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EEditoriale

L’INSOSTENIBILE NECESSITÀ DEL DUBBIO, APISTICO E, 
FORSE, NON SOLO APISTICO

L’avvio di stagione ci ha riservato non poche difficoltà e problemi.
Le famiglie sono uscite, generalmente, bene dalla fase invernale. Qualcuno ha dovuto pagare il
conto della scarsa od insufficiente efficacia dei trattamenti di pulizia da varroa dell’anno pre-
cedente. Chi, accortamente, ha riscontrato tassi di infestazione di varroa troppo alti ha avuto
modo di effettuare trattamenti suppletivi.
L’andamento meteo (temperature/piovosità...) della primavera è stato drammaticamente pena-
lizzante sia sotto il profilo dello sviluppo delle famiglie sia sotto l’aspetto delle prime produzioni.
In Sicilia è saltata in modo generalizzato la produzione di miele di agrumi, riconfermando un
andamento tale da far rimpiangere le mediocri produzioni del 1999.
Solo in alcune fasce della Calabria si sono riempiti i melari di questo rinomato monoflora.
Dei tipici millefiori chiari primaverili  dell’area centro-sud si sta, oramai, perdendo la memoria.
La produzione di acacia si profila, al momento, mediocre ed inficiata da estesi fenomeni di scia-
matura che rischiano di compromettere la produttività degli allevamenti per i raccolti successivi.
Il lavoro e l’impegno di mesi interi si concentra nel momento decisivo della salita a melario.
Le variabili climatiche diventano per qualche settimana simili ad un gioco d’azzardo. Una
pioggia battente, un leggero spirare di venticello, una temperatura notturna troppo rigida pos-
sono compromettere giorni, mesi, stagioni di lavoro.
Appesi al filo del caso più di qualsiasi altra categoria agricola, noi apicoltori siamo caratteriz-
zati dall’infaticabile tentativo di condizionarlo e di volgerlo a nostro favore con un’estrema
duttilità delle procedure e pratiche produttive. Siamo costretti ad un continuo porci interrogati-
vi sull’opportunità e sensatezza del nostro operare.
Non son poche le primavere da quando sono apicoltore di mestiere eppure, anche quest’anno,
mi sono ritrovato a chiedermi dove e come ho sbagliato, come avrei potuto fare di meglio, qua-
li correttivi ed eventuali investimenti cercare di mettere in atto per le venture campagne prima-
verili. 
Quanto si condensa e “fissa” in pratiche agronomico/zootecniche relativamente stabili negli al-
tri settori agricoli si traduce, nel nostro laborioso operare e rimuginare di apicoltori, in una
continua ridefinizione di procedure ed in una sempre rinnovata capacità progettuale per il fu-
turo. Questa incessante attività autocritica è forse il vero tratto distintivo che definisce la nostra
“diversità” nel mondo rurale e agricolo.
Da questa peculiarità nasce, credo, la relativa vivacità e forza della nostra categoria.
In un’epoca di strillate certezze e di roboanti promesse sulle progressive sorti dell’onnipotenza
dell’umano genere doverci misurare giorno per giorno con una difficoltà che dipende solo in
parte dall’umana potestà, ci impone di essere uomini vivi.
Dalla dimensione del dubbio amletico alla ricerca positiva che dal dubbio parte ed al dubbio
costantemente ritorna in una continua sfida per migliorare, il passaggio concettuale è, forse,
arduo. Dall’individuazione di siffatto  percorso, ben poco rassicurante e semplificante la vita, si
può, però, cercare di spiegare l’origine e la continuità dell’essere apicoltori per passione e della
passione d’essere apicoltori.
Certo che quale epitaffio per me, come per molti amici e colleghi, non vedrei male una frase che
suonasse così: “Vissuto nel dubbio, non smise mai di porre e porsi quesiti”.

Francesco  Panella
19 maggio 2001
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DD ocumento

LA LOTTA ALLA FLAVESCENZA FA TERRA BRUCIATA

La coltura della vite nella provincia di Reggio Emilia è una delle maggiori fonti di red-
dito per il settore agricolo ed è perciò imprescindibile compiere ogni sforzo per contenere il
diffondersi della flavescenza dorata e del suo vettore.

Ritengo però che in questa lotta non si debba perdere la visione d’insieme e dimenti-
care le ricadute che si vengono ad avere in altri settori del mondo agricolo e dell’ambiente
in generale.

In questi ultimi anni è stato fatto un grande sforzo per diffondere tecniche colturali a
basso impatto ambientale e i benefici si possono notare con la ricomparsa di specie animali
che da anni erano sparite dai nostri ambienti; anche noi apicoltori abbiamo potuto notare
una diminuzione rilevante nella mortalità delle api a causa dell’uso di antiparassitari.

Il settore apistico nella nostra provincia rappresenta una piccola realtà, tuttavia pos-
siamo vantare la produzione di alcune migliaia di quintali di miele di ottima qualità e
l’impegno di alcune centinaia di persone che da questa attività traggono una parte più o
meno rilevante del proprio reddito.

Per questo ci sentiamo in diritto di far sentire la nostra voce per rivendicare per la no-
stra attività l’attenzione che merita.

Come già abbiamo dimostrato in altre occasioni, in particolare per quanto riguarda
il colpo di fuoco del pero, siamo disponibili a fare dei sacrifici, però non possiamo accetta-
re che qualcuno utilizzi insetticidi sulla base del prezzo come unico parametro o non sfal-
ci sotto il vigneto accampando scuse varie.

Esiste dal 1991 un decreto del presidente della Giunta regionale che obbliga allo sfal-
cio delle fioriture sottostanti le colture da trattare con insetticidi e/o acaricidi e che prevede
per gli inadempienti sanzioni amministrative da 1 a 6 milioni di lire.

Nella passata annata agraria in alcune zone si sono avute notevoli morie di api, ma il
fatto che queste morie non siano state generalizzate, come lo sono stati i trattamenti contro
lo scafoide, ci fa supporre che ci siano le possibilità di tutelare la vite e salvaguardare nel
contempo le api.

La nostra richiesta è di un’informazione accurata e puntuale, dell’effettuazione di
controlli da parte degli organismi preposti, di una presa di coscienza da parte di tutti della
necessità del rispetto reciproco e della convivenza.

L’anno scorso abbiamo subito senza reagire, quest’anno riteniamo di dover tutelare i
nostri diritti.

Auspichiamo che non si ripetano episodi di vandalismo agli alveari, come purtroppo è
avvenuto in qualche caso; se ci si incammina su questa strada non si sa dove si finisce.

Crediamo che con un minimo di impegno e buona volontà ci siano gli spazi per di-
fendere sia la vite sia le api.

Francesco Ruini
Vicepresidente Associazione Apicoltori delle Prov. di 

RE - BO - MO - PR - PC  e zone limitrofe
(lettera pubblicata su l’Informatore Agrario 18/2001)
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Varroa

er il periodo estivo ci at-
tende un intervento con-
tro la varroa della massi-

ma importanza. Le poche var-
roa presenti all’inizio della pri-
mavera sono ormai diventate a
fine luglio un numero così alto
da mettere in crisi lo sviluppo
delle api nel periodo di fine

estate.  Se si saltasse questo in-
tervento, che chiamiamo tam-
pone, si andrebbero ad inver-
nare delle api  sicuramente de-
bilitate. L’inverno è lungo e i
danni li vedremo poi nella pri-
mavera successiva.
Intervenendo invece nel mese
di agosto è possibile abbassare

la popolazione del parassita
così che la sua pressione sulle
api sia molto limitata e non
venga compromesso l’inverna-
mento degli alveari.
I preparati da utilizzare in
questo periodo sono molecole
che agiscono per evaporazio-
ne. Non devono dare fenome-
ni di inquinamento nell’am-
biente alveare e nel contempo
non debbono favorire l’insor-
genza di possibili resistenze
della varroa.
Tra tutti quelli testati dalla
Commissione Sanitaria
U.N.A.API. il timolo risulta es-
sere il principio attivo più affi-
dabile e con minori rischi an-
che di mortalità verso le api.
Questa sostanza la troviamo
nel prodotto commerciale de-
nominato APILIFE VAR, tavo-
lette costituite da un materiale
inerte (Oasis). Viene commer-
cializzato dalla Chemicals Laif
in buste di plastica sigillate

Varroa: consigli estivi
Le varroe, nascoste nelle celle di covata, si stanno 

rapidamente moltiplicando. Il trattamento tampone é  
ormai alle porte. Ecco come intervenire.

P

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

ALLEVAMENTO 

API REGINE

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

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

contenenti due tavolette.
Questo prodotto commerciale
lo scorso anno non ha garanti-
todei risultati soddisfacenti. La
causa sembra imputabile alla
non omogenea e mancata stan-
dardizzazione del materiale di
supporto e a problematiche
connesse al taglio e lavorazio-
ne delle tavolette.
Viene comunque consigliato
anche quest’anno perché la dit-
ta produttrice si è impegnata a
ridurre l’oscillazione del peso
delle buste a 1 gr in più o in
meno di quanto dichiarato in
etichetta. I provvedimenti presi
sono sembrati sufficienti per
poter riproporre il formulato;
campionamenti di lotti acqui-
stati verranno comunque effet-
tuati dalla Commissione Sanita-
ria U.N.A.API. e da tutti coloro
che volessero contribuire pe-
sando alcune delle buste rice-
vute. Le modalità di trattamen-
to sono le seguenti:  trattare in
estate il più presto possibile,
non oltre il primo di agosto.
Per ogni alveare si impiega
una tavoletta, divisa in tre-
quattro parti, posizionate sul li-
stello portafavo. Si devono ef-
fettuare tre interventi a distanza
di 6-7 giorni (più caldo c’è, mi-
nore deve essere l’intervallo).
Per ogni alveare si usano tre
tavolette. Togliere i residui del-
le tavolette alla fine dell’ultimo
trattamento. E’ importante ri-
cordarsi che occorre trattare
contemporaneamente l’intero
apiario. E’ necessario che la
forza delle famiglie presenti
nell’apiario sia omogenea per
limitare i rischi di saccheggio.
Evitare il cambio di regine du-
rante il trattamento. Eventual-
mente un giorno prima della
prima somministrazione mette-
re un pezzetto di tavoletta per
abituare le api.
Il trattamento è efficace anche
in presenza di melario purché
venga messo fra nido e mela-
rio. In quasi tutte le situazioni

del nostro paese in agosto non
c’è raccolto e si può togliere il
melario.  Fanno eccezione po-
chi casi (melata e, più rara-
mente, solidago e erba medi-
ca). In questi casi la posa dei
melari sarà finalizzata alla co-
struzione di fogli cerei o alla

produzione di miele per l’ali-
mentazione delle api.
Non rimane che ricordarvi di
approvvigionarvi per tempo
(anche  tramite le associazioni
locali) ed avviare tempestiva-
mennte le somministrazioni.

Luca Allais

Agraria
AGRICENTRO
V.le Martiri Benedicta, 30 - Serravalle Scrivia (AL)
Tel./Fax 0143/65624

Grande assortimento di articoli delle migliori marche per l’apicoltura

La nostra ventennale esperienza al vostro servizio

-- VV EE NN DD II TT AA   SS CC II AA MM II --

IDEALPLAST di  Panero Elio

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

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

UNA GIUSTA SCELTA PER CHI CERCA 
QUALITÀ E RISPARMIO



etichettatura del miele,
come di ogni altro pro-
dotto alimentare destina-
to alla vendita, racchiu-

de in sé aspetti delicati, impor-
tanti. Per tali motivi il
legislatore prevede pe-
ne molto severe per chi
contravvenga alle nor-
me. Il problema delle
frodi, più volte eviden-
ziato sia a livello nazio-
nale che comunitario,
trova proprio nell’eti-
chettatura uno dei suoi
fondamentali campi di
applicazione. Su que-
sto aspetto, il ministero
dell’Agricoltura è stato
reiteratamente sollecita-
to a intervenire: in dife-
sa delle produzioni e
dei produttori italiani
che chiedono una eti-
chetta che informi me-
glio il consumatore sul-
le caratteristiche e l’ori-
gine del prodotto che
sta per acquistare. Ben
vengano quindi i con-
trolli che continuamen-
te vengono effettuati
sul mercato del miele.
E tuttavia… 
Capita sovente di doverci “aller-
tare” per evitare che alcuni con-
trolli, dell’etichettatura s’inten-
de, finiscano per creare proble-

mi là dove non ce ne sono, la-
sciando irrisolti quelli che inve-
ce ci sono.
Qui, infatti, si narra di come
una pratica, ormai consolidata

da anni, venga nel corso del
tempo, periodicamente, immo-
tivatamente e pervicacemente
messa in discussione.  
Ci riferiamo alla menzione della

data di consumo preferibile o
della data di scadenza.
Ci è capitato più di una volta
di dover tutelare apicoltori mi-
nacciati di sanzioni milionarie

per aver omesso la
fatidica data. E così
eccoci chiamati a
tranquillizzare quegli
apicoltori che, edotti
del testo della legge
753 con tutte le sue
aggiunte, revisioni
eccetera,  etichettano
il proprio miele ri-
portando il numero
di lotto e tralascian-
do, considerandola
un “plus”, la data di
consumo preferibile.
La contestazione - so-
vente fatta agli apicol-
tori che riportano in
etichetta soltanto il
numero di lotto - fa ri-
ferimento all’art. 3 let-
tera d e all’art. 10 del
Decreto Legislativo
27/01/92 n.109 così
come modificato dal
Decreto Legislativo
25/02/2000 n. 68 e art.
10  comma 2 del

D.P.R. 14/07/95 n. 376 e dal De-
creto Legislativo n. 259 del
10/08/2000. Conviene quindi
esaminare con ordine l’argo-
mento.

Questioni di buona etichetta
Non é obbligatoria, ad oggi, la data di consumo preferenziale 

per il miele. Tale obbligo verrà introdotto quando sarà emanata 
ed applicata la nuova direttiva comunitaria.

L’

ApicolturA  dA
AndreA destro

prod. Colli Euganei

Tel. 03487464633
Fax. 0499790457

Vendita all’ingrosso e al dettaglio di:

• Miele da agricoltura BiOlOGiCA

• VASi iN VeTRO PeR CONF. Miele,

CONFeTTURe, CONSeRVe

il miele

salute
é
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LE LEGGI
D.L. 109 del 27/01/92

Art. 3, lettera d)
L’art. 3 del decreto legislativo
109  elenca le indicazioni pre-
scritte per i prodotti preconfe-
zionati. La lettera d, elenca, fra
queste indicazioni: il termine
minimo di conservazione o, nel
caso di prodotti molto deperibili
dal punto di vista microbiologi-
co, la data di scadenza.
Il miele - come dimostrato da
un’ampia e circostanziata lette-
ratura scientifica, per la sua alta
carica zuccherina e le sue carat-
teristiche igroscopiche – è un
prodotto con spiccata e com-
provata attività antimicrobica.
Ciò stesso vale a chiarire che il
miele non è soggetto ad indica-
zione di data di scadenza. 
La contestazione potrebbe tutta-
via riguardare l’assenza in eti-
chetta dell’indicazione del ter-
mine minimo di conservazione.
Art. 10, comma 6
Nell’art. 10 comma 6 sono elen-
cati i prodotti per i quali non è
richiesta l’indicazione del termi-
ne minimo di conservazione. 
La non menzione tra essi del
miele induce i controllori a con-
testare la mancata osservanza
della legge e a sanzionare il
malcapitato di turno (fino a £
18.000.000 di ammenda!!). 

D.L. n 68 del 25/02/2000
L’art 1 del D.L. n. 68 del
25/02/2000 modifica l’art. 3,
comma 1 del D.L 109 e riguarda
l’inserimento dopo la lettera m)
di un’ulteriore indicazione ine-
rente la quantità di taluni ingre-
dienti (m-bis). Essa è ininfluen-
te ai fini delle contestazioni di
cui si tratta.
La modifica apportata dall’art. 6,
comma 1 del D.L. n. 68  all’art.
10 del D.L. 109  riguarda invece
variazioni nella definizione e
nelle diciture del termine mini-
mo di conservazione descritte
nel comma 1. Anche queste
non modificano sostanzialmen-
te i termini sui quali si discute.

D.L. n 259 del 10/08/2000
Contempla ulteriori specifica-
zioni sulle modalità di applica-
zione delle date di scadenza e
di consumo preferibile senza
peraltro apportare modifiche
esplicite o implicite (ammesso
che queste ultime siano leci-
te…) all’art. 25 del D.L. 109 del
27/01/92.

Alcuni chiarimenti
L’articolato cui i controllori fan-
no riferimento per le contesta-
zioni delle presunte violazioni
riguardano sostanzialmente gli
artt. 3 e 10 del D.L.109 del
25/01/92 e successive modifi-
che ovvero l’assenza della indi-
cazione del termine minimo di
conservazione e della data di
scadenza la cui apposizione in
etichetta è reputata, da alcuni,
obbligatoria. Tali norme sono
riportate nel Capo I - DISPOSI-
ZIONI GENERALI - ma, come
chiaramente riportato nell’esor-

dio del comma 1 dell’art. 3 sono
valide salvo quanto disposto da-
gli articoli successivi, ...(omissis) 
Nel Capo I - DISPOSIZIONI
CONCERNENTI PRODOTTI
PARTICOLARI - l’art. 25 -Miele-
è interamente dedicato a tale
prodotto. Il  miele è soggetto
ad una normativa specifica at-
tuata, in accoglimento della Dir.
CEE 74/409, dalla legge 753 del
12/10/82. I produttori si atten-
gono quindi ad essa e il D.L.
109  agisce sulla disciplina di
etichettatura del prodotto stes-
so modificando l’articolo 3,
comma 5 della L. 753/82 a sua
volta soggetto a precedente
modifica mediante l’art. 51 del-
la L. 428 del  29/12/90; legge
cosiddetta “comunitaria”, per-
ché di adeguamento delle nor-
mative nazionali agli indirizzi
generali  della allora Comunità
europea.
Il comma 6 dell’art. 25 del D.L.

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

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

Trasformazione cera dei clienti 

BIOLOGICO 

CERTIFICATO

Apicoltore!
Non sottovalutare l’importanza della cera nell’alveare.

Rivolgiti ad un professionista di provata esperienza

Allevamento 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

Legislazione



8

109 27/01/92, che modifica la L.
753/82 e succ. mod., recita: Il
miele destinato al consumatore
deve essere confezionato in con-
tenitori chiusi recanti le seguen-
ti indicazioni:
a) la denominazione miele …
(omissis);
b) la quantità netta o nominale;
c) il nome o la ragione sociale e
la sede del produttore … (omis-
sis);
d) la dicitura di identificazione
del lotto.
Nel caso del miele non viene
menzionato il termine minimo di
conservazione. Ad eliminare
ogni dubbio sulla precisione e
la puntualità della disposizione
dell’art. 25 del D.L. 109
27/01/92  è sufficiente la lettura
del successivo art 27 –Pomodo-
ri pelati e concentrati di pomo-
doro-. Anche in questo caso
l’articolo modifica una norma
preesistente e specificamente
l’art. 7 del D.P.R. 11/04/75 n.
428 inserendo, nel comma c
dell’art. 7 di suddetto decreto,

l’obbligo del numero di lotto.
Ma, contrariamente al caso del
miele, l’art. 7 modificato dal
D.L. 109, precisa che tale dicitu-
ra, ovvero il numero di lotto, va
riportata: (omissis) … oltre alle
menzioni obbligatorie prescritte
dalle norme generali in materia
di etichettatura dei prodotti ali-
mentari ... (omissis).
Il legislatore, in questo caso,
non dimentica ed anzi specifica
esplicitamente che le nuove
norme descritte non significano
l’esclusione di quelle generali.
Come invece contemplato nel
caso del miele.
I pericoli non finiscono qui.
Può capitare che anche tali in-
confutabili considerazioni ven-
gano ulteriormente rigettate. 
Un ricorso, effettuato da un api-
coltore sanzionato per i motivi
dei quali discutiamo, è stato ri-
tenuto non valido dall’Organi-
smo cui ha fatto appello,  per-
ché dalla lettura del testo di leg-
ge (il D.L. 109 per intenderci) si
deduce che le norme descritte

nell’art. 25 introducono ulteriori
obblighi o indicazioni relativi al
singolo prodotto; ovvero sono
da intendersi non in deroga ma
come supplementari a quelle
generali…”
Ad eliminare ogni dubbio in
proposito esiste una circolare di
chiarimento dello stesso Ispet-
torato Centrale Repressione Fro-
di del Ministero dell’Agricoltura
e Foreste che in data 6 ottobre
1992 (otto mesi dopo l’emana-
zione del decreto di nostro inte-
resse) dichiarava che:
… omissis … l’art. 25 del citato
D.L. (109 del l27.01.92 n.d.r.)
fa esplicito riferimento al miele,
dettando una disciplina di ca-
rattere speciale rispetto alla nor-
mativa generale … omissis … e
quindi … omissis … l’indica-
zione del termine minimo di
conservazione sulle confe-
zioni di miele non costituisce
un obbligo.

Vincenzo Panettieri
Presidente Associazione  

Produttori Apistici Umbri APAU

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

Legislazione
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8 aprile 2001 si è tenu-
to a Ponzano Veneto
(TV) il convegno “Pe-
ste americana delle

api: gestione dell’apiario e ri-
flessi sulla
commercializ-
zazione del
miele” organiz-
zato dal Centro
Regionale per
l ’ Ap i c o l t u r a ,
che ha visto la
partecipazione
di circa 200
apicoltori.
I lavori sono
stati aperti dal-
l’intervento del-
l’Assessore re-
gionale per le
politiche sani-
tarie che ha
sottolineato l’importanza del
tema in oggetto del convegno
per i suoi riflessi sulla salute
del consumatore e la neces-
sità di metodologie di produ-

zione che soddisfino i requi-
siti di qualità e salubrità oggi
necessari per affrontare le
nuove esigenze del mercato.
Il Dr. Carpana dell’Istituto

Nazionale di Apicoltura di
Bologna ha fornito un ag-
giornamento sulle caratteristi-
che dell’agente eziologico,
Paenibacillus larvae, sulla

modalità di trasmissione e
sulla sintomatologia clinica
della peste americana.
Il Dr. Barbero dell’Associa-
zione piemontese Aspromiele

ha trattato della
gestione sanita-
ria dell’apiario
in funzione
della preven-
zione e gestio-
ne della peste
americana, sot-
tolineando in
particolare la
necessità di ga-
rantire la pre-
senza di alveari
omogenei e
forti, controllati
periodicamente
così da ridurre
la possibilità di

comparsa della malattia e co-
munque una diagnosi preco-
ce qualora si manifestasse.
Sono stati ricordati i principi
fondamentali della tecnica

l’Ibisco
apicoltura Produzione, vendita ingrosso e

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

di Crespo Rudi Williams

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

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

Peste americana delle api: 
gestione dell’apiario e riflessi
sulla commercializzazione
del miele

Peste americana, antibiotici e residui nel miele. 
Se ne é parlato lo scorso 8 aprile in un convegno 

a Ponzano Veneto: il quadro é di massimo allarme

L’

Spore di P. larvae dopo colorazione con nigrosina
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apistica utili alla prevenzione
della peste americana, non-
ché gli interventi necessari al
risanamento dell’apiario e del
materiale apistico. A questo
proposito, oltre alla distruzio-
ne delle famiglie infette e dei
relativi favi di covata, si è ri-

cordata la possibilità di boni-
fica delle arnie mediante
l’immersione in soluzione di
soda al 20% a caldo, il suc-
cessivo risciacquo e tratta-
mento con la fiamma blu. E’
stata inoltre sottolineata la
crescente importanza che ri-

veste l’utilizzazione delle ra-
diazioni ionizzanti (raggi
gamma) come trattamento di
risanamento del materiale
apistico. I raggi gamma sono
infatti in grado di inattivare
anche la spora di P. larvae.
Questo tipo di trattamento
non può tuttavia costituire un
intervento occasionale ma,
considerati anche i costi, de-
ve essere parte integrante di
una strategia aziendale o as-
sociativa. 
Il Dr. Barbero ha inoltre riba-
dito la necessità di non utiliz-
zare sulfamidici o antibiotici
nel controllo della peste
americana, in quanto in gra-
do solo apparentemente di
bloccare l’infezione, senza ri-
solverla in modo definitivo, e
possibile fonte di contamina-
zione del miele. 
A sottolineare l’importanza di
questa malattia della covata
ha contribuito anche l’inter-
vento del Dr. Mutinelli, re-
sponsabile del Centro Regio-
nale per l’Apicoltura, che ha
sintetizzato la normativa vi-
gente che tratta della peste

Patologia

Trecce di P. larvae in coltura

Risultati della ricerca della streptomicina in mg/kg

Nelle seguenti tabelle vengono riportati sinteticamente i risultati 
relativi alle analisi effettuate dall’Istituto QSI, 

Honiganalytik di Brema (Germania) nel periodo 1999/2000.
I metodi utilizzati per gli antibiotici dall’Istituto QSI, 

sono basati su tecniche cromatografiche (HPLC) 
con differenti sistemi di derivatizzazione e di rivelazione.

Anno

1999

%

2000

%

Totale

1966

100%

1991

100

n.d.

1117

56,8%

1473

74

<0,02

295

15,0%

216

10,9

<0,1

421

21,4%

212

10,6

<0,2

78

4,0%

23

1,2

>0,2

55

3,8%

66

3,3
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americana (Regolamento di
Polizia Veterinaria, artt. 154 e
155; D.L.vo 633/96, importa-
zione di api vive), nonché
del D. L.vo 119/92 e 336/99
che regolamentano l’utilizzo
dei medicinali veterinari,
concludendo con il Regola-
mento CE 2377/90 e la Diret-
tiva 96/23/CE in materia di li-
mite massimo di residui e di
piano nazionale residui.
Dopo una breve pausa si è
entrati nel vivo dell’argomen-
to con gli interventi della
Sig.ra Beckh del laboratorio
Quality Service International
GmbH di Brema (Germania)
e del Dr. Piro, responsabile
del settore chimica del Cen-
tro Regionale per l’Apicoltu-
ra. La Sig.ra Beckh ha pre-
sentato i dati relativi alle ana-
lisi sul miele effettuate in
quello che è considerato il
più importante laboratorio
della Germania, in quanto in-

caricato dei controlli sul mie-
le di importazione (vedi ta-
belle). I risultati analitici pre-

sentati hanno evidenziato co-
me il ricorso all’utilizzo di
antibiotici o sulfamidici per il

Risultati della ricerca dei sulfamidici in mg/kg 
(sostanze che sono state maggiormente riscontrate nei campioni positivi)

Sulfametazina

Anno

1999

%

2000

%

Totale

2104

100%

2777

100

n.d.

1499

71,2%

2325

83,8

≤0,01

91

4,3%

48

1,7

≤0,1

359

17,1%

295

10,6

≤0,2

67

3,2%

54

1,9

>0,2

88

4,2%

55

2

Anno

1999

%

2000

%

Totale

2013

100%

2777

100

n.d.

1863

88,6%

2591

93,3

≤0,01

41

1,9%

28

1

≤0,1

4170

8,1%

111

4

≤0,2

19

0,9%

19

0,7

>0,2

10

0,5%

28

1

P. larvae colorazione di Gram positiva

Sulfatiazolo



controllo della peste america-
na può determinare la pre-
senza di residui nel miele ri-
levabili in laboratorio grazie
ai progressi ottenuti nella
messa a punto delle tecniche
di analisi.
Il Dr. Piro ha trattato delle
basi normative e della orga-
nizzazione e gestione del pia-

no residui nazionali che gli
stati membri realizzano an-
nualmente in base alla Diret-
tiva 96/23/CE. Sono stati pre-
sentati i dati relativi alla situa-
zione nazionale e regionale,
facendo rilevare come anche
in Italia la ricerca di sulfami-
dici e antibiotici nel miele ha
dato esito positivo in diversi

casi. Dopo alcuni interventi
del pubblico, che hanno sot-
tolineato l’interesse per gli ar-
gomenti trattati, il moderatore
del convegno, Dr. Passarini,
Direttore del Servizio sanità
animale dell’ASL 20 di Vero-
na, ha ribadito l’importanza e
l’attualità delle problematiche
connesse al controllo della

12
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Risultati della ricerca delle tetracicline mg/kg 

Tetraciclina

Anno

1999

%

2000

%

Totale

623

100%

1438

100

n.d.

552

88,6%

1385

96,4

≤0,01

9

1,4%

19

1,3

≤0,1

59

9,5%

30

2,1

≤0,2

2

0,3%

2

0,1

>0,2

1

0,2%

2

0,1

Clortetraciclina

Doxitetraciclina: il numero dei campioni analizzati è stato analogo, ma solo 3 sono 
risultati positivi per valori  0.1 ppm.

Anno

1999

%

2000

%

Totale

623

100%

1438

100

n.d.

544

87,3%

1328

92,3

≤0,01

16

2,6%

25

1,7

≤0,1

61

9,8%

72

5

≤0,2

2

0,3%

7

0,5

>0,2

0

0%

6

0,5

Anno

1999

%

2000

%

Totale

623

100%

1438

100

n.d.

589

94,5%

1428

99,3

≤0,01

3

0,5%

5

0,3

≤0,1

27

4,3%

7

0,4

≤0,2

1

0,2%

0

0

>0,2

3

0,5%

0

0

Ossitetraciclina
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peste americana, sottolinean-
do la necessità di un maggior
impegno da parte delle asso-
ciazioni, ma anche del singo-
lo apicoltore, affinché sia ga-
rantito un sistema di produ-

zione che non faccia ricorso
a sulfamidici e antibiotici, e
capace quindi di assicurare al
consumatore un miele di
qualità sotto tutti i punti di
vista.

Franco Mutinelli  
Roberto Piro

Centro Reg. per l’Apicoltura
c/o Ist. Zooprofilattico 

Sperimentale delle Venezie,
Legnaro, PD

1999/2000 2000/2001

Sulfamidici 66 campioni in totale, 
principalmente Melate, Castagno
Sulfatiazolo: 5 campioni positivi 
(7.5 %) min 0,01 - max 0,07 ppm 
tra cui anche campioni 
da apicoltura biologica

Tetracicline 62 campioni in totale, 
principalmente Melate 
Ossitetraciclina: 8 campioni positivi
(12.9 %) min. 0,01 - max. 0,12 ppm
Tetraciclina: 7 campioni positivi 
(10,6 %) min. 0,01 - max. 0,12 ppm

75 campioni in totale, 
principalmente Melate
Sulfatiazolo: 10 campioni positivi
(13,3 %) min 0,03 - max 0,72 ppm 
tra cui anche campioni 
da apicoltura biologica  

68 campioni in totale, 
principalmente Melate
Ossitetraciclina: 9 campioni positivi
(11,8%), min. 0,01 - max. 0,04 ppm
Tetraciclina: 7 campioni positivi
(10,3 %) min. 0,01 - max. 0,04 ppm

Vengono di seguito riportati i risultati delle analisi effettuate presso 
lo stesso laboratorio (Istituto QSI, Honiganalytik di Brema (Germania) 

su campioni di miele di provenienza italiana.

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



artiamo all’alba da un
grosso paese nell’entroter-
ra barese e già il caldo di

quelle ore preannuncia l’ennesi-
ma giornata torrida. Lentamente
attraversiamo la Murgia, segnata
dalla siccità che da mesi sta af-
fliggendo una vasta area meri-
dionale, passando per Altamura
e Matera e raggiungendo l’Oasi
naturale di San Giuliano sul la-
go artificiale omonimo, a pochi
chilometri a sud di Matera. La-
sciamo la strada asfaltata e ne

prendiamo una sterrata circon-
data da querce, eucalipti e pini
d’Aleppo. Il percorso tortuoso
rallenta la marcia e ci permette
di ammirare l’incantevole pae-
saggio, circondato da colline
verdeggianti, incredibilmente
non segnate dal desolante gri-
giore lasciato dagli incendi. Rag-
giungiamo la prima postazione:
una trentina di alveari posti al li-
mitare di un vasto appezzamen-
to che un pesante trattore a cin-
goli sta lentamente erpicando e

a poca distanza da un esteso
bosco di eucalipti. Siamo alla fi-
ne di luglio, alcune famiglie so-
no sul secondo melario, ci
aspettiamo un intenso movi-
mento di api, ma restiamo delu-
si; solo in alcuni casi il primo
melario è stato quasi colmato, il
secondo è intatto e lo scarso vo-
lo delle bottinatrici lo attesta. Lo
scorso anno, in questa stessa
postazione, la produzione fu
abbondante (15-20 kg per al-
veare); Pasquale, l’amico apicol-
tore che mi sta mostrando i suoi
apiari ritiene che la mancanza di
pioggia stia dimezzando il rac-
colto rispetto allo scorso anno
in tutti gli apiari. Le api sono
molto nervose, scatto qualche
foto e ripartiamo. Costeggiamo
il lago di San Giuliano dall’alto,
in lontananza, tra la foschia,
scorgiamo i profili dei paesi ar-
roccati sulla cima delle colline,
Gròttole, Miglionico, ci avvici-
niamo al lago, camminando su
terreni coperti da un’erba bassa
e coriacea, tocchiamo l’acqua,
calda, cercando di non sprofon-
dare nel fango; raggiungiamo la
diga e ci dirigiamo verso Matera
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AMRITA: 
un’azienda apistica del Sud

Un viaggio in Puglia é stato l’occasione per conoscere una giovane
azienda apistica in fase di espansione. Abbondanti produzioni, 

siccità permettendo, con un nomadismo a breve raggio.

P

Veduta parziale dell’apiario situa
to 

nell’Oasi naturale di San Giuliano
 a sud di Matera.

Api Regine
selezionate
da Maggio 
a Settembre
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per la seconda tappa. Il paesag-
gio cambia, entriamo in una
azienda agricola estesissima, di
circa mille ettari, che il proprie-
tario ha saggiamente rimboschi-
to in numerose parti. E raggiun-
giamo la prima postazione, di
una cinquantina di alveari, po-
sta qui per la raccolta sul timo.
La seconda postazione è situata
ai margini di una misteriosa gra-
vina, resa ancora più affascinan-
te dalle numerose grotte dive-
nute abitazioni in epoche remo-
te (nel paleolitico, oppure nel
secolo scorso per briganti?).
Purtroppo, anche qui, le peg-
giori previsioni trovano confer-
ma: scarso movimento e melari
non ricolmi. È ormai mezzogior-
no, il caldo è torrido, ci fermia-
mo presso la masseria, di un
bianco abbacinante, per que-
stioni di normale amministrazio-
ne e ci dirigiamo a Laterza. In
un bar del paese ci gustiamo
una bevanda ed in un famoso
forno compriamo pane di grano
duro e frise di ottima qualità.
Ritorniamo in sede e, strada fa-
cendo, mi chiedo come mai l’a-
picoltura pugliese sia poco rino-
mata. Abbozzo delle risposte,
ma tutte da verificare e conclu-
do che un articolo su una giova-
ne azienda apistica possa forse
interessare apicoltori di altre zo-
ne d’Italia.
Incominciamo dalla storia. Il ti-
tolare, Pasquale Tricarico, la
fonda tre anni fa, iniziando con
una trentina di alveari e dopo
un tirocinio di un paio d’anni in
un’azienda apistica locale. Ac-
quista negli anni successivi nu-
clei da apicoltori del Centro Ita-
lia, trova un socio con cui effet-
tuare le operazioni di nomadi-
smo e, grazie alla Legge 608/96,
il cosiddetto “prestito d’onore”,
ottiene un prestito di 10 milioni
per le spese di gestione iniziali
e di 50 milioni per l’acquisto dei
materiali (di questi ultimi 30 so-
no a fondo perduto e 20 sono
da restituire in 5 anni). Con

questo finanziamento attrezza il
laboratorio apistico, acquista un
mezzo di trasporto (un fuoristra-
da Nissan Patrol necessario per
raggiungere zone inadatte ad un
camion ed un rimorchio a quat-
tro ruote in grado di trasportare
36 alveari senza melario), per le
operazioni di nomadismo, ac-

quista nuovi nuclei ed inizia l’at-
tività in modo semiprofessiona-
le, dedicando cioè ad essa parte
del proprio lavoro, avendo inte-
ressi in altri settori lavorativi.
Attualmente l’azienda dispone
di 140 famiglie di api ed è in
espansione. In queste condizio-
ni climatiche le api non inter-

Controllo dei telaini da melario 
nella postazione di San Giuliano. 
Sullo sfondo la piantagione di eucalipti.

Reportage

ANNAELEAPI
API REGINE

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



rompono mai l’attività di raccol-
ta e la deposizioni di uova è
continua; un apicoltore del nord
si potrebbe chiedere immediata-
mente con quali mezzi e strate-
gie si tiene sotto controlla la
varroa. La risposta non potreb-
be essere più semplice: tratta-
mento con Apilife var alla fine
di settembre e trattamento con
acido ossalico alla fine di no-
vembre. L’azienda non ha mai

avuto problemi
con la varroa. La
zona in cui ha se-
de l’azienda, l’en-
troterra barese, ca-
ratterizzata da este-
se piantagioni di
ulivi e di viti e con
poca vegetazione

spontanea, è inadatta alla pre-
senza produttiva di alveari nel
periodo estivo e la pratica del
nomadismo è una via obbligata
per apicoltori medio grandi. At-
tualmente in questa azienda gli
alveari vengono spostati con un
ritmo decisamente sostenuto: si
inizia a febbraio con il mandor-
lo per finire ad ottobre con il
millefiori autunnale. L’aspetto

più interessante di questa realtà
produttiva è la notevole varietà
delle fioriture che garantisce la
produzione di numerosi tipi di
miele monoflora, ma anche la
possibilità di dislocare gli alveari
in zone lontane da fonti di in-
quinamento e garantire al miele
prodotto una elevata qualità. Ma
tutto ciò ha un costo elevato do-
vuto alle spese ed ai tempi di
viaggio ed è probabile che in
futuro l’azienda organizzi il no-
madismo in modo differente: di-
slocare gli apiari in zone strate-
giche (individuate nei compren-
sori di Ginosa, Montescaglioso,
Ruvo di Puglia e la sede centra-
le, cioè Palo del Colle) e da lì
effettuare trasferimenti su di-
stanze più modeste. 
Il titolare sta da tempo seguen-
do l’iter per la certificazione bio-
logica; recentemente sono stati
effettuati i controlli da parte di
una struttura delegata al rilascio
delle certificazioni e l’unico ele-
mento mancante per ottenere
l’iscrizione all’albo delle aziende
biologiche è legato alla possibi-
lità di far lavorare la propria ce-
ra presso un’azienda certificata.
Sembra sia un problema di non
facile soluzione. In attesa che si
concluda questa lunga procedu-
ra la vendita del miele avviene
al dettaglio direttamente in se-
de, ma in prospettiva sono pre-

Apiario localizzato all’interno 
dell’azienda agricola

presso Montescaglioso per la raccolta del 
miele di timo.
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Apicoltura Amrita*Titolare: Pasquale TricaricoSede: Via Madonna della Stella, 2770027 Palo del Colle (BA)Tel.: 080 627505
*AMRITA: termine sanscrito significanteambrosia o nettare degli dei. 
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viste forme differenziate quali
vendite presso fiere locali, pres-
so farmacie ed erboristerie e al-
l’ingrosso presso rivenditori lo-
cali e non solo.
Il laboratorio apistico
Il laboratorio apistico è stato ot-
tenuto da un’abitazione civile
preesistente con piccoli adatta-
menti. Ha una superficie di cir-
ca 80 metri quadri e dispone,
inoltre, di un atrio interno in cui
depositare il materiale e di un
garage isolato in cui posteggiare
al coperto il rimorchio. All’arrivo
il rimorchio con i melari viene
lasciato in un cortile recintato
annesso al laboratorio ed i me-
lari vengono disposti nel locale
adibito alla smielatura attrezzato
con un banco disopercolatore
e con due smielatori elettrici di
rispettivamente 15 e 24  telaini.
Il miele estratto viene successi-
vamente trasportato con secchi
nel locale adiacente attrezzato
con 6 maturatori da 17 quintali
totali e quindi invasettato. I va-
setti vengono poi predisposti
per la vendita e stoccati in un
terzo locale adiacente. In un
piccolo ufficio, che dà diretta-
mente sulla strada, avviene la
vendita al dettaglio del miele.
Fioriture
Come accennato nell’articolo la
zona è di estremo interesse api-
stico grazie alla regolare succes-

sione, in un’area modesta, di
numerose fioriture interessanti
per le api. Si incomincia nei me-
si di febbraio-marzo con la fiori-
tura del mandorlo, nella zona
intorno a Palo del Colle, ma si
effettua nomadismo presso
un’azienda con una estesa (40
ettari) piantagione di mandorli a
Ruvo di Puglia. La produzione
di questo miele è modesta. L’o-
perazione è finalizzata alla svi-

luppo delle famiglie.
Nel mese di aprile fiorisce il ci-
liegio e lo spostamento degli al-
veari avviene verso la premur-
gia barese. A Turi vengono por-
tati 80 alveari per il servizio di
impollinazione. La produzione
di questo miele è legata alle
condizioni ambientali. La pro-
duzione dello scorso anno è sta-
ta di 5 kg per alveare, quest’an-
no di soli 3 kg per alveare. In

Schema del laboratorio apistico
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aprile-maggio fiori-
scono gli agrumi ed anche in
questo caso 80 alveari vengono
portati a Ginosa in un’azienda
con un agrumeto di 20 ettari. In
questa località verrà realizzato
un apiario stanziale. La produ-
zione lo scorso anno è stata di
15 kg per alveare, ma quest’an-
no molto scarsa a causa della
fioritura ridotta per la diffusa
siccità. Nello stesso periodo, ma

fino giugno sulla Murgia si pro-
duce un millefiori nel Parco na-
turale dell’Alta Murgia Barese.
40 alveari lo scorso anno hanno
prodotto in media 20 kg ciascu-
no. Interessante la fioritura del
castagno nel mese di giugno
nella zona di Melfi. Lo scorso
anno 15 alveari portati speri-
mentalmente produssero in me-
dia 10 kg ciascuno. Nel mese di
giugno fiorisce anche il rovo:

cespugli spontanei dislocati pre-
valentemente sulle sponde dei
torrenti. Quest’anno la fioritura
è stata scarsa, mentre lo scorso
anno si sono prodotti in media
15 kg per alveare. Contempora-
neamente al rovo, ma perduran-
do fino alla fine di luglio, fiori-
sce il timo. Nell’azienda citata di
Matera vengono portati su que-
sta fioritura 70 alveari. Lo scorso
anno la produzioni fu 20 kg per
alveare. L’eucalipto inizia a fiori-
re nel mese di giugno e prose-
gue fino ad agosto. 50 alveari
vengono portati nell’Oasi natu-
rale di San Giuliano. Ad ecce-
zione di quest’anno la produ-
zione è normalmente elevata:
circa 20-25 kg per alveare. Nel
periodo luglio-agosto, nella zo-
na di Troia, vicino a Foggia si
sfrutta la fioritura di vaste colti-
vazioni di girasole. Sempre lo
scorso anno la produzione fu di
20-25 kg per alveare. Infine nei
mesi di settembre-ottobre si rac-
coglie un millefiori autunnale.

Giorgio della Valle

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 piccola gravina nella zona d
i Montescaglioso 

con le pareti ricche di grotte natu
rali, occupate 

in epoche diverse dall’uomo.
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In questi mesi molti sono anco-
ra gli aspetti che impegnano
l’apicoltore. I raccolti in atto so-
no diversi: castagno, tiglio, ro-
dodendro, millefiori e melata
d’abete in montagna, girasole e
melata di metcalfa in pianura…
solo per citarne alcuni. E sem-
pre che il tempo sia clemente.
L’apicoltore può però cimentar-
si anche in altre
attività sfidando
sia le alte tem-
perature (che fa-
rebbero preferi-
re una granita
gustata in tutto
relax all’ombra),
sia il nervosismo
delle api, che i
rischi di sac-
cheggio laddove
i raccolti scar-
seggiano.
Ogni anno capi-
ta, infatti, di os-
servare notevoli
differenze tra le
famiglie: alcune
sono andate be-
ne a melario ed
hanno prodotto
poche celle in sciamatura,
mentre altre hanno manifestato
una spiccata tendenza “sciame-
rina” o hanno combinato poco
o nulla al momento dei raccol-

ti. Bene, questo è il momento
ideale per mettere ordine negli
apiari, procedere con le sostitu-
zioni delle regine che non ci
hanno soddisfatto in stagione e

per ampliare eventualmente la
base produttiva aziendale, cioè
produrre sciami artificiali da in-
vernare.
Per il rinnovo delle regine si

può ricorrere fondamentalmen-
te a due sistemi: si può acqui-
stare una regina da un allevato-
re - selezionatore oppure si
può operare una selezione nel
proprio apiario.
E’ d’obbligo ricordare che
quando si parla di selezione ci
si riferisce alla sola matrice ma-
terna, l’unica su cui l’apicoltore

riesce ad ope-
rare, mentre
sul 50% ma-
schile... beh, ci
si rimette al
buon gusto
della regina!
Vediamo ora
quali sono i ca-
ratteri cui pre-
stare attenzio-
ne nel caso si
voglia appron-
tare un piccolo
a l l evamen to
casalingo di re-
gine: sarà op-
portuno indivi-
duare gli alvea-
ri migliori, ossia
quelli che sono
risultati più do-

cili, maggiormente produttivi,
con la minor tendenza a scia-
mare e che hanno dimostrato
di “tenere” meglio la covata.
Importante e preferibile che

I lavori in apiario

LUGLIO E AGOSTO

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

Il periodo estivo può essere utilizzato per 
il rinnovo delle regine nei nostri apiari



20

Lavori in apiario

questi caratteri siano stati con-
fermati per due anni successivi,
quindi che si tratti di una regi-
na madre al secondo anno.
Tralasciamo volutamente tutto
quanto appartiene alla tecnica
di produzione delle regine me-
diante il traslarvo, per fornire
alcune indicazioni semplici e
facilmente realizzabili da qual-
siasi apicoltore anche alle pri-
me armi, ma con l’esigenza di
migliorare la base genetica del-
le proprie famiglie d’api.
In realtà i metodi che si posso-
no seguire sono numerosi e sta

all’apicoltore scegliere ed adot-
tare quello a lui più confacen-
te. Vediamo qui di seguito alcu-
ni esempi. Il metodo più sem-
plice prevede l’orfanizzazione
della famiglia madre: si prele-
vano la regina con il favo di
covata su cui si trova e si uni-
sce ad uno o due altri favi di
covata, provenienti da altre ar-
nie, e a un favo di scorte, costi-
tuendo così un nucleo dentro
un’arnietta portasciami. La co-
lonia madre, a questo punto
orfana, è pronta a produrre cel-
le reali che possono essere im-

piegate o per sostituire regine
scadenti o per costituire nuclei
da invernare e mandare in pro-
duzione l’anno successivo. Do-
po circa una settimana dall’or-
fanizzazione si possono prepa-
rare i nuclei di fecondazione: a
ciascuno un favo di miele +
uno di covata, ben coperto di
api, con cella reale. I nuclei co-
sì costituiti andranno trasferiti
ad almeno tre chilometri di di-
stanza.
Se sui telai della famiglia orfa-
nizzata ci sono più di una cella
reale per favo, posso decidere

Partendo dalla considerazione che le api allevano celle reali per sciamare, o per sostituire una regina o ancora
per rimpiazzare una regina deceduta, alcuni studiosi (Perris e al.) hanno voluto verificare il ruolo giocato sia dal fe-
romone mandibolare sia dalla covata disopercolata nella regolazione di questi fenomeni.

Sapendo che l’aggiunta di feromone mandibolare della regina incide sulla produzione di celle reali, i ricercato-
ri hanno provato a verificare l’effetto scaturito da una aggiunta
progressiva di covata disopercolata in famiglie orfane.

E’ stata osservata una significativa riduzione del numero di
celle reali prodotte in questi alveari rispetto alle famiglie cui
era stato aggiunto solo feromone mandibolare; queste ultime
presentavano comunque a loro volta meno celle rispetto agli
alveari orfani di controllo.

E’ stato così possibile dimostrare che, in condizione di or-
fanità ma in presenza di feromone mandibolare, le api costrui-
scono meno celle d’emergenza quanta più covata disopercola-
ta è presente. Questa relazione non è invece valida in condi-
zioni d’assenza di feromone mandibolare, quindi orfanità
completa.

Ulteriori prove invece sono state condotte su famiglie con
regina per verificare se la sostituzione della stessa o l’inizio
della sciamatura possono prendere inizio da una riduzione
della quantità di covata giovane (uova e covata disopercola-
ta). In questo caso è stato osservato un numero di celle reali
significativamente minore nelle colonie con covata più giova-
ne. Al contrario nelle famiglie con covata più vecchia si sono
avute più celle reali.

Un’altra interessantissima prova ha indagato sugli effetti
della rimozione di covata da alveari in “febbre” di sciamatura:
togliere uova e covata giovane ha prodotto un notevole incre-
mento di celle reali. Pertanto se da una famiglia in “febbre” si
toglie covata fresca (disopercolata) anziché quella opercolata,
si aggrava la tensione presente all’interno della famiglia e si
stimola la sciamatura!

Riassumendo da questo studio emerge che l’allevamento di
celle reali è inibito quando sono presenti sia feromone mandi-
bolare sia covata giovane, mentre i favi di covata giovane rie-

scono da soli ad “inibire” la produzione di celle per alcune ore.
La presenza di covata giovane sembra tradursi, pertanto, in una garanzia di regina attiva e feconda. L’apicoltore

che preleva favi di covata “fresca” (in fasi stagionali non opportune) rischia, suo malgrado, di far correre “messag-
gi” infondati i sulla qualità della regina.  

Rapporto esistente tra covata disopercolata 
e allevamento di celle reali
Rapporto esistente tra covata disopercolata 
e allevamento di celle reali
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anche di utilizzarle tutte ed au-
mentare quindi il numero delle
regine “selezionate” allevate.
Con l’aiuto della leva (o di un
coltellino affilato) si ritaglia la
cella con anche una piccola
porzione sovrastante di favo, se
occorre, e, facendo attenzione
a non schiacciarla, la s’innesta
su un telaio di covata (ben po-
polato) prelevato da una qual-
siasi altra famiglia.
Poiché non sempre le api ac-
cettano una cella reale operco-
lata e potrebbero decidere di
rosicchiarla (partendo sempre
dalla base), prima di effettuare
l’innesto può essere utile avvol-
gerla in un pezzetto di carta di
alluminio, oppure immergerla
in un poco di miele: nel secon-
do caso le api, ripulendo la su-
perficie della cella reale dal
miele, trasferiscono anche l’o-
dore della famiglia garantendo-
ci l’accettazione.
Dopo circa due settimane si
possono verificare le avvenute
fecondazioni delle regine alle-
vate: è sufficiente (per non
prolungare troppo la visita e
non rischiare d’innervosire la
giovane “sposina”) accertarsi
della presenza di uova e/o di
covata fresca. Dal momento

che si sono fecondate le regine
risulta utile la loro marcatura
con il colore dell’anno di nasci-
ta e poi si può o prelevarle per
le sostituzioni, o rinforzare i
nuclei per invernarli. Occorre
tenere sempre presente che
quando si effettua una sostitu-
zione di regina le variabili che
possono inficiare il buon esito
dell’operazione sono molte e
che quindi occorre procedere
adottando alcune precauzioni.
Il metodo che, generalmente,
porta ad una percentuale di ac-
cettazione maggiore prevede
l’orfanizzazione della famiglia
con regina scadente, l’attesa di
24 ore circa, affinché le api
percepiscano l’orfanità, l’elimi-

nazione delle celle reali che nel
frattempo sono state prodotte
ed infine l’immissione della re-
gina nuova imprigionata nella
gabbietta. Un sistema alternati-
vo, che forse non incontra l’ap-
provazione di tutti, ma funzio-
na altrettanto bene e consente
di evitare il ritorno in apiario il
giorno successivo, prevede
l’uccisione della regina vecchia
mediante lo strofinamento della
stessa sulla gabbietta della regi-
na nuova (in pratica si fa come
con l’aglio sulle bruschette) e
l’inserimento immediato della
gabbietta nell’alveare: in questo
modo l’odore della nuova regi-
na viene mascherato da quello
della regina precedente accele-

Celle  reali inserite in 
nuclei di fecondazione

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

FALEGNAMERIA 

SPECIALIZZATA

CONSEGNE IN  TUTTA I TAL IA  



rando i tempi di accettazione.
Una variante al sistema “bru-
schetta” vede la gabbietta im-
brattata anziché con le spoglie
della defunta, con del miele
fluido (e soprattutto sicuro dal
punto di vista sanitario). La re-
gina    nuova ed un poco “ap-
piccicaticcia” viene poi liberata
direttamente sui favi: tempo
che le api l’abbiano ripulita dal

miele, gli odori si sono mi-
schiati e l’accettazione è avve-
nuta.
Dal punto di vista della tempi-
stica delle operazioni è consi-
gliabile procedere alla costitu-
zione dei nuclei in un periodo
di importazione e comunque
entro fine luglio - inizio agosto,
al fine, in primo luogo, di di-
sporre di una sufficiente pre-

senza di fuchi per la feconda-
zione delle regine appena nate,
e nel contempo per avere an-
cora il tempo di rinforzare con
favi di covata i nuclei da man-
dare in produzione l’anno suc-
cessivo.
Se invece il nostro allevamento
casalingo di api regine è stato
finalizzato solo alle sostituzioni,
una volta prelevate le regine si
possono riunire svariati nuclei
di fecondazione in un unico al-
veare.
A questo punto, terminati i rac-
colti, costituito il parco api per
l’anno successivo e migliorata
la base genetica delle regine...
si può andare in vacanza. Ma
neanche per sogno!! Ad agosto
c’è l’appuntamento fisso con la
varroa: il trattamento tampone
da eseguire assolutamente se
non vogliamo scontarne le
amare conseguenze.

Ulderica Grassone22
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Nuclei artificiali pronti 
per l’invernamento

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

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

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

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

banner, links, ecc...

@piservices
F-24420 Coulaures - France

Email: webmaster@apicervices.com - Internet: www.apiservices.com
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www.apiculture.com
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La riproduzione
Eccoci giunti ad una nuova puntata nell’affascinante mondo delle api: 

la sciamatura ed i fenomeni che la accompagnano.

l parto o nascita dello
sciame richiede da parte
del corpo alveare, alcune

ore di preparazione (ore di
“travaglio”). In questo lasso di
tempo tutte le api preposte a
formare lo sciame si riempio-
no l’ingluvie di miele e entra-
no in uno stato di dormive-
glia nel quale rimangono
fino a pochi minuti prima
dell’uscita dello sciame.
Ad un certo punto una
delle diverse migliaia di
api sonnecchianti si desta
ed inizia a muoversi cam-
minando sulle compagne,
dapprima lentamente e
poi sempre più veloce.
Durante la corsa emette
dei brevi suoni, del tipo
“piu piu piu” e con le
zampette tocca le api co-
me se volesse svegliarle
dal loro torpore. Dopo al-
cuni secondi parte un’altra
ape e imita la prima; una
terza non tarda a ripetere
la scena, poi una quarta,
quindi una quinta e così
via. Nel lasso di pochissi-
mi minuti si anima gran
parte del corpo alveare.
Il ronzio delle ali ed il vocio
“piu piu” crescono enorme-
mente di volume e creano
una sonorità particolare che si
diversifica notevolmente da

quella consueta degli alveari
durante le ore di lavoro.
Quando l’agitazione ed il ron-
zio delle api raggiunge un
certo livello, inizia l’uscita
delle prime api dello sciame.
La quantità di api in uscita va
aumentando rapidamente, ma

nella grande
confusione, non
tutte le api rie-
scono ad alzarsi
subito in volo:

molte, nel tentativo di farlo,
urtano tra loro e cascano per
terra, però dopo poco entra-
no a far parte del vortice so-
noro che pian pianino va ad
invadere tutti i dintorni del-
l’alveare. Tra le ultime api in
uscita dall’alveare c’è la regi-

na. L’enorme nuvola di
api sembra che non
sappia quale direzione
prendere per allonta-
narsi dal luogo prima-
rio, perciò si sposta
avanti e indietro, a de-
stra ed a sinistra spar-
gendo api per ogni
dove. Ad un certo mo-
mento, però, si nota
che una buona quan-

I
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tità di api sta prendendo di
mira un determinato ramo di
un albero dei dintorni e dopo
pochi minuti la nuvola si con-
centra tutta su questo ramo e

prende la forma di un fanta-
stico grappolo, di colore scu-
ro e saturo di “energia”. Qui
termina la fase del parto ed il
nascituro inizia la propria sto-

ria.
La grandezza del
grappolo è pro-
porzionale al nu-
mero di api che
lo compongono e
può oscillare da
poche migliaia ad
alcune decine di
migliaia. Ad ogni
diecimila api cor-
risponde il peso
di un chilo. Uno
sciame pesa me-
diamente da due
a tre chilogram-
mi. Lo sciame è
formato da circa
la metà delle api
dell’alveare che
lo ha prodotto.

Tramite la sciamatura il ceppo
primario si indebolisce enor-
memente e per qualche gior-
no presenta un andirivieni di
api molto ridotto. Ogni giorno
però nascono parecchie api e
nell’arco di un paio di setti-
mane si ripopola considere-
volmente.
Alcuni giorni dopo il parto
sfarfalla la prima regina della
serie in allevamento. Questa,
dopo poco, inizia ad emettere
dei suoni acuti, in ordine di
fraseggi e composti ognuno
da 6-7 suoni. Le regine conso-
relle, ancora nelle celle, ri-
spondono a questo richiamo
emettendo anch’esse dei suo-
ni che, a causa dell’opercolo
risultano più bassi ed opachi.
I suoni di risposta indicano
alla regina nata l’ubicazione
delle consorelle, cosicché es-
sa può recarsi sul posto e ten-
tare di trafiggerle; però ciò
può avvenire solamente se lo
“spirito dell’alveare” ha deciso
di non dare alla luce altri scia-
mi. Nel caso contrario le api
proteggono le celle reali e la
regina “malintenzionata” non
riesce nel suo intento; quindi
continua ad emettere i carat-
teristici suoni per tre giorni

VENDITE REGINE 
E CELLE REALI.

Disponibilità’ a fare allevamento 
con regine provenienti 

da vostre super famiglie

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

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

Apicoltura Zacchetti Francesca
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circa e poi esce in sciamatura,
portando con se nuovamente
la metà circa delle api presen-
ti. Questo ultimo nato rappre-
senta lo sciame fratello ge-
mello di quello nato alcuni
giorni prima. Di norma il se-
condo nato risulta più piccolo
del primo e possiede una re-
gina vergine. Anche gli even-
tuali sciami successivi avran-
no una regina e la loro entità
sarà sempre dimezzata.
Con la medesima metodica
l’alveare può partorire anche
più di tre sciami, tutti prove-
nienti dalla medesima “gesta-
zione”. Nel caso in cui l’alvea-
re, oltre al primo sciame, non
intenda crearne altri, non pro-
tegge le celle reali, quindi
permette alla prima regina na-
ta di uccidere tutte le altre. In
seguito le operaie svuotano
tali celle e le demoliscono
quasi totalmente, lasciando
sui favi solamente un monco-
ne al posto di ogni cella reale.
Quando il periodo della gra-

vidanza sarà concluso, l’alvea-
re disporrà di un’unica regina,
vergine. Questa maturerà ses-
sualmente, si accoppierà ed
inizierà la deposizione. In se-
guito le operaie giudicheran-
no la sua validità e se la riter-
ranno soddisfacente, ne
avranno cura per lungo tem-
po: uno, due o tre anni. Se in-
vece verrà giudicata non al-
l’altezza della situazione, ne
alleveranno un’altra di sostitu-
zione (vedere il capitolo “La
regina”).
E’ da notare che durante il
periodo che va dalla fine del
o dei “parti”, sino al termine
dei voli di accoppiamento,
l’alveare si trova fortemente a
rischio per due motivi: la pos-
sibile perdita della regina du-
rante i voli di accoppiamento
e l’eventuale impossibilità di
effettuare tali voli.
La regina si accoppia con i fu-
chi solamente in volo e di
norma le occorrono diversi
voli per riuscire ad incamera-

re spermatozoi a sufficienza.
Oltre a ciò, prima di effettuare
i voli di accoppiamento, deve
eseguirne alcuni altri al fine
di esercitarsi al  volo e all’o-
rientamento. La capacità di
orientamento è indispensabile
per poter far ritorno al pro-
prio alveare dopo ogni volo
di accoppiamento. In sostan-
za, si tratta di un numero ri-
guardevole di voli nel corso
dei quali c’è il rischio che la
regina venga divorata dagli
uccelli, o che rimanga impi-
gliata in una ragnatela, o che
caschi nell’acqua, o che ven-
ga bloccata da raffreddamenti
improvvisi dell’aria. Comun-
que, salvo questi imprevisti,
riesce nel suo intento e, quan-
do rientra dal suo ultimo vo-
lo, le operaie iniziano ad ali-
mentarla abbondantemente
con pappa reale, cosicchè,
pochissimi giorni più tardi,
inizi a deporre uova. 

Michele Campero
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AzIENDA AGRICOLA BALLINI 
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(LOCALITà’ MONTE GROSSO)
57030 CAVO ISOLA D’ELBA
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Spett.le Lapis, sono a
sottoporvi un quesito
in merito ad una po-
stazione costituita da
alcuni alveari colloca-
ti nel cortile di casa
sulla mia proprietà.
Sul lato sinistro rispet-
to all’apiario e all’uscita di vo-
lo delle api ad una distanza di
10 mt c’è il confine di un’altra
proprietà costituito da un cor-
tile e dall’abitazione.

Ora il mio vicino, tramite av-
vocato ha inviato un sollecito
allo spostamento delle api dove
mi s’ingiunge di spostarle en-
tro oggi, altrimenti le api sa-
ranno rimosse di forza dalla
postazione. Nessuno finora è
stato in grado di dirmi con
precisione se sono in regola
con le distanze oppure no, per-
chè a quanto pare non esiste
una legge chiara, né il Comu-

ne ha inserito nei propri rego-
lamenti niente in merito.
Se possibile Vi chiedo di aiutar-
mi a chiarire la mia posizione.
Io sono anche disposto a cam-

biare posto alle api o al-
meno a portarle ad

una distanza adeguata,
se questo è previsto, ma
poiché non è così sempli-
ce trovare un’altra posta-
zione, fatto salvo il non

volere certo creare proble-
mi di salute al mio vicino, se
sono in regola vorrei conti-
nuare a tenere le mie api vici-
no a casa.
Vi invio cordiali saluti.

Isolati Bruno, Casina 

La posta dei lettori

“ Confini e 
distanze...”

in attesa che in am-
bito nazionale venga
discussa ed approva-
ta la legge quadro
sull’apicoltura, la
competenza riguardo
ad eventuali fastidi
provocati dagli al-
veari è dell’ufficio
d’igiene pubblica del
comune.

Qualora lo ritenga opportuno
il Sindaco può, tramite ordi-
nanza, far rimuovere l’apiario.
Quindi, se non interviene il
Sindaco non è tenuto a sposta-
re gli alveari.
Nel caso, il suo vicino volesse
intentare una causa legale, in
mancanza di norme sulle di-
stanze di solito si fa riferimen-
to alle leggi di altre Regioni.
A titolo d’esempio in Piemonte
gli apiari devono essere collo-
cati a non meno di dieci metri
da strade di pubblico transito
e a non meno di cinque dai
confini di proprietà pubbliche
o private. L’apicoltore non è
tenuto a rispettare tali distan-
ze se tra l’apiario ed i luoghi
indicati esistono dislivelli di
almeno due metri, o se sono
interposti, senza soluzioni di
continuità, muri, siepi od altri
ripari idonei a non consentire

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. 

Real Miele di Calabria
API REGINE
IMPIANTI PER L’APICOLTURA

CONSULENZA APISTICA
SERVIZIO IMPOLLINAZIONE

SSCCIIAAMMII  AARRTTIIFFIICCIIAALLII

APICOLTURA SAVUTO S.R.L.
VIA G. AMENDOLA, 24 • 87030 CLETO (CS) • TEL & FAX 0982 44760 • RADIOMOBILE 0360 986293 • TEL. ABITAZIONE 0982 44156

CON CERTIFICATO SANITARIO

Caro lettore,
non essendoci nella tua Regio-
ne, nessuna regolamentazione
specifica in merito alle distan-
ze degli apiari dai confini, ed

La Posta dei Lettori
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Gentile Redazione sono abbo-
nato alla rivista Lapis ed abi-
to nel Cantone Ticino in Sviz-
zera; con altri due colleghi
gestisco alcune centinaia di
alveari. 
Vorremmo fare eseguire l’a-
nalisi del miele per quanto
concerne la peste americana

perché da queste analisi ci
aspettiamo il seguente risulta-
to: debole presenza di spore e
quindi situazione normale;
presenza di spore media; pre-
senza di spore elevata, sinto-
mo di alveari a rischio.
Esiste un laboratorio affidabi-
le in grado di effettuare que-
sto genere di analisi?
Se si, con quali costi e quanti-
tativo di miele da inviare.
Grazie per la cortese attenzione.

Mercoli Rinaldo, Gravesano

Spett.Le Redazione, sono sem-
pre stato un appassionato alle-
vatore e dall’anno passato ho
incominciato a tenere anche
delle api. 
Scrivevo per sapere se esiste
qualche materiale o qualche
trucco per far rimanere acceso
l’affumicatore che mi si spegne
continuamente.
Ringraziandovi anticipata-
mente, cordiali saluti

Danilo, posta elettronica

“Analisi sicure “

il passaggio delle api. Tali ri-
pari devono avere un’altezza
di almeno due metri. Sono
comunque fatti salvi gli accor-
di intervenuti fra le parti inte-
ressate.
Resta evidente la responsabi-
lità nel caso di danni causati
dalle api di sua proprietà a
cose, persone od animali, ma
da questo di solito ci si caute-
la con un’assicurazione dell’a-
piario per la responsabilità ci-
vile. 

Analisi microbiologiche per
evidenziare la presenza di
spore di peste americana nel
miele possono essere effettua-
te presso l’Istituto Nazionale
d’Apicoltura di Bologna.
Il costo per singola analisi è di
lire 30.000. Nel caso di molti
campioni il prezzo è stabilito
a forfait.

Per le modalità di raccolta dei
campioni può prendere con-
tatto direttamente con l’INA,
per telefono al 051-353103 o
per posta elettronica, e-mail
istnapic@alinet.it

Acquistiamo
CeRA D’OPeRCOlO

iTAliANA.

interessante quotazione.

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

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

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

“Acc... si é spento
l’affumicatore! “

Questo è un problema comu-
ne per tutti i novizi che inco-
minciano l’attività senza l’aiu-
to di un apicoltore più esper-
to. Nell’affumicatore come
combustibili si possono bru-
ciare i materiali più disparati,
si va dai trucioli ai tutoli di
mais, al legno marcio fatto
asciugare ben bene, fieno o
rametti secchi, in genere si
utilizza quello che si ha più
facilmente a portata di mano
e di solito ogni apicoltore ha
le sue preferenze. General-
mente si procede accenden-
do una parte del materiale
che sarà messo sul fondo
dell’affumicatore, si aziona il
mantice fino a che il combu-
stibile sarà ben acceso, si
procederà poi riempiendolo
ben bene in modo che la
fiamma soffochi ed il fumo
sia più freddo.
I materiali più comunemente
utilizzati sono il cartone on-
dulato ed i sacchi di juta. Il
cartone ha il vantaggio che è
facilmente reperibile, va ta-
gliato a strisce  larghe quanto
l’altezza dell’affumicatore e

La Posta dei Lettori
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arrotolato in modo da riem-
pirne completamente il dia-
metro. Si deve  poi avere l’ac-
cortezza di fare in modo che
le piegature del cartone siano
rivolte verso l’alto in modo
che fungano da camino.
Il cartone ha una buona du-
rata ma, a secondo del tipo
usato, tende più facilmente a
spegnersi. La juta è più diffi-
cile da trovare ed ha il van-
taggio di accendersi più facil-
mente e di non spegnersi più
fino a lavoro ultimato.
L’importante, qualunque sia

il materiale
utilizzato è

che produca fumo
fresco e pulito, e
soprattutto che ri-
manga acceso negli

intervalli tra una sbuffata e
l’altra. 
Per non fare irritare le api è
importante che il fumo non
sia eccessivamente caldo e

che non fuoriesca caligine
che può sporcare il miele dei
melari. Alla fine della visita

in apiario l’affumicatore si
spegnerà facilmente chiuden-
do il foro di uscita del fumo
con dell’erba (o con apposito
tappino) in modo da soffo-
carlo.
Si può anche svuotare subito
l’affumicatore in apiario, ma
in questo caso si deve presta-
re bene attenzione soprattut-
to in estate che l’erba non
prenda fuoco scatenando un
incendio.

La Posta dei Lettori

Acquistiamo 
mieli monoflora, poliflora, 

melate
e cera fusa di opercolo

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

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

“idee giovani in apicoltura”

Vasca di decantazione riscaldata Pompa pneumatica PM 500
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NNotizie in breve 
Un nuovo dolcificante natu-

rale e ipocalorico
Estratto da un piccolo arbusto
tropicale é decine di volte più

dolce dello zucchero
Si chiama Stevia rebaudiana
ed è un piccolo arbusto appar-
tenente alla stessa famiglia dei
crisantemi e dall’aspetto abba-
stanza insignificante. Eppure le
sue foglie hanno una caratteri-
stica straordinaria: contengono
una sostanza dolce, anzi dol-
cissima e sono praticamente
prive di calorie. E’ il dolcifican-
te sognato da milioni di golosi?
Presto potremo abbuffarci di

pasticcini senza ingrassare di
un grammo?
Nel 1994 sempre negli Usa è
stata permessa la vendita della
Stevia come integratore ali-
mentare, grazie all’approvazio-
ne del “Dietary Supplement
Act”. 
Di fatto la piantina si è così
vista spalancare l’ingresso di
servizio verso gli scaffali dei
negozi e rapidamente si è
creato un giro di affari enor-
me (nel 2000 negli Stati Uniti
sarebbero stati spesi circa 10
milioni di dollari per il nuovo
dolcificante).

Il segreto della Stevia è una
molecola chiamata stevioside.
Si trova nelle foglie ed è deci-
ne di volte più dolce dello
zucchero, ma molto meno ca-
lorica: un cucchiaino di foglie
seccate e polverizzate fornisce
appena due calorie. 
La piantina è originaria del Pa-
raguay e gli indios di quelle
regioni, i Guaranti, la usano da
tempo immemorabile per mi-
gliorare il gusto di tisane e be-
vande medicinali. 

E a Cuba spunta 
lo zucchero ecologico

Uno dei risultati dell’industria
zuccheriera cubana di que-
st’anno è la produzione di
zucchero ecologico, prodotto
che richiede un’elevata atten-
zione nella coltivazione, men-
tre la qualità deve essere cer-
tificata da organismi interna-
zionali che determinino l’as-
senza di sostanze chimiche e
di altri elementi che possano

A L I M E N T I  P E R  L E  A P I

TUTTO PER L’APICOLTURA RAZIONALE

LAVORAZIONE DELLA CERA CONTO TERZI

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

Vernici e pitture atossiche speciali per arnie

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

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

Notizie in breve

FURTO ALVE
ARI

Rubati a metà 
aprile 24 alve

ari, con arnie

riconoscibili, 
a Villalvenia (

AL). 

Chiunque avesse
 informazioni u

tili puo con-

tattare lo 0143
-2070. 

Si ringrazia a
nticipatamente 

l’attiva par-

tecipazione.
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Notizie in breve

essere in contrasto con l’alta
qualità richiesta. Si tratta di un
prodotto il cui prezzo sul
mercato internazionale rad-
doppia quello degli altri tipi
di zucchero e la domanda in-
ternazionale arriva ogni anno
a 200 mila tonnellate.
Questo tipo di zucchero viene
coltivato con metodi di agri-
coltura sostenibile che esclu-
dono fertilizzanti minerali ed
erbicidi, scegliendo un’agricol-
tura organica che ha vantaggi
ecologici, per cui risulta un’op-
zione economicamente at-
traente.

Miele: revisione 
dei metodi ufficiali di analisi 
Il Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali sta predi-
sponendo la revisione dei me-
todi ufficiali di analisi dei pro-
dotti agro-alimentari. E’ stata
attivata anche una specifica
commissione che si occuperà
del miele, della quale faranno
parte tra gli altri anche la D.ssa
Livia Persano Oddo, coordina-
trice della sottocommissione, il
Dr. Ignazio  Floris ed il Dr. Ri-
ciardelli D’Albore.

Con la pappa reale 
galline dalle uova d’oro

Sul n 18/2001 dell’Informatore
Agrario si riportano i primi
dati di una ricerca in corso
dell’Istituto di Zootecnia Ali-
mentazione e Nutrizione della
Facoltà di Medicina Veterina-
ria dell’Università di Parma a
firma di Alberto Bonomi.
Sulla base delle ricerche e
delle incognite in merito alla
composizione della pappa
reale e dei noti benefici effetti
della sua somministrazione al-
l’uomo si è proceduto ad una
indagine scientifica sommini-
strandola in dosi infinitesimali
a galline, anatre, faraone, co-
nigli.
In particolare per quanto at-
tiene alle galline ovaiole si è

constatato che la gelatina rea-
le liofilizzata, contenuta in un
mangime per galline produt-
trici di uova da consumo a
dosi di 10 e 15 ppm, ha con-
dizionato positivamente l’ovo-
deposizione (rispettivamente

10,5% e 11%), la resa del
mangime in uova (rispettiva-
mente 21 e 22%), la pezzatura
di queste ultime (rispettiva-
mente 5 e 4,8%), l’accresci-
mento ponderale dei soggetti
(rispettivamente 7 e 6,5%) e il

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

sri lAnkA bloccA 

l’import di ogm…

Si allarga il campo dei Paesi

che pongono limiti alla circo-

lazione di prodotti alimentari

contenenti organismi genetica-

mente modificati. l’ultimo è

lo Sri lanka che li ha messi al

bando dal 1 maggio 2001. la

legge prevede il totale divieto

di importazione per alcuni pro-

dotti, mentre per altri l’impor-

tazione è subordinata al rila-

scio di apposite licenze.

inVenduti negli u.s.A

semi di bArbAbietole 

ogm 

Secondo il Wall Street Journal

l’industria alimentare Usa ha

inasprito la sua posizione nei

confronti dello zucchero gene-

ticamente modificato. Su cen-

tinaia di migliaia di chili di se-

mi transgenici per produrre

barbabietole da zucchero resi-

stenti agli erbicidi si sta accu-

mulando la polvere. Gli zuc-

cherifici statunitensi hanno

chiesto agli agricoltori di non

usarli, anche se la loro coltiva-

zione è autorizzata. (27 aprile)

QuotAZioni “speciAli”

per il mAis ogm Free

Per la prima volta nella storia,

il 9 febbraio la Francia ha ven-

duto 8.000 tonnellate di mais

al Giappone, partenza porto di

Bordeaux.

i giapponesi hanno accettato di

pagare il mais francese ad un

prezzo superiore del 30% (cir-

ca 6.500 lire al quintale) ri-

spetto al mais americano,

avendo momentaneamente in-

terrotto i loro acquisti dagli

Stati Uniti a causa della pre-

senza di varietà ogm Bt auto-

rizzate per il consumo anima-

le, ma non per il consumo

umano.

OOGGMM



grado di pigmentazione del
tuorlo delle uova (rispettiva-
mente 9,5% e 9,7%).
Le conclusione dell’articolo
sono “sembra di poter affer-

mare che la gelatina reale lio-
filizzata si dimostra capace di
influenzare favorevolmente
l’estrinsecazione delle attitudi-
ni produttive degli animali,

migliorando, nelle galline, l’o-
vodeposizione, gli indici di
conversione, la pezzatura del-
le uova e il grado di pigmen-
tazione del tuorlo e, nei sog-
getti destinati alla produzione
di carne, la velocità di crescita,
l’utilizzazione dell’alimento, le
rese di macellazione (carcassa,
carne e grasso di deposito) e
alcune caratteristiche qualitati-
ve della carne con particolare
riferimento alla digeribilità e
alla tenerezza.  Dal punto di
vista biologico le risultanze ot-
tenute potrebbero essere inter-
pretate chiamando in causa i
reperti forniti dai rilievi effet-
tuati a livello ematico.
La gelatina reale, a prescinde-
re dai vari dosaggi sperimen-
tati, si rivela in grado di de-
terminare significativi aumen-
ti del tasso di glucosio e ab-
bastanza accentuate riduzioni
dei tenori di bilirubina totale,
colesterolo totale, HDL e
LDL, trigliceridi, fosfolipidi,
fosfatasi alcalina, lipidi totali,
risultati questi che evidenzia-
no il ruolo importante che la
sostanza riveste a livello dei
metabolismi glucidico e lipi-
dico”.

Tratto da Informatore 
Agrario n. 18/2001

Nuova definizione 
dell’imprenditore agricolo
Opportuna modifica del con-
cetto di impresa agricola,
contenuta nel Codice Civile,
di recente approvata in sede
legislativa.
Alla tradizionale definizione
dell’agricoltore, come dell’im-
prenditore dedito alla coltiva-
zione della terra e all’alleva-
mento del bestiame, si affian-
ca, ampliando questo concet-
to giuridico, una serie di spe-
cificazioni particolari, destina-
te probabilmente ad ampliarsi
in avvenire, che “classificano”
come agricole la messa a ri-
poso dei terreni, l’agricoltura
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Notizie in breve

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

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

MONTEZEMOLO 
22ˆ FIERA REGIONALE DEL MIELE 

A P I E M O N T E  2 0 0 1
Il Comune di Montezemolo, in collaborazione con la
Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo, la Comu-
nità Montana Valli Mongia, Cevetta e Langa Cubana,
la Pro-Loco di Montezemolo, la Camera di Commer-
cio di Cuneo, l’Oasi Naturale delle Sorgenti del Bel-
bo e Aspromiele (Associazione Produttori Miele Pie-
monte), organizza nei giorni 6-7-8 Luglio 2001 la tra-
dizionale “Fiera Regionale del Miele APIemonte
2001”. Nella giornata di domenica 8 luglio é previ-
sto un importante convegno apistico.



“biologica”, l’ospitalità rurale
con annesse attività sportive,
ricreative, gastronomiche.
L’attività di produzione alter-
nativa di fonti di energia puli-
ta che di una nuova era che
riconferma l’”eternità” della
funzione agricola, quale atti-
vità primaria: primaria non
solo nel senso tradizionale
per il fatto che essa assicura
alla gente l’alimentazione, ma
anche primaria per il “bene
ambiente” che essa concorre
ad assicurare.

Allevamento, addio 
alle razze autoctone

La Fao, l’organizzazione delle
Nazioni unite per l’alimenta-
zione e l’agricoltura, ha lan-
ciato in questi giorni un mes-
saggio preoccupante: “Oltre
2.200 razze domestiche di al-
levamento delle 6.400 esi-
stenti, nei prossimi venti anni
rischiano di sparire. In pratica
il patrimonio genetico delle
specie utili all’alimentazione

umana si impoverisce a un
ritmo preoccupante e ogni
settimana spariscono sulla
terra due specie di animali
domestici”, ricordano dagli
uffici dell’Organizzazione in-
ternazionale. In effetti, se si
vanno a sfogliare i dati ci si
trova di fronte a un fenome-
no sconcertante: “prima del

1995 consideravamo in peri-
colo solo il 23% delle specie,
ma dopo quella data la per-
centuale ha raggiunto il 35%;
i volatili, invece, sono passati
dal 51% al 63%”, riferiscono
dalla sede dell’organizzazione
internazionale.

Tratto da 
Terra e Vita n. 3/2001
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• Dotazione di serie della artico-
lazione “sistema doppie bielle”
che consente il carico anche
vicino alla gru (non si deve più
completare il carico a mano) e
lo scarico anche al di la di una
siepe o di un ostacolo.

• 450 kg con sbraccio idraulico 
a 6,45 metri

• Angolo di rotazione di 400°

• Ingombro della gru sul 
cassone cm 42 

Airone gru
Via isonzo 22

41057 spilimberto (mo)

tel. 059785855 fax 059785829

costruzione di gru specifiche per l’apicoltura

L A Z I S E
“I GIORNI DEL MIELE”

Dal 5 al 7 ottobre 2001

A Lazise “capitale ideale del miele”
ritorna la biennale internazionale 
di apicoltura & mostra mercato

Per ulteriori informazioni contattare 
la Segreteria Operativa al numero 045-916677.
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LAVORAZIONE OPERCOLO BIO
CON CERTIFICAZIONE BIOAGRICOOP
IT BAC 017861

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








