri alveari dell’apiario. Bi-
sognerà concentrarsi per cerca-
re di capire quali sono state le
cause che hanno determinto
l’insuccesso. Tali cause, in ge-
nere, avrebbero potuto essere
evidenziate già nelle visite pre-
cedenti ma… non è mai troppo
tardi! Procediamo. La prima ri-
sposta ai nostri problemi po-
trebbe riguardare la sciamatura
della famiglia. La seconda, più
grave e che deve preoccupare,

può riguardare lo stato di
salute e sanitario dell’al-
veare. Quali patologie
possono aver influito sulle
capacità di raccolto? La
più temibile resta sempre
la peste americana. Quin-
di, analizzeremo con at-
tenzione la covata e se,
malauguratamente, riscon-
trassimo i sintomi delle
malattia, non ci resterà
che eliminare la colonia
adottando tutte le precau-
zioni del caso. Un’altra pa-

tologia che può influenzare lo
sviluppo degli alveari è quella
della covata calcificata (ma di
questa avremmo già dovuto ac-
corgerci in primavera). Se al
momento i sintomi sono anco-
ra evidenti, si dovrà aver cura
di sostituire la regina. Anche
una forte infestazione da varroa
(riscontrabile vedendo api con
le ali rovinate ecc.) potrebbe
essere la risposta ai nostri inter-
rogativi. In questi casi sarà me-
glio fare un trattamento di con-
trollo e osservare la caduta nei
fondi antivarroa. Se dopo i no-
stri scrupolosi controlli riscon-
treremo che niente di tutto
questo è accaduto, altre cause

...o con l’impiego di 
disopercolatrici e 
giostra di raccolta dei favi

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

ALLEVAMENTO 

API REGINE

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

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

Lavori in apiario
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potranno essere evidenzia-
te come l’età o la qualità
delle regine, oppure… ab-
biamo commesso degli er-
rori nella conduzione degli
alveari (soprattutto nello
sviluppo primaverile). 
L’età o la genealogia delle
regine, non ci stanchere-
mo mai di dirlo, sono due
punti fondamentali per la
vitalità e la produzione di
una colonia d’api; se con-
sideriamo che Giugno è
un mese che si presta
egregiamente alla sostituzione,
perché non sfruttare quest’oc-
casione?  
Vediamo come operare. 
Prenderemo in considerazione
l’ipotesi più praticata, ossia l’ac-
quisto di regine da un allevato-
re specializzato. In realtà nulla
ci vieta di produrle in azienda,
ma in questo caso occorre un
ulteriore bagaglio d’esperienza
di cui non tutti possono esser-
ne portatori. Soffermandoci
quindi sulla prima ipotesi, una
volta arrivate le nuove regine,
bisognerà controllarne la vita-
lità. Depositeremo il contenito-
re delle gabbiette in un luogo
fresco e buio, prestando atten-

zione che non ci siano in giro
delle formiche che sicuramente
s’interesserebbero al candito
contenuto nelle stesse. Se non
siamo certi dell’assenza di for-
miche, un sottovaso con del-
l’acqua nel cui centro mettere-
mo un mattone su cui posere-
mo la scatola con le regine, co-
stituirà un fossato per loro in-
sormontabile. Quanto tempo
possiamo conservare le regine
in questo modo? Fino ad una
settimana, avendo cura di forni-
re loro tutti i giorni qualche
goccia d’acqua per non farle
morire di sete. Se i tempi si al-
lungano oltre i sette, dieci gior-
ni, si dovranno controllare an-

che la quantità di candito e lo
stato di salute delle accompa-
gnatrici (andranno sostituite se
morte). Quali saranno i passi da
affrontare per assicurarsi un’ac-
cettazione, la più alta possibile?
La prima cosa da fare, sarà cer-
care la vecchia regina che do-
vrà essere sostituita. Una volta
trovata, andrà eliminata o in
ogni caso allontanata dall’alvea-
re. Il secondo passo sarà quello
di controllare, favo per favo
che non siano presenti celle
reali. La peggiore situazione in
cui possiamo incorrere è quella
in cui nella famiglia sia già nata
una regina vergine. In questo
caso saremo costretti a rinviare

Giugno é un mese che 
ben si presta alla 

sostituzione delle regine 

Lavori in apiario
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la nuova introduzione. Se l’ulti-
ma ipotesi non si fosse verifica-
ta, procederemo distruggendo
tutte le eventuali celle presenti
e l’alveare sarà lasciato orfano
fino al giorno seguente, così
che tutte le api all’interno della
colonia possano avvertire la si-
tuazione d’orfanità e siano più
predisposte ad accettare la
nuova arrivata. Qualcuno potrà
obiettare che la nuova regina
può essere introdotta anche im-
mediatamente, ma i rischi d’ac-
cettazione in questo caso sono
maggiori! Quindi procediamo
con cautela!! Il giorno dopo
s’introdurranno le gabbiette. Il
manuale del perfetto apicoltore
recita: “per prima cosa rimuo-

vere il tappino dalle gabbiette”.
La considerazione sembra ba-
nale, ma non lo è. A quasi tutti
gli apicoltori è capitato d’intro-
durre delle regine senza libera-
re il foro del candito!
Un altro particolare che deve
essere rispettato è quello che le
api di casa devono essere in
grado di comunicare con le ac-
compagnatrici, in modo che
inizi lo scambio di feromoni.
Se le regine sono contenute
nelle gabbiette di plastica, l’in-
troduzione è molto facile poi-
ché potranno essere posiziona-
te agevolmente tra due favi. Un
poco più impegnativa risulta
l’introduzione con le gabbiette
di legno. In questo caso, si do-

vrà fare spazio tra due favi ed
incastrarla. Successivamente si
dovrà poi ripassare per risiste-
mare i favi. Un’altra soluzione
prevede di tagliare una porzio-
ne di favo dove verrà inserita la
scatoletta con la regina (meglio
alla base del telaino). Negli ulti-
mi anni si è diffusa la pratica
che vede il posizionare le gab-
biette con il foro verso l’alto.
Questo modo di operare, a det-
ta di molti, evita gli inconve-
nienti che si presentano quan-
do, qualche accompagnatrice,
muore e ostruisce il foro d’usci-
ta della regina. Inserita la gab-
bietta andremo a verificare lo
stato della famiglia solo dopo
una settimana circa. La presen-
za di uova ci confermerà l’av-
venuta accettazione.
L’apiario è sistemato? Bene!
Perché allora non pensare di
predisporre un piccolo alleva-
mento di regine? Doppi casso-
ni, starters, nuclei di feconda-
zione. La cosa vi confonde?
Niente paura il prossimo mese
affronteremo insieme passo per
passo tutte le fasi per ottenere
le regine di casa nostra! 

a cura di 
Massimiliano Gotti

Gabbiette di legno per 
l’introduzione delle regine

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

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

FALEGNAMERIA SPECIALIZZATA

Nuovo punto vendita
a Novi Ligure in via IV Novembre 7

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

CONSEGNE
IN TUTTA ITALIA 

Lavori in apiario
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Macchine in apicoltura

asciugatura degli
opercoli è sem-
pre stato un pro-

blema per tutte le
aziende apistiche di
dimensioni medio
grandi. Le difficoltà di
questa operazione so-
no aumentate nell’ulti-
mo decennio di pari
passo con la sempre
maggiore diffusione
delle macchine diso-
percolatrici, che han-
no consentito una ve-
locità superiore in ter-
mini di disopercolatu-
ra, ma che provocano
un maggiore accumu-
lo di miele mescolato
a cera.
Su richiesta degli api-
coltori di Zafferana Et-
nea, nel 1993 Giusep-
pe Privitera, titolare
della Cosminox, azien-
da specializzata nella
produzione di macchine per
l’industria alimentare e farma-
ceutica, mise a profitto le
esperienze degli apicoltori lo-
cali e costruì un macchinario
all’uopo destinato, che lo
stesso ideatore battezzò:

“Estrattore opercolo miele in
continuo”.
Nel corso degli anni la mac-
china subì ulteriori migliorie
e si diffuse soprattutto in Sici-
lia fino a quando, in occasio-
ne del congresso degli apicol-
tori professionisti che si svol-

se a Torino nel 1997, inco-
minciò a circolare la voce che
qualcuno aveva messo a pun-
to un nuovo tipo di macchina
per la separazione del miele
dagli opercoli. 
Se ne discusse molto, molta
fu la curiosità tra gli operatori

La spremiopercoli Cosminox
Gli elevati volumi di opercolo e miele prodotti dalle disoper-
colatrici pongono problemi tecnici per la loro separazione;
Vediamo come vengono risolti da questa nuova macchina

L’IBISCO APICOLTURA
di CRESPO RUDY WILLIAMS

Via S. Antonio, 17 - Loc. Torriana 12032 BARGE - CN- 
Telef. 0175-346655 - Cell. 0335-285158 - Fax 0175-343442

L’

Distributore A.D.E.A. s.r.l. per C eTruSweet 01730

Produzione, vendita ingrosso e dettaglio di:
Api regine selezionate - nuclei artificiali 5-6 telai - famiglie in produzione 10-12 telai
- apiari completi - miele - polline - pappa reale - propoli.
- Preventivi a richiesta - gratuiti - Sconto su quantità e consegna in tutta Italia

SERVIZIO DI  IMPOLLINAZIONE FRUTTETI  SERRE E TUNNEL

L’opercolo mentre fuoriesce 
dalla macchina al termine 

della operazione di pressatura



12

del settore, si vide qualche
foto ma niente di più. Il lan-
cio ufficiale sul mercato av-
venne in occasione del 15°
Apimell di Piacenza quando
la macchina fu esposta al
pubblico in uno spazio dove
oltre alla zagara fiorita, che

abbelliva lo stand, si poteva
ammirare tutta una linea com-
pleta per le operazioni di
smielatura, nella quale il mag-
giore interesse era provocato
dalla nuova spremiopercoli.
Vediamo ora quali sono le ca-
ratteristiche della macchina.

Alimentare le api con metodo

Per richiedere listino e descrizioni tecniche rivolgersi a:

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

Poiché la Redazione di Lapis
é diffidente quasi quanto San
Tommaso, ha voluto verifica-
re in prima persona il funzio-
namento della macchina
spremiopercoli della Cosmi-
nox.
Dopo un breve giro di te-
lefonate siamo venuti a co-
noscenza che Adornino Scac-
chi, apicoltore professionista
del novarese aveva acquista-
to la macchina. A quel punto
non abbiamo dovuto faticare
molto per farci ospitare, dato
che Nino si è dimostrato su-
bito disponibile. E allora,
detto fatto, dopo pochi gior-
ni eravamo ad Oleggio per
vedere in funzione la mac-
china spremiopercoli.
Entrati nella sala di smielatu-
ra restiamo storditi dall’inten-
so profumo, si sta svolgendo
l’estrazione del miele di Ti-
glio. Vediamo una ragazza
che abilmente e velocemente
inserisce i favi nella disoper-
colatrice. Osserviamo gli
opercoli pressati cadere in
una latta ed iniziamo a porre
domande. 
La prima cosa che  chiedia-
mo è quando è venuto a co-
noscenza della macchina e
quando l’ha acquistata. 
Veniamo così a sapere che,
come molti altri apicoltori, la
prima volta che ne ha sentito
parlare è stato durante “la
professionisti” del 1997 a To-
rino. Ci dice che fu talmente
incuriosito che decise di re-
carsi in Sicilia per vedere dal
vivo com’era costruita e qua-
le fosse il funzionamento
della spremiopercoli e, dopo
aver visto la macchina, non
stette a pensarci molto sopra
e la acquistò.
C’informiamo sul sistema di

L’intervista

Macchine in apicoltura

La tramoggia
in cui cade 
la miscela
opercolo/

miele prodot-
ta dalla diso-
percolatrice

Durante la
pressatura il
miele fuorie-
sce dalla la-
miera forata
e cola nella

tramoggia
sottostante



13L’estrattore miele
opercolo è costrui-
to interamente in
acciaio inox AISI
304, ed è dotato
di un convoglia-
tore che gli per-
mette di essere
posto sotto qua-
lunque tipo di
macchina disopercolatrice. Il
banco disopercolatore non è
quindi più necessario. Duran-
te l’operazione di disoperco

latura, l’opercolo misto al
miele va a cadere all’interno
di una tramoggia posta sotto

Coop. NUOVA APITRENTO
VIA BOMPORTO 1 -  38100 TRENTO

TEL. E  FAX 0461/238145

Attrezzature per l’apicoltura

Prodotti dell’alveare

Lavorazione fogli cerei su misura
con sterilizzazione a 120° e

possibilità di lavorare
la propria cera

MIELE
APITRENTO

spremitura usato prima del
nuovo acquisto e sui vantag-
gi che pensava di ottenere
usando la macchina della Co-
sminox.
Nino ci spiega che prima uti-
lizzava un torchio idraulico e
che, il vantaggio maggiore
che si aspettava era di non
dover più maneggiare in nes-
sun modo gli opercoli. Il ce-
sto del torchio lo riempivo
dopo aver fatto scolare gli
opercoli. Ora con questa
macchina avviene tutto in li-
nea ed è stato eliminato an-
che il banco della disoperco-
latrice.
A questo punto non rimane-
va che chiedere se le sue
aspettative erano state soddi-
sfatte. “Si, sono molto soddi-
sfatto - ci dice - tutto è anda-
to più o meno come avevo
immaginato. Con l’utilizzo di
questa macchina ora non so-
no più costretto a mettere
mano agli opercoli e tutto fila
liscio come l’olio”.
Per entrare più nel dettaglio
gli chiediamo: “Quanti quin-
tali di miele si lavorano nella
tua azienda in un giorno?” Ci
risponde: “Dodici quintali
circa, e con queste quantità
la macchina lavora perfetta-
mente”. 
Una domanda che subito ci
sorse spontanea fu se il mie-
le spremuto veniva in qual-
che modo rovinato. Nino ci
disse: “Sui mieli scuri non c’è
problema di sorta, per quan-
to riguarda la robinia ho fatto
dividere la vasca che racco-
glie il miele in due parti e
nell’ultima viene raccolto il
miele che subisce una striz-
zatura maggiore perché rima-
ne leggermente intorbidito.
Quest’ultimo lo sottopongo
allora ad un leggero riscalda-
mento per favorire la decan-
tazione prima di aggiungerlo
al resto, si tratta peraltro di

I Dati Tecnici
Corpo macchina: interamente in acciaio inoxAISI 304  posto su ruote girevoliLunghezza: 170 cm
Larghezza:  73 cm
Altezza:  100 cm
Motore: a ventilazione forzataQuadro elettrico: IP 65
Potenza assorbita: KW 1,1Velocità: variabile elettronicamenteAlimentazione:  220 volt – 50 HzPeso totale:  150 Kg circa

Macchine in apicoltura

Vista frontale 
della macchina
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il convogliatore, e va ad ali-
mentare una vite senza fine
che spinge il prodotto all’in-
terno di una lamiera forata
tronco conica. 
Mentre gli opercoli vengono
pressati, il miele fuoriesce
dalla lamiera e cola in una
vaschetta facente parte della
macchina da dove poi, per
mezzo di un bocchettone ro-
tante a 360, defluisce nella

vasca posta sotto lo smielato-
re. L’opercolo, finita la fase di
pressatura, fuoriesce alla fine
della vite sotto forma di una
spirale dalle dimensioni di
circa un centimetro quadro e
di lunghezza variabile. 
I “grossi Trucioli” che si ot-
tengono sono così pronti per
essere inseriti nelle sceratrice.

a cura di
Redazione Lapis

una parte minima. Ci tengo a
precisare che tutte le fasi di
smielatura avvengono a fred-
do e che il miele entra nei
decantatori per caduta”.
Mentre osserviamo un ca-
mion che arriva carico di me-
lari gli chiediamo allora a
bruciapelo: “Ma allora sei
soddisfatto dell’acquisto?” Ri-
sponde: “Che vi devo dire, si
sono soddisfatto”.
Trovandoci sul posto, conti-
nuiamo con le domande,
approfittando dell’ospitalità,
gli chiediamo di raccontarci
un po’ la storia della sua
azienda.
Nino allora inizia a raccontar-
ci che la sua è un’azienda
giovane e dinamica, che pra-
tica intensamente la transu-
manza degli alveari e che le
sue produzioni principali so-
no…
Ma questa è un’altra storia e,
chissà che presto non ci fare-
mo un articolo!

Vista laterale
della macchi-

na in funzione; 
si percepisce il
castello su cui

é montata 
la disoper-

colatrice

Macchine in apicoltura

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

“idee giovani in apicoltura”

Vasca di decantazione riscaldata Pompa pneumatica PM 500
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H.A.C.C.P.

n verità vi dico che nel
giorno del giudizio gli
uomini renderanno

conto di ogni parola vana che
avran proferita” (Mt 12,36)
Quando Francesco Panella mi
ha chiesto di spiegare in un
articolo agli apicoltori qual è
l’attuale situazione delle nor-
me sull’autocontrollo e, so-
prattutto, di dare qualche indi-
cazione pratica sul da farsi,
non ho potuto fare a meno di
ripensare a questa frase del
Vangelo di Matteo.
E meditandola mi sono imma-
ginato, nel girone infernale dei
“parlatori a vanvera” – Settore
Autocontrollo/ HACCP,  un
picchetto di feroci diavoli che
con il forcone di ordinanza
obbligano una nutrita schiera
di presunti esperti in autocon-
trollo a fare e rifare per l’eter-
nità il piano HACCP della
mensa dell’Inferno comoda-
mente seduti sui fornelli, ov-
viamente accesi, della mensa
stessa. Anche se alcuni fornelli
risultano ancora liberi ed esiste
una obiettiva difficoltà, nel set-
tore dell’autocontollo, a dire
cose nuove e concrete con le
normative che cambiano ad
ogni piè sospinto, ho accettato
l’invito di Francesco sperando

di contribuire a dissolvere al-
cuni dubbi sulla situazione at-
tuale riassumendo in modo
sintetico la telenovela a più
puntate sull’autocontrollo.

PRIMA PUNTATA
Il D.L.vo 155/97
“Il responsabile dell’industria
alimentare deve garantire che
la preparazione, la trasforma-
zione, la fabbricazio-
ne, il confeziona-
mento, il depo-
sito, il traspor-
to, la distribu-
zione, la ma-
nipolazione,
la vendita
o la for-
nitura,
com-

presa la somministrazione, dei
prodotti alimentari siano effet-
tuati in modo igienico”.
Con questa frase il decreto le-
gislativo 26 maggio 1997,
n.155 ha attribuito a tutti colo-
ro che effettuano una attività
di manipolazione di alimenti
destinati direttamente o indi-
rettamente ad essere venduti

o somministrati al con-
sumatore la respon-

sabilità di ga-
rantire che

questi ali-
menti ab-

b i a n o ,
dal 

Autocontrollo … 
a che punto siamo ??

Non solo sofferto é stato l’iter della normativa 
sull’autocontrollo, ma ad oggi non esistono 
neppure certezze su come verrà applicata

“I

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

CERERIA

.Specializzato nella:

.Produzione fogli cerei con sola cera d’api

.Trasformazione cera dei clienti 
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punto di vista igienico sanita-
rio, adeguate caratteristiche di
qualità e sicurezza.
Il Decreto prevedeva che, per
fornire questa garanzia, cia-
scun responsabile di “industria
alimentare”  individuasse, in
un proprio documento di au-
tocontrollo, le operazioni ca-
ratteristiche della propria atti-
vità da tenere
sotto controllo
per eliminare
o ridurre ad
un livello ac-
cettabile i ri-
schi per il
consumatore
utilizzando i
principi (si ba-
di bene… i
principi e non
il sistema)
HACCP.
Per aiutare gli
operatori a far
questo molte
Associazioni
di categoria, così come previ-
sto dal Decreto,  hanno prepa-
rato dei Manuali di Corretta
prassi igienica ed hanno orga-
nizzato, spesso con la collabo-
razione degli “Organismi di
controllo”, corsi di aggiorna-
mento in modo da arrivare alla
fatidica data di attuazione del
Decreto sufficientemente pre-

parati. 
Già, perché il Decreto, proprio
in considerazione della neces-
sità di informare e preparare
tutti gli operatori (sia i respon-
sabili delle industrie alimentari
che gli Organismi di controllo)
a questa novità, prevedeva
che le disposizioni relative al-
l’applicazione dell’autocontrol-

lo entrassero in vigore dopo
un anno e cioè il 28 giugno
1998.
Le Organizzazioni di categoria
più sensibili hanno quindi ini-
ziato un’opera di informazione
e convincimento dei propri as-
sociati per far capire che, in
fondo, eliminando tutti gli or-
pelli burocratici e i consulenti

privi di scrupoli e spesso di
qualsiasi conoscenza, l’auto-
controllo poteva e doveva es-
sere un momento di riflessione
sulla propria attività, una occa-
sione per meglio organizzarsi
e, soprattutto, un veicolo di
miglioramento qualitativo del-
le produzioni utile anche per
presentarsi in modo diverso al

consumatore.

SECONDA
PUNTATA 
Il Decreto
Legge 182/98
Con straordina-
ria scelta di
tempo il 16
giugno 1998 a
due settimane
dall’entrata in
vigore del
D.L.vo 155/97
viene approva-
to (su forte ri-
chiesta di varie
Associazioni di

categoria che  gridavano “Non
ce la facciamo a rispettare i
termini !!!”) il D.L. 182/98 che,
con italica furbizia, sposta al
30 giugno 1999 l’applicazione
delle sanzioni previste dal
D.L.vo 155/97.
E’ interessante far notare che
già il D.L.vo 155/97 prevedeva
che le sanzioni per la mancata

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

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

POSSIAMO OFFRIRVI:
° Famiglie su dieci telaini popolati

° Nuclei su cinque telaini, pronti per raccolto sulla robinia

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

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

ALLEVAMENTO BIOLOGICO

CERTIFICATO*

H.A.C.C.P.
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o inadeguata attuazione del-
l’autocontrollo non fossero ap-
plicate immediatamente ma
solo a seguito di prescrizioni
date dall’Autorità di controllo.
In ogni caso questo differi-
mento delle sanzioni doveva
essere utilizzato per consentire
a chi non lo aveva ancora fatto
di cominciare ad applicare
l’autocontrollo,
magari con-
f r o n t a n d o s i
con le Autorità
di controllo e
senza “l’incu-
bo”  delle san-
zioni. In realtà
questo sposta-
mento dei ter-
mini è stato dai
più considera-
to come un ot-
timo motivo
per non fare
assolutamente
nulla.

TERZA PUNTATA 
Il Decreto Legge 148/99
Quindi in prossimità della
nuova scadenza sono ricomin-
ciate le richieste di spostamen-
to della data di applicazione
del D.L.vo 155/97.
E, puntualissimo, il D.L.
148/99 non solo ha spostato al
31 marzo 2000 le sanzioni ma

addirittura l’obbligo di attuare
l’autocontrollo per “le indu-
strie alimentari con un numero
massimo di dipendenti pari a
cinque”.
Ovviamente tutti quelli che
rientravano in questo limite si
sono sentiti nel pieno diritto di
prendere tutto il fascicolo “au-
tocontrollo” ed archiviarlo

(ammesso che lo avessero mai
preso in considerazione) nel
primo cassetto disponibile.

QUARTA 
(ed ultima??) PUNTATA 
Legge 526/99
In occasione dell’approvazio-
ne della Legge Comunitaria
1999 è stato previsto che le

Regioni entro il 5 aprile 2000
debbano individuare, con un
proprio provvedimento, le in-
dustrie alimentari per le quali
è possibile prevedere una
semplificazione delle procedu-
re del sistema HACCP.
Quindi, in sostanza, il 1 aprile
2000 tutti dovranno comincia-
re, come d’incanto, ad applica-

re l’autocon-
trollo ma, do-
po 5 giorni,
qualche privi-
legiato potrà
applicare un
sistema di au-
t o c o n t r o l l o
semplificato.

EPILOGO
La situazione
attuale è quin-
di la seguente:
tutti quelli che
hanno potuto
si sono ben
guardati da fa-

re qualunque cosa relativa-
mente all’autocontrollo. Si so-
no così buttati al vento due
anni che avrebbero, invece,
potuto essere utilizzati per
provare ad applicare l’auto-
controllo e a dare reali aiuti e
consigli alle piccole realtà che
sono, senza dubbio, quelle
che potrebbero avere le mag-

POSSIAMO AIUTARVI CONTRO LA PESTE AMERICANA

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

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

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

i RAGGI GAMMA rendono tutto il materiale apistico STERILE
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giori difficoltà ad attuare il
D.L.vo 155/97. Ma la cosa peg-
giore è che anche molti di quel-
li che due anni fa avevano ini-
ziato ad applicare l’autocontrol-
lo e, magari, a convincersi un
po’ della sua utilità hanno ab-
bandonato tutto o quasi.
A questo punto non mi sogno
certo di dare
delle certezze
né su come le
Regioni appli-
cheranno que-
ste semplifica-
zioni né tanto-
meno sul fatto
che, con gran-
de colpo di
teatro, le sca-
denze previste
vengano anco-
ra una volta
spostate.
Quello che
posso suggerire
a chi ha ancora
voglia di ascoltare sono alcuni
punti fermi che, in ogni caso,
dovrebbero essere alla base di
una corretta applicazione del
D.L.vo 155/97:
• l’autocontrollo è un sistema
per produrre in modo igienico
e, quindi, per fornire al proprio
cliente maggiore qualità; 
• il piano di  autocontrollo de-
ve essere semplice, essenziale,

concreto e modulato con l’atti-
vità che si svolge; perciò è già
di per sé semplificato nelle pic-
cole realtà;
• il piano di autocontrollo non
è immutabile nel tempo, anzi
deve continuamente cambiare
in base all’esito delle verifiche
che vengono effettuate; quindi

prima si comincia ad attuarlo,
anche se non si è obbligati dal-
la Legge, prima diventa efficace
ed utile anche per il produttore;
• il piano di autocontrollo non
deve costituire un gravoso im-
pegno economico; in questo
senso le analisi di laboratorio
che costituiscono spesso una
forte spesa non sono un obbli-
go ma possono essere fatte se

necessarie alla verifica della
funzionalità del sistema (in que-
sto senso la Legge 526/99 ha
dato un necessario quanto, una
volta tanto, chiaro indirizzo);
• nessuno, nemmeno l’Autorità
di controllo, può obbligare un
produttore a modificare il pro-
prio sistema di autocontrollo se

non con chiare
e soprattutto
motivate pre-
scrizioni.
Quindi, nella
sostanza, penso
che l’unico sug-
gerimento che
si possa dare
agli apicoltori è
di cominciare,
comunque, ad
applicare l’au-
tocontrollo nel
modo più sem-
plice possibile
utilizzando i
Manuali di cor-

retta prassi igienica e l’aiuto
della varie Associazioni e a veri-
ficare se funziona, se è utile e
se dà dei risultati.
Sperando che qualche nuova
normativa non stravolga ancora
tutto; ma in quel caso qualcuno
dovrà fare i conti con… i for-
nelli dell’Inferno!!

a cura di
Mario Astuti

IL MONDO DELLE API

RICORDA 
LA “QUALITA” E’

IL MIGLIOR RISPARMIO

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

ACQUISTIAMO MIELE
PAGAMENTO IN CONTANTI

u Cosmetici dell’alveare

u Materiale per apicoltura

u Cambio cera

u Vasi vetro

u Miele italiano

u Pappa reale - Propolis - Polline

u Caramelle - Confetture

u Tisane al miele

H.A.C.C.P.
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Reportage

L’apicoltura 
nell’ovest del Canada

Quattro apicoltori ed un cameraman tedeschi approfittano del
Congresso di Apimondia a Vancouver per partire alla scoperta
dell’apicoltura nell’ovest canadese.  Affittano un camper, super
equipaggiato, e si lanciano nell’avventura. 

a lunga strada verso l’est
è costellata da  picchi,
colli, laghi e da parchi

nazionali di tutti i generi. At-
traversiamo le Montagne Roc-
ciose e raggiungiamo la fron-
tiera della provincia seguente,
l’Alberta, dopo due giorni di
viaggio

Echo e Reece Chandler 
Duecento cinquanta chilometri
a sud est di Calgary, non lon-
tano dalla frontiera con gli Sta-
ti Uniti, visitiamo Echo e l’api-
coltore Reece Chandler, la più
grande azienda apistica del
Canada, specializzata nell’im-
pollinazione delle sementi di
colza. Reece Chandler, 31 an-
ni, ha preso in gestione l’a-
zienda da tre anni, all’epoca
non aveva alcuna nozione di
apicoltura. Alle origini l’azien-
da, di 4000 colonie, era basata
sulla produzione di miele. Ora
vi lavorano 8 persone a tempo
pieno, aiutate da 12 stagionali.
L’organizzazione del lavoro è
rigorosa: gli alveari sono tutti
numerati e i dipendenti di-
spongono di un piano di lavo-
ro di gruppo. Un apiario è co-
stituito sempre da 64 (o 128)
colonie. Gli alveari sono rag-
gruppati a quattro su bancali
che ne costituiscono le piat-
taforme per i fondi delle arnie.
Le porticine di volo sono op-
poste due a due. Il nomadi-
smo viene effettuato con al-
veari aperti. Gli elevatori (ce
ne sono 9!) “fatti in casa” sono

costruiti a partire da vecchi
cassoni di pik up Toyota 4x4
modificati: si agganciano al ca-
mion come un semplice rimor-
chio. Possono anche essere
usati come fuoristrada in caso
di bisogno. Per il nomadismo
sono previsti cinque camion.
Un équipe di
due persone
può spostare e
piazzare fino a
2000 alveari in
una sola notte.
In inverno,
Chandler co-
struisce altri
elevatori e li
vende agli
a p i c o l t o r i
della zona. 
Il raccolto è
considerevo-
le. I melari,
impilati a 5-
6, passano
subito da due a
tre giorni in ca-
mera calda a
35°C. I locali
di smielatura
sono impres-
sionanti. I te-
laini vengono
tolti automati-
camente dai
melari; suc-
cessivamente
un dipenden-
te li passa
nella disoper-
colatrice a
coltelli rotan-

ti. La covata è disopercolata
insieme al miele: all’uscita del-
la macchina, una seconda per-
sona toglie i telaini difettosi.
Una terza li dispone nell’estrat-
tore ad asse orizzontale (120
telaini in quattro cestelli). Dal-
l’altra parte, i telaini smielati
vengono scaricati su sup-

L

Barry Termeer, produttore di miele, ci accoglienella sua nuovissima azienda vicino ad Edmonton

L’hangar con i muri parzialmente isolati esiste da due anni
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porti scorrevoli.  Una quarta
persona li ricolloca successiva-
mente nei melari. La cera d’o-
percolo ed il miele vengono
pompati in un separatore
“spinfloat”; una seconda pom-

pa invia il
miele in
un matura-
tore gigan-
te da 30
tonnellate
da dove
sarà mes-
so in fusti
da 300
kg. La ce-
ra è recu-
p e r a t a
con una
pala e
m e s s a
anch’es-

sa nei fusti.
Gli  alveari
sono di ti-
po Lang-
stroth, co-
me in tutto
il Canada,
in genera-
le su due
corpi da 9
telaini e
un mela-
rio da 8.
Non si
utilizzano
g r i g l i e
e s c l u d i

regina. I telaini dei melari so-
no in materiale sintetico. Le
api vengono allontanate con
sostanze repellenti.
Il nutrimento è costituito da
sciroppo di saccarosio. I sec-
chielli, muniti di coperchio

con foro, vengono piazzati di-
rettamente sul foro del nutri-
tore. Gli sciroppi di mais non
danno dei buoni risultati e
non vengono più utilizzati. Il
Chinok, una sorta di fon
(vento molto caldo) pone
non pochi problemi in inver-
no. Non è raro assistere ad
una variazione di temperatura
di più di 60°C in una notte.
Le colonie vengono quindi
invernate in vari hangar isola-
ti dove si mantiene una tem-
peratura fresca e costante. 
Le perdite di colonie si aggi-
rano all’incirca al 12%. Presso
altri apicoltori possono arriva-
re al 50%.
Reece Chandler non si può
assolutamente permettere
perdite significative poiché
non arriva che a 110$ per co-
lonia in contratto di impolli-
nazione.
Comperare pacchetti d’api a
85$ l’uno costerebbe troppo,
ne importa tuttavia dalla Nuo-
va Zelanda per altri apicolto-
ri. Le sue regine provengono
dalle Hawaii. Sono marcate e
vengono cambiate ogni tre
anni. La sciamatura non è
controllata per mancanza di
tempo. In inverno si fonde la
cera per altri apicoltori e si
effettua la manutenzione dei
veicoli. I suoi dipendenti,
buoni meccanici, cambiano
un motore di un elevatore in
due ore. Si costruiscono e si
assemblano anche gli alveari
e i telaini, comprati in parte
all’esterno. I dipendenti sta-
gionali alloggiano nella vec-
chia casa di Reece Chandler,
mentre per il personale fisso
sono state costruite delle case
individuali. La varroa viene
combattuta con l’Apistan.
Contro la peste, viene sommi-
nistrata terramicina in un can-
dito mescolato con margari-
na. Il nosema viene sistemati-
camente controllato con Fu-
midil ogni primavera. 

supporto plastico a lento rilascio di  feromone 
mandibolare sintetico della regina

BEE BOOST
un prodotto Phero Tech

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

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

21  utilizzi in apicoltura 
e per l’impollinazione delle serre

utile per la riduzione 
 della sciamatura

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

Keiromoni varroa disaggreganti-
ideale tampone allo sviluppo degli acari

documentazione 
gratuita a richiesta

Acido formico gel -
confezione monodose pronta all’uso

Una quantità impressionante di melari è stoccata 

in una parte del nuovo fabbricato

Barry Termeer, in compagnia di Harald Singer

Reportage
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Barry Termeer
Dopo aver visitato uno degli
apiari di Reece Chandler in zo-
na, riprendiamo la strada e ci
dirigiamo verso Edmonton, ca-
pitale dell’Alberta, dove ci at-
tende Barry Termeer. Quaran-
tadue anni, simpatico, energi-
co ed ottimista, Barry è presi-
dente dell’associazione degli
apicoltori dell’Alberta. In due
anni ha costruito un superbo
fabbricato a fianco di quello
vecchio diventato troppo pic-
colo. Di tutte le imprese apisti-
che visitate, la sua è la più
grande e la più moderna, tal-
mente bene concepita che può
ancora essere ingrandita senza
problemi.
Il miele che si produce è prin-
cipalmente di colza e di borra-
gine. La produzione media è
di più di 100 kg per alveare.
Un apicoltore filippino è stato
assunto a tempo pieno. Due
stagionali e qualche giovane
ragazza della zona collaborano
per l’estrazione del miele. Il
miele è stoccato per qualche
giorno nelle camere calde pri-
ma di essere smielato. Vengo-
no utilizzate griglie escludi re-
gina e fugaapi, al posto dei
soffiatori. I telaini dei melari
sono sintetici. I locali di smie-
latura sono nuovi come il fab-
bricato. I telaini vengono posti
automaticamente su un tappe-
to scorrevole. Un dipendente li
dispone nella disopercolatrice.
All’uscita, un altro tappeto ro-
tante permette ad una persona
di sistemare i favi successiva-
mente in cinque smielatori da
64 telaini. Una terza persona
toglie poi i telaini dagli smiela-
tori e li ricolloca nei melari. Il
miele estratto scorre sotto il
tappeto scorrevole e si unisce
a quello proveniente dalla di-
sopercolatrice. Di là, il tutto
viene pompato verso lo “spin-
float” (N.d.R  separatore).
Barry ha disposto l’apparec-
chio su di un piedistallo per-

ché la cera
possa ca-
dere diret-
tamente in
un fusto
da 300 kg.
Il miele
viene fil-
trato ed è
s tocca to
in un si-
los gigan-
te, che
può esse-
re scalda-
to, situa-
to  all’e-
sterno. 
La nutri-
zione viene effet-
tuata con sciroppo
di saccarosio, di-
stribuito all’ester-
no in fusti da 300
kg contenenti, an-
che, della fibra di
legno. Siccome
tutti gli apicoltori
della zona si
comportano in
questo modo, il
sistema non po-
ne problemi.
Contro la varroa
si utilizza l’Api-
stan e, da poco,
l’acido formico.
Il mentolo vie-
ne utilizzato
contro l’acariosi
(N.d.R. Acara-

APICOLTURA

CAUDA F.LLI

SCIAMI PER L’ACACIA

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

API REGINE

Barry utilizza una disopercolatrice a grande capacità fabbricata negli Stati Uniti.

Il miele nei cinque estrattori arriva in una vasca didecantazione, poi è inviato verso la centrifuga. Il miele purificato è di seguito condotto verso il maturatore riscaldato

Reportage
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pis woodi), che in
Canada pone
sempre maggiori
problemi. Nell’a-
zienda viene inol-
tre generosamen-
te impiegato un
candito alla terra-
micina. In prima-
vera, le colonie
ricevono in più
una pasta al
bianco d’uovo,
soia, polline di
girasole e Fumi-
dil. Gli alveari
sono raggrup-
pati due per
due e orientati
verso sud. Un
apiario com-
prende circa 60
alveari.
In inverno, si
avvolgono gli
alveari in una

pellicola di plastica nera iso-
lante e un legno speciale per
ripararle dal vento. Da due an-
ni, una parte degli alveari vie-
ne invernata nel nuovo fabbri-
cato. Le perdite si aggirano in-
torno al 15%. Il vento caldo
Chinok pone meno problemi
che nel sud dell’Alberta. Si fa
nomadismo a braccia. Le arnie
sono acquistate all’esterno. Le
regine (Carnica) provengono
dalle Hawaii; quelle neozelan-
desi non hanno fornito risultati
soddisfacenti.  La maggior par-
te del miele viene venduto in
Canada, ma qualche lotto è
esportato, tra l’altro anche ver-
so la Germania.

Cor de Vitte
A cinque chilometri dalla
azienda di Barry Termeer, ab-
biamo incontrato Cor de Witt,
che possiede 2500 colonie e
alleva in proprio delle regine.
E’ un’azienda famigliare, che
non necessita di mano d’opera
esterna, basata sulla produzio-
ne di miele. Anche qui vengo-
no utilizzate arnie Langstroth,
8 telaini nel nido e 8 nei mela-
ri, senza griglia escludiregina.
Cor alleva le proprie regine
nel mese di giugno, con il si-
stema degli starter-finitori. Il
suo materiale genetico provie-
ne dalle migliori colonie. Egli
pensa che gli acquisti di regi-
ne o di api esterne siano fonte
di acariosi e di malattie in ge-
nerale. Le celle sono allevate
in arniette molto forti. La sua
produzione media è di circa
75 kg per alveare. Non ha il
tempo di praticare il nomadi-
smo. Le colonie invernano al-
l’esterno. Tutto il suo miele è
venduto ad una cooperativa.
Egli costruisce ed effettua la
manutenzione dei suoi alveari
da solo. Tutti i suoi pik up so-
no equipaggiati di un monta
carichi idraulico. La nutrizione
viene  effettua come da Reece,
con due secchi di sciroppo di

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

Tel./Fax 0143/65624

Grande assortimento di articoli delle migliori marche 
per l’apicoltura

La nostra ventennale esperienza al vostro servizio
SI PRENOTANO NUCLEI

Il miele e la cera sono riscaldati prima 

di essere separati nella “Spinfloat”

Reportage

ANNAELEAPI
API REGINE

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



23

saccarosio. Se ne somministra-
no circa 20 kg per colonia. Il
raccolto è minore che da Barry
Termeer, ma il sistema di lavo-
razione è identico: disoperco-
latrice Dakota, 4 estrattori da
64 telaini, separatore. Prima di
arrivare all’ultimo appunta-
mento apistico, il gruppo del
camper visita il West Edmon-
ton Mall, il più grande centro
commerciale del mondo: 800
negozi, 110 ristoranti, 26 cine-
mi, un parco di attrazioni,
una pista di pattinaggio e
un’immensa piscina.
Passiamo la notte, come ca-
pita spesso, in una fattoria ab-
bandonata e siamo risvegliati
dalle uova al lardo di Karl Rai-
ner Koch.

Bee Maid
Sempre a Edmonton, nella zo-
na industriale, arriviamo alla
più grande cooperativa cana
dese, Bee Maid. E’ anche uno 
dei più grandi confezionatori e 

distributori di tutta l’America
del nord, il ”langnese” del Ca-
nada. E’ qui che si riforniscono
la maggior parte degli apicolto-
ri dell’Alberta. Ma è sabato e
possiamo ammirare solo l’e-
sterno della gigantesca azien-
da! E’ ormai tempo di tornare
a Vancouver ammirando i su-
perbi paesaggi attraversati.

Abbiamo ancora la chance di
filmare un’orsa con il suo or-
sacchiotto prima di ritornare
nel mondo interno all’Apiexpo.

a cura di
Karl Rainer Koch

tratto da IT magazin n. 3/99
(traduzione a cura di S. Curti)

Bee Mail, nella zona industriale di Edmonton.

APICOLTURA DELLA MAREMMA

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

Sciami artificiali
Famiglie in produzione
Pacchi d’api

API REGINE

Reportage
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l consueto Convegno an-
nuale dell’Associazione
Apicoltori Professionisti

Italiani si è svolto nella Marem-
ma toscana e più precisamente
a Grosseto. Vi chiederete: “per-
ché proprio in Maremma”? La
prima rispo-
sta che viene
alla mente,
la più ovvia,
è questa:
“perché la
M a r e m m a
non è solo
terra di ma-
re, boschi e
pinete ma
anche d’api-
coltori”. Ma,
ad onor del
vero, non è
il solo moti-
vo perché di
qualcos’altro
si sta parlan-
do: grazie al-
la collabora-
zione tra apicoltori, UNAAPI,
Associazioni Apicoltori e Istitu-
zioni, Grosseto si candida co-
me Centro dell’Apicoltura Na-
zionale per gli anni a venire.
Alcuni Corsi di Formazione

Professionale per apicoltori so-
no già in programma, così co-
me c’è una speranza ed un
progetto per la costituzione di
un centro di formazione pro-
fessionale permanente. 
Dato l’impegno crescente degli

apicoltori nel proprio settore,
visto che gli argomenti da trat-
tare sono in continua evoluzio-
ne, diventa del tutto naturale
aspettarsi che la durata del
congresso annuale AAPI si di-

lati. Stiamo parlando di ben
cinque giorni! Tutti gli anni un
giorno in più, voi direte, ma
non ci sono state lamentele!
Anzi, grande partecipazione!
Di questo passo… chi lo sa
quanto dureranno gli incontri

in futuro? 
Il primo ap-
puntamento
mercoledì 26
gennaio con
le visite alle
aziende api-
stiche. Gli
incontri con
i colleghi so-
no ormai di-
ventati una
gradita con-
s u e t u d i n e
tanto che,
alcuni soci,
vorrebbero
fossero più
nume r o s i .
Quali sono
state le

aziende visitate? Un po’ di pa-
zienza! La prima incontrata è
stata quella di Mario Manfredi-
ni situata a Castelviscardo in
provincia di Terni. Che cosa
dire di un’azienda di quel tipo?

Grosseto 2000: Apicoltori
professionisti in Congresso

I
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Congressi

Bisognava esserci! Spazi im-
mensi e mezzi di smielatura al
di fuori delle normali dimen-
sioni e tipologie tecniche italia-
ne. Un esempio? Tre smielatori
radiali dove vengono inseriti
direttamente i melari, decanta-
tori enormi, e così via. Gli al-
veari? Qualche migliaio, tutti
stanziali e situati in zone dove
si produce dell’ottimo millefio-
ri chiaro. Lasciato a malincuore
Mario, che ha risposto esau-
rientemente e pazientemente a
tutte le curiosità dei presenti, si
parte per Campagnatico (sulla
Grosseto – Siena), prossima
meta del nostro tour. Dopo il
pranzo, ci si ritrova al Podere
dell’Orso, sede dell’Azienda di
Bruno Pasini specializzata nella
produzione di regine (parec-
chie migliaia) e di sciami artifi-
ciali.
Bruno illustra ai presenti com’è
strutturata l’azienda, come av-
viene l’allevamento delle celle,
come vengono preparati i nu-
clei di fecondazione (utilizza la
tecnica dell’anidride carbonica
per popolare gli apidea). Ci
racconta dei corsi che sta orga-

nizzando per formare
nuovi allevatori d’api re-
gine, ci spiega come in-
tende intraprendere un
lavoro per cercare di sele-
zionare  un ceppo di ligu-
stica igienica, più resi-
stente alle malattie della
covata e... tante altre co-
se. Anche in questo caso,
nonostante il forte vento
di tramontana, le doman-
de sono moltissime. La
conversa-
zione si
protrae fi-
no a tarda
sera all’Ho-
tel Lorena
di Grosse-
to, con  Pa-
sini che
commenta
delle dia-
p o s i t i v e
sulle sue
tecniche di
a l l e v a -
mento.
Il giovedì
mat t ina ,
dopo la

In alto ed in basso: Presentazione del progetto “Mellifica,
Miele, Maremma, Mediterraneo” presso la CCIAA di Grosseto

Al centro: L’On. F. Tattarini illustra la bozza di Legge 
Quadro sull’apicoltura
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riunione del Consiglio d’Ammi-
nistrazione dell’AAPI, la discus-
sione si è focalizzata sulla lotta
per modificare la direttiva co-
munitaria e sulle nuove azioni
da intraprendere nell’ambito

della campagna UNAAPI, per
la valorizzazione del miele di
Qualità.
Dopo pranzo, si svolge  l’or-
mai consueta dimostrazione di
carico e scarico alveari. Questa

volta entrano in scena i
muletti e le calastre per le
arnie. Tornati in albergo, si
parla del regolamento co-
munitario, del metodo di
produzione e della qualità
dei controlli per il miele
biologico. L’interesse è al-
to, la discussione chiarisce
molti dubbi, lasciando
aperti alcuni interrogativi.
Dopo una breve  pausa, si
discute della selezione e
della sua utilità, con la par-
tecipazione di una folta de-
legazione di allevatori. Vie-

ne presentato il progetto per la
costituzione di un’oasi di pro-
tezione per l’Apis Mellifera li-
gustica all’isola del Giglio. Il
progetto è stato considerato
dai funzionari U.E. un’idea in-
novativa e pertanto meritevole
di finanziamento nell’ambito
dell’I.C. Leader II Consorzio
Qualità Maremma. 
Dopo cena, i colleghi che sono
stati a Vancouver al Congresso
di Apimondia, mostrano il fil-
mato “in versione originale”
della loro avventura americana! 
Il venerdì mattina si discute
con il Funzionario del Ministe-
ro ed i Funzionari delle Regio-
ni, responsabili dell’apicoltura,
del Regolamento C.E. 1221/97,
della sua applicazione e delle
prospettive future per i finan-
ziamenti U.E. a sostegno dell’a-
picoltura. Nel pomeriggio, si
affronta un argomento che ri-
scuote molto interesse: il
marketing. Il relatore è France-
sco Gentili consulente di Lega
Ambiente. Gli apicoltori italiani
hanno capito che occorre tro-
vare il modo di promuovere  il
miele se non si vuole soccom-
bere di fronte alle multinazio-
nali dell’alimentazione.
Dopo la pausa caffè (scusateci,
ma siamo italiani!) Francesco

Api Regine

AZIENDA AGRICOLA BALLINI  
VIA DELLA PARATA 

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

dall’isola d’Elba...

LABORATORIO 
TEL. 0565/949836 FAX 0565/931607

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

www.ballini.com

Un momento della dimostrazione
di carico-scarico alveari

Forniamo da Marzo a Settembre
l  l  Sciami artificiali su 5 telaini

l  l  Famiglie d’api su 10 telaini

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

Congressi
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Panella mostra e commen-
ta una serie di diapositive
sul metodo di trasporto di
alveari aperti, con una rete
di protezione del carico. La
tecnica, sperimentale per
l’Italia, è invece consuetu-
dine in Francia e negli
USA. Francesco illustra
pregi, rischi e inconvenien-
ti rilevati nel corso delle
prove effettuate nella sua
azienda.
Alla folta delegazione fran-
cese presente viene richie-
sto un parere. La risposta
semplice e chiara è: “Al-
veari aperti?  No problem!”
Altro argomento tecnico che,
ormai da qualche anno, tiene
banco alla “professionisti” è il
trattamento degli opercoli.
Claudio Cauda, con una serie
di diapositive,  illustra il suo si-
stema di spremitura con una
pressa idraulica vinaria e due
cestelli per la scolatura pro-
gressiva del miele. La macchi-
na consente di sfilare agilmen-
te  il cestello e di  inserirlo nel
torchio, dopo un periodo di
scolatura.
Con l’ausilio di un filmato i
colleghi francesi presentano la
Spinomiel. La macchina è una
centrifuga per opercoli che la-
vora in continuo e che si sta
diffondendo nelle aziende pro-
fessionali d’oltralpe. Come po-
tete ben immaginare, ne é se-
guita una discussione che si è
protratta sino a notte fonda! Le
facce sconvolte hanno ricorda-
to che era arrivata l’ora di an-
dare a dormire!
Si è giunti al sabato. Dopo
l’Assemblea AAPI scende in
campo il dott. Giorgio della Ve-
dova dell’Università di Udine.
Di lui, si può senza ombra di
dubbio affermare, che “è stato
il relatore più apprezzato del-

l’intero Congresso”. In modo
professionale, ma semplice e
chiaro nello stesso tempo, con-
ferma ai presenti l’esistenza
ceppi di varroe resistenti al
coumaphos. Fornisce indica-
zioni su come affrontare il pro-
blema e quali sono le prospet-
tive nel controllo della varroasi
e delle altre patologie.
Nel pomeriggio, viene allestito
un banchetto, con l’utilizzo
dello “storico” pallone dell’U-
NAAPI, per la raccolta di firme
per la modifica della direttiva
comunitaria nel pieno centro
di Grosseto, davanti al Duomo. 
Il tema del miele viene propo-
sto a tutta la cittadinanza e alle
istituzioni e troverà ampio ri-
scontro sui giornali e media

locali.
Il convegno si trasferisce nella
sede della Camera di Commer-
cio di Grosseto. I lavori vengo-
no aperti dall’Assessore Provin-
ciale dell’Agricoltura A. Paccia-
ni, che presenta il progetto del-
le “quattro emme” ossia Mellifi-
ca, Miele, Maremma e Mediter-
raneo. Siete incuriositi? Volete
sapere di che cosa stiamo par-
lando?
Brevemente, stiamo parlando
di un progetto che si propone
di difendere e promuovere
qualità e varietà del miele ita-
liano e mediterraneo. L’obietti-
vo è ambizioso, ma è rivolto
alla creazione di una qualifica-
zione del prodotto miele in si-
nergia con l’insieme degli ele-

Un momento dei laori 
dell’assemblea A.A.P.I.

Congressi
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menti tipici ed unici dell’ambi-
to rurale maremmano. Tali ele-
menti sono stati individuati, e
da citare sono: la preservazio-
ne della razza Apis mellifera li-
gustica, la tutela dell’attività di
impollinazione nell’ambito ter-
ritoriale maremmano tramite il
sostegno agli allevamenti api-
stici, la formazione professio-
nale, la promozione del movi-
mento città e parchi del miele,
la mieloteca italiana… e così
via! Il progetto è senza ombra
di dubbio  degno d’attenzione,
e vedrà di  sicuro l’impegno
dell’associazionismo apistico.    
Tornando sui nostri passi, il
convegno prosegue con l’illu-
strazione del progetto di Leg-
ge Quadro sull’apicoltura da
parte dell’Onorevole F. Tattari-
ni.  
Il dibattito che ne segue evi-
denzia l’unanime  accordo di
tutti i presenti con i contenuti
proposti accompagnato dal-
l’auspicio che la Legge sia ap-

provata, al più presto, dal Par-
lamento.  Prima di cena  si
parla di sterilizzazione tramite
raggi gamma del materiale
apistico per l’eliminazione del-
le spore di peste americana.
Viene presentata e commenta-
ta la convenzione UNAAPI -
AAPI  con la ditta Gammarad
di Cà de Fabbri (Bo).
La serata di “gala” rimpingua la
sottoscrizione per la raccolta
dei fondi destinati a coprire le
spese sostenute durante la
campagna “Io amo il miele
buono”. 
Gli apicoltori si autotassano
perché la Direttiva è un punto
cruciale per il futuro dell’api-
coltura italiana ed europea.
L’unico modo per ottenere
qualcosa è quello di rimboc-
carsi le maniche; mettere mano
al portafoglio è uno dei modi
per rimboccarsi le maniche e
così è stato fatto!
Domenica, dulcis in fondo (si
fa per dire!), si parla di varroa

e di nosemiasi.
La Commissione Sanitaria del-
l’UNAAPI e Pascal Jourdan del-
l’ADAPI, illustrano le prove e
sperimentazioni fatte in Italia e
in Francia con il timolo sciolto
nell’alcool. Vengono confronta-
ti i vari formulati a base di ti-
molo.
Il Dott. A. Nanetti dell’INA pre-
senta un’ipotesi di trattamento
con  acido ossalico gocciolato,
una volta al mese, nel corso
dell’estate. 
L’esito delle prime sperimenta-
zioni sembra indicare che il li-
vello di infestazione si mantie-
ne basso, senza apparenti dan-
ni alle colonie. 
Sono  comunque necessarie al-
tre prove per avere le idee
chiare in proposito.
Infine, dopo il pranzo conclu-
sivo, sono iniziate le parten-
ze… per ognuno un arriveder-
ci al prossimo anno.

a cura di 
Massimiliano Gotti

Congressi

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

“idee giovani in apicoltura”

Sceratrice fondi opercoli Disopercolatrice semi automatica
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Posta dei Lettori

pettabile Reda-
zione di Lapis,
conduco in Li-

guria un apiario di
10–12 alveari e dal
97 eseguo un tratta-
mento estivo con Api-
Life Var ed uno in-
vernale con acido os-
salico. Agisco generalmente in
dicembre più o meno avanza-
to, aspettando un po’ il rialzo
termico dopo 15 - 20 giorni di
clima abbastanza rigido (Li-
guria permettendo). 
Per il trattamento con acido
ossalico, la soluzione che im-
piego contiene meno zucchero
di quella generalmente consi-
gliata. Io metto, 1000 g di ac-
qua, 70 g di acido ossalico
diidrato e 300 g di zucchero,
tanto da renderla un po’ ap-
piccicosa e scoraggiare le api
dal succhiarla; inoltre non la
verso tra un favo e l’altro ben-
sì prevalentemente sulle testate
dei telaini evitando di bagna-
re drasticamente le api. 
La caduta di varroa inizia
dopo tre giorni e si protrae per

sette-otto giorni. La popolazio-
ne è numerosa e in primave-
ra-estate le api stanno e pro-
ducono molto bene. 
Questa tecnica mi è stata con-
sigliata da un apicoltore mol-
to scrupoloso e attento alle
conseguenze sulle api. Ritengo
che la soluzione di acido ossa-
lico agisca per contatto (?);
mettendolo sulle testate dei te-
laini accade che le api prima
o poi la tocchino (come dimo-
stra la caduta prolungata di
varroe) evitando così il trau-
ma della doccia acida inver-
nale e dell’assaggio di una
porzione degna del miglior
Gargamella!
Gradirei un vostro parere in
proposito.

Claudio Calcagno

SS Caro Claudio, prima
di tutto ci fa molto
piacere sapere che,
utilizzando la strate-
gia di lotta alla varroa
che da qualche anno
proponiamo attraver-
so le pagine della ri-
vista, tu abbia sempre

famiglie forti e produttive!
Per quanto riguarda la soluzio-
ne di acido ossalico, dalle ulti-
me prove condotte dall’I.N.A.
si può tranquillamente affer-
mare che diminuendo la dose
di zucchero l’efficacia varroici-
da non cambia.
La nuova soluzione consigliata
prevede, infatti, un litro d’ac-
qua, 400 grammi di zucchero
e 80 grammi di acido ossalico
diidrato. Alla fine si ottiene
sempre una soluzione di ossa-
lico al 4,2% in cui la concen-
trazione dell’acido rimane
identica, ma il disturbo alle api
(che sembra sia provocato dal-
lo zucchero) sarebbe in que-
sto caso minore. 
Anche la soluzione che fai tu
dovrebbe avere all’incirca la

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

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

La posta dei lettori

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



uongiorno, vorrei
darvi in paio di sugge-
rimenti per la vostra ri-

vista, anche per variare un po’
gli argomenti che credo possa-
no interessare anche gli api-
coltori in generale. 
Mi piacerebbe che si parlasse
di apicoltori professionisti sia
italiani che stranieri, descri-
vendo come lavorano, le tec-
niche che usano, quanti al-
veari possiedono, insomma
una sorta di presentazione o
di intervista.
Gradirei poi che scriveste di
più di materiale apistico, ar-
nie, smielatori, disopercolatrici
ecc. e porli a confronto come
ad esempio fa la rivista quat-
troruote con i vari modelli di

automobili, creando tabelle
prezzi e qualità a confronto.
Distinti saluti, 

Bruno Damiani, 
Peschiera del Garda
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comunque variare leggermen-
te secondo la regione in cui si
opera; la tua esperienza è po-
sitiva, quindi continua così!
Perchè alla fine l’importante è
che le tue famiglie d’api siano
sempre forti e produttive!

L’idea di fare una rubrica in
cui sono presentate delle
aziende apistiche professionali
ci frulla in testa già da parec-
chio tempo e dovrebbe partire
a breve. Per quanto riguarda
le attrezzature apistiche, le no-
vità se di un certo interesse
sono già abitualmente presen-
tate sulle pagine del giornale.
Data la scarsa comparabilità
delle attrezzature, le variabili
di quotazione, la necessità di
modulare gli investimenti in
funzione delle diverse tipolo-
gie aziendali, non ci risulta fa-
cile effettuare dei confronti sul
materiale apistico.

Posta dei Lettori

stessa concentrazione di acido
ossalico.
Sulle modalità di gocciolamen-
to, preferiamo consigliare il
gocciolamento tra gli interfavi
direttamente sulle api, in mo-
do che non rimangano residui
sui telaini che possono distur-
bare il glomere durante l’in-
verno. Tu abiti in una regione
dove le api possono volare
tutto l’anno, lo stesso non ac-
cade in regioni con inverni
più freddi.
La tua osservazione sull’effica-
cia che sarebbe amplificata
dal passaggio casuale delle
api sui longheroni dei telaini
imbrattati d’acido e zucchero,
sembrerebbe smentita dal da-
to di fatto che le stecche di
pioppo imbevute con soluzio-
ni di ossalico non hanno fino
ad ora mostrato efficacia suffi-
ciente.
I tempi ed il modo di utilizzo
di tutti gli acaricidi “biologici”
proprio per il loro meccani-
smo più grossolano possono

BB

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

DOSATRICE AUTOMATICA

MACCHINA DISOPERCOLATRICE
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Notizie in breve

NNotizie in breve 
Nuove procedure per de-

nuncia dei fabbricati rurali
Ai sensi dell’articolo 6, comma
4, legge n. 448 del 23 dicem-
bre 1998 collegata alla legge
finanziaria per l’anno 1999, i
fabbricati risultanti nel Catasto
terreni, ma che non rispondo-
no ai requisiti di fabbricato ru-
rale, dovevano essere iscritti al
Nuovo catasto edilizio urbano
(Nceu) entro il 31 dicembre
1999, su iniziativa del proprie-
tario o titolare di diritto reale.
Tale obbligo doveva essere os-
servato anche per i fabbricati
diversi dalle abitazioni ma che
non presentavano più i requi-
siti di ruralità. Sarà riaperto il
termine per l’accatastamento
dei fabbricati obiettivamente
rurali non denunciati al Cata-
sto terreni alla data dell’1 1
marzo 1998. Tale proroga sarà
operante sino al 31 dicembre
2000 e consentirà l’accatasta-
mento, con le procedure pro-
prie del Catasto terreni (mo-
dello 26) di tutti i fabbricati ru-
rali non censiti sino alla data
dell’1 1-3-1998. A seguito di ta-
le, nuova procedura l’agricol-
tore dovrà limitarsi a posizio-
nare sulla particella catastale le
proiezioni al suolo delle linee
perimetrali del fabbricato rura-
le indicando la sola superficie.
Per completezza di informa-
zione si conferma che l’accata-
stamento con la nuova proce-
dura “docfa” (documenti Cata-
sto fabbricati) opera per le
nuove costruzioni, per le va-
riazioni delle costruzioni pree-
sistenti e per le costruzioni che
hanno perso i requisiti della
ruralità.

B.A.

La disinfezione 
del materiale apistico 

Il modo di disinfezione deve
essere a buon mercato, effica-
ce, applicabile da tutti gli api-
coltori,  e senza rischio di nuo-
cere loro. Alcuni tecnici dell’U-
niversità nazionale di Buenos
Aires hanno concepito una

tecnica che soddisfa questi
presupposti.
Hanno immaginato una vasca
in acciaio inossidabile, capace
di contenere un’arnia intera.
Questa vasca riempita da 200
kg di paraffina o di olio vege-
tale, portato, con l’aiuto di
bruciatori industriali, a 160° C.

MUSEO DELL’APICULTURA
CALICE AL CORNOVIGLIO  (LA SPEZIA)

Proprio in questi giorni sono stati ultimati i lavori di ristruttu-
razione dei locali nel castello Doria Malaspina dove sarà ubi-
cato il museo dell’apicultura, un’opera fortemente voluta dalla
Amministrazione Comunale.  I lavori eseguiti con maestria
hanno riportato i locali del maniero agli antichi fasti: la realiz-
zazione della memoria storica apistica andrà a completare
questo contenitore che già ospita la pinacoteca “Davide Be-
ghè “ il centro di educazione ambientale, il piccolo museo
Pietro Rosa.  La nuova rea-
lizzazione si svilupperà su
una superficie di circa 140
mq. un ambiente medioe-
vale che ci riporta indietro
nel tempo.  Per far sì che
questa iniziativa abbia ri-
salto a livello nazionale e
completare l’esposizione
nelle numerose sale asse-
gnate, abbiamo bisogno
della collaborazione dei
lettori, i quali possono
comunicare la loro di-
sponibilità a vendere, a
dare in comodato o a
donare i loro materiali
di interesse apistico.
Per informazioni contat-
tare telefonicamente:

Signora Scattina
0187 733747

Signor Lapucci 
0187 738124

Signor Ribaditi 
0187 506991
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Dopo 10 minuti, il materiale è
liberato da tutte le spore di
peste americana. La paraffina
può essere riutilizzata molte
volte; il metodo è a buon mer-
cato, il costo è di circa 1,05 $
di prodotto per alveare. 
L’apparecchiatura è relativa-
mente pericolosa per i notevo-
li rischi di incendio della pa-
raffina portata a temperature

così elevate.
Attualmente sono utilizzate in
Argentina 300 apparecchiature
simili.

(da Revue Belge d’apicolture)
gennaio-febbraio 2000

La storia del fiore in 
un percorso multimediale

Sulla linea che segna il confine
tra la Toscana, il Lazio e l’ Um-

bria, in località Acquapendente
( VT ), è stato recentemente
inaugurato, unico nel suo ge-
nere, il Museo del Fiore.
Collocato all’ interno di uno
dei numerosi casali abbando-
nati nel cuore della riserva na-
turale del Monte Rufeno, il mu-
seo contiene una collezione di
circa 300 esemplari di fiori,
scelti tra le oltre mille specie
che sono nate e si sono svilup-
pate nel corso degli anni.
All’ interno dello spazio esposi-
tivo è anche possibile appren-
dere la “storia del fiore”  attra-
verso un percorso nel quale il
visitatore potrà ricevere tutte le
indicazioni utili a comprendere
le fasi del ciclo vitale dello stes-
so.  L’ utilizzo di strumenti mul-
timediali, di modelli in versione
tridimensionale e di pannelli
interattivi offrono l’ opportunità
di destreggiarsi, oltretutto di-
vertendosi, tra i vari momenti
evolutivi del fiore.
Anche i più piccoli potranno
imparare cose nuove sulla flora
che li circonda intrattenendosi
nella ludoteca aperta all’ inter-
no del museo.
Il Museo del Fiore è sempre
aperto nei giorni festivi e prefe-
stivi. Per accedervi nei giorni
feriali è necessario accordarsi
preventivamente con i respon-
sabili (tel. 0763/733642). 

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

VENDITA INGROSSO DI:

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

Consegna in tutta Italia
inviamo listini a richiesta

Acquistiamo - MIELE - CERA - PROPOLI

Ingrosso Miele
Derivati e

Attrezzatura
Apistica

Circa 150 alveari rubati in Provincia di Chieti nel mese di
Marzo. Si tratta di arnie Dadant Blatt da 12 favi, variamente
colorate (vedi foto). Sulle casse e sul coperchio è impresso
a fuoco il marchio F.  Le arnie si caratterizzano inoltre per il
predellino ribaltabile e per il fondo in lamiera bucata. 
I telaini hanno le orecchiette sagomate a punta. 
Gli apicoltori sono invitati ad attivarsi e a guardarsi intorno.
Chiunque abbia notizie può contattare la redazione di Lapis
(0131286640).

Furti di api in Abruzzo



GERUSALEMME - Nella “Terra
del latte e il miele” scompaiono gli
alveari. Bande organizzate danno
l’assalto agli allevamenti, infilano le
piccole casette colorate nei baga-
gliai delle automobili e scappano ol-
tre la linea verde, il “confine” che
divide Israele dalla Cisgiordania pa-
lestinese.  Una volta al sicuro i ban-
diti consegnano il prodotto e gli in-
setti a gruppi incaricati di vendere la
merce.  Protagonisti delle scorrerie
notturne sono in genere palestinesi,
così come i ricettatori.  Ma tra i mal-
viventi non mancano neppure israe-
liani, ai quali tocca il ruolo di inter-
mediari.

Il fenomeno nell’ultimo anno ha
assunto proporzioni incredibili: i la-
dri, nel’99, hanno trafugato qualco-
sa come tremila alveari (600 solo a
dicembre).  Un danno pesante per
un settore che impiega diverse cen-
tinaia di persone.  Boaz Kanot, pre-
sidente dell’associazione degli api-
coltori, si fa i conti in tasca: “Ogni
alveare può produrre 40-45 chilo-
grammi dì miele e il costo di un chi-
lo di prodotto è attorno alle 7 mila
lire.  Per ogni casetta rubata perdia-
mo 700 mila lire e a questa somma
bisogna aggiungere i danni all’im-
pianto”.

La tecnica dei “ladri di miele” è
ben collaudata.  Protetti dall’oscu-
rità, penetrano nelle proprietà dopo
aver divelto le recinzioni, caricano i
contenitori e fuggono verso la Ci-

sgiordania.  Per evitare i controlli
della polizia non usano le strade più
importanti ma battono quelle vec-
chie di campagna, quasi mai sorve-
gliate.

Quando l’apicoltore rimette in
piedi la sua struttura, i banditi si
rifanno vivi colpendo senza pietà.
Roni Feldman, 64 anni, è una sor-
ta di martire.  Da sette lunghi anni
deve subire le scorrerie notturne
dei saccheggiatori, implacabili
nel rifornirsi di miele dal suo cam-
po. “Ho già perso 450 alveari - ha
raccontato -. In alcune aree un al-
veare resiste solo pochi giorni”.

Esasperati per la mancata colla-
borazione dell’Autorità palestine-
se e scoraggiati dalla passività
della polizia israeliana, gli apicol-
tori hanno detto basta.  Indossate le
tute bianche di protezione e le ma-
scherine, hanno bloccato un impor-
tante incrocio stradale dando fuoco
a vecchi copertoni.  La barricata ha
impedito a centinaia di operai pale-
stinesi di raggiungere il posto di la-
voro.  Inevitabile a questo punto
l’intervento delle autorità e la pro-
messa di una linea dura.

Anche da parte dei dirigenti pale-
stinesi sono giunte promesse di fer-
mezza.  Impiegheremo più agenti,
hanno assicurato, e tenteremo di re-
cuperare il materiale che viene tra-
fugato nei campi.  In cambio i fun-
zionari di Arafat hanno però solleci-
tato gli israeliani ad abbassare i con-

trolli sui camion di fragole coltivate
in Palestina.  Molti carichi sono

bloccati perché i frutti so-
no trattati con potenti

pesticidi.  Spie-
gazione

che non convince i pale-
stinesi che ribattono: “E’una scusa,
vogliono proteggere i loro prodotti”.

E ad aggiungere legna al fuoco
della polemica è giunta, inattesa,
una mossa del ministero dell’Agri-
coltura israeliano che ha deciso di
aprire un corso di apicoltura per una
trentina di agricoltori palestinesi .
“Bella idea - hanno commentato iro-
nicamente le vittime dei furti -. Così
potranno imparare con i nostri al-
veari”.

Guido Olimpio
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Il miele israeliano nel mirino dei palestinesi: nel ‘99 rubati tremila alveari

da  “Il Corriere della Sera “ di Domenica 27 Febbraio 2000

L’I.V.A. agricola 
prorogata per il 2000

Su proposta dei ministri Visco e De Castro, il Consiglio dei Mini-
stri, il 14 febbraio ha approvato il Decreto Legge che proroga a tut-
to il 2000 l’applicazione del regime speciale in materia di IVA per i
produttori agricoli.
La copertura finanziaria (150 mld. di lire) viene assicurata dalle
modifiche di assegnazione dei carburanti agricoli. 
Il regime IVA speciale rimane pertanto regolamentato come negli
anni scorsi e dal 1 gennaio 2001 verrà applicato alle aziende agrico-
le, che non godono dell’esonero, il regime normale IVA.
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•        CERCO LAVORO,
come apicoltore, ovunque ec-
cetto Sardegna. Telefonare allo
0785/53907

• Perito Agrario, con Patente C
CERCA LAVORO

come apicoltore per ditta seria
Liguria Lombardia Piemonte
Toscana Emilia. 
Telefonare allo 10-506099,
ore pasti.

- CERCO LAVORO - 

•  VENDO nuclei sciami su sei
telaini a partire da metà aprile.
Telefonare ore serali allo
039/599235

- COMPRO - VENDO -

Per informazioni telefonare:

Settore Agricoltura Regione Abruzzo 085-7672800 Cieri Tito  
Istituto Zooprofilattico Sperimentale “G. Caporale” 

0861-332209 S. Calvarese

Dal 22 al 25 giugno si terrà a Lanciano (CH) un
corso di analisi sensoriale del miele con relatrice
la Dott.ssa Lucia Piana. Tale corso si rivolge ai

tecnici delle ASL, del nucleo antisofisticazioni, dell’uffi-
cio repressioni e frodi e delle maggiori associazioni dei
consumatori della regione Abruzzo. 
Il 24 giugno a Pescara si terrà inoltre un seminario sulla
peste americana, sul suo controllo in funzione delle
normative vigenti e sul rapporto tra peste americana e
qualità del miele. I docenti saranno E. Carpana e F. Mu-
tinelli; coordinatore S. Calvarese. Entrambi gli incontri
sono stati finanziati dalla regione Abruzzo ai sensi del
regolamento 1221/97.

Dall’ABRUZZO






