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Editoriale

SFIGA CONTINUA?

Il termine usato nel titolo viene dal linguaggio parlato, ma rende bene la sensazione e lo stato d’animo diffuso che afflig-
ge, da alcuni anni, ben più di un apicoltore. Il nuovo millennio ha significato per l’apicoltura italiana difficoltà crescen-
ti. Nel 2001 la produzione nazionale è stata inferiore alla norma di oltre il 30%. Nel 2002 il maltempo imperversante in
tutta la stagione ha ridotto la capacità produttiva nazionale a misera cosa. Nel 2003 le produzioni estive sono state falci-
diate dalla siccità, ma più che altro si è realizzata una progressiva debilitazione degli allevamenti con perdite di famiglie
d’api già in fase d’invernamento. Al risveglio apistico primaverile del 2004, in molte zone del centro nord, la quantifica-
zione dei danni è stata più simile al bollettino di una guerra, persa e con tante vittime civili, che non ad una ripresa dei
lavori d’allevamento. Infinite le telefonate e le e-mail che iniziavano con “Mi sono sparite il 30, il 40, il 50 (e via… con
percentuali ancor più elevate) delle, apparentemente, belle famiglie invernate! Le sopravissute in compenso sono al lumi-
cino: la regina e quattro api, in ritardo di un mese, piuttosto che completamente secche…” per concludere “sapete indi-
carmi da chi acquistare sciami o famiglie?”
In meridione il quadro primaverile è stato meno fosco, ma da sempre, fino agli anni novanta, le produzioni primaverili
del sud dell’Italia si attestavano su belle medie ad alveare; da qualche anno a questa parte, al contrario, siamo stati co-
stretti a considerare, ed obbligati ad apprezzare, come buone rese (intorno ai 20 kg) che una volta sarebbero state consi-
derate misere.
L’elencazione delle possibili cause rischia di trasformarsi in una triste litania:
• parte dall’evoluzione e virulenza delle patologie “classiche” (varroa, pesti e nosema); 
• per poi lamentare i danni da pesticidi ed erbicidi; semine con Imidacloprid & C., campagne insetticide sui fruttiferi e

contro la flavescenza dorata dei vigneti che si sommano alla miriade di spopolamenti e morie, di diversa consistenza,
nel corso dell’intera annata apistica;

• per concludere annotando gli esiti conseguenti ai cambiamenti climatici che noi, contrariamente ai governi che rifiu-
tano di firmare ed applicare quantomeno le misure previste dal protocollo di Kioto, viviamo e verifichiamo drammati-
camente sulla pelle delle nostre povere api.

A meno di non addebitare anche questo fenomeno da noi “percepito” alla responsabilità dell’avvento dell’euro, dobbia-
mo riconoscere che è più quanto ci sfugge che non ciò che riusciamo a spiegare.
Come paventavamo un anno or sono, a proposito della guerra incipiente nel vicino oriente, i meccanismi di comprensio-
ne e di governo dei fenomeni non si risolvono con semplicistiche formulette ed “esemplari” esercizi di forza, ma preten-
dono ben altro sforzo ed intelligenza.
Quanto aveva visto giusto, ancora una volta, Pasolini quando ci avvertiva del pericolo di una notte non attraversata dal-
le mille pulsazioni luminose delle lucciole! Se questo grande intellettuale ed artista fosse ancora con noi, quale baratro
potrebbe indicare nel rischio sempre più concreto e reale di un mondo senza api?
In Francia, paese che come noto ha diverse e più omogenee caratteristiche culturali e floreali, gli apicoltori hanno indivi-
duato alcuni dei Killer che impediscono la sopravvivenza delle api ed hanno cominciato ad ottenere alcuni importanti
successi giuridici, nonostante la sproporzione di forze tra i contendenti.
Quel poco che riusciamo a sapere del resto del mondo (apistico) indica una possibile tendenza non positiva. Tra i paesi
grandi produttori pare che il Messico debba registrare un’annata insoddisfacente mentre in Argentina ad una ulteriore
produzione mediocre fa da contraltare una stasi completa degli acquisti e degli scambi, anche a quotazioni in marcato
calo, di poco superiori ai due $. Gli U.S.A. hanno riaperto le frontiere al “miele” cinese, mentre gli scambi internazionali
segnano il passo con rilevanti flessioni di prezzo.
Nel 2004 gli apicoltori italiani saranno, una volta di più, dediti ad affrontare queste difficoltà rinnovando l’impegno di
energie, lavoro ed investimenti con la speranza che il venticello malefico delle sfortune cambi direzione. Solo le attuali, e
forzosamente eccezionali, quotazioni del miele consentono, infatti, a molte aziende apistiche europee la sopravvivenza. 
In tali frangenti che fanno le nostre autorità amministrative e politiche?
Non abbiamo notizia d’iniziative di sorta, neanche d’indagine e d’inchiesta, conseguenti a quanto sconvolge la Francia
agricola ed apistica con il divieto del Fipronil ed il riesame del Gaucho per la concia di seme di mais.
L’unico segno di vita è il balletto delle incapacità nell’erogazione del piccolo aiuto per la calamità del 2002, da cui si è
voluto, peraltro, programmaticamente escludere i giovani di recente insediamento così come i produttori apistici part-ti-
me o le aziende agricole polivalenti nonché gli apicoltori con parco d’api in crescita. Dopo la grande campagna che ab-
biamo saputo sviluppare nel 2002 il rischio è che ci resti solo la magra consolazione “di principio” d’essere riconosciuti
ufficialmente alla pari di altri comparti agricoli.
In occasione di una visita alla mia smieleria, a conferma che ogni occasione d’incontro è buona per imparare, in uno
dei sempre più frequenti viaggi per conoscere e crescere del nuovo “turismo apistico”, ho avuto modo di prendere buona
nota di un detto campano che rende assai bene, temo, quanto ci possiamo aspettare:

PROMETTI CERTO E… MANCHI SICURO!
Francesco Panella, 

Novi Ligure 12 aprile 2004

Editoriale



DD ocumento

Al Ministro dell’Agricoltura On. Gianni Alemanno- Via XX Settembre 20 Roma
Alle Regioni e Provincie autonome- Loro sedi
All’A.G.E.A.- Via Palestro, 81 00185 ROMA

Alle Associazioni ed Aziende del settore apistico
p.c. alla Stampa di settore

Novi Ligure, 9 Aprile 2004

Oggetto: proposte per il miglioramento dei meccanismi per l’aiuto alle aziende apistiche 
colpite dalla calamità dell’anno 2002.

L’AGEA con sua circolare del 28 gennaio 2004 ha determinato i criteri applicativi per erogare il contributo previsto dal
MIPAF per la calamità in apicoltura dell’anno 2002.
L’U.N.A.API ha rilevato diverse difficoltà applicative, frutto evidente della mancata consultazione preventiva all’emana-
zione della circolare stessa. 
L’U.N.A.API ha tempestivamente espresso rilievi su criteri e procedure ed evidenziato il rischio di rendere estremamente
difficile o totalmente impossibile, per le aziende danneggiate, l’accesso al finanziamento promesso e disponibile.
Con le note del 16 febbraio 2004 e del 14 marzo 2004 l’U.N.A.API ha avanzato proposte di miglioramento delle procedu-
re e sottolineato alcune importanti questioni irrisolte.
Nella riunione del 16 marzo u.s. le Regioni hanno unanimemente chiesto la sospensione dei termini previsti dalla circo-
lare AGEA. Tale richiesta, avanzata con forza anche dall’U.N.A.API. e da tutto il comparto apistico, è stata poi, e final-
mente, accolta dall’AGEA.
Altra posizione condivisa dalle Regioni è stata invece la soppressione della possibilità di “scorporare” il valore imponibile
del miele di produzione 2001 dall’imponibile dell’anno solare 2002 nel previsto meccanismo di differenza tra i volumi
d’affari.
L’ipotesi formulata è peggiorativa di quella iniziale e, pertanto, inaccettabile.
Il comparto apistico ha subito gli ingenti danni documentati per il 2002, ha realizzato nel 2003 una produzione di miele
inferiore del 30% rispetto alla media e si prepara ad affrontare la stagione produttiva 2004 registrando una mortalità di
alveari a fine inverno, dovuta a varie cause meteorologiche ed ambientali, che in alcune regioni supera il 50% del patri-
monio.
Partendo da questa grave situazione l’U.N.A.API, in rappresentanza delle aziende apistiche danneggiate, denuncia lo
scaricabarile istituzionale sulle procedure applicative tanto più perché praticato ai danni del reddito dei produttori apisti-
ci; chiede con fermezza al MIPAF, all’AGEA ed alle Regioni di impegnarsi per realizzare un obiettivo semplice e possibile: i
finanziamenti disponibili devono arrivare rapidamente ai produttori a parziale compensazione dei danni subiti.
Le aziende apistiche italiane non meritano di subire, dopo il danno, anche le beffe!
Nell’ambito e nei limiti dei meccanismi previsti dal dispositivo già emanato dall’AGEA e per agevolare le procedure
l’U.N.A.API propone:
• Lo scorporo dal volume d’affari totale dell’anno solare 2002 delle fatture emesse fino al 31 luglio 2002 poiché evidente-

mente riferite a miele di produzione 2001 (dato certo e verificabile);
• La ponderazione del volume d’affari rispetto al numero di alveari per quelle aziende che hanno mutato la consistenza

dell’allevamento negli anni di riferimento; 
• L’individuazione dei possibili beneficiari in tutte le aziende attive nel 2002 (anche quelle che, per recente insediamento,

non hanno il completo riferimento agli anni precedenti) che possono dimostrare una differenza di imponibile; 
• Una nuova tempistica di presentazione delle domande degli apicoltori che preveda, almeno, un lasso di 45 giorni dal-

l’emanazione di nuove disposizioni.

L’U.N.A.API auspica che MIPAF, AGEA e Regioni diano prova di pragmatismo e capacità coordinata operativa per evitare
che le risorse per la calamità apistica 2002 restino inutilizzabili ed inutilizzate.

Distinti saluti
Francesco Panella

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

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

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

Periodo di carenza per il miele: 0 giorni.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Quando si usa? Come si usa?

UUnn  ttrraattttaammeennttoo
eefffificcaaccee  eedd  aafffifiddaabbiillee  

ccoonnttrroo  llaa  vvaarrrrooaassii

UUnn  ttrraattttaammeennttoo
eefffificcaaccee  eedd  aafffifiddaabbiillee  

ccoonnttrroo  llaa  vvaarrrrooaassii



are il punto sulla situa-
zione sanitaria attuale
è abbastanza facile: un

disastro!
Capirne, invece, cause e dina-
miche risulta assai più difficile.
La perdita di famiglie d’api,
nella fase di stasi produttiva e
ripresa primaverile, si aggira
normalmente intorno ad un
massimo del
10 % del patri-
monio azien-
dale. Quest’an-
no, invece, so-
no numerose
le segnalazioni
di mortalità di
api sia nel pe-
riodo pre che
post inverna-
mento: secon-
do le zone ci si
aggira dal 20%
fino oltre il
50%. Frequenti
i casi di morta-
lità di interi
apiari. Il qua-
dro non è ov-
viamente omo-
geneo, in particolare nel centro
nord della penisola presenta
un andamento a macchia di
leopardo, ma si deve prendere
atto degli esiti drammatici della
ripresa primaverile.
Le famiglie che sono ancora in
vita si presentano o molto pic-
cole ed in forte ritardo o non
hanno praticamente scorte ne
di nettare ne di polline. Persi-
no in zone del centro-Italia, in
cui si è sempre considerata ec-

cezionale l’esigenza di nutrire
le famiglie, si è dovuto proce-
dere a somministrazioni di can-
dito fin dall’autunno, per ri-
prendere a primavera.
Molti colleghi sono costretti
ad affidare le loro speranze
alle previsioni meteo ed al
miraggio di una primavera
particolarmente favorevole…

Non mancano perdite causate
da varroa anche se la più rile-
vante causa d’indebolimento
delle famiglie d’api non è
probabilmente, nell’insieme,
imputabile al livello di infe-
stazione.
Molte (dal Piemonte alla Sarde-
gna ad esempio) le constata-
zioni di forti infestazioni da no-
sema e di mortalità di covata
causate, probabilmente, da vi-
rosi e pestilenze varie. Nelle

zone in cui la peste europea
aveva già fatto la sua compar-
sa, si è assistito ad una sua
recrudescenza fin da feb-
braio.
Non credo che l’elemento
scatenante possa essere ri-
condotto ad una unica causa,
ma non sono neanche sicuro
che si possano conoscere ed

elencare tutti i
fattori e le va-
riabili che
possono aver
interagito per
tale infernale
esito.
E’ necessario,
in primo luo-
go, ricordare
una compo-
nente ambien-
tale che sicu-
ramente non
ha fatto bene.
Nella stagione
estiva di due
anni fa (2002),
si sono regi-
strate tempera-
ture basse e

questo in molti casi ha ridotto
l’efficacia dei trattamenti per
evaporazione contro la var-
roa. Si sono invernate fami-
glie di api con, mediamente,
alta infestazione.
Nel 2003, all’opposto, l’estate
è stata molto calda; sappia-
mo, purtroppo, che l’efficacia
dei prodotti evaporanti in
presenza di alta infestazione
di varroe ha dei limiti. 
Come se ciò non bastasse dai
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Commissione Sanitaria

2004: anno bisesto, 
anno funesto?

Un quadro d’insieme della situazione sanitaria degli apiari, 
particolarmente preoccupante in gran parte del centro nord. 

Le linee prioritarie di lavoro della Commissione Sanitaria U.N.A.API.

F

A marzo, in molte zone, le famiglie d’api sopravvissute
presentavano dimensioni assai ridotte.
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Commissione Sanitaria

primi di agosto, a causa della
prolungata siccità, le api sono
andate in blocco di covata.
La siccità ha comportato nel-
l’insieme una grande penuria
di polline ed in particolare di
polline con buone caratteristi-
che qualitative.
La riserva e la qualità dei grassi
delle api “invernali”, come leg-
giamo nei manuali, si costitui-
scono in funzione della quan-
tità e qualità dell’apporto pro-
teico che l’alveare raccoglie
nell’ultima fase stagionale.
Interrogandosi inoltre sull’an-
damento intercorso dalla fine
stagione 2003 alla ripresa del
2004, trova più di un fonda-
mento l’ipotesi che la popola-
zione di api, con le caratteristi-
che biologiche tali da consen-
tirgli di passare l’inverno, si
formi molto prima di quanto
non si sia abituati a pensare.
Per esemplificare e provare a
capirci: è possibile che le api
“invernali”, nelle zone interne
ed a clima più continentale, si
preparino nel mese di agosto.
Alcuni areali, nella fine stagio-
ne ed in autunno, hanno regi-
strato le prime perdite signifi-
cative; drammatiche ad esem-

pio quelle verificatesi
nel Friuli Venezia Giu-
lia, con mortalità del
70% del patrimonio
apistico.  Altrove, invece, nel-
l’autunno del 2003 sono arriva-
te famiglie d’api debilitate; in
molti casi con popolazioni ap-
parentemente adeguate, ma
nella sostanza composte d’api
di “fragile costituzione” per
danni da varroa, con scorte in-
sufficienti e, probabilmente,
con api vecchie o inadeguate
quanto a riserva di grassi, es-
sendo in pratica mancata l’im-
portazione da agosto.  
L’inverno prolungato di que-
st’anno (peraltro un normalissi-
mo inverno) ha operato una
crudele “selezione naturale”
delle debilitazioni varie facen-
do consumare tutte le scorte e
ritardando lo sviluppo della
covata per il ricambio delle
api. L’andamento della media
delle temperature nella prima
parte di febbraio ha, poi, in-
dotto ad una “falsa partenza”,
che ha incentivato più di una
famiglia ad arrischiare l’urgente
e necessario ricambio genera-
zionale, cui è seguito il “colpo
di grazia”del ritorno di freddo

di fine febbraio inizio marzo.
Di ben poca consolazione con-
statare che apiari in pessimo
stato sono presenti in tutta la
penisola e indifferentemente
dal metodo di lotta alla varroa
utilizzato sia nel periodo estivo
che invernale. 
Nel sottolineare i pregi, per il
rispetto dell’ambiente, per i ri-
dotti rischi residuali nel miele
ed il minor rischio di resistenza
dei prodotti evaporanti a base
di timolo (Api Life Var, Api-
guard, cartoncini in prepara-
zioni artigianali) dobbiamo,
però, nuovamente prendere at-
to dei limiti dell’evaporazione
in funzione della temperatura
ambientale nel periodo di trat-
tamento e del grado d’infesta-
zione di varroa, che se troppo
alta può non essere ridotta a
sufficienza.
Il coumaphos, in compenso,
“batte in testa” in moltissime zo-
ne con un grado di efficacia
sempre più aleatorio. Quanti
hanno riposto le loro speranze
nell’aumento, se non nel rad-

Molto affollate e partecipate tutte 
le occasioni di incontro 
e di confronto apistico.



doppio, dei dosaggi del formu-
lato in polvere ad uso zootecni-
co hanno semplicemente molti-
plicato gli effetti residuali sulla
cera e, più che altro, sul miele
con in più risultati di diffusa
moria d’api.
In alcuni territori, ove gli api-
coltori sono particolarmente
ben coordinati, è stato riutilizza-
to il fluvalinate che è presente
nel prodotto commerciale Api-
stan. Altrove invece si è ricorso,
in ordine sparso, a questo o ad
altri piretroidi, come la flumetri-
na. Laddove da anni, in effetti,
non era più stato utilizzato pire-
troide di sorta da nessun apicol-
tore dell’areale si è ottenuto un
risultato di efficacia soddisfa-
cente. Ove invece si è riutilizza-
to a seguito di interventi recenti
con piretroidi l’efficacia è stata
tale da comportare gravi perdite
d’alveari. Va ribadito e ricordato
con insistenza che tale prodotto
può essere usato rispettando,
però, una rotazione di almeno
5-6 anni in tutte le famiglie d’a-
pi di un comprensorio per po-
ter nutrire una qualche speran-

za che siano assenti ceppi di
varroe resistenti. Gli istituti di ri-
cerca al riguardo stanno facen-
do dei monitoraggi per valutare
quale sia il livello della resisten-
za della varroa al fluvalinate, al-
la flumetrina e al coumaphos.
In merito c’è da porsi più di un
interrogativo sulla effettiva si-
gnificatività dei dati acquisiti
potendo il comportamento e le
scelte di un solo apicoltore in-
trodurre variabili non rilevabili
e tali però da inficiare qualsiasi
esito e generalizzazione dell’in-
chiesta. 
L’acido ossalico ha confermato
un buon grado di efficacia: nel-
la situazioni di alta infestazione
e di certezza d’assenza di cova-
ta si è dimostrato, ancora una
volta, soddisfacente l’intervento
gocciolato. Qualora, invece,
non si sia più che certi dell’as-
senza di covata, in particolare
qualora si debbano trattare fa-
miglie deboli e si debba, quin-
di, ripetere il trattamento nel
periodo invernale, la sommini-
strazione per sublimazione, con
l’evaporatore Varrox od altri

presenti sul mercato, ha garanti-
to risultati più che buoni. Ob-
bligatorio adottare adeguate
precauzioni per evitare le possi-
bili irritazioni ed intossicazioni
dell’operatore. 
Il vero punto debole su cui si
stanno facendo passi indietro
invece che progressi, al di là
del principio attivo utilizzato, è
il coordinamento del territorio;
infatti solo a condizione che
l’intervento sia contemporaneo
e con la medesima scelta di
principio attivo si avranno buo-
ne probabilità di ottenere un ri-
sultato adeguato in termini di
efficacia.
Altro problema sono le malattie
della covata per le quali da
quest’anno abbiamo a disposi-
zione i nuovi kit diagnostici
della ditta Vita Europe che ci
possono aiutare per il ricono-
scimento tempestivo sia dell’eu-
ropea che dell’americana. Una
volta diagnosticate, tuttavia,
non ci resta che procedere all’e-
liminazione. Sono, infatti, sem-
pre più preoccupanti le segna-
lazioni di residui di antibiotici
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Dal Congresso
degli Apicoltori 

Professionisti 
Italiani, svoltosi
ad Olbia nello

scorso gennaio,
è chiaramente

emersa la 
drammatica 

situazione in cui
versa l’apicoltura

Italiana. 
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Commissione Sanitaria

nei mieli che arrivano dal nuo-
vo sistema europeo di Allerta
Rapido, con la triste novità di
prodotti fino a qualche giorno
fa sconosciuti, come i composti
furanici, senza chiaramente di-
menticare sulfamidici, tetracicli-
ne, cloramfenicolo…
La Commissione Sanitaria ha
comunque sottoposto a tutti gli
interlocutori in campo le
preoccupazioni per la situazio-
ne sanitaria e chiesto a chi di-
spone di risorse economiche
per la ricerca di rinnovare un
forte impegno con la priorità
di fornire risposte adeguate al-
la gravità delle problematiche
sanitarie. Sia dai lavori della
Commissione Sanitaria a Rimini
che a Piacenza e dal convegno
della A.A.P.I. è uscita una indi-
cazione forte a tutti i soggetti
impegnati nel lavoro di campo
a concentrare gli sforzi su prio-
rità determinate e condivise,
con protocolli tali da rendere
confrontabili i lavori nei diversi
contesti apistici. 
Questi i protocolli predisposti
su cui speriamo si concentrino
gli sforzi:
✘monitoraggio dell’efficacia

del timolo, con i vari prepa-
rati, sia nel mese di giugno
che in quello di agosto;

✘ confronto tra la tossicità nei
confronti delle api nell’utiliz-
zo ripetuto dell’acido ossali-
co tra le formulazioni e som-
ministrazioni reiterate di
gocciolato e sublimato;

✘studio sulle ricadute della nu-
trizione artificiale sia zucche-
rina che proteica;

✘ monitoraggio del nosema.
Non ci resta che sperare che la
primavera evolva nel modo
migliore e che il clima, per al-
meno un anno, si normalizzi.
Ma attenzione perché il detto
dice: anno bisesto…

2 aprile 2004
Luca Allais

Responsabile Commissione
Sanitaria U.N.A.API.

APISTAN: 
una risorsa riutilizzabile?

La quasi totalità degli apicoltori che nel 2003 hanno uti-
lizzato l’Apistan sono stati soddisfatti dei risultati. 
Sugli altri prodotti il livello di soddisfazione è stato, in-
vece, drammaticamente variabile. Molti alveari sono,
tuttavia, spariti anche a causa della scarsa capacità di
molti apicoltori di fare un uso intelligente e non cieco
dei prodotti evaporanti. E quei commercianti che an-
cora a settembre li vanno smerciando (alle varie mo-
stre-mercato) di certo non aiutano.
L’anno scorso l’U.N.A.API., dopo un franco confronto
interno, ha inserito l’Apistan tra i prodotti consigliati
nella strategia di lotta contro la varroa, “PURCHE’
SOLO PER UN ANNO”. 
Nel dare questa indicazione nessuno di noi ovvia-
mente pensava che l’anno successivo l’Apistan
avrebbe subito perso totalmente efficacia. 

I criteri utilizzati per questa impostazione sono così riassumibili: 
• un uso ottimale e strategico del principio attivo, da riproporre eventualmente
dopo un “riposo” di qualche anno (inizialmente persino la ditta produttrice e
l’esperto di cui si avvale si erano espressi in questo senso);

• l’intento di evitare l’accumulo del principio attivo nella cera, visto che se ne tro-
vano ancora deboli e meno deboli residui ancora risalenti alla prima ondata;

• un atteggiamento di responsabilità e di gestione associativa coordinata del
prodotto.

Sapevamo bene che molti avrebbero lasciato le striscie fino a primavera e che
molti altri avrebbero utilizzato il più economico surrogato Klartan, e che proprio
per questo era importante dare un’indicazione. Era facilmente prevedibile che ci
sarebbe stato un “ritorno di fiamma” col fluvalinate, dopo la lunga diffidenza se-
guita alle enormi morìe di alveari del 94-95. Come certe coppiette delle teleno-
velas che, quando si lasciano è “per sempre”, per poi rimettersi insieme, ed an-
cora una volta è “per sempre” (almeno fino alla prossima volta). Questo “ritor-
no di fiamma” può risultare supportato da un monitoraggio sul prodotto effet-
tuato in varie regioni d’Italia, sul cui valore generale è lecito nutrire dubbi. Per fa-
re solo un esempio: la Toscana, una regione da cui parte ed in cui arriva un si-
gnificativo flusso nomadistico, non è stata monitorata. Stiamo inoltre giorno do-
po giorno scoprendo “sacche” territoriali in cui si è continuato ad usare il fluvali-
nate o la flumetrina. Persino nella forma dell’apicoltore biologico che sta smal-
tendo ad altri le vecchie striscie della prima ondata. L’estate scorsa abbiamo an-
cora assistito al solito fenomeno: in alcune zone il coumaphos, dopo anni di
messa in guardia sulla sua possibile scarsa efficacia, è stato ancora usato, per-
chè funzionava… l’anno precedente e, ops, sono morte quasi tutte le api (anche
quelle dei vicini che usavano altro e che si sono beccati una bella reinfestazio-
ne). Dopo aver investito tanta energia nel cercare di dare un senso strategico al-
la lotta alla varroa, l’U.N.A.API. ritiene d’impegnarsi per cercare di contrastare al-
cuni automatismi, atteggiamenti semplificatori e la forza delle abitudini trasmes-
se con il passa parola tra gli apicoltori.
Considerando improbabile poter troncare di punto in bianco un tale “feeling”, la
Commissione Sanitaria dell’U.N.A.API. invita chiunque intenda utilizzare Api-
stan, o chiunque intenda addirittura proporlo territorialmente, poiché presume
che in quella zona nessuno nel recente passato ha utilizzato piretroidi di sorta, di
considerare, fin da ora, quale tempo massimo di possibile utilizzo il 2004.
La Commissione Sanitaria dell’U.N.A.API. auspica che sia possibile riconsidera-
re l’uso di Apistan dopo un ulteriore periodo di riposo tale da assicurarne il mas-
simo d’efficacia ed esprime la speranza che, invece, non prevalga l’insensatez-
za con la conseguente inevitabile perdita e moria di alveari.  



Miscelatori di tutte le capacità

Maturatori in acciaio INOX
con saldature a normativa CE

IMPIANTO DI ESTRAZIONE IN LINEA

Un impianto di smelatura completamente
automatico che, permette risparmio di
manodopera, velocità di smelatura, 
minimo spazio di ingombro.
Capacita’ di carico della centrifuga con
54 favi D.B. da melario.

CARATTERISTICHE

• disopercolatrice a coltelli vibranti
riscaldati, con carico diretto in
automatico dei favi nella centrifuga
in 10 sec. per singolo favo;

• gestione elettronica della smelatura,
programmabile, per qualità di miele;

• scarico dei favi dallo smelatore e
posizionamento su accumulatore
in 10 sec. per singolo favo;

• pedana di lavoro in acciaio inox con
quadro di comando;

• vasca di decantazione con filtri mobili in
acciaio inox con attacco pompa da 2’;

• 400Volt 50Hz 3Kw;
• Aria - 6 Bar. 

OPTIONALS

• pressa per opercoli in continuo;

• centrifuga per opercoli;

• tavolo di carico per favi nei melari;

• vasca di decantazione riscaldata;
• pompa per miele;
• livelli di collegamento vasca di decantazione e ma-
turatori.

Dosatrice per mie-
le pneumatica

Smelatori elettronici o ma-
nuali da 2 a 100 favi

250 cm. 200 cm.
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www.quarti-beekeeping.com     e-mail: enricoq@tin.it

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

Arnie standard o su misura

Centrifuga per opercoli

Produciamo inoltre tutta l’attrezzatura per hobbisti e professionis t i





Alla scoperta della Grecia
L’apicoltura produttiva in Europa si concentra in prevalenza nei paesi che 

si affacciano sul Mediterraneo. Seconda puntata del viaggio 
nell’apicoltura greca con le visite alle aziende più significative.

inalmente! Qualche tem-
po è passato… ma quan-
to ho da raccontare è

sempre lì, pronto ad essere ri-
spolverato nel momento in cui
torna utile. 
Il racconto lasciato in sospeso è
relativo all’apicoltura greca.
Va posto in risalto che questo
viaggio d’esplorazione non è
stato il primo e, mi auguro, non
rimanga nemmeno l’ultimo! L’i-
niziativa s’inserisce nel pro-
gramma annuale d’attuazione
del Reg. CE 1221/97 della Re-
gione Abruzzo, che si caratteriz-
za per la sua capacità di soste-
gno, per l’incremento delle co-
noscenze e del confronto, per
lo sviluppo dell’apicoltura pro-
duttiva. Progettazione ed orga-
nizzazione sono state curate
dall’Istituto Zooprofilattico G.
Caporale di Teramo, ed in parti-
colare da Silvano Calvarese in
collaborazione con  Nikola
Kontolemos (che si occupa del
settore apicoltura in Grecia). Al
viaggio ha partecipato un folto
gruppo d’apicoltori abruzzesi,
“vecchi” compagni di viaggio
già in altre occasioni (Foto 1).
Il nostro itinerario ha inizio a

Ioannina, in visita all’azienda
d’apicoltura Batsis. 
Ioannina è una città molto bella,
che ha conservato, fino ad oggi,
un carattere medioevale molto
marcato. E’ situata sulle rive del
Lago Pamvotis, nella Regione
montagnosa d’Epiro, a nord-
ovest della Grecia. E’ un territo-
rio con clima temperato. Vege-
tazione e colture sono partico-
larmente indicate per l’alleva-
mento delle api. Grandi esten-
sioni sono coltivate ad agrumi. 
L’azienda si trova a pochi chilo-
metri dal centro abitato. Il Si-
gnor Batsis conduce, con sei
componenti della sua famiglia,
circa 1000 alveari, dai quali rica-
va miele, polline, pappa reale e

propoli (Foto 2). Una parte con-
sistente dei prodotti è venduta
direttamente nello spaccio
aziendale, il rimanente viene
conferito ad una cooperativa
che si occupa della commercia-
lizzazione nella grande distribu-
zione. Ci spiega però che, dal
1985, l’indirizzo aziendale si è
concentrato, soprattutto, sull’al-
levamento d’api regine (Foto 3).
Lavorano con svariate razze d’a-
pi (cecropia, macedonica, carni-
ca, caucasica, buckfast, ligusti-
ca), puntando ad ottenere dal
loro incrocio ibridi F1 interes-
santi dal punto di vista produt-
tivo. I migliori risultati sono stati
ottenuti impiegando incroci tra
razza cecropia e ligustica. 

Foto 1- (sopra) Gruppo di apicoltori abruzzesi 
in visita all’azienda Batsis.

Foto 2 - (a fianco) L’apicoltore Batsis a destra, 
con Nikola Kontolemos a sinistra.

F
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Sono interessati alla razza d’api
italiana, della quale commenta-
no i buoni risultati che hanno
ottenuto, anche per il soddisfa-
cente adattamento ambientale
che ha dimostrato. Per mante-
nere incontaminato il patrimo-
nio genetico delle “regine ma-
dri” appartenenti alle diverse
razze, utilizzano l’inseminazione
strumentale. Spendiamo più di
un’ora di “interrogatorio” sulle
tecniche particolari utilizzate
per tale pratica e, in conclusio-

ne, mi porge in
regalo la casset-
tina che loro
utilizzano per
mantenere le
regine subito
dopo averle
sottoposte a fecondazione stru-
mentale. Mi chiama “collega”, e
quest’appellativo, oltre al dono,
mi lusinga molto! (Foto 4).
L’intera famiglia riflette il com-
portamento di una colonia d’a-
pi: pur continuando nello svol-

gimento dei lavori che stanno
compiendo, sono molto dispo-
nibili e premurosi nelle spiega-
zioni che ci danno. Non sono
dotati di particolari attrezzature,
né per la transumanza degli al-
veari né per la smielatura. La

maggior parte dei lavori
sono svolti attraverso
l’impiego “efficiente”
della manodopera di-
sponibile! 
Un aspetto, in particola-
re, assorbe molta della
nostra attenzione e cu-
riosità: tutti gli alveari
(modello Langstroth)
con le regine madri del-
l’allevamento, ed i “fini-
tori” che si prendono
cura delle celle reali, so-

Foto 3 - Batsis ci illustra i 
prodotti che commercializza 
nello spaccio aziendale.

Foto 4 - Il laboratorio 
dell’azienda Batsis:

il momento 
della consegna del dono!
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Foto 5 - L’alloggiamento 
che accoglie gli alveari
delle regine madri ed i 
finitori dell’allevamento 
di api regine.



no alloggiati all’interno di uno
stabile, sulle cui pareti sono
praticate delle fenditure che
mettono in comunicazione l’u-
scita dell’alveare con l’esterno
(Foto 5). Questa sistemazione
permette di ottenere un duplice
risultato: riscaldando l’alloggia-
mento in primavera, si ottiene
uno sviluppo precoce delle fa-
miglie; raffreddandolo d’estate,
si favorisce la continuazione
dell’ovodeposizione (Foto 6 ).
Il periodo d’allevamento delle
api regine inizia nel mese di
marzo e finisce a settembre. 
Per la fecondazione utilizzano
mini-nuclei in polistirolo da sei
favi. Producono annualmente
circa 10.000 api regine che
esportano principalmente in
Francia, Spagna, Inghilterra e
Germania (Foto 7 e 8).
Passiamo con loro l’intera gior-
nata, ma le ore volano, come
sempre d’altro canto, quando
s’impiegano in cose piacevoli!
Il giorno successivo, ci spostia-
mo di qualche chilometro più a
sud di Ioannina, in direzione di
Arta, città situata sul fiume Ara-
chtos, nel cuore di una pianura
molto fertile.  Lì visiteremo una
delle poche aziende greche che
produce pappa reale. L’argo-
mento m’incuriosisce particolar-

mente, ed il perché non c’è bi-
sogno che ve lo spieghi! Ad ac-
coglierci troviamo Costantino,
titolare dell’azienda, ed altre
quattro persone che lavorano
con lui, membri della sua fami-
glia (Foto 9). Svolgono quest’at-
tività da diversi anni. Inizial-
mente hanno concentrato la lo-
ro attenzione sulla selezione,
per ottenere un aumento della
quantità di pappa reale secreta
dalle giovani api. Gli esperi-
menti sono stati condotti su
diverse razze e, con il passare

degli anni, l’esperienza ha in-
segnato che il carattere della
maggiore propensione alla
sciamatura poteva, a volte, es-
sere accompagnato ad una
maggior predisposizione al-
l’accettazione di celle reali e
produzione di pappa reale. I
risultati ottenuti sono interes-
santi. La razza d’api che ha da-
to i migliori risultati è la mace-
donica, che oggi popola i loro
alveari (Foto 10). 
La tecnica di produzione, pre-
vede l’impiego di “iniziatori” al
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Foto 6 - Disposizione degli alveari con le regine madri 
e dei finitori all’interno dell’edificio ad essi dedicato. 

Foto 7 -  Mininuclei in polistirolo utilizzati per la
fecondazione delle api regine: loro disposizione

nella stazione di fecondazione.

Foto 8 - Famiglia d’api ospitata 
nel mininucleo di fecondazione.
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primo giorno. Sono costituiti da
un corpo d’arnia Langstroth che
ospita una colonia d’api orfana,
senza covata, popolata da api
giovani, con abbondanti scorte
di miele e polline. All’interno
sono introdotte le stecche ap-
pena innestate. Al secondo
giorno, le stecche vengono
spostate in alveari costituiti da
due corpi d’arnia Langstroth,
suddivisi in due sezioni (in ver-
ticale) con un escludi-regina:
una parte ospita la famiglia con
la regina; l’altra orfana, alleva le

celle. 
Ogni stecca alloggia 25 cu-
polini di plastica, ed in cia-
scun alveare vengono inse-
rite, mediamente, tre stec-
che. La quantità prodotta
in ogni colonia è di circa 35 g
a “levata”. 
Per stagione, impiegando 50 al-
veari, su di un numero di 20 le-
vate, ed in un periodo che va
dal mese di aprile alla prima
settimana di giugno, producono
mediamente 35 kg. In seguito,
il clima diventa troppo caldo e

secco. Si occupano anche della
vendita del prodotto, sia rifor-
nendo i consumatori al detta-
glio che i rivenditori dei negozi.  
Quello che più mi ha colpito è
l’ambiente di lavoro. Al mo-
mento non sono dotati di parti-
colari strutture dedicate all’atti-
vità: ci ritroviamo in mezzo ad
un prato, ed il “laboratorio” è
costituito da una roulotte con
veranda. Al suo interno, l’am-
biente è accogliente, ma
sconfortante per il livello della
temperatura: è una fornace! 
Non dispongono d’energia elet-
trica e d’acqua corrente. Tutto
questo, però, non sembra crea-
re particolari problemi. Lavora-
no indefessamente: i traslarvi
sono fatti sfruttando la luce del
sole, che filtra dai vetri della
roulotte (Foto 11), le larve sono

Foto 10 - (a fianco) 
L’ esecuzione delle normali
attività. Anche in assenza di
particolari attrezzature, tutti
i lavori sono svolti al meglio! 

Foto 9 - (sotto)
Il padre di Costantino. E’
lui che ha trasmesso al fi-
glio la passione per le api
e la tecnica di produzione
della pappa reale.

Foto 11 -  
Non disponendo 
di energia elettrica, gli innesti 
vengono fatti alla luce del sole,
e con il sorriso sulle labbra!
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rimosse a mano con l’aiuto di
una pinzetta; la pappa reale è
tolta dai cupolini con un “ge-
niale” bastoncino di legno che,
inserito e fatto girare all’interno
dei cupolini, asporta il prezioso
prodotto (Foto 12). La conser-
vazione avviene con l’impiego
del ghiaccio secco. 
La conversazione conferma che
sono “affamati” d’informazioni.
Lamentano la scarsa possibilità
di confronto con altri apicoltori
specializzati in produzione di
pappa reale e la mancanza del-
lo scambio d’esperienze. Si di-
cono disposti a viaggiare, per
conoscere nuove realtà apicole
al difuori di quelle greche. Sono
apicoltori animati dall’entusia-
smo e dalla voglia di crescere!
Alla sera, prima di addormentar-
mi, ricordo che ho rivolto l’ulti-
mo pensiero alla tenacia dimo-
strata dagli apicoltori conosciuti
in quella giornata:  ulteriore
conferma della tesi che il lavoro
con le api è una passione, che
consente di tollerare situazioni

che in altri ambiti, proba-
bilmente, non si sarebbe
disposti ad accettare. 
Al risveglio, mi sento
pronta per una nuova av-
ventura. Ci attende una
giornata molto particola-
re: ci inoltreremo nella
Regione del Peloponne-
so, la più grande penisola
della Grecia, e visiteremo
la vallata alle falde delle Monta-
gne Menalou,  nella Provincia
d’Arkadia. 
E’ un territorio in gran parte
montuoso, intervallato, a tratti,
da vallate molto fertili, solcate
da svariati fiumi. Il clima è me-
diterraneo, ma presenta delle
differenze da regione a regione,
permettendo una gran varietà
di coltivazioni. 
Dai racconti, mi sono fatta un’i-

dea particolare di queste zone,
qualcosa che ha del “leggenda-
rio”, ma d’altro canto tutto in
Grecia si lega alla mitologia ed
alle leggende! 
Ho deciso: la chiamerò “la val-
lata delle meraviglie”, e diven-
terà anche il titolo del prosie-
guo del racconto, che troverete
nelle pagine di un prossimo
numero di L’Apis! A presto!

Maria Teresa Falda
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Foto 12 - La rimozione del-
le larve è fatta con l’impie-
go di una pinzetta. La fil-

trazione con una "garza".



API REGINE  
DAI PRIMI DI APRILE

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

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

e.mail: lucaboniz@tiscalinet.it

Allevamento biologico

certificato da C.C.P.B. 

N. IT CPB T 2090

APICOLTURA

CAUDA  F.LLI API REGINE
ecotipo alpinoVia Cavour, 14 - Montà (CN)

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

16

agriland è in
via del vernè, 6
10060 bibiana (to) 

l’ape produce trasforma

tel. 0121-559245
fax 0121-55632

agriland@agriland-miele.it

• Cambio Cera e produzione fogli Cerei
• Stampi per Candele e kit per Stampi fai da te
• vendita materiale apiStiCo e nuClei
• Controllo gratuito dell’umidità del miele
• vendita minuto e ingroSSo di miele e prodotti erboriStiCi

derivati dall’alveare: CoSmetiCi, Candele, eSSenze...
• Stampa perSonalizzata di etiChette

www.agriland-miele.it
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Residui

Definito il limite massimo di residui (MRL) di acido ossalico nel miele. 
Grazie all’opera del “Gruppo di lavoro europeo per la lotta integrata contro la varroa”,

cui ha contribuito anche L’U.N.A.API., potrà ora essere legalizzato l’impiego dell’acido ossalico.

Determinazione del limite 
massimo di residui (MRL) 
di acido ossalico nel miele

A. SCARPA s.a.s.

ATTREZZATURE APISTICHE
Via Lazio 89 - 20090 Buccinasco (MILANO) 02/48841986 fax 02/48842913

applicazione di una
lotta costante all’acaro
varroa è indispensabi-

le. E’ necessaria una lotta in-
tegrata attraverso di-
verse fasi e tipologie
di trattamento duran-
te il corso dell’anno a
causa della biologia
degli ospiti e dei pa-
rassiti, soprattutto
dopo che gli acari so-
no diventati resistenti
ad alcuni preparati
utilizzati finora in di-
versi Stati europei. 
A causa dell’esiguità
del mercato e dei no-
tevoli costi legati a
sviluppo ed autoriz-
zazione, non vi è da
attendersi che l’indu-
stria farmaceutica
svilupperà nuovi aca-
ricidi.
In questo difficile
momento per il con-
trollo della varroasi,
gli istituti di ricerca
apistica di tutta Euro-
pa hanno intrapreso
lo sviluppo di prodotti per la
lotta alla varroasi. A tale sco-
po è stato istituito il Gruppo

di lavoro europeo “Integra-
ted Varroa Control”. Un risul-
tato del lavoro di tale gruppo
è lo sviluppo dell’acido ossa-

lico fino alla messa a punto
quale medicamento (Nanetti
et al. 2003). Nel concetto di

lotta integrata l’acido ossali-
co è la sostanza indispensa-
bile nel trattamento di fine
autunno/inverno. Finora

l’impiego non era le-
galizzato a causa del-
la mancanza di un
“limite massimo di
residui” (MRL).

PERCHÉ È

NECESSAR IO

STAB IL IRE UN

MRL?
Affinché in uno Stato
dell’UE un nuovo
medicinale veterina-
rio riceva l’autorizza-
zione per essere im-
piegato nella lotta di
una malattia, l’EMEA
(Agenzia europea per
la valutazione dei far-
maci) deve valutare il
limite massimo di re-
sidui del principio at-
tivo ammesso negli
alimenti. Tale proce-
dura protegge i con-
sumatori da eventuali

residui tossici negli alimenti,
dovuti all’impiego di medici-
nali veterinari.

L’
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PROCEDURA
P E R S TA B I L I R E

U N MRL
Per acido formico, acido lattico
e timolo, sostanze utilizzate
nel quadro della lotta alternati-
va alla varroa, esiste già una
valutazione MRL (queste so-
stanze sono state introdotte
nell’allegato II del Regolamen-
to (CEE) n. 2377/90 del Consi-
glio), ma non ancora per l’aci-
do ossalico. Affinché in futuro
l’acido ossalico possa essere
utilizzato legalmente quale so-
stanza chiave nel trattamento
invernale secondo questo con-
cetto di lotta, i componenti del
Gruppo di lavoro europeo per
la lotta integrata contro la var-
roa hanno deciso di avviare la
procedura per la valutazione
dell’MRL presso l’EMEA.
A tal fine si è dovuto redigere
un dossier sullo stato attuale
delle conoscenze in materia di

tossicologia dell’acido ossalico
e degli eventuali residui nei
prodotti dell’alveare, nel caso
specifico nel miele. Sulla base
di questo dossier il gruppo di
esperti dell’EMEA valuta la po-
tenziale pericolosità della so-
stanza e stabilisce, se necessa-
rio, il limite massimo di residui
ammessi(MRL) negli alimenti
considerati.

F I N A N Z I A M E N T O

Di regola, stabilire l’MRL com-
porta una spesa nell’ordine di
100.000 euro circa. Di questi,
circa la metà è necessaria per
la compilazione del fascicolo
dell’MRL e per la sua valuta-
zione da parte dell’EMEA. Il
nostro lavoro, ossia la gestione
del progetto, è stato fornito
gratuitamente. Il Gruppo di la-
voro europeo per la lotta inte-
grata contro la varroa non pos-
siede alcuna risorsa finanziaria.

Per questo è stato chiesto alle
associazioni di apicoltori nei
diversi Stati dell’UE di parteci-
pare al finanziamento in misu-
ra proporzionale alle colonie
di api esistenti.
Belgio, Danimarca, Germania,
Finlandia, Francia, Svezia, Ita-
lia, Stati Bassi e Austria hanno
partecipato al progetto, in
qualche caso versando importi
largamente superiori alla ri-
spettiva quota. Un ringrazia-
mento particolare va agli api-
coltori francesi che hanno co-
perto circa il 45% dei costi pre-
visti con i finanziamenti  del-
l’UE per l’apicoltura. In Italia, il
contributo finanziario è stato
fornito da un’associazione di
apicoltori (U.N.A.API) e da
due istituti che si occupano di
apicoltura (Istituto Nazionale
di Apicoltura e Istituto Zoopro-
filattico Sperimentale delle Ve-
nezie). Dalla Norvegia, quale
Stato non membro dell’UE, ab-
biamo ricevuto una somma
considerevole.
Purtroppo diversi Stati non
hanno risposto a nessuna delle
nostre ripetute richieste (Gre-
cia, Gran Bretagna, Portogallo,
Spagna e Lussemburgo). In Ir-
landa purtroppo non avevamo
alcun interlocutore. A causa
della mancata risposta di Stati,
il progetto si è trovato in una
situazione di emergenza finan-
ziaria e sarebbe stato sospeso
se all’ultimo momento l’EMEA,
in seguito alle nostre sollecita-
zioni, non ci avesse dispensati
dal pagamento delle tasse di
valutazione del dossier pari a
58.000 euro. Dopo molti collo-
qui e scambi di lettere è stata
infatti riconosciuta l’importan-
za del miele  per la collettività,
la necessità della sua conserva-
zione delle api ed i problemi
legati allo sviluppo di farmaci
per questi insetti. In tale modo
le api sono state trattate di fat-
to come le cosiddette “Specie
Minori” (detto di una specie

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

VIA FAZZANO 1410
TEL. E FAX 0536/804749

MONTEBARANZONE
SERRAMAZZONI (MO)

API REGINE

VISORLEGNO

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

AZIENDA LEADER NELLA PRODUZIONE 
SPECIALIZZATA DI ARNIE 

DISPONIBILITA’ DI TUTTA L’ATTREZZATURA APISTICA

PER OGNI VOSTRA ESIGENZA, 
INTERPELLATECI



animale dalla quale non non si
prevede alcun ritorno econo-
mico dallo sviluppo di farma-
ci), sebbene esse non siano ci-
tate nella relativa Note of Gui-
dance. Ha pesato inoltre il fat-
to che la richiesta presentata
dalla Freie Universität di Berli-
no è stata fatta senza alcun in-
teresse finanziario proprio. So-
lo grazie a ciò abbiamo avuto
a nostra disposizione sufficien-
ti mezzi finanziari per la nostra
richiesta.
L’organizzazione del finanzia-
mento è stata un lavoro estre-
mamente gravoso e sgradito.
Infatti sarebbe stato auspicabi-
le ed utile per gli apicoltori
un’unione delle loro associa-
zioni dei diversi Stati dell’UE,
così da porre i ricercatori di
fronte ad un interlocutore uni-
co. Ciò  avrebbe sicuramente
risparmiato molto lavoro.

COM P I L A Z I O N E

D E L FA S C I C O L O MRL
Il fascicolo MRL consta di due
parti: tossicologia dell’acido
ossalico e residui di acido os-
salico nel miele. Nella parte
del dossier dedicata alla tossi-
cologia sono riassunte le
informazioni richieste relative
a sostanza, farmacologia, tos-
sicologia umana e altri effetti
sull’uomo. Il rapporto di 129
pagine è stato allestito in ma-
niera competente dal Dr.
Jean-Michel Poul della AFSSA
(Agence Française de Sécurité
Sanitaire des Aliments, Labo-
ratoire d’Etudes et de Recher-
ches sur les Médicaments
Vétérinaires et les Désinfec-
tants, Unité de Toxicologie
Alimentaire, F-35302, Fouge-
res Cedex, Francia) in colla-
borazione con gli autori di
questa nota. La parte del rap-
porto relativa ai residui si
compone di 75 pagine e con-
tiene indicazioni dettagliate
sulla chimica della sostanza,

un riassunto di tutte le pubbli-
cazioni concernenti la proble-
matica dei residui nei prodot-
ti apistici ed i metodi di ana-
lisi necessari alla loro deter-
minazione. 
Tale rapporto è stato elabora-
to dal Dr. Alex Wibbertmann
dell’Istituto Fraunhofer di tos-
sicologia e medicina speri-
mentale (Nikolai-Fuchs-Stras-
se 1, D-30625 Hannover) in
collaborazione con gli autori
della presente nota. Dopo la
valutazione dei rischi tossico-
logici e della situazione con-
cernente i residui, entrambi
gli esperti indipendenti hanno
proposto di introdurre l’acido
ossalico per la lotta contro la
Varroa destructor nell’allegato
II del Regolamento (CEE) n.
2377/90 del Consiglio. Per le
sostanze citate nell’allegato II
non viene stabilito alcun MRL,
il che significa che non vi è
alcun limite massimo di resi-
dui di acido ossalico nei pro-
dotti dell’alveare. La proposta
è stata motivata dagli esperti
nel modo seguente: in primo
luogo nel caso di un tratta-
mento corretto delle api con
acido ossalico, il tenore natu-
rale di tale elemento nel mie-
le cresce, se del caso, solo lie-
vemente; secondariamente

l’assunzione quotidiana di aci-
do ossalico dovuta al consu-
mo di miele è innocua dal un
punto di vista tossicologico e
spesso è inferiore al quantita-
tivo assunto attraverso altre
derrate alimentari.

VA L U TA Z I O N E

E D E C I S I O N E

D E L L ’ EMEA
Il dossier è stato valutato dal-
la Commissione EMEA com-
petente in materia di medici-
nali veterinari (CVMP). E’ sta-
to dapprima valutato e com-
mentato dettagliatamente dal
relatore (Germania) e dal cor-
relatore (Danimarca) della
Commissione. Il loro rapporto
ha costituito la base per la
decisione della Commissione
in occasione della seduta te-
nutasi a Londra il 9 e 10 di-
cembre 2003, che ha sancito
l’introduzione dell’acido ossa-
lico per le api nell’allegato II
del Regolamento (CEE) n.
2377/90 del Consiglio (come
già avvenuto per acido latti-
co, acido formico e timolo).
Questo significa che non vi è
alcun limite massimo di resi-
dui di acido ossalico nel mie-
le. Tuttavia ciò non vuol dire
che l’apicoltore può produrre
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In collaborazione con l’Istituto Nazionale di Apicoltura

API REGINE
DI RAZZA LIGUSTICA

VENDITA ALL’INGROSSO DI 
MIELE DELLA MAREMMA

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

CONFETTURE, TISANE

AGRIAPISTICA MANFREDINI & BAROZZINI
CASTEL VISCARDO (TR)

Tel e Fax: 0763-361445

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

Tel e Fax: 0536-21278

Insieme per selezionare api regine produttive e resistenti alle malattie 

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

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

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

miele con elevati valori di
acido ossalico dovuti ad un’u-
tilizzo non corretto del princi-
pio attivo in questione senza
essere sanzionato. Secondo i
limiti della normativa vigente
infatti, il miele non può con-
tenere più di 50 milliequiva-
lenti di acido libero. 
Qualora siano prodotti residui
più elevati di acido ossalico
(o di altri acidi), il valore in-
dicato viene superato in un
lasso di tempo relativamente
breve e l’apicoltore rischia di
avere problemi in caso di
controllo ufficiale del miele.
Tuttavia, con un impiego cor-
retto, non vi è alcun rischio a
tal proposito.

R I P E R C U S S I O N I

P E R L ’ A P I C O L T U R A

Dopo la decisione positiva
per l’apicoltura presa dall’E-
MEA, sarà possibile richiedere
nei singoli Stati le autorizza-
zioni nazionali per l’acido os-
salico o per prodotti a base di

acido ossalico destinati alla
lotta contro Varroa destructor
nelle colonie di api. Entro
breve tempo, potrebbe quindi
essere legale l’utilizzo dell’a-
cido ossalico quale trattamen-
to invernale ecologico per la
lotta contro la varroa. Si tratta
di un traguardo importante
sulla strada della lotta integra-
ta contro la varroa.

R I N G R A Z I A M E N T I

Un ringraziamento particolare
va a Jean-Michel Poul e Alex
Wibbertmann che, in qualità
di esperti, hanno elaborato
con molto impegno il dossier
MRL, nonché a Jean-Michel
Poul per l’apporto fornito nel-
la presentazione del dossier.
Ringraziamo Marc Subirana
del CNDA (Centre National
de Développement Apicole,
F-45595 Parigi) il cui aiuto ha
permesso di ottenere il gene-
roso sostegno finanziario de-
gli apicoltori francesi. Inoltre,
un grazie a tutti i colleghi e a

tutte le colleghe del Gruppo
di lavoro europeo per la lotta
integrata contro la varroa, che
si sono prodigati nei rispettivi
Stati d’origine per raccogliere
il sostegno finanziario.

Anton Imdorf1

e Eva Rademacher2

Gruppo di lavoro europeo per la
lotta integrata contro la varroa

1 Centro svizzero di ricerche api-
cole, Agroscope Liebefeld-Po-
sieux, CH-3003 Berna

2 Freie Universität Berlino, Isti-
tuto di biologia/neurobiologia,
Königin-Luise-Strasse
28-30,DE-14159 Berlino
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Presso la Cooperativa

Fuxia sono in vendita 

telaini da nido e da 

melario a prezzi 
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Via Poggiaccio, 11 DOZZA (BO)
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a valutazione della peri-
colosità dei pesticidi o
agrofarmaci nei confron-

ti delle api è oggi molto im-
portante, infatti questi pro-
dotti di sintesi possono pro-
vocare, oltre un danno diret-
to all’apicoltore, con l’inde-
bolimento della famiglia di
api o addirittura dei veri e
propri apicidi, una perdita in-
diretta agli agricoltori, facen-
do venire meno il servizio di
impollinazione offerto da
questi pronubi. 
Anche se i prodotti chimici di
impiego agricolo, una volta
immessi sul mercato, sono
già stati saggiati per quanto
riguarda i loro effetti sulle
api, si rende spesso necessa-
ria una sperimentazione di
campo svolta nel territorio di
impiego, che possa dare ai
tecnici regionali delle indica-
zioni sui prodotti fitosanitari
a minor impatto ambientale,
soprattutto nei confronti del-
le api.
Nel corso del 2003 il gruppo
di lavoro dell’Istituto Nazio-
nale di Apicoltura (Anna
Gloria Sabatini,  Roberto Co-

lombo, Giorgia Serra, France-
sca Grillenzoni) e del Dipar-
timento di Scienze e Tecno-
logie Agroambientali (Clau-
dio Porrini, Piotr Medrzycki,
Fabio Sgolastra, Donato Te-
soriero, Luca Bentivogli), in
collaborazione con il Servi-
zio Fitosanitario della Regio-
ne Emilia Romagna, ha svol-
to una serie di sperimenta-
zioni al fine di valutare l’im-

patto dei recenti agrofarmaci
sulle api. 
Sono state svolte le seguenti
prove sperimentali:
• Saggio di 2 agrofarmaci
(imidacloprid e fluvalinate)
in condizioni di pieno cam-
po (melo);

• Saggio di 14 agrofarmaci al-
le dosi di campo in condi-
zioni di laboratorio (test di
tossicità per ingestione e
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L’argomento di notevole interesse in questi ultimi anni è stato il tema del Convegno 
organizzato a SS. Angeli del Montello (TV) domenica 7 dicembre 2003 

Pericolosità e tossicità di 
diversi agrofarmaci nei 
confronti delle api

L

“La Rondinella”

Allevamento Api Regine
E’ gradita la Riservazione

Azienda Agricola “La Rondinella”
Di Tuozzo Antonella

Via Tarchetti 15
28821 Cannero - Riviera (VB)

Tel. e Fax. 0323/78 85 58 Cell. 340/6934865
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per contatto indiretto su api
adulte);

• Monitoraggio della morta-
lità delle api nelle zone viti-
cole delle province di Bolo-
gna, Modena, Reggio Emi-
lia, Parma e Piacenza.

1) LO STUDIO CONDOTTO
IN CONDIZIONI DI PIENO
CAMPO consisteva nel consi-
derare la mortalità (numero
di api morte trovate nelle
“underbasket”) e la forza del-
la famiglia (attraverso il meto-

do dei sesti) di 4 alveari col-
locati in due meleti: uno trat-
tato in pre-fioritura con imi-
dacloprid e l’altro trattato con
fluvalinate. 
Dallo studio effettuato è
emerso che sia il fluvalinate,
che l’imidacloprid, utilizzati
rispettando le condizioni rac-
comandate dai Servizi Fitosa-
nitari Regionali (trattamento
in pre-fioritura con le dosi in-
dicate dai tecnici e sfalcio del
cotico), non hanno provocato
effetti negativi significativi al-
le famiglie di api. 

2) LA SPERIMENTAZIONE
IN LABORATORIO dei test di
tossicità di 14 agrofarmaci uti-
lizzati comunemente in Emi-
lia Romagna è stata svolta se-
guendo il protocollo svilup-
pato da Arzone e Vidano
(1980) e modificato secondo
alcuni standard EPPO del
1999. I principi attivi, le rela-
tive formulazioni e le dosi
saggiate (quelle indicate nelle
confezioni) sono mostrate
nella tabella. Il protocollo
prevedeva il saggio dei 14
prodotti più un controllo ne-
gativo (solo acqua) e uno po-
sitivo (il dimetoato, un pro-
dotto notoriamente tossico
per le api alle dosi di cam-
po). I test effettuati erano di
due tipi: per ingestione e per
contatto indiretto. La prima
prova consisteva nell’inge-
stione di 20 µl di soluzione
per ape (solo acqua e zuc-
chero per il testimone negati-
vo e con l’aggiunta del princi-
pio attivo alla dose di campo
per le altre tesi), mentre nella
sperimentazione per contatto
indiretto le api venivano la-
sciate camminare su foglie di
melo prelevate da un appez-
zamento non trattato, e pre-
ventivamente irrorate con
200 µl di soluzione con ac-
qua deionizzata (pura per il
testimone negativo, addizio-

Carniche economiche
Buckfast di razza pura

fecondate in un posto isolato
Regine fecondate artificialmente
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nata con i prodotti da saggia-
re per le restanti tesi) per fo-
glia e poi lasciate ad asciuga-
re per 3 ore.
La scelta di effettuare la pro-
va per contatto indiretto, ri-
spetto alla prova per contatto
diretto, è dovuta al fatto che,
a nostro avviso, tale modalità
rispecchia maggiormente le
condizioni reali secondo cui
le api possono venire a con-
tatto con il fitofarmaco.
I test sono stati svolti utiliz-
zando 3 gabbiette sperimen-
tali per ogni prodotto da sag-
giare, contenenti ciascuna 10
api bottinatrici mantenute al
buio, a 25° C, con 60-70 % di
U.R.. Il rilevamento del nu-
mero di api morte avveniva
ogni 3 ore fino alla 12a ora e

ogni 12 ore fino al 3° giorno. 
Dai risultati è emerso un an-
damento della mortalità mol-
to variabile, tra i vari prodot-
ti, nel corso delle ore. Alcuni
agrofarmaci hanno provocato
una mortalità del 100 % già
dopo le prime 3 ore, mentre
altri hanno agito più lenta-
mente, per cui fino alla 12a
ora la mortalità si manteneva
bassa ma poi saliva in modo
esponenziale.
Tale comportamento si è veri-
ficato nelle prove con gli
agrofarmaci microincapsulati
(Pennphos 240®, Etilfast® e
Fenitrocap®) e un WG
(Steward®). L’effetto ritarda-
to, nelle prove per ingestio-
ne, è dovuto al fatto che il
principio attivo (p. a.) non

viene rilasciato dalla microca-
psula finché si trova in am-
biente acquoso, mentre nella
prova per contatto, dove la
soluzione acquosa distribuita
sulle foglie veniva fatta eva-
porare prima del contatto con
le api, l’effetto negativo di tali
pesticidi si è mostrato già alle
prime ore. Questi prodotti
permettono al p. a. di essere
rilasciato più lentamente e
quindi di avere un’efficacia
più duratura nei confronti dei
fitofagi. Considerando che il
protocollo prevede di classifi-
care i fitofarmaci in base alla
percentuale di mortalità alla
12a ora, corretta con la for-
mula di Schneider-Orelli, i
microincapsulati sono risultati
leggermente o moderatamen-
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Nr.
Nome 

commerciale
Principio 
attivo

Fenitrocap® 

Formu-
lazione

Dose
di campo

Dose 
per ape

1 Fenitrothion CS 0,06 µl 

Fenitrofast®2 Fenitrothion 250 CS

300 ml/hl

0,06 µl 

Turbofen 35® 3 Fenitrothion CS

300 ml/hl

0,04 µl 

Afidina®4 Fenitrothion EC

200 ml/hl

0,06 µl 

Sumit®5 Fenitrothion WG

300 ml/hl

0,04 µg

Trebon®6 Etofenprox EC

200 g/hl

0,024 µl 

Mavrik 24® 7 Fluvalinate EC

120 ml/hl

0,006 µg 

Steward®8 Indoxacarb WG

30 g/hl

0,0033 µg 

Dursban 75® 9 Clorpirifos WG

16,5 g/hl

0,014 µg

Rifos® 10 Clorpirifos CS

70 g/hl

0,06 µl 

Pennphos 240®11 Clorpirifos etile CS

300 ml/hl

0,044 µl

Etilfast®12 Clorpirifos 240 CS

220 ml/hl

0,04 µl

Imidan® 13 Fosmet WG

200 ml/hl

0,05 µg

Show® 14 Rotenone, piretrine, ecc. EC 

250 g/hl

0,14 µl

Perfekthion® (c.p.)15 Dimetoato EC 

700 ml/hl

0,03 µl150 ml/hl

Tabella 1 - Sono riportati principio attivo, formulazione (CS - prodotto microincapsulato; 
WG - prodotto in granuli idrodispersibili; EC - prodotto in emulsione), 

dose di campo dei 14 agrofarmaci e dose orale assunta da ogni ape (c. p. = controllo positivo). 
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te tossici per ingestione. In
realtà valutando i dati fino al
3° giorno si nota facilmente
che questi prodotti sono
tutt’altro che innocui per le
api. In futuro sarà quindi op-
portuno integrare o modifica-
re questi saggi con altre spe-
rimentazioni ad hoc (semi-
campo o tunnel).

3) IL MONITORAGGIO DEL-
LA MORTALITÀ DELLE API
(Porrini et al., 2003) nelle zo-
ne viticole nelle province di
Bologna, Modena, Reggio
Emilia, Parma e Piacenza è
stato effettuato, per il secon-
do anno consecutivo, al fine
di valutare eventuali effetti
negativi dei trattamenti fitosa-
nitari contro Scaphoideus tita-
nus, vettore del micoplasma
che provoca la flavescenza
dorata sulla vite. Infatti ogni
anno molti apicoltori denun-
ciano danni alle api in corri-
spondenza dei trattamenti
sulla vite nel periodo di giu-
gno-luglio. Il monitoraggio è
stato svolto scegliendo tre
aree con forte vocazione viti-
cola per provincia, collocan-
do in ognuna due alveari,
con funzione di stazione di
monitoraggio, corredati di
gabbie “underbasket” per la
raccolta delle api morte. A ca-
denza settimanale le api mor-
te trovate nelle gabbie veni-
vano contate e prelevate. Se
il numero eccedeva le 250 api
morte/stazione/settimana si
procedeva all’analisi chimica
dei campioni per la ricerca
del p. a. responsabile dell’a-
picidio.
Dai dati ottenuti è risultata

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

FranCia:  GranDi  vittorie 

DeGli  aPiColtori!

Il Consiglio di Stato francese ha emesso il proprio giudizio
mercoledì 31 marzo, annullando la decisione, presa nel gen-
naio 2003 dal Ministero dell’Agricoltura d’oltralpe, di mante-
nere l’autorizzazione di immissione sul mercato dell’insettici-
da Gaucho per il trattamento delle sementi di mais. Il Consi-
glio di Stato ha ingiunto al Ministero dell’Agricoltura di pro-
nunciarsi nuovamente entro due mesi.
Il 21 gennaio 2003, a seguito della domanda delle associa-
zioni apistiche di ritiro dell’autorizzazione del Gaucho, accu-
sato di decimare le api, il Ministro dell’agricoltura Hervé
Gaymard aveva, infatti, rigettato la richiesta e mantenuto
l’autorizzazione del prodotto sul mais sulla base del parere
della Comitato di studio sulla tossicità. Gli apicoltori avevano
allora fatto ricorso al Consiglio di Stato domandando l’annul-
lamento della decisione ministeriale.
La sentenza ora emessa dal Consiglio di Stato ritiene che “il
giudizio del Comitato di studio sulla tossicità, sulla cui base il
Ministro aveva preso la sua decisione, sia fondato su un me-
todo di valutazione del rischio che non è adeguato a quanto
esige il provvedimento ministeriale del 6 settembre 1994 (...)
e che la decisione sul Gaucho è quindi fondata su un errore e
deve essere annullata".
Lo Stato è stato quindi condannato a versare 5.000 euro alle

Gaucho: 

rimessa in discussione 

l’autorizzazione  per il mais

Fipronil: 

sospesa l’autorizzazione d’uso
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associazioni degli apicoltori per le spese legali. 
Le associazioni apistiche salutano con gioia tale grande
vittoria “fondamentale per gli apicoltori poiché costituisce
un richiamo all’ordine di tutta l’amministrazione in merito
alle procedure per l’autorizzazione dei prodotti fitosani-
tari ed apprezzano in particolare il riconoscimento del-
l’illegalità del metodo di valutazione utilizzato per il
Gaucho”.
In precedenza il Ministro dell’Ecologia Roselyne Bache-
lot si era pronunciata per la “soppressione e l’interdi-
zione totale del Regent e del Gaucho” che “minacciano
la vita delle api”.
Anche il Partito Socialista francese “a causa del rischio
per la salute umana, per le specie selvatiche e per

l’ambiente” aveva avanzato richiesta di messa fuori legge dei
due insetticidi.
Il ministro dell’Agricoltura francese, nel mese di febbraio,
aveva deciso di sospendere l’autorizzazione di un altro pre-
parato, parimenti accusato di nuocere gravemente alle api, il
Regent, del gruppo BASF, e di altri cinque insetticidi a base di
Fipronil. Questa sospensione verrà applicata sino a quando
le autorità europee per la sicurezza degli alimenti non avran-
no riconsiderato l’autorizzazione del Regent.
Il Ministro ha anche deciso di coinvolgere l’Agenzia francese
della sicurezza sanitaria degli alimenti (AFSSA) e l’Agenzia
dell’ambiente in merito alle osservazioni ed obiezioni solleva-
te da diversi esperti sul pericolo e sui rischi per le api e per la
salute umana connesse all’uso di Fipronil.
Anche il Ministro dell’Agricoltura tedesco, Renate Kuenast, in
margine ad una conferenza stampa con il Ministro francese
dell’Agricoltura Gaymard, ha comunicato di aver chiesto agli
istituti tedeschi di valutare in modo più approfondito gli inset-
ticidi Gaucho e Regent.
Le azioni di BASF Agro hanno subito, a seguito di tale vicen-
da, un notevole ribasso di quotazione e l’associazione dei se-
mentieri ha avviato una campagna mediatica, supportata da
un investimento a molti zeri, al fine di "informare corretta-
mente" l’opinione pubblica.

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

APICOLTURAAPICOLTURA

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

PRODUZIONE E VENDITA 
DI REGINE 

DA META’ MARZO

che le stazioni più a rischio
(considerando il maggior nu-
mero di apicidi e i residui di
fitofarmaci riscontrati nelle
api morte) sono state le se-
guenti: Imola (zona pianura)
(BO), Monte S. Pietro (BO),
Valtidona (PC), Rubiera (RE)
e Correggio (RE). 
Il principio attivo risultato
maggiormente presente è sta-
to il fenitrothion (uno dei pe-
sticidi utilizzati comunemente
contro la flavescenza), il cui
massimo residuo è stato di
2,057 mg/kg di api. Se con-
frontiamo i dati ottenuti que-
st’anno con quelli del 2002 si
nota che la quantità massima
di residuo di p. a. nel 2003 è
stato ben 10 volte inferiore ri-
spetto all’anno precedente
(2,057 mg/kg contro 19,999
mg/kg), mentre la mortalità
massima nel 2003 è scesa da
1823 api morte a 1000. Questi
dati sembrano indicare che le
prescrizioni tecniche (dosi
corrette, trattamento lontano
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MONOBLOCCO RTE
PRODUZIONE MEDIA: 1300 PZ./ora per vasetti da 500 gr.
MISURE ED INGOMBRI: 3200 x 1200 x 2500 mm.

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

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

dalla fioritura e sfalcio del co-
tico sottostante i vigneti) dira-
mate dal Servizio Fitosanita-
rio, abbiano dato dei risultati
positivi. Tuttavia tale confron-
to non è sufficiente per dimo-
strare un miglioramento della
situazione, infatti le postazio-
ni considerate quest’anno
non sono tutte le stesse del-
l’anno scorso ed è possibile

che i prodotti
utilizzati que-
st’anno abbia
una formula-
zione che resi-
dua meno nel-
le api e ciò po-
trebbe giustifi-
care la minore
quantità di p.
a. trovato nei
campioni. 
Dai risultati ot-
tenuti da que-
sto studio
emerge che gli
agrofarmaci, se
correttamente

impiegati, osservando cioè le
norme tecniche, i tempi, le
dosi e le condizioni di utiliz-
zo suggerite, non provocano
danni alle api. Quando inve-
ce questi presupposti non so-
no rispettati (non sempre è
possibile farlo), i prodotti si
dividono in due grandi grup-
pi: a) quelli che provocano
danni visibili ma rimediabili;

b) quelli che provocano dan-
ni ingenti e gravi. Di questi
ultimi bisogna cercare di limi-
tare l’uso.
In conclusione possiamo af-
fermare che, oltre a continua-
re a ribadire l’importanza di
eseguire i trattamenti rispet-
tando le norme tecniche, bi-
sogna fornire agli agricoltori
una scelta di p. a. a basso
impatto ambientale. Le for-
mulazioni dei nuovi fitofar-
maci sono in continua evolu-
zione ed è indispensabile
studiarne gli effetti sulle api
affinché si riesca a trovare un
compromesso tra le esigenze
degli agricoltori e quelle de-
gli apicoltori.

F. Sgolastra1, 
C. Porrini1, 

A. G. Sabatini2

1 Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie Agroambientali 
dell’Università di Bologna

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

DOSATRICE AUTOMATICA

MACCHINA DISOPERCOLATRICE

(fr. rofelle 61/62, 52032 badia tedalda ar)
allevatore iscritto all’albo nazionale allevatori api regine
prodotti certificati biologici bioagricert

Contatti:

gabriele milli e valeria toschi
Cell. 338/7054382 
tel.fax 0575/714151   e-mail: milligabriele@virgilio.it

l’ape regina di rofelle, 
altavalmarecchia
(dai primi di maggio ai primi di ottobre
ceppi e linee dichiarati)

pappa reale di rofelle
mieli della valmarecchia
propoli e cera

api e miele valmareCChia

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

348
5929299

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

DA OGGI IL NOSTRO 

SUPERMARKET DELL’APICOLTURA

POTRA’ SODDISFARE QUALUNQUE 

ESIGENZA DELL’APICOLTORE.

NUOVA SEDE 
CON AMPIO PARCHEGGIO INTERNO
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13051 BIELLA CHIAVAZZA
Via Milano, 139
Tel. 015/28628
Fax  015/26045
e-mail: hobbyfarm@tiscalinet.it

“idee giovani in apicoltura”

Vasca di decantazione riscaldata Pompa pneumatica PM 500

. 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

ACQUISTA
Vuoi rendere efficiente 
la tua attività?

E’ nato un 
SOFTWARE 
per te

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

Tel: +39 339 8524333  +39 329 9122610

REGINE LIGUSTICHE
SELEZIONATE 

ecotipo “TIFERNATE”

UUmmbbrriiaa

Real Miele di Calabria
API REGINE
IMPIANTI PER L’APICOLTURA

CONSULENZA APISTICA
SERVIZIO IMPOLLINAZIONE

SSCCIIAAMMII  AARRTTIIFFIICCIIAALLII

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

CON CERTIFICATO SANITARIO
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Nella storia dell’apicoltura italiana sono da segnalare alcuni grandi personaggi, 
che oggi rischiano l’oblio, dai quali discende la moderna apicoltura.

l nome di Silvio Gardini,
agli apicoltori di oggi, non
dice nulla, ma è stato uno

dei più grandi maestri del pri-
mo 900,  che ha tracciato le li-
nee fondamentali dell’apicoltu-
ra moderna, purtroppo oggi
completamente dimenticato.
Gardini non ci ha lasciato scritti
apistici, ma in questo articolo
credo di tracciare un profilo
molto reale, basandomi su do-
cumenti, libri e foto messe
gentilmente a disposizione
dalla Signora Germana Morigi
Spagnoli che conserva ancora
tanti cimeli dell’apicoltura dei
fratelli Gardini.
I protagonisti sono i due fratelli
Silvio e Pietro, complementari
fra loro: il primo geniale inno-
vatore, il secondo più pragmati-
co. Di Pietro parlerò in un pros-
simo articolo. Il contesto dove
si svolge l’attività dei Gardini è
quello agricolo della Romagna
di fine 800, fatto di proprietari
terrieri, mezzadri, braccianti in
cui l’imprenditoria iniziava len-
tamente ad organizzarsi.
Silvio Gardini nacque a S. Pieri-
no di Ravenna il 30 Aprile 1872,
figlio del fattore Ignazio che
aveva prestato la sua opera
presso l’azienda Ghezzo, una
delle più avanzate e moderne
di quel tempo. Il giovane Silvio
frequenta la Regia Scuola Prati-
ca di Agricoltura “Filippo Re” di
Cesena, oggi Istituto Agrario
“G. Garibaldi”; notevole propul-
sore di nuove tecnologie agra-
rie, basti pensare alla grande
vocazione ortofrutticola di Ce-

sena. Nel 1888 a voti altissimi
esce con la licenza di agrono-
mo; diventa successivamente
anche docente ma non vi sono
documenti per sapere di quali
materie. Nel 1895 a 23 anni as-

sieme al fratello Pietro, inizia
l’attività in apicoltura, acqui-
stando un alveare Sartori dal
quale trassero i primi sciami.
Questa arnia era la mascotte dei
fratelli Gardini; è stata, fortuna-

I

Silvio Gardini 
geniale innovatore e padre
della moderna apicoltura

Foto 1 - (sopra)
Foto del 1989. 
Il giovane Silvio
in posa, in un 
immagine fortemente
promozionale.

Foto 2 - (a fianco)
Il carro automobile
FIAT 18BL modificato
per il trasporto alveari. 
Va immaginata la 
perplessità del lento
mondo agricolo di
quei tempi, vedere le
api “portate a spasso”
con il camion.
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tamente, conservata fino ai
giorni nostri ed ho avuto la
soddisfazione di poterne curare
il restauro. Successivamente è
stato, però, messo a punto un
alveare razionale, ispirato pro-
babilmente all’arnia marchigia-
na ma con telaini alti 22 cm
identici sia nel nido che nel me-
lario, con l’utilizzo dell’escludi
regina, molto funzionale, chia-
mata arnia Gardini. Ancora oggi
alcuni apicoltori romagnoli  uti-
lizzano questo modello che re-
putano il tipo d’arnia migliore
per produrre miele. La foto 1,
riprodotta su molti manuali di

apicoltura di quel tempo, illu-
stra il carico dei melari su di un
carro molleggiato e a ruote di
legno con traino animale e il
giovane Silvio che tiene in ma-
no l’escludi regina, attrezzo ul-
tra moderno per l’epoca. Sono i
primi passi di un’attività che in-
contra un successo senza pre-
cedenti e nel 1900 l’azienda
conta 200 alveari razionali e un
allevamento di api regine. Vie-
ne acquistato un “carro auto-
mobile” Fiat 18BL (vedi foto 2)
modificato nel cassone per il
trasporto alveari, utilizzato an-
che per attività collaterali e tra-
sporto conto terzi. II 1902 è un

anno straordinario: i
Gardini intui-

scono la potenzialità del “carro
automobile” per rapidi sposta-
menti e riescono a trasportare
100 alveari per il raccolto della
sulla nelle colline di Meldola e
subito dopo anche nei medicai
del prato di Classe.
II raccolto di miele fu impres-
sionante per quei tempi (vedi

foto  3).
Questo risultò il primo

trasporto nomadi-
sta effettuato con
“carro automobi-
le” come docu-
mentarono il Prof.
Carlo Carlini e il
Conte Zappi Re-
cordati. E’ interes-
sante notare come
negli Stati Uniti la

Foto 3 (a fianco) -
Il succeso del 
nomadismo con carro 
automobile è sintetizzato in
questa foto, in fondo i due 
fratelli Gardini.

Foto 4 (sotto) - Trasbordo di
un carico di miele imballato 
in casse di legno 
su di un vagone ferroviario.

Il primo espe-

rimento di apicol-

tura nomade venne

fatto dai fratelli

Gardini nel 1902

trasportando a 17 km

100 alveari. Il tra-

sporto fu fatto con

fatica, ma diede

buoni risultati

avendo potuto gli

alveari avvantag-

giarsi dalla fiori-

tura della sulla che

allora veniva anco-

ra coltivata nella

provincia.

“

tratto da pag.77 di

“Apicoltura nomade”  

Prof. Carlo Carlini,

1935.

”
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famiglia Dadant, di cui tutti co-
noscono il valore in apicoltura,
solo nel 1918 trasportò alveari
con camions, 16 anni dopo i
Gardini. Quello della transu-
manza su autocarro realizzata
dai Gardini nel 1902 è stato,
forse, un  primato mondiale?
Questo successo non passa
inosservato e assieme ad altri
giovani ed intraprendenti api-
coltori viene fondato a Ravenna
il primo consorzio apicoltori in
Italia, sempre nel 1902.
Un altro consorzio sorse nello
stesso periodo ad Udine, dove
vi era una notevole attività api-
stica, in territorio allora Austria-
co. Nel 1904 si presenta una
grande occasione per l’apicoltu-
ra: a Ravenna viene organizzata
una grande fiera, cui partecipò
tutto il mondo produttivo di
quei tempi. Furono dedicati
due giorni all’apicoltura e il neo
consorzio apistico si adoperò
per trasformare l’evento in un
congresso nazionale perché era
dal 1873 che non ne veniva fat-
to uno; Silvio Gardini era tra i
promotori e organizzatori e al
terzo congresso nazionale, par-
teciparono 300 apicoltori prove-
nienti da tutta l’Italia.
Fra le varie relazioni, quella del
Prof. Carlini che propose di
unificare lo standard dei favi
per tutti gli alveari italiani a mi-
sura Dadant, misure tutt’ora in
uso generalizzato. Fu fondata la
Federazione Apicoltori Italiani
in forma di cooperativa, con se-
de ad Ancona per la commer-
cializzazione del miele e come
organo direttivo dell’apicoltura
italiana. Del congresso non fu-
rono mai pubblicati gli atti per
mancanza di fondi: fu speso

tutto per l’organizzazione. Con
lo sviluppo del nomadismo in
quegli anni si pensò che fosse-
ro necessarie delle regole, e l’e-
sperienza dei fratelli Gardini in
quanto a distanza fra apiari e
loro consistenza, venne raccolta
dal Prof Carlini, che se ne servì
0 per la proposta di legge sul-
l’apicoltura, la prima del settore,
del 1925. La personalità di Sil-
vio Gardini e i suoi successi lo
resero un punto di riferimento
per gli apicoltori di allora e lui
si prodigava in consigli ed in
focalizzazione di indirizzi ope-
rativi. I giovani apicoltori veni-
vano invitati a fare pratica nei
suoi apiari e nel suo laborato-
rio, la trasmissione delle capa-
cità con l’informazione e l’im-

Allevamento e Selezione
Api Regine Carniche

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

Foto 5 -
Da sinistra 
verso destra:
Gaetano Piana,
Silvio Gardini,
in compania di
due sconosciuti
in apiario.

Ma dove l’api-

coltura nomade ha

attualmente assunto

una notevole impor-

tanza, nonostante

il breve tempo dac-

chè vi venne intro-

dotta (il primo

esperimento risale

al 1902 ed è dovuto

ai Fratelli Gardini

di Ravenna) è nella

zona Emiliano Roma-

gnola  ed in parte

anche in quella

Marchigiana...

“

tratto da pag.392 di

“Apicoltura”

di Antonio Zappi 

Recordati, 1947.

”
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pegno sul lavoro, oggi direm-
mo “training” e “stage”. Venne
venduto per molti anni il miele
alla FAI, spedito ad Ancona con
il treno. La foto 4 ritrae il carico
del miele in latte anche se ap-
parentemente sembrano sciami;
in effetti le latte di miele veni-
vano imballate in casse di le-
gno. Un estimatore di eccezio-
ne fu Gaetano Piana, che fre-

quentò Gardini (vedi foto 5) e
ne trasse utili indicazioni per
l’allevamento di api regine e
ispirazione per la fondazione
del Consorzio Apistico Bolo-
gnese. La sua attività di apicol-
tore d’avanguardia si svolse fi-
no al 1928-30.  In seguito lasciò
l’attività apistica al fratello Pietro
e si trasferì a Ravenna dove i
suoi interessi prenderanno altri

indirizzi come l’acquisizione di
terreni, la nuova politica agra-
ria, la bonifica della valli, che in
seguito furono il trampolino di
lancio del più famoso nipote
Raul Gardini.
Spero di aver onorato la sua
memoria con questo articolo,
che mi auguro sia una prima
occasione perché questo gran-
de maestro di apicoltura non
venga dimenticato, con l’auspi-
cio che i cimeli di questa espe-
rienza d’avanguardia non siano
dispersi, ma utilizzati per rac-
contare il passato pionieristico
dell’apicoltura Italiana.

Fausto Ridolfi
Appassionato allevatore 

di api regine e “storico apistico”

Foto 6 - Nell’apiario, 
a destra, l’arnia Sartori 
da cui provenneroi primi 
sciami della apicoltura 
F.lli Gardini. Arnia da me 
recentemente restaurata.

AAPPIICCOOLLTTUURRAA DDEELLLLAA MMAARREEMMMMAA
apicolturapasini@infinito.it

--   AApp ii     rreegg iinnee
dd ii   rraazzzzaa  ll ii gguusstt iiccaa ,,   ssee ll eezz ii oonnaattee ,,   
dd ii ssppoonn ii bb ii ll ii   ii nn   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



I Lavori 
in Apiario

- Giugno - - Giugno -
Quando si analizza la stagio-
ne apistica spesso si è soliti
distinguere le produzioni pri-
maverili da quelle estive. Giu-
gno sta in mezzo ed è un no-
do cruciale: è il momento in
cui si possono operare le
scelte fra le possibili alternati-
ve di raccolto,
decidere co-
me meglio
sfruttare le fa-
miglie in alle-
vamento, pre-
parare i rac-
colti successi-
vi e riorganiz-
zare gli apiari.
Come al solito
non riuscirò a
parlar di tutto
ciò, ma mi
soffermerò su
alcune consi-
derazioni che
spero possano
interessare.
Se con l’ap-
p r o s s im a r s i
della fioritura
dell’acacia o
comunque del primo impor-
tante raccolto di primavera la
massima attenzione era stata
prestata per l’ottimale sfrutta-
mento di tutte le potenzialità
produttive, ora, cessata la for-
te importazione, si affrontano
nuove strategie. 
In primo luogo è fondamen-
tale fare un bilancio della si-
tuazione dell’apiario. Se per
produrre l’acacia si tenevano

in piedi anche famiglie zop-
picanti, regine alla frutta, nu-
clei, sciami e quant’altro, per
affrontare la restante parte
della stagione occorre rimet-
tere ordine e riassestare gli
apiari in modo da poter af-
frontare le nuove fioriture

con materiale uniforme. Qua-
si ovunque tra la fine del rac-
colto dell’acacia e l’inizio del-
la fioritura del castagno, del
tiglio, dell’alta montagna, del
girasole o del tuttifiori estivo
vi è una pausa più o meno
lunga. E’ chiaramente solo
una breve interruzione del
raccolto da parte delle api, e
non significa che sia giunto
un momento di vacanza per

l’apicoltore... Sicuramente, si
spera, ci sarà tutto il miele im-
magazzinato da smielare; il
vero apicoltore tuttavia do-
vrebbe riuscire a delegare ad
altri questo compito, almeno
in questa fase delicata della
stagione, in cui ogni momen-

to in più tra-
scorso a guar-
dare o sposta-
re le api può
essere assai
più redditizio.
Non vorrei
con questa af-
fermazione at-
tirarmi le ire
di mogli, fi-
danzate e so-
relle... E allora
di corsa sulle
api! Come ci
possono ap-
parire?
Molte famiglie
hanno ridotto
la covata inta-
sando i nidi,
alcune in mo-
do drastico,

denotando sintomi di stan-
chezza per le regine. Alcune
casse possono essere state or-
fanizzate durante l’operazio-
ne di raccolta dei melari con
l’utilizzo del soffiatore; a tal
fine sono di gran utilità le gri-
glie escludi-regina. Gli even-
tuali sciami richiedono di es-
sere allargati. 
In definitiva la situazione sarà
quantomai variegata e diffor-

Il raccolto più ambizioso, il rododendro. Si osservi come le 
api bottinino senza entrare nel calice dei fiori, troppo profondi 

e come ciascun calice presenti un piccolo foro alla base...
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me, ben lungi da consentire
una gestione razionale.
Quali le operazioni da com-
piere? Senza dubbio bisogna
risolvere urgentemente tutte
le situazioni contingenti (or-
fanità e regine scadenti o
esaurite) e la soluzione mi-

gliore sarebbe disporre di api
regine o celle reali.
Allevare regine sembra esse-
re una operazione complicata
per molti apicoltori sia dilet-
tanti che professionali, gli uni
spaventati dall’affrontare una
tecnica nuova, gli altri pronti

a snobbare tutto quanto esula
dalla pratica comune. A mio
parere l’apicoltore che impara
ad allevarsi le regine ha com-
piuto un salto di qualità. L’al-
ternativa è conoscere qualcu-
no che possa fornirne sempre
all’occorrenza.
La maggior parte dei problemi
in apiario a giugno si risolve
portandosi in tasca alcune
gabbiette di regine o celle
mature pronte allo sfarfalla-
mento. Se a inizio stagione le
regine si tengono tutte, belle
e brutte, per le difficoltà di un
rinnovo precoce, a giugno si
cambia a tappeto tutto ciò
che lascia dei dubbi, ricorren-
do a regine selezionate acqui-
state da allevatori di fiducia o
allevandole a partire dai cep-
pi migliori dell’apiario. I ma-
schi origineranno dalla sele-
zione massale risultante dalla
competizione dei maschi lo-
cali, molto numerosi in que-
sto periodo dell’anno.
Rivolgendomi agli apicoltori
dilettanti muovo l’invito a
provare, senza lasciarsi in-
fluenzare dalla difficoltà del
traslarvo, operazione più diffi-
cile da descrivere che da ese-
guire. Il materiale necessario
può essere ridotto al minimo:
un telaietto portastecche con
un piccolo nutritore; il piking,
piccolo uncinetto per racco-
gliere le larve appena schiuse;
un nucleo in un polistirolo or-
fanizzato all’occorrenza, con
due bei favi di covata fresca
ai lati del telaio portastecche;
un po’ di pappa reale sul fon-
do dei cupolini per facilitare il
traslarvo e tanta voglia di ten-
tare un’esperienza nuova.
Quando si vede deporre per
la prima volta una regina scel-
ta da noi, si comprende di

L’operazione del traslarvo. 
Le piccole larve vengono
poste in cupolini in cera.

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

Centro Apicoltura s.r.l.

• produzione di fogli cerei fusi

• lavorazione e sterilizzazione cera

• attrezzature apistiche

VIA CAGLIARI 1 - DOMUSNOVAS (CA)
TEL. 0781-729052; FAX 0781-729324; CELL 333-8461992

EMAIL: cetrapisrl@tiscali.it



aver fatto il salto, di poter es-
sere artefici del lavoro futuro.
Una volta sistemato tutto ciò
che deve essere rimesso a
nuovo, non ci rimane che
operare le scelte strategiche
per i raccolti futuri. In Pie-
monte, ad esempio, le scelte
possono essere tante. Star fer-
mi ad aspettare (per i più for-
tunati), andare in alta monta-
gna (le famiglie più belle) o al
castagno oppure al tiglio, fio-
riture sulle quali si possono
utilizzare anche le famiglie ri-
messe a nuovo, che saranno
poi le prime ad essere sposta-
te sulla metcalfa. Anche nel
resto d’Italia non mancano le
alternative, castagno quasi
ovunque o alla portata, sulla,
girasole, eucalipto, timo e…
metcalfa. 
Ognuno deve fare i propri
conti e tentare la sorte. 
A questo punto della stagio-
ne, però, non si pensa unica-
mente a produrre, ma ci si
preoccupa di avere le api sa-
ne ed in forma per garantire
le produzioni sino alla fine
della stagione ed inoltre pos-

siamo già iniziare ad elabora-
re i progetti per l’anno prossi-
mo. In apicoltura spesso van-
no meglio i sognatori, o forse
i previdenti, che i ritardatari.
E allora perché non sfruttare
il parziale blocco di covata
dopo l’acacia ed il buco di
raccolto per operare un primo
intervento contro la varroa?
Un trattamento anche solo
con una parziale efficacia in
questo momento della stagio-
ne, potrebbe garantirci quin-
dici giorni di tranquillità in
più in agosto; la cosa può far
riflettere. 
L’ossalico non garantisce ri-
sultati apprezzabili; apilife

var, apiguard ed il timolo in
soluzione oleosa potrebbero
essere una proposta.
Anche il solo rinnovo della
regina o l’asportazione di due
favi di covata per costituire
un nucleo o, per i più volen-
terosi, il ritaglio di covata ma-
schile possono contribuire ad
allevare api più sane.
Dimenticavo un’ultima racco-
mandazione: una volta spo-
state le api in montagna o al
castagno o chissà dove, pren-
detevi qualche giorno di va-
canza con la famiglia (sogno
maschera e pinne!).

Olivero Carlo

I cupolini accettati nel telaino
portastecche, sono opercolati

e prossimi al trasferimento 
in nuclei o casse.
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Stabilità dell’ossitetraciclina e della tilosina in sciroppo zuccherino
Ricercatori del laboratorio apistico di Beltsville, nel Mariland (USA), hanno realizzato una ricer-
ca per “verificare la persistenza negli alveari di due antibiotici che sono in grado di controllare
lo sviluppo della peste americana”.

La stabilità dell’ossitetraciclina e della tilosina è stata determinata per mezzo di un gascromato-
grafo. Il tempo di dimezzamento dei contenuti d’ossitetraciclina sciolta in sciroppo zuccherino pu-
rificato, (tenuto in ambiente scuro ed ad una temperatura di 34 gradi, per riprodurre le stesse con-
dizioni che presumibilmente si hanno all’interno di un alveare) è stata di sette giorni e mezzo.
Nelle stesse identiche condizioni, la tilosina ha avuto un tempo di dimezzamento di 186 giorni
(scomparsa totale dopo 287 giorni). 
Le stesse prove ripetute con sciroppo zuccherino di tipo commerciale, hanno ridotto i tempi di di-
mezzamento rispettivamente a 6,3 e 75 giorni. 
Risultati simili sono stati ottenuti in una prova microbiologica con Paenibacillus larvae, l’agente
della peste americana. Con la tetraciclina, l’inibizione del batterio decresce dopo 14 giorni mentre
persiste con la tilosina. Da queste prove si può desumere che, vista la notevole persistenza della
tilosina, i rischi di contaminazione del miele sono altissimi. 

La memoria olfattiva delle api
“Bee world” n. 85-04 “Scent trigger memory in honey bees” di Pamela Munn

Le api (Apis mellifera) possono volare velocemente e con precisione verso fonti nettarifere che spes-
so si trovano a diversi chilometri dai loro alveari. Per fare questo usano sia riferimenti visivi come i
colori dei fiori ed altri elementi, sia di tipo chimico come il sapore e l’olfatto.
Nella comunità scientifica è in corso un dibattito continuo su quale sia l’origine di questa abilità nel
trovare le fonti nettarifere: è, in pratica, più importante per il ritrovamento della fonte nettarifera la
danza dell’addome, che indica il punto più o meno esatto, o sono più importanti gli odori?
Per gli uomini, è comune ricordare luoghi o eventi remoti grazie ad un odore.
Secondo Judith Reinhard e Mandyam Srinivasan, dell’Università Nazionale Australiana, questo avvie-
ne anche nelle api. I ricercatori hanno addestrato le api in due fasi: nella pri-
ma gli insetti hanno imparato a visitare nutritori contenenti acqua zuccherata
profumata con limone, rosa e mandorlo, collocati in particolari posizioni a
50 metri dall’alveare. Nella seconda fase le api sono state esposte al profumo
di limone, rosa e mandorlo ed è stato osservato il loro comportamento. 
Scopo della sperimentazione era vedere se le api possono essere indotte a
visitare i nutritori, anche senza ricompensa (acqua zuccherata) o un regalo
profumato, semplicemente ricevendo nell’alveare una zaffata odorosa.
Il gruppo di studio ha riscontrato che oltre l’80% delle api ha volato con suc-
cesso verso le postazioni memorizzate, la maggior parte girando intorno ai
nutritori vuoti. 
Per la prima volta è stato dimostrato che le api utilizzano gli odori per ri-
chiamare la memoria visiva.
Gli scienziati sanno da molto tempo che le api sono un eccellente modello
per studiare il comportamento e la mente umana, esistendo molti parallelismi tra il modo in cui la-
vora il cervello umano e quello delle api. La ricerca si ripromette di ottenere una migliore compren-
sione del cervello umano e delle malattie ad esso collegate e potrebbe guidare futuri progetti di ri-
cerca, quali l’Alzheimer e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale.



Finalmente: un manuale 
apistico originale!

UnA InnovAtIvA dIsAmInA dEgLI ELEmEntI 

pER svILUppARE In modo pRodUttIvo L’ALLEvAmEnto dELLE ApI

Cosa è più importante per

una buona organizzazione

dell’attività apistica

I fattori da privilegiare

nella costruzione delle

strutture aziendali

Esempi di organizzazione

della smieleria

Repertorio ed analisi delle 

attrezzature per la logistica

aziendale e la meccanizzazione

del nomadismo

Appunti, esperienze e 

“regole” di un nomadista

L’apicoltura da reddito può essere gestita in infinite, varie e parimenti dignitose

dimensioni: alla base sempre la capacità di sapere ben organizzare sia le poche

decine che le migliaia e migliaia di alveari.

In questo libro:

• una riflessione sistematica ed una messe di possibili soluzioni frutto del

confronto, dell’esperienza e della disponibilità di centinaia d’ingegnosi e

creativi apicoltori;

• le priorità per l’organizzazione dell’attività produttiva;

• le molteplici opzioni per dare futuro alla “passione d’essere apicoltori”.
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Sul numero 3 di L’Apis sia-
mo andati incontro ad un
errore nell’impaginazione
delle rubrica la “Posta dei
lettori”, con il risultato di
aver abbinato alla doman-
da postaci dal signor Murolo
Franco la risposta ad un al-
tro quesito. Riproponiamo
pertanto di seguito la do-
manda postaci dal signor
Murolo Franco con la rispo-
sta corretta. Rimandiamo il
lettore Emilio Stoffella, che ci
chiedeva informazioni sulla
possibile tossicità per le api
di nutrizioni a base di sci-
roppi zuccherini con elevato
contenuto in HMF, alla ri-
sposta alla lettera apparsa
sul numero 3 di L’Apis a pa-
gina 40 a titolo “Nutritori e
depressione”. Ci scusiamo
per l’errore.

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

Murolo Franco

La Posta
dei Lettori

Api Regine 

selezionate

di razza ligustica

da Maggio 

a Settembre

“Nutritori a depressione”

I nutritori a depressione sono
di svariate forme e dimensioni,
ma con la caratteristica comu-
ne di poter essere chiusi, rove-
sciati sul foro dell’alveare o del
portasciami, consentendo alle
api di consumare il nutrimento
poco per volta. La bolla d’aria
presente all’interno del nutrito-
re impedisce, infatti, la fuoriu-
scita del liquido. I vantaggi di
questo tipo di nutritore sono
molteplici e vanno dalla como-
dità di non dover aprire l’al-
veare e di poterli preparare
in azienda, alla ridotta espo-
sizione del nutrimento con-
tenuto alle scorribande delle
formiche ed all’inquinamen-
to da spore di nosema. Un
modello facile da realizzare
prevede una bottiglia di pla-
stica da 1,5 litri a cui vengo-

no praticati tre o quattro forel-
lini ravvicinati. La bottiglia poi
può essere coricata su un fian-
co sul coprifavo in modo da
far corrispondere i forellini al
buco per il nutritore. Ogni va-
riante a questo punto è lecita
come si può vedere dalle foto
a lato. Per ulteriori approfon-
dimenti le consiglio di legge-
re, sul numero di giugno
2003, il dossier sulla nutrizio-
ne zuccherina.
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La disponibilità di polline è
fondamentale per un buon svi-
luppo della colonia. Un tempo
ero convinta che i pollini ap-
portassero in modo eguale le
sostanze proteiche, ma da
quanto ho letto ultimamente
sembra che le cose non stia-
no proprio in questi in ter-
mini. Potrei sapere qualco-
sa di più in merito?

Antonia Panaro

Il polline per le colonie di
api rappresenta la fonte
principale di proteine, ami-
noacidi, lipidi, vitamine e sali
minerali. Un alveare ben po-
polato può consumare in un
anno dai 20 ai 40 Kg di polli-
ne, in funzione della durata
dell’allevamento della covata.
Non tutti i pollini, però, han-
no un eguale valore proteico,
anzi addirittura alcuni sono
carenti di aminoacidi indi-
spensabili allo sviluppo della
covata. In media, le proteine
e gli amionoacidi contenuti
nel polline oscillano dall’8 al
40%; da notare che, ad ecce-
zione dell’istidina e dell’argi-
nina, tutti gli altri aminoacidi
non sono sintetizzati dalle
api, cosicché devono essere
reperiti o direttamente dal
polline o da sorgenti protei-
che artificiali (su L’Apis di
Gennaio 2004 è stato pubbli-
cato un articolo inerente l’ali-
mentazione proteica per le
api). Pollini poveri di ami-

“Valore proteico 
del polline”

noacidi possono avere effetti
negativi sulla longevità delle
api, sullo sviluppo delle
ghiandole ipofaringee e sugli
ovari. In considerazione di
questi elementi, si distinguo-
no pollini ad alto valore nu-
tritivo (es. salice, trifoglio,

fruttiferi, castagno, crocifere),
pollini con buon valore nutri-
tivo (es. tarassaco, acero,
mais), pollini con moderato
valore nutritivo (es. ontano,
nocciolo, carpino, pioppo) e
pollini con scarso valore nu-
tritivo (es. conifere).

Di PANERO Elio

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

Email: idealplastcherasco@libero.it
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di regine madri di razza ligustica, 
ottenute con l’impiego della tecnica 
dell’inseminazione strumentale, appartenenti
a linee genetiche selezionate.

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

prodotta nella maremma toscana.
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italianaitaliana
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Sono apicoltore alle prime armi
e, seguendo i consigli di cono-
scenti, ho fatto svernare le mie
api con i cassettini sul fondo ed
un pannello isolante posizionato
tra coprifavo e tettuccio. Secondo
voi quando potrei levare sia l’u-
no che l’altro?

Giorgio Destefanis – Padova

In merito all’articolo di L’Apis
di gennaio 2004 riguardante
la licenza di  trasporto di cose

in conto proprio, dove si parla
di licenza di trasporto per auto-
carri con PTT superiore a 35
q.li, vorrei precisare che: il sup-
plemento ordinario alla gazzet-
ta ufficiale del 28-1-2000, serie
generale n.22, nelle note a pag.
39, riguardo l’art. 83 del nuovo
c.d.s., riporta, oltre ad altre in-
dicazioni interessanti, che
"...Le disposizioni di tale legge
non si applicano agli autovei-
coli aventi una massa comples-
siva a pieno carico non supe-
riore a 6 t".
Spero che questo contributo
possa evitare inutili allarmismi
tra chi, come il sottoscritto, pos-
siede autocarri di PTT tra 35 e
60 q.li

Az. Agr. Gherpelli Paolo
gherpelli@libero.it

Sia il cassettino che l’isolante
servono per ridurre gli sbalzi
termici all’interno dell’alvea-
re e quindi favorire l’allarga-
mento anche in senso verti-
cale delle covate, soprattutto
laddove l’inverno è lungo, ri-
gido e magari un po’ pazze-
rello quando deve cedere il
passo alla primavera. 

Dal momento in cui il clima
si stabilizza su temperature
miti, si può procedere con 
l’“alleggerimento” degli al-
veari. La levata dei cassettini,
inoltre, va tenuta presente
anche quale pratica per il ri-
tardo della sciamatura: il fre-
sco proveniente dalla griglia
posta sul fondo, infatti, in-
fluisce sulla colonia facendo-
ne percepire in misura mino-
re l’aumento della popolo-
sità, rallentandone quindi il
manifestarsi della febbre
sciamatoria. 
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__________________________________________________________________________________
In qualità di Socio di Aspromiele e/o abbonato alla rivista Lapis intendo aderire alla polizza
collettiva per:
❒ responsabilità civile (segnare con una crocetta la voce che interessa)

❒ tutela legale (30 e)……………………
Il premio di _______________________ è stato versato in data ___________ mediante:   
❒ conto corrente postale N° 23728108 intestato a Aspromiele Associazione Produttori Miele –
c.so Francia 9 - 10138 Torino. 
Copia del bollettino di pagamento, unitamente al presente modulo compilato, deve essere inviato
in busta chiusa a: Aspromiele – C.so Crimea 69 – 15100 Alessandria
La copertura assicurativa è attiva dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004. Dal momento della sotto-
scrizione e del versamento del premio la decorrenza è immediata. In caso di sinistro si invita a
contattare rapidamente l’agenzia RBC, sig. Luca Ballario - tel. 0141/59.26.78 per l’istruzione
della pratica di risarcimento.

Luogo __________________, data ______________

Firma ___________________________

✂

AS
SIC

UR
AZ

IO
NE

 R.
C. 

AP
ICO

LTO
RI

❒ 1 – 100 alveari (18 e)
❒ 301 – 500 alveari (60 e)

❒ 101 – 300 alveari (38 e) 
❒ oltre 501 alveari (75 e)

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

“Rimozione cassettini”

“Licenza di trasporto”
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Notizie 
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Gli USA riaprono
le importazioni dalla Cina.

Grosse novità nel mercato mon-
diale del miele: le frontiere statu-
nitensi si riaprono per il miele
proveniente dalla Repubblica Po-
polare Cinese. Ogni partita è ac-
compagnata da certificazioni ana-
litiche ed è importata da imprese
cinesi con sede negli USA. La
quotazione si aggira intorno ai
1600 dollari e più di un apicolto-
re nord americano è, già, in diffi-
coltà per piazzare adeguatamente
la sua produzione sul mercato.

L’ARSIA Toscana ha realizzato
una “carta d’identità” del miele.
A causa dell’imminente presenta-
zione per il riconoscimento dell’
IGP “Miele Toscano” durante il
convegno “Dalla caratterizzazione
della produzione alla valorizza-
zione del miele toscano”, l’ARSIA
ha illustrato il risultato del lavoro
svoltosi nel triennio 2001-2003,
per realizzare una “carta d'iden-
tità” del miele toscano, eviden-
ziando le caratteristiche botaniche
e geografiche e valutando la qua-
lità delle produzioni regionali. 

 

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  E  C O S M E T I C I  O T T O L I N A  

V IS I TATE  I L  NOSTRO  S I TO :
w w w. o t t o l i n a m i e l e . i t
E-mail: carloottolina@libero.it

Dal Vostro miele
realizziamo

le Vostre caramelle

REVOCATA IN EUROPA 

L’AUTORIzzAzIONE D’USO DELL’AMITRAz.

I nuovi criteri di sicurezza per l’uomo e l’ambiente che vengono

attualmente applicati per la revisione dei prodotti fitosanitari in

Europa continuano a mietere vittime, specialmente tra gli insetti-

cidi. Questa volta è toccato ad Amitraz (Decisione 2004/141 CE

del 12 Febbraio 2004).

La “non iscrizione” dell’Amitraz nell’allegato 1 della direttiva

91/414 è dovuta al fatto che non è stato possibile, sulla base del-

la corposa documentazione presentata dai notificanti, dimostrare

che i residui del principio attivo sulle derrate trattate (principal-

mente le pere) non causano rischi significativi per il consumatore,

e in particolare per le fasce più deboli della popolazione. 

La criticità della sostanza attiva in questione non è infatti nella

sua tollerabilità a lungo termine, ma nei problemi che possono in-

sorgere in seguito all’ingestione di quantità di frutta molto supe-

riori alla media giornaliera (in presenza, cioè, di “scorpacciate”). 

Ad alcuni stati è stata riconosciuta la possibilità di mantenere al-

cuni usi essenziali, ma tutti con modalità d’uso tali da non lasciare

residui nelle derrate alimentari. Gli Stati membri dovranno revoca-

re le autorizzazioni di prodotti contenenti Amitraz entro il 12 ago-

sto 2004, mentre nei Paesi dove sono stati concessi gli usi es-

senziali la revoca è spostata al 30 giugno 2007. 

Nel primo caso lo smaltimento delle scorte dei prodotti revocati

non potrà andare oltre il 12 agosto 2005, nel secondo caso (usi

essenziali) il termine è fissato per il 31 dicembre 2007.



E’ stato quindi possibile realizzare
un servizio di assistenza tecnica
per gli apicoltori per migliorare la
qualità delle loro produzioni. So-
no stati individuati i punti critici
del ciclo produttivo del miele ed
è stato definito un decalogo di
comportamento per i produttori,
da seguire sia in alveare che in la-
boratorio. 
Secondo Maria Grazia Mammuc-
coni, amministratore dell’ARSIA,
“la caratterizzazione botanica e
geografica dei mieli rilevata, ha
messo in luce la possibilità di dif-
ferenziare il miele toscano nel pa-
norama delle produzioni italiane
ed estere. L’analisi ha dimostrato
che i mieli toscani sono di ottima
qualità, soprattutto se messi a
confronto con altri mieli italiani
ed estero.

Controllo degli alveari 
contro il colpo di fuoco

Anche quest’anno il Servizio fito-
sanitario regionale (Sfr) ha adot-
tato a scopo precauzionale una
serie di misure restrittive sugli
spostamenti degli apiari per ri-
durre il rischio  di diffusione del
colpo di fuoco batterico. Il prov-
vedimento regolamenta il trasfe-
rimento degli alveari dalle aree
contaminate ad aree ancora in-
denni. Le misure interessano ol-
tre un centinaio di comuni nelle
province di Bologna, Modena,
Reggio Emilia, Ferrara, Ravenna,
e Forlì Cesena e resteranno in vi-
gore dal 15 marzo al 30 giugno.
Rispetto all’anno scorso l’area in-
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Istituiscono un concorso per l’attribuzione di un premio di e 1500 (millecin-
quecento) in memoria di Onelio Ruini, fondatore e primo presidente dell’
U.N.A.API.
Il premio verrà assegnato ad un lavoro di ricerca o divulgazione o innovazio-
ne tecnica relativo all’apicoltura nei suoi vari aspetti (sanitario, economico,
tecnico, ecc.) pubblicato, od in via di pubblicazione, su riviste di settore che
presentino caratteri innovativi e/o di approfondimento degli aspetti produtti-
vi, tecnici, e tecnico-sanitari del settore apistico.
I lavori dovranno essere inviati in triplice copia alla segreteria del premio
presso l’ U.N.A.API. Strada Tassarolo 22, 15067 Novi Ligure (AL), entro il 30
giugno di ogni anno. Per il rispetto del termine predetto, nei casi di invio delle
domande tramite raccomandata, farà fede il timbro dell’Ufficio Postale accet-
tante la raccomandata stessa.
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:
1) le  proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, la resi-

denza e il recapito eletto ai fini del concorso (specificando il codice di av-
viamento postale e, se possibile, il telefono e l’indirizzo e-mail.

2) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamen-
to della propria residenza o del recapito indicato nella domanda di ammis-
sione;

3) di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel bando di concorso.
Tutti i documenti devono essere in carta libera; alla domanda gli aspiranti do-
vranno allegare copia di un documento di identità valido
La giuria, composta dai presidenti degli enti organizzatori o loro delegati, esa-
minerà i lavori pervenuti e proclamerà il vincitore che verrà premiato nell’am-
bito della fiera del miele di Castel San Pietro Terme.
La Giuria riceve copia della documentazione presentata dai candidati, ne ana-
lizza i contenuti di merito e, convocandosi in forma irrituale, valuta e sceglie il
vincitore tramite libero dibattito.
Il giudizio della Giuria è inappellabile e insindacabile.
Le modalità di discussione interne alla Giuria per la scelta dei vincitori sono
autonomamente decise dalla Giuria, ed egualmente insindacabili.
La Giuria si riserva il diritto di non assegnare il premio stabilito se, a suo
esclusivo giudizio, non venisse raggiunto il livello qualitativo adeguato.
Il contributo in denaro sarà soggetto alla normativa fiscale in vigore al mo-
mento dell’assegnazione.

- Premio Onelio Ruini -

Bando di concorso
Seconda edizione

ASSOCIAZIONE APICOLTORI 
DI REGGIO EMILIA E PARMA



teressata dal provvedimento è
stata ampliata, sulla base dei ri-
sultati del monitoraggio realizza-
to nel 2003. Le novità riguardano
l’estensione delle limitazioni al-
l’intero territorio dei comuni di
Forli’, Ravenna, San Lazzaro di
Savena, Ozzano nell’Emilia, Ca-
stel San Pietro Terme, Reggio
Emilia e all’intera provincia di
Ferrara. Nel Periodo indicato gli
alveari possono essere  spostati
purchè vengano sottoposti ad un
trattamento di quarantena, che
consiste nella loro chiusura per
una durata di 48 ore prima della
sistemazione nella nuova posta-
zione. Il periodo di quarantena si
riduce a 24 ore se gli alveari sa-
ranno trattati con acido ossalico,
un prodotto naturale già in uso
in apicoltura che ha dimostrato
una certa efficacia batterica con-
tro Erwinia Amylovora. Prima di
effettuare lo spostamento, gli
apicoltori dovranno darne co-
municazione al Servizio veteri-
nario della Ausl competente per
territorio.
Per informazioni: www.regio-
ne.emilia-romagna.it/fitosanitar 

Colpo di fuoco batterico 
in Piemonte

Facendo seguito alla individua-
zione ufficiale dei primi casi di
colpo di fuoco batterico in pro-

vincia di Biella, la Regione Pie-
monte con Determinazione Diri-
genziale n. 17 dell’11 marzo 2004
ha definito le zone di sicurezza
per la movimentazione degli al-
veari: nessun alveare, nel perio-
do compreso tra il 15 marzo ed il
30 giugno 2004 potrà essere tra-
sferito al di fuori dell’area inte-
ressante in tutto o in parte i co-
muni di Benna, Biella, Broglio,
Candelo, Cerreto Castello, Cossa-
to, Gaglianico, Mottalciata, Petti-
nengo, Piatto, Ponderano, Qua-
regna, Ronco Biellese, Valdengo,
Vallanzengo, Valle San Nicolao,
Vigliano Biellese, Termengo e
Zumaglia, salvo autorizzazione
del Servizio Fitosanitario regio-
nale che potrà essere rilasciata
previa chiusura degli alveari nel-
le 48 ore antecedenti al trasferi-
mento, riducibili a 24 nel caso in
cui gli alveari vengano trattati
con acido ossalico precedente-
mente alla chiusura.  

Lo Scaphoideus titanus
vettote della flavescenza dorata 
rinvenuto anche in Campania
Nel 2004 è stato segnalato per la
prima volta in Campania dal Di-
partimento di entomologia e
zoologia agraria dell’Università
degli studi di Napoli il rinveni-
mento di cicadelline Scaphoi-
deus titanus, vettore della flave-

scenza dorata della vite (FD). Al
momento non sono stati segnala-
ti ancora casi sospetti della ma-
lattia ma è possibile in questa
area, come in altre del meridione
e del centro Italia, inizino tratta-
menti sistematici insetticidi dei
vigneti.

Concorso fotografico 
“L’oro del miele e
i colori dei fiori”

L’Associazione MIELENATURA
con il Patrocinio della Regione
Piemonte, del Comune di Ghem-
me “Città del Miele”, di Aspromie-
le, della Provincia di Novara, del-
l’Associazione Apicoltori Novare-
si, organizza il 1° Concorso Foto-
grafico Regionale a titolo “L’oro
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•  Causa problemi di salute azienda apistica professionale riduce
parco api e Vende n° 200 arnie da nomadismo (un anno di vita)
popolate con sciami su sei favi, regine selezionate 2004.
Tel., ore pasti, 0577 982285

- COMPRO VENDO -

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
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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

del miele e i colori dei fiori”. 
Il Concorso è diviso in due sezio-
ni: stampe in bianco-nero e stam-
pe a colori ed è riservato agli api-
coltori ed alle classi delle scuole
elementari e medie.
Ogni autore può presentare al
massimo 4 opere per sezione, indi-
cando sul retro di ogni opera: no-
me e cognome dell’autore, indiriz-
zo, titolo dell’opera, numero pro-
gressivo, mese di realizzazione
(anno 2004),  nome e località del
soggetto fotografato.
Tutti gli imballi dovranno essere
tali da consentire il riutilizzo per
la restituzione delle opere che,
ove espressamente richiesto dal-
l’autore, verrà effettuata a mezzo
spedizione postale in Porto As-
segnato. Le fotografie dovranno
pervenire entro e non oltre il 30
settembre 2004 (non farà fede il
timbro postale) al seguente indi-
rizzo: Segreteria Concorso Foto-
grafico “L’oro del miele e i colori
dei fiori” - Biblioteca del Comu-
ne di Ghemme, via Roma 21,
28074  Ghemme  (NO) tel.
0163840965, alla quale è possibi-
le rivolgersi per ricevere il ban-
do completo del concorso.

1° Percorso Ciclistico
“BICINCITTà” sulla 
“Strada del Miele”

Miele e Mountain-bike: prima iniziativa
sportiva organizzata da Aspromiele sul
percorso del “Grande Sentiero del Roero”
attraverso i suggestivi calanchi della “Ri-
serva naturale delle Rocche”. 
Il sentiero (altrimenti conosciuto come S1)
attraversa uno straordinario ambiente na-
turale di macchie boschive, frutteti, vigne-
ti ed una intensa vegetazione spontanea,
e consente di  godere del magnifico spet-
tacolo naturale della fioritura delle acacie,
seguendo la dorsale delle suggestive e sel-
vagge “rocche” dove sono stati individuati
punti panoramici tra borghi di tipica impronta rurale
con frequenti testimonianze di religiosità popolari
E’ importante il connubio fra miele e sport e chissà
che qualche apicoltore non possa abbandonare leve
ed affumicatore per inforcare la bicicletta e visitare un paesaggio dove la
bellezza del percorso si sposa alla storia, alla  tradizione dell’apicoltura
ed alla presenza di aziende leader del settore. Il percorso di 44 km (an-
data e ritorno), dei quali l’80% di sterrato ciclabile con cinque salite bre-
vi ma impegnative, si snoda partendo da Bra attraverso i comuni di Po-
capaglia, Sommariva P., Baldissero, Montaldo R., Monteu R., S. Stefa-
no Roero fino al concentrico di Montà. 
Per il regolamento di partecipazione, per informazioni più dettagliate e
per prenotarsi (termine ultimo venerdì 21 maggio) è possibile rivolgersi a
UISP Bra, tel. 0172431507 – fax 0172433154 – e-mail: bra@uispbra.it
oppure a Apicoltura Abrate tel. 0172415083.






