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Editoriale

“IL CILIEGIO È IL PRIMO TRA I FIORI,
COME IL GUERRIERO È IL PRIMO TRA GLI UOMINI”

Quest’antico proverbio giapponese mi sembra il più consono per i rinnovati clangori di potenza
che risuonano sulla terra, con la speranza che qualcuno si ponga, in merito alla similitudine
scontata per la cultura d’origine dei kamikaze, qualche domanda.
La festa della primavera in quel lontano paese si basa su un rito, con gran partecipazione popo-
lare, che dell’attimo caduco della bellezza rappresentata dalla fioritura fa un evento simbolico
del nostro destino d’uomini.
Io, a mio modo, vengo da una lunga passeggiata dedicata a tale rito; ho cercato, nel bosco, i se-
gni e le ferite lasciate sui fiori di ciliegio e di tarassaco, nonché purtroppo sui germogli d’acacia,
dalla gelata che ha colpito parte del nord Italia, nella notte del 7 di aprile. 
Ho lasciato fuori dalla porta le scarpe inzaccherate e nelle ossa ho un gran gelo per la tempera-
tura ben poco primaverile, ho avuto oggi anche l’occasione di sentire il grande brivido sussulto-
rio della superficie terrestre.
Dall’arido campo vi propongo quindi l’aridità d’alcuni dati e fenomeni economici:
✔ Nel 2002 + 63% di movimenti intracomunitari di miele, rispetto agli anni precedenti. 
✔ Nel 2002 + 20% d’importazioni di miele in Italia, rispetto al 2001.
✔ Nel 2002 + 55% del prezzo medio del miele importato in Italia, rispetto al 2001.
✔ Attualmente le quotazioni all’ingrosso di miele sono arrivate sulla piazza del Messico fino al-

l’offerta di e 2.90 al Kg. di miele al produttore, cui vanno aggiunti, ovviamente, i costi di tra-
sporto, dazio ecc…

✔ L’eventuale riapertura delle forniture dalla Cina di derrate zootecniche non è scontata ed è resa
più difficile dall’insorgenza della terribile polmonite virale che colpisce l’uomo. 
Tale blocco commerciale non è probabile che si protragga all’infinito, ma l’eventuale riassesta-
mento delle disponibilità di miele e quindi dei prezzi mondiali pretendono un periodo non breve.

✔ Gli USA e l’Australia (paese fino ad ieri grande esportatore) si contraddistinguono, negli
scambi mercantili, per la forte richiesta di miele.

La congiuntura attuale del mercato mondiale del miele non presenta, quindi, più quegli anda-
menti sostanzialmente “piatti”con cui è cresciuta l’attuale leva d’apicoltori in Italia.
Lo scenario possibile d’evoluzione, negli anni a venire, è quindi quello che non presuppone, ne-
cessariamente, la disponibilità di grandi scorte di miele a prezzi contenuti e concorrenziali.
E’ un buon momento per quanti sanno produrre. Il produrre miele però, come oramai si è capi-
to in varie parti del mondo, rischia d’essere sempre più difficile e complesso.
Speriamo possa essere un’occasione anche per l’apicoltura italiana con l’augurio che madre
natura ci regali, finalmente, una buona stagione ché dell’aiuto pubblico (o meglio della sua
promessa) siamo abituati a fare, anche, a meno a condizione che i melari pieni ci consentano
“d’investire sul futuro”.

Francesco Panella
Novi Ligure, 12 Aprile

Editoriale



dd ocumento

Novi Ligure, 14 aprile 2003 

Egregio Signor Ministro
On. Gianni Alemanno

Ministero  per le Politiche Agricole e Forestali
Via XX Settembre 20 -00100 ROMA

Oggetto: Lettera aperta al Ministro dell’Agricoltura sulle politiche per l’apicoltura

Egregio Signor  Ministro,

Siamo a sottoporLe alcuni quesiti su cui contiamo possa soffermarsi:

• Quale esito possiamo sperare per le promesse d’aiuti per la calamità che ha colpito il
settore apistico produttivo nella campagna 2002?

• Qual è lo stato della procedura per il riconoscimento comunitario quale Specialità
Tradizionale Garantita della denominazione Miele Vergine Integrale?

• Quale speranza possiamo avere rispetto al reiterarsi di morie d’api connesse all’uso
di neonicotinoidi e/o ai trattamenti insetticidi, in particolare nei vigneti e nei frutteti?

• La delega al Governo per la strutturazione dell’associazionismo agricolo terrà nel
debito conto le peculiarità del nostro comparto od appiattirà tutto con parametri ed obbli-
ghi da “economia pianificata di stato”, a prescindere dagli obiettivi e dalle necessità specifi-
che, in particolare saprà determinare i requisiti per il riconoscimento delle associazioni
apistiche per l’attuazione del Regolamento CEE 1221/97?

L’apicoltura è un piccolo settore produttivo nel quadro dell’allevamento nazionale,
ma Lei sa bene che le api sono indispensabili all’ambiente ed all’impollinazione delle coltu-
re agro forestali.

In una situazione di preoccupazione per migliaia di famiglie rurali che dalle api
traggono parte indispensabile del proprio reddito, ci appelliamo alla Sua attenzione affin-
ché sia messa, urgentemente, in atto una specifica e forte politica che consenta la sopravvi-
venza ed il rilancio dell’apicoltura nazionale.

Confidando nella Sua attenzione Le porgiamo distinti saluti.

Francesco Panella
Presidente U.N.A.API.
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L’esperienza di un gruppo di apicoltori lombardi solleva 
obiezioni sull’efficacia di ApiLifeVar. 
E’ il segnale di un primo campanello d’allarme o di un problema locale?

Valutazione dell’efficacia 
dell’ApiLifeVar 
nelle provincie briantee

egli ultimi due anni, nel-
le provincie di Como,
Lecco, Sondrio e Milano,

gli apicoltori hanno ripetuta-
mente espresso perplessità e
preoccupazioni relative alla
reale efficacia dell’ApiLifeVar
quale presidio, per il trattamen-
to tampone estivo, nella lotta
alla varroasi.
Essendo l’ApiLifeVar il tratta-
mento maggiormente utilizzato

dagli apicoltori locali aderenti
ad Apilombardia ed U.N.A.API.,
abbiamo ritenuto opportuno
avviare una sperimentazione
che mirasse alla valutazione
dell’effettiva validità del timolo
quale principio attivo utile per
combattere la varroa.

Materiali e metodi
Per l’intero ciclo sperimentale si
sono individuate 20 arnie distri-

buite in due apiari ubicati nei
comuni di Eupilio (CO) e Besa-
na brianza (MI), rispettivamente
a 300 e 350 metri s.l.m. La di-
stanza tra le due postazioni è di
35 km circa, in posizioni rap-
presentative dell’intera zona di
osservazione.
La sperimentazione è iniziata il
7 agosto 2002 e si è articolata
nei 52 giorni successivi.
La visita preventiva alle fami-
glie ci ha permesso di accertar-
ne lo stato di salute e lo svilup-
po. Le famiglie, tutte in buono
stato di salute e con accertata
(in attiva) deposizione, presen-
tavano delle differenze: l’apia-
rio di Besana presentava fami-
glie su 10 telai ricche in popo-
lazione e covata, ma deficitarie
in scorte; l’apiario di Eupilio
aveva famiglie di 9 telai con
buona covata ed ottime scorte.
In entrambi i casi per l’ultimo
trattamento antivarroa, risalente
all’inverno precedente, si usò
acido ossalico sgocciolato. Si
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APICOLTURA

CAUDA  F.LLI API REGINE
ecotipo alpino
SCIAMI PER L’ACACIA

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

e-mail: info@caudamiele.it

Elio Bonbanti nel dibattito a 

Zafferana da cui è emerso come 

il caso  “di scarsa efficacia dei 

timoli”  in alcune zone della 

Lombardia non si è verificato 

analogamente in altre zone Italia

Varroa 
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sono eseguiti tre trattamenti
con tavolette di ApiLifeVar di-
stanziati di 7 giorni uno dall’al-
tro. Di seguito un trattamento
di controllo con chlorfen-
vinphos su stecca per un perio-
do di 24 giorni ed uno di verifi-
ca con ac. ossalico al termine
del calendario di sperimenta-
zione su 4 arnie campione nel-
le quali si è provveduto al
blocco della covata mediante
ingabbiamento della regina. Si
sono raccolti i dati relativi alle
condizioni meteorologiche del

periodo interessato dalla speri-
mentazione, appoggiandosi al
Centro Meteo Lombardo nella
sede dell’Osservatorio Meteo
Como Sud.
Si è provveduto alla conta delle
varroe cadute sul fondo dell’al-
veare avvalendosi di fogli bian-
chi adesivi posti sotto le casse.

Calendario trattamenti
Giorno 0°: visita famiglie, posi-
zionamento fondi adesivi, posa
tavolette di ApiLifeVar.
Giorno 3°: sostituzione fondi

adesivi, conta varroe.
Giorno 7°: sostituzione fondi
adesivi, posa tavolette ApiLife-
Var, conta varroe.
Giorno 14°: sostituzione fondi
adesivi, posa tavolette ApiLife-
Var, conta varroe.
Giorno 21°: visita famiglie, so-
stituzione fondi adesivi, tratta-
mento di controllo con stecche
di chlorfenvinphos, ingabbia-
mento regine su arnie campio-
ne, conta varroe.
Giorno 28°: sostituzione fondi
adesivi, conta varroe.
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APICOLTURA MANGHI ARMANDA - Via Balestra, 5 - 43100 PARMA - Tel. 0368.3714137

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

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

Tabella 1 - Visita Famiglie: Apiario Mazzola Eupilio

Arnia n.° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Accertamento
deposizione SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Numero telai
covata 5 7 5 7 5 4 6 5 5 5

Numero telai
scorta 4 2 4 2 4 5 3 4 4 4

Verifica
importazione

Ultimo
trattamento Novembre 2001 Acido Ossalico

Apiario privo di melari con porticina invernale

Tabella 2 - Visita Famiglie: Apiario Dell’Orto Besana

Arnia n.° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Accertamento
deposizione SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Numero telai
covata 7 6 7 6 5 6 6 6 6 6

Numero telai
scorta 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4

Verifica
importazione

Ultimo
trattamento Novembre 2001 Acido Ossalico

Apiario con melari senza porticina, ritorno dalla montagna

Sì, lenta

No

Varroa 
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Varroa 

Giorno 45°: sostituzione fondi
adesivi, trattamento con acido
ossalico su famiglie con regina
ingabbiata, liberazione regine,
conta varroe.

Risultati
I numeri dettagliati delle sin-
gole conte sono riportati alle
tabelle 3 e 4.

I dati conclusivi sottolineano
una scarsa efficacia del tratta-
mento con ApiLifeVar sia in ri-
ferimento all’apiario di Besana
che a quello di Eupilio. Abbia-
mo rilevato un’efficacia pari al
40 % nel primo caso ed una
del 55% nel secondo. La media
della sperimentazione si asse-
sta ad una percentuale del

46% delle varroe totali cadute
dopo trattamento con ApiLife-
Var. Gli acari caduti con ApiLi-
feVar sono 2307 contro un to-
tale di 2715 caduti a seguito
del trattamento con chlorfen-
vinphos. 

Conclusioni
L’osservazione dei dati relativi
alla sperimentazione da noi ef-
fettuata non concedono spazio
all’ottimismo. Un prodotto uti-
lizzato quale trattamento estivo
tampone nella lotta alla varroa-
si dovrebbe assicurare percen-
tuali di caduta di gran lunga su-
periori rispetto a quelle che ci
è stato dato leggere.
Le preoccupazioni sono ancora
più evidenti di fronte alla con-
siderazione del fatto che il ti-
molo e l’acido ossalico sono i
principi attivi utilizzati dall’inte-
ra apicoltura biologica italiana.
L’attenzione alla qualità del
miele (e quindi alla natura or-
ganica dei trattamenti antivar-
roa) che caratterizza la politica
di Apilombardia e di tutte le
associazioni aderenti ad
U.N.A.API., ci pone di fronte
ad una realtà che rende neces-
sarie ulteriori considerazioni e
approfondimenti. Le prospetti-
ve per il futuro, in assenza di
concrete alternative all’uso del
timolo nel trattamento estivo,

Tabella 3 - Scheda di conta: Apiario Mazzola Eupilio

Arnia 
n.°

1°T
3° die

1° T
7° die

2° T
14°die

3° T
21°die

Cntr
28°die

Cntr
45°die

Tot.
ApiLife

Tot.
Cntr Eff.

1 35 209 137 522 612 418 903 0,471030 

2 39 49 131 328 523 123 547 0,46646

3 48 155 69 178 536 201 450 0,38737

4 231 292 624 1097 976 1050 2244 0,532026

5 86 236 327 502 413 123 1151 0,68536

6 76 209 221 214 275 17410 720 0,51685

7 77 174 257 339 765 584 1117 0,471249

8 174 127 352 172 271 242 825 0,62513

9 98 133 296 516 340 241 1043 0,64581

10 179 508 586 550 521 17336 1823 0,68857

Media 104 209 327 442 523 17 363 1082 0,55886

Oss.
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Varroa 

riguardano la ricerca di nuove
metodiche di utilizzo e di abbi-
namento ai trattamenti con aci-
do ossalico.
Nel concreto si potrebbe pen-
sare ad un 4° passaggio con
ApiLifeVar, sperimentare un ri-
schioso trattamento tampone-
tampone con ossalico ogni 20
giorni, verificare il ciclo vitale
dell’acaro varroa, in particolare
della fase foretica; sperimenta-
re una rotazione pluriennale
che contempli prodotti di sin-
tesi al fine di assicurarsi l’in-
dennità dai fenomeni di resi-
stenza. Auguri.

Caccia Massimiliano 
Tecnico Apilombardia,

Bonfanti Elio 
Apicoltore

Tabella 4 - Scheda di conta: Apiario Dell’Orto Besana

Arnia 
n.°

1°T
3° die

1° T
7° die

2° T
14°die

3° T
21°die

Cntr
28°die

Cntr
45°die

Tot.
ApiLife

Tot.
Cntr Eff.

1 107 237 362 1034 561 706 0,311595

2 54 576 1326 1416 1036 1956 0,442452

3 477 883 975 1198 823 2335 0,542021

4 292 180 356 1033 325 828 0,381358

5 198 226 492 1012 254 916 0,421266

6 311 252 566 1273 17612 1129 0,371885

7 292 207 491 1426 1038 990 0,292464

8 456 452 643 1485 1021 1551 0,382506

9 126 215 316 1078 112 657 0,361190

10 163 418 594 864 17684 1175 0,431548

Media 248 365 612 1182 17 647 1224 0,401829

Oss.

S C H E M A  R I A S S U N T I V OS C H E M A  R I A S S U N T I V O

TOT.
T1

TOT.
T2

TOT.
T3

TOT.
CNTR
1

TOT.
CNTR
2

TOT.
VAR

TOT.
CNTR

EFF.
VAR

EFF.
CNTR

561 692 1054 1705 1009 2307 2715 0,46 0,99

N.B.: Apiario Dell’Orto Besana somma varroe 3053
Apiario Mazzola Eupilio somma varroe 1968

DATI RELATIVI A TEMPERATU-

RA E UMIDITA’ REGISTRATI

PRESSO L’OSSERVATORIO 

METEO COMO SUD

10 Agosto 2002:

T min 13,7°C   T max 16,8°C

U.R. min 95%  U.R. max 99%

14 Agosto 2002:

T min 13,3°C   T max 28,2°C

U.R. min 45%  U.R. max 93%

21 Agosto 2002:

T min 17,9°C   T max 25,7°C

U.R. min 60%  U.R. max 98%

28 Agosto 2002:

T min 14,6°C   T max 25,7°C

U.R. min 52%  U.R. max 99%
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Avvelenamenti

na malattia che viene
dall’America. Foglie
gialle e accartocciate,

tralci deboli e non lignificati,
gemme senza vita e grappoli
d’uva secchi e raggrinziti. E’ la
flavescenza dorata, una delle
più pericolose e dannose ma-
lattie della vite. I sintomi
compaiono in piena estate o
addirittura a settembre ed ot-
tobre, verso la fine del ciclo
vegetativo della coltura.  
La malattia nasce in America
del nord e si trasferisce in
Francia nel primo dopoguer-
ra. Negli anni ’70 arriva anche
in Italia, in Lombardia, nell’ol-
trepo’ pavese. In qualche an-
no si diffonde in quasi tutto il
settentrione, fino in Toscana.
Come? Complici i vivai, ven-
gono commercializzate piante
nelle cui screpolature si trova-
no le uova di un insetto bru-
no ocraceo, lungo al massimo
sei millimetri. Si chiama
Scaphoideus titanus (Ryncho-
ta, Cicadellidae) ed è uno dei
vettori del micoplasma 16 Sr-
VC, un microrganismo a metà
strada fra il batterio ed il vi-
rus, vero agente eziologico
della malattia.  Lo scafoideo,
un cicadellide i cui danni di-
retti sulla pianta sono trascu-
rabili, vive pungendo la viti e
succhiandone la linfa. Se il vi-
tigno è ammalato, il micopla-
sma passa nell’insetto e si an-
nida nelle sue ghiandole sali-
vari. Un mese d’incubazione e
la cicalina è in grado di tra-
smettere l’infezione per tutta
la sua vita.

X
IX

 C
o
n
g
re

ss
o
 d

e
ll
’A

p
ic

o
lt

u
ra

 P
ro

fe
ss

io
n
a
le

 I
ta

li
a
n
a

E’ da pochi anni che è stata prevista nei vigneti la lotta 
obbligatoria allo scafoideo, vettore della flavescenza dorata. 
L’apicoltura ha già pagato un prezzo salato: migliaia i casi di avvelenamenti!

Tornerà l’incubo flavescenza?

UG r u p p o  p r o t e z i o n e  d e l l ’ A p e
Nel corso del 2002/2003 in occasione di vari incontri,

fra cui il Simposio Internazionale sulla pericolosità dei pesti-
cidi nei confronti delle api (“Hazards of Pesticides to Bees”
ICPBR 8th Bee Protection Symposium)organizzato a Bologna
(settembre 2002) e l’incontro a Rimini dalla Commissione Sa-
nitaria (dicembre 2002), è emersa l’esigenza di coordinare
le energie della ricerca e degli apicoltori per il massimo d’ef-
ficacia del lavoro, in campo sia internazionale che naziona-
le, per assicurare la sopravvivenza delle api.

L’Istituto Nazionale di Apicoltura, il Dipartimento di Scien-
ze e Tecnologie Agroambientali (area di Entomologia) dell’U-
niversità di Bologna e l’U.N.A.API. hanno pertanto deciso di
avviare una collaborazione stretta con la ricostituzione del
Gruppo Protezione dell’Ape al fine di:
- definire e consolidare una rete nazionale per il rilevamen-
to degli avvelenamenti (mortalità e spopolamenti),

- orientare le ricerche in atto,
- costruire momenti specifici di lavoro e confronto,
- coinvolgere tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati al-
l’evoluzione dei trattamenti alle culture e loro ricadute am-
bientali, 

- fornire un unico referente per le denunce dal campo.
Il Gruppo è pienamente aperto alla collaborazione di

tutti coloro che, attivamente o passivamente, siano in vario
modo toccati dalle problematiche di sopravvivenza delle
api, e che intendano attivarsi su tali tematiche.

Si è ritenuto utile individuare un comune referente ope-
rativo e responsabile organizzativo nella persona del Dott.
Claudio Porrini del Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Agroambientali (DiSTA) dell’Università degli Studi di Bolo-
gna Viale Giuseppe Fanin, 42  -  40127 BOLOGNA. Tel.
051.2096294; Fax 051.2096281; E-mail: cporrini@en-
tom.agrsci.unibo.it

In caso che il Dott. Porrini non fosse reperibile diretta-
mente, è possibile contattare il Dott. Piotr Medrzycki
(051.2096285) o la Dott.ssa Laura Bortolotti
(051.2096294), suoi collaboratori, oppure lasciare un
messaggio per il Gruppo Protezione dell’ape presso l’Istitu-
to Nazionale di Apicoltura (051.353103).
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Una dura lotta chimica. Il
miglior metodo di controllo
del micoplasma, dichiarato
organismo di quarantena nel
2000 dall’Unione europea,
consiste ovviamente nella
prevenzione, ossia nell’uso di
materiale vivaistico sano. Se
la malattia si sviluppa occor-
re bruciare tempestivamente i
tralci infetti. Ma non è sem-
pre facile individuare ai primi
sintomi le piante malate. 
Diventa quindi necessario ef-
fettuare la lotta diretta all’un-
tore, lo scafoideo, la cui pre-
senza è rilevata in campo con
particolari trappole gialle. 
Gli interventi possono avve-
nire in tre momenti distinti.
La prima applicazione si veri-
fica indicativamente nella se-
conda decade di giugno ed è
indirizzata contro le forme
giovanili, fuoriuscite in mag-
gio dalle uova svernanti, pri-
ma che esse diventino infetti-
ve. Questo intervento preve-
de sia sostanze neurotossiche
che IGR, i regolatori della

crescita, in grado di interferi-
re con lo sviluppo degli in-
setti, da larva ad adulto. Il se-
condo trattamento è da ese-
guirsi nelle zone focolaio o
comunque dove il Servizio fi-
tosanitario regionale abbia
sancito l’obbligatorietà della
lotta. 
Queste irrorazioni possono
coincidere con i trattamenti

effettuati contro la seconda
generazione della tignoletta
della vite, nella prima decade
di luglio. In situazioni del
tutto particolari, oppure nei
vivai e nei barbatellai, si con-
siglia poi un terzo intervento
a fine luglio. In agricoltura
biologica, invece, non esisto-
no vincoli rispetto al numero
di trattamenti.

Avvelenamenti
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Tab. 1 - Principi attivi utilizzati nella lotta integrata (raccomandati dal Servizio Fitosanitario Re-
gionale dell’Emilia – Romagna). Per i due interventi non si utilizza lo stesso principio attivo.

Principio attivo Nome commerciale Azione Pericolosità verso le api * 
[rif. bibliografici]

Buprofezin Applaud IGR Non siamo a conoscenza di lavori pub-
blicati.[L’azienda produttrice comunica la
selettività del prodotto verso le api]

Flufenoxuron Cascade IGR Non siamo a conoscenza di lavori pubbli-
cati.[L’azienda produttrice comunica la se-
lettività del prodotto verso gli adulti di api]

Fenithrothion** Fenitrocap
IPM 400
Sumit 250 Eco
Ircafen 35

neurotossico alta [2][3][4][5][6][7][8][9][10] [11]

Clorpyriphos Dursban 75 WG
Pennphos 240
Alisè 75 WG

neurotossico alta [2] [3] [12] [13] [14]

Trebon neurotossico alta [15]Etofenprox

* La pericolosità si riferisce al principio attivo e non al prodotto commerciale
** La Regione ne consiglia al massimo un intervento l’anno, indipendentemente dall’avversità

da v i d e  ce l l i
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Avvelenamenti

Le api, bersaglio involonta-
rio. E’ quindi una guerra a
colpi di chimica, quella che si
combatte nei vigneti. 
Purtroppo la vite, pur non es-
sendo considerata un’impor-
tante fonte nettarifera, è visi-
tata dalle api che nei vitigni
raccolgono polline. Un botti-

namento spesso notevole. L’a-
pe, quindi, si trova involonta-
riamente nel campo di batta-
glia di una guerra che non le
appartiene. 
Mentre le molecole IGR non
rappresentano un pericolo
immediato per le bottinatrici
(se trasportati all’interno delle

colonie, possono avere però
un effetto dannoso sulla cova-
ta), i principi attivi neurotossi-
ci sono responsabili di gravi
morie e spopolamenti.  
Per avere un’idea nel 2001,
nella sola provincia di Ales-
sandria, sono state denunciate
in almeno 700 alveari morie
attribuibili ai danni da esteri
fosforici ed eventi di media
entità sono avvenuti in Emilia
- Romagna, Lombardia, Friuli
Venezia - Giulia  e Veneto [1].
Nel 2002 il fenomeno si è ri-
petuto in tutte le aree a ri-
schio. Nelle tabelle 1 e 2 ve-
diamo, a titolo d’esempio, i
principi attivi consigliati in
Emilia – Romagna (ma sap-
piamo che nelle altre regioni
possono essere applicate al-
tre molecole analoghe), in
cui la valutazione sulla peri-
colosità si basa sui lavori
pubblicati sulle riviste scienti-
fiche specializzate (per alcuni
dei quali è stato possibile
consultare solo l’abstract).
Ma la questione non è tanto
di quali pesticidi si usano,
ma di come si usano. Le con-
taminazioni avvengono infatti
se i principi attivi sono appli-
cati in maniera errata, soprat-
tutto con presenza di flora
spontanea attrattiva per le
bottinatrici. Le api, poi, an-
che ipotizzando che non bot-

Api Regine

AZIENDA AGRICOLA BALLINI 
VIA DELLA PARATA 

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

dall’isola d’Elba...

LABORATORIO 
TEL. 0565/949836 FAX 0565/931607

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

www.ballini.com

Tab. 2 -  Principi attivi utilizzati in agricoltura biologica (raccomandati 
dal Servizio Fitosanitario Regionale dell’Emilia – Romagna)

Principio attivo Nome commerciale Azione Pericolosità verso le api * 
[rif. bibliografici]

Azadirachtin Oikos
Diractin

IGR alta (covata)
bassa (adulti)
[16] [17] [18] [19] [20]

Piretrine Piretrix 10 neurotossico media [2] [3]

Piretrine
+piperonyl 
butoxide

Keniatox verde
Piretrum 40

neurotossico il piperonyl butoxide aumenta la tossi-
cità di molecole piretroidi fino a 9 volte
[21] [22] [23] 

* La pericolosità si riferisce al principio attivo e non al prodotto commerciale

A P I  R E G I N E  E  S C I A M I

A P I C O L T U R A  B E Z Z I  G I O V A N N I
47100 Forlì - Via Mengozzi, 35 - Ladino

Tel. 0543/767937- Cell. 338/6374748 - Ab. 0543/702711
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Avvelenamenti

tinino nei vigneti, possono
comunque entrare in contatto
con i pesticidi se questi ven-
gono irrorati in giornate di
vento (effetto deriva). Un’al-
tra pratica, che meriterebbe
maggior attenzione per la sua
pericolosità, è l’uso di alcune
formulazioni di microinca-
psulati. Dai minuscoli involu-
cri, che possono anche esse-
re trasportati dalle api all’in-
terno dell’alveare, viene rila-
sciato lentamente il principio
attivo, provocando mortalità
nei dieci giorni successivi al-
l’introduzione. 
Insomma, se non è il caso di
contestare la lotta alla flave-
scenza dorata, una malattia
obiettivamente dannosa, è si-
curamente possibile salvare
le api con buona educazione
fitoiatrica dei viticoltori.

Lorenzo Monaco
Claudio Porrini

Dipartimento Scienze e
Tecnologie Agroambientali

Università di Bologna

(Fr. Rofelle 61/62, 52032 Badia Tedalda AR)
Allevatore iscritto allÕalbo nazionale allevatori api re-
gine
Prodotti certificati biologici Bioagricert

Contatti:

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

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

http:www.apicolturaonline.it/rofelle

API E MIELE VALMARECCHIA
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Avvelenamenti

. Direttamente a casa vostra

. Ottima visibilità

. IVA e spese postali comprese nel prezzo

. Offerta valida fino ad esaurimento delle scorte

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

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

nel miele - tarato a 20° C - completo di astuccio

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

117700 eeuurroo

Gli avvelenamenti, ormai, non si manifestano solo con l’immediata moria 
di bottinatrici, ma sempre più spesso anche con spopolamenti progressivi 
o danni alla covata. E’ indispensabile una capillare raccolta di dati; 
a tal fine è stato elaborato un apposito questionario.

Avvelenamenti, che fare?

pesticidi hanno sempre
procurato danni alle
api, ma da almeno tre

anni gli avvelenamenti sem-
brano aumentare vertiginosa-
mente. A livello mondiale”.
Parola di Claudio Porrini che,
raccogliendo l’eredità di Gior-
gio Celli, da più di vent’anni
si occupa del rapporto tra api
e antiparassitari all’Università
di Bologna. Ora Porrini, uno
degli organizzatori insieme al-
l’Istituto Nazionale di Apicol-
tura (INA) del Simposio Inter-
nazionale “Hazards of pestici-
des to bees” che si è svolto a
Bologna nel  settembre 2002
[commissionatogli dall’Intena-
tional commission of
plant–bee relationship (ICP-
BR), un’organizzazione che si
occupa dei delicati equilibri
ambientali delle api],  ha con-
tribuito a fondare un gruppo
nell’ambito dell’ICP-BR, de-
nominato “Bee health group”,
che si è riunito proprio a Bo-
logna qualche settimana fa
per elaborare un piano comu-
ne di valutazione dei danni
alle api.

Le api quindi muoiono
sempre di più. Ma qua-
li sono le cause?

I motivi sono molteplici e si-
curamente sono diversi nelle
varie parti del mondo. 
In Italia il clima sfavorevole
ha sicuramente inciso diret-
tamente sulla vita degli inset-
ti e sulla produttività delle
piante. Le api, insomma, si
sono trovate improvvisamente
con meno cibo e la maggiore
umidità ha abbassato le dife-
se immunitarie dell’alveare,
lasciando spazio al dilagare
delle malattie.

Quindi l’uomo non è
responsabile?

Tutt’altro. Gli avvelenamenti
ci sono sempre stati, soprat-
tutto in zone dove permane
un’agricoltura poco evoluta e

gestita in maniera part-time.
Questi agricoltori, poco infor-
mati dal punto di vista tecni-
co, continuano ad usare in
maniera errata gli antiparas-
sitari, magari trattando in
fioritura o in giornate di ven-
to, così da contaminare le api
per deriva. Su queste basi, cli-
ma e bassa qualità dell’agri-
coltura, si stanno inserendo
ora nuovi prodotti, potenzial-
mente molto pericolosi.
Immagino si riferisca
al Gaucho, il prodotto
per la concia del seme
già sotto accusa per la
sua pericolosità e ora
vietato in Francia…

Non si ha una certezza scien-
tifica che il Gaucho sia la so-
la causa di mortalità e perdi-
ta di api, perché le dosi im-
messe nell’ambiente di imi-
dacloprid, il principio attivo
sotto accusa, sono stabilite,
seme per seme, dalla casa
produttrice e sono molto bas-
se. Sui fiori e sulle foglie rac-
colti dopo il passaggio delle
seminatrici di mais, il gruppo
di Ricerca dell’Università di

“I
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Udine (Dr Greatti) ha trovato
circa 20 ppb (parti per bilio-
ne) di imidacloprid. Poco,
perché i primi effetti macro-
scopici da noi osservati (calo
dell’attività motoria e diso-
rientamento) si evidenziano
con concentrazioni cinque
volte maggiori che è forse pos-
sibile raggiungere con l’uso
dell’altra formulazione di
imidacloprid (direttamente
impiegata dagli agricoltori):
il Confidor. 
E’ plausibile che trattamenti
errati e macchinari non ta-
rati contribuiscano a rag-
giungere, in certe situazioni,
queste concentrazioni provo-
cando disorientamenti, mor-
talità e perdita di api.
L’imidacloprid è l’uni-
co nuovo prodotto al-
tamente tossico?

Anche i pesticidi microinca-
psulati, che stanno avendo
sempre più successo in Italia,
perché limitano i trattamenti
in campo, possono essere po-
tenzialmente pericolosi. 
Le microcapsule, che l’ape
“considera” semplice polline,
possono rilasciare sostanze
nocive all’interno dell’alvea-
re. In commercio vi sono mi-
croincapsulati pericolosi per
le api e altri molto meno. Tut-
to dipende dal materiale im-
piegato e dalla tecnica di mi-
croincapsulazione. Anche i
regolatori di crescita, i famo-
si IGR, possono procurare
danni alle api, soprattutto al-
la covata, e lentamente cau-
sano spopolamenti che spesso
gli apicoltori sottovalutano o
di cui non si accorgono.

Cosa si può fare allora
per arginare questi fe-
nomeni?

Ottenere il più possibile infor-
mazioni attendibili mediante
una rete di monitoraggio sul
modello di quella tedesca, at-
tiva  da cinquant’anni.  Una

raccolta di dati continua, ef-
fettuata con l’aiuto delle as-
sociazioni degli apicoltori e
dei Servizi fitosanitari che ci
dia la situazione reale di
quanto accade alle api nei
campi. Servono dati oggettivi
per capire l’effettiva pericolo-

Carnica economiche

Buckfast di razza pura
fecondate in un posto isolato

Regine fecondate artificiale

BIENENHOF
ALLEVAMENTO API REGINE

Fam. Thaler
Auen, 27      I-39058 SARENTINO (BZ)

Tel. e Fax 0471/623176 - 622081
Consegna da inizio giugno fino a metà settembre su ordinazione anticipata

AP
I R

EGIN
E DELL’ALTO ADIGE

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

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

sità degli antiparassitari e
per regolamentare le autoriz-
zazioni. 
Io e il mio gruppo, in colla-
borazione con l’INA, ci stia-
mo impegnando su questo
fronte.
Ma nell’immediato cosa
può fare l’apicoltore che
vede le sue api morire?

Una prima raccolta di dati si
può fare compilando uno dei
questionari che qualche me-
se fa sono stati pubblicati su
Lapis e che è possibile richie-
dere alla rivista. 
E invito tutti gli apicoltori a
dare notizia di quanto ac-
cade alle loro api. 
In troppi hanno paura a de-
nunciare per la paura di
inimicarsi il vicino di casa
agricoltore. Ma le api sono
una risorsa per tutti.

Lorenzo Monaco
Dipartimento Scienze e

Tecnologie Agroambientali
Università di Bologna

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

La disfatta delle api su albicocco e fruttiferi nell’imolese.Il timore che assillava gli apicoltori che abitualmentefanno svernare i propri alveari nelle colline imolesi, dopo lacatastrofe verificatasi lo scorso anno in quella zona, purtrop-po è diventato realtà: siamo ancora con un piede nell'invernoe già si segnalano gravi fenomeni di avvelenamento di api. Lazona coinvolta da tali fenomeni, in confronto a quella delloscorso anno, si è notevolmente ampliata coinvolgendo prati-camente tutta l'area collinare imolese, zona da sempre consi-derata ottima per lo svernamento e per la ripresa primaveriledelle famiglie. Il fenomeno, che lo scorso anno aveva coinvol-to circa 300 alveari, quest'anno sta distruggendo o compro-mettendo la ripresa di circa 1000 alveari.
La cronologia è la seguente:
- 13 marzo 2003, pomeriggio, trattamento ai frutteti.
- 14 marzo 2003, pomeriggio, dopo 24 ore inizio dellamortalità in quantità tale da ostruire le porticine.
Successivamente è scesa la temperatura a livelli prossimia 0°C, per alcuni giorni le api non si sono mosse e la morta-lità è notevolmente diminuita (mediamente una cinquantinaalveare/giorno).
- 17 marzo 2003 aumento delle temperature, ripresa del-l'attività di volo delle api e crollo delle famiglie.
Al momento si sono attivati il servizio veterinario dell'ASLdi Imola per il campionamento delle api, il servizio di igienepubblica al fine di individuare i responsabili di tali stragi.14
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Avvelenamenti

ramai è risaputo che l’u-
so di una molecola è
gravemente sospettato

di provocare danni alle api. Il
principio attivo neurotossico ha
molti campi di azione ed è pro-
posto in diversi preparati: in
stato pulverulento come concia
del seme di mais, in sta-
to liquido per i tratta-
menti sui frutteti, sul
melone, sulle colture di
fiori, sulla coltura di
piantine di tabacco da
trapianto e sottoforma
di capsule a cessione
lenta da mettere nei vasi
di fiori della massaia.
I primi danni alle api
sono stati osservati, da-
gli apicoltori più attenti
nella nostra zona, fin
dal marzo del 2000. Su-
bito abbiamo chiesto
l’intervento dell’USL di
competenza portando
in sede alcuni campioni
d’insetti da esaminare e
ci hanno promesso l’esi-
to dopo 8/10 giorni.
I risultati delle analisi invece
non arrivavano mai e le nostre
api continuavano a morire: una
moria lenta ma continua.
Il responsabile dell’USL, alla no-
stra domanda di chiarezza, for-

se perché anche Lui non sape-
va cosa risponderci, ci ha inviati
all’ARPAV.
L’agenzia regionale, dopo un
mese di tentativi per un collo-
quio con un responsabile, ci ha
risposto che il problema non
era di loro competenza.

Intuendo che il problema era
nuovo, perché apparso con le
prime semine di mais e solo
da quell’anno, si è pensato di
fare un giro di verifica in tutti i
consorzi agrari ed in tutte le ri-

vendite di prodotti per l’agri-
coltura. Si sono raccolte noti-
zie sui prodotti usati in quel
momento; i diserbanti erano
gli stessi usati negli anni pre-
cedenti, quindi non sospettabi-
li; era cambiata, però, la con-
cia del seme di mais.

Nel 1999 un po’ di mais
era conciato con quel
prodotto ma la percen-
tuale era minima; nel
2000 invece la semina
con questa concia è sta-
ta dell’80%.
Gli esiti degli esami su-
gli insetti, consegnati al-
l’USL, non sono arrivati
agli apicoltori interessa-
ti, ma c’è stato un unico
esito, quasi che tutto
fosse stato mischiato,
inviato alle Associazioni
dopo molto tempo.
Noi, diretti interessati,
siamo riusciti ad averne
una copia.
Sugli insetti sono stati
ricercati agenti clorurati,
piretroidi, DDT ed eso-

meri. A voce c’era stato detto
che erano in corso gli esami sui
residui di fosforganici, ma di ta-
li esami, pur avendoli richiesti,
non è stato fornito alcun esito.
Nella scelta delle analisi da fare

La storia di un gruppo di apicoltori che si è attivato per cercare di capire 
le origini degli avvelenamenti evidenzia le negligenze e le carenze di un sistema 
che finisce per non riconoscere dignità al nostro lavoro di apicoltori. 
Ma anche noi dobbiamo fare di più!

Domani avremo 
ancora le api ?

O

Apicoltura ZOCCA LUCIANO

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

SCIAMI

TUTTO  L’ANNO

API REGINE 

DA FINE MARZO
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Avvelenamenti

non è stato tenuto conto del so-
spetto sollevato da noi apicolto-
ri. Si è, poi, capito che qualcosa
non andava e si è saputo che
l’attrezzatura analitica non era
adeguata per la ricerca della
molecola sospettata. Se gli isti-
tuti non hanno gli strumenti atti
alla ricerca, come fa lo Stato Ita-

liano a verificare se il “protocol-
lo di presentazione” che ogni
ditta stila per un nuovo prodot-
to da mettere sul mercato “sia
veritiero” e non comporti rica-
dute ambientali?
Il 16/05/2000 abbiamo scritto a
tre Ministri del precedente go-
verno: al Ministro delle politi-

che Agricole e Forestali, al Mi-
nistro per l’Ambiente, al Mini-
stro della Sanità.
Alle nostre lettere ha risposto
soltanto, e lo ringraziamo, il Mi-
nistro delle Politiche Agricole
che ci ha messo in contatto con
l’Istituto Nazionale di Apicoltura
con cui si è avviata una collabo-
razione come pure con l’Istituto
di Entomologia dell’Università
di Bologna ed il laboratorio api-
stico della regione Friuli Venezia
Giulia. Abbiamo ospitato dei ri-
cercatori e li abbiamo condotti
negli apiari colpiti. Si è notato
però, nel nostro pellegrinare,
che questi istituti mancano di
personale e di mezzi appropria-
ti. A Bologna hanno a disposi-
zione una macchina migliore,
anche se non d’ultima genera-
zione, ma le richieste d’aggior-
namento dei macchinari, non
trovano risposta.
Nel frattempo nella locale USL è
cambiata la dirigenza ed è stato
nominato un veterinario per se-
guire l’apicoltura. Abbiamo
messo a punto un “questionario
denuncia”,  ove l’apicoltore pos-
sa spiegare in modo facile e
semplice sui fenomeni che veri-
fica nelle sue api, per cercare di
capire ciò che succede all’alle-
vamento. Purtroppo non hanno
risposto molti apicoltori, ma cir-
ca una quarantina di questionari
è stata consegnata all’USL.
Per quanto riguarda gli apicidi
estivi provocati dai trattamenti
insetticidi “obbligatori” sulla vite
contro la flavescenza dorata e
che durano, con tre cicli (il pri-
mo al 10 giugno, il secondo al
10 luglio ed il terzo a metà ago-
sto) fino alla fine di agosto, la
nostra USL ha svolto un’altra
buona azione. Ha inviato, a tutti
i Sindaci, una circolare sui detta-
mi della legge regionale
18/04/1994 n° 23 che prescrive
di sfalciare l’erba e i fiori sotto-
stanti la coltura da irrorare,
aspettando di intervenire al mo-
mento del loro appassimento ed

Forniamo da Marzo a Settembre

� � Sciami artificiali su 5 telaini

� � Famiglie d’api su 10 telaini

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

essiccamento. Tale pratica non
è quasi mai seguita e sembrava
che la competenza al controllo
dell’esecuzione non fosse di
nessuno. Si è, poi, capito che
molti sono gli organi preposti al
controllo: vigili, carabinieri,
guardie forestali ecc…
All’inizio dell’estate 2002, molti
apicoltori hanno avuto morie
consistenti negli apiari e hanno
chiesto contributi per nuclei di
rimpiazzo. Ebbene, la Provincia
ha stanziato trenta milioni di
vecchie lire per “rimpiazzare le
api morte di freddo”. Si sa bene
che un bravo apicoltore non la-
scia morire le sue api di freddo,
ma non si è voluto chiamare il
fenomeno con il suo vero no-
me.  Nel frattempo gli avvelena-
menti primaverili iniziano, ora,
da febbraio con la fioritura della
Veronica; è, quindi, probabile
che siano dovuti al residuo per-
sistente della molecola lasciato
nel terreno dall’anno preceden-
te che trasloca nel polline. Il no-
stro gruppo, mosso solo da pas-

sione e dal desiderio che l’ape
viva, ha cercato di fare di tutto.
Ha speso soldi, energie, tempo
e fiato, ma non è riuscito ad ot-
tenere ciò che richiede l’impe-
gno di tanti.
Le Associazioni agricole di cate-
goria non si muovono e non si
capisce perché. E anche gli api-
coltori stessi, non si lamentino
solo a voce magari arrabbiando-
si in separata sede e picchiando
i pugni sul tavolo nella foga del-
la discussione. Agiscano stilan-
do i questionari di denuncia, at-

tivandosi per indirizzare chi di
potere a scegliere la strada
giusta alla soluzione del pro-
blema ed al divieto dell’uso
del prodotto, come è successo
in Olanda o alla sua sospen-
sione, come è stato in Francia.
Sperando che l’ape viva per es-
sere la sentinella del nostro ben
vivere, chiudiamo questa triste
esposizione.

Un gruppo d’apicoltori 
di Castelfranco Veneto e

Montebelluna (TV)

AAPPIICCOOLLTTUURRAA DDEELLLLAA MMAARREEMMMMAA
apicolturapasini@infinito.it

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

--   SScc iiaammii   aarr tt iifificc iiaa ll ii

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

Gravi spopolamenti d'api alla semina del mais.
Nella prima decade di aprile sono pervenuteall’U.N.A.API. segnalazioni di gravi fenomeni di spopolamen-to degli alveari da diverse zone della Pianura padana. Gli ae-rali, al momento individuati con gravi problematiche alle api,sono: Milanese, Lodigiano, Piacentino, Padovano, Bassabergamasca. 
Ad una prima ricognizione alcuni elementi di comunan-za sembrano evidenziarsi: zone pianeggianti a vocazionemaidicola, assenza di fioriture significative d'interesse apisti-co, semine di mais con seme conciato in periodo di siccità; aseguito di pioggie di varia intensità e in coincidenza dei primivoli post pioggia "crollo" delle popolazioni d'api.
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Q U E S T I O N A R I O
(Da compilare in caso di mortalità anomali o spopolamento di alveari)

Generalità dell’apicoltore:
Cognome ............................................................... Nome .....................................................................................................
Via ..........................................Cap ............. Località .........................................................Tel. .............................................

Epoca del rilevamento della mortalità:
❑ Prima delle semine (mais)    Data................... ❑ In concomitanza delle semine                     Data.......................
❑ Dopo le semine Data.................... ❑ In concomitanza con i trattamenti diserbanti Data......................
❑ Dopo i trattamenti diserbanti Data.................... ❑ In concomitanza con i trattamenti ai frutteti Data......................
❑ Dopo i trattamenti ai frutteti  Data.....................
❑ In concomitanza con i trattamenti obbligatori contro la cicalina delle viti 

(vettore della flavescenza dorata). Data...................
❑ In concomitanza con altre coltivazioni Data...................
Quando sono state visitate le famiglie l’ultima volta primadi rilevare i danni? Data.....................

Principali colture circostanti l’apiario colpito (nel raggio di 1,5 km) e relativa estensione:
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

Tipo di zona: 
❑ Agricola ❑ Industriale ❑ Urbana ❑ Naturale ❑Collina ❑Pianura
❑ Montagna ❑ Mista (specificare in %) ......................................................................................................................

Informazioni sull’apiario colpito:
Ubicazione .....................................................................................................................................
❑ stanziale ❑ in nomadismo ( provenienza  ..................................................................)
Numero di alveari che costituiscono la postazione......................................................................
Numero di alveari colpiti................................................................................................................

Trattamenti sanitari eseguiti nell’apiario nei 30 giorni precedenti la moria:

Eventuale alimentazione fornita:
❑ Candito (in che periodo ............................................................................................................)
❑ Sciroppo (in che periodo ..........................................................................................................)
❑ Altro (specificare) ......................................................................................................................
Api: 
Attività di volo
❑ Normale  ❑ Scarsa  ❑ Nulla
Mortalità riscontrata di fronte all’alveare:
❑ Normale  ❑ Media ❑ Alta                 Numero approssimativo di api morte ..........................

Istituto Nazionale di Apicoltura
Via di Saliceto, 80
40128 BOLOGNA

Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Agroambientali (DiSTA) - Università degli 
Studi di Bologna Viale Giuseppe Fanin, 42 

40127 BOLOGNA 

Data Avversità n. di alveari trattati prodotto impiegato dose e modalità di somministrazione

Q
ue

st
io

na
ri

o 
av

ve
le
na

m
en

ti
i S t r u z i o n i  p e r  l A  r A C C o l t A  d i  C A M p i o n i  i n  C A S o  d ii S t r u z i o n i  p e r  l A  r A C C o l t A  d i  C A M p i o n i  i n  C A S o  d i

A V V e l e n A M e n t o  d i  A p i  C A u S A t o  d A  F i t o F A r M A C iA V V e l e n A M e n t o  d i  A p i  C A u S A t o  d A  F i t o F A r M A C i
I campioni da sottoporre ad analisi per chiarire la causa dei danni non sempre possono essere prelevati dal servizio pubblico preposto. In questo caso, al
fine di ottenere risultati analitici validi, è necessario che il campionamento rispetti alcuni requisiti che vengono di seguito riportati:
1. Informare il rappresentante competente dell’Associazione degli Apicoltori (anche per un aiuto nella compilazione del questionario)
2. Effettuare il prelievo del materiale entro 24 ore dall’accertamento del danno in presenza, se possibile, del rappresentante dell’Associazione Apicoltori e
inviarlo al laboratorio di competenza
3. Un valido campione di api dovrebbe contenere (possibilmente) circa 1000 api morte (peso ca. 100 g), con un minimo di 250 individui. Evitare inqui-
namenti causati da terriccio, erba ecc.
4. Un valido campione vegetale dovrebbe contenere almeno 100 g di materiale vegetale, soprattutto fiori e foglie
5. I campioni di api e di vegetali debbono essere accuratamente imballati l’uno separatamente dall’altro. Utilizzare materiale di imballaggio permeabile
all’aria (per es. cartone, legno), per evitare lo sviluppo di muffe
6. Se è stato prelevato un campione del fitofarmaco impiegato, imballarlo in modo infrangibile e inviarlo con una spedizione separata dai campioni di
api e vegetali
7. Compilare il questionario di indagine sull’avvelenamento di api in quattro copie (in collaborazione con il rappresentante degli apicoltori): una deve es-
sere allegata al campione e spedita al laboratorio, la seconda va inviata ai Servizio fitosanitario e/o a quello veterinario, la terza all’Associazione Apicol-
tori mentre la quarta copia è trattenuta dall’apicoltore. E’ auspicabile che l’Associazione degli Apicoltori si faccia carico della spedizione dei questionari ai
vari enti e dei campioni al laboratorio di analisi. In attesa della spedizione, conservare i campioni in freezer
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❑ Eventuale presenza di larve o pupe fra le api morte di fronte all’alveare, sul predellino o nelle celle opercolate
(specificare in che quantità ........................................................................................)

Indicare l’eventuale diminuzione in % del numero di api della famiglia rispetto a prima della moria (cercare di riportare il
dato nella maniera più attendibile possibile pensando, ad esempio, al numero di lati dei telaini ricoperti interamente di
api dopo l’evento rispetto a prima. Questo controllo andrebbe eseguito la mattina presto, prima che le api comincino l’at-
tività di volo oppure alla stessa ora in cui si è effettuata l’ultimo controllo prima di riscontrare la moria)
..................................................................................................................................................................................................
Comportamento delle api: 
❑ Normale
❑ Anormale: ❑ maggiore aggressività ❑ Api disorientate

❑ Api che non riescono a rientrare nell’alveare ❑ Api che girano su se stesse e saltellano
❑ Altro ...............................................................................

Regina 
❑ Presente (età ...............................) ❑ Assente    ❑ Note (presenza di celle reali, ecc.)...................................................
Fuchi: 
❑ Assenti ❑ pochi ❑ molti
Covata: 
❑ Continua ❑ Discontinua ❑ Opercolata
❑ Fresca (specificare se appena deposta o non ancora opercolata) ...................................................
❑ Presenza di covata maschile ❑ Assente

Indicare l’eventuale diminuzione in % di celle di covata rispetto a prima dell’evento (cercare di riportare il dato nella ma-
niera più attendibile possibile pensando, ad esempio, al numero di lati dei telaini con presenza di covata, e alla sua
estensione) ..........................................................................................................................................................................................
Scorte:
Miele nel nido: Molto Medio Scarso Assente
Opercolato ❑ ❑ ❑ ❑
Disopercolato ❑ ❑ ❑ ❑

Miele nel melario: Molto Medio Scarso Assente
Opercolato ❑ ❑ ❑ ❑
Disopercolato ❑ ❑ ❑ ❑

Polline Molto Medio Scarso Assente
❑ ❑ ❑ ❑

❑ Api bottinatrici con polline (colore polline.....................................................................)

In questa sezione l’apicoltore è invitato a fornire ulteriori indicazioni, di cui sia a conoscenza, inerenti
alla possibile causa del danno:
1 Secondo l’apicoltore, su quale coltivazione si è verificato l’avvelenamento? ..................................................................
A che distanza si trova dall’apiario colpito?...........................................................................................................................
2 Stadio di sviluppo delle piante coltivate al momento del trattamento (per es. bottoni fiorali, pre-fioritura, piena fio-
ritura, post-fioritura) ...............................................................................................................................................................
3 Dal trattamento sono state colpite piante in fiore (spontanee, altre coltivazioni, ecc.)? Quali? ........................................
...................................................................................................................................................................................................
4 Contro quale organismo nocivo è stato eseguito il trattamento? .....................................................................................
5 Quali prodotti sono stati impiegati?....................................................................................................................................
6 Tipo di trattamento (per es. irrorazione, a pioggia) .........................................................................................................
7 Distanza della/e superficie/i trattata/e dall’apiario ...........................................................................................................
8 Data e ora dei trattamenti ...................................................................................................................................................
9 Condizioni meteorologiche al momento del trattamento .................................................................................................
10 Quando sono stati raccolti i campioni di api da analizzare? ..........................................................................................
11 Dove sono state raccolte le api morte? (davanti all’alveare, sul fondo dell’arnia, sul terreno trattato, ecc.)
..................................................................................................................................................................................................
12 Le api morte sono state esposte alla pioggia? .................................................................................................................
13 Sono stati danneggiati contemporaneamente altri alveari nelle vicinanze? ......... Se si riportare le informazioni rac-
colte (distanza, sintomi, ecc.) ................................................................................................................................................
Sono stati prelevati dei campioni vegetali eventualmente trattati? ................... Quando? ..................................................  
15 Su quale appezzamento, campo sono stati prelevati i campioni vegetali? ....................................................................
16 Note ...................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Firma .................................................................................

N.B. Non compilare le parti di cui non si hanno informazioni 
Il questionario va inviato a: 
Claudio Porrini Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroambientali (DiSTA) Università degli Studi di
Bologna, Viale Giuseppe Fanin, 42,  40127  BOLOGNA 
Tel. 051.2096294; Fax 051.2096281; E-mail: cporrini@entom.agrsci.unibo.it
Eventuali informazioni possono essere richieste anche all’Istituto Nazionale di Apicoltura 
Via di Saliceto, 80  40128 BOLOGNA  -  Tel. 051.35 31 03; Fax 051.35 63 61; E-mail: istnapic@inapicoltura.org Q
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C o n A p i :
V o G l i A  d i  C r e S C e r e
C o n A p i :
V o G l i A  d i  C r e S C e r e
l A PROPOSTA DEL CONSORZIO APICOLTORI ITALIANI AI PRODUTTORI DI MIELE DI QUALITÀ 

Non ce la facciamo più. Non riusciamo a soddisfare tutte le richieste dei nostri clienti.
Non cerchiamo fornitori (seppur affidabili) ed un semplice rapporto commerciale ma vogliamo sviluppare cooperazione
in apicoltura. 
Cerchiamo nuovi soci e proponiamo, a chi non l’ha ancora fatto, di valutare adeguatamente l’opportunità che
gli si apre per lo sviluppo produttivo dell’attività.
Siamo una cooperativa nel senso vero della parola, un’azienda che ha costruito insieme ai suoi soci una strada
di qualità per il miele italiano, con buona ed insostituibile ricaduta per tutto il settore apistico nazionale.
Qualità, identità, innovazione e protagonismo cooperativo sono i caratteri distintivi con cui stiamo costruendo la
nostra presenza sul mercato italiano e non solo; per il miele così come per altri prodotti agricoli conferiti dai so-
ci (pappa reale, pasta, riso, confetture, integratori alimentari ecc...)
Vogliamo continuare così, e per farlo ci servono nuove forze, nuovi produttori da tutt’Italia, sia biologici che con-
venzionali.

C OSA È CONAPI: 

✔ La più grande azienda di produzione e commercializzazione di miele italiano: 18.000 q.li di conferimento dai soci
nel 2001 (altri muovono più miele, ma parla altre lingue);
✔ Una cooperativa in continua crescita: 130 soci conferitori  nel 2000- 150 nel 2001- 190 soci nel 2002. La prima
grande azienda sul mercato delle grande distribuzione che ha creduto nel miele vergine integrale. Dal 1985 propone il
miele così come la natura lo produce, liquido o cristallizzato con i cento colori delle mille fioriture delle regioni italiane;
✔ Un’azienda controllata e certificata da enti terzi: ISO 9002 (certificazione di  processo), ISO 14001 ed Emas (certifi-
cazione  ambientale), certificazione biologica per oltre il 40% della produzione, certificazione di bilancio da parte di
società esterne.
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Vieni Con noi, potrAi dire AnChe tu CoMe i noStri SoCi: 
il ConApi Sei tu! Chi può dArti di più!

Si lo SAppiAMo Che QueSto è uno SloGAn dellA Coop….
MA il ConApi CoSA è ?

M OLTI ED OTTIMI MOTIVI PER DIVENTARE SOCI DEL CONSORZIO:

1. Con Conapi diventi co-proprietario di un’importante impresa: la cooperativa possiede oltre 6000 mq di strutture: ma-
gazzini, uffici, case, una grand’estensione per il confezionamento, un laboratorio d’analisi, una valida equipe, un collau-
dato staff specializzato professionalmente ed infine altri 2500 mq edificabili per crescere;
2. Conapi ti da uno stipendio mensile: in dicembre sai quant’è il valore d’acconto del tuo miele. Poi al 15 d’ogni mese, da
gennaio a dicembre, le rate ti arrivano direttamente sul tuo conto corrente; 
3. Conapi ti finanzia gli investimenti: al 31 di marzo arriva la liquidazione, quasi sempre una bella somma tutta insieme,
proprio mentre stai affrontando le spese per la nuova stagione; 
4. Conapi paga sempre: da quando è nato (19 anni) Conapi ha sempre liquidato tutto il miele ad ogni socio e fino all’ul-
timo centesimo;
5. Conapi premia i migliori ed il meglio: se fai del miele molto buono (basso hmf, bassa umidità, pulito e senza schiuma)
un meccanismo di bonus e malus ti garantisce una valutazione del miele superiore alla qualità standard;
6. Conapi ti allarga il magazzino: la cooperativa ti dà i fusti, per conferire il miele (gratuitamente). Appena finita la 1ª
smielatura, puoi mandare il miele alla cooperativa. A 15 giorni dalla produzione hai i maturatori vuoti e puoi rimetterti a
smielare;
7. Conapi ti fa da banca: se hai difficoltà di moneta, la cooperativa anticipa subito tramite Banca Etica il 70 % del valore
del tuo conferito ad un tasso più favorevole di quello della tua banca; non solo, con Banca Etica i soci Conapi possono ot-
tenere crediti sugli investimenti a condizioni molto vantaggiose;
8. Conapi ti da il TFR (con gli interessi): il 2% del conferito ogni anno viene trattenuto dalla cooperativa come capitale so-
ciale che si rivaluta annualmente; quando decidi di smetterla con l’apicoltura ti riprendi capitale ed interessi;
9. Nel Conapi puoi investire (e rende): se ha dei risparmi puoi prestarli alla Cooperativa, saranno remunerati più dei BOT;
10. Conapi ti lascia a secco:  tutta la tua produzione viene ritirata da Conapi anche quando se ne fa troppa (magari!!),
con l’esclusione della  commercializzazione diretta e casalinga che è permessa, anzi promossa attraverso un progetto che
intende valorizzare la vendita in azienda degli apicoltori e degli agricoltori; 
11. Con Conapi decidi tu: i prezzi del miele, gli orientamenti produttivi, e i parametri qualitativi vengono discussi e decisi
in assemblee o in apposite riunioni tematiche in cui tutti i soci hanno non solo diritto di parola, voto e dissenso, ma si bat-
tono con energia per affermare il proprio punto di vista;
12. Conapi da sicurezza: tutto il miele in entrata è analizzato e posto sul mercato solo se esente da residui;
13. Con Conapi sai dove va il tuo miele: i soci sono informati sugli andamenti e orientamenti commerciali, che vengono
programmati e decisi insieme;
14. Con Conapi, sei tu protagonista del tuo prodotto. Oltre il 50 % del miele che conapi vende porta la foto o il nome de-
gli apicoltori che lo hanno prodotto, oltre al preciso territorio d’origine, quando è stato raccolto ed in quale quantità.

Vieni Con noi, potrAi dire AnChe tu CoMe i noStri SoCi: 
il ConApi Sei tu! Chi può dArti di più!

Si lo SAppiAMo Che QueSto è uno SloGAn dellA Coop….
MA il ConApi CoSA è ?

Per maggiori delucidazioni telefonare 
a 051 920283 od a 051 920215
e chiedere di Giorgio Baracani 
Responsabile Conapi rapporti con i soci.
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A L I M E N T I  P E R  L E  A P I
TUTTO PER L’APICOLTURA RAZIONALE
LAVORAZIONE DELLA CERA CONTO TERZI

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

Vernici e pitture atossiche speciali per arnie

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

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

A p i c o l t o r e  t i  s e i  r i c o r d a t o

d i  r i n n o v a r e   i l  t u o  

a b b o n a m e n t o  a  L ’ A P I S  ?

Anc he  per  i l  2 003  i l  c os to  

de l l ’ abbonament o  é  b loc ca to  a  

23 ,00  euro  per  9  n umer i !

Volete aggiungere valore al vostro miele?

RIBES  LIOFILIZZATO
all’ 1% di Vitamina C

Ideale per miscele a freddo di  frutta e miele
GATTINERA FARM

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

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

•
•
•
•

Real Miele di Calabria
API REGINE
IMPIANTI PER L’APICOLTURA

CONSULENZA APISTICA
SERVIZIO IMPOLLINAZIONE

SSCCIIAAMMII  AARRTTIIFFIICCIIAALLII

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

CON CERTIFICATO SANITARIO

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

VIA FAZZANO 1410
TEL. E FAX 0536/804749

MONTEBARANZONE
SERRAMAZZONI (MO)

API REGINE
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Economia

La redditività dell’azienda 
apistica: risultati di 
un’indagine a livello nazionale

azienda apistica è una
realtà economica il cui
reddito risulta influen-

zato direttamente da fattori
interni all’azienda (l’ammon-
tare e la tipologia del capita-
le investito, il numero di
unità lavorative, l’indirizzo
produttivo) e da fattori ester-
ni quali il mercato del miele
(offerta/domanda a livello
nazionale ed internazionale,
il prezzo di commercializza-
zione all’ingrosso), le condi-
zioni climatiche (leggasi an-
nata 2002) e la congiuntura
economica (il miele è un be-
ne non di prima necessità).
Il progetto iniziato nel 2001
ha come obiettivo l’indivi-
duazione e l’analisi di tutti
quegli elementi che concor-
rono a formare il reddito del-
l’imprenditore apistico. 
Inizialmente sono state prese
in esame 44 aziende apicole,
scelte in differenti regioni
italiane, ed in particolare:
Piemonte, Valle d’Aosta,

L o m b a r d i a ,
Emil ia-Roma-
gna, Veneto,
Trentino-Alto
Adige, Friuli-
Venezia Giulia,
Toscana, Mar-
che, Abruzzo,
Basilicata e
Sardegna.
Stante la note-
vole diffusione
sul territorio
nazionale e
considerando il
fatto che per
alcune regioni
il numero delle
aziende rileva-
te risultava mi-
nimo, abbiamo
ritenuto oppor-
tuno procede-
re, nella elabo-
razione e nella
presentazione dei dati, ad al-
cune aggregazioni (macrore-
gioni).
Per le succitate ragioni si in-

tuisce come i risultati non
possono in alcun modo rap-
presentare  fedelmente l’inte-
ro comparto apistico italiano,

I primi risultati di un importante lavoro realizzato dall’U.N.A.API. 
che offrirà l’opportunità di espimere valutazioni economiche sui risultati 
conseguiti dalle aziende apistiche 
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Economia

altresì è importante fornire
delle indicazioni sulla base
di parametri economici, tec-
nici e di redditività.
Di seguito sono riportati so-
lamente alcuni degli indica-
tori dell’analisi aziendale.

Parametri economici
Questi quozienti danno una
serie di indicazioni sintetiche
dapprima sulla produttività
dei fattori alveari e lavoro,
poi man mano che si depura
la PLV delle diverse categorie

di costi, si hanno indicazioni
sulla redditività media di cia-
scuna unità lavorativa e di
ogni alveare.

Parametri tecnici 
Uno dei più efficaci metodi di
analisi delle caratteristiche
strutturali di un’azienda è
quello dell’esame dei para-
metri tecnici. Vengono cioè
analizzati i rapporti tra i più
importanti fattori di produzio-
ne impiegati in azienda quali,
il numero di alveari, il lavoro
impiegato, il capitale investito
(capitale di esercizio: macchi-
ne e attrezzi, alveari, ecc…),,

Indice di “redditività” 
dell’investimento
Gli indicatori di redditività si
riferiscono alla redditività dei
capitali aziendali considerata
come capacità degli investi-
menti effettuati di generare
reddito: rappresenta il “ritor-
no” in termini di reddito del
capitale investito (una sorta
di interessi).
Come si può vedere il rendi-
mento del capitale investito è
superiore al rendimento di un
investimento alternativo qua-
le ad esempio il tasso di inte-
resse derivante da un investi-
mento bancario.
I dati ottenuti devono essere

CENTRO ITALIANO PER LO
SVILUPPO DELL’APICOLTURA

La Cooperativa Abello di Asti offre un
servizio completo di comprovata 

professionalità agli apicoltori:

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

ABELLO s.c.r.l. - Fraz. Casabianca 103 - Strada Vallelunga - 14100 ASTI - Tel. 0141.410.600 - Telefax 0141.410.588
www.axt.it/abello - E-mail: abello@axt.it
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valutati tenendo presente il
contesto in cui si trovano ad
operare le aziende agricole e
quindi il rischio ad esso con-
nesso.
In apicoltura il rischio dell’in-
vestimento si attesta attorno
al 30-50%, pertanto “l’indice
di fruttuosità” va preventiva-
mente depurato di questa
quota parte.

Il programma informatico
per la gestione economica
dell’azienda apistica
L’obiettivo ultimo di questo
lavoro è fornire agli impren-
ditori apistici uno strumento
informatico per la corretta
gestione tecnico economica
della propria azienda.
L’operatore attraverso una se-
rie di finestre introduce i dati
relativi a tutte le voci di bi-
lancio (capitale fondiario, ca-
pitale di esercizio, unità lavo-
rative o quant’altro);
Alla fine del percorso guidato
verranno visualizzati, sotto
forma di tabelle e grafici, i
seguenti risultati:
- costo di produzione del
miele;
- parametri tecnici, economici;
- indici di redditività.
Il programma è in grado di
aggiornare il piano di ammor-
tamento di ogni attrezzatura

presente in azienda consen-
tendo in questo modo la cor-
retta attribuzione delle quote
annue.
A pagina 23 è raffigurata la
maschera iniziale per l’intro-
duzione guidata dei primi da-

ti aziendali (elaborazione del
programma informatico a cu-
ra di De Riz L.).

Belletti P.A, 
Della Vedova G., 

Fissore A., 
Floris V.

APIC. MANFREDINI E STELLA

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

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

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

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

ALLEVAMENTO API REGINE

DI RAZZA LIGUSTICA
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Mercato 

a particolare struttura del
mondo del miele in Italia
sia sotto il profilo della

produzione che della commer-
cializzazione, rende molto diffi-
cile riuscire a definire con pre-
cisione l’esatta dimensione del-
le quantità di miele veicolate
sul territorio italiano; tuttavia,
attraverso l’incrocio dei dati di
alcune fonti attendibili, è possi-
bile formulare un quadro abba-
stanza verosimile del Mercato
del Miele in Italia.
Come si può evincere dal grafi-
co.1, il miele circolante in Italia
in un anno è pari a circa
200.000 quintali di cui la metà è
costituito dal miele di importa-
zione ed in particolare solo i
3/4 vengono invasettati ed il re-
stante quarto viene utilizzato
dalle industrie alimentari.
Il miele invasettato viene im-
messo sul mercato attraverso
tre canali così ripartiti:
- circa 70.000 q nei Supermer-
cati-Ipermercati della GDO
(Grande Distribuzione Organiz-

zata);
- circa 20.000 q in Altri Negozi
più piccoli;
- circa 60.000 q sono stimati co-
me vendita diretta degli Apicol-
tori (Casa, fiere, mercati).
In Italia le famiglie che consu-
mano miele a Gennaio 2003
ammontavano a 5.800.000 unità
con un trend di crescita signifi-
cativo, in quanto ad Ottobre

2001 erano 5.600.000; resta tut-
tavia un dato molto critico in
quanto la penetrazione è anco-
ra molto bassa poichè rappre-
senta solo il 26% del totale fa-
miglie. L’acquisto medio è pas-
sato da 1,8 kg a 1,6 kg regi-
strando una diminuzione molto
importante che attenua l’impat-
to della crescita delle famiglie
acquirenti. Resta comunque un

Il mercato del miele 
in Italia

L

La prima parte della relazione di G. Moretta al convegno di Zafferana Etnea.
Una approfondita analisi del mercato del miele. Se aumenta il numero 
di consumatori, si riduce l’acquisto medio. Il miele si conferma un prodotto
utilizzato soprattutto dagli over 45 e questo propone alcune riflessioni...

C.M.A. di PITARRESI M. & C. s.n.c.
Via Cerrano 21 - 15033 CASALE MONFERRATO -Tel. (0142) 72450

FALEGNAMERIA 

SPECIALIZZATA

CONSEGNE IN  TUTTA I TAL IA  

1 Il Mercato del Miele in Italia
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Mercato 

dato di fondo che è la neces-
sità di fare comunicazione sul
miele verso il consumatore che
sembra, in alcuni casi, essere
completamente all’oscuro delle
caratteristiche di questo ali-

mento. Analizzando i dati rile-
vati dalle vendite nei Supermer-
cati e Ipermercati è possibile ri-
cavare un quadro interessante
sulla evoluzione dei consumi e
sulla loro tipologia; infatti nel

2002 all’inter-
no di questo
canale sono
stati venduti
oltre 70.000 q
di miele con
una crescita
del 7,8% ri-
spetto al
2001, gene-
rando un vo-
lume di affari
che ha sfiora-
to i 40 milio-
ni di e. 
L’aspetto in-
teressante del

Mercato emerge dalla analisi
della sua  segmentazione che
denota una maggiore attenzio-
ne da parte del consumatore
verso le differenti origini florea-
li dei mieli svelando addirittura
potenzialità inimmaginabili fino
a qualche anno fa. Come si può
vedere dal grafico.2 oltre il 50%
dei kg venduti è rappresentato
dal Millefiori e contemporanea-
mente assumono un peso signi-
ficativo, oltre all’Acacia, anche
altre varietà come ad esempio
Agrumi e Castagno; è sorpren-
dente il Bosco (Melata) che ha
avuto una crescita notevole ed
inaspettata, se guardiamo il
trend degli ultimi 3 anni (grafi-
co.3); ad eccezione dell’Euca-
lipto, che risente della scarsità
di prodotto, tutti i segmenti mo-
noflorali crescono evidenziando

IL MONDO DELLE API

RICORDA 
LA “QUALITA” E’

IL MIGLIOR RISPARMIO

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

ACQUISTIAMO MIELE
PAGAMENTO IN CONTANTI

◆ Cosmetici dell’alveare

◆ Materiale per apicoltura

◆ Cambio cera

◆ Vasi vetro

◆ Miele italiano

◆ Pappa reale - Propolis - Polline

◆ Caramelle - Confetture

◆ Tisane al miele

3

4

Il Miele nei Super+Iper
SeGMeNTAZIONe

2

Il Miele di agrumi nei Super+Iper
IL peSO
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Mercato

una maggiore ricerca di specifi-
cità da parte del consumatore.
In particolare il miele di Agrumi
con i suoi quasi 7.000 q rap-
presenta circa il 10% del Mer-
cato (vedi grafico.4), posizio-
nandosi al 3° posto nelle prefe-
renze del consumatore e dimo-
strando così di avere tutti i nu-
meri per ottenere il riconosci-
mento di  una sua tipicità, che
potrebbe favorirne l’ulteriore
crescita (vedi grafico.5).

Se incrociamo questi dati con
quelli relativi al profilo dell’ac-
quirente del miele che si con-
nota per essere una persona
matura (abbondantemente ol-
tre i 45 anni di media, vedi
grafico.6), si possono ricavare
delle indicazioni utili per un
possibile sviluppo di questo
mercato; in conclusione pos-
siamo affermare che l’area di
debolezza per le vendite del
miele è rappresentata dalla fa-

scia più giovane degli acqui-
renti (sotto i 45 anni) che è an-
che il segmento più attento al-
le innovazioni e alla sperimen-
tazione di nuovi percorsi di
gusto e di sapori, quindi le po-
tenzialità di crescita passano
attraverso la capacità di inter-
cettare questa fascia di consu-
matori. 

Giovanni Moretta
direttore CONAPI

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

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

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

5 6Il Miele di Agrumi Super+Iper
eVOLuZIONe-INDICIZZ.
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Ponti e festività sono finalmen-
te finiti (dico finalmente, non
tanto per un esagerato attacca-
mento al lavoro, quanto piutto-
sto perchè termina la sofferen-
za di ascoltare i racconti vacan-
zieri degli amici), e per noi si è
al duro momento dei resocon-
ti. Facendo un parallelo con i
pescatori di trote e ragionando
in numero di pesci, in questo
momento si confronteranno in
duello quelli che sostengono
di averne pescati dieci da 6 kg
(praticamente dei tonni), con
gli altri che, invece, ne hanno
presi solo sei, ma da ben 15
kg l’uno (dei balenotteri)!!
Indipendentemente da quello
che si intende raccontare agli
apicoltori più o meno amici
che ci circondano, l’importan-
te è non bluffare con noi stes-
si. E quindi numero di alveari
salvati dalla sciamatura, quan-
tità e qualità del miele raccol-
to, sanità delle famiglie, ur-
genza di disporre di melari
vuoti sono dati importanti da
conoscere in questo momento.
Con i ricordi ancora freschi

della prima produzione preco-
ce di miele, possiamo giudica-
re in modo obiettivo l’esito che
hanno avuto i nostri interventi
sulle api finalizzati al conteni-
mento della sciamatura ed alla
preparazione al raccolto. Pos-
siamo ad esempio rivedere i
nostri conti sulla previsione
della fioritura, o appuntarci per
l’anno successivo le operazioni

di presciamatura che sono par-
se efficaci e quelle che invece
non hanno funzionato.
Pensando ora ai nostri melari
pieni (spero il più possibile, vi-
sto che sto scrivendo nel pieno
della fioritura del ciliegio e sot-
to una improvvisa quanto
inopportuna nevicata di apri-
le), vediamo quali sono i fatto-
ri che vanno tenuti presenti

I Lavori 
in Apiario

- Giugno -- Giugno -

Con giugno entra nel vivo il prelievo dei melari...
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per la raccolta dei melari dal
campo. Innanzitutto la tipolo-
gia di miele che si intende pro-
durre ed in secondo luogo, ma
non meno importante, l'umi-
dità dello stesso.
La prima condizione è dettata
da ciascuno di noi ed intende
evitare, o quanto meno limita-
re, l'"inquinamento" di un rac-
colto con il successivo. Tale in-
dicazione, ovviamente, non va-
le per coloro che effettuano un
unico raccolto di millefiori a fi-
ne stagione o due raccolti,
quello chiaro primaverile e
quello scuro estivo.
Il secondo elemento cui porre

at-

tenzione è la percentuale di
acqua contenuta nel miele:
tanto più elevato sarà questo
valore, tanto più elevato sarà il
rischio di innescare un proces-
so di fermentazione. Dato che
le api opercolano quando l'u-
midità del miele entra in equi-
librio con il microclima dell’al-
veare, non bisogna lasciarsi
trarre in inganno vedendo il
melario tutto opercolato. Un
controllo dell’umidità con il ri-
frattometro non fa male a nes-
suno. Si può ricorrere a quello
dell’associazione o a quello di
un amico apicoltore. Oppure,

ancora, data la sua rela-
tivamente bassa frequenza

d’impiego, questo strumento
si presta benissimo per un ac-
quisto collettivo: la cifra a cari-
co di ciascuno risulta veramen-

te modica a fronte di un
servizio indispensabile per
la qualità del nostro miele.
E nell’ipotesi il miele nei
favi sia troppo umido? Oc-
corre procedere alla loro
deumidificazione. Vedia-
mo come può arrangiarsi
chi, come me, non possie-
de la camera calda. Non vo-

lendo deumidificare tutto il la-
boratorio, normalmente rag-
gruppiamo le pile dei melari
disponendo gli stessi a 45° l’u-
no rispetto a quello che è so-
pra e quello che è sotto. Il pri-
mo melario in basso, per inten-
dersi sul pavimento, è vuoto,
con il solo scopo di agevolare
la circolazione dell’aria. A que-
sto punto utilizzando materiali
vari, che possono essere del
semplice telo di nylon o del
compensato o qualsiasi altra
cosa si abbia disponibile in ca-
sa, si realizza una capannetta
sigillata alla bell’e meglio che
chiuda tutti i melari al di sotto.
A questo punto si inseriscono
sia il deumidificatore sia una
eventuale stufetta (attenzione a
non prendere fuoco voi e il
vostro miele!!). Il deumidifica-
tore verrà lasciato girare giorno
e notte per un numero di ore
sufficiente ad abbassare il gra-
do di umidità nel miele fino ad
arrivare almeno a 17,5 punti
percentuali.
E l’acqua prodotta? Si tratta di
acqua demineralizzata. Fate le
formichine, raccoglietela e
conservatela per l’inverno,
quando preparerete la soluzio-
ne di ossalico (oppure le si-
gnore per far funzionare il fer-
ro da stiro).
Il deumidificatore al momento
dell’acquisto è, in effetti, un pò
caruccio, ma non va più alla fi-

BARTOLETTI e NONINI
ALLEVAMENTO API REGINE SELEZIONATE

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

produzione dA MAGGio 
A SetteMbre

produzione dA MAGGio 
A SetteMbre

I mieli ancora umidi andranno
opportunamente deumidificati...
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ne ed è strumento non solo
utile per qualsiasi apicoltore,
grande o piccino che sia, ma
direi addirittura indispensabile.
Piuttosto che per l’acquisto
collettivo, si presta maggior-
mente per un impiego colletti-
vo: più apicoltori mettono in-
sieme i propri melari e li si
deumidifica insieme. La con-
temporaneità delle esigenze
non consente, infatti, il prestito
durante la stagione produttiva.
Tornando ai lavori in campo,
levati i melari e prima di posi-
zionare quelli vuoti abbiamo
tutta la possibilità di dare uno
sguardo alle famiglie e render-
ci conto della situazione degli
apiari. 
Finita la prima produzione (nel
mio caso quella della sospirata
acacia) toccherà rimettere ordi-
ne nelle famiglie, individuare
quelle sciamate e quelle rima-
ste orfane risolvendo le loro si-
tuazioni se sono in stato di
stallo. Ad esempio, nei casi di
orfanità possiamo provvedere
all’inserimento di una regina o
di una cella acquistata. Talvolta
capita anche di imbattersi in
famiglie fucaiole, orfane da
molto tempo e non più in gra-
do di allevarsi una cella reale.
In questi casi, prima di inserire
una nuova regina è convenien-
te procedere con uno scrolla-
mento delle api da tutti i favi e
dall’arnia in un luogo lontano
dall’apiario all’incirca una ven-
tina di metri. Le fucaiole reste-
ranno a terra, incapaci di tor-
nare al nido, nel frattempo ri-
messo al suo posto, mentre le
api di casa accetteranno a que-
sto punto di buon grado una
nuova regina.
La visita di questo periodo
consente anche di buttare un
occhio sulla varroa ed even-
tualmente programmare un
tampone del tampone.
Esauriti i “tagliandi” sulle colo-
nie, possiamo pensare come
aumentare la disponibilità di

ap p u n t i  d a l  s ud  
Ormai i melari del grande raccolto sono al sicuro, in parte smielati, in
parte da smielare, ma sulle casse c'è ancora qualcosa da ricontrollare.
Dopo un raccolto abbondante c'è sempre qualche famiglia orfana o
qualcuna che, magari dopo aver fatto qualche piccolo sciame, si è ri-
fatta la regina senza che l'apicoltore abbia avuto il tempo di accorger-
sene. In questi casi si può notare un leggero calo di api rispetto alla
media dell'apiario. 
A seconda delle scelte che ognuno ritiene opportuno fare, è bene co-
minciare a pensare alla prossima fioritura che può essere castagno,
eucaliptus o timo. In annate abbondanti si ha il tempo di fare anche
qualche sciame prelevando telai dalle famiglie che hanno avuto un
minor calo di api.
Importante anche in questo periodo fare alcuni sondaggi nelle colo-
nie per controllare il grado di infestazione da varroa: disopercolando
qualche cella di covata matura si può verificare il numero di varroe
allevate in ciascuna.
Dopo un controllo generale degli apiari e deciso qual é la giusta dire-
zione da prendere, si può rifare il pieno di gasolio e ricominciare a
spostare gli apiari in vista del raccolto successivo.

Michele Barbagallo

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: apicoltura@carlosessa.it

POLLINE

PAPPA REALE

PROPOLI
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favi da melario e da nido in vi-
sta delle stagioni prossime, per
non farci sorprendere sprovvi-
sti proprio quando servono.
Dentro ciascun melario, ad
esempio, insieme ai favi co-
struiti, si possono inserire tre-

quattro fogli cerei posizionati o
centralmente, intercalati da te-
lai costruiti, oppure lateralmen-
te e non intercalati. Nel primo
caso le api li costruiranno più
velocemente, pur ispessendo
leggermente quelli contigui già

costruiti, mentre nel secondo
caso tarderanno un po’ ma i
favi alla fine saranno perfet-
ti.
Operando in questo modo
si assicura un adeguato ri-
cambio di quei telaini da
melario che hanno in pas-
sato contenuto covata e

che risultano pertanto di più
difficile conservazione inverna-
le. Anche nel nido possiamo
intervenire per far costruire fa-
vi che consentiranno la messa
in pensione di quelli brutti e
vecchi e, comunque, torneran-

no estremamente utili nella
stagione successiva.
A questo punto non resta

che impegnarci tutti nelle dan-
ze etniche propiziatorie del bel
tempo: la voce “macchine e at-
trezzi” è completata, nel nostro
bilancino aziendale non resta
che completare quella relativa
alle “produzioni”. 
Ottimi ed abbondanti raccolti
a tutti!

Ulderica Grassone

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

DOSATRICE AUTOMATICA

MACCHINA DISOPERCOLATRICE

Sul castagno si sviluppano bene anche le famiglie
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Cari colleghi, sono stato (e so-
no ancora) scosso dall’emo-
zione alla vista della coperti-
na del vostro numero del me-
se di febbraio.
La foto dell’apicoltore Andrei e
di sua moglie mi ha toccato e
merita uno sforzo di lettura at-
tento. La situazione degli al-
veari, la tecnica di costruzio-
ne, la qualità dei particolari
che si colgono nell’inquadra-
tura, tutto ci riporta ad un
gran senso di povertà.
La postura stessa, umile, di
questa coppia le cui mani testi-
moniano una vita di lavoro e,
soprattutto, la percezione di
una visibile complicità di questi
due esseri, certamente indi-
spensabile per la loro sopravvi-
venza; tutto ciò m’impressiona.
Penso che tali immagini siano
non solo necessarie, ma indi-
spensabili per ricordarci (nel

nostro mondo di benestanti/in-
soddisfatti) della realtà e delle
situazioni vissute da persone
che vivono a due ore d’aereo
da noi e che portano nello
sguardo lo stupore degli esseri
che vivono come dimenticati
sul cammino del “progresso”.
Cari saluti

Marchand Eric della
Revue Suisse d'Apiculture

Considerata la vulnerabilità
dimostrata dalle spore della
peste americana alla tempera-
tura di 120 C°, vorrei disinfet-
tare le arnie facendole bollire
in un liquido la cui temperatu-
ra d’ebollizione sia superiore;
disponendo di una pentola a
pressione d’adeguate dimen-
sioni il problema, ovviamente,
non si presenterebbe ma, pur-
troppo, così non è. Chiedo, a

tal proposito se, a Vs parere,
tale sistema di disinfezione po-
trebbe funzionare e informa-
zioni sull'esistenza di un pro-
dotto che, mescolato all'acqua,
ne innalzi la temperatura di
quel tanto che basta e che non
sia tossico per le api (anticon-
gelante per radiatori?). 
Ringrazio anticipatamente per
la risposta. 
Antonio Vasone di Novi Ligure

“Andrei e sua moglie”

Come già saprai la tempera-
tura in cui sono devitalizzate
le spore é in funzione del
tempo e dell’umidità (alla
stessa temperatura usando il
calore secco occorre più tem-
po). Quindi i 120°C andranno
mantenuti per almeno 20 mi-
nuti. 
Probabilmente l’antigelo che
si usa per i radiatori può es-
sere adatto allo scopo. Pur-
troppo non abbiamo trovato
esperienze in merito, puoi

 

 
20048 Carate Brianza-Mi-Italia

Via Padre Ivaldi, 2  (angolo Via Rivera) - Tel. Fax: 0362-80.41.35

A P I C O L T U R A   O T T O L I N A  

V I S I TAT E  I L  N O S T R O  S I T O :
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E-mail: carloottolina@libero.it

Dal Vostro miele
realizziamo

le Vostre caramelle

“Peste americana:
disinfezione arnie”
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Spettabile redazione, sono un
apicoltore del mantovano, il
mio apiario, altimetricamente
parlando, è locato nel buco
dell’Italia, esattamente sulla
sponda sinistra del Po alla foce
del fiume Oglio e riva sinistra
anche di quest’ultimo. Quindi
le mie api vivono costantemen-
te in un’umidità atmosferica
altissima, dal 50 al 90%. No-
nostante le precauzioni e
preoccupazioni, già nel 1995
ho avuto qualche caso di nose-
ma che ho curato con il Fumi-
dil B (fumagillina bicicloesi-
lammosio) prodotto dalla Gel-
lini farmaceutici. A novembre
scorso ho notato qualche se-
gno, seppur lieve di nosema, in
un’arnia e un po’ nelle due la-
terali. Nei giorni scorsi ho cer-
cato di procurarmi il Fumidil

B, ma con sorpresa ho saputo
che non è più reperibile per so-
spesa produzione. Ora la do-
manda esce spontanea: come
posso curare la nosemiasi? Ol-
tretutto, in Maggio-Giugno del-
lo scorso anno, in una fami-
glia ho notato diverse api pic-
cole, scure e tremolanti, che le
api normali cercavano di
espellere dall’arnia. Certi pato-
logi sostengono che le caratte-
ristiche di queste api, messe al-
la porta dai componenti della
stessa famiglia, possono essere
conseguenza della nosemiasi. 
In attesa di una stimata rispo-
sta, ringrazio anticipatamente
e ben distintamente saluto.

Romolo Bulloni, Mantova

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

Al momento non esiste in
commercio nessun farmaco
utilizzabile per la cura della
nosemiasi. Rimedi empirici in
uso tra gli apicoltori con l’ag-
giunta d’aceto o candeggina
nello sciroppo lasciano, a mio
parere, il tempo che trovano.
Le uniche possibilità di contra-
sto della patologia sono di tipo
preventivo/igienico e si tradu-
cono nelle pratiche apistiche
che vanno dalla scelta dell’e-
sposizione dell’apiario d’inver-
namento al restringimento dei
nidi ed in alcune zone alla so-
stituzione delle scorte di miele
con sciroppo di saccarosio. Ul-
tima, ma non meno importan-
te, la disinfezione costante dei
favi (quali importanti vettori
della patologia) che sono ri-
mossi (durante o dopo l’inver-
no) e poi riconcessi agli alvea-
ri, vale rimarcare che non sono
solo i favi con deiezioni ed im-
brattamenti appiccicosi quelli
che espongono al rischio di
“trasportare” l’infezione da un
inverno all’altro.

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

cell. 335-6160417

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

BIOLOGICO 

CERTIFICATO

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

PP osta EE lettronica
lapostadilapis@tiscalinet.it
aspromiele@libero.it

“Come curare 
la nosemiasi?”

comunque fare delle prove
per verificare la quantità di
glicole propilenico necessario
per poter innalzare la tempe-
ratura a 120°. 
Si può comunque ricorrere
ad una semplice bollitura del-
le arnie per un periodo di
tempo più prolungato, 30-40
minuti; alcuni apicoltori han-
no così operato con risultati
positivi. Il problema è legato
alla necessità di dover smon-
tare l’arnia, se non si è in
possesso di un contenitore
di dimensioni sufficienti, ed
al rischio che il legno si
svergoli. 
Crediamo che il ricorso alla
disinfezione dell’arnia con la
soda caustica sia alla fine il
sistema più semplice. 
Interessante anche il sistema
sviluppato nelle americhe
con bagno in paraffina di cui
avremo occasione di parlare.
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Revoca europea 
per Birlane e Supona.

Il 2003 segnerà l’ultimo anno
di possibile impiego per molti
fitofarmaci, quantomeno nei
paesi dell’Unione Europea. Il
Regolamento CEE 2076/2002
impone, infatti, la revoca delle
autorizzazioni di oltre 300 so-
stanze attive entro il 25 luglio
2003, per alcune di queste lo
smaltimento delle scorte sarà
consentito fino al 31 dicembre

2003. Fra i principi attivi non
più consentiti è compreso il
già conosciuto in apicoltura
Bromopropilato ed il Clorfen-
vinfos molto utilizzato in alcu-
ni paesi, per la lotta alla var-
roasi.
Spariti dal mercato europeo
preparati a base di clorfen-
vinfos, quali Birlane e Supona,
negli anni a venire il ritrova-
mento di residui dell’esterefo-
sforico in questione nei pro-

dotti dell’alveare (miele e cera)
non potrà in alcun modo esse-
re addebitato a fenomeni di
deriva ambientale.

Due nuovi neonicotinoidi 
autorizzati in Italia.

Dopo il Gaucho in arrivo due
nuovi preparati della stessa fa-
miglia del già noto Imidaclo-
prid. Il formulato Calipso (p.a.
Thiacloprid), della Bayer Cro-
pScience, è stato registrato per
pomacee, drupacee alcune or-
ticole (pomodoro, melanzana,
peperone, cetriolo, zucchino,
melone e cocomero) e sulle
floricole ed ornamentali. è pre-
sentato per efficacia analoga
ad Imidacloprid sugli afidi, gli
aleurodidi e la dorifora ma
con, pure, elevata efficacia su
alcuni lepidotteri quali carpo-
capsa, cidia e anarsia ed anche
su microlepidotteri fino ad og-
gi non combattuti con neoni-
cotinoidi. Il preparato Actara
(p.a. Thiamethoxam), della Sy-
genta è registrato come “non
classificato” per la difesa di:
melo, pesco, agrumi, cucurbi-
tacee, solanacee, lattuga, ta-
bacco nonché floricole ed or-
namentali. Agisce per ingestio-
ne e per contatto nei recettori
nicotinici del sistema nervoso.
A differenza d’altri neonicoti-

Comunicazione di S. Calvarese

su olio di pompelmo

A seguito degli impegni presi al convegno dell’A.A.P.I. di

Zafferana Etnea concernenti la sperimentazione sugli

estratti di semi di pompelmo si comunica che, presso l’I-

stituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e Molise

“ G.Caporale” di Teramo, sono stati analizzati n.11 (undi-

ci) estratti liquidi e solidi di semi di pompelmo. 

I risultati di laboratorio dimostrano, senza alcun dubbio,

che in commercio vengono venduti estratti con diverse

capacità di inibizione o addirittura con nessuna capacità

inibitoria dei germi quali Bacillus larvae, B.subtilis, B.Ce-

reus11778, B.Cereus K250 e M.Luteus.   

Nel prossimo numero della rivista L’Apis saranno pubbli-

cati i risultati completi scaturiti dall’indagine.

Inoltre, agli apicoltori che hanno aderito all’iniziativa, sa-

ranno inviati sia il protocollo sperimentale sia il prodotto

da utilizzare per le prove in campo della peste americana.

Per il gruppo di lavoro:

Silvano Calvarese

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

ALLEVAMENTO APISTICO DEL SALENTO 
DI ERROI LUCIANO

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



noidi, Actara è applicabile al
terreno: distribuito con irriga-
zione a goccia viene assorbito
dalle radici e tralocato nelle fo-

glie dove è in grado di control-
lare tutti gli insetti sensibili al
trattamento fogliare.
Ovviamente la presentazione

evidenzia la selettività dei nuo-
vi prodotti sui pronubi.
Speriamo bene...

Troppo elevate le quantità
di pesticidi nei vegetali 

coltivati in Cina (e troppi
agricoltori avvelenati).

In quanto produttrice di un ter-
zo dell’export mondiale di ve-
getali, la Cina avrebbe dovuto
espandere enormemente il suo
mercato dopo l’ingresso nel-
l’Organizzazione Mondiale del
Commercio nel dicembre 2001. 
Tuttavia, ora appare evidente
che gli alti livelli di pesticidi ri-
masti nei suoi prodotti costitui-
scono un grosso problema per
le sue vendite internazionali,
specialmente in Europa, Giap-
pone e Stati Uniti, dove gli
standard sulla sicurezza ali-
mentare sono più stretti e più
attentamente osservati. Per fare
un esempio, nel 2001, le nuove
regolamentazioni dell’EU han-
no ridotto la tolleranza di resi-
dui di pesticidi per il tè di ben
100 volte, escludendo dunque
metà delle esportazioni del tè
cinese. 
Sono infatti numerose le docu-
mentazioni che denunciano le
elevate quantità di pesticidi nei
vegetali coltivati in Cina, così
come i casi di agricoltori avve-
lenati a causa degli stessi

38

Notizie in breve

API REGINE  
DAI PRIMI DI APRILE

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

Luca Bonizzoni  Azienda Agricola  
Strada Madonna, 33 - Casteggio (PV) Tel. 0383/805452 Cell. 348-5651377

e.mail: lucaboniz@tiscalinet.it

Allevamento biologico

certificato da C.C.P.B. 

N. IT CPB T 2090

Sono disponibili i seguenti protocolli di lavoro. Per poterli utilizzare è ne-
cessario dare la propria disponibilità all’interno del Forum della Commis-
sione Sanitaria del sito www.mieliditalia.it e successivamente verranno in-
viati.
Varroa:
1.  Prove di efficacia di acido ossalico sublimato mediante l’uso dell’evapo-

ratore VARROX
2.  Prove di efficacia di acido ossalico sublimato mediante l’uso dell’evapo-

ratore VARROX nei territori dove il blocco di covata invernale può non
esserci (Isole e sud Italia)

3.  Prodotto Argentino Oxovar
4.  Apilife Var 
5.  Apiguard gel 
6.  Apiguard in vaschetta
7.  Trattamento tampone a base di timolo, alcol e cartone 
8. Trattamento tampone a base di timolo, olio, alcol e cartone  
9. Trattamento tampone a base di timolo su capsule da miele 
10. Trattamento tampone abbinato a minitampone (cartoncino) dopo acacia
11. Trattamento tampone abbinato a minitampone (cartoncino+ossalico)

dopo acacia
12. Trattamento tampone abbinato a 2 minitamponi (cartoncino) dopo aca-

cia e dopo castagno
Nosema:
- Quantificare l’evoluzione della malattia attraverso la metodica del conteg-

gio delle spore 
Avvelenamenti:
- Scheda rilevazione mortalità
- Centraline di biomonitoraggio 
Malattie covata:
- Monitoraggio presenza di malattie della covata nuove 
- Verificare efficacia utilizzo semi pompelmo 

Luca Allais.  allaisluca@libero.it
Responsabile Commissione Sanitaria U.N.A.API.

Commissione Sanitaria  UNAAPI 
Le proposte di  lavoro 2003



OGM: anche gli insetti
si fanno furbi

Quest’anno gli insetti si sono
fatti furbi, o meglio la natura
ha trovato il modo di aggirare
gli stratagemmi dell’ingegneria
genetica. Ogni anno i lepidot-
teri in estate aggrediscono i
campi di cereali per poi spo-
starsi su quelli di cotone in au-
tunno. I sostenitori del biotech
speravano di debellare il pro-
blema dei parassiti modifican-
do geneticamente le piantagio-
ni, in modo che producessero
una tossina nociva per gli in-
setti. Un articolo di Nature tut-
tavia cita una ricerca del Pro-
ceedings of the National Aca-
demy of Sciences secondo la

quale anche i campi transgeni-
ci sono a rischio: i nuovi inset-
ti avrebbero infatti sviluppato
una resistenza al gene per loro
nocivo, rendendo vani gli sfor-
zi dei coltivatori biotech. 

Indicatore di temperatura e
data, grande quanto un fran-

cobollo, cambia colore
quando l’alimento scade

Ricercatori dell’università scoz-
zese di Caledonian hanno idea-
to un indicatore di temperatura
e data grande quanto un fran-
cobollo, che cambia colore
quando l’alimento a cui è stato
fissato non è piu’ adatto al con-
sumo umano perchè scaduto.
I ricercatori, Richard Tester e

Kofi Aidoo, hanno anche fon-
dato la società Temp-tel per
commercializzare il dispositivo
economico di loro invenzione.
Com’è noto, i batteri prospera-
no al caldo e si moltiplicano ra-
pidamente producendo tossine.
Alcune di queste sono termore-
sistenti e restano nei cibi anche
dopo che i batteri che le hanno
prodotte sono scomparsi. L’in-
dicatore, che va fissato all’ali-
mento o al suo imballo, funzio-
na in base a una reazione chi-
mica dipendente dalla tempera-
tura, che ne modifica il colore.
Il livello di temperatura alla
quale scatta la reazione è rego-
labile su un campo molto este-
so, dalle temperature sotto lo
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BARACANI DAVIDE
Via Poggiaccio, 11 DOZZA (BO)

Tel. 0542-678307  cell. 3336635639

ISCRITTO ALL’ALBO NAZIONALE ALLEVATORI
API REGINE DI RAZZA LIGUSTICA

E’ disponibile il nuovo libro

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

di Bruno Pasini 
e Maria Teresa Falda.

Il prezzo di copertina del libro è di 23 euro. Le spedizioni vengo-
no effettuate contrassegno, con spese (5 euro) a carico del 

destinatario. Sconti per ordini cumulativi superiori alle 10 unità.
Per ordini ed informazioni contattare la segreteria Aspromiele: 

Corso Crimea 69 - 15100 Alessandria
tel. 0131-286640 - Fax 0131-252144 - e.mail:aspromiele@libero.it

novitànovità



zero a oltre 100 gradi, e quindi
il sistema è utile per tenere sot-
to controllo i processi sia di
congelamento che di cottura. Il

potenziale mercato di questo
dispositivo è quindi molto va-
sto, anche perchè l’indicatore
Temp-tel ha un costo ridotto,
alla portata anche dei Paesi in
via di sviluppo. Oltre che nel-
l’industria alimentare, il disposi-
tivo può essere usato per il tra-
sporto e lo stoccaggio di farma-

ci e vaccini. L’Organizzazione
Mondiale della Sanità, che spe-
disce oltre un milione di unità
di vaccini ogni anno, ha già
manifestato il proprio interesse.
Potrà avere un interesse per ga-
rantire, anche, la qualità e la
buona conservazione del mie-
le? (www.gcal.ac.uk)
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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”

Sceratrice fondi opercoli Disopercolatrice semi automatica

•Causa riduzione attività  vendo 4-5 famiglie d’api. Telefonare allo

0143-62720.

• Acquistiamo propoli italiana solo se certificata BIO.

Acquistiamo pappa reale italiana sia certificata bio e sia non

certificata. Tel. 080-3435502 080-3442681 e-mail:apipuglia@libero.it

• Cerchiamo tecnico apicoltore con conoscenze pratiche

per la produzione di miele, pappa reale, polline, propoli e allevamen-

to di api regine per avvio produzione su scala regionale; contratto

annuale, rinnovabile, ben retribuito. Luogo di lavoro: paese Africano

(lingua inglese indispensabile)”. Inviare curriculum alla redazione

di L’Apis: Corso Crimea 69 15100 Alessandria.

• Causa problemi di salute  cedo nuclei, famiglie, arnie, ed attrez-

zatura varia. Tel. 0124-666000.

• Vendo autocarro OM 70 QT - Patente C - Motore 125.000 KM -

Cassone 215 X 480 - Occasione - 0516759445 - 3383006004.

- COMPRO VENDO -

In memoria del 
Prof. Franco Marletto
la Facoltà di Agraria del-
l’Università di Torino, gra-
zie a donazioni di colleghi,
allievi, amici, della Conso-
ciazione Apicoltori della
Provincia di Torino
(C.A.P.T.) e del Consorzio
Apistico della Valle d’Ao-
sta, bandisce un premio di
Euro 2.000,00 lordi, per
una tesi di laurea di argo-
mento apidologico, discus-
sa in Italia negli ultimi tre
anni.
Per ulteriori informazioni
contattare la Segreteria di
Presidenza della Facoltà di
Agraria - tel. 0116708502
- fax 0116708506.



A
nni addietro, durante un corso di formazione per alleva-
tori di api regine, organizzato dall’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale dell’Abruzzo e Molise “G.Caporale” di Tera-

mo, ho avuto l’opportunità di conoscere ed ascoltare Bruno
Pasini. Rimasi affascinato dalla sua bravura e dalla sua capa-
cità di comunicazione. Gli apicoltori erano entusiasti. Si riusci-
va a comunicare: c’era la “messa in comune” del saper del
docente con la voglia di apprendere dei discenti. Durante la
pausa pranzo, parlammo di tante cose. Tra tanti progetti ven-
ne fuori l’idea di dare un segno, un contributo all’apicoltura:
scrivere un libro.  Troppo era, ed è, l’esperienza e la pratica
in campo di questi autori perché tanto sapere apistico e tanta
cultura rimanessero tra le amate colline della Maremma!
Oggi ho tra le mani il libro “L’allevamento di api regine, una
per tutte e tutte per una” di Bruno Pasini e Maria Teresa Fal-
da: il sogno è diventato realtà.
La fisicità è grande, lo divoro con gli occhi, sono ansioso di
leggerlo. Lo giro e rigiro tra le mani, sento la sensibilità delle
mie dita che toccano le pagine, la sensazione tattile mi ine-
bria, come sempre, quando entro in possesso di un nuovo li-
bro. Ma questo è diverso. Questo è un grande libro perché
destinato ad un limitato numero di lettori: agli allevatori di api
regine in particolare e, in generale, a tutti coloro che cultural-
mente amano le api.
E’ scritto con sapienza, competenza, intelligenza ma soprattut-
to con passione. Mi sono chiesto più di una volta che cosa
fosse la passione. Una persona a me cara ha risposto ” La pas-
sione è un amore non corrisposto” .Questa definizione mi ha
fatto riflettere. Ho concluso che mi piace, credo sia veritiera.
E’ la passione che ti muove oltre la logica, oltre il raziocinio,
oltre il tornaconto, oltre l’interesse economico. E questo libro
è sicuramente il frutto della passione. Essa traspare da ogni
pagina, da ogni verbo utilizzato, da ogni particolare voluta-
mente ricercato, dalla cromaticità delle figure dal tocco fem-
minile della coautrice, dalla leggerezza con cui l’occhio scorre
le pagine, dalle “apine” stilizzate che svolazzano ora tra le ri-
ghe per una puntualizzazione, ora su un fiore policromatico.
E’ evidente che gli autori, prima di essere bravissimi scrittori,
sono “amanti” delle api, amanti della storia dell’allevamento
delle api regine, sapientemente illustrata con note e ricerche
personali. Sono cultori della loro fisiologia, della loro socialità,
del loro essere in simbiosi con l’uomo.  Qui le api non sono
considerate come animali da “sfruttare”, ma come animali per
vivere in compartecipazione con l’ambiente, per vivere con

un sorriso in più nel rispetto della natura (anche se, obiettiva-
mente, dovranno produrre un reddito) L’approccio degli auto-
ri all’aspetto prettamente tecnico e scientifico del libro rispec-
chia le loro personalità. Esso avviene in punta di piedi, quasi
con reverenza, ma non per le tecniche di allevamento, che
sono magistralmente descritte, e che comunque rappresenta-
no il cuore pulsante del libro, ma solo perché dimostrano una
capacità di autocritica, una voglia di essere aperti al nuovo.
Leggendo il libro si ha l’impressione di dover lasciare sempre
aperto un cassetto, dove si ripongono le cose preziose, con la
convinzione che l’ordine e la certezza, nell’ambito della varia-
bilità biologica, abbiano la precarietà quotidiana rispetto ai
milioni di anni che le api volano sulla terra. E domani sicura-
mente ci sarà un miglioramento nell’allevamento, dovuto ad
una riflessione su una piccola grande cosa apparentemente
insignificante, che avrà come risvolto due obiettivi. Il primo è
l’apertura intellettuale degli autori ad aggiornare la tecnica di
allevamento, il secondo è il miglioramento continuo, presup-
posto imprescindibile di tutti i sistemi che trattano procedure
operative standard. Dalle esperienze apistiche vissute negli ul-
timi anni, dal Canada alla Francia, dal Sud Africa alla Grecia,
ho avuto modo di costatare la carenza di un libro che, con
chiarezza, semplicità e completezza di argomenti, affrontasse
il problema dell’allevamento delle api regine. 
Non è enfasi se si afferma che questo libro colma un vuoto
sullo scaffale della biblioteca apistica mondiale.
Così come la traduzione, in Italia, del libro “L’ape e l’arnia” di
Roy A. Grout, rappresentò una pietra miliare nella letteratura
apistica, oggi la pubblicazione de ”L’allevamento di api regi-
ne, una per tutte e tutte per una” rappresenta una data storica
per la pubblicazione scientifica nel settore apistico.
Mi piace concludere queste riflessioni con una domanda-
scommessa agli autori 
” Questo libro sarà tradotto anche in…… Cina?”
E’ il mio augurio. E’ mia convinzione che opere scientifiche di
questa levatura meritino un riconoscimento internazionale.
Grazie Bruno, grazie Maria Teresa e grazie a tutti quelli che,
come voi, hanno sofferto e gioito nell’aiutarvi nella “fatica del-
lo scrivere”, per quella vena di curiosità delle locandine, per
quell’aleggiare sottile di massime che impreziosiscono la lettu-
ra, per quelle gocce di notizie riportate nei cartelli emergenti
da un prato in fiore, per i disegni leggeri e piacevoli e per il
numeroso apporto bibliografico che completa quest’opera.

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

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

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

API REGINE
di razza ligustica

allevate da soci apicoltori
(iscritti all’Albo Allevatori

Regionale e Nazionale).
Api regine F1

discendenti da 32 madri
poste sotto controllo
e testate con metodi

razionali dal programma
di selezione

coordinato dall’ARA

• Sciami
su 5 telaini,
e famiglie d’api

• Pappa Reale
Italiana
(anche in confezioni

da 10 g)

• Mieli mono
e poliflora

• Cera e propoli
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