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EEditoriale

DOMENICA UGGIOSA
Le api a stento trattenute dalla sciamatura e sovente ricondotte alla domesticità sottraendole, con arram-
picate non più consone alla mia età e peso, all’abbraccio con un ramo si accalcano brontolando sui pre-
dellini impedite al volo da una pioggia costante.
Le acacie grondanti d’acqua biancheggiano, omologate dalla siccità nella schiusa dei fiori, mentre anco-
ra ippocastani e sambuchi sono sovente in boccio. Butta male, butta decisamente male.
Per una volta l’editoriale di maggio è opportunità per distrarsi e quale scaramanzia per una modifica del
meteo. Al lavoro dunque.
Ma evidentemente il maltempo imperversa su tutto lo stivale e lo stesso stato d’animo permea colleghi
ed amici: gran parte della domenica mattina scorre in telefonate, aggiornamenti, quesiti.
… “Quand’è che ci occuperemo delle problematiche meteorologiche e di un eventuale servizio che ci
consenta di meglio cercare di programmare la nostra passione e lavoro? In Sicilia l’agrumi stà dando co-
me una volta, non siamo sicuri di fare il “salto” in Calabria dove la fioritura è agli inizi. L’inverno, la
clausura prolungata in aprile, le carenze polliniche, il mancato raccolto su colza hanno determinato
che non ho popolo sufficiente, sarà una forma di nosema nascosto? Dove ho sbagliato? E’ vero che le quo-
tazioni internazionali sono in salita? Corri a vedere sul quarto canale tv c’è un bel servizio sul museo
dell’apicoltura d’Oderzo. Mai avuto le famiglie così a secco come quest’anno in Toscana,  potevi solleva-
re le casse con un dito. E’ il secondo anno che la riviera mi tradisce, l’erica non ha dato;  le ho riportate
a casa in stress, è esplosa un’europea mai vista. Il corso sull’allevamento d’api regine organizzato per gli
abruzzesi è stato interessantissimo quando e come ci metteremo a lavorare per selezionare ceppi igienici?
Anche da te la domanda di sciami è stata fiacca? A che punto siamo con la direttiva?…”
Nel primo pomeriggio stacco la cornetta e correndo il rischio di tediarvi, chè da un anno non parlo d’al-
tro, vi riporto quanto ho risposto all’ultima domanda.
E’ in corso una forte offensiva dei paesi nordici che rimettono in discussione quanto sembrava già ac-
quisito.
Inghilterra, Germania, Olanda (il paese dei commerci e delle multinazionali) nella riunione del CORE-
PER comunitario del tre di maggio hanno negato abbia qualsiasi motivazione l’obbligo di dichiarare l’o-
rigine geografica del miele, anzi si sono battuti per poter legalizzare l’ultrafiltrazione e quindi far scom-
parire qualsiasi tracciabilità del prodotto, non accettano la dizione “miele per l’industria” ed hanno pre-
muto per la più equivoca e generosa “miele per pasticceria” e così via su tutte le questioni.
L’Italia in buona compagnia con il fronte mediterraneo tiene testa con forza e determinazione. Il Gruppo
miele del Copa-Cogeca prende posizione e contrasta puntualmente le affermazioni di chi vuole libertà
di frode.
La Presidenza portoghese della Commissione preme per chiudere. La Direzione Generale VI agricoltura
si prodiga per poter costruire un sistema che ostacoli le frodi anche nella gestione futura della direttiva.
Il dieci di maggio si terrà una riunione decisiva. Forse uscirà un compromesso. Stiamo cercando di fare
tutto il possibile affinché sia onorevole per i consumatori ed i produttori di miele. Tutti i varchi e le oc-
casioni di persuasione e di pressione che abbiamo trovato li abbiamo percorsi.
D’altronde quanto è in discussione per il miele è messo in dubbio per il ben più ricco e significativo vi-
no. C’è chi stà lavorando affinché ciò che deve comparire in etichetta non sia più l’origine geografica
ma solamente il vitigno.
Si scontrano due concezioni diverse ed opposte.
Non dobbiamo in proposito dimenticare che l’affermazione di elementi basilari della cultura dell’uomo è
assai recente. Basti in proposito citare che l’affermazione del sistema di misurazione universale, accessi-
bile, perenne  del  “metro cattolico” risale solo al 1600. Fu ad opera, non a caso, di un geniale uomo di
scienza italiano Tito Livio Burattini. Dietro al famoso campione di platino-iridio conservato a Sèvres c’è
il suo trattato Misura Universale “nel qual si mostra come in tutti li luoghi del mondo si può trovare una
misura e un peso universale senza che habbiano relazione con niun’altra misura ad ogni modo in tutti
li luoghi saranno li medesimi e saranno inalterabili e perpetui sin tanto che durerà il mondo”
Con la speranza che il “metro cattolico” apra la strada al  “miele mediterraneo”  vado a cercare le previ-
sioni del tempo.

Francesco Panella

domenica piovosa del 7 maggio
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IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA 
SCRIVE ALL’U.N.A.API.

Bruxelles, Aprile 2000

Caro Presidente,

grazie per la gentile lettera.

Sono a Sua disposizione per

quanto si potrà fare a difesa

dei prodotti tipici  e delle 

grandi tradizioni europee.

Con molta amicizia

Romano Prodi



“IL FUTURO DELL’APICOLTURA E’ NELLA SELEZIONE 
GENETICA E NELL’INSEMINAZIONE STRUMENTALE”

Per ulteriori informazioni contattare
Maria Teresa Falda cell. 0338 8078979

HE C’ENTRANO LE ASSOCIAZIONI CON LA SELEZIONE GENETICA?

Ognuno di noi da quando è entrato in contatto con il magnifico mondo delle api ha avuto occasione di
sentirsi prospettare concetti quali: selezione, caratteri da riprodurre e consolidare, comportamento igieni-
co, produttività, docilità, purezza…
Il tema è di certo complesso ma, sovente, nell’ambito apistico italiano assume un connotato mitologico e fa-
volistico che sembra non possa avere nulla a che fare con fenomeni reali e passi avanti nella realtà pro-
duttiva.
Tutti sappiamo, inoltre, che la nicchia di sopravvivenza dell’ape ligustica è a rischio.
Abbiamo la netta impressione che in questo caso “l’erba del vicino” sia decisamente più verde e folta. Ov-
vero nel mondo sono in corso ricerche, dinamiche e progetti  per cui questi temi sono parte di progetti con-
creti di lavoro. In  qualche caso alcuni primi risultati sono già stati raggiunti.
Vogliamo sperare che anche da noi si possano, presto, fare dei passi avanti o quantomeno dei primi passi.
L’U.N.A.API. si impegna pertanto ad appoggiare e sostenere ogni momento di riflessione e di operosa pro-
gettualità che vada in tale direzione.

Francesco Panella

CC

Iniziative conosciute, di Associazioni di apicoltori o singoli, attualmente in fase realizzativa con
processi di selezione accelerati grazie all’inseminazione strumentale:
• Selezione per la produzione di pappa reale (Francia)
• Selezione per la produzione di polline (Cile)
• Selezione ape igienica (Stati Uniti, Cile, Argentina)

“CORSO DI INSEMINAZIONE STRUMENTALE”

“Sintesi degli argomenti da trattare”

• Piano di lavoro.
• Allevamento fuchi selezionati. Banche per fuchi. Fuchi in isolamento. Gabbie da tra-
sporto e volo per fuchi.
• Allevamento guidato per le regine vergini da inseminare.
• Apparecchiatura per l’inseminazione, per l’anestesia, per la sterilizzazione, diluenti
dello sperma, antibiotici.
• Pratica d’inseminazione, raccolta dello sperma. Inseminazione della regina.
• Conservazione dello sperma in condizioni naturali. Conservazione a lunga durata. 
• Verifica dell’ovodeposizione delle regine inseminate.
• Anestesie suppletive.

Durata presunta del Corso: 50 ore.
Numero massimo di partecipanti: sei.

Presumibilmente, la realizzazione del Corso sarà a cura dell’Apicoltura della Maremma, 
la quale si avvarrà della collaborazione della Dott.ssa Monition Laurence, Odile (Francia), 

e dell’Ing. Henri Renson (Belgio).
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Un matrimonio per il futuro
Miele di qualità (CONAPI) e alimentazione biologica
(Coop. Alce Nero) commercializzati da un unica società
dal nome evocativo: Mediterrabio

hi si ferma è perduto!
Questo è il concetto
che, in estrema sintesi,

avevo espresso su questa rivi-
sta, diversi mesi orsono, l’ulti-
ma volta che ne fui ospite. In
tale occasione si sottolineava
la necessità, per ogni soggetto
presente “sul mercato”, in par-
ticolare di ogni fornitore della
Distribuzione Moderna, quindi
anche dei fornitori di miele, di
adeguarsi ad una situazione di
sempre maggiore competiti-
vità, caratterizzata da una for-
tissima concentrazione dei
soggetti coinvolti. In altre pa-
role, i gruppi della GDO
(N.d.R. Grande Distribuzione
Organizzata)  diventano nume-
ricamente sempre di meno e
di dimensioni sempre più
grandi, ed i processi di acqui-
sizione del più grande sul più
piccolo (dove spesso il più
grande è d’oltre confine) sono
all’ordine del giorno. Ciò signi-
fica, semplificando, da una
parte una grande opportunità
per i produttori/fornitori in
grado di “cavalcare l’onda” e
di essere considerati da questi
giganti dei partner interessanti;
dall’altra un problema non pic-
colo per coloro che restano,
per svariati motivi, indietro.
Per questi ultimi il rischio è
più che mai quello di chiudere
i battenti, oppure, nella miglio-
re delle ipotesi, di essere ac-

quisiti da altri. Una strada al-
ternativa ai “finali” non pro-
prio allegri di cui sopra, in gra-
do di migliorare le prospettive
di sviluppo delle aziende - di
qualsiasi dimensione, in parti-
colare di quelle medio piccole
- è quella di cercare partner
con cui unirsi per intraprende-

re un percorso comune. I mo-
tivi di una scelta di questo tipo
possono essere di varia natura,
dipendenti sia dal tipo di
aziende interessate che dal
mercato di riferimento. In ogni

caso si tratta di attivare tutte le
sinergie che l’unione di due
realtà in qualche modo com-
patibili possono generare: eco-
nomie di scala produttive, ab-
battimento dei costi di acqui-
sto delle materie prime e dei
costi logistici, ricerca di una
maggiore efficienza nell’opera-

tività del personale, sinergie di
tipo commerciale ed altro an-
cora. In generale tutti, o co-
munque più settori aziendali,
possono trarne beneficio in
termini di efficienza. Se è vero,

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

CERERIA

.Specializzato nella:

.Produzione fogli cerei con sola cera d’api

.Trasformazione cera dei clienti 

C

Mercato
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però, che le economie di scala
che unioni tra aziende posso-
no determinare sono moltepli-
ci, è anche vero che è tutt’altro
che facile trovare dei compa-
gni di viaggio che, nella prati-
ca, consentano un valido pro-
seguimento della vita in comu-
ne, soprattutto se si fa una
scelta di questo tipo non già
perché pressati dalla necessità
(quando andare avanti da soli
diventa impossibile), ma per-
ché la si ritiene, in relazione
alla ragione d’esistere della
propria azienda (e dell’azienda
a cui ci si unisce), una ottima
scelta strategica per il futuro.
Ed è proprio in questa ottica
che CONAPI, nel corso del

1999, ha avviato, con grande
entusiasmo, un processo di
strettissima collaborazione con
un’altra Azienda. 
Il risultato di questo lavoro in-
tenso, frenetico, tanto faticoso
quanto coinvolgente ed inte-
ressante, ha determinato la na-
scita di una nuova società: 
MEDITERRABIO S.r.l.
Dal 1 gennaio di quest’anno,
infatti, MEDITERRABIO è ope-
rativa, ed è stata costituita, nel
corso del 1999, da CONAPI e
dalla Cooperativa ALCE NERO
di Isola del Piano (PS). E’ do-
veroso a questo punto, prima
di spiegare che cosa è 
MEDITERRABIO, ed il perché
è nata, presentare l’Azienda

che assieme a CONAPI ne ha
promosso la costituzione e che
da alcuni mesi è di CONAPI
strettissima compagna di viag-
gio. ALCE NERO S.c.r.l. è una
cooperativa di agricoltori che,
veri pionieri del settore, circa
trenta anni fa decisero di ab-
bandonare l’agricoltura tradi-
zionale per dedicarsi a tecni-
che che escludevano l’utilizzo
di qualsiasi prodotto chimico,
in altre parole a quella agricol-
tura biologica di cui tanto oggi
si parla, ma che allora, agli oc-
chi dei più, faceva di questi
pionieri dei soggetti quanto-
meno stravaganti. La coopera-
tiva, concentrata sulla produ-
zione di cereali e legumi, si è
sviluppata ed ha costruito un
proprio mulino ed un proprio
pastificio, dedicati esclusiva-
mente alla lavorazione di ma-
terie prime biologiche, ed ha
visto i propri prodotti diffon-
dersi sul mercato, sia nel cana-
le dei negozi specializzati che
nella distribuzione moderna.
Oggi il marchio ALCE NERO,
con un portafoglio di circa 80
referenze (pasta, cereali, legu-
mi, sughi, olio, confetture, bi-
scotti…) è senza dubbio, sia in
termini di fatturato che di rico-
noscibilità da parte dei consu-
matori di prodotti biologici, un
attore di importanza primaria

POSSIAMO AIUTARVI CONTRO LA PESTE AMERICANA

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

GAMMARAD ITALIA S. p. A. 
società per lo studio e l’applicazione delle radiazioni gamma

Azienda certificata UNI EN ISO 9001

40050 CA’ DE FABBRI (Bologna) - Via Marzabotto, 4  

Tel. 051 6605998 r a  Fax. 051-6605574 

web: www.gammarad.it - E-mail: info@gammarad.it

i RAGGI GAMMA rendono tutto il materiale apistico STERILE

Mercato



nel settore in questione.
Questa, in estrema sintesi, è
ALCE NERO, e di CONAPI si è
parlato più volte in passato.
Vediamo allora che cosa è 
MEDITERRABIO, perché è na-
ta, cosa si  propone di fare e
quale utilità può portare que-
sta operazione ai soci apicolto-

ri, presenti e futuri, di CONA-
PI. Mediterrabio è nata per
commercializzare prodotti bio-
logici tipici della nostra peni-
sola e mieli italiani della mi-
gliore qualità (visti i soggetti
che l’hanno costituita, non po-
teva essere altrimenti), e si ca-
ratterizza, innanzi tutto, come

una azienda di produttori, o
meglio, come una azienda che
colloca direttamente sul mer-
cato quanto prodotto dalle
aziende che ne fanno parte
(dai campi alla tavola mai fu
più vero!). In altre parole tutta
l’attività commerciale (vendite,
marketing, acquisti da fornitori

7

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

FALEGNAMERIA SPECIALIZZATA

Nuovo punto vendita
a Novi Ligure in via IV Novembre 7

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

CONSEGNE
IN TUTTA ITALIA 

Mercato

soci alce Nero azieNde x,y, ...
produzione prodotti marchio

alce Nero

alce Nero s.c.r.l.
produzione pasta, farine,

cereali, legumi

soci coNaPi

coNaPi s. c. r. l.
produzione miele, 

confetture, pappa reali

Mediterrabio s. r. l.
(proprietaria marchi alce Nero e Mielizia)
- gestione commerciale (vendite, acquisti)
- gestione logistica
- marketing
- gestione conto terzi e marche private

prodotti da coNaPi ed alce Nero

Mercato estero Mercato ItalIa

Situazione dal 01/01/2000
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c/terzi, logistica), in preceden-
za svolte dalle due aziende co-
stituenti, sono passate a 
MEDITERRABIO, che è pro-
prietaria dei marchi MIELIZIA
ed ALCE NERO e che parte
con una potenzialità di fattura-
to che a fine 2000 dovrebbe
aggirarsi intorno ai 22 miliardi

(di cui 12 di miele). Una realtà
quindi con dimensione che,
pur non potendosi definire
eclatanti, sono già rispettabili
in un settore - quello dei pro-
dotti biologici e naturali, di al-
ta qualità e tipici italiani - che
mai come oggi è oggetto di
grandissimo interesse. E se va

detto che tutte queste attenzio-
ni del mercato per tali prodotti
generano anche elementi di
preoccupazione – se da una
parte infatti determinano otti-
me prospettive di crescita e di
fatturato, dall’altra preludono
ad un aumento della concor-
renza, e non solo da parte dei

soggetti storicamente coin-
volti - va anche detto che 
MEDITERRABIO è costruita su
fondamenta solide: due marchi
con una buona diffusione, co-
nosciuti, ai quali sia i consu-
matori sia gli operatori ricono-
scono serietà, qualità e coe-
renza, ed una struttura com-

merciale con una buona espe-
rienza sulle spalle, ritenuta dai
clienti senz’altro affidabile.
Aumentare la nostra presenza
in un settore che, finalmente,
sta iniziando a far parlare di sé
con forza, ed in cui CONAPI
entra a pieno titolo, era per
noi, in prospettiva, non solo
una opportunità, ma una ne-
cessità. Ebbene, l’opportunità
per accelerare questo processo
si è presentata, ed abbiamo
fatto di tutto per non farcela
scappare. Abbiamo trovato un
partner a nostra misura, che
condivide in larga parte la no-
stra filosofia aziendale, dal
quale possiamo imparare mol-
to ed al quale possiamo dare
molto. Le possibili sinergie, di
cui prima si parlava, sono nu-
merose ed importanti, (e 
MEDITERRABIO ne sta già, in
parte, constatando gli effetti),
in particolare:
• commercialmente il peso
aziendale rispetto ai grossi
gruppi della GDO è aumenta-
to (e di conseguenza la loro
considerazione nei nostri con-
fronti);
• è concreta la possibilità, re-
lativamente ai clienti che pri-
ma erano dell’uno e non del-
l’altro, e viceversa, di fornire
anche i “nuovi” articoli, ed in
effetti clienti di CONAPI che

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

ALLE
VAM

ENTO
 

API R
EGIN

E

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

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

Mercato
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non acquistava-
no ALCE NERO
ne hanno già in-
serito i prodotti,
e così hanno fat-
to con le refe-
renze di CONA-
PI clienti che ac-
quistavano solo
ALCE NERO
(per un cliente
è, evidentemen-
te, molto più
semplice e con-
veniente inserire
nuovi prodotti
di un fornitore
già presente che
iniziare un nuo-
vo rapporto con
un nuovo forni-
tore);
• molte attività
legate al marketing, alla vendi-
ta, ai servizi, sono comuni alle
diverse linee di prodotti e si
determinano quindi delle eco-
nomie di scala (nella logistica,
nei trasporti, nella comunica-
zione, nella gestione commer-
ciale dei clienti ed altre anco-
ra);
• ci sono interessanti possibi-
lità, per i prodotti di CONAPI,
di trovare sbocchi sui mercati
esteri in cui ALCE NERO rea-
lizza già una parte consistente
del proprio fatturato, e in tutta

quella parte del mercato italia-
no – negozi specializzati, er-
boristerie, dettaglio – su cui
CONAPI non ha mai puntato
(soprattutto a causa delle diffi-
coltà logistiche legate alla ge-
stione di un solo prodotto a
bassa rotazione come il miele)
e nel quale, al contrario, il
marchio ALCE NERO realizza
all’incirca il 40% del proprio
fatturato;
• sono poi interessantissime le
prospettive – vista l’ottima
considerazione di cui Alce Ne-

ro gode nel mondo degli ope-
ratori del biologico, mondo in
cui è marchio storico per ec-
cellenza – per il MIELE BIO-
LOGICO prodotto dai nostri
apicoltori già certificati, per
coloro che stanno lavorando
per certificarsi e per quelli che
stanno pensando a questa
eventualità.
Quest’ultimo punto, visto che
è ad apicoltori che sto parlan-
do, credo meriti qualche rifles-
sione aggiuntiva. Nel corso del
1999 i soci di CONAPI certifi-

Garda Miele S.R.L.

Via Mapella, 7/A - LONATO (BS) Tel. (030) 99.14.196 - Fax (030) 99.12.494  

VENDITA INGROSSO DI:

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

Consegna in  tutta Italia

inviamo listin i a r ichiesta

Acquistiamo - MIELE - CERA - PROPOLI

Ingr osso Miele

Der ivati e

Attr ezzatura

Apistica

Mercato



cati hanno conferito circa
1.500 quintali di miele biologi-
co (in ordine decrescente per
quantità: millefiori, acacia, me-
lata, castagno, arancio, euca-
lipto), circa il 10% del totale
dei conferimenti. Ebbene, già
oggi siamo in una situazione
deficitaria praticamente su tutti
questi mieli; più precisamente
avemmo potuto vendere (ed a
buone condizioni), se ne aves-
simo avuta la disponibilità, in-
teressanti partire di melata
biologica, e soprattutto parec-
chie centinaia di quintali di
millefiori biologico. 
Il fatto è che tutto il trambusto
creatosi sui prodotti biologici
è di questi ultimi mesi, e le ri-
chieste di miele bio per il
prossimo futuro sono in forte
aumento. 
Altro aspetto interessante è
che se fino a ieri il mercato
del miele biologico era in lar-
ga parte caratterizzato da ven-
dite di prodotto sfuso (espor-
tato o ceduto per uso indu-

striale), oggi aumentano di
molto le prospettive di vendita
del prodotto invasettato.
Dal punto di vista commercia-
le MEDITERRABIO può quindi
puntare, per il miele biologi-
co, sul marchio MIELIZA (già
presente nella GDO da un an-
no con ottimi risultati), sulla
produzione per conto terzi,
sulla realizzazione di prodotti
“a marchio” per la Distribuzio-
ne Moderna ed ancora – ele-
mento  tutt’altro che seconda-
rio e di prossima realizzazione
– di aggiungere alla attuale li-
nea di prodotti ALCE NERO
una gamma di mieli biologici
a marchio ALCE NERO; il mer-
cato specializzato ed alcuni
importanti clienti esteri non ci
nascondono l’interesse per ta-
le integrazione.
Commercialmente parlando,
quindi, ottime prospettive. Il
punto critico diventa, è evi-
dente, la disponibilità di pro-
dotto. Siamo sempre stati seri,
continueremo ad esserlo, ven-

deremo come miele biologico
solo quel miele che, nel ri-
spetto delle norme vigenti, è
certificabile come tale. 
In altre parole quando saremo
senza prodotto, semplicemen-
te, non ne venderemo più (an-
che se non è un cosa facile da
digerire per una struttura com-
merciale); prediligeremo, ov-
viamente, la vendita di miele
invasettato rispetto a quello
sfuso (nonostante ci siano otti-
mi clienti che chiedono pro-
dotto sfuso). 
Di certo è facile prevedere,
per come stanno le cose oggi,
che saremo costretti a rinun-
ciare a qualche buon affare,
pazienza. 
Certo dipende anche da quel-
lo che la stagione appena ini-
ziata vorrà portarci, da quanto
sarete bravi, da quanti siete e
sarete biologici.
In ogni caso, buon lavoro a
tutti.

a cura di 
Massimo Monti
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Nel Dossier varroa di Lapis dello scorso
anno troviamo scritto:
“Nessuno può dire in quali tempi avremo
nuovi fenomeni di resistenza (per esempio
al coumaphos e quindi agli esterofosforici)
ma tutti noi sappiamo che sono altamente
probabili e di manifestazione non facilmen-
te percepibile dal primo momento.”
Purtroppo quanto paventato come possibile
nel corso di una
sola stagione si è
puntualmente verifi-
cato.
La resistenza al cou-
maphos (e la proba-
bile resistenza cro-
ciata a tutte le mole-
cole della famiglia
degli esterofosforici)
ha già inferto i primi
danni; verificheremo
gli sviluppi e la dif-
fusione di tale
ceppo di varroe
resistenti nel corso
dell’annata apistica.
Consci che il tutto
rischia di tradursi, di
nuovo, in morie di
famiglie d’api e in
falcidia di parte del
patrimonio apistico
nazionale.
In quel dossier indi-
viduavamo quale elemento centrale, per un
salto qualitativo nelle forme di lotta alla
varroa, la crescita dell’attività associativa e
delle politiche d’assistenza tecnica e sanita-
ria.
Qualche passo avanti si è nel frattempo rea-
lizzato ma sono ancora troppo vaste e signi-
ficative le zone ove vige il regime “fai da
te”, la non tempestiva circolazione delle

informazioni, l’individualismo e lo scoordi-
namento. 
Riproponiamo  una riflessione sulle moda-
lità della lotta sanitaria che vada oltre la
semplice individuazione della tempistica e
della scelta di questo o quel presidio.
Chiediamo, all’insieme del comparto, di
valutare come il piano di lotta elaborato
dalla Commissione Sanitaria dell’U.N.A.API.,

oltre ai pregi già evi-
denziati, goda, oggi,
di un ulteriore ele-
mento di forza tale da
farne riconsiderare la
valenza: è, infatti, tal-
mente “dolce” che
risulta compatibile
con il metodo di pro-
duzione biologico
recentemente regola-
mentato, per il miele,
dall’Unione Europea.
L’approccio “dolce”
potrebbe rivelarsi
competitivo pure
sotto il profilo econo-
mico risultando più
costoso e meno “spic-
cio” nell’immediato
ma più remunerativo
nel medio-lungo
periodo.
Su tale versante   regi-
striamo alcune spe-

ranze che vengono dal mondo della ricerca
e che potrebbero dar luogo, nel giro di
qualche anno, ad un approccio ancor più
incentrato sui ritmi biologici della varroa.
Non nasce, certo, da qualche nuova salvifi-
ca molecola o dal ritorno di quelle utilizza-
te in passato la speranza di passi in avanti
nella lotta al flagello varroa.

Francesco Panella
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Nel corso dell’ultimo decennio sono state ottenute molte informazioni sul ciclo biologico della varroa e, si può
certamente affermare che tali ricerche hanno contribuito a migliorare e ad affinare le tecniche di controllo del
parassita.
Nell’attesa che gi studiosi, con nuove scoperte, ci forniscano la soluzione definitiva al problema, con questo arti-
colo cercheremo di spiegare, in modo molto semplice, quanto fino ad oggi si conosce sul ciclo biologico del-
l’acaro e su come queste notizie possano essere utilizzabili nella lotta alla varroasi. 
La prima cosa da tenere ben presente è che il ciclo di sviluppo dell’acaro Varroa jacobsoni può essere diviso in
due fasi ben distinte:     
• la fase foretica, in cui l’acaro sosta sulle api
adulte;                         
• la fase riproduttiva che avviene invece
all’interno delle cellette contenenti covata
opercolata.

Fase foretica
Con tale termine viene indicato il periodo
trascorso dalla varroa sulle api adulte. In
questa fase l’acaro si nutre dell’emolinfa del-
l’ape, dopo averne forato con gli stiletti boc-
cali la cuticola tra i segmenti addominali.
Per la lotta alla varroasi questo momento del
ciclo di vita del parassita è, soprattutto nella
stagione invernale, di basilare importanza. In
assenza di covata, infatti, tutti gli acari sono
nella fase foretica e risultano facilmente eli-
minabili con l’impiego di mezzi chimici quali
i prodotti di sintesi o gli acidi organici. In
presenza di covata, invece, solo una parte degli acari è in fase
foretica e, con i mezzi attualmente a disposizione, i trattamenti
di controllo estivi devono essere o ripetuti più volte oppure
avere una durata tale da consentire a tutte le varroe di uscire
dalle cellette di covata opercolata.
Una cosa che ci si domanda spesso è: quanto tempo gli acari
possono sopravvivere sulle api?
Le ricerche effettuate hanno dimostrato che la vita media delle femmine di varroa è più o meno lunga a secon-
do della stagione, potendo oscillare tra i due-tre mesi in estate ed i sei-otto mesi nei paesi con inverni molto
lunghi.
Ma quanto tempo trascorrono le varroe sulle api adulte prima di entrare nelle celle a riprodursi? 
Anche in questo caso non esiste una regola ben precisa. Molti acari entrano nelle celle per riprodursi pochi gior-
ni dopo lo sfarfallamento delle api precedentemente parassitizzate. Alcuni possono invece rimanere sulle api
adulte anche mesi, pur avendo a disposizione della covata da infestare, ed essere poi ancora in grado di ripro-
dursi. In linea di massima, la maggior parte delle varroe si introducono nelle celle di covata nei 12 giorni suc-
cessivi allo sfarfallamento dell’ape. Sono in genere gli acari più vecchi quelli che si introducono più tempesti-
vamente nelle cellette. E’ stato peraltro dimostrato che la maggioranza delle femmine è in ogni modo in grado
di iniziare la nuova deposizione delle uova entro 24 ore dallo sfarfallamento dell’ape.
A cosa è dovuta questa variabilità di comportamento? Il tempo che trascorre tra due fasi riproduttive viene
influenzato da diversi fattori:
• dall’attrattività della covata;
• dall’età degli acari; è infatti risaputo che quelli giovani, che non si sono ancora riprodotti, hanno un periodo
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Stadi di sviluppo di Varroa jacobsoni: 
a sinistra: protoninfa femminile; 
al centro in alto adulto maschile; 

al centro in basso: deutoninfa maschile; 
a destra: deutoninfa femminile;

Ciclo di vita della varroa e sue implicazioni
pratiche nella lotta alla varroasi
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foretico più lungo;               
- dal clima; infatti nelle regioni a clima più caldo, con covata presente quasi tutto l’anno, gli acari trascorrono
molto più tempo sulle api adulte.
Dalle precedenti considerazioni appare evidente che i risultati ottenibili con i trattamenti effettuati in presenza
di covata (eseguiti in genere per tre volte a distanza di sette-otto giorni per colpire la totalità delle varroe) for-
niranno risultati diversi a secondo della rapidità con cui gli acari rientrano nelle celle contenenti larve di api in

fase ricettiva. Un elemento a nostro
vantaggio è che, a quanto sembra, il
tempo trascorso tra due fasi riprodutti-
ve dell’acaro è più breve in primavera
e più lungo in agosto.
Su quali api la varroa preferisce tra-
scorrere il suo tempo? Durante l’estate
gli acari si possono trovare su api di
tutte le età, ma si è notata in ogni caso
una certa preferenza per le api giova-
ni. Queste, infatti, hanno dimostrato
un grado di infestazione che è da due
a venti volte superiore rispetto alle api
più anziane. Durante la fase foretica,
all’interno dell’alveare, accidentalmen-
te può verificarsi il distacco di acari dal
corpo delle api. Se questi cadono nel
fondo dell’arnia sul dorso rimangono
nell’attesa e, al minimo contatto con

un’ape, vi si aggrappano con il primo paio di zampe.
L’uso dei fondi a rete eviterà che le varroe, cadute accidentalmente o in
seguito a trattamenti poco efficaci, ritornino sulle api dando luogo ad ulte-

riore progenie. Possiamo ipotizzare che una decina di acari caduti casualmente e rimasti intrappolati nel fondo
a rete nel mese di marzo possa far diminuire l’infestazione estiva di qualche centinaio di varroe.

Fase riproduttiva
La varroa si può riprodurre solo se nell’alveare è presente covata.  Una volta all’interno delle cellette, gli acari
sprofondano nel nutrimento larvale e li rimangono inattivi. Le larve nutrendosi liberano gli acari che tornano a
muoversi liberamente e, ad opercolatura già avvenuta, iniziano a nutrirsi attivamente dell’emolinfa dell’ospite.
Tutti ci siamo chiesti: quante volte può riprodursi una varroa? E’ stato dimostrato che, in linea teorica, le fem-
mine di varroa possono riprodursi fino a sette volte. Tuttavia  la percentuale di femmine che depongono fino
a tre volte è già molto bassa, mentre è elevata la percentuale di quelle che depongono una sola volta. Nel
periodo invernale, durante l’interruzione nell’allevamento della covata, le varroe sopravvivono a spese delle api
adulte e, considerando il breve periodo di fertilità, molti acari hanno evidenziato alla ripresa dell’ovideposi-
zione l’assenza di uova fecondate.
Considerando l’aumento esponenziale dell’infestazione, il numero minimo di acari che dovremo avere nell’al-
veare in primavera dopo il trattamento di pulizia invernale (considerati gli eventuali acari con problemi di fer-
tilità) non dovrebbe superare le 20 unità.
Nel ciclo di vita della varroa, risulta molto importante la predilezione per le larve da fuco. E’ ormai noto alla
quasi totalità degli apicoltori che, quando l’acaro deve riprodursi, risulta fortemente attratto dalla covata maschi-
le. 
Forse non è però ben chiaro che questo avviene solo quando sono presenti entrambi i tipi di covata. Con il
50% di covata maschile ed il 50% di femminile, quella da fuco risulta da otto a dieci volte più infestata. Nei
nostri alveari però non abbiamo mai una quantità cosi elevata di covata maschile e la predilezione per le larve
da fuco diminuisce man mano che si riduce la presenze di covata da fuco.
Il meccanismo alla base di questa preferenza non è ben chiaro. Sono sicuramente coinvolti stimoli chimici. E’
in ogni caso noto che le larve maschili risultano attrattive per più tempo, vale a dire da circa 45 ore prima del-
l’opercolatura contro le sole 15 ore per quelle femminili (Ifantidis, 1990).
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Esistono differenze per la scelta del tipo di covata
nei diversi periodi dell’anno? Alcuni ricercatori
hanno evidenziato che questa preferenza risulta più
spiccata all’inizio della stagione primaverile (Fuchs,
1990). 
Pertanto le tecniche che prevedono il controllo della
varroasi attraverso l’asportazione della covata
maschile saranno tanto più efficaci quanto prima
nella stagione avrà inizio il prelievo della covata da
fuco. 

L’ovodeposizione
Con l’ingresso nella celletta di una femmina adulta
di varroa ha inizio l’oogenesi. Se la varroa è fertile
vengono deposte in successione un primo uovo,
che originerà un maschio, dopo circa 60 ore dall’in-
gresso nella celletta; le uova successive verranno
deposte ogni 30-36 ore ed origineranno solo fem-
mine.
Se però inizialmente l’acaro non si è potuto nutrire
a sufficienza, l’ovideposizione può essere anomala
o non avvenire per niente. Durante il periodo di opercola-
mento completano il ciclo di sviluppo, risultando sessualmen-
te mature, due-cinque femmine di varroa nella covata maschi-
le ed una o due femmine nella covata da operaia. Gli acari fertili si accoppiano nelle celle ancora operco-
late; le femmine mature che non riescono ad accoppiarsi daranno origine, in un’altra celletta, ad un ciclo
particolare che prevede la deposizione di un unico uovo da cui nascerà il maschio che feconderà la madre.
Questa in seguito inizierà un normale ciclo riproduttivo in una nuova cella. A tutti gli apicoltori deve esse-
re chiaro che nelle celle da fuco
nasce un maggior numero di femmi-
ne di varroa già feconde; pertanto il
tasso d’infestazione risulta tanto più
elevato quanto maggiore è la presen-
za di covata maschile. Sarà quindi
importante fare in modo che nel nido
non ci siano favi deformati che sono
di solito usati dalle api per allevare i
fuchi. Quando l’ape sfarfalla, l’acaro
maschio e le forme giovanili muoio-
no nella celletta.
Da notare che la progenie di ogni sin-
gola varroa fertile risulta influenzata
anche dal numero di acari che si sono
introdotti nella cella. E’ stato eviden-
ziato che, all’aumentare del numero di
varroe presenti in una cella, si ha un
calo della deposizione fino a raggiun-
gere un rapporto tra maschi e femmine di uno ad
uno perché si sviluppano solo il primo ed il secon-
do uovo. Attualmente le ricerche sulla vita della
varroa continuano. Particolarmente interessanti sono quelle rivolte a scoprire le sostanze chimiche che gui-
dano il parassita all’interno degli alveari e quelle che studiano le malattie dell’acaro. Alcuni virus e spiropla-
smi patogeni sono già stati individuati. Negli anni a venire sapremo se queste ricerche troveranno un’appli-
cazione in campo per il controllo della varroasi.
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Femmina adulta di Varroa jacobsoni nascosta 
tra gli sterniti dell’addome di ape mellifera

Femmine adulte di Varroa jacobsoni
su larva maschile di ape mellifera.
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Strategie di lotta
Il piano di lotta alla varroa che si è ormai consolidato nella comune pratica apistica di numerosi apicolto-
ri ed in sempre più estesi ambiti territoriali si fonda sui seguenti requisiti:
• deve essere eseguito a livello territoriale da tutti gli apicoltori nello stesso periodo e con i medesimi pro-
dotti. Chi non esegue i trattamenti contemporaneamente agli altri apicoltori rischia di vanificare la riuscita

del piano perché ci sarà il rischio di una
abbondante reinfestazione di acari con il
risultato finale di portarsi un carico eccessi-
vo di questi parassiti sulle proprie api in
inverno. 
• Occorre intervenire con un duplice tratta-
mento, il primo estivo o tampone ed il
secondo invernale o di pulizia radicale. Le
esperienze maturate nel corso degli anni e le
indicazioni a livello scientifico, indicano che
è bene diffidare delle proposte di lotta alla
varroa che consigliano l’uso di un unico trat-
tamento con un solo prodotto acaricida. La
varroa ha già più volte dimostrato di essere
capace di produrre resistenze nei confronti
di alcuni prodotti acaricidi. L’uso invece di
sostanze a base di oli essenziali e di acidi
organici sembrerebbe garantire dalla possi-
bile insorgenza di resistenze.
• Il conteggio della caduta di varroe è uno
sforzo che ogni apicoltore dovrebbe  soste-
nere perché può fornire alcune utili indica-
zioni: la caduta spontanea ci fornisce un’i-
dea, seppur di larga massima, del livello di

infestazione. Il controllo dell’efficacia degli interventi ci assicura sulla riuscita dei trattamenti eseguiti.
L’osservare infine una diversa caduta negli alveari ci può guidare nella selezione all’interno del nostro apia-
rio di quelle famiglie che ci sembrano in grado di convivere meglio con l’acaro.

Interventi fondamentali
Soprattutto per le zone al Centro-Nord Italia rimane sempre valida la percorribilità del seguente piano
di lotta, che si articola in un duplice intervento:

IN PRESENZA DI COVATA
(trattamento tampone) API LIFE VAR

IN ASSENZA DI COVATA
(trattamento di pulizia radicale) ACIDO OSSALICO

L’uso del Perizin rimane a discrezione dell’apicoltore, sapendo che è stata ufficialmente segnalata la pre-
senza di varroe resistenti al suo principio attivo.

Interventi di emergenza
Normalmente gli interventi proposti sono sufficienti a garantire un efficace controllo dell’infestazione delle
varroe. Tuttavia in particolari situazioni possono rendersi necessari interventi di emergenza, soprattutto in
primavera o tra un raccolto e l’altro; particolare attenzione dovrà essere dedicata alla scelta dei prodotti da
impiegare al fine di salvaguardare la salubrità del miele.

Come affrontare la lotta allaVarroaS trategie di lotta
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Altri possibili interventi
Altre possibilità di intervento, pur non potendo essere parte integrante del piano di lotta, possono esse-
re prese in considerazione da apicoltori dotati di maggior capacità professionale. In tale contesto va
inserito il possibile utilizzo dell’ac. formico e del timolo in polvere. In particolare l’acido formico ha
palesato problemi connessi all’evaporazione del prodotto,
che ne condiziona in modo diretto l’efficacia: dosaggio,
condizioni climatiche, forza della famiglia, ecc.
Il timolo in polvere, pur possedendo una elevata efficacia,
ha evidenziato difficoltà di dosag-
gio in relazione alla temperatura e
alla forza della famiglia. Oltre ai
trattamenti farmacologici gli api-
coltori possono utilizzare appro-
priate tecniche per ridurre il tasso
di incremento della popolazione
di acari. In particolare possono
essere presi in considerazione i
seguenti interventi di tecnica api-
stica:
• utilizzo di alveari con il fondo
a rete;
• riduzione della presenza di favi
con celle maschili;
• impiego del favo trappola;
• formazione di nuclei;
• blocco di covata.
Tali pratiche non possono essere
assolutamente considerate come
sostitutive degli interventi farma-
cologici fondamentali, sia perchè
non sono alla portata di tutti gli
apicoltori, sia perchè da sole non
sono sufficienti a mantenere sotto
controllo il tasso di infestazione
delle colonie.

Le associazioni
Combattere razionalmente la var-
roa vuol dire coordinare gli api-
coltori in piani di lotta territoriali,
affinché tutti intervengano con-
temporaneamente. Ciò è possibile
solo a condizione che esista una
struttura che sappia innanzitutto
coinvolgere e successivamente
coordinare gli apicoltori presenti sul territorio con un opportuno programma di iniziative. La lotta all’a-
caro non deve mai essere intesa come l’azione del singolo apicoltore, ma come l’intervento coordinato
di tutti gli apicoltori che operano in un ambito territoriale.

L’assistenza tecnica
L’elemento che tuttavia risulta fondamentale per la riuscita dei programmi di lotta alla varroa è rappre-
sentato dalle iniziative di assistenza tecnica, intesa come una serie di iniziative che vanno dalle riunio-
ni territoriali, alle prove di campo per testare l’efficacia di nuovi formulati. Il tutto comunque svolto

La Commissione Sanitaria dell’U.N.A.API. ha messo in cantiere una serie
di prove a livello nazionale per testare l’efficacia di alcuni prodotti per
la lotta all’acaro. Più in particolare verranno approfondite le sperimenta-
zioni sull’utilizzo di timolo e acido ossalico.

Timolo
Sono in corso prove per il suo utilizzo in soluzione alcolica. Tra gli obiet-
tivi, oltre alla determinazione del corretto dosaggio, vi è anche la ricer-
ca del supporto che garantisca una corretta evaporazione della soluzio-
ne. I dati ottenuti nelle prove preliminari svolte lo scorso anno (vedi
Lapis n1/2000) fanno ipotizzare la possibilità di ridurre il numero di
interventi da tre a due, allungando il tempo intercorrente tra i due trat-
tamenti successivi, in modo tale che sia sempre coperto l’intero ciclo di
covata. Particolare attenzione viene anche prestata nella scelta dei pro-
dotti (alcool, timolo, supporto) per evitare l’introduzione nell’alveare di
sostanze inquinanti. 
Altre prove interesseranno l’uso del timolo in gel e in periodi dell’anno
diversi da quelli considerati canonici.

Acido ossalico
Dati interessanti emergono da un uso dell’acido ossalico denominato
“una volta ogni tanto”. Tale metodica prevede la somministrazione men-
sile a partire dal mese di giugno e fino ad agosto della classica formula-
zione della soluzione di acido ossalico. Questi interventi, pur colpendo
ovviamente solo gli acari sulle api adulte, consentirebbero di mantene-
re la popolazione di varroa negli alveari ad un livello basso.
Sembrerebbe così possibile evitare il trattamento tampone. 
Sono tutte ipotesi che, prima di essere consigliate, andranno attenta-
mente testate e verificate in campo. I dati ottenuti nelle varie prove ver-
ranno confrontati. La divulgazione degli stessi e la proposta di utilizzo di
queste nuove tecniche avverrà solo a seguito di eventuali risultati posi-
tivi delle prove sperimentali in atto.

Works in progress
Lavori in corso
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anche con l’obiettivo di creare fiducia negli associati e portare un servizio utile e professionalmente pre-
parato per la buona conduzione degli apiari.

Dove non ci sono i piani di lotta
Dove non esistono piani di lotta territoriali, dovrà essere prestata la massima attenzione ai sintomi che
fanno presagire una forte presenza di acari all’interno degli alveari. Anche se si è operato correttamente i
problemi che potrebbero sorgere  saranno dovuti ad una mancata tempestività nelle informazioni riguardo
all’efficacia e le modalità di somministrazione dei vari acaricidi. Oppure alla possibilità di reinfestazione
dovuta a trattamenti eseguiti nella zona con tempi e  modalità diverse da apiario ad apiario. 
Vediamo brevemente qualche consiglio:
• Innanzitutto, andrà accertata la possibilità di organizzare degli incontri, con gli apicoltori della propria
zona per mettere in atto una strategia comune di lotta al parassita. 
• Verifica settimanale della caduta naturale degli acari nei cassettini antivarroa.
• Controllo dell’infestazione della covata maschile disopercolandola con la forchetta.
• Osservazione costante delle api adulte alla ricerca dei “sintomi” che fanno prevedere una forte infesta-
zione quale: api che nascono con le ali deformate, covata abbandonata per rapido spopolamento della
colonia ecc.
• Trattamento di controllo con acido ossalico gocciolato. Un trattamento in presenza di covata abbatte
all’incirca da15% al 30% delle varroe presenti nell’alveare, ne consegue che se moltiplichiamo il numero
degli acari caduti per cinque-sei, possiamo ottenere una stima indicativa delle varroe presenti.
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Il calendario dei trattamenti

TRATTAMENTI OBBLIGATORI 
NEI PIANI DI LOTTA ALLA VARROA

TRATTAMENTI  COMPLEMENTARI E ALTERNATIVI 
NEI PIANI DI LOTTA ALLA VARROA

GENNAIO
FEBBRAIO

MARZO
APRILE

MAGGIO
GIUGNO

LUGLIO
AGOSTO

SETTEMBRE
OTTOBRE

NOVEMBRE
DICEMBRE

APILIFEVAR
UNA TAVOLETTA PER VOLTA, ROTTA IN TRE-
QUATTRO PEZZI. RIPETERE PER 3 VOLTE A
DISTANZA DI 6/7 GIORNI

ACIDO OSSALICO IN SOLUZIONE ZUC-
CHERINA. UN INTERVENTO. 

EVENTUALE SECONDO INTERVENTO CON
PERIZIN

ELIMINAZIONE COVATA MASCHILE 
CON IMPIEGO DI TELAINO TRAPPOLA

ASPORTAZIONE DI COVATA FEMMINILE 
OPERCOLATA CON LA FORMAZIONE DI NUCLEI
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Definizione di resistenza
La resistenza è definita tradizionalmente come la selezione e lo sviluppo di popolazioni capaci di sopravvi-
vere ad una dose di un determinato principio attivo, che sarebbe letale alla maggioranza degli individui di
una popolazione normale. 
Nel caso della varroa il fenomeno si è manifestato per acaricidi di sintesi (fluvalinate, principio attivo
dell’Apistan, e coumaphos, principio attivo del Perizin), ma non si può escludere che la resistenza insorga
anche per quelli naturali.

Meccanismi che conferiscono resistenza agli acaricidi
La resistenza compare spesso come conseguenza di mutazioni casuali del patrimonio genetico che permetto-
no all’organismo mutato di neutralizzare un principio attivo tossico o di sfuggire alla sua azione.
Gli organismi resistenti possono essere già presenti all’interno di una popolazione mai trattata con quel prin-
cipio attivo, ma in numero estremamente ridotto in quanto la frequenza di mutazione è molto bassa (per un
determinato gene si ritiene che la frequenza di mutazione sia dell’ordine di 1 ogni 100.000 - 1.000.000 di indi-
vidui in ogni generazione). Tali mutazioni sono più probabili in organismi con molte generazioni all’anno ed
in popolazioni numerose e perciò in esse la resi-
stenza insorge più rapidamente. Poichè le altera-
zioni del materiale genetico hanno in genere un
effetto negativo sulla funzionalità complessiva
dell’organismo, la vitalità dell’individuo mutato è
di solito più bassa di quella degli individui nor-
mali; perciò in mancanza di altre spinte selettive,
il numero degli individui mutati all’interno della
popolazione può difficilmente aumentare. L’uso
degli acaricidi invece favorisce gli individui muta-
ti eliminando dalla popolazione gli individui nor-
mali sensibili (fig. 1)
I meccanismi più frequenti che coferiscono resi-
stenza agli acaricidi sono tre: 1 - riduzione della
permeabilità della cuticola (l’acaricida penetra con
difficoltà all’interno del corpo dell’acaro); 2 -
aumento della detossificazione metabolica (gli aca-
ricidi vengono degradati da enzimi specifici); 3 - mutazione del
sito bersaglio (target) (l’acaricida non è più in grado di blocca-
re una proteina indispensabile per la sopravvivenza dell’acaro).
La resistenza può anche essere il risultato di più d’uno dei meccanismi sopradescritti. Questo fatto può deter-
minare la comparsa di ceppi di acari con differenti gradi di tolleranza ai principi attivi. Prove di laboratorio
effettuate impiegando una sostanza che inibisce l’azione di enzimi specifici hanno suggerito l’ipotesi che la resi-
stenza della varroa al fluvalinate e ad altri piretroidi sia da attribuire all’azione di enzimi detossificanti (fig. 2).
Infatti l’impiego di tale sostanza in aggiunta al fluvalinate riduce la dose letale per gli acari resistenti, ciò signi-
fica che essi sono più suscettibili al trattamento. Anche nel caso della resistenza ai fosforganici si suppone che
ci siano enzimi in grado di degradare l’acaricida. Non sono state fatte però delle prove a riguardo.
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fig. 1 - Gli acari resistenti prendono il
sopravvento su quelli suscettibili, provo-

cando il collasso dell’alveare

La resistenza ad insetticidi ed acaricidi è stata documentata in diverse centinaia di insetti ed acari.
Le difficoltà e le notevoli perdite economiche provocate dallo sviluppo incontrollato di tale fenomeno
sono state affrontate con l’impiego di nuovi principi attivi, dando per scontata la capacità dell’indu-
stria chimica di offrire prodotti in grado di sostituire periodicamente quelli diventati inefficaci.
D’altra parte le tecniche elaborate a livello teorico per impedire o perlomeno rallentare la selezione e
la diffusione di popolazioni di acari resistenti non hanno trovato sempre applicazione pratica

Resistenza: un fenomeno che si combatte
con prevenzione e monitoraggio
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Resistenza crociata
La resistenza crociata compare quando gli acaricidi impiegati possiedono una struttura molecolare simile ed
agiscono sulle stesse molecole bersaglio. Di conseguenza un meccanismo di resistenza può essere sufficien-
te per rendere inefficace un’intera famiglia di acaricidi. Ad esempio, popolazioni di varroa resistenti al fluva-
linate sono allo stesso tempo resistenti ad altri piretroidi, quali la flumetrina e l’acrinatrina, pur non essendo

mai state sottoposte a trattamento con prodotti
contenenti tali principi attivi.
Meccanismi che conferiscono resistenza al cou-
maphos potrebbero consentire agli acari di
sopravvivere ad altri acaricidi come il clorphen-
vinphos.

Caratteristiche genetiche 
della resistenza
Nel caso della varroa la variabilità genetica sem-
bra essere estremamente bassa a causa dell’ele-
vato tasso di inincrocio. Infatti le varroe si ripro-
ducono solamente all’interno delle cellette di
covata opercolata. Con livelli di infestazioni nor-
mali si trova con maggiore frequenza una sola
varroa per cella e sono, perciò, numerosi i casi

in cui le varroe figlie si incrociano con il fratello. Inoltre il maschio è
aploide (R) quindi si comporta da omozigote per tutti i caratteri. Ciò
chiaramente finisce per aumentare la proporzione di omozigoti nelle
popolazioni naturali e quindi anche degli acari che portano in omozi-

gosi (RR) i caratteri della resistenza (gli omozigoti sono quegli acari che esprimono al meglio le doti della resi-
stenza). Questo fatto può aumentare la rapidità di sviluppo delle popolazioni di acari resistenti.

Reversione della resistenza
Gli svantaggi selettivi associati con la resistenza agli acaricidi determinano la riduzione della proporzione di
acari resistenti una volta cessati i trattamenti (fig. 3). Questo comporta un graduale processo di reversione per

cui popolazioni resistenti ridiventano suscettibi-
li. Nella pratica, però, la reversione è stata spes-
so più lenta di quanto atteso in base ad indagi-
ni di laboratorio; infatti, lo svantaggio del ceppo
resistente è spesso molto modesto.
Risultati ottenuti fino al 1999 con saggi di labo-
ratorio su acari raccolti in diversi apiari stanziali
del Friuli Venezia Giulia hanno mostrato una
riduzione della resistenza al fluvalinate; essa
però non è tale da consentire un reimpiego a
breve termine dell’Apistan.

Strategie per prevenire l’insorgere
della resistenza
Le misure pratiche da adottare discendono da
modelli di controllo teorico dei fattori che

influenzano la velocità di selezione della resistenza negli organismi
viventi. Non tutte le tecniche indicate a livello teorico risultano van-
taggiose sia per i costi che per la laboriosità.
1) Impiego di alte dosi di prodotto acaricida

In genere con dosi molto alte solo gli omozigoti resistenti, presenti inizialmente con frequenze basse, tolle-
rano i trattamenti. Ne consegue che se nella popolazione trattata immigrano individui suscettibili, la sele-
zione della resistenza rallenta. Come già visto però, nel caso della varroa, la proporzione di acari omozi-
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fig. 3 - In assenza di trattamenti gli
acari resistenti perdono terreno
rispetto a quelli suscettibili.

fig. 2 - Enzimi specifici sono in
grado di degradare l’acaricida,
rendendolo inattivo.
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goti è molto elevata, rendendo la strategia meno effficace.
2) Durata e numero dei trattamenti
Un fattore determinante per la crescita delle popolazioni di acari resistenti è la durata e la frequenza dei tratta-
menti acaricidi. La presenza costante della sostanza attiva nell’ambiente di vita fornisce una spinta evolutiva forte
verso la selezione della resistenza. È quindi necessario ridurre il numero dei trattamenti per dare la possibi-
lità ai ceppi suscettibili di riguadagnare terreno nei confronti di quelli resistenti sopravvissuti ai trattalmenti.
2) Impiego di acaricidi in rotazione o in stretta successione
Se sono disponibili acaricidi differenti con diverso modo di azione e metabolismo si potrebbe alternare il loro
uso fra un anno e l’altro.
Anche l’impiego di due acaricidi in stretta successione, se il secondo è diverso per meccanismo di azione, ridu-
ce il vantaggio per gli individui resistenti. È pertanto improbabile che si sviluppi contemporaneamente la resi-
stenza ad entrambi gli acaricidi.

Monitoraggio della resistenza sul territorio
Il monitoraggio della resistenza è stato utilizzato spesso solo tardivamente, per verificare che l’insuccesso dei
trattamenti era dovuto appunto alla resistenza. In realtà il monitoraggio, almeno dal punto di vista teorico, si
propone di limitare lo sviluppo e la diffusione
della resistenza.
Affinchè il monitoraggio dia risultati concreti e
sia economicamente conveniente esso deve:
1) valutare quantitativamente le popolazioni
resistenti;
2) identificare possibili centri di diffusione della
resistenza;
3) valutare cambiamenti della tolleranza all’aca-
ricida nella popolazioni di acari resistenti;
4) verificare l’efficienza di strategie di controllo
della resistenza.
Esso viene attuato con l’impiego di saggi di
laboratrio e con prove di campo.

Conclusioni
Gli acari hanno una straordinaria capacità di svi-
luppare rapidamente popolazioni resistenti per le loro
caratteristiche intrinseche (popolazioni numerose e quin-
di maggiori probabilità che si verifichino mutazioni che
inducano resistenze); inoltre l’uso ripetuto di pochi prin-
cipi attivi che sembrano offrire maggiori garanzie di successo, spesso con costi inferiori finisce per favorire l’e-
splosione del fenomeno con danni irreparabili. È quindi opportuno investire nella prevenzione e nel monito-
raggio. Le strategie di lotta più valide impiegano diversi prodotti acaricidi in rotazione o in successione, a secon-
da dell’efficacia. Spesso però tali schemi di intervento vengono utilizzati dopo la comparsa della resistenza,
quando i vantaggi ad essi collegati non sono più utili. Il successo della lotta è comunque legato ad una azio-
ne coordinata fra la maggior parte degli apicoltori. Il monitoraggio ha lo scopo di impedire che la resistenza si
sviluppi e si diffonda a macchia d’olio. Opportuni saggi di laboratorio possono permettere di tenere sotto atten-
ta osservazione l’efficacia degli acaricidi sul territorio (fig. 4). Essi consentono di individuare in modo tempe-
stivo il fenomeno, dando la possibilità agli operatori di adottare tecniche di lotta alternative, limitando i danni.
Per disporre, invece, di una mappa dettagliata che descriva la distribuzione e l’intensità della resistenza sul ter-
ritorio è necessario effettuare il maggior numero possibile di prove di campo su alveari scelti a campione. Esse
saranno condotte dagli apicoltori stessi che potranno avere nello stesso tempo la dimensione del problema
all’interno del proprio apiario.
In conclusione la resistenza sembra essere un fenomeno inevitabile, se non si adottano tecniche che ne ridu-
cano le possibilità di sviluppo e di diffusione.

testo a cura di Giorgio Della Vedova
(Dipartimento di Biologia applicata alla Difesa delle Piante dell’Università di Udine)
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fig. 4 - Capsule impiegate per la valutazione 
della suscettibilità della varroa 

ad acaricidi piretroidi e fosforganici.
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Si tratta di tavolette costituite da un materiale inerte (n.d.r. “Oasis”) impregnate di oli essenziali (timo-
lo, mentolo, eucaliptolo) e di canfora. Viene commercializzato dalla Chemicals Laif in buste di plastica
sigillate contenenti due tavolette (per tavoletta si intende una delle due contenute nella busta).
Tutte le sperimentazioni sino ad ora condotte (sia dall’Istituto Nazionale di Apicoltura, sia dagli apicol-
tori) ne consigliano una metodologia di impiego diversa da quella proposta dalla casa produttrice. Non

é consigliabile pertanto seguire le istruzione riportate sulla
confezione. Il tempo di carenza è di 30 giorni.

Trattamento
Per ogni alveare si impiega una tavoletta, divisa in tre-quat-
tro parti, posizionate sul listello portafavo. Non mettere le
porzioni di tavoletta nella vicinanza della covata. Si devo-
no effettuare tre interventi a distanza di 6-7 giorni (più
caldo c’è, minore deve essere l’intervallo). Per ogni alvea-
re si usano tre tavolette. Togliere i residui delle tavolette
alla fine dell’ultimo trattamento. Le api, appena trattate,
fanno molta barba e ventilano intensamente: fa impressio-
ne, ma non soffrono.

Periodo di uso
Importante la tempestività; trattare in estate il più presto
possibile, non oltre il primo di agosto. Ogni mese le var-
roe raddoppiano e, se sono troppe, la tavoletta non è suf-
ficiente. Se le api sono già vicine al collasso, l’Api Life Var
non è sufficiente per salvare le famiglie. 
Bisogna allora ricorrere agli interventi di emergenza. Un
uso del prodotto in stagione primaverile limita fortemente
lo sviluppo delle famiglie, la costruzione dei fogli cerei e
deprime lo sviluppo della covata. 
Con temperature inferiori ai 20°C l’efficacia è troppo bassa.

Predisposizione dell’apiario
• Trattare contemporaneamente l’intero apiario.
• Per limitare i rischi di saccheggio è necessario che la
forza delle famiglie presenti nell’apiario sia omogenea,
eventualmente è opportuno costituire un apiario di fami-
glie forti ed un altro di famiglie deboli e nuclei.
• Chiudere la porticina di volo in posizione primaverile o,
per le famiglie più deboli, invernale.
• Chiudere il fondo di rete.
• Evitare il cambiamento delle regine durante il trattamento.
• Non trattare in presenza di inizi di saccheggio.
• Eventualmente mettere un giorno prima del trattamento
un pezzetto di tavoletta per abituare le api.

XII

ApiLifeVar

Interventi consigliati

La confezione contiene due tavolette,
ognuna delle quali deve essere 
suddivisa in quattro parti 
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In presenza di raccolti tardivi?
E’ efficace anche in presenza di melario purché venga messo fra
nido e melario. In quasi tutte le situazioni italiane in agosto non
c’è raccolto e si può togliere il melario. 
Fanno eccezione pochi casi (melata e, più raramente, solidago e
erba medica). In questi casi l’uso dei melari dovrà essere finaliz-
zato o alla costruzione di fogli cerei  o alla produzione di miele
per l’alimentazione delle api.
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Si impiega una tavoletta (quattro parti) sulle famiglie; 
sui nuclei si impiegano 3 delle quattro parti;

E’ indispensabile rimuovere i residui di Api Life Var e di cera

E’ un acido organico, liquido, incolore, fortemente caustico e
irritante per contatto, inalazione ed ingestione. Corrosivo per
i metalli. Da usare adottando opportuni accorgimenti: indos-
sare protezioni per mani (guanti di gomma), occhi, viso (ido-
nee maschere) e dosare il prodotto all’aria aperta, mai sopra
agli alveari aperti. Sigillare sempre i contenitori di acido for-
mico. Evitare qualsiasi gocciolamento sulle api.

Metodo con panno spugna
L’esperienza sino ad oggi maturata indica questa modalità di
applicazione dell’acido formico come la più diffusa e di pra-
tico utilizzo. Prevede l’impiego di un panno spugna
(15x10x0,5 cm) impregnato con 40 ml di acido formico al 60% da introdurre ogni 4-5 giorni per 5 volte,
appoggiato sul vassoio antivarroa. Ha invece creato problemi l’impiego del panno appoggiato sui favi (foto).

Acido Formico

DOSSIER
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Dell’acido ossalico, da tempo noto nella lotta alla varroasi per la sua efficacia in soluzione acquosa
spruzzata sulle api, viene consigliato un utilizzo in sciroppo zuccherino gocciolato sulle api: una nuova
metodologia di impiego, che supera le difficoltà operative del precedente metodo di somministrazione. 

L’acido ossalico può essere proposto ora a pieno titolo all’in-
terno dei piani territoriali di lotta alla varroa esclusivamente
per il trattamento invernale.

Epoca di intervento
Si suggerisce di intervenire una sola volta nel periodo autun-
nale, in assenza di covata. Nei casi in cui sussista un residuo
di covata al momento del trattamento, o non si è certi che
essa sia scomparsa in tutte le colonie, è opportuno ripetere
l’intervento nel corso della pausa autunno invernale con un
diverso principio attivo (ad es. perizin). 
E’ consigliabile operare con una temperatura esterna non
inferiore ai 5°C.

Preparazione della soluzione
• Sciogliere completamente 80 g di acido ossalico diidrato
in un litro di acqua demineralizzata o distillata, tiepida;
• aggiungere 400 g di zucchero e mescolare sino a com-
pleto dissolvimento. 
La soluzione va utilizzata entro pochi giorni dalla sua pre-
parazione.

Dosaggio
La dose di soluzione finale è proporzionale alla forza delle

arnie da trattare e deve essere gocciolata, con l’aiuto di una siringa, sulle api presenti negli spazi inter-
favo. Le dosi consigliate sono riportate nella tabella in calce. Non sovradosare il prodotto.

Efficacia
In genere, la caduta di varroe raggiunge il massimo dopo tre giorni, ma persiste per 6-7 giorni, e
anche più. Ogni intervento effettuato in assenza di covata consente di raggiungere una efficacia supe-
riore al 90%.
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Perizin

Acido Ossalico

Il Perizin, commercializzato dalla Bayer, è una soluzione concentrata a base di coumaphos, un estere fosfori-
co. Viene commercializzato in flacone contenente 10 ml di prodotto ed in  kit contenente anche un dosato-
re.  Il prodotto deve essere diluito con acqua (non serve che sia distillata) immediatamente prima dell’uso. Il
rapporto di diluizione è 1:50, pari ad 1 ml di Perizin in 50 ml di acqua, oppure 10 ml (il contenuto dell’inte-
ro flacone) in 500 ml (mezzo litro) di acqua. L’emulsione va versata a gocce sulle api presenti negli interspa-
zi tra i favi, distribuendo uniformemente con una siringa o con il dosatore la quantità necessaria. La sommi-
nistrazione deve essere ripetuta una seconda volta a distanza di una settimana.  L’intervento va eseguito in
assenza di covata. E’ consigliabile operare con una temperatura esterna non inferiore ai 5°C.  E’ indispensa-
bile seguire con attenzione le istruzioni riportate sulla confezione. Il tempo di carenza risulta di 6 settimane.

Dosaggio
La dose di prodotto diluito da impiegare è proporzionale alla forza della colonia da trattare. Le dosi consi-
gliate sono riportate nella tabella in calce. Non sovradosare il prodotto.
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Efficacia
L’efficacia del perizin si esaurisce entro alcuni giorni dalla somministrazione. E’ sconsigliabile il suo impiego in
presenza di covata per la ridotta efficacia acaricida. Per il centro nord il momento migliore di utilizzo è l’au-
tunno, non appena si interrompe la covata.

Controllo efficacia del Perizin
In base all’esito di alcune prove di campo si ritiene che esistano ceppi di varroa resistenti al principio attivo cou-
maphos contenuto nel Perizin. Non si sa con esattezza quale ne sia la diffusione a livello nazionale. Si sconsi-
glia comunque l’uso del principio attivo dove è già stato usato ripetutamente negli anni precedenti. Chi volesse
utilizzarlo dovrebbe comunque verificarne preventivamen-
te l’efficacia su un numero di alveari anche minimo (alme-
no due) per apiario. 
Qualsiasi intervento si scelga, fra quelli proposti, valgono i
seguenti presupposti:
1) assenza di covata opercolata per tutta la durata della
prova (se necessario, la covata presente potrà essere spo-
stata in altri alveari),
2) utilizzo di alveari con fondo a rete, sotto il quale andrà
posto un foglio di carta vaselinato.
Per la verifica dell’efficacia dei trattamenti si può operare
nel seguente modo:
1.Inserire il foglio di carta vaselinato e trattare con Perizin
secondo le indicazioni del produttore.
2. Dopo tre-cinque giorni, sostituire il foglio vaselinato, con-
tando le varroe cadute.
3. Subito dopo, trattare con ac. ossalico, gocciolando il pro-
dotto sulle api presenti negli spazi interfavo con l’aiuto di
una siringa (50 millilitri alle colonie forti, 30-40 millilitri a
quelle mediamente popolose). La soluzione di ac. ossalico
andrà preparata come riportato nella relativa scheda. 
Nel caso in cui la temperatura sia superiore ai 10°C (e le api
non siano in glomere) è possibile trattare ciascun favo
mediante nebulizzazione di ac. ossalico al 2%. Per ottenere
tale soluzione, occorre sciogliere 20 g di ac. ossalico in 1
litro di acqua distillata. La soluzione verrà poi nebulizzata
sui favi in ragione di 3-4 millilitri per facciata di favo.
4. Dopo cinque-sette giorni prelevare il foglio vaselinato e
contare le varroe. 
Il calcolo dell’efficacia del trattamento con Perizin si ottiene dalla seguente formula:

Se l’efficacia ottenuta è approssimativamente del 90%, non occorre eseguire ulteriori trattamenti. Se i valori di
efficacia risultano inferiori all’80%, sarà opportuno prendere contatto con la propria associazione chiedendo di
attivarsi presso i laboratori e gli Istituti scientifici operanti nella propria regione per verificare se l’inefficacia è
da attribuirsi a fenomeni di farmacoresistenza.   
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famiglie di api 
che popolano bene:

ml di prodotto 
diluito

10 favi 9 favi 8 favi 7 favi 6 favi 5 favi 4 favi

50 ml 45 ml 40 ml 35 ml 30 ml 25 ml 20 ml  

efficacia= 
numero di varroe cadute in seguito al trattamento con Perizin

numero totale di varroe cadute (Perizin + Ac. Ossalico)      
x 100

DOSAGGI DA UTILIZZARE PER L’IMPIEGO DI ACIDO OSSALICO E PERIZIN
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Esistono una serie di interventi che pur non essendo risolutivi nel controllo della varroa possono comun-
que essere utili nel mantenimento dello sviluppo della popolazione del parassita.

Alveare con fondo a rete
L’uso di alveari con fondo a rete ha il vantaggio di
impedire alle varroe che cadono accidentalmente dalle
api di ritornare sulle stesse e continuare a moltiplicar-
si. Inoltre possiamo valutare sia lo sviluppo del paras-
sita, attraverso il conteggio delle varroe che cadono
naturalmente, sia l’efficacia dei trattamenti effettuati.

Favi nuovi e non deformati
I telaini all’interno dell’alveare devono essere cambia-
ti almeno ogni 5 anni; l’obiettivo che si raggiunge
sostituendone due ogni anno. Favi costruiti male o
troppo vecchi hanno un maggior numero di celle da
maschio, che consentono alla varroa di riprodursi
maggiormente rispetto alle celle da operaia. I telai
nuovi devono essere inseriti al momento giusto per
assicurare una completa e uniforme costruzione di
celle femminili.

Regine nuove
L’età delle regine all’interno degli alveari dovrebbe
essere al massimo di un paio di anni. Le regine più
invecchiano e maggiore è la possibilità che aumentino
la deposizione dei fuchi.

Asportazione della covata maschile
Si basa sul principio che le varroe preferiscono la
covata maschile per la riproduzione e che le api,
soprattutto nel periodo primaverile-estivo, costruisco-
no molte celle maschili. Nell’alveare viene introdotto
un telaino apposito all’interno del quale le api costrui-

scono celle da maschio. Ad opercolatura avvenuta, si asporta il favo e si distrugge la covata con le varroe
in essa contenute.

Assicurare uniforme riscaldamento della covata
La temperatura ottimale di sviluppo della covata dell’ape (36 gradi) non favorisce lo sviluppo della varroa.
Tale temperatura permette inoltre alla covata di sfarfallare in tempi mediamente più brevi e, quindi, il tasso
di moltiplicazione delle varroe è più ridotto. Temperature di qualche grado più basso favoriscono invece
lo sviluppo dell’acaro perché ritardano lo sfarfallamento delle api operaie permettendo ad un maggior
numero di varroe di essere fecondate.

DOSSIER

Come affrontare la lotta allaVarroaInterventi complementari

HANNO COLLABORATO ALLA REALIZZAZIONE DI QUESTO DOSSIER:

Giorgio Della Vedova (Dipartimento di Biologia applicata alla Difesa delle Piante dell’Università di Udine),
Luca Allais, Roberto Barbero, Silvana Curti, Massimiliano Gotti (Aspromiele), 

Luca Bonizzoni, Francesco Panella (Commissione Sanitaria U.N.A.API).

Interventi complementari

Regine giovani e prolifiche aiutano 
l’alveare nella lotta alla Varroa
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Lavori in apiario

I lavori in apiario

Luglio: staremo sicuramente
lavorando come dei matti! Nu-
merosi saranno i raccolti in
corso: tiglio, castagno, giraso-
le, erba medica, insomma, chi
più ne ha più ne metta (stia-
mo parlando di melari natu-
ralmente!). Dato che iI nettare
in questo mese
non mancherà di
certo, e trovan-
doci in un mo-
mento particolar-
mente propizio,
perché non rea-
lizzare un alleva-
mento di regine
che ci potrà for-
nire la materia
prima per effet-
tuare le sostitu-
zioni necessarie
e la creazione di
nuovi nuclei?
Nessuno potrà
mettere in di-
scussione il fatto
che la regina è
l’individuo più importante al-
l’interno di una colonia d’api.
Ma non tutte le regine sono
uguali. L’ideale sarebbe avere

in apiario solo regine di ceppi
selezionati e quindi genetica-
mente superiori. Il motivo? E’
semplice! Solo una regina va-

lida ci garantirà raccolti ab-
bondanti; ma anche la resi-
stenza alle malattie e la capa-
cità di superare l’inverno sen-

za problemi dipenderanno
molto  dalle caratteristiche pe-
culiari delle singole regine.
Non ne siete convinti? 
Osservate le colonie del vo-
stro apiario. Avete operato su
tutti gli alveari nello stesso
modo, eppure alcuni hanno

prodotto più
miele di altri!
Senza ombra di
dubbio, questi
hanno una vita-
lità maggiore do-
vuta alle qualità
specifiche della
loro regina.
Quindi, tutte le
volte che le regi-
ne delle colonie
non ci soddisfa-
no, dovranno es-
sere sostituite al
più presto. La via
più semplice sarà
quella di acqui-
stare le regine da
un allevatore di

fiducia. Se è onesto, le regine
dovranno risultare di qualità
superiore perché sottoposte
ad un’attenta selezione gene-

L’IBISCO APICOLTURA
di CRESPO RUDY WILLIAMS

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

LUGLIO  E AGOSTO

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

SERVIZIO DI  IMPOLLINAZIONE FRUTTETI  SERRE E TUNNEL
Distributore A.D.E.A. s.r.l. per C ��TruSweet 01730

La produttività é uno dei criteri su cui basare la
scelta delle famiglie per allevare api regine
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tica. Abbiamo visto, sui lavori
del mese precedente, come
operare per sostituirle senza
correre rischi e quindi non ci
soffermeremo sulle modalità
d’introduzione. Vediamo inve-
ce come possiamo allevarle
noi stessi. Anche se a volte
non vale la pena di impegna-

re del tempo per l’allevamen-
to, imparare a farsi qualche
regina, oltre a darci una gran-
de soddisfazione, permette di
aumentare la nostra esperien-
za proprio come recita l’anti-
co detto popolare: ”Impara
l’arte e mettila da parte!” Ve-
diamo quindi, con ordine, co-

me mettere in opera un alle-
vamento dal più semplice a
quello più professionale.
In tutti i casi, la prima cosa da
fare sarà individuare la colo-
nia da cui vogliamo ottenere
la discendenza! Su cosa basa-
re la scelta? Sicuramente sulla
produzione, senza trascurare
che anche la docilità e la ca-
pacità della colonia nel supe-
rare l’inverno dovranno esse-
re valutate. Se vogliamo pos-
siamo anche scegliere la regi-
na che ci sembra più bella co-
me aspetto, ma questa è una
questione di gusti. A qualcu-
no piacciono le bionde ad al-
tri le more!
Ad ogni modo, una volta scel-
ta la colonia madre, il metodo
più semplice prevede l’orfa-
nizzazione dell’alveare. To-
glieremo quindi un favo di
covata con la regina e lo met-
teremo in un’arnia di polisti-
rolo insieme con un favo di
miele.
Le api rimaste si sentiranno
orfane ed inizieranno a co-
struire celle reali.
A questo punto, non ci resterà
che tornare in apiario dopo
circa una settimana, togliere i
telaini con le celle e con
ognuno costituire un nucleo
con un favo di covata, prove-
niente da un alveare qualsiasi,
ed uno di miele. Anche se
non è strettamente indispensa-
bile, sarà sempre meglio la-
sciare una sola cella reale per
favo perchè, a volte, capita
che se nascono due regine
una abbandona il nucleo con
uno sciame molto piccolo.
Se sul favo di covata sono
presenti più celle reali, nulla
ci impedisce di utilizzarle tut-
te! Le ritaglieremo, avendo
cura di non schiacciarle la-
sciando, se occorre, una pic-

aNNaeleaPi
aPI reGINe

Per ordinazioni regine:  sala anna - tortona (al)
tel/Fax 0131- 860070

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

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

POLLINE

PAPPA REALE

PROPOLI

Nelle piccole aziende si possono
utilizzare le celle reali allevate 
da famiglie orfanizzate

Lavori in apiario
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cola porzione di favo. Forme-
remo poi un nucleo di fecon-
dazione simile al precedente
e fisseremo la cella per la ba-
se con uno stuzzicadenti. Per
evitare il rischio che le api ro-
sicchino la cella reale, prima
di attaccarla al favo, avremo
cura di immergerla in un va-
setto di miele. Le api la lec-
cheranno subito e le trasmet-
teranno “l’odore della colo-
nia”. L’accettazione sarà così
assicurata. Dopo una quindi-
cina di giorni, non ci resterà
che controllare l’avvenuta fe-
condazione delle nuove regi-
ne costatando la presenza di
covata fresca. A questo punto,
ci rimarranno due alternative:
rinforzeremo i nuclei di fe-
condazione con dei favi di co-
vata, oppure preleveremo le
regine e, dopo averle ingab-
biate, andremo a sostituire
quelle più vecchie e scadenti.
E il nucleo che abbiamo for-
mato con la regina madre? Lo
rinforzeremo poco alla volta
con favi di covata e nutriremo
la colonia fino a che risulti
sufficientemente popolosa e
ricca di scorte in modo che
possa affrontare l’inverno sen-
za problemi. Quando andia-
mo a rinforzare i nuclei di fe-
condazione, se non vogliamo
correre rischi, avremo cura di
spruzzare i favi con dell’acqua
leggermente zuccherata. Ope-
rando in questo modo evite-
remo che qualche ape del
nuovo favo di covata inserito
uccida la regina. Se abbiamo
predisposto quest’allevamento
casalingo solo per sostituire le
regine degli alveari, una volta
che le avremo prelevate, riu-
niremo tutti i favi in un unico
alveare.
Visto che il metodo sopra de-
scritto è sicuramente quello

più semplice per creare qual-
che nuova regina, perché non
predisporre un piccolo alleva-
mento di tipo ”professionale”?
Vediamo insieme come proce-
dere. Per prima cosa, dovre-
mo procurarci il seguente ma-
teriale: un telaino portastec-
che, delle stecche portacupo-

lini, dei cupolini di cera o di
plastica, della pappa reale e
un coglilarve. 
Abbiamo due possibilità: od
orfanizziamo un alveare se-
condo le modalità viste in
precedenza, oppure formiamo
un nucleo orfano in un’arniet-
ta di polistirolo. 

Coop. NUOVA APITRENTO
VIA BOMPORTO 1 -  38100 TRENTO

TEL. E  FAX 0461/238145

Attrezzature per l’apicoltura

Prodotti dell’alveare

Lavorazione fogli cerei su misura

con sterilizzazione a 120° e

possibilità di lavorare

la propria cera

MIELE
APITRENTO

APICOLTURA

CAUDA F.LLI

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

API REGINE

Nuclei orfani predisposti per
l’allevamento di celle reali in

arniette di polistirolo

Lavori in apiario
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Se optiamo per la seconda so-
luzione, metteremo tre favi di
covata nascente e due favi
colmi di polline e miele. Il
giorno dopo la formazione, il
nucleo sarà pronto per riceve-
re le stecche con innestate le
larve. Prepareremo la stecca
con circa 14 cupolini. In ogni

cupolino metteremo una goc-
cia di pappa reale diluita con
un poco di acqua tiepida.
Non abbiamo gelatina reale a
disposizione? Niente paura,
anche una gocciolina di ac-
qua o di nettare può fare al
nostro caso. Queste sostanze
hanno la sola funzione di non

fare disidratare la larva. Ci
penseranno in seguito le api
nutrici a mettere a disposizio-
ne delle larve la giusta dieta.
Dall’alveare da cui vogliamo
allevare le regine, estrarremo
un favo che contiene molta
covata fresca. Si scrolleranno
via le api e si procederà al
traslarvo.
Si dovranno prelevare delle
larve possibilmente di venti-
quattro ore (quelle più picco-
le) e, per estrarle, si utilizzerà
un coglilarve oppure un ago
di una siringa di cui avremo
piegato leggermente la punta.
Le larve appariranno a forma
di C e sarà nostra cura co-
glierle dalla parte posteriore e
posarle delicatamente nei cu-
polini. 
Completata la stecca, la infile-
remo nella parte superiore del
telaino che è dotato anche di
un piccolo nutritore che do-
vrà essere riempito con sci-
roppo al 50% di zucchero.
Dopo quattro giorni, si spo-
sterà la stecca con le celle
opercolate nella parte inferio-
re del telaino e inseriremo
un’altra stecca innestata come
già fatto in precedenza. 
Dieci giorni dopo il traslarvo,
le regine saranno quasi pron-
te per nascere e le andremo a
mettere nei nuclei preparati il
giorno prima dell’inserimento
della cella. Con un allevamen-
to di questo tipo, si potranno
ottenere (con gli innesti di
una settimana) una ventina di
regine. Ma, soprattutto, se
non lo abbiamo mai fatto pri-
ma, impareremo una tecnica
che ci permetterà, negli anni
a venire, di crearci un nostro
ceppo di regine che potremo
confrontare con quelle acqui-
state. Se malauguratamente, il
primo innesto non andasse a

Forniamo da Marzo a settembre

�  �  sciami artificiali su 5 telaini

�  �  Famiglie d’api su 10 telaini

apicoltura f.lli comaro
di comaro claudio & c. s.n.c.
Via c. Nanino 31, 33010 reana del rojale (Ud)
tel. 0432/857031 - Fax 0432/857039
e-Mail: comaro@xnet.it  
http: //www.apicolturaonline.it/f.llicomaro

Agrar ia

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

Tel./Fax 0143/65624

Grande assortimento di articoli delle migliori marche 
per l’apicoltura

La nostra ventennale esperienza al vostro servizio
SI PRENOTANO NUCLEI

Il prelievo delle stecche 
con le celle reali prossime
allo sfarfallamento

Lavori in apiario
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buon fine, non ci dobbiamo
scoraggiare: la manualità si
acquista poco alla volta.
E ad agosto che cosa ci aspet-
terà? In primo luogo l’ormai
consueto trattamento antivar-
roa estivo! Prima sarà fatto,
maggiori saranno le garanzie
di riuscita (soprattutto nelle
zone dove, con i temporali di
agosto, le temperature si ab-
bassano di parecchio). Dove
si raccoglie la melata di met-
calfa, dopo aver posato un ul-
teriore melario (per sicurez-
za), ci si potrà permettere
qualche giorno di riposo pri-
ma di procedere all’ultima
smielatura. E se si andasse al
mare, perché non far visita a
qualche apicoltore della zona?
Solo così… per non perdere il
vizio! Buone vacanze a tutti.

a cura di
Massimiliano Gotti

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

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

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

Una postazione 
di nuclei 

di fecondazione

Lavori in apiario
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n apicoltore
francese ami-
co mio, sostie-

ne che negli Stati
Uniti esistono delle
api resistenti alla
varroa.  Io dubito
molto della veridicità
di tale affermazione.
Voi avete delle noti-
zie in proposito?

Marco Viel, 
posta elettronica

o iniziato l’attività
di apicoltore da
non molto tempo e

sto aumentando il numero
delle mie famiglie poco alla
volta. Tutti gli anni mi ritro-
vo quindi con meno melari
di quelli che mi servirebbe-
ro. La mia domanda è la se-
guente: ” esiste un metodo
veloce per far costruire i me-
lari con soli fogli cerei?”
Ringraziandovi anticipata-

Caro Marco, l’affermazione
del tuo amico ha un fonda-
mento di verità. Circa quat-
tro anni fa, negli USA è ini-
ziato un programma per la
selezione di api più tolle-
ranti (non resistenti!) alla
varroasi. I ricercatori ameri-
cani si sono recati nella zo-
na della Russia in cui com-
parve per la prima volta la
varroa negli anni cinquan-
ta. Sul posto, hanno verifi-
cato che nelle colonie loca-

UU

li la varroa si sviluppava
più lentamente. Il program-
ma è continuato portando
alcune di queste regine ne-
gli USA e di queste è stata
fatta una selezione. 
Gli Stati Uniti sono in una si-
tuazione apistica, sotto il
profilo genetico, molto di-
versa da quella italiana, con
la presenza e l’utilizzo di
praticamente tutte le princi-
pali razze di api e loro ibridi.
Attualmente, ed è a questo
cui probabilmente si riferi-
sce l’amico francese, le re-
gine figlie di quelle sele-

La posta dei lettori

IL MONDO DELLE API

RICORDA 
LA “QUALITA” E’

IL MIGLIOR RISPARMIO

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

ACQUISTIAMO MIELE
PAGAMENTO IN CONTANTI

� Cosmetici dell’alveare

� Materiale per apicoltura

� Cambio cera

� Vasi vetro

� Miele italiano

� Pappa reale - Propolis - Polline

� Caramelle - Confetture

� Tisane al miele

Posta dei Lettori

zionate sono in di-
stribuzione agli api-
coltori americani
che le vogliono ac-
quistare. Questa fa-
se del progetto mi-
ra a verificare sul
campo se, gli api-
coltori riscontrano
una differenza tra

le colonie con le regine
russe e quelle normalmen-
te utilizzate.

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

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

HH
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Posta dei Lettori

mente per la risposta, cor-
diali saluti.
Daniele, posta elettronica.

lla Redazione di La-
pi. Mi chiamo Sara e
sono una neo apicol-

trice. Vorrei una piccola de-
lucidazione. Ho ricevuto da
un’amica un vasetto di mie-
le di lavanda proveniente
dall’Isola d’Elba, e sono ri-
masta un po’ perplessa per-
ché quando alcuni anni fa
ero stata sull’isola non ave-
vo visto coltivazioni di la-
vanda. Potete darmi la vo-
stra opinione in proposito?

Sara, posta elettronica

pett.le Redazione di
Lapis, sono un api-
coltore semi–hobbista

che spera di diventare semi-
professionista, e poi chissà!
Vi scrivo perché tra non
molto andrò in vacanza a
Cuba e mi piacerebbe cono-
scere l’apicoltura del luogo.
Avete l’indirizzo di qualche
apicoltore?

Cordiali Saluti,
Daniele De Pascale.

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

Alimentare le api con metodo

Per richiedere listino e descrizioni tecniche rivolgersi a:

f.lli Comaro apicoltura f.lli comaro di comaro claudio e c. s.n.c.
Via c. Nanino 31 - tel +39 0432857031 - Fax +39 0432 857039
33010 reana del rojale - Udine (italia)
P.i. it 00959140302 - e-Mail: comaro@xnet.it  
http: //www.apicolturaonline.it/f.llicomaro

AA

Esistono diverse specie di la-
vanda. Le più diffuse sono la
lavanda vera (Lavanda angu-
stifolia) e la lavanda selvatica
(Lavanda stoechas). La prima
è coltivata per la distillazione
delle essenze, mentre la se-
conda è diffusa allo stato sel-
vatico. In Europa la produ-
zione di miele di lavanda ve-
ra è limitata ad alcune zone
della Provenza. 
Mentre in Sardegna ed all’El-
ba si ottengono a volte dei
mieli uniflorali di lavanda
selvatica. 
Il miele che hai ricevuto è
probabilmente derivato da
quest’ultima specie.

SS
Caro Daniele ti diamo una
dritta alla sola condizione di
avere poi delle foto da pub-
blicare.
Gli indirizzi delle associazio-
ni apicoltori cubani che co-
nosciamo sono le seguenti:
BKAs Grupo Apìcola Nacio-

Questo è un problema che
tutti gli apicoltori devono af-
frontare all’inizio della loro
carriera apistica. La procedu-
ra ideale è quella di inserire
tre, al massimo quattro, telaini
con foglio cereo alternati a
quelli già costruiti; ma se que-
sto non è possibile, l’unico
consiglio che possiamo darti,
è quello di tenere la colonia
piuttosto stretta nel nido in
modo da spingere le api a la-
vorare la cera del melario.



pett.le Lapis,
Alla fine di febbraio,
ho inserito un foglio

cereo tra due favi di covata
e quando dopo un mese ho
controllato, le api avevano
costruito la parte superiore a
celle grosse da fuco. Che co-
sa è accaduto? 
Vi ringrazio fin d’ora per
l’attenzione.
PS. Abito nella zona di Ac-
qui Terme.

Piercarlo,
posta elettronica
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flusso nettarifero che, ovvia-
mente, varia secondo le zo-
ne in cui sono situati gli
apiari. Nella tua zona le fiori-
ture di ciliegio e tarassaco
mettono le famiglie nelle
condizioni di costruire velo-
cemente i favi (temperature
e pioggia permettendo).
Le colonie alla fine dell’in-
verno, hanno bisogno di uno
spazio per preparare l’alleva-
mento dei fuchi e se non lo

Posta dei Lettori

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

DOSATRICE AUTOMATICA

MACCHINA DISOPERCOLATRICE

L’inserimento dei fogli cerei
tra due favi di covata è un’o-
perazione corretta, ma una
cosa da non trascurare è la
presenza di un abbondante

api regine

azIeNda aGrIcola ballINI  
VIa della Parata 

(localItà’ MoNte Grosso)
57030 caVo Isola d’elba
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nal, Lamparilla 110 e San
Ignazio y Cuba, Havana.
Oppure, Associaziòn Apìco-
la de Cuba, CC 259, Santos
Suàrez, Havana.

SS

hanno a disposizione se lo
creano. Trovandosi a dispo-
sizione un foglio cereo le tue
api hanno colto al volo l’oc-
casione per creare il loro al-
levamento di maschietti.
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Gravi morie di api 

nel Nord Est

Dopo il lungo periodo di sic-
cità finalmente sabato 25 marzo
ha cominciato a piovere sul
nord italia. Il cielo si è poi ras-
serenato per 3-4 ore il lunedì
pomeriggio e le api hanno ri-
preso la loro attività.
Ci sono pervenute diverse se-
gnalazioni di gravi spopola-
menti verificatisi, pare, in tale
frangente.
Da Padova, da Pordenone ed
in particolare dal medio Friuli a
sud di Udine fino ai dintorni di
Codroipo. In tale areale gli spo-
polamenti  avrebbero colpito
dalle 2000 alle 2500 famiglie
d’api. Un apicoltore per darci la
dimensione del danno subito
ha dichiarato “alveari che chie-
devano il melario nel giro di un
giorno si sono ridotti a nuclei
malconci ”.

Anche in Ar gentina guada-

gna di più chi commer cia

col miele di chi lo pr oduce

Il professore   Marcelo del
Hoyo ha presentato a Cordoba
in Spagna il Progetto Integrato
di Sviluppo Apistico (PROAPI)
che vede impegnati  in Argenti-
na vari enti pubblici, di ricerca
ed associativi. Nel progetto so-

no attivi più di cento tecnici.
L’Argentina è tra i tre paesi
maggiormente esportatori di
miele. Il 97% della sua produ-
zione è destinato alla esporta-
zione. Se il prezzo del miele di
vendita all’esportazione è di
1,22 $ (nel frattempo le quota-
zioni sono notevolmente cre-
sciute n.d.r.) l’apicoltore riceve
68 centesimi di dollaro. Il gros-
so del margine economico in-
fatti resta nelle mani degli
esportatori
L’azienda apistica tipica alleva
una media di 250-300 alveari
ma il 5% delle aziende profes-
sionali produce il 60%della
produzione totale.La produzio-
ne media è di 35-40 kg per fa-
miglia d’api, con fluttuazioni
produttive considerevoli che
possono portare la media pro-

duttiva a 130 kg.di miele. 
Notevole rilievo è dato all’im-
portanza della tecnica del rin-
novo delle regine.Il programma
di selezione genetica, basata su
un elevato comportamento
igienico,  sviluppato da PROA-
PI ha permesso di distribuire
ed introdurre 60.000 regine.
Nell’ambito di PROAPI si stà
studiando un preparato di aci-
do formico in gel per la lotta
alla varroa.

4° Colloquio su api

ed apiar i tradizionali

Dopo i colloqui di Tenda
(1994), La Briga (1996), St Fau-
st (l998) si terrà a Fontan, Valle
Roya, un nuovo colloquio sul-
l’architettura apistica (case del-
le api, apiari in pietra, muri e
torri su cui venivano allevate le

Nella tabella a pag. 20 del Dossier Apicoltura Biologica (pubbli-
cato sul numero 2/2000 di Lapis Rivista di apicoltura), relativa
agli organismi di conrollo riconosciuti ai sensi del Decreto Legi-
slativo n. 220/95 e operanti dal 01/01/1997 é stato omesso l’ente:

BIOS s.r.l.- via Montegrappa 7  
36063 Marostica (VI)

Tel. 0424.471.125 - Fax 0424.476947

ci scusiamo con la BIOS s.r.l. per la dimenticanza

e r r a t a  c o r r i g e
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api) nei giorni 24 e 25 giugno.
Il 26 giugno sarà dedicato alla
visita di alcune case delle api
in Val Roya. Il colloquio sarà
preceduto dall’inaugurazione
di una mostra, presso il Museo

Apistico di Fontan, di una col-
lezione filatelica ed araldica a
soggetto apistico. Per informa-
zioni e prenotazioni rivolgersi
a: Nino Masetti, Museo delle
arti e tradizioni apisticheRoute

de Berghe 06540 Fontan (Fran-
cia) Tel. 00.33.493.045.482 
E-mail: Lmasetti@AOL.COM

Cr esce il biologico 

negli USA

Negli Stati Uniti l’agricoltura
biologica è in pieno boom: il
numero di aziende agricole de-
dicate alla produzione biologi-
ca di ortaggi, frutta, erbe offici-
nali e animali è cresciuto di
quasi il 50% tra il 1995 e il
1997. Lo ha recentemente reso
noto il Dipartimento  dell’agri-
coltura (Usda), che ha diffuso
alcune anticipazioni di un rap-
porto che sarà pubblicato il
mese prossimo.
In effetti, in termini percentua-
li, la superficie dedicata al bio-
logico è una frazione minima
rispetto al totale della superfi-
cie agricola, meno dell’1%. Per
i quindici Stati dell’Unione Eu-
ropea la percentuale è
dell’1.5%, ma con punte del
10% ad esempio in Austria.

Apicoltori Novaresi in lutto
All’età di 83 anni é mancato Carlo De Paoli.
Fino all’ultimo istante della sua vita il suo pensiero é stato ri-
volto alla sua passione per le api...

La redazione di Lapis si unisce alla famiglia 
in questo momento di dolore.

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

“idee giovani in apicoltura”

Sceratrice fondi opercoli Disopercolatrice semi automatica
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E’ morto Bill Hamilton il

Darwin del XX secolo
Se Bill Hamilton fosse stato un
soldato, si direbbe che è caduto
sul campo dell’onore. Biologo
evoluzionista – “Darwin del XX
secolo” era chiamato nel mondo
scientifico anglosassone – è sta-
to ucciso a 63 anni, non da una
pallottola, ma dalla malaria. For-
se. O forse da uno dei parassiti
cui è stato esposto per anni nei
suoi viaggi, dall’Africa all’Ameri-
ca latina e che non si curava di
combattere, per non sprecare
quell’occasione di studio: i pa-
rassiti, aveva capito, sono il mo-
tore dell’evoluzione. 
Hamilton che aveva passato gli
ultimi 15 anni ad Oxford, pro-
fessore della Royal Society, en-
trò nella storia della scienza a 27
anni, con un articolo fondamen-
tale sull’altruismo. Era la risposta
ad una delle sue tipiche doman-
de, facili da porre, ma difficili da
spiegare: perché le api operaie
si annullano nella cura dell’ape
regina? Hamilton spiegò che gli
insetti sociali hanno molti più
geni in comune con le sorelle,

che non con le figlie. 
Dunque se il successo di una vi-
ta si misura nella quantità di ge-
ni trasmessi, è meglio collabora-
re alla prolificità della madre
che non riprodursi in proprio. Il
lavoro fu la base per la teoria
della selezione parentale, nota
come “legge di Hamilton”, in
tutti i viventi, uomo compreso.
Le sue idee sono alla base della
sociobiologia (tentativo assai di-
scusso di ridurre le scienze so-

ciali a branca della biologia) an-
che se lui è sempre rimasto radi-
cato nella storia naturale. 
Non si immaginava vecchio, né
lo desiderava. Perché non
avrebbe più potuto vivere con
lo spirito avventuroso, l’energia
fisica e intellettuale che l’aveva-
no sorretto nell’esplorazione
della natura.

Articolo di  Marina Verna
tratto da “La Strampa”

• Perito Agrario, con Patente C CERCA LAVORO come api-
coltore per ditta seria Liguria Lombardia Piemonte Toscana
Emilia. Telefonare allo  010-506099, ore pasti.

- CERCO LAVORO -

• Si  VENDONO 500 vasi da Kg.1 di miele di acacia. Per ri-
duzione attività si vendono inoltre 30 casse da 12 telai. 
Telefonare la mattina dalle 7 alle 11 allo 0143 80464 chieden-
do di Ugo.

- COMPRO VENDO -

APICOLTURA DELLA MAREMMA

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

Sciami artificiali
Famiglie in produzione
Pacchi d’api

API REGINE
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ALIMENTI PER LE API
TUTTO PER LÕAPICOLTURA RAZIONALE
LAVORAZIONE DELLA CERA CONTO TERZI

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

Vernici e pitture atossiche speciali per arnie

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

Dal martedì al sabato ore 9 - 12.30 - 15.30 - 19.30 domenica 9 - 12.30 . lunedì chiuso
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Miele ma non solo, da anni la Mostra dell’Apicoltura rappresenta un appuntamento con la pro-
duzione agricola e biodinamica, oltre che una vetrina dei “mille” prodotti dell’alveare. Una par-
ticolarità che contraddistingue la Mostra Mercato dell’Apicoltura di Montezemolo é il consueto
Convegno Internazionale che annualmente sviluppa temi relativi sia all’innovazione delle tecni-
che e dei materiali sia alle nuove metodologie di approccio al mercato con particolare riferimen-
to alla qualità.
Anche quest’anno il tema principale sarà incentrato sulla produzione di qualità e sulle conse-
guenti ricadute positive sul mercato e soprattutto sui consumatori, anche alla luce di recenti ten-
tativi, sinora fortunatamente non riusciti, di omologazione generalizzata di mieli provenienti da
altri Paesi.
Qualità e tecniche di produzione e di tutela sono un tutt’uno che rappresenta l’identità del no-
stro miele e dei nostri prodotti locali: un angolo di sicuro interesse che non mancherà di attrarre
l’attenzione di operatori e consumatori.
L’appuntamento di Montezemolo - tra il 30 giugno e il 2 luglio - sarà quindi un’altra occa-
sione di incontro e di interscambio tra produzione e consumo, tra cultura e territorio, per la pro-
mozione della nostra provincia e dell’intera Regione Piemonte.

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO

COMUNITA’ MONTANA VALLI MONGIA CEVETTA E LANGA CEBANA

COMUNE E PROLOCO DI MONTEZEMOLO

ASPROMIELE: ASSOCIAZIONE PRODUTTORI MIELE PIEMONTE

Domenica 2 LUGLIO 2000 - ORE 9,30
Convegno Internazionale

“L’APICOLTURA NEL 2000 VERSO UNA PRODUZIONE DI QUALITÀ”

Saluto del Sindaco di Montezemolo: Robaldo Secondo

Moderatore: Patr izio Michelis Responsabile Ufficio Tecnico Agrario della Comunità Montana
Valli Mongia Cevetta e Langa Cebana
Introduzione: Abrate Pier  Giuseppe Presidente Consorzio Apistico di Cuneo
• Dott. Carlo Oliver o Tecnico Consorzio Apistico Aspromiele di Cuneo
“Prospettive di lotta alla Varroa”
• Francesco Panella Presidente U.N.A.API. (Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani)
“L’apicoltura verso il 2000: Direttiva Comunitaria sul Miele, Apicoltura biologica e
prospettive di mercato”
• p.a. Antonio Giglioli Istituto Eureka - Trieste - 
“Arnia esagonae un nuovo rivoluzionario sistema di allevamento?”








