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ERRATA CORRIGE
Sul numero 3/2001 di Lapis  a pag. 24 penultima riga si
legga “fase” anziché “fame”, a pag. 25 quarta riga “equili-
brio” anziché “squilibrio”. Ci scusiamo per l’errore.
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Andrea Fissore. 
A tutti e tre gli auguri più cari. 

La redazione di Lapis, i tecnici Aspromiele,
e gli amici lettori



EEditoriale

MILIONI DI VACCHE UCCISE.
IL TEMPO DELLE VACCHE MAGRE DIETRO L’ANGOLO. 

ASPETTARE E’ UN PO’ COME MORIRE

E’ difficile arrivare a capo dei veri responsabili di questo disastro animale, agricolo prima
ancora che alimentare. Soprattutto se si cercano responsabili unici.
Se qualcuno potesse considerare dall’alto - dei cieli - la catastrofe animale della quale sia-
mo artefici in questi giorni e senza alcuno scrupolo, il rogo infinito ed indiscriminato di
mucche (un milione alla fine? Ovvero 1.000.000 di  mucche uccise e bruciate), di pecore,
di polli, di maiali (13.000 porcilaie chiuse in queste settimane fra Germania, Svizzera ed
Austria per eccesso di antibiotici nelle loro carni), ci considererebbe una specie in preda a
follia.
Del resto che questa follia sia certificata lo provano le diagnosi di diversi psicologi che Tony
Blair ha messo a disposizione degli agricoltori inglesi. Il numero di suicidi di allevatori ed
agricoltori inglesi negli ultimi due anni ha superato in Gran Bretagna quello dei morti per
contagio della BSE, quindi oltre 100.
Non dall’alto, ma dalla mia esperienza personale, in 15 anni di impegno assiduo al Grup-
po Miele del Copa–Cogeca, posso confermare che una delle migliori e più generose afferma-
zioni che si possano fare nei confronti della Commissione (ovvero dell’organo di governo
della UE) è che sia del tutto o in grandissima misura ostaggio di pochi precisi interessi non
nazionali, non personali, ma di gruppi economici industriali di enorme dimensione che
esprimono interessi del tutto trasnazionali.
Il resto, il Parlamento Europeo che si autoreferenzia, ma conta pochissimo, tutte le 100.000
commissioni inter, para, super, i  committee, advisory or consulting etc, appartengono ad
una coreografia più di forma, tipica delle democrazie anglo sassoni, che di sostanza.
E’ il tempo dell’OGM, quindi va consumato ad ogni costo ed in ogni forma perché è moderno.
Il mercato delle merci deve essere liberalizzato ad ogni costo, la qualità la definisce l’indu-
stria e la qualità  perfetta – ovvero standard, omologata e ripetibile sempre uguale – è il ri-
sultato di un prodotto industriale e non altro. I prezzi delle materie prime? Quelli di merca-
to naturalmente, ovvero quello più basso sul mercato mondiale!
Ricordo come parecchi  anni or sono un documento della Commissione (il referente era,
allora, la Direzione Generale dell’Industria), sollecitato dalla combriccola degli importa-
tori, affermava (contro la legge Italiana sul miele che prevedeva l’obbligo del paese d’ori-
gine) che il paese d’origine è quello dove si realizza il maggior valore aggiunto di una
merce. Ovvero si argomentava che, come per la seta o il cotone o la lana, non importa il
paese d’origine, ma quello della loro trasformazione in abiti o tessuti. Quindi anche per
il miele, era logico e conseguente, far diventare e denominare quale tedesco quello pro-
dotto in Argentina.
Quindici anni di lotte ci hanno portato ad affermazioni di principio gigantesche quali ad
esempio che  il miele non è un prodotto industriale (non dimentichiamo che questa affer-
mazione è un nostro successo, ed è avvenuto per l’intervento diretto di Prodi, presidente
della Commissione, come si sono lamentati pubblicamente i recalcitranti euroburocrati
dell’Industria addetti al nostro settore) e ad avere una direttiva buona, buonissima se si
considerano le premesse.
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Ma:
• la direttiva è stata licenziata dalla com-
missione 14 mesi fa (quattordici mesi fa) per
una rapida approvazione e sostituzione di
quella attuale. E adesso si trova in una “nor-
male procedura” di cui nessuno è in grado
di garantirci la tempistica;
• la direttiva (risultato di durissimi confronti
dove siamo riusciti a coordinare un fronte
comune di ben 8 paesi) dovrebbe essere al ri-
paro da qualunque modifica, poiché appro-
vata del consiglio dei Ministri della Ue, ma
non si può escludere che qualcuno non cer-
chi di ottenere aggiustamenti in ultima batti-
tura, se  necessario sotto il puro profilo tecni-
co (???).
• il miele vergine integrale, presentato for-
malmente dal nostro governo nel 1996,
avrebbe dovuto essere discusso entro 6 mesi.
La Direzione Generale dell’Industria lo ha te-
nuto fermo 4 anni per esprimere un parere,
che è arrivato solo grazie all’allora ministro
De Castro che lo ha preteso minaccioso. Ed
ora? Ora è in attesa della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale da un anno, poiché prima si
aspetta la pubblicazione della nuova direttiva.
Breve prologo: se vi sarà mai una rivoluzione o una rivolta generalizzata io penso che ri-
guarderà i  consumatori ed avverrà il giorno in cui fino in fondo prenderanno coscienza
della loro condizione di sudditi.
Prima di allora, chi ritiene di avere dei diritti da rivendicare, di sicuro non li deve delegare,
tanto meno sublimarli in terapie psicologiche. Bovè insegna a tutti.
Dobbiamo riprendere la via della piazza e della protesta forte, quella che lascia il segno.
Dobbiamo farci sentire. Ed aspettare è un po’ come morire.

Lucio Cavazzoni.

EEditoriale

Via Croce 16/B
41050 SOLIGNANO (MO)
tel. e Fax (059) 70 79 42
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Iscritta all’albo allevatori
di api regine (regione Emilia Romagna)

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

AUMENTANO LE SUPERFICI 
A GIRASOLE/GAUCHO IN ITALIA? 

Mentre in Francia la Bayer ha lasciato intendere che la

firma potrebbe portare in tribunale gli apicoltori per diffa-

mazione, in Italia la proposta dei commercializzatori di se-

menti trattate con Gaucho si fa sempre più aggressiva.

Il prezzo dei semi di girasole non “trattati “ è , general-

mente, cresciuto; al contrario il listino del girasole/Gaucho

è rimasto immutato da quando è stato immesso sul merca-

to; ovvero da quattro anni a questa parte.

In Maremma per seminare un ettaro il costo, di listino,

dei semi con Imidacloprid  risulta, grosso modo, superiore

di £. 25.000 rispetto al costo dei semi di girasole non trat-

tati. 

D’altronde nell’ambito di una campagna promozio-

nal/pubblicitaria di rilievo si collocano, in genere, sconti

significativi per la miglior clientela.

Nell’estate 2001 gli apicoltori italiani si troveranno a

piangere come i loro colleghi d’oltralpe? 

ULTIMA ORA

3



FFoogg ll ii   cceerree ii
LLaammiinnaatt ii   ee   FFuuss ii
TERMOFLEX E TERMOBLOK

PPEERR  LLEE  VVOOSSTTRREE  AAPP II
EESS IIGGEETTEE  II LL   MMEEGGLL IIOO

LAVORAZIONE OPERCOLO BIO
CON CERTIFICAZIONE BIOAGRICOOP
IT BAC 017861

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



DD ocumento

le critiche hanno fatto centro! 

apicoltura bio: accolte gran parte delle proposte dell’unaapi. 

Il mInIstro dell’agrIcoltura modIfIca Il d.m. del 4 agosto 2000 

dI attuazIone del reg. (cee) n. 1804. 

Di seguito il testo del decreto, in corso di pubblicazione (Apicoltura). 
A breve provvederemo alla ripubblicazione del testo 

del Regolamento CEE/1804  integrato dal Decreto, così come modificato.

ALLEGATO I
..............................

APICOLTURA E PRODOTTI DELL’APICOLTURA 
2. Periodo di conversione

- 2.1 
Il periodo di conversione si intende concluso quando tutta la cera dei favi del nido è stata sostituita con
cera biologica conformemente ai requisiti del paragrafo 8.3. Al fine di evitare quanto più possibile la con-
taminazione della nuova cera  la sua sostituzione deve avvenire in un periodo non superiore ai 3 anni e,
possibilmente, nel primo anno, la sostituzione della cera per ogni alveare, interessi almeno il 50% dei fa-
vi del nido.
Per elevata mortalità, si intende quella già indicata per l’allegato I/B punto 3/a della presente circolare. 

......................................
4. Ubicazione degli apiari

- 4.1. 
La cartografia dei siti di impianto delle arnie che l’apicoltore deve fornire all’Organismo di controllo deve
essere presentata su scala da 1: 10.000 o da 1 : 25.000.
- in mancanza della cartografia, “l’apicoltore è tenuto a fornire all’Organismo di controllo adeguate pro-
ve documentali incluse eventuali analisi appropriate…” .
Per analisi appropriate, da fornire dall’apicoltore in caso di mancata designazione dei siti di impianto
delle arnie, si intendono analisi dei prodotti (miele e cere) e prove di mortalità delle api (attraverso le
gabbie di Gary).
- 4.2.b   
In relazione all’ubicazione degli apiari l’espressione “raggio di 3 chilometri” va intesa in senso generale
come raggio massimo di azione delle api. Il termine “essenzialmente” deve quindi essere inteso in riferi-
mento alle fonti nettarifere principali su cui è in atto la bottinatura delle api, e non a tutte le colture pre-
senti nell’areale circostante l’apiario e che non costituiscano fonti di bottinatura. L’espressione “prive di
un’influenza significativa” va intesa con riferimento a possibili contaminazioni agricole o ambientali dei
prodotti apistici, da verificare eventualmente, da parte dell’Organismo di controllo, attraverso analisi del
miele o degli altri prodotti dell’alveare, qualora vengano immessi in commercio con la denominazione
da “apicoltura biologica”. 

......................................
- 6.2  
Il punto viene modificato nel modo che segue:
Se, malgrado le suddette misure preventive, le colonie o famiglie sono ammalate o infestate esse devono
essere curate immediatamente ed eventualmente isolate in appositi apiari. La verifica del corretto impiego
dei prodotti veterinari, rispondenti ai requisiti posti dal Reg. (CE) n. 1804/99, sarà attuata dagli organi-
smi di controllo attraverso idonei piani di monitoraggio basati sull’analisi della cera dei nidi.

......................................
- 8.3 
In merito all’autorizzazione in deroga per l’impiego di cera convenzionale da opercoli, questa è subordi-
nata all’accertamento della sua idoneità basata sull’analisi della cera stessa. 
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Varroa

e in questo momento del-
la stagione trovassimo già
alveari con una carica di

varroe troppo elevata, non è si-
curamente il caso di rinviare il
problema ad altri momenti. La
crescita esponenziale del pa-
rassita sarebbe infatti in grado
di arrecare
g r a v i s s i m i
danni alle fa-
miglie ancor
prima che si
possa interve-
nire con il
consueto trat-
tamento tam-
pone estivo.
Dubbi su una
eccessiva pre-
senza di var-
roa devono
venire soprat-
tutto a chi
non ha effet-
tuato i tratta-
menti inverna-
li o ha utiliz-
zato sostanze
a rischio di efficacia oppure
ancora a chi si trova in zone
dove il rischio di reinfestazione
è molto alto.
Cosa usare in questo periodo?
Non abbiamo una vasta gam-
ma di prodotti disponibili e do-
vremo andare per esclusione;

fortunatamente i lavori condot-
ti dalla Commissione Sanitaria
dell’UNAAPI ci vengono in aiu-
to.
Si sconsigliano innanzitutto i
principi attivi di sintesi in
quanto, essendo ormai prossi-
mi i raccolti e non potendo ri-

spettare i tempi di carenza, il
rischio di inquinare il miele è
troppo elevato.
Si sconsiglia anche l’utilizzo
dell’acido formico e del timolo
in quanto l’efficacia è legata al-
la loro evaporazione. Nel pe-
riodo primaverile le temperatu-

re, soprattutto le minime not-
turne, non forniscono ancora
garanzie di evaporazione otti-
male. 
Il timolo, inoltre, nel periodo
primaverile ha dimostrato di
perturbare assai il normale svi-
luppo delle famiglie.

Assumono co-
sì rilievo i ri-
sultati di una
recente speri-
men taz ione
condotta dalla
Commissione
Sanitaria del-
l’UNAAPI. Lo
scorso anno,
come apparso
in un recente
articolo pub-
blicato da La-
pis, è stato te-
stato l’utilizzo
dell’acido os-
salico una
volta al mese
per verificare
se tale meto-

dologia applicativa potesse so-
stituire il trattamento tampone
estivo. I risultati ottenuti sono
stati da questo punto di vista
negativi: l’acido ossalico “una
volta al mese” non è in grado
di contenere a sufficienza lo
sviluppo della popolazione del

apicoltura  da
andrea destro

prod. Colli Euganei

Tel. 03487464633
Fax. 0499790457

Vendita all’ingrosso e al dettaglio di:

• MIele da agricoltura BIOlOGICA

• VASI IN VeTRO PeR CONF. MIele,

CONFeTTURe, CONSeRVe

Varroa: consigli primaverili

S

il miele

salute
é
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parassita ed il trattamento tam-
pone deve comunque essere
effettuato. Però, senza alcun
dubbio, una certa azione di
contenimento esiste.
Il consiglio che si può dare è
che limitandoci ad un solo trat-
tamento mensile con acido os-
salico (es. a maggio, a giugno
e a luglio), in corrispondenza
del prelievo dei melari, è pos-
sibile portare senza eccessivi
danni le api fino al momento
canonico (agosto) in cui effet-
tuare l’intervento tampone esti-
vo. La soluzione da utilizzare
ha i seguenti dosaggi: 1 litro di
acqua con 400 grammi di zuc-
chero e 80 grammi di acido os-
salico diidrato. La soluzione
andrà preparata sciogliendo,
eventualmente scaldando sul
fuoco, lo zucchero (400 g) in
700 g di acqua; a parte si pon-
gono gli 80 g di acido ossalico
diidrato in un contenitore (va
benissimo una bottiglia) e si
aggiungono 300 grammi di ac-
qua calda (è necessaria una

temperatura di 60-70°C); si
chiude la bottiglia, si agita sino
ad ottenere una soluzione per-
fettamente trasparente che do-
vrà essere unita allo sciroppo
non appena si sarà raffreddato.
La soluzione una volta prepa-
rata è stabile e può essere im-
piegata nel corso dell’intera
campagna dei trattamenti,

avendo cura di agitarla bene
prima dell’uso al fine di scio-
gliere eventuali cristalli di ossa-
lico, e saltuariamente durante
l’impiego in apiario. La solu-
zione andrà gocciolata tra i fa-
vi, direttamente sulle api, in ra-
gione di 5 cc per talaino. 

Luca Allais
Commissione Sanitaria UNAAPI

Varroa

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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Convegni

Acquistiamo
CeRA D’OPeRCOlO

ITAlIANA.

Interessante quotazione.

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

• Sciami

• Famiglie d’api

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

T e l .  0 3 9 / 5 9 . 9 2 . 3 5  C e l l .  0 3 3 3 / 3 5 . 8 0 . 8 3 2

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

APICOLTURA

CAUDA F.LLI

SCIAMI 
PER 

L’ACACIA

API 
REGINE

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



LOCALI PER 
LA LAVORAZIONE

Per i locali di nuova costru-
zione, vengono considerati lo-
cali per la lavorazione e og-
getto di autorizzazione sanita-
ria il locale di smielatura e di
confezionamento. Per le
aziende di “piccole” dimen-
sioni (fino a 300 alveari) le
operazioni di smielatura e
confezionamento possono
svolgersi nello stesso ambien-
te: l’invasettamento infatti se-
gue sempre di parecchi giorni
(se non mesi) la smielatura.
Per le aziende di dimensioni
medie (fino a 600 alveari) può
essere ammesso un utilizzo
stagionale dei locali (quale ad
es. locale di smielatura e loca-
le di confezionamento).

Altezza
Per i locali di nuova costru-
zione l’altezza sarà in funzio-
ne della normativa vigente.

Igiene del miele:
richieste norme specifiche
L’interpretazione e l’applicazione “federalista” della normativa igienico sanitaria continua a

porre enormi problemi di settore ed a ostacolare l’uscita dal sommerso e la produttività. 
Diamo conto di una forte iniziativa unitaria delle associazioni di produttori piemontesi 

per uno sviluppo omogeneo dell’applicazione regionale. A seguito di importanti iniziative in
Lombardia, Emlia Romagna, Toscana ecc.., é di fondamentale importanza l’iniziativa apistica
per far cogliere alle regioni le specificità e gli effettivi punti critici della produzione del miele

proposte in Merito all’eManazione di una circolare regionale sui requi-siti per il rilascio di autorizzazioni sanitarie per i locali di sMielatura e confezionaMento Miele……… la produzione delle sostanze alimentari, ivi compreso il miele e i prodotti derivati, è su-
bordinata al rilascio dell’autorizzazione sanitaria ………A tali obblighi sono assoggettate tutte le aziende apistiche, indipendentemente dalla loro dimen-
sione, che intendono vendere il prodotto a terzi.al fine di incentivare la messa a norma di buona parte del sommerso, ad oggi non controllato in
alcun modo, e di non gravare di costi sproporzionati le aziende con un processo di lavorazione dai li-
mitati rischi igienico/sanitari ……… si rende necessario individuare delle linee guida che permettano
di rendere meno personalizzata  l’attuazione di alcuni requisiti per la concessione di autorizzazione
sanitarie ai locali di estrazione/lavorazione del miele.Continuano infatti a pervenire presso le nostre Associazioni segnalazione che lamentano la richie-
sta di requisiti decisamente eccessivi da parte di alcuni Servizi Veterinari per il rilascio delle autoriz-
zazioni o di adeguamenti igienico/sanitari.Molte delle segnalazioni evidenziano, peraltro, una grande difformità da asl ad asl.

Analoghe problematiche si riscontrano per l’applicazione del D.l. 155/97.Ci permettiamo di riassumere sinteticamente, quali prioritari criteri specifici sarebbero, a nostro
parere, da valutare ai fini di una uniformazione, a livello regionale, dei requisiti richiesti per il rilascio
delle autorizzazioni sanitarie, requisiti che al contempo siano conformi sia agli aspetti normativi, sia
all’effettiva e concreta sussistenza di rischi igienico sanitari:- gradualità di applicazione normativa: ossia proporzionalità tra dimensione aziendale e requisiti
igienico sanitari;

- ammissibilità di utilizzo stagionale dei locali;- inopportunità dell’utilizzo del principio “dei non incroci”, tipico dei macelli e delle lavorazioni
ad alto rischio microbiologico, ai locali di estrazione/lavorazione del miele.Sarebbe inoltre opportuno che la predetta circolare regionale affrontasse anche le problematiche
relative allo scarico del reflui in riferimento alla legge regionale………Con la speranza che le riflessioni sui singoli aspetti, allegate possano essere di spunto alla formu-
lazione di una eventuale circolare regionale cogliamo l’occasione per porgere i più cordiali saluti.
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Per i locali già esistenti (lo-
cali già autorizzati, ristruttura-
zione locali esistenti, amplia-
mento locali), risultando spes-
so di difficile o impossibile
esecuzione l’intervento di mo-
difica dell’altezza degli stessi,
si dovrebbe prevedere una

deroga dalla normativa in es-
sere, essendo prioritari la pos-
sibilità di adeguarsi dal punto
di vista igienico-sanitario e la
valorizzazione-riutilizzo del
patrimonio edilizio rurale tra-
dizionale. Per i motivi sovrae-
sposti si sottolinea che nel ca-

so di strutture già esistenti sia-
no accettati anche i locali con
soffitti con mattoni a vista
preventivamente sabbiati e
verniciati con fissanti per evi-
tare eventuali inquinamenti.

Pareti e pavimenti
Le pareti devono essere lava-
bili e disinfettabili e pertanto
o verniciate con vernici atos-
siche o rivestite con piastrelle
fino all’altezza di 2 metri.
Gli angoli di raccordo tra
pavimento e parete e a parete
non devono necessariamente
essere arrotondati, non ri-
sultano necessari coprispigoli.
Il pavimento deve essere im-
permeabile, lavabile e disin-
fettabile. Non è necessaria
la presenza di un pozzetto
di scarico delle acque, in
quanto le modalità previste
per la pulizia dei locali non
comportano la necessità di
smaltire acque reflue. E’ infatti
sufficiente per la pulizia l’uso
di un comune panno per pa-
vimenti ed acqua calda in li-
mitata quantità.

Finestrature
…….. Per i locali già esistenti
è opportuno consentire solu-
zioni alternative che garanti-
scano comunque una buona
illuminazione (aumento artifi-
ciale dell’intensità luminosa) e
buona areazione (ventilatori,
ecc).
Le finestre devono essere in
ogni caso dotate di idonee re-
ti che impediscano l’accesso
di animali e insetti infestanti e
contemporaneamente con-
sentire l’agevole e frequen-
te evacuazione delle api
presenti nel laboratorio.

Acqua
Il locale deve essere dotato di
acqua potabile, calda e fred-
da. E’ necessaria la presenza
di un lavandino dotato di co-
mando non manuale, compre-

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

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

VENDITE REGINE 
E CELLE REALI.

Disponibilità’ a fare allevamento 
con regine provenienti 

da vostre super famiglie

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

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

Apicoltura Zacchetti Francesca

Normativa
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so quello a gomito che per-
mette comunque di avere un
flusso continuo dell’acqua
senza operatore.
A tal fine ci sia consentita una
polemica perché tutte le ASL,
si stanno orientando verso i
rubinetti a pedale o a fotocel-
lula? Non parliamo di questio-
ne igienico sanitaria in quanto
il personale che utilizza tali
locali è già obbligatoriamente
in possesso di un libretto sa-
nitario che ne certifica la sa-
nità.  Diverso è il caso di
esercizi pubblici dove può ac-
cedere ed utilizzare i servizi
l’utenza.
Devono essere presenti sapo-
ne e asciugamani a perdere.

Impianto 
igienico-sanitario
Nel caso in cui l’azienda non
utilizzi, neppure saltuaria-
mente, personale esterno do-
vrebbe essere consentito l’u-
tilizzo dei servizi igienici del-
l’abitazione, senza alcun vin-
colo di subordinazione, pur-
ché ubicati in prossimità del
laboratorio.
Nel caso in cui venga utilizza-
to, anche saltuariamente, per-
sonale esterno deve essere
presente un servizio igienico.

UTENSILI E ATTREZZATURE
…….. E’ ammessa la presen-
za solo di mobili o strutture
facilmente lavabili e disinfet-
tabili, mantenuti in perfette
condizioni di pulizia.
…….. Ad esclusione dei pro-
dotti sanificanti previsti dalla
normativa sull’HACCP, nel la-
boratorio non devono essere
presenti prodotti tossici, quali
detersivi o disinfettanti o pro-
dotti che potrebbero comun-
que alterare o inquinare il
miele.

IGIENE DEL PERSONALE
Gli addetti alla smielatura e al
confezionamento del miele,

ivi compresi i famigliari che
prestino attività …….. nel la-
boratorio, debbono essere in
possesso del libretto di ido-
neità sanitaria rilasciato dal-
l’autorità sanitaria del comune
di residenza …….. 
…….. I locali per lo stoccag-

gio dei prodotti confezionati e
delle attrezzature necessarie
allo svolgimento dell’attività
apistica (amie, favi, melari, ...
devono essere il più possibile
idonei senza, peraltro, essere
soggetti ad autorizzazione sa-
nitaria.

Di Elio e Alfonso Bonfanti

produzione miele
sciami e regine

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

ANNAELEAPI
api regine

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

Normativa
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Normativa

GRADUALITA’ DI 
APPLICAZIONE NORMATIVA
La tipologia e classificazione
aziendale è differentemente
interpretabile.
Ribadiamo la necessità di
norme ed adempimenti che
non consentano situazioni di
lampante ed ingiustificabile
disparità a seconda della ASL
di appartenenza o del nume-

ro di alveari.
Non condividiamo l’approccio
che determina l’entità del ri-
schio in funzione dell’ampiez-
za del circuito commerciale,
per cui vi sarebbe minor ri-
schio nel caso di commercia-
lizzazione locale c/o diretta,
ancorché minima.
Condividiamo al contrario la
gradualità degli adempimenti

in funzione della dimensione
aziendale come è stata, ad
esempio, recentemente nor-
mata dal Ministero della Sa-
nità per quanto attiene i ma-
celli per animali di piccola
taglia.
Sotto tale profilo le aziende
apistiche rientrano, nella
quasi totalità, tra le piccole
se non piccolissime azien-
de zootecniche e di produ-
zione ed immissione al
consumo di alimenti. Per
tale motivo proponiamo una
classificazione, opinabile co-
me tutte le classificazioni, ma
che rispecchia una gradualità
che suddivida gli adempimen-
ti (quali quelli esemplificati
più sopra) in tre categorie:
• fino a 300 alveari
• fino a 600 alveari
• oltre 600 alveari.

Sunto 
(per limitato spazio disponibile)

e sottolineature
a cura della redazione.

Presentarsi, vendere prodotti e servizi
raggiungendo l’apicoltura che conta 
sul più grande sito di riferimento e 

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

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

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

banner, links, ecc...

@piservices
F-24420 Coulaures - France

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

www.beekeeping.com
www.apicultura.com
www.apiculture.com
Il Vostro Sito Internet a partire 

da 4 Euro al mese

www.beekeeping.com
www.apicultura.com
www.apiculture.com
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IL MERCATO GLOBALE 
Negli ultimi decenni vi è stato un incremento vertiginoso della quantità e tipologia degli scambi
commerciali mondiali.
Le derrate ed i beni alimentari, in effetti, coprono una percentuale molto limitata di tali scambi
commerciali. Gran parte dell’umanità (secondo, terzo e quarto mondo) deve, ancora oggi, la pro-
pria sopravvivenza alle produzioni agricole ed alle risorse naturali locali.  
Nei paesi ad alto sviluppo industriale, al contrario, stà prendendo sempre più spazio una proposta
d’alimentazione basata su prodotti omologati fabbricati su scala industriale.
Prodotti standardizzati, sempre uguali nel tempo, qualificati unicamente dall’“innovazione” della
loro “ricetta” di fabbricazione e/o presentazione al consumatore.
In tale situazione molte derrate alimentari vengono riconsiderate, riproposte e svilite alla stregua di
banali “materie prime”.

Il miele “globalizzato”
Il miele rientra, per nostra sfortuna, giustappunto, in una vasta operazione di banalizzazione e
dequalificazione imperniata sul tentativo di sconnettere la derrata alimentare dalla sua origine
territoriale, floreale e/o dalla tradizione/i culturale del contesto in cui viene prodotta.
Il cittadino/consumatore perde ogni titolarità e diritto all’informazione per divenire semplice re-
cettore passivo degli imput del sistema produzione/“comunicazione”/distribuzione alimentare.
La produzione/lavorazione del miele è relativamente semplice, “primitiva” e non richiede par-
ticolari livelli tecnologici. In altre parole, il dislivello tecnologico dei paesi in via di sviluppo
(e/o in grave crisi quali quelli dell’est europeo) può essere ampiamente compensato dalla
scarsa incidenza del costo del lavoro.
I produttori di miele dell’Europa del sud sono letteralmente assediati da quotazioni internaziona-
li conseguenti ad un’offerta contrassegnata da: costi del lavoro non comparabili, adulterazioni e
frodi sia all’origine sia nell’insieme del processo, non equivalenza degli standard igienico/sani-



tari richiesti. Oggi la concorrenza più pericolosa, non proviene solo dall’America meridionale,
ma vede come soggetti principali la Cina e i paesi dell’ex blocco sovietico. Non a caso, infatti,
si evidenziano segnali di sofferenza di mercato per mieli monoflora tipici e nobili quali l’acacia
e l’agrumi.
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LE LEVE DELLA COMPETITIVITA’
Un segmento rilevante dell’apicoltura italiana ha saputo e voluto agire su varie leve nella sfida della
crescente competizione mondiale.
La prima leva su cui si è agito, ci caratterizza come unici nel contesto dei paesi produttori ed è il pun-
to di forza che ha consentito la sopravvivenza di gran parte dell’apicoltura (produttiva ed amatoriale)
del nostro paese:

�� Qualità del prodotto
Definendo un modo di proporre al
consumo un prodotto differenziato sot-
to i vari profili che coinvolgono e defi-
niscono un miele di qualità superiore:
� origine territoriale (affettività, ecoso-
stegno ad un ambiente)
� qualità botanica (monoflora e mille-
fiori tipici)
� modalità di produzione (igienicità,
profilassi sanitaria, HACCP, bio, certifi-
cazione ISO, ecc.)
� criteri qualitativi obiettivi (monoflo-
reale, ciclo del calore, contenuto in ac-
qua)
� modalità di trasformazione ed immissione al consumo (freschezza=Vergine Integrale): contenuto
in acqua e ciclo del calore)
Nello stesso tempo una vera “rivoluzione tecnologica” ha impegnato l’apicoltura italiana, in trasforma-
zione e senza sostanziale politica di sostegno (di cui godono similari settori agricoli) sul fronte del-
l’altra leva fondamentale per la sopravvivenza del comparto e degli addetti:

�� Contenimento dei costi  
ed ottimizzazione della produttività
Diversamente da molte altre attività
agricolo/zootecniche l’entità e la
somma delle variabili, non dipenden-
ti dal produttore, è di tale rilevanza
che, in effetti, il segno distintivo e
qualificativo dell’apicoltore può esse-
re racchiuso, solo, da un insieme di
aggettivi e relative capacità: esperien-
za, elasticità, innovatività. 
� Sotto tale profilo rilevanti voci di
costo sono, sovente, afferenti ad
aspetti di tipo qualitativo. Si pensi, ad
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ESEMPI DI POSSIBILE CONFEZIONAMENTO ESEMPI DI POSSIBILE CONFEZIONAMENTO 
PER LA MOVIMENTAZIONE DI TELAINIPER LA MOVIMENTAZIONE DI TELAINI

11

33

44

22

55

Con scoch (1),  in cassette per la frutta (2), 
in contenitori industriali (3) 
in scatole da sigaretta e con corda 
più elastico (4)

Favi di miele stoccati in camera fredda 
ben conservati e comodi da 

maneggiare grazie a cassette per la frutta (5)
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esempio, a tutte quelle aziende che s’impegnano in complesse movimentazioni degli alveari per
ampliare la propria offerta commerciale con la più vasta gamma di referenze della miglior qua-
lità (è il caso di molti produttori di mieli d’alta montagna).
�Altre voci di costo sono solo relativamente dipendenti dalla volontà/capacità dell’operatore
quali: oneri e tempi burocratici/amministrativi, vincoli al nomadismo ed alla produzione, lievita-
zione dei prezzi di materie prime, carburanti, ecc… Ma certamente stà alla capacità dell’apicol-
tore, ad esempio, valutare opportunamente, in conseguenza di tali variabili, la convenienza eco-
nomica di una gestione nomadista degli alveari e con quale raggio di operatività. La prima legge
del nomadista recita, infatti: di uno spostamento d’alveari l’esito certo è l’incremento dei costi (in
automezzi, attrezzature, attività di relazione, tempi morti, tempi di trasferimento ecc.)
� Vi sono invece voci di costo quali la manodopera e sua ottimizzazione (nonché qualità della
vita e del lavoro) e gli investimenti fissi e relativo incremento della produttività (magazzini, la-
boratori d’estrazione, attrezzatura ecc) sulle quali è stato, ed è possibile, intervenire con un ven-
taglio di azioni ed interventi correttivi.
Su tali capitoli d’interesse dell’attività apistica, il settore (e segnatamente le aziende a vocazione
economica) si è impegnato in un grande sforzo di:

RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE E LOGISTICA
Un’evoluzione di notevoli dimensioni ha riguardato, e riguarda, le tecniche di conduzione degli al-
veari (sostanzialmente da un modello estensivo ad uno intensivo) e le tecniche di estrazione e la-
vorazione del prodotto che saranno oggetto, a breve, di un nostro specifico e distinto tentativo di
sistematizzazione. Certamente nel giro di pochi anni i produttori apistici a titolo economico sono
cresciuti di numero; è cresciuto il loro peso politico e la capacità d’iniziativa collettiva ed associata;
è cresciuta la quantità di alveari per addetto e per produttore.
Un altro ambito della innovazione tecnologica ha invece riguardato, e riguarda, le voci di costo so-
pra elencate (manodopera, produttività,
edifici dedicati ed attrezzature specializ-
zate) principalmente sotto il profilo del-
la logistica.
Il termine logistica trova le sue origini
nell’arte militare dove rappresenta quel-
la parte dell’attività che studia ed orga-
nizza rifornimenti, trasporti e movimenti
a supporto delle truppe. Nel corso del
secondo conflitto mondiale si sono do-
vute affrontare complesse esigenze logi-
stiche, risolvendo le quali è stato formu-
lato il concetto moderno di logistica mi-
litare.
Le conoscenze e le tecniche accumulate
nel campo militare, durante la seconda
guerra mondiale, sono state, al suo ter-
mine, trasferite nel contesto della gestio-
ne delle imprese.
La logistica aziendale è il processo legato alla gestione della movimentazione e stoccaggio dei
materiali che attraversa l’intero sistema/azienda sino al cliente finale.
Il raggiungimento degli obiettivi logistici d’efficacia ed efficienza richiede un approccio integra-
to e sistematico con una gestione d’unione, delle diverse attività/fasi aziendali.
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Sotto questo profilo l’apicoltura italiana ha esplicato un notevole sforzo, negli ultimi anni, per cerca-
re di colmare il baratro d’arretratezza e primitivismo, comune nell’ambito rurale, uso a supplire alle
deficienze di produttività con la mancata considerazione e computo delle ore lavoro dell’agricoltore,
dei suoi familiari e/o collaboratori.

Specificità logistica apistica
I connotati distintivi del settore apistico sono così (con le necessarie generalizzazioni) sintetizzabili:
� utilizzo di spazi edilizi, rurali, preesistenti e loro riconversione
� movimentazione prevalente di volumi notevoli con peso limitato (arnie vuote, melari vuoti, cas-
settini vuoti, favi, nutritori, telaini, isolanti ecc.) 
� movimentazione (limitata ma significativa) di piccoli volumi con peso elevato (melari pieni, fusti,
varie tipologie di confezioni del prodotto finito, vasi, nutrizioni ecc…)
� movimentazione di carichi pericolosi e pe-
santi (alveari pieni)

La riorganizzazione aziendale e il tentativo di sviluppare un sistema integrato per elevare l’efficienza
e la qualità del produrre e delle produzioni riguardano vari punti critici:

• Il magazzino: razionalizzando in funzione degli spazi e della tipologia dell’azienda il “confe-
zionamento” e lo spostamento dei materiali: telaini, cerei, arnie/cassettini da mantenere e conserva-
re, fogli cerei, fusti, fustini, vasi...

• Il laboratorio d’estrazione: ove l’attenzione si è, giust’appunto, concentrata sul corretto e più
efficiente possibile “flusso” di estrazione/stoccaggio/confezionamento (ben esemplificata dal sem-
pre crescente ricorso al pompaggio del miele per la sua movimentazione interna).

• L’apiario che, mediamente, ha subito notevoli evoluzioni (nelle dimensioni, nella disposizio-
ne, accessibilità e nella stessa forma delle arnie). Chi ritiene che la modifica della forma dei tetti
delle arnie, divenuti “piani”, sia dovuta, principalmente, ad esigenze legate al nomadismo cade in

un errore grossolano. Il tetto de-
gli alveari, ben allineati e ad una
altezza adeguata, è, infatti, e
principalmente, un ottimale pia-
no di lavoro per l’operatività e
l’efficienza in apiario.

• Il raggio d’azione aziendale:
che è andato sempre più modu-
landosi in funzione delle diversi-
ficate risorse disponibili e delle
caratteristiche specifiche di cia-
scuna azienda. Sono veramente

1 mc

1 1 metrocubo = 24 melarimetrocubo = 24 melari
= 480-600 kg se melari pieni= 480-600 kg se melari pieni

300 300 alveari = 900 melarialveari = 900 melari
= 37,5 mc= 37,5 mc

90%

GRANDI VOLUMIGRANDI VOLUMI
piccoli pesipiccoli pesi

10%

GRANDI PESIGRANDI PESI
piccoli volumipiccoli volumi

Movimentazioni in apicolturaMovimentazioni in apicoltura

Obiettivi dell’organizzazione aziendaleObiettivi dell’organizzazione aziendale
e del sistema logistico apisticoe del sistema logistico apistico

Minor costo dell’intervento umanoMinor costo dell’intervento umano

Maggiore produttività e velocità operativaMaggiore produttività e velocità operativa

Maggiore salubrità del lavoroMaggiore salubrità del lavoro

Maggiore qualità della vitaMaggiore qualità della vita
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numerose, oggi, sia le aziende a piccolo raggio che quelle (anni fa difficilmente concepibili) con un
raggio d’azione a centinaia e centinaia di km dalla sede aziendale principale e/o dalla residenza
d’origine dell’apicoltore. Ciò che si raccomanda (nel prendere in considerazione questo nostro con-
tributo e nella disamina dei sistemi di movimentazione che andiamo ad illustrare) è di non perdere
di vista l’obiettivo che è, e deve essere, centrale:
Un sistema integrato che colga quali punti critici ottimizzare per l’efficentizzazione
di tutti i flussi, con l’individuazione di quelli più rilevanti, senza necessariamente fo-
calizzarsi sul trasporto degli alveari.
Il trasporto di alveari è l’aspetto di logistica/movimentazione su cui sembra concentrarsi, sovente,
la maggiore attenzione da parte degli operatori. 
Le ragioni, probabili, di così diffusa attitudine dipendono dal fatto che il nomadismo, generalmente:
� si svolge in un momento d’impegno convulso;
� in condizioni di disagio (buio, mancanza di servizi ed aiuti di notte);
� con una certa quantità di rischio (per l’operatore e le api).
Non vogliamo in alcun modo porre
in discussione la fondatezza delle
preoccupazioni ed attenzioni che
conseguono agli aspetti sopra espo-
sti, propri dell’apicoltura.
Ci limitiamo a proporre di provare a
quantificare in tempo e fatica l’insie-
me dei flussi di materiali (quali, ad
esempio, melari pieni e vuoti da e
per l’apiario) per suggerire d’investi-
re il massimo di sforzi per spalmare
gli investimenti di meccanizzazione
sull’insieme delle attività di movimen-
tazione.
Non tutti gli obiettivi su elencati di logistica/movimentazione ed organizzazione sono, sempre, rag-
giungibili nel contempo. Ad esempio nel trasporto di alveari o di melari pieni è difficile che si gua-
dagni tempo, in fase di carico, ma si possono evitare fatica e tempo in fasi successive o evitare con
più facilità altri inconvenienti o pericoli (quali il soffocamento delle famiglie nel trasporto).
La valutazione di convenienza, incremento di produttività, qualità della vita dovrà, sempre, dipen-
dere da una dimensione d’insieme.
Gli utensili agevolatori nella logistica sono differenziabili nelle seguenti principalii categorie:

Macchine agevolatriciMacchine agevolatrici

CARRELLICARRELLI

TRANSPALLETSTRANSPALLETS DUMPERSDUMPERS

MULETTIMULETTISOLLEVATORISOLLEVATORI

MOTOCARRIOLEMOTOCARRIOLE

GRUGRU

Flusso azienda apisticaFlusso azienda apistica

MAGAZZINOMAGAZZINO
E E 

LABORATORIOLABORATORIO

ACQUISTIACQUISTI

PRODOTTOPRODOTTO APIARIOAPIARIO
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I carrelli sono di vari tipo:

TipologieTipologie

��    tipo portacassetipo portacasse
��    base carrellata per fustibase carrellata per fusti
��    pianale carrellatopianale carrellato
��    per spostamenti in pianoper spostamenti in piano
��    per spostamenti su scaleper spostamenti su scale }

VantaggiVantaggi

SvantaggiSvantaggi

• manegevolezza• manegevolezza
• leggerezza• leggerezza

• portata limitata• portata limitata

I transpallets sono stati, per troppo tempo, ignorati in ambito rurale mentre hanno caratteristi-
che insostituibili:

TRANSPALLETSTRANSPALLETS

FunzioneFunzione
��    consentire lo consentire lo 
spostamento di pesi spostamento di pesi 
mediante leggero mediante leggero 
sollevamento da terrasollevamento da terra}

VantaggiVantaggi

SvantaggiSvantaggi

• manegevolezza• manegevolezza
• portata fino a 2000-2500 kg• portata fino a 2000-2500 kg

• • spostamento solo su pavimenspostamento solo su pavimen--
tazione e per brevi tragittazione e per brevi tragittiti

CARRELLICARRELLI
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I sollevatori sono ottimali nell’ambito di spazi limitati, quali quelli di gran parte dell’edilizia rurale,
concepita prima dell’avvento dei muletti trasportatori:

FunzioneFunzione

��    consentire il contemporaneo sollevamento e spostamento di pesiconsentire il contemporaneo sollevamento e spostamento di pesi

TipologieTipologie

�� portata: da 180portata: da 180
a 1000 kga 1000 kg

�� altezza di sollealtezza di solle--
vamento: fino avamento: fino a
3 metri3 metri

��  impianto sollevaimpianto solleva--
tore: elettrico, tore: elettrico, 
a pompa idraulia pompa idrauli--
ca o ad arganelca o ad arganellolo

Le motocarriole non sono al momento molto utilizzate; esistono alcune aziende apistiche che se
ne avvalgono, ma per lo più sono impiegate in orticoltura o serricoltura.

Orma s.r.l.
Via Giardino 10/a

Giardino di Imola (BO)
Tel. 0542-55095
Fax 0542-55467

• motore 2 o 4 tempi, benzina o miscela
• portata pianale: 200 kg

• portata sollevamento: 120 kg 
(max 2 arnie)

• altezza di sollevamento: 1 metro
• tre ruote, no cingoli

Dati tecnici

MOTOCARRIOLEMOTOCARRIOLE

SOLLEVATORISOLLEVATORI
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AZ. AGRICOLA LA TORRE di  Adriano Mattarozzi – Monte S. Pietro (BO)
Apicoltore dal 1985, Adriano Mattarozzi conduce, con l’aiuto di un collaboratore occasionale,
un’azienda di circa 250 alveari situata sulle colline bolognesi, praticando un nomadismo di

breve distanza in ambito provin-
ciale.
Frutto della sua esperienza, il
macchinario in fotografia è stato
da lui progettato, brevettato e
prodotto a partire dal 1992 e vie-
ne tuttora utilizzato con grande
soddisfazione.
Tra i principali pregi possono es-
sere annoverati il basso costo
d’investimento, il peso limitato e
la sua elevata maneggevolezza,
che lo rendono uno strumento
interessante anche per coloro
che non dispongono di mezzi di

“Dumper” tradotto letteralmente dall’inglese significa “scaricatore”, nella pratica con questo termi-
ne ci si riferisce ad un tipo di motocarriola cingolata da cui sono derivati numerosi modelli (all’in-
circa uno per apicoltore) che differiscono tra loro per piccoli particolari.
Caratterizzati da un’elevata versatilità d’utilizzo e da costi d’investimento e di gestione relativamen-
te modesti (si può andare dai 13 ai 25 milioni per l’acquisto, a seconda dei modelli e delle appen-
dici), trovano impiego nell’azienda apistica sia nella movimentazione di magazzino, ad esempio
fusti e melari, sia in quella di apiario, per il carico-scarico e spostamento degli alveari.
Relativamente al suo uso in transumanza, il peso modesto (8-9 quintali) e il fatto che si tratta di
una dotazione non fissa del camion vanno a compensare l’inconveniente dato dallo spazio occu-
pato sul pianale di carico: in presenza di un dumper si può stimare di trasportare due/quattro pile
di alveari in meno.
Il peso trasportato in generale non supera i 300-500 chili, a seconda dei modelli, il che consente il
più delle volte di agevolare l’apicoltore nelle operazioni di spostamento dei pesi, che può esegui-
re senza l’aiuto di una seconda persona, senza però aumentare significativamente la velocità ope-
rativa.
Da sottolineare ancora che tali macchinari, non essendo omologabili per la circolazione su strada,
possono essere impiegati unicamente all’interno delle strutture aziendali ed in campo.

VantaggiVantaggi

• costo generalmente ridotto• costo generalmente ridotto
• versatilità in azienda• versatilità in azienda
• dotazione non fissa del camion• dotazione non fissa del camion
• sufficiente un solo operatore• sufficiente un solo operatore
• garantita acessibilità alle postazioni• garantita acessibilità alle postazioni
• trasporta alveari con melario pieno e fusti• trasporta alveari con melario pieno e fusti

• • 4 file di alveari in meno trasportati4 file di alveari in meno trasportati
• lentezza operativa• lentezza operativa
• non eleva molto in altezza• non eleva molto in altezza
• impiego di rampe o piattaforme• impiego di rampe o piattaforme
• non omologabile su strada• non omologabile su strada

SvantaggiSvantaggi
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trasporto di portata elevata.
Il posizionamento delle forche al di sopra dei cingoli del dumper conferisce maggior stabilità
in fase di carico ma non consente il prelievo da terra. Per tale motivo tutta l’attività aziendale è
stata organizzata su una pallettiz-
zazione rigida rialzata, che se da
un lato rappresenta una discreta
voce di costo iniziale, dall’altro è
stata sfruttata da Mattarozzi a pro-
prio vantaggio: avvitando in mo-
do fisso le arnie ai supporti ha
realizzato un personale sistema
antifurto ed al momento del cari-
co sul camion gli alveari risultano
formare un corpo unico proprio
grazie all’incastro dato dai sup-
porti stessi. Questi ultimi, modifi-
cati con il posizionamento di un
rinforzo centrale, sono impiegati
per il carico di 12 melari su due
file (6 + 6).
Piccolo accorgimento assai utile
in fase di prelievo dei melari è
rappresentato dalla possibilità di
operare a dumper acceso con
marcia ingranata e di fare piccoli
spostamenti agendo semplice-
mente sulla leva di sicurezza.
Le rampe, in legno, sono rinforza-
te e puntellate centralmente per
aumentarne la portata e la stabi-
lità. La portata massima sollevata
dal dumper è di 3 quintali. A
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Stabilità e ribaltamento durante il trasportoStabilità e ribaltamento durante il trasporto
Sulla base delle esperienze maturate dagli apicoltori si sono raccolte due teorie. La prima so-
stiene che se si solleva il carico al di sopra dei cingoli e lo si arretra verso il baricentro della
macchina, la stessa è più stabile; la seconda, invece, parte dal presupposto che la macchina è
sempre e comunque poco stabile, quindi risulta meno rischioso per l’operatore mantenere il
carico basso e anteriormente ai cingoli, in modo che se ci si imbatte in una buca, il cingolo
traballa ma ritrova velocemente l’appoggio anteriore, si ferma e non da il giro. Probabilmen-
te entrambe le teorie sono corrette, corrispondono però a realtà, a tipologie di postazioni ed
impostazione aziendale e degli spostamenti differenti. L’unico dato certo resta comunque che,
come sovente capita, è l’apicoltore, a dover scegliere le opzioni più confacenti alla propria
realtà operativa. 
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ORTOLANI MARCELLO – Reda Faenza (RA)
Costituitosi in azienda nel 1992, 550 alveari circa condotti in forma nomade dal profondo Sud al-
l’estremo Nord, l’azienda di Marcello Ortolani è un esempio di apicoltura giovane in espansione.
L’elemento portante dell’attività è lui, Marcello, ma la moglie e il babbo rappresentano sempre

un punto di riferimento sicuro nei momenti critici
della stagione. Dovendo spaziare su un territorio di
produzione grande come l’Italia, ha dovuto attrez-
zarsi con mezzi che gli consentano di spostare molti
alveari, ma anche di raggiungere sempre le posta-
zioni per quanto scomode siano. In tale realtà pro-
duttiva si inserisce l’abbinamento di un camion di 80
q.li di portata complessiva con un mezzo cingolato,
che consente sempre l’avvicinamento alla postazio-
ne. Il modello impiegato dall’azienda Ortolani è sta-
to costruito da un artigiano emiliano ed ultimamente
è stato oggetto di modifiche tecniche. Tra le caratte-
ristiche fondamentali del mezzo si possono ricorda-
re il peso (6 q.li), la portata (3 q.li) e l’altezza rag-
giungibile da terra in elevazione (1,80 m). A propo-
sito di quest’ultimo elemento, è da notare la presen-
za di una pedana idraulica che solleva il cingolo fi-
no al livello del pianale del camion: in questo mo-
do, raramente il carico è molto alto. Per precisa vo-
lontà non è previsto l’arretramento del castello verso
il centro della macchina, in quanto durante il tra-
sporto il rischio di ribaltamento laterale viene ridotto

tenendo il carico in posizione
molto bassa: in caso di violento
scossone il mezzo si sbilancia, ma
ritrova subito la stabilità appog-
giandosi sulla parte anteriore.
Importante elemento distintivo di
questo tipo di macchina, nonché
principale oggetto delle modifi-
che migliorative, è stato l’inseri-
mento di motoriduttori che con-
sentono al motore di lavorare
sempre al minimo, riducendo in
tal modo l’usura cui si va incontro
con il tempo.
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L’entità dell’investimento per la meccanizzaione é dataL’entità dell’investimento per la meccanizzaione é data
dalla somma delle seguenti vocidalla somma delle seguenti voci

• automezzo
• attrezzatura di movimentazione
• supporti per movimentare moltiplicato per il numero di alveari/melari/altro 
da movimentare

Fare bene i contiFare bene i conti
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APICOLTURA CAUDA– Montà d’Alba (CN)
La famiglia Cauda vanta una lontana tradizione di apicoltura, ma fino al 1990 questa attività
aveva impegnato i due fratelli solo a tempo parziale. L’azienda si è successivamente costituita
occupando inizialmente a tempo pieno una sola persona, sino ad arrivare ad oggi a quattro
addetti.
L’attività di produzione miele è improntata sul massimo sfruttamento delle fioriture in un rag-
gio medio di 70-80 km. Nell’intento di ottimizzare i tempi di spostamento degli alveari, l’a-
zienda Cauda si è attrezzata con
due camion cassonati dotati di
gru, che, pur impegnando alme-
no due addetti ciascuno, consen-
te loro di effettuare velocemente
le operazioni di carico e scarico.
La presenza di un dumper in
un’azienda di questo tipo nasce
dall’esigenza di risolvere le emer-
genze connesse all’inaccessibilità
delle postazioni in caso di mal-
tempo. Laddove il camion non
può andare, interviene il dumper
(inteso come mezzo di soccorso)
che è in grado di procedere an-
che su terreno in condizioni di
fangosità elevata, consentendo di
svolgere comunque lo sposta-
mento degli alveari.
Il mezzo nasce da una motocar-
riola, di 9 cv di potenza, su cui il
cassonetto anteriore è stato sosti-
tuito con un castello di elevazio-
ne da loro stessi progettato e co-
struito. Il carico, di massimo 2
q.li, può essere sollevato fino a
1,20 m da terra e la presenza di
una pedana posteriore consente
di controbilanciare il peso con
quello dell’operatore (dipende
dalla stazza!). Ulteriore accorgimento utile per il bilanciamento del carico è rappresentato da
un pistone che ritrae il castello al di sopra dei cingoli, spostando il peso verso il baricentro
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La portata della pedana idraulicaLa portata della pedana idraulica
La portata generalmente dichiarata dal venditore è quella riferita alla zona vicina al cassone.
Per questo “equivoco” all’atto dell’acquisto Marcello Ortolani non può sommare il proprio pe-
so a quello del dumper carico e deve fare, sovente, “ginnastica” per salire e scendere dal cas-
sone del camion.

Consigli per gli acquistiConsigli per gli acquisti
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AZIENDA AGRICOLA MIELE CAMERINI - Casale M.Mo (PI)
Azienda apistica da lunga data, è stata fondata intorno agli anni ‘48 –‘50 e da circa 25 an-
ni è gestita dai due fratelli Giovanni e Nello, che vi lavorano a tempo pieno. A seconda
delle annate conducono, in forma nomade, dalle 500 alle 700 famiglie spostandole sulle
fioriture in un raggio di 150 – 200 chilometri dalla sede dell’azienda.
Da alcuni anni l’azienda Camerini si è attrezzata per gli spostamenti degli alveari acqui-

stando un dumper, di produ-
zione artigianale abruzzese,
che viene utilizzato in abbina-
mento ad un camion cassonato
di 5.30 metri di lunghezza e 40
quintali di portata. Il mezzo è
montato su un motore Honda
Hp 400 a benzina, pesa intor-
no ai 350 kg e solleva fino a 2
metri di altezza non più di 2
q.li, che equivalgono a 4 al-
veari senza melario.
Il castello possiede due coppie
di forche che consentono di
afferrare due arnie ravvicinate
direttamente da terra, senza al-
cun tipo di pallettizzazione.
Poiché la giusta regolazione
del blocco fermacasse rallenta
molto l’operazione di carico e
scarico, due abbracci laterali
sul castello danno maggiore
stabilità alla seconda fila di al-
veari lungo il tragitto da e per
il camion.
Il castello, inoltre, grazie alla
presenza di due pistoncini,
può subire anche leggere tra-
slazioni in avanti, indietro o
addirittura laterali: per agevola-
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del cingolato. Questo tipo di macchina e questo sistema di carico non erano lontanamente
pensabili alcuni anni prima, pertanto non era stato preso in considerazione al momento del-
l’acquisto dei camion con gru. 
Elemento degno di nota di tale mezzo è il castello con forte basculamento per inclinare il ca-
rico su pendii accentuati. Inoltre, in caso di carico del dumper su furgone basso, tipo Fiorino
FIAT, può essere completamente ripiegato all’indietro riducendone considerevolmente l’in-
gombro verticale. Sulle forche è possibile applicare una pedana cm 135x100, con gabbia, in
grado di trasportare 24 melari vuoti.
Benchè “Gigetto” (così è stato battezzato il cingolato) sia particolarmente apprezzato e consi-
derato insostibuibile nei momenti di difficoltà, a detta dell’azienda mantiene quei limiti comu-
ni a tutti i mezzi della categoria, ossia la lentezza di lavoro (rispetto ad una gru) e la rigidità
di movimento che provoca un consistente scrollamento delle api.A
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re il carico e lo scarico a terra è possibile inclinarlo in avanti; durante il trasporto, specie
se il fermacasse non è ben regolato, è possibile inclinarlo indietro e/o lateralmente per
garantire la buona stabilità del carico anche su percorsi sconnessi.
Benchè si tratti di un mezzo che non consente di ridurre sensibilmente i tempi di lavoro,
svariati sono i motivi per cui è stato preferito ad una gru: il suo basso costo di investi-
mento (ridotti se non nulli i costi di pedane); la sua versatilità e maneggevolezza, che
consentono ad un solo operatore di raggiungere le postazioni meno agevoli, altrimenti
non accessibili al camion.

BRUSA ANDREA -Alessandria
Apicoltore di ventennale espe-
rienza, Andrea Brusa è uno di
quegli sfortunati che ha dovuto
ricominciare daccapo nel 1994,
dopo aver perso tutto nella sto-
rica alluvione. Attualmente in
possesso di circa 200 alveari, si
sta attrezzando per un nomadi-
smo su breve distanza con
dumper abbinato ad un pick-
up e carrello appendice.
Il modello che ci presenta è in
realtà un prototipo, frutto della
sua stretta collaborazione con
un ingegnere costruttore a cui
ha commissionato l’assemblaggio. Poiché la macchina è stata terminata da poco tempo,
Brusa ha potuto effettuare solo alcune prove di sollevamento e di movimentazione in
azienda, ma sul vero banco di prova, l’apiario, il mezzo ci andrà nel corso della stagione
appena iniziata.
Su un motore Honda-4 tempi, 13 HP funzionante a benzina verde - è stato montato un
carro cingolato allargabile idraulicamente da 75 a 105 cm per aumentarne la stabilità. Il
peso totale raggiunto dall’insieme è di 750 Kg e la portata è di 3 quintali.
La velocità raggiunta nella prima marcia si aggira sui 2 Km/h, nella seconda marcia sui
3,5 Km/h.
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L’usura dei motoriL’usura dei motori
Ogni motore è progettato con caratteristiche specifiche per rispondere ad altrettanto specifiche
esigenze d’utilizzo. Una macchina nata per coprire lunghe percorrenze, anche a pieno carico (ad
es. trasporto legna), non sopporta a lungo il continuo avvicendarsi di piccoli e rapidi movimenti
intervallati da altrettanto brevi soste (ad es. carico - scarico alveari). Il logorio cui va incontro il
motore sottoposto a tale superlavoro ne limita fortemente la durata.
I motoriduttori, presenti negli escavatori, possono consentire ai cingolati autocaricanti di migliora-
re le proprie prestazioni lavorando con il motore sempre al minimo e prolungandone notevol-
mente la durata di vita.
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Due bracci mossi idraulicamente consentono lo
spostamento del peso fino a 2 metri in avanti e a
2,20 metri di altezza. In tal modo è possibile ef-
fettuare il carico direttamente da terra, senza
l’ausilio di rampe o pedane. Il carico delle arnie
dalle sponde laterali del pick-up porta al posizio-
namento delle stesse sul pianale ortogonalmente
rispetto alla direzione di marcia (metodo france-
se): questo inconveniente è superato dalla pre-
senza di distanziatori tra i telaini anche sul fondo
delle casse.
Andrea Brusa si è reso disponibile non solo ad
aggiornarci su come si comporterà il suo mezzo
in campo, ma anche a fornire ulteriori informa-
zioni a chi fosse interessato, contattandolo al nu-
mero 0338/7552481.
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Lavori in apiario

l’Ibisco
apicoltura Produzione, vendita ingrosso e

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

di Crespo Rudi Williams

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

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

Se siamo riusciti a contenere la
sciamatura e siamo sopravvis-
suti alle fatiche del mese pre-
cedente, ecco che è ormai
giunto il momento esaltante
dei raccolti.
La temperatura è da ora in
avanti relativamente elevata e
quando si uni-
sce ad un’altret-
tanto elevata
umidità atmo-
sferica si viene a
creare quel cli-
ma appicicosic-
cio che agli
umani fa accen-
dere i climatiz-
zatori e alle api
il Turbo: l’afa
rappresenta in-
fatti la condizio-
ne climatica mi-
gliore ai fini di
raccolti abbon-
danti.
Quindi, non ap-
pena le api ini-
ziano a “sbiancare” la cera, giù
i melari. E appena uno è pieno
per i tre quarti, se ne colloca
un secondo. E se non si hanno

abbastanza melari ….. felici
nottate di smielatura! In fin dei
conti si stanno o no producen-

do dollaroni?
In realtà si può approfittare di
ogni raccolto per aumentare il
numero dei nostri melari, pro-

prio per non farci sorprendere
sprovvisti nei momenti meno
opportuni. Dentro ciascun me-
lario, insieme ai favi costruiti, si
possono infatti inserire fino a
quattro fogli cerei posizionati o
centralmente ed intercalati da
telai costruiti oppure lateral-

mente e non
intercalati. Nel
primo caso le
api li costrui-
scono più velo-
cemente, ma
hanno la ten-
denza ad au-
mentare di
spessore i favi
costruiti conti-
gui, mentre nel
secondo caso
tardano un po’
a costruire ma i
favi alla fine
sono perfetti.
Operando in
questo modo
si assecondano

le esigenze “occupazionali”
delle api ceraiole (chissà che
non abbiano anche loro un
sindacato!) e nel contempo si

I lavori in apiario
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L’intenso volo é segno di abbontante raccolto



assicura un adeguato ricambio
di quei telaini da melario che
abbiano in passato contenuto
la covata. E’ vero che è sempre
triste eliminare telai da mela-
rio, però laddove c’è stata co-
vata il miele acquista odori e
sapori anomali, poco gradevo-
li, e non sono da sottovalutare
i problemi che questo materia-
le dà in fase di conservazione
invernale.
Talvolta accade che la famiglia
non occupi interamente il ni-
do, ma è spostata tutta su un
lato e ci si accorge che il mela-
rio viene riempito o costruito
maggiormente da una parte: in
questi casi non resta che girare
il melario di 180 gradi, vale a
dire davanti-dietro, per render-
lo uniforme.
Per quanto riguarda la questio-
ne se posizionare il melario
vuoto al di sopra o al di sotto
di quello pieno esistono due
scuole di pensiero. I testi
usualmente indicano che al fi-
ne di agevolare il lavoro delle
api è necessario collocarlo sot-
to, cioè tra il nido e quello pie-
no. La soluzione è corretta, ma
sicuramente faticosa. Collocare
il melario vuoto sopra a quello
pieno, nel caso si tratti di se-
condo melario, consente inve-
ce di ridurre la fatica e spesse
volte non comporta diversità
sostanziali. Questa affermazio-
ne è tanto più vera quanto
maggiore è il contenuto in pol-
line del nettare raccolto. Pren-
diamo ad esempio il caso del
castagno e quello della melata
di metcalfa. Il  bottino del ca-
stagno è ricco di polline che
viene immagazzinato nel nido
dove implementa, anche, mol-
ta covata: se il secondo mela-
rio lo si pone al di sopra del
primo ormai pieno, le api sal-
gono e non accennano ad in-
tasare il nido. Diverso è il ca-
so del raccolto di melata, no-
toriamente povero di sostanze
proteiche: la famiglia in quel
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Il rifrattometro è, in generale, uno strumento ottico che
misura l’indice di rifrazione specifico di una sostanza,
sfruttando il fenomeno per cui un raggio luminoso devia
dalla propria direzione passando da un corpo ad un altro
di differente densità. Il mielometro è quel tipo particolare
di rifrattometro specifico per il prodotto miele e per le al-
tre sostanze con elevate concentrazioni di zucchero (ad
esempio le marmellate o gli sciroppi di zucchero).

La facilità di utilizzo e la precisione del dato fornito fà
del mielometro uno strumento di estrema utilità nell’ambi-
to dell’azienda apistica ai fini del controllo della qualità del
prodotto. Il prezzo, che può variare dalle 300 alle 900 mila
lire a seconda delle marche e del fatto che siano mono- o
bi-prismatici, è ritenuto dai piccoli apicoltori troppo eleva-
to. Ricordo al proposito che le associazioni spesso forni-
scono questo servizio ai propri soci e che, comunque, se
la spesa è ripartita tra più apicoltori può diventare sosteni-
bile.

Vediamo ora come va usato. Innanzitutto lo strumento
deve essere stato preventivamente tarato: al momento del-
l’acquisto solitamente la taratura è già stata fatta in labora-
torio, ma ogni anno prima di iniziarne l’utilizzo, occorre
verificare la precisione delle letture. Per tale motivo sono
da preferire i modelli di mielometro dotati di campioni di
riferimento per la taratura e relative istruzioni date dalla
casa madre. A questo punto prisma e coperchio vanno
perfettamente puliti ed asciugati. Un sottile strato uniforme
di miele, privo di cera o altre impurità, deve essere spal-
mato direttamente sul prisma di vetro (non occorre un at-
trezzo particolare per fare ciò, va benissimo il dito), poi si
abbassa il coperchietto e si pigia un poco in modo che l’a-
derenza tra prisma e coperchio sia omogenea. A questo
punto, guardando attraverso l’oculare, ci si direziona verso
una sorgente luminosa sufficientemente intensa, meglio se
luce naturale, e si legge il valore in corrispondenza del li-
mite tra la zona di ombra e quella illuminata. Normalmen-
te i rifrattometri presentano due scale: una, in gradi Brix,
indica la percentuale di zucchero, l’altra la percentuale di
acqua. Noi leggiamo la seconda, ossia l’umidità.

Altro fattore importante di cui tenere sempre presente è
la temperatura del miele di cui si sta misurando l’umidità: i
rifrattometri sono tarati per letture fatte alla temperatura di
20°C. Qualora la temperatura del miele si discosti da quel-
la di taratura, deve essere apportata una correzione alla
lettura eseguita, pari allo 0,1% in più o in meno rispettiva-
mente per una temperatura inferiore o superiore ai 20°C.
Ottimi, al proposito, i modelli di rifrattometro con termo-
metro ambientale abbinato.

Terminata la lettura si ripulisce dal miele con poca ac-
qua tiepida o con un panno morbido.

Il mielometro: impariamo ad usarloIl mielometro: impariamo ad usarlo
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periodo evidenzia una ridu-
zione nell’allevamento della
covata e, non essendoci ab-
bondanza di polline da stoc-
care, i favi del nido vengono
intasati di miele. Questo è il
caso in cui risulta maggior-
mente conveniente posiziona-
re il melario vuoto tra nido e
melario pieno, per non aggra-
vare la situazione di intasa-
mento del nido e  per aiutare
la salita a melario.
In ogni caso si pone il proble-
ma del terzo, quarto, quinto
melario (…mi sono lasciata
prendere dall’eccitazione!),
che è sempre meglio situare al
di sotto di un melario pieno
per favorirne il riempimento.
Ma quando i melari sono pie-
ni, qual è il momento opportu-
no per levarli? Due sono i fat-
tori principali a cui occorre
prestare attenzione: innanzitut-
to la tipologia di miele che si
intende produrre ed in secon-
do luogo, ma non meno im-
portante, l’umidità dello stes-
so.
La prima condizione è ciascu-
no di noi che la decide, non è
dettata da nessuna regola ma-

nualistica, bensì solamente
dalla sensibilità e dall’espe-
rienza che si matura in campo:
seguendo con attenzione l’e-
volversi di ciascuna fioritura,
che varia da postazione a po-
stazione, sarà possibile evitare

o quanto meno limitare l’“in-
quinamento” di un raccolto
con il successivo. Questa indi-
cazione, ovviamente, non vale
per coloro che perpetrano le
vecchie tradizioni di un unico
raccolto di millefiori a fine sta-
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API REGINE
DAI PRIMI DI APRILE
Prenotazioni: 
Tel. 0339-6537405
e-mail: reginebonizzoni@tiscalinet
fax 178-2256902

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

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

Allevamento biologico

certificato da C.C.P.B. 

N. IT CPB T 2090

Abbondanti raccolti
“costringono” alla posa 

di più melari
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gione o dei due raccolti, quel-
lo chiaro primaverile e quello
scuro estivo.
Il fattore umidità è da inten-
dersi come percentuale di ac-
qua contenuta nel miele. E’ di
fondamentale importanza co-
noscere tale valore in quanto
tanto maggiore sarà, tanto più
facilmente si correrà il rischio

di innescare un processo di
fermentazione che rovina il la-
voro fatto da noi e dalle nostre
api. Generalmente quando al-
meno i due terzi del melario
sono stati opercolati, si può
empiricamente ritenere che il
miele sia “maturo”. Tuttavia
non bisogna neanche lasciarsi
trarre in inganno e ben lo sa

chi produce miele di castagno.
Le api provvedono ad operco-
lare, infatti, quando l’umidità
del miele entra in equilibrio
con il microclima del loro al-
veare. Se quest’ultimo è umi-
do, per cause imputabili alla
pioggia o all’afa, ci troveremo
del miele opercolato ma anco-
ra umido. Ecco che risulta fon-
damentale verificare con scru-
polo l’effettiva percentuale di
umidità contenuta mediante
l’uso del mielometro. Qualora
il valore fosse troppo alto, si
dovrà procedere alla deumidi-
ficazione dei melari in labora-
torio... acch! mi sentisse la mia
veterinaria, volevo dire in
un’apposito locale, regolar-
mente autorizzato, piastrella-
to... Ma di questo ne parlere-
mo nei prossimi Lavori.

Ulderica Grassone
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Sciami artificiali
Famiglie in produzione
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API REGINE

Al termine del raccolto 
non ci resta che 
il prelievo dei melari
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Allevamento regine

l dottore americano Alfred
Diatz, su invito della
A.N.E.R.C.E.A. (Associazione

Nazionale degli Allevatori di Re-
gine e Centro di Allevamento
Apistico) ha tenuto, Venerdì 21
Febbraio a Parigi, una relazione
sul tema: “La banca delle regine
feconde in inverno”.
La conferenza, iniziata al mattino
nel laboratorio di Geologia del
Museo di Storia Naturale, nella
sessione “Animali velenosi”, è
proseguita nel pomeriggio pres-
so l’anfiteatro di Paleontologia,
situato in un imponente edificio
di 150 anni dal look straordina-
riamente “Giulio Verne”. 
Pierre Robaux ha accolto calo-
rosamente offrendo ai presenti il
suo libro “Varroa e varroasi”.
Più di una trentina di appassio-
nati, per la maggior parte specia-
listi nell’allevamento, hanno po-
tuto seguire questa relazione
molto dettagliata grazie a due
emeriti traduttori: Raymond Bor-
neck (Presidente di Apimondia)
e Marie Anne Mignot, apicoltrice
che aveva già visitato in U.S.A. le
aziende del Sig. Wilbanks (un
nome predestinato) a Claxton in
Georgia. Questo apicoltore pos-
siede 5000 alveari, produce da
30.000 a 40.000 regine feconde
all’anno, pacchi d’api ed inverna
da 3 a 5000 regine feconde.
Presso l’azienda lavorano una

dozzina di persone con l’aiuto,
in stagione, degli studenti di Al-
fred Dietz.
Quali sono le finalità delle ban-
che delle regine?
• Servire da struttura tampone in
piena stagione tra la messa in
opera dei nuclei di fecondazione
e le spedizioni. 
• Minimizzare il costo di stoc-
caggio fuori stagione.
• Riassorbire gli invenduti in au-
tunno…
•…per piazzarli sul mercato
l’anno successivo derivandone
un valore aggiunto.
• Modulare l’offerta alle fluttua-
zioni di mercato, all’andamento
climatico e agli ordini annullati.

Metodi utilizzati da Wilbanks
per invernare più di 3.000 re-
gine Apis mellifera Ligustica 
1) Una fabbricato edilizio spe-
ciale, oscuro, munito di una
“cassa” di api che da sull’ester-
no, coibentato e scaldato a 15°C,
con tasso di umidità indifferente
(poichè è regolato dalla nutrizio-
ne settimanale). 
L’obiettivo è di evitare assoluta-
mente la formazione di un glo-
mere d’invernamento. Sono state
effettuate alcune prove facendo
svernare le banche delle regine
su corpi popolati all’esterno: in-
successo dovuto al freddo. Al-
l’interno quattordici arnie, ognu-

na munita di una unica uscita al-
l’esterno di soli 1,5 cm di lar-
ghezza per evitare le correnti di
aria fredda. All’esterno le uscite
di volo sono dipinte con colori
differenti per evitare la deriva.
2) Le banche propriamente det-
te, sono normali alveari compo-
sti da uno o due corpi Langstrot.
Ogni corpo raccoglie telaini vuo-
ti, altri pieni di miele e di polli-
ne, e tre telaini speciali. Non ci
sono favi di covata opercolata o
aperta, né regine in libertà. Ogni
telaino speciale è composto da
tre piani, ognuno dei quali di-
spone di due file di dieci posta-
zioni poste due a due. Facciamo
il conto 10 postazioni x 2 file x 3

Le  banche delle regine 
feconde in inverno
Un aspetto (spesso trascurato) fondamentale per la produttività dell’allevamento

di regine: la conservazione di regine feconde. Il metodo di uno dei più grandi 
produttori mondiali ed una interessante modalità di rapporto ricerca/produzione

fernando mambelli

b a r b a r a mambelli

a l l e v a t o r i  a p i  r e g i n e
VIA S. Alberto, 285 - 48100 Ravenna  Tel 0544.483068-483031

I
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piani x 3 tre telaini x 2 corpi
Langstrot = la cifra fantastica di
360 regine riunite in una banca
composta da due corpi Lang-
strot, un vero impero che sfida
tutte le leggi naturali apistiche.
Ogni regina dispone di una gab-
bia di 2,5 cm di diametro munita
da una parte di un foro di acces-
so e dall’altra parte da una gri-
glia fissa con una maglia di 2,5

mm2  (molto importante per evi-
tare le intrusioni della tarma del-
la cera Galleria mellonela) attra-
verso la quale è curata; poiché la
regina vive sola senza accompa-
gnatrici, senza nutrimento e sen-
za una sola ragione di vita.

Metodo
Per costituire la popolazione di
una banca su un corpo Lang-

stroth occorrono due kilogram-
mi di api giovani; quattro o cin-
que kg quando la banca è su
due corpi.
E’ necessario rifornirle regolar-
mente e senza interruzione di
api operaie, considerato che
nelle banche non ci sono né re-
gine che depongono, né covata
opercolata o chiusa; bisogna ef-
fettuare questa operazione ri-
spettando una cadenza bime-
strale e con la quantità di
700–800 grammi di api. Il solo
vero inconveniente del metodo
Wilbanks-Dietz consiste nel fatto
che in inverno non ci sono altre
alternative se non quella di sa-
crificare le colonie d’api per
mantenere la popolazione delle
banche al loro livello ottimale,
che può essere valutato con visi-
te frequenti e complete. Deve
essere assicurato un nutrimento
continuo, ma moderato, con la
somministrazione di uno scirop-
po di zucchero al 50% integrato
con Fumidil B (profilassi contro
la nosemiasi). Non è necessaria
alcuna aggiunta di alimenti azo-
tati poichè le regine non hanno
la funzione di deporre quando
si trovano nelle banche. I telaini
di scorta, una volta pieni devo-
no essere rimpiazzati con altri
vuoti.
L’approvigionamento di una
banca di regine si fa con lo sco-
po ed a misura delle feconda-
zioni. In una banca, possono
coabitare regine di età e discen-
denze differenti, ed anche di
razze diverse. Il loro allevamen-
to viene fatto in funzione della
necessità. Questo comporta una
tecnologia dotata di una notevo-
le flessibilità. Ma malgrado tutte
le cure  profuse, esiste una per-
centuale di perdita (dal 5 al
20%) quasi totalmente dovuta a
questo fenomeno: le regine, le
cui gabbiette si trovano sui bor-
di e sulle barrette superiori (per
una o più ragioni non ancora
spiegate) hanno una speranza di
vita minore delle regine posizio-
nate al centro. Questa situazione
si evidenzia molto bene osser-

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

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

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

Trasformazione cera dei clienti 

BIOLOGICO 

CERTIFICATO

apicoltore!
non sottovalutare l’importanza della cera nell’alveare.

rivolgiti ad un professionista di provata esperienza

Allevamento regine
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vando le diverse densità di nu-
trici che seguono le gabbiette.
Le regine morte non sono più
visitate e le moribonde hanno
un potere attrattivo minore, sen-
za dubbio dovuto ad una dimi-
nuzione della diffusione dei fe-
romoni in quantità e/o in qua-
lità. Le loro gabbie s’individuano
facilmente, poiché c’è meno agi-
tazione attorno. Si può essere
certi che esse moriranno nei
giorni seguenti. Questo compor-
ta una selezione che opera sen-
za dubbio  con meno severità in
condizioni naturali (ossia una
regina per colonia).
Alla fine dell’invernamento, le
regine sono prelevate in funzio-
ne del bisogno e spedite nelle
loro gabbiette di tipo “Bentos”
accompagnate da operaie (da
sette ad otto) della loro banca.
In questo modo possono viag-
giare in condizioni molto buo-
ne. Una spedizione di Wilbanks
verso l’Argentina ha impiegato
sei settimane e le regine sem-
bravano non aver sofferto; ma è
forse meglio non parlare della
loro successiva deposizione…
Una ventina di anni fa, si è dif-
fusa negli Stati Uniti un’altra tec-
nica: più gabbie “Bentos” fatte
viaggiare in un pacchetto d’api
(una sorta di mini banca di tran-
sumanza in un certo senso).
Questa tecnica fu abbandonata
per ragioni di ordine economi-
co. Il sistema delle cassette spe-
ciali consegnate funzionava ma-
le. Ecco quindi riassunto questo
sistema di banca che è facile da
mettere in opera. Sappiate che è
stato sperimentato con api italia-
ne (Apis mellifera ligustica), car-
niche (Apis mellifera carnica) e
che sembra ben adattabile alle
caucasiche (Apis mellifera cau-
casica). Ma rimane tutto da spe-
rimentare a livello delle api nere
(Apis mellifera mellifica).
Non dimenticate che il 90% dei
successi saranno dovuti all’im-
pegno che vi animerà nel man-
tenere il piccolo fabbricato ad
una temperatura di 15°C, nel ga-
rantire grosse popolazioni di

giovani api e nella scelta della
griglia per la realizzazione delle
gabbiette. A titolo di aneddoto, i
nostri amici americani sono riu-
sciti a far passare sei mesi, in
questo genere di banche, a delle
regine vergini. Di queste regine
non ne hanno fatto nulla in se-
guito, è facile capirne il per-
ché…
Quanto al valore della deposi-
zione da parte di regine feconde
conservate nelle banche, il pro-
fessore Dietz ci ha lasciato sul
vago. Certo il protocollo di spe-
rimentazione ha un alto valore
scientifico, ma il tutto non è ac-
compagnato da dati statistici ri-
gorosi e provati. Le regine “ban-
chizzate” furono testate, dopo il
loro invernamento, con regine
normali in arnie doppie, nelle
stesse condizioni ambientali.
Non è stata rilevata alcuna diffe-
renza. A nostro umile parere,
questo è un dato da approfondi-
re meglio. Benché le nostre

esperienze, con una tecnica ap-
prossimativa e in più piccola
scala, non abbiamo potuto evi-
denziare alcuna differenza, ri-
mane ancora un campo vergine
da esplorare.
In effetti, dopo aver esaminato i
lavori di Smith, Butler, Foti, Wal-
sh, Griffin e Woodrow, e poi an-
cora le realizzazioni australiane
e neo-zelandesi, abbiamo appli-
cato un sistema, con il 72% di
successo interamente derivante
dalle pratiche di Itarp Emmet.
Condizioni climatiche del sud
ovest della Francia e utilizzo di
Apis mellifica mellifica. Nessuna
particolarità nel sistema di in-
gabbiamento, regine che hanno
ognuna una porzione di telaino
per deporre, nessun apporto
esterno di api, ma la necessità di
capacità di stoccaggio divisibile
per dieci. 

Articolo di  Gilles Ratia
tratto dal sito 

www.apiservices@com

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
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Allevamento regine

idealplast di  panero elio

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

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

UNA GIUSTA SCELTA PER CHI CERCA 
QUALITÀ E RISPARMIO
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La Posta dei Lettori

Spett.le Redazione di
Lapis, ho sentito par-
lare più di una volta
di nutrimento a base
di farine e  lieviti.
Cosa ne pensate? E’
un nutrimento stimolante? E’
meglio del nutrimento tradi-
zionale? Come si prepara? Gra-
zie per l’attenzione e per un’e-
ventuale risposta sulle pagine
della rivista o per altra via a
vostra scelta. Complimenti per
la rivista.

Narciso Perron, 
Singlin Valtournenche 

La posta dei lettori

Caro lettore,
Il tipo di nutrimento a cui lei
fa riferimento, è comunemente
chiamato nutrizione proteica.
Quest’alimentazione ha lo sco-
po di ovviare alle carenze di
polline primaverile che si veri-
ficano in alcune zone. Si tratta
in pratica, di somministrare al-
le api delle focacce all’uopo
preparate, direttamente sulle
stecche portafavo, sopra il glo-
mere.
Le sostanze proteiche che pos-
sono essere utilizzate, singo-
larmente o mescolate tra loro
sono diverse, ma in ogni caso

“ Nutrimento a
base di farine 
e lieviti...”

deve essere sempre presente
anche del polline, altrimenti la
loro efficacia diminuisce di
molto. La sostanza più comu-
nemente usata è la farina di
soia sgrassata del tipo “expel-
ler” che è di qualità superiore
rispetto a quell’estratta chimi-
camente. Un esempio di nutri-
zione proteica si ottiene me-
scolando: una parte di polline,
tre parti di farina di soia, due
parti di zucchero ed una parte
d’acqua calda. Il polline va
sciolto nell’acqua prima di ag-
giungere lo zucchero.
I risultati è l’appetibilità mi-
gliorano notevolmente se i pa-
ni sono preparati con solo
polline, miele e zucchero a
velo. Una difficoltà è quella di
recuperare il polline, l’ideale
sarebbe raccogliere il polline
dai propri alveari con delle
trappole, nei periodi di forte
importazione pollinica per poi
restituirlo alle api in periodi di
carestia. Il polline raccolto do-

vrà essere essiccato o
meglio ancora potrà
essere conservato
fresco nel congelato-
re fino al momento
dell’uso.
Il polline può anche
essere acquistato, ma
qui sorgono dei pro-
blemi, al di la del co-

sto quello che si trova in com-
mercio può essere fonte di tra-
smissione di patologie quali la
peste americana, ma più facil-
mente della covata calcificata,
è ovvio quindi che per un suo
uso in tutta sicurezza andrebbe
preventivamente
s te r i l i zza to ,
con un trat-
tamento ai
raggi gam-
ma. 
L’uso della
n u t r i z i o n e
proteica in
primavera fa
aumentare
la covata
a l l eva ta ,
ma per
contro può
anche far
sorgere dei disturbi
alle famiglie che possono an-
dare più facilmente incontro
alla nosemiasi, avendo le colo-
nie più larve da nutrire e ri-

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

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

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

lapostadilapis@tiscalinet.it
Ogni lettera inviata diventerà di proprietà dell’editore Aspro-
miele. I quesiti ritenuti d’interesse generale verranno pubbli-
cati su Lapis. La redazione s’impegna in ogni caso a rispon-
dere individualmente a tutte le lettere giunte per posta elettro-
nica. La redazione di Lapis ringrazia fin d’ora tutti gli abbo-
nati che con i loro quesiti contribuiranno a rendere la rubrica
“la posta dei lettori” sempre più interessante. 
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Siamo un gruppo di apicoltori
che da sempre praticano api-
coltura “pulita” ossia non uti-
lizziamo nessuna sostanza
chimica. Ci siamo informati
per avere la certificazione co-
me “apicoltura biologica” e ab-
biamo così scoperto che quasi
sicuramente la nostra cera è
inquinata da prodotti chimici,
perché abbiamo acquistato i
fogli cerei sul mercato e quindi
la dobbiamo sostituire. Dato
che le quantità di cera d’oper-
colo che abbiamo non è eleva-

ta, e non possiamo farla lavo-
rare, è possibile prodursi dei
fogli cerei in proprio?
Grazie e complimenti per la ri-
vista.

Marco, posta elettronica

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

• 450 kg con sbraccio idraulico 
a 6,45 metri

• Angolo di rotazione di 400°

• Ingombro della gru sul 
cassone cm 42 

airone gru
Via isonzo 22

41057 spilimberto (Mo)
tel. 059785855 fax 059785829

costruzione di gru specifiche per l’apicoltura

Forniamo da marzo a settembre

�  �  sciami artificiali su 5 telaini

�  �  famiglie d’api su 10 telaini

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

“Foglio cereo
... fai da te “

Prodursi in proprio i fogli ce-
rei è sicuramente il modo mi-
gliore per avere il pieno con-
trollo della qualità dei favi de-
gli alveari. Ovviamente il costo
in termini di lavoro è sicura-
mente elevato, e per quanto

riguarda gli stampi ne esistono
in commercio diversi tipi con
prezzi che vanno dal milione
in avanti. Usando solo cera di
opercolo ed avendo il control-
lo della sanità degli alveari si
può anche evitare di sterilizza-
re la cera. Se credi che il mag-
gior costo da sopportare, sarà
appagato dalla soddisfazione
di avere l’assoluta certezza
della qualità della tua
cera….non ci resta che augu-
rarti buon lavoro!

scaldare in condizioni ambien-
tali non ancora favorevoli. Es-
sendo ogni zona molto diversa
per raccolti e tipo di clima pri-
ma di effettuare una nutrizione
proteica è sicuramente meglio
provarla a campione su qual-
che famiglia per costatare se si
ha un’effettivo miglior svilup-
po della colonia.

La Posta dei Lettori



39

Notizie in breve

Il miele italiano fa sentire 
la sua voce. La prima

radio/campagna  nazionale.  
Per la prima volta nella sua lun-
ga e bella avventura, CONAPI si
è fatto ascoltare da milioni di
Italiani attraverso le onde di Ra-
dio RAI che hanno diffuso il
suo messaggio di qualità garan-
tita dalla passione e dalla pro-
fessionalità degli apicoltori as-
sociati.
In un momento in cui è molto
forte la richiesta, da parte dei
consumatori, di rassicurazione
sulla qualità e sui sistemi di
controllo; in un momento di
“stanca” dei consumi; in un mo-
mento di forte concorrenzialità
con prezzi in ulteriore ribasso
dei mieli d’importazione. ci è
sembrato opportuno divulgare
la filosofia produttiva che guida
la nostra attività, nella maniera
più ampia che le nostre poche
risorse ci permettevano; per
questo abbiamo scelto di utiliz-
zare la radio, come mezzo di
diffusione, che ha un indice di

gradimento in
crescita negli
ascolti ed è me-
no invasiva e
più efficace.
Gli spot utiliz-
zati sono stati
due e hanno fo-
calizzato l’atten-
zione su due
prodotti della li-
nea dei “Mieli
delle nostre
terre” per valo-
rizzare l’origine
italiana dei no-
stri mieli e per
rimarcarne la
distintività qua-
litativa; il tutto è
stato accompa-
gnato da una
sensazione di
freschezza e di
profumo come
quella che gui-
da le api sui fio-
ri. Gli spot sono stati trasmessi,
dal 4 al 17 Marzo di quest’anno,

su Radio 1 e Radio 2 della RAI
con un numero complessivo di

ALIMENTI PER LE API
TUTTO PER LÕAPICOLTURA 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

DECRETO N.336 E OBBLIGO DI DENUNCIA ALVEARI

Il Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n.336, che disciplina
l’utilizzo delle sostanze farmacologiche nel settore veteri-
nario, prescrive che tutti i titolari di aziende nelle quali so-
no allevati animali debba chiedere la registrazione al Ser-
vizio Veterinario dell’ASL dove ha sede l’azienda.

Questo obbligo non è previsto per le aziende già registra-
te ai sensi di altre normative di carattere sanitario.

La Circolare del Ministero della Sanità n. 14 del 29 set-
tembre 2000, nel ribadire che l’obbligo della registrazione
non è previsto per le aziende già registrate, ha fornito un
facsimile di richiesta di registrazione.

Quindi anche gli apicoltori sono, in linea di principio, tenuti
alla registrazione presso il Servizio Veterinario dell’ASL
dove ha sede l’apiario.

In considerazione, però, della presenza in alcune Regioni
di disposizioni a carattere regionale che già prevedono
l’obbligo della denuncia all’ASL del possesso degli alveari
(come ad esempio in Regione Lombardia) è opportuno
che gli apicoltori verifichino presso i Servizi competenti
dell’ASL l’effettiva necessità di registrazione ai sensi del
D.L.vo 336/99. 

dott. mario astuti

NNotizie in breve 
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76 passaggi che sono stati af-
fiancati o inseriti all’interno dei
principali programmi delle due
emittenti, tra cui “Il ruggito del
coniglio”,”Caterpillar”, varie edi-
zioni del Giornale Radio, “Fabio
e Fiamma” ecc…..
L’esperimento sarà ripetuto,
molto probabilmente in autun-
no, con l’obiettivo di far cono-
scere e identificare più facil-
mente la “Qualità” del miele
Italiano da parte del consuma-
tore. 

Marco Nocci
C. d. A. CONAPI    

Lettera a un quotidiano: 
binari e robinie

Mentre digito sento in sottofon-
do l’assordante rumore di una
motosega che, con scientifica
sistematica precisione, abbatte
una dopo l’altra 40-50 robinie
che costeggiano la scarpata del
binario Brescia-Cremona, all’al-

tezza di Manerbio. La mia vita è
sempre stata scandita dai treni,
ho sempre vissuto, pur cam-
biando abitazione, nelle imme-
diate vicinanze della linea ferro-
viaria. Il rumore dei treni, che
per qualcuno può essere fasti-
dioso, per me ha sempre scan-
dito le ore del giorno, la sveglia
al mattino, il pranzo, la cena, il
fatidico “ultimo treno” ovvero il
giorno è finito, vai a dormire.
Negli ultimi 20 anni, da quando
abito in questa casa, la scarpata
si è ricoperta di un boschetto di
robinie, mio figlio, ormai ven-
tenne, passava da bambino ore
ed ore a giocare all’ombra degli
alberi che probabilmente nella
sua testolina si trasformavano in
giungla salgariana. La primave-
ra, con il profumo penetrante
dei fiori, l’estate con la frescura,
specie notturna: le robinia face-
vano sentire la loro presenza, ci
davano, quanto un albero può

dare, senza chiedere niente in
cambio.
Parlo al passato perché, da og-
gi, non è più così. Più volte ho
fermato chi si permetteva di
toccare una di queste piante,
ma oggi mi sono dovuto arren-
dere davanti al classico
foglio+timbro. Ho chiamato i
vigili del paese, telefonata e fia-
to sprecato, sono venuti, ma
c’era il timbro. Ho sentito la
guardia ecologica, ho chiamato
il centralino di Milano, ma è sa-
bato… Intanto la motosega
avanza protetta da un timbro: le
robinie sono pericolose per i
treni. In 20 anni mai visto una
robinia, un ramo di robinia, ca-
dere sui binari e poi sono sane,
robuste, molte pendono legger-
mente nella direzione opposta
ai binari, sono ben radicate nel
terreno, per questo rendono la
scarpata più sicura, però c’è il
timbro…

Giacomo Pini
Tratta dalla rubrica 
Lettere di Repubblica

Decisione Ue su i paesi
esportatori di miele

Considerando che possano es-
sere autorizzati ad importare
miele nella Ue solamente i pae-
si terzi che si adeguino a quan-
to disposto nella Direttiva
96/23/CE, garantendo piani di
monitoraggio dei residui, ai
sensi di quanto stabilito nella
stessa Direttiva, il commissario
David Byrne ha sottoscritto la
decisione del 12 febbraio 2001
che elenca i seguenti paesi dai
quali è possibile effettuare im-
portazioni di miele:
Argentina, Australia, Bulgaria,
Brasile, Canada, Cile, Cina, Cu-
ba, Cipro, Repubblica Ceca,
Estonia, Guatemala, Croazia,
Ungheria, Israele, India, Litua-
nia, Malta, Messico, Nicaragua,
Nuova Zelanda, Romania, Slo-
venia, Slovacchia, San Salvador,
Turchia, Stati Uniti, Uruguay e
Vietnam.

CARLO
SESSA S.p.A.
Viale Gramsci 212/224
20099 Sesto S.Giovanni (MI)
Tel. 02/2402051 - Telefax 02/2428070
Cell. 0335/6351687

CORRISPONDENZA: Casella Postale 50 - 20099 Sesto S. Giovanni (MI)
Web: www.carlosessa.it • E-mail: carlosessa@enter.it

POLLINE

PAPPA REALE

PROPOLI

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
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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

• Vendo attrezzatura

causa cessata attività hobbi-

stica. Telefonare ore serali al

numero telefonico 0131-

799071

• Vendo, miele millefiori

in vasetti da 1 kg o latte da

25 Kg. Telefonare allo 011-

9492964.

- COMPRO VENDO -

Notizie in breve

VIA FAZZANO 1410
TEL. E FAX 0536/804749

MONTEBARANZONE
SERRAMAZZONI (MO) 

iscritta dal 1993 all’albo allevatori api regine di razza ligustica. 
programma di miglioramento genetico della regione emilia romagna



potrete abbattere la varroa

API REGINE SELEZIONATE
DI PURA RAZZA LIGUSTICA

hanno un costo basso

IDEALI PER 
L'APICOLTURA BIOLOGICA

PACCHI D'API
CON O SENZA REGINA

Enzo Laterza Apicoltura ViaVia San Francesco 28 - 74011 CASTELLANETA (TA)
Fax 099/8491254 - Cellulare 0347/6302223

DISPONIBILI DA MARZO A LUGLIO



AZIENDA PROFESSIONALE
con lo scopo di far conoscere il proprio prodotto

VENDE PACCHI D’API 
a solo L. 60.000

Un pacco d’api é composto d’api giovani in condizioni 
sanitarie ottime, 1 regina feconda e marcata d’annata 
di razza ligustica + cassettino a perdere.
Lo sviluppo della colonia é rapido.

L’offerta é valida per l’intero mese di maggio 2001 

E’ preferibile prenotazione. 
Si accettano anche grosse quantità.

L’azienda é a dispozizione per qualsiasi chiarimento.
Rivolgersi a:

• Cerco lavoro nel set-

tore dell’apicoltura in tutta

Italia (Sardegna esclusa) ho

conseguito il diploma di api-

coltore professionale presso il

C.F.R.P.A.; ho esperienza nel

settore.

Per contatti : Corrias Gian-

luca - Tel. 078553907 

e-mail jamin@tiscalinet.it

- CERCO LAVORO -



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)
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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






