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PIOVE… GUARDA COME PIOVE…: SUL MIELE!
Da un po’ di tempo il motivetto di una delle canzoni che rimbombano dalla stanza di mio figlio mi perse-
guita, incessante, per la testa. Prima il freddo siccitoso, poi la primavera senza acqua ed infine questa di-
mensione, grondante d’acqua, alla Garcia Marquez, che ci accompagna da qualche settimana. 
Le produzioni primaverili hanno buttato bene, per ora, solamente nelle isole ed in alcune zone del meri-
dione; dal centro al nord d’Italia, invece, ciò che riporta “radio apicoltore” è un succedersi di famiglie
morte per fame, pesti e virosi varie, sciamature a randa con produzioni di miele scarse se non nulle.
Sulla stagione sembrano, al momento, addensarsi le nubi nere della tempesta, ma la ragion d’essere api-
coltori trae dalla pazienza e dalla costanza del mondo rurale l’esperienza e la forza per augurarsi che il
vento giri e la buriana traduca i fiumi d’acqua, di cui è pregno il terreno, in bei quintali di miele.
La tempesta che spira sul mercato del miele europeo potrebbe, anch’essa, assumere risvolti impensabili e
con possibili buone evoluzioni di scenario. La buriana del cloramfenicolo (sostanza wanted in tutti i set-
tori zootecnici da anni) e di altri antibiotici non consentiti in apicoltura (terramicina, streptomicina, ...),
ma massicciamente presenti nel miele di origine cinese ed in altre “miscele di mieli” dichiarate d’altra ori-
gine, ma in realtà con miele cinese, sta contribuendo a chiarire ruoli e posizioni.
Il gruppo miele del COPA-COGECA ha maturato, con un poco di fatica, una posizione, in vista dell’incon-
tro di tutta la filiera con la Commissione Europea, lo scorso 29 aprile. Si confrontavano, nell’intenso di-
battito dei rappresentanti apistici d’Europa, due logiche:

• una che, a partire dall’uso frequente di antibiotici da parte, anche, degli apicoltori europei e dai ri-
schi di approvvigionamento del mercato, proponeva soglie di tolleranza dei residui di antibiotici relativa-
mente elevate, per la scarsa pericolosità, dati i consumi medi giornalieri;

• l’altra che prioritariamente privilegiava l’incompatibilità dell’immagine del miele con la presenza di
antibiotici di sorta, anche in quantità irrisori rispetto ad altre derrate quali latte (fino a 200 ppb di strep-
tomicina!) e uova.
Grazie ad un inedito fronte (noi italiani, spagnoli e paesi del nord), la posizione unitaria degli apicoltori
europei è risultata: l’unica soglia accettabile di residui di antibiotici nel miele è quella del limite di rileva-
zione: 15 ppb! Al contrario l’organizzazione degli importatori/confezionatori (FEEDEM) si è presentata al-
la Commissione europea chiedendo di determinare una soglia di 50 ppb, per le varie famiglie di antibioti-
ci, e di 100 ppb, per la streptomicina. Si è, quindi, potuto rimarcare nitidamente qual è il baratro d’ap-
proccio che differenzia i produttori e gli importatori del miele.
Abbiamo potuto ricordare agli importatori che si sono resi responsabili prima della importazione di miele
adulterato che è stato dirottato (dopo le denunce del 1997, in particolare del dossier francese, e la nostra
battaglia sulla Direttiva miele) sui mercati meno attenti alla qualità per arrivare, poi, all’importazione di
grandi quantità di “mieli” contenenti un antibiotico vietato e gravemente sospettato di effetti nefasti per la
salute dei consumatori. Abbiamo potuto, pure, ricordare alla Commissione Europea che ciò si è verificato,
anche, per i suoi ritardi e le carenze di politica: sia per la difesa dei caratteri minimi di prodotto e sia per
l’impossibilità di differenziazione della qualità del miele.
La Commissione ha assunto un atteggiamento, per noi, inconsueto ed ha espresso una forte volontà d’in-
dirizzo per una maggiore incisività e serietà delle politiche comunitarie. Il blocco all’importazione di mie-
le dalla Cina non dovrebbe essere rimosso fino a quando non ci saranno tutte le garanzie necessarie.
Il dott. Alvarez de La Puente della Commissione ha, tra l’altro, dichiarato che: “la Commissione è, di-
sponibile ed interessata a sostenere politiche per la difesa della qualità del miele. Qualora gli
apicoltori europei avanzassero una seria politica di marchio qualitativo, quale quella richie-
sta dagli apicoltori italiani con il Miele Vergine Integrale, la Commissione sarebbe disponibile
ad investire risorse promozionali per meglio orientare i consumatori europei”.
Le sfide ed i traguardi sono tanti e complessi:

•  la tecnica di lotta sanitaria di tutti i produttori di miele italiani deve migliorare;
•  neanche un residuo di antibiotici è accettabile nei mieli d’Italia;
•  il riconoscimento qualitativo per i mieli italiani di qualità può e deve essere sancito.

Quest’anno le quotazioni del miele saranno in decisa salita e, quindi, nonostante lo scroscio alla finestra,
cova in me la sensazione e la speranza che ci attendano copiosi melari colmi di sano miele italiano della
miglior qualità. 

Francesco Panella
Novi Ligure 10 maggio 2002
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Egregi  Ministri,

dal 13 marzo del 2002, la Commissione Europea ha temporaneamente sospeso tutte le impor-
tazioni di derrate zootecniche dalla Cina in seguito alla decisione della Food Standards Agency
(l’Agenzia degli Standard Alimentari inglese) di ritirare dal mercato il miele di provenienza cinese
perché contenente tracce di antibiotici: cloranfenicolo e streptomicina. 

Nonostante nell’ambito dei paesi comunitari non sia consentito l’utilizzo di antibiotici nell’alle-
vamento delle api, sia illegale utilizzare il cloranfenicolo negli allevamenti zootecnici e nonostan-
te, in Italia, sia attivo ed efficiente un articolato piano di controlli analitici di laboratorio da parte
delle autorità sanitarie per la ricerca di eventuali residui, non riusciamo a vigilare sulla diffusione
di alcuni prodotti alimentari provenienti dall’estero senza adeguati controlli e norme igienico-sa-
nitarie conformi alle nostre.

Nel mercato europeo sono stati importati prima mieli industriali adulterati con zuccheri vari,
poi, dopo le nostre denuncie e dopo le battaglie per la nuova Direttiva sul miele, le importazioni
più dubbie sono state deviate sui mercati di alcuni paesi nord europei (ove vige meno attenzio-
ne), per arrivare ora all’importazione di mieli inquinati da un antibiotico sospettato di gravi con-
troindicazioni.

Per questo motivo, chiediamo un Vostro concreto intervento, affinché la sospensione tempo-
ranea diventi - qualora non vengano rispettate le norme comunitarie da estendere anche ai pro-
dotti extra UE - un blocco permanente. E’ urgente inoltre, che il nostro Governo si attivi per
uniformare le normative interne all’Unione Europea sul divieto di residui di antibiotici nel miele;
per effettuare rigorosi controlli sul miele in commercio con particolare scrupolo per i mieli pro-
venienti da paesi che non hanno legislazioni igienico/sanitarie analoghe a quella italiana; per ot-
tenere l’attestazione comunitaria di Specialità Tradizionale Garantita per il Miele Vergine Integra-
le, che dopo anni di procedure burocratiche europee, è stata pubblicata in G.U. ed è in attesa
delle osservazioni e delle obiezioni degli importatori/confezionatori industriali contrari a questo
riconoscimento.

La dizione Miele Vergine Integrale, coerentemente con l’antica attenzione e cultura mediter-
ranea, ha infatti affermato un percorso proposto dagli apicoltori e scelto da milioni di consuma-
tori italiani, fondato su precisi e forti elementi di qualificazione: un parametro di freschezza in-
feriore alla norma di oltre un terzo, con un valore di soglia di commercializzazione tale da im-
porre il circuito commerciale veloce; un prodotto integro, non sottoposto a trattamenti termici,
tali da modificarne lo stato fisico, organolettico ed i vivi apporti nutrizionali, con caratteristiche
qualitative corrispondenti ai fiori ed alla zona di provenienza, con contenuto in acqua ridotto ri-
spetto ai valori della normativa. 

I presidenti: 

LA NUOVA CAMPAGNA PER LA QUALITA’ DEL MIELE SI APRE CON UNA LETTERA 

AI MINISTRI DELL’AGRICOLTURA, ALEMANNO, E DELLA SANITA’, SIRCHIA
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Varroa

n questi ultimi anni, la
sconsiderata diffusione di
specie economicamente

dannose al di fuori dell’areale
originario ad opera dell’uomo
ha causato perdite a volte in-
genti in numerosi
settori della pro-
duzione primaria.
In Apicoltura,
danni consistenti
sono stati causati
da alcune specie
di acari, parassiti
obbligati di Ime-
notteri del genere
Apis L.
In particolare, in
Europa danni rile-
vanti sono stati
causati da Varroa
destructor, specie
ascritta alla fami-
glia Varroidae
(Acarina, Meso-
stigmata). Tale fa-
miglia comprende
i generi Euvarroa Delfinado &
Baker e Varroa Oudemans,
coevolutisi con api orientali
(rispettivamente, con “api na-
ne” e “cavity nesting bees”).

Il primo genere comprende
due specie: Euvarroa sinhai
Delfinado & Baker ed Euvar-
roa wongsirii Lekprayoon &
Tangkanasing, in origine asso-
ciate rispettivamente ad Apis

florea Fabr. e Apis andrenifor-
mis Smith, le cosiddette api
nane dei territori sud orientali
dell’Asia. È stato verificato che
tali parassiti possono riprodur-

si su Apis mellifera (MOSSA-
DEGH, 1990), ma finora non
ne è stata segnalata l’introdu-
zione in zone diverse dall’ori-
ginario areale di distribuzione.
Nel genere Varroa sono state

descritte quattro
specie, associate
ad api del gruppo
Apis cerana Fabr.:
Varroa jacobsoni
Oudemans, Var-
roa underwoodi
Delfinado & Ag-
garwaal, Varroa
rindereri de Guz-
man & Delfinado,
e Varroa destructor
Anderson & True-
man. Quest’ultima
è stata distinta so-
lo recentemente
da V. jacobsoni.
Infatti, sulla base
di studi condotti a
livello morfologico
e del DNA mito-

condriale, su acari provenienti
da diverse zone dell’Asia (AN-
DERSON E TRUEMAN, 2000)
è stato possibile dimostrare
che sotto il binomio V. jacob-

I

Un primo importante contributo finalizzato alla conoscenza e comprensione dei
fattori che sono alla base della tolleranza delle api nei confronti della varroa.
Sul prossimo numero faremo il punto sulla selezione di api tolleranti

(Fr. Rofelle 61/62 , 52032 Badia Tedalda AR)
Allevatore iscritto all’albo nazionale allevatori api regine
Prodotti certificati biologici Bioagricoop

Contatti:

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

l’ape regina di Rofelle, 
Altavalmarecchia
(dai primi di maggio ai primi di ottobre
ceppi e linee dichiarati)
pappa reale di Rofelle
miele dell’Appennino toscoromagnolo
propoli e cera

http:www.apicolturaonline.it/rofelle

API E MIELE VALMARECCHIA

Fig. 1 -  V. destructor: adulti (femmina in basso a sinistra e ma-
schio in alto a sinistra), deutoninfa femminile (in basso a de-

stra)  e protoninfa (in alto a destra).
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soni si nascondeva un com-
plesso di cinque o sei specie
sorelle; solo due di queste so-
no state formalmente descrit-
te, mentre altre limitate, ad al-
cune aree delle Filippine, non
hanno ricevuto un nome e
del resto sono ancora assai
poco note.
La specie descritta nel 1904 da

Oudemans, diffusa esclusiva-
mente in Indonesia su A. cera-
na e su altre ‘cavity nesting
bees’, non è in grado di ripro-
dursi su A. mellifera, ha scarsa
importanza economica ed è
stata oggetto di un numero as-
sai limitato di studi. Essa ha
mantenuto il nome di V. ja-
cobsoni, secondo quanto pre-

visto dalle regole di nomen-
clatura.
L’altra specie, per cui è stato
coniato l’espressivo nome
Varroa destructor (fig. 1), era
pure in origine un parassita di
A. cerana; su tale ape, l’acaro
si riproduce prevalentemente
a spese della covata maschile
(KOENIGER et al., 1981), di
rado anche in quella femmini-
le (DE JONG, 1988), ma senza
apportare danni che compro-
mettano la sopravvivenza del-
l’alveare, anche a causa di
particolari tratti comporta-
mentali di quest’ape, come il
“grooming behaviour” (BÜ-
CHLER et al., 1992) e il “re-
moval behaviour” (BÜCHLER,
1994).  L’introduzione di A.
mellifera nell’Asia sud-orien-
tale a fini produttivi ha deter-
minato il passaggio di V. de-
structor su questo nuovo
ospite, sul quale il parassita è
risultato assai dannoso. Intor-
no al 1960 si sono registrati,
infatti, i primi casi documen-
tati di morte delle colonie di
api per l’eccessiva infestazio-
ne da varroa (LI TZIUN, 1960;
DELFINADO, 1963).  Il paras-
sita si è successivamente dif-
fuso rapidamente a quasi tutti
i continenti.
Gran parte delle migliaia di
lavori pubblicati, fino a tem-
pi recentissimi, su "Varroa
jacobsoni", in realtà riguar-
dano V. destructor.
V. destructor presenta almeno
due aplotipi: il primo, indica-
to come aplotipo “coreano” o
“tedesco” o “russo”, è partico-
larmente aggressivo nei ri-
guardi di Apis mellifera ed è
diffuso nell’Asia continentale,
in Europa, Africa settentriona-
le ed America settentrionale; il
secondo, meno aggressivo,
chiamato “giapponese”, è pre-
sente in Giappone e Indone-
sia ed è stato introdotto in Pa-
raguay durante gli anni ’70;
da quest’ultimo paese si è dif-

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

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

Tab. 1.1 – Acari parassiti obbligati di Imenotteri del genere Apis L.:
specie sinora descritte ed ospiti originari 
(da MILANI, 1999, con aggiornamenti).

Parassita Ospite originario

Acarapis woodi (Rennie)

Acarapis dorsalis Morgenthaler Apis mellifera L.

Acarapis externus Morgenthaler

Varroa rindereri de Guzman & Delfinado Apis koshevnikovi von Buttel-Reepen

Varroa jacobsoni Oudemans Apis cerana Fabr. (=indica Fabr.)

Varroa destructor Anderson & Trueman Apis cerana Fabr. (=indica Fabr.)

Varroa underwoodi Delfinado & Aggarwaal ? *

? Apis nigrocincta Smith

? Apis nuluensis Tingek, Koeniger 

e Koeniger

Euvarroa sinhai Delfinado & Baker Apis florea Fabr.

Euvarroa wongsirii Lekprayoon

& Tangkanasing Apis andreniformis Smith

Tropilaelaps clareae Delfinado & Baker ** Apis dorsata Fabr.

Tropilaelaps koenigerum Delfinado 

& Baker ** Apis laboriosa Smith

* V. underwoodi è stata trovata in nidi di più specie di questo gruppo, inclusa A.
cerana; è possibile la primitiva associazione con A. nigrocincta o A. nuluensis.

** Gli acari del genere Tropilaelaps sono associati con entrambe le specie A. dor-
sata ed A. laboriosa. 

}
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fuso in gran parte dell’Ameri-
ca Meridionale.

Tolleranza a Varroa 
destructor in Apis mellifera

•“Razze” e ceppi tolleranti in
Apis mellifera 
Le perdite economiche cau-
sate dall’acaro e le difficoltà
connesse alla lotta contro il
parassita mediante acaricidi
(residui e resistenza), hanno
accentuato l’interesse verso
l’individuazione dei fattori
che consentono a diverse
specie di api e ad alcune sot-
tospecie (più spesso dette
“razze” nella letteratura api-
stica) di A. mellifera, o a sin-
gole popolazioni, di tollerare
infestazioni di V. destructor,
con la speranza di pervenire
alla selezione di api su cui i
trattamenti acaricidi non sia-
no necessari.
Si è già accennato al fatto
che A. cerana e V. destructor
vivono in sostanziale equili-
brio; le segnalazioni di danni
(HAMEED e SINGH, 1989)
sono più eccezionali che
sporadiche; non sono stati
segnalati danni neppure a
carico di altre specie di ‘ca-
vity nesting bees’ in Asia
orientale.
Poco dopo la diffusione della
varroa in Europa occidentale,
RUTTNER et al. (1984) nota-
rono che in Uruguay, colonie
di A. mellifera – appartenenti
ad una sottospecie non ben
definita – sopravvivevano in
assenza di trattamenti acarici-
di, in quanto la percentuale
di femmine di varroa capaci
di produrre progenie adulta
nelle cellette d’operaia era
piuttosto limitata.  D’altra
parte, è ben noto che svariati
fattori, e soprattutto la ridotta
fertilità di V. destructor su co-
vata di operaia in A. cerana
limitano fortemente l’accre-
scimento delle popolazioni

del parassita sul suo ospite
originario.
In seguito, sono stati presen-
tati dati sulla tolleranza di
ceppi di A. m. capensis (MO-
RITZ e HÄNEL, 1984), di api
“africanizzate”  (CAMAZINE,
1988), di A. m. intermissa in
Tunisia (RITTER et al., 1991)
e sulla sopravvivenza di po-
polazioni di api non trattate,
in alcune località dell’Austria
(WALLNER, 1994).
L’introduzione nei nostri Pae-
si di razze tolleranti – quali
l’ape africanizzata o i ceppi
tunisini di A. m. intermissa –
è del tutto improponibile in
quanto l’estrema aggressività
di tali api ed altre caratteristi-
che negative le rendono po-
co adatte alle pratiche apisti-
che europee (collocazione
degli apiari in prossimità dei
centri abitati, attività di im-
pollinazione, nomadismo).

Lo studio delle razze tolleran-
ti risulta però particolarmen-
te interessante per la com-
prensione dei meccanismi fi-
siologici e comportamentali
responsabili della tolleranza
all’acaro, che potrebbero es-
sere utilizzati nella selezione
di ceppi tolleranti all’interno
di altre razze di A. mellifera,
quali A. mellifera carnica e
A. mellifera ligustica, diffuse
in Europa.  Purtroppo, i ri-
sultati sin qui conseguiti dal-
la maggior parte dei pro-
grammi di selezione sono
stati modesti. 

• Fattori di tolleranza dell’a-
pe nei riguardi di Varroa de-
structor
Svariati fattori possono con-
ferire ad un ceppo di ape la
tolleranza nei confronti di V.
destructor; si passano in ras-
segna, qui, i meglio noti.

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

* A BASE DI SACCAROSIO *

Alimentare le api con metodo

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

cell. 335-6160417

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

BIOLOGICO 

CERTIFICATO

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



a) Fertilità della varroa (fig. 2)
Si tratta del principale fattore
determinante la tolleranza di
A. cerana nei confronti di V.
destructor; la riproduzione del
parassita sull’ape è ristretta al-
la covata di fuco, che compare
durante un periodo di tempo
piuttosto limitato; la riprodu-
zione su covata di operaia è

più o meno sporadica (DE
JONG, 1988). Osservazioni
condotte in Brasile su colonie
di api “africanizzate” hanno
messo in evidenza una forte
riduzione della fertilità della
varroa su covata di operaia
(CAMAZINE, 1986) ma tale ca-
ratteristica non è sempre pre-
sente nelle popolazioni ‘africa-

nizzate’ tolleranti; inoltre, l’ape
africanizzata si trova a convi-
vere con un aplotipo di V. de-
structor meno aggressivo di
quello presente in Europa,
America settentrionale e Asia
continentale, per cui non è
chiaro in quale misura il carat-
tere ‘infertilità’ indicata dipen-
da dall’ape o dalla varroa. An-
che in alcuni ceppi tunisini di
A. m. intermissa è stata spesso
osservata una vistosa diminu-
zione della fertilità di V. de-
structor su covata di operaia,
cui si accompagna un’efficien-
te rimozione della covata infe-
stata da parte delle api. Mo-
delli teorici (FRIES et al., 1994)
indicano come le variazioni di
fertilità di V. destructor abbia-
no un’influenza preponderan-
te sulla dinamica di popola-
zione dell’acaro. Tuttavia la
variabilità del carattere ‘infer-
tilità della varroa su covata di
operaia’ all’interno delle raz-
ze europee di A. mellifera è
modesta, e questo riduce le
prospettive di successo di
una selezione operata su tale
carattere.

b) Prolungamento della fase
foretica 
Spesso attribuita ad un ridotta
attrattività della covata, questo
fattore è stato studiato pochis-
simo.  In un’esperienza con-
dotta in Messico, l’invasione
della covata in famiglie di ape
africanizzata è risultata minore
di quella osservata in famiglie
di razza “europea” (non me-
glio definita). Tuttavia, i tenta-
tivi di provare che le larve di
ape africanizzata sono meno
attrattive (AUMEIER e RO-
SENKRANZ, 1997) non hanno
avuto successo.  Una delle in-
terpretazioni più ovvie di que-
sti dati è che l’invasione della
covata, in realtà, non è deter-
minata esclusivamente da fat-
tori intrinseci alle larve di ape;
essa può dipendere dalla pre-
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senza di altre sostanze attratti-
ve nelle cellette o da un diver-
so condizionamento delle var-
roe durante il periodo trascor-
so sulle api adulte.
I modelli (per esempio, FRIES
et al., 1994) indicano che un
prolungamento della fase fo-
retica potrebbe avere una no-
tevole influenza sulla dinami-
ca di popolazione di V. de-
structor, sia per la riduzione
del tasso riproduttivo sia per
la maggior precarietà della so-
pravvivenza della varroa sul-
l’ape adulta, ma i dati speri-
mentali affidabili in condizioni
naturali sono assai scarsi.
Per inciso, si osservi che il
prolungamento della fase fo-
retica potrebbe ridurre l’effi-
cienza della varroa come vet-
tore di virus durante la fase ri-
produttiva; sebbene questa
ipotesi sia plausibile, non è
ancora stata sottoposta a veri-
fica sperimentale.

c) Riduzione del periodo di
opercolatura
Fin dai primi anni di diffusio-
ne della varroa nell’Europa
occidentale è stato sostenuto
che la convivenza fra A. cera-
na e V. destructor è legata al
fatto che nell’ape orientale il
periodo di opercolatura è più
breve che in A. mellifera, e ciò
riduce l’intervallo di tempo di-
sponibile perché la progenie
dell’acaro raggiunga lo stadio

adulto (ROSENKRANZ ed EN-
GELS, 1994). Con ogni proba-
bilità il periodo di opercolatu-
ra più breve non è il fattore di
tolleranza più importante in A.
cerana, ma certamente contri-
buisce a ridurre il successo ri-
produttivo della varroa.
In A. m. capensis Escholtz, in-
vece, il periodo di opercolatu-
ra dell’operaia è più breve di
circa due giorni, e ciò ha
un’influenza decisiva sullo svi-
luppo della progenie dell’aca-
ro, che non è in grado di rag-
giungere lo stadio adulto pri-
ma dello sfarfallamento dell’a-
pe.  In questa razza del Suda-
frica – singolare per le sue ca-
ratteristiche biologiche – la
varroa non è in grado di pro-
durre una discendenza fertile
su covata di operaia (MORITZ
ed HÄNEL, 1984).  Sono stati
tentati degli incroci con A. m.
carnica, ma i risultati della
successiva selezione non han-
no dato risultati soddisfacenti.
A suo tempo, osservazioni
condotte da BÜCHLER e DRE-
SCHER (1990) su api europee
dimostravano che periodi di
opercolatura più brevi di qual-
che ora appena determinava-
no una considerevole riduzio-
ne della infestazione. Successi-
vamente, però, risultati tanto
promettenti non sono stati re-
plicati; d’altra parte, la variabi-
lità del carattere ‘durata del
periodo di opercolatura’, al-

l’interno delle razze europee,
è modesta.  Di recente, BIE-
NEFELD e ZAUTKE (in corso
di stampa) hanno verificato
che la covata infestata subisce
un ritardo nello sviluppo, per
cui essa ha un periodo di
opercolatura più lungo (tipica-
mente, di un giorno) rispetto a
quella non infestata; questo
può vanificare i vantaggi che
si possono sperare dalla sele-
zione di api con periodo di
opercolatura più breve.

d) Grooming behaviour
L’A. cerana è in grado di libe-
rarsi dal parassita grazie ad
una reazione di difesa dell’o-
peraia (self-grooming) o all’at-
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tività di altre api richiamate
dalla prima mediante danze e
altri segnali (allo-grooming).
Tali attività sarebbero indotte
da una sostanza emessa dalla
varroa, l’oleato di etile (SASA-
GAWA et al., 1999). Tuttavia, le
affermazioni secondo cui l’ape
orientale sarebbe in grado di
sbarazzarsi di percentuali ele-
vatissime di varroe in un tem-
po assai breve (PENG et al.,
1987) non sono state confer-
mate da successivi esperimenti
condotti con le stesse tecniche
(FRIES et al., 1996).  Del resto,
vien da chiedersi come V. de-
structor avrebbe potuto evita-
re l’estinzione, se il grooming
in A. cerana avesse avuto
un’efficacia tanto elevata. L’os-
servazione fortuita dell’apicol-
tore e allevatore di regine

ALOIS WALLNER di un com-
portamento del genere in A.
mellifera, successivamente
convalidata da studiosi autore-
voli (RUTTNER & HÄNEL,
1992), ha aperto la strada a di-
verse ricerche al riguardo, in-
coraggiate anche dal fatto che
le stesse non richiedevano par-
ticolari attrezzature, conoscen-
ze o tecniche impegnative. In
molte delle indagini condotte
si è ritenuto che la presenza di
acari variamente danneggiati e
mutilati presenti tra i detriti sul
fondo dell’alveare fosse indice
di una difesa attiva nei riguardi
della varroa (fig. 3).  In segui-
to, però è stato chiarito che ta-
li osservazioni non potevano
costituire una base scientifica
su cui effettuare corretti pro-
grammi di selezione (RO-

SENKRANZ et al, 1997). Anche
i modelli matematici che de-
scrivono la dinamica di popo-
lazione della varroa suggeri-
scono che il grooming beha-
viour non determina una dimi-
nuzione significativa dell’infe-
stazione.

e) Removal behaviour
È noto che, in A. mellifera, le
operaie sono in grado di ri-
muovere la covata danneggia-
ta, malata o morta; questo ca-
rattere è piuttosto variabile
nelle popolazioni di razze eu-
ropee ed è importante per as-
sicurare la tolleranza a malattie
della covata, come la peste
americana.  In A. cerana, l’o-
peraia adulta è in grado di in-
dividuare efficientemente le
cellette di covata infestate, di
aprirle per eliminare il parassi-
ta e spesso anche la pupa
(RATH e DRESCHER, 1990;
ROSENKRANZ et al., 1993). Si
è osservato che anche A. mel-
lifera possiede tale capacità
(BOECKING, 1992).  Tale ca-
rattere è interessante e sembra
presente nei ceppi di A. melli-
fera tolleranti (AUMEIER et al.,
1996; BOECKING E RITTER,
1993); i modelli matematici
suggeriscono però che esso
non sia sufficiente per assicu-
rare la tolleranza al parassita,
anche se può contribuire a li-
mitare la velocità con cui cre-
scono le infestazioni.  I risulta-
ti di esperimenti di campo
concordano con tali previsioni
(SPIVAK E REUTER, 1998).

f) Altri fattori
Un’influenza notevole sulla
dinamica di popolazione di V.
destructor è determinata dalla
diversa propensione alla rein-
festazione, conseguente so-
prattutto al saccheggio di fa-
miglie molto infestate (fig. 4).
Questo fenomeno non è mai
stato preso in seria considera-
zione ai fini della selezione o
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comunque in relazione alla
tolleranza al parassita.
Inoltre, un parametro cruciale
nella dinamica di popolazio-
ne della varroa, cioè il tasso
di mortalità, rimane tuttora
poco conosciuto; infatti, se è
facile recuperare gli acari che
muoiono all’interno dell’al-
veare, raccogliendoli per
mezzo di un foglio vaselinato
collocato sul fondo dell’arnia,
non è invece possibile deter-
minare con precisione quanti
acari muoiano al di fuori del-
l’alveare.  A tale proposito,
alcune osservazioni (FUCHS
e KUTSCHER, 2000) hanno
mostrato che le api che esco-
no da un alveare sono gene-
ralmente più infestate delle
api che vi rientrano; quindi,
all’esterno dell’alveare si per-
de un numero notevole di
api infestate o di varroe (il
che ha sostanzialmente lo
stesso effetto sulla dinamica
di popolazione della varroa).

Giorgio Della Vedova

Dipartimento di Biologia 
Applicata alla difesa 

delle Piante Università di Udine
(sul prossimo numero di Lapis la

seconda parte dell’articolo)
1

L e  a p i  “ a f r i c a n i z za t e”  r a pp r e s en t ano  l a
d i s cendenza  d i  un  modes to  numero  d i  r eg i -
n e ,  imp r uden t emen te  impo r t a t e  da l l ’ A f r i c a
in  Bras i le  ne l  co rso  deg l i  ann i  ’50 e  i v i  ib r i -
dates i  in  qua lche misura  con p rees i s tent i  po -
po laz ion i  d ’ape mel l i fe ra  d i  p roven ienza eu -
ropea;  i l  m ig l io re  adat tamento  a l l ’ambiente

t rop i ca le ,  ins ieme a l  p iù  rap ido sv i luppo de l -
l e  reg ine ne l le  co lon ie  ib r ide ,  hanno confe r i -
to  un vantagg io  dec i s i vo  a i  genot ip i  ‘a f r i ca -
n i ’ ,  che  hanno  i nvaso  l e  zone  ca lde  e  t em-
pe r a t o - c a l d e  d i  e n t r ambe  l e  Ame r i c h e .   L e
ap i  “a f r i c an i z za t e”  s ono  ben  no t e  pe r  l ’ e -
s t rema aggress iv i tà ,  pe r  cu i  spesso  a t tacca -
no  in  massa  anche a  no tevo le  d i s tanza da l -
l ’a lveare :  ne l  so lo  Mess i co ,  esse hanno ucc i -
s o  duecen to  pe r sone  ne i  p r im i  t r e  ann i  da l
l o ro  a r r i vo ,  o l t r e  a  un  e l eva t i s s imo numero
d i  an ima l i  domest i c i ,  cos t re t t i  in  spaz i  l im i -
ta t i  e  qu ind i  imposs ib i l i ta t i  a  fugg i re .

Fig. 4 - Andamento della reinfestazione in un apiario trattato
(Milani et al., 1993).
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Imidacloprid

E’ un’interessante, ed assai allarmante, illustrazione delle preoccupazioni 
relative sia all’utilizzo della nuova molecola sia alle possibili ricadute 
sulle varie forme viventi

Imidacloprid ed ambiente

imidacloprid è un inset-
ticida sistemico relativa-
mente recente apparte-

nente alla stessa famiglia chimi-
ca della tossina del tabacco: la
nicotina. Come la nicotina, agi-
sce sul sistema nervoso. Si ritie-
ne si tratti di uno degli insettici-
di più diffusi in tutto il mondo,
con impieghi assai diversi: fi-
gura sia tra i prodotti per
l’agricoltura, il tappeto er-
boso e gli animali domesti-
ci, sia tra gli insetticidi do-
mestici. L’esposizione all’i-
midacloprid causa i sintomi
seguenti: apatia, difficoltà
di respirazione, mancanza
di coordinazione, dimagri-
mento e spasmi. Un’esposi-
zione più prolungata causa
una perdita di peso persi-
stente e lesioni alla tiroide.
Gli studi in laboratorio su-
gli effetti dell’imidacloprid
su animali gravidi hanno ri-
levato un aumento di aborti
spontanei e nidiate di peso
inferiore. Un prodotto agricolo
contenente imidacloprid ha cau-
sato l’aumento di un danno ge-
netico denominato “adduits à
l’ADN (DNA)”. L’imidacloprid è
estremamente tossico per certe
specie di uccelli, quali passeri,
quaglie, canarini e piccioni. Il

suo impiego in agricoltura ha
ucciso alcune pernici per avve-
lenamento. Causa anche l’assot-
tigliamento del guscio dell’uo-
vo. La crescita e le dimensioni
dei gamberetti sono influenzate
già in presenza di una concen-
trazione di imidacloprid inferio-
re ad una parte per miliardo

(ppb). Una concentrazione infe-
riore a 60 ppb decima i gambe-
retti ed i crostacei. L’imidaclo-
prid ha un effetto persistente. In
occasione di un test sul campo,
in Minnesota, si è constatato
che la sua concentrazione, un
anno dopo il trattamento, non

era diminuita. Parimenti, esso
migra nel suolo e l’Amministra-
zione americana per la Protezio-
ne Ambientale lo considera co-
me un potenziale agente inqui-
nante dell’acqua. Lo sviluppo
della resistenza all’imidacloprid
da parte di insetti nocivi è fonte
di serie preoccupazioni. Nei
campi di patate del Michigan,

sono stati sufficienti due anni
di trattamento, perché le do-
rifore acquisissero l’immunità
all’imidacloprid.
L’imidacloprid ( fig. 1) è un
insetticida relativamente re-
cente, registrato per la prima
volta come pesticida negli
USA nel 1994. È il primo in-
setticida, nella sua categoria
chimica, ad essere stato mes-
so a punto per un uso com-
merciale. Si tratta di un inset-
ticida sistemico. Si propaga
tramite le piante dal punto di
applicazione ed uccide gli in-
setti che se ne nutrono. Il
principale produttore è la so-

cietà Bayer Corporation che
commercializza i prodotti conte-
nenti l’imidacloprid sotto il mar-
chio Merit, Admire, Premise,
Pre-Empt e Advantage, fra gli al-
tri. L’imidacloprid e la nicotina
hanno effetti analoghi sul siste-
ma nervoso.

L’

Figura 2 - Nicotina

Figura 1 - Imidacloprid



Impiego
Paragonato ad altri insetticidi abi-
tuali, l’imidacloprid non viene uti-
lizzato da molto tempo, ma se-
condo l’entomologo George Ware
(Università di Arizona) “è l’insetti-
cida utilizzato in maggior quantità
fra tutti”. L’imidacloprid è poliva-
lente: lo si utilizza in agricoltura
sul cotone e sulle verdure, rientra
nella composizione dei prodotti
per il tappeto erboso e per le
piante ornamentali e di quelli ad
uso interno ed esterno per la lotta
contro le termiti e gli scarafaggi.
Lo ritroviamo anche fra i prodotti
per gli animali domestici e fra
quelli per la cura del prato e del
giardino così come in altri pro-
dotti, come il terriccio, che fati-
chiamo a classificare nella catego-
ria degli insetticidi.

Come distrugge gli insetti?
L’imidacloprid, come altri insetti-
cidi della famiglia dei nicotinoidi,
è assai simile alla nicotina natura-
le (tossina del tabacco) (fig. 2).
Data la forma della loro moleco-
la, la loro dimensione e la loro
“carica”, nicotina e nicotinoidi si
fissano sui ricettori del sistema
nervoso normalmente riservati al-
l’acetilcolina, molecola che tra-
smette l’impulso nervoso da una
cellula nervosa all’altra o da una
cellula nervosa ad un tessuto
controllato da un nervo. L’imida-
cloprid ed altri nicotinoidi blocca-
no in modo irreversibile i recetto-
ri dell’acetilcolina. Perché l’imida-
cloprid è meno tossico per il si-
stema nervoso dei mammiferi che
per quello degli insetti? Tanto il
sistema nervoso dei mammiferi
quanto quello degli insetti con-
tengono ricettori dell’acetilcolina
che vengono bloccati dall’imida-
cloprid; per gli insetti, la maggior
parte dei ricettori sensoriali si tro-
vano nel sistema nervoso centra-
le, mentre nei mammiferi si riferi-
scono ai nervi associati ai musco-
li. I recettori dell’acetilcolina degli
insetti sono più sensibili all’imida-
cloprid rispetto a quelli dei mam-
miferi, ma in certi prodotti della
degradazione dell’imidacloprid,
questa relazione è invertita.

Coformulati
Come quasi tutti i
pesticidi, gli in-
setticidi all’imida-
cloprid commer-
cializzati conten-
gono altre so-
stanze, qualificate
come inattive o
“additivi”, sulle
quali troppo po-
che informazioni sono
state pubblicate. Tra
quelle identificate con-
tenute nei prodotti a ba-
se di imidacloprid figurano: cri-
stalli di quarzo (silice) (in Merit
o,5 G), classificati dall’Agenzia
Internazionale di ricerca sul can-
cro come “cancerogeni per l’uo-
mo” e noti al Programma Nazio-
nale di tossicologia per essere
“cancerogeni per l’uomo”, dato
che causano il cancro al polmo-
ne. Sono anche causa di enfise-
ma e di problemi respiratori,
nonché di disordini genetici su-
gli individui che ne sono esposti
e nel corso di tests in laborato-
rio; naftalene (in Leverage 2,7)
che il Programma Nazionale di
tossicologia ha recentemente
classificato come avente “un’atti-
vità cancerogena evidente” (per
inalazione), in quanto provoca il
cancro alle fosse nasali. Alcuni
tests di laboratorio hanno anche
dimostrato che causa due tipi di
disordine genetico. L’esposizio-
ne al naftalene provoca anemia,
problemi epatici, cateratta ed al-
lergie cutanee. Nell’articolo cite-
remo sempre, quando possibile,
se i tests sono stati realizzati solo

sull’imidacloprid o sui prodotti
contenenti imidacloprid (più i
coformulati). Tossicità dei cofor-
mulati sui gatti: un coformulato
non identificato in Advantage,
un prodotto antipulci all’imida-
cloprid applicato goccia a goccia
sul collo del gatto, può essere
tossico per i gattini se impiegato
senza tener conto della dose
prescritta. Nel corso di test di la-
boratorio, gattini che hanno ri-
cevuto cinque volte la dose di
Advantage raccomandata sono
morti: sono entrati in coma o
hanno mostrato perdita di coor-
dinazione. Integrazioni di questa
ricerca hanno rivelato  che tale
tossicità risultava probabilmente
dal coformulato presente in gran
quantità. Nessuno studio è stato
pubblicato sui sovraddosaggi di
minor importanza. E’ stato an-
che osservato vomito, salivazio-
ne o depressione in gatti che
avevano ingerito Advantage o i
suoi coformulati.
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Imidacloprid

Una tossicità elevata
Negli animali di laboratorio, fra i
sintomi (a breve termine) di tossi-
cità acuta, dopo l’ingestione di
imidacloprid, compaiono apatia,
difficoltà respiratoria, perdita del-
la capacità motoria, andatura bar-
collante, tremori e convulsioni.
Certi sintomi sono durati sino a
cinque giorni dopo l’ingestione. I
sintomi registrati dopo un’intossi-
cazione acuta dovuta ad un pro-
dotto agrario contenente imida-

cloprid (imidacloprid più cofor-
mulati) comprendono prostrazio-
ne, mancanza di coordinazione,
tremori, diarrea e forte dimagri-
mento. Alcuni di questi sintomi
hanno persistito per 12 giorni, os-
sia due volte più a lungo rispetto
ai sintomi legati ad un’intossica-
zione dovuta al solo imidacloprid
(fig. 3). I sintomi dovuti ad un’in-
tossicazione acuta da prodotto
antipulci all’imidacloprid sono
prostrazione, convulsioni  e diffi-

coltà respiratorie. Anche sugli ani-
mali da laboratorio, l’inalazione di
imidacloprid (per quattro ore) è
stata causa di disturbi respiratori,
perdita delle capacità motorie e
leggeri tremori. I sintomi conse-
guenti ad inalazione di due pro-
dotti agrari all’imidacloprid sono
stati simili: mancanza di coordina-
zione, convulsioni, attività ridotta,
tremori e salivazione abbondante.
Certi sintomi sono durati sino a
due giorni dopo l’esposizione.

Irritazione degli occhi
Numerosi prodotti contenenti
imidacloprid (Merit 0,5 G, Merit
75 WP, Premise 75, Provado So-
lupak ed Advantage) causano ir-
ritazione agli occhi.

Tossicità subcronica
La tossicità subcronica a medio
termine (10 giorni) su ratti che
avevano ricevuto una dose di
10 mg/kg al giorno è causa di
perdita di peso. Nessuno studio
è stato pubblicato sulla tossicità
subcronica dei prodotti com-
mercializzati contenenti imida-
cloprid.

Tossicità cronica
La tossicità a lungo termine (per
tutta la vita) a seguito di ingestio-
ne di imidacloprid da parte dei
ratti ha dimostrato che la tiroide
ne è particolarmente sensibile.
Concentrazioni di 17 mg per chi-
lo (mg/kg) di peso al giorno sui
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maschi hanno causato lesioni alla
tiroide. Nelle femmine, concen-
trazioni leggermente superiori
(25 mg/kg al giorno) hanno ini-
bito l’aumento di peso. Sempre
nelle femmine, concentrazioni
molto più elevate, hanno causa-
to, oltre ad altri effetti, l’atrofia
della retina. Nessuno studio è
stato pubblicato sulla tossicità
cronica dei prodotti commercia-
lizzati contenenti imidacloprid.

Incidenza sulla riproduzione
L’imidacloprid influenza la ripro-
duzione in modi diversi. Nelle
coniglie gravide si registrano un
incremento del numero di aborti
spontanei fra il sesto ed il diciot-
tesimo giorno di gestazione ed
un maggior numero di nati con
malformazioni allo scheletro, ef-
fetti osservati in presenza di con-
centrazioni pari a 72 mg/kg/gior-
no. Uno studio sull’alimentazione
di due generazioni di ratti, nel
cui cibo rientrava l’imidacloprid
(19 mg/kg/giorno), ha originato
nidiate sottopeso (fig. 4). Nessu-
no studio è stato pubblicato sugli
effetti dell’imidacloprid sulla ri-
produzione.

Effetti mutageni
I tests intesi a dimostrare che l’i-
midacloprid poteva causare dan-
ni genetici, effettuati dall’Agenzia
americana di Protezione ambien-
tale (EPA) nel quadro della pro-
cedura di registrazione, non han-
no rilevato traccia di degradazio-
ne genetica o lo hanno fatto solo
in presenza di esposizioni assai
elevate. Tuttavia, una nuova tec-
nica basata sulla possibilità che
un prodotto chimico causi degra-
dazioni genetiche fissandosi chi-
micamente al DNA (il materiale
genetico) ha permesso di consta-
tare che l’insetticida Admire (con-
tenente imidacloprid) aumentava
la frequenza di questo tipo di de-
gradazione. Gli “adduits” al DNA,
(contaminazione del DNA da
parte del prodotto chimico), era-
no cinque volte più frequenti
nelle cellule del timo dei vitelli
esposte all’Admire che in quelle
non esposte.
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NUOVI AVVELENAMENTI DI APIARI

Atto primo (21 marzo 2002) La stagione apistica 2002 nel Centro-Nord Italia
deve ancora praticamente iniziare quando purtroppo si verificano i primi casi di
avvelenamenti!!!
Il primo allarme, sabato 2 marzo, con la notizia della morte degli alveari di un ami-
co; poi lunedì 4 marzo un collega mi segnala la morte di 30 famiglie e di seguito
altre segnalazioni tutte dalla zona vocata alla coltura dell'albicocco, ottima fioritu-
ra che di solito assicura un buon avvio di stagione. Non è stato così quest'anno.   
Zone interessate dal fenomeno: Collina Imolese (zona Borgo Tossignano) e colli a
est di Bologna alle spalle di S. Lazzaro di Savena, comunque zone coltivate ad
albicocco. Vengono inoltre segnalati avvelenamenti anche nelle zone di Pianura
(Budrio, bassa imolese)  
Colture avvelenate: albicocco in fase di prefioritura con abbondanti fioriture di ve-
ronica sotto al frutteto non sfalciate ne interrate.
Entità del danno:
1) denunciati: circa 60 alveari a San Lazzaro e circa 100 a Imola
2) non ancora denunciati: da una prima stima  altrettanti.
Prodotto sopettato: per la zona di Imola il Fenotrotion microincapsulato, lo stesso
preparato che ha provocato  stragi di alveari in Alto Adige, fenomeno non più ve-
rificatosi dopo una diversa scelta del locale servizio fitosanitario e che é stato in-
vece consigliato dall'Osservatorio Fitosanitario della regione Emilia Romagna.  
Il presidente dell' Associazione APE, R. Grillini, ha  presentato un esposto in cui si
denunciano, anche, alcune gravi inadempienze delle pubbliche autorità. 

Giorgio Baracani

Atto secondo: in Veneto morie d’api alla semina del mais
Al Centro Apistico Regionale di Legnaro ed all’U.N.A.API. sono pervenute svaria-
te segnalazioni di mortalità d'api nell'alto padovano e nel circondario di Castel-
franco Veneto. Come già in Friuli, due primavere orsono, le morie d'api, con spo-
polamenti pressochè totali delle famiglie, si sono verificate in concomitanza con
le operazioni di semina del mais in un momento di siccità.
All'epoca, per la strage d’api del Friuli, i sospetti si erano concentrati sulle formu-
lazioni fitosanitarie contenenti Imidacloprid utilizzate per la concia della semente.
L'Istituto Nazionale di Apicoltura ha effettuato ricerche sui prodotti di degradazio-
ne ed ossidazione della molecola in questione. Le analisi condotte su vari tipi di
matrice hanno dimostrato che il processo di semina determina un rilascio in am-
biente del principio attivo Imidacloprid e di suoi prodotti di degradazione. In cam-
pioni provenienti dalla sperimentazione in campo effettuata nella provincia di Udi-
ne, dal Dipartimento di Biologia Applicata alla Difesa delle Piante dell'Università
di Udine, sono state trovate quantità di qualche decina di ppb della molecola nei
filtri applicati alle macchine seminatrici. La sperimentazione ha evidenziato, ine-
quivocabilmente, che il formulato utilizzato per la concia delle sementi comporta
un considerevole rilascio di principio attivo nell’ambiente in fase di semina. 
La Bayer sta effettuando sperimentazioni con l'aggiunta di un adesivante al pre-
parato ma, nel frattempo, per le semine di quest'anno si è commercializzato ed
utilizzato, evidentemente, il formulato tradizionale.
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Tossicità dei metaboliti dell’i-
midacloprid.
Diversi prodotti del degrado del-
l’imidacloprid (metaboliti) posso-
no essere tossici. L’olefina, un
metabolita che si trova nelle
piante trattate all’imidacloprid, è
ancora più tossico per gli insetti,
dell’imidacloprid stesso. Un altro
metabolita, il desnitro, è assai
poco tossico per il sistema ner-

voso degli insetti, ma molto più
tossico dell’imidacloprid sul si-
stema nervoso dei mammiferi.
Combinato con il nitrato, meta-
bolita del 2-imidazolidone (noto
anche con la denominazione di
etilentiurea) provoca tumori e le-
sioni genetiche.

Effetti sugli uccelli
La tossicità acuta dell’imidaclo-

prid è assai variabile da una spe-
cie di uccello all’altra, ma è, co-
munque, “estremamente tossica”
per alcune specie come il passe-
ro, la quaglia giapponese, il ca-
narino ed il piccione. La concen-
trazione letale media (DL50, con-
centrazione che decima il 50%
della popolazione testata) per
tutte le specie è inferiore a 50
mg/kg. In base a tali tests, il Di-
partimento degli Effetti Ecologici
dell’EPA ha concluso che fosse
stata superata la “soglia di allar-
me” fissata dall’agenzia per tutte
le specie di uccelli canori, in via
di estinzione o meno. L’imidaclo-
prid induce un comportamento
aberrante a concentrazioni pari
ad un quinto di quella letale. Si è
constatato che i passeri che han-
no consumato granaglie conte-
nenti imidacloprid sono stati inte-
ressati da mancanza di coordina-
zione, mancanza di reazione e
difficoltà nel volo (a 6 mg/kg). A
12 mg/kg, diarrea e prostrazione
si sono aggiunte ai sintomi osser-
vati. Anche gli uccelli per i quali
l’imidacloprid non è particolar-
mente tossico, le anatre dal collo
verde per esempio, presentano
sintomi analoghi che, per queste
anatre, sono stati rilevati a qual-
siasi concentrazioni di imidaclo-
prid, nel corso dei tests dell’EPA,
in occasione della procedura di
registrazione. Gli altri problemi
causati dall’imidacloprid sugli
uccelli comprendono l’assotti-
gliamento del guscio delle uova

 

APICOLTURA & COSMETICI - SEREGNO - MI
NUOVO LABORATORIO:

20048 Carate Brianza-Mi-Italia
Via Padre Ivaldi, 2  (angolo Via Rivera) - Tel. Fax: 0362-80.41.35

Da 25 anni solo specialità dall’Alveare

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

Figura 4 - Effetti dell’imidacloprid su una gestazione portata 
a termine e su gestazioni non portate a termine

L’esposizione all’imidaclorpid riduce del 10% il peso alla
nascita e moltiplica per due il numero di gestazioni non
condotte a termine.

Aborti spontanei (% del totale degli embrioni di conigli

Peso di topi neonati (in mg)



(a concentrazioni di 61 mg/kg),
una diminuzione di peso (a con-
centrazioni di 150 ppm nel ci-
bo), una riduzione della quantità
di uova deposte  e dello schiu-
dersi delle covate. Veterinari
francesi hanno scoperto, su al-
cuni terreni agricoli, i corpi di
pernici morte per avvelenamen-
to conseguente all’uso di semen-
ti trattate all’imidacloprid. Hanno
verificato che gli uccelli presen-
tavano gli stessi sintomi di quelli
connessi all’imidacloprid ed han-
no costatato la presenza di resi-
dui di imidacloprid negli alimen-
ti, nei ventrigli e nel fegato di
questi uccelli.

Effetti sui pesci
La forte tossicità dell’imidaclo-
prid compare sui pesci adulti a
concentrazioni relativamente
elevate (oltre gli 80 ppm), ma i
pesci giovani sono molto più
sensibili. La sopravvivenza ed il
peso degli avannotti delle trote
arcobaleno risultano ridotti, alle
concentrazioni più basse testate
(1,2 ppm). Conseguentemente,
si è rivelato impossibile determi-
nare la concentrazione minima
che non causa alcun effetto no-
civo.

Effetti sul resto della fauna
acquatica.
L’imidacloprid è tossico a con-
centrazioni estremamente basse
per certe specie di animali ac-
quatici. Sono state studiate le se-

guenti specie, considerate come
rappresentative della fauna ac-
quatica in generale:
• La DL50 per la Hyalella azteca,
crostaceo di acqua dolce ampia-
mente diffuso, è di 55 ppb, con-
centrazione classificata come al-
tamente tossica dall’EPA. La mor-
talità è stata registrata a concen-
trazioni inferiori a 1 ppb.
• LA DL50 è di 37 ppb per il
gamberetto Mysidopsis bahia, un
crostaceo degli estuari. Gli ani-
mali sopravvissuti hanno presen-
tato disturbi comportamentali
quali letargia e perdita dell'e-
quilibrio. La DL50 per un pro-
dotto agricolo contenente l’i-
midacloprid è identica ed
ugualmente ritenuta
estremamente tossica
dall’EPA. Il gamberetto
mysidopsis presenta dei
sintomi sub-letali a con-
centrazioni incredibil-
mente esigue: si consta-
ta una diminuzione del-

le dimensioni, un rallentamento
della crescita e della riproduzio-
ne a concentrazioni inferiori a 1
ppb (fig. 5). Questo gamberetto
occupa un posto importante nel-
la catena alimentare costiera, es-
sendo la fonte di alimentazione
principale per numerosi pesci…
“D’altra parte, ci si può attendere
delle ripercussioni indirette sulla
“selvaggina” acquatica, qualora i
gamberetti mysido-
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FRANCIA: NON SOLO IL GAUCHO 
SOSPETTATO PER LE MORIE DI API!

In Charente ed in Charente-Maritime gravissimi spopolamenti di alveari su colza
nel mese di aprile. Interi apiari con un tappeto, di un metro e passa di api morte,
davanti alla porticina di volo. Le api ancora vive  nei pressi dell’arnia risultano mol-
to nervose e “saltano” come pulci senza riuscire a prendere il volo. Anche all’a-
pertura dell’alveare si ritrovano le poche api sopravissute con lo stesso strano
comportamento. L’intossicazione dura per svariati giorni fino all’indebolimento to-
tale o alla morte delle famiglie. E’ possibile che un  aficida sia stato miscelato ad
un piretroide o, ancor peggio, ad un fungicida.
Migliaia di alveari ridotti ai minimi termini nella valle del Rodano e nel Gers: il so-
spetto riguarda, invece, in questo caso trattamenti, con miscelazioni analoghe e
micidiali di principi attivi, su culture di grano.

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

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

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

API REGINE
di razza ligustica

allevate da soci apicoltori
(iscritti all’Albo Allevatori

Regionale e Nazionale).
Api regine F1

discendenti da 32 madri
poste sotto controllo
e testate con metodi

razionali dal programma
di selezione

coordinato dall’ARA

• Sciami
su 5 telaini,
e famiglie d’api

• Pappa Reale
Italiana
(anche in confezioni

da 10 g)

• Mieli mono
e poliflora

• Cera e propoli
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psis, o organismi similari, sparis-
sero “.

Effetti su lombrichi
I lombrichi occupano un posto
importante nell’ecosistema del
suolo. In un suolo normale, i
lombrichi rappresentano circa
l’80% della fauna, in peso. Essi
rivestono un ruolo importante
nella fertilizzazione del suolo e
nella decomposizione dei mate-
riali organici. L’imidacloprid è
estremamente tossico per i lom-
brichi. Per esempio, la presenza
nel suolo di concentrazioni da 2
a 4 ppm costituisce la dose leta-
le per l’Eisenia fetida. Concen-

trazioni inferiori hanno altre
conseguenze. Concentrazioni
pari a 0,2 ppm nel suolo riduco-
no l’attività della cellulasi secre-
ta dal sistema digerente del lom-
brico, che gli permette di de-
comporre gli scarti vegetali e
aumentano la sequenza di
malformazione degli spermato-
zoi (fig. 6). Concentrazioni di
0,05 ppm aumentano la fre-
quenza di lesioni genetiche nel
lombrico.

Effetti sugli insetti utili
L’imidacloprid è un insetticida;
non è, quindi, sorprendente che
sia tossico per gli insetti utili in

agricoltura, per esempio:
• l’imidacloprid è estremamente
tossico per le api.
• Alcuni tests di laboratorio han-
no rivelato che nessun adulto e
solamente il 10% dei Podisus
maculiventris giovani (predatori
della dorifora, di vermi delle
pannocchie del mais [Helicover-
pa zea] e di altri parassiti) so-
pravvivono ad un’applicazione
normale di imidacloprid.
• Il trattamento degli ortaggi con
l’insetticida Provado, che contie-
ne imidacloprid, riduce la pre-
senza di aleuroni dal 35 al 50%.
• Il trattamento della calendola
(con l’insetticida Admire) o del
triacanto a tre spine (Gleditsia
trichantos) [con l’insetticida Me-
rit] aumenta i danni causati alle
due specie dagli acari, poiché l’i-
midacloprid uccide il predatore
naturale degli acari che, allo
stesso modo, ricompaiono nelle
melanzane trattate con i granuli
d’imidacloprid, al momento del
trapianto.
• Il trattamento delle coltivazio-
ni di girasole, crisantemi e taras-
saco con granuli all’imidacloprid
(Marathon) diminuisce la mobi-
lità dei predatori tra cui la cocci-
nella.
• In laboratorio un insetticida al-
l’imidacloprid si è rivelato estre-
mamente tossico per numerosi
insetti predatori: cimici, coccinel-
le (adulte e larve) e neurotteri.

Effetti sui gatti
Un veterinario britannico ha
constatato che Advantage ha
provocato una grave eruzione
cutanea su un gatto (già colpito
dal cancro). L’eruzione, localiz-
zata nel punto di applicazione

Figura 5 - Effetti di deboli concentrazioni 
di imidacloprid sui gamberetti

Una concentrazione di 0,3 ppb di imidacloprid ha inibito la
crescita dei gamberetti mysidopsis, maggiore fonte di alimen-
tazione di molte specie di pesci di acqua salata.

non esposti esposti
(0,3ppb)

non esposti esposti
(0,3ppb)

Taglia dei gamberetti (in cm)
dopo 28 giorni dall’esposizione

Peso dei gamberetti (in mg)
dopo 28 giorni dall’esposizione



dell’imidacloprid, ha causato
problemi intestinali ed un arre-
sto cardiaco che ha causato la
morte.

Effetti sui vegetali
Benché questo effetto possa es-
sere sorprendente per un inset-
ticida, l’imidacloprid può essere
tossico per i vegetali. Per esem-
pio, alcune giovani piante di li-
mone, coltivate in serra, sono
state danneggiate dall’applica-
zione sul tronco di un insettici-
da contenente imidacloprid ed
alcune radici di cavolfiore lo
sono state, a causa del tratta-
mento del suolo. Un ricercatore
polacco ha parimenti constata-
to che il trattamento dei piselli
con l’insetticida Gaucho au-
mentava la tendenza al deterio-
ramento delle radici da fusario-
si (Fusarium).
A concentrazioni moderate (9-
33 ppm), gli insetticidi all’imida-
cloprid diminuiscono analoga-
mente la crescita delle alghe
verdazzurre e della diatomea.

Contaminazione
degli alimenti
Esistono poche pubblicazioni
sull’incidenza dell’imidacloprid
nei raccolti. L’imidacloprid non
figura nel programma di control-
lo alimentare del Ministero ame-
ricano dell’Agricoltura e della
Food and Drug Administration
(Amministrazione dell’alimenta-
zione e dei medicinali). La Spa-
gna ha pubblicato due studi sul
controllo dell’imidacloprid.
L’uno constata la presenza di re-
sidui di imidacloprid in tutti i
campioni degli ortaggi da serra
controllati una settimana dopo il
trattamento.
L’altro constata la presenza della
molecola nei pomodori, nei pe-
peroni, nelle patate, nelle caro-
te, nelle melanzane, nelle pere e
nei meloni: il 21% dei campioni
era contaminato.

Contaminazione dell’acqua
Secondo l’EPA, l’imidacloprid
può infiltrarsi sino alla falda frea-
tica. La sua forte solubilità e la

sua estrema mobilità sono assai
preoccupanti, dal momento che
ne favoriscono il trasporto, tra-
mite scorrimento, verso le acque
superficiali:
• Secondo i tests effettuati in vi-
sta della sua registrazione, la
persistenza dell’imidacloprid va-
ria in funzione dei terreni, ma è
comunque sempre significativa.
La semivita più breve, (tempo
necessario affinché il 50% di un
insetticida si degradi o sparisca
dal sito controllato), è stata di
107 giorni in una prateria della
Georgia. La più lunga è stata re-
gistrata nel Minnesota, ove, un
anno dopo il trattamento, la
concentrazione di imidacloprid
in un campo di mais non era di-
minuita (fig. 7 per informazioni
aggiuntive).
• L’attitudine dell’imidacloprid
alla migrazione nel suolo è stata
dimostrata da diversi studi. In la-
boratorio, l’imidacloprid filtra at-
traverso le colonne di suolo in
modo più rapido rispetto agli

undici altri insetticidi testati, di
cui alcuni (il diazinone, il clorpi-
rifos e il diuron) figurano tra i
più diffusi agenti inquinanti del-
l’acqua. L’EPA ha analizzato il
potenziale di infiltrazione relati-
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Api Regine
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Figura 6 - L’imidacloprid e la
malformazione degli 

spermatozoi dei lombrichi
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Presenza dell’imidacloprid nel
suolo in parti per milione

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
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vo a 14 insetticidi per il tappeto
erboso ed ha classificato l’imida-
cloprid nella categoria I degli in-
setticidi con maggior potenziale
di infiltrazione. Utilizzato nel si-
stema di irrigazione di un lup-
poleto, l’imidacloprid ha rag-
giunto la massima profondità re-
gistrata (105 cm.), 7 giorni dopo
l’applicazione (ciò corrisponde
ad uno scenario di infiltrazione
massimale, poiché il terreno ve-
niva irrigato ogni giorno e di-
mostrava perfettamente la mobi-
lità dell’imidacloprid nel suolo).
Sebbene tali studi abbiano atte-
stato che i rischi di contamina-
zione dell’acqua tramite imida-
cloprid fossero preoccupanti,
l’EPA non l’ha classificato fra i
prodotti ad impiego limitato per
proteggere la qualità dell’acqua,
avanzando la seguente spiega-

zione: “Non raccomandiamo la
classificazione di questo prodot-
to tra quelli per tappeto erboso
e piante ornamentali ad impie-
go limitato, perché causanti
danni alla falda freatica, per di-
verse ragioni. Innanzi tutto,
molti prodotti NTN proposti
specificano che devono essere
utilizzati attorno alle abitazioni e
la classificazione Impiego Limi-
tato ne impedisce la vendita al
dettaglio. In secondo luogo, le
società di giardinaggio utilizze-
ranno tali prodotti e non utilizze-
ranno un prodotto soggetto ad
Impiego Limitato. 
La decisione è, dunque, di natu-
ra economica e non scientifica.

Resistenza
Lo sviluppo della resistenza all’i-
midacloprid nelle specie nocive

è davvero preoccupante. Nel Mi-
chigan, la resistenza all’imidaclo-
prid da parte della dorifora del
Colorado, a seguito dell’impiego
di imidacloprid per due anni sul-
le patate, è stata oggetto di uno
studio documentato (in questi
due anni, più dell’80% dei campi
di patate è stato trattato con l’i-
midacloprid). In laboratorio, al-
cuni tripidi scelti per la loro resi-
stenza all’insetticida organofosfo-
rato diazinone, si sono rivelati
resistenti anche all’imidacloprid.
Tale situazione, ove la resistenza
ad un insetticida conferisce resi-
stenza anche ad un altro insetti-
cida, altrimenti detta “resistenza
crociata”, è ritenuta particolar-
mente preoccupante  dai ricer-
catori dell’Università del Missou-
ri incaricati dello studio.

Caroline Cox
Squadra scientifica “Norhwest

coalition for alternatives 
to pesticides”/ NCAP

Traduzione di F. B. Zotti
Per correttezza della traduzione ci si

é avvalsi anche di quella 
in francese di Abeilles e Fleurs 

che si ringrazia.

Figura 7 - Persistenza della presenza dell’imidacloprid 
nel suolo in tre Stati diversi

L’imidaclorpid  rimane nel suolo; In alcuni studi, più del 50%
dell’imidacloprid utilizzato é sempre presente un anno dopo
l’applicazione.
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Nota: la lunghezza della barra é pro-
porzionale alla durata della vita me-
dia, ossia il tempo necessario perché
la metà delll’imidacloprid utilizzato si
decomponga o si elimini dal sito.
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Lavori in apiario

Se la fatica fisica è un modo per
dimenticare la sofferenza per
l’acacia, i lavori dell’estate ci po-
tranno risultare utili. Cicloni, an-
ticicloni, bufere e nevicate tardi-
ve permettendo, i raccolti do-
vrebbero continuare e quindi
metti, togli, sposta i melari, con-
trolla le colonie, smiela …., in-
somma l’attività è ancora inten-
sa. Se inoltre il pes-
simismo d’inizio
stagione non ha
permeato   l’apicol-
tore nell’intimo, è il
caso di trovare l’e-
nergia di dedicare
tempo alle colonie
e preparare le basi
per l’annata suc-
cessiva. Sperando
naturalmente che
sia migliore di
quella in corso, ma
anche di quella pri-
ma e così via an-
dando indietro di
una manciata d’an-
ni. Il produttore
apistico o aspirante tale, oltre a
produrre (speriamo) copiose
quantità dei mieli estivi può ap-
profittare di questi mesi per
mettere ordine negli apiari, pro-

cedere con le sostituzioni delle
regine che non ci hanno soddi-
sfatti in stagione e per produrre
sciami artificiali. I problemi di

sciamatura eccessiva (come già
accennato nel numero prece-
dente) di sensibilità alle virosi,
alle varie pesti, alle micosi (co-
vata calcificata), di debole ripre-

sa primaverile, di scarsa spinta a
melario, tanto per citare alcuni
esempi, possono essere, proba-
bilmente, risolti con la sostitu-
zione della regina. Ricordiamoci
però che le capacità di una regi-
na nuova, normalmente, neces-
sitano, per essere giudicate, del-
l’arco di una stagione completa:
si tratta innanzi tutto di darle un

poco di tempo per
adattarsi al nuovo
ambiente per con-
cederle, poi, l’op-
portunità di espri-
mere le proprie po-
tenzialità nelle di-
verse fasi stagiona-
li. Con questo vo-
glio dire che se una
regina appena inse-
rita non risulta pro-
prio menomata dal
punto fisico non è
il caso di farsi pren-
dere dalla frenesia
di rimpiazzarla su-
bito. A fronte di ca-
ratteri che, ad una

prima impressione, non ci sod-
disfano appieno, la regina po-
trebbe, magari, presentarne altri
che invece ce la faranno ap-
prezzare particolarmente. Starà

I lavori in apiario
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Lavori in apiario

poi a noi mettere tutto sul piatto
della bilancia e giudicare nel
complesso le sue attitudini.
Conviene optare per regine se-
lezionate o per quelle “fatte in
casa”? Dipende dai numeri e
dalle nostre capacità di operare
una selezione genetica. Nella
maggioranza delle realtà azien-
dali medio-piccole comunque
non avrei esitazione su quale
scelta consigliare: regine sele-
zionate. La selezione genetica
applicabile in apicoltura è riferi-
ta prevalentemente alla matrice
materna, pertanto, più è ampia
la base di ricerca, tanto maggio-
re sarà la validità del risultato. I
caratteri oggetto di selezione so-
no, infatti, non pochi: rendi-
mento della colonia in termini
di produzione e consumi, resi-
stenza alle malattie, adattamen-
to alle condizioni invernali e ri-
presa primaverile, tenuta del fa-
vo, bassa tendenza alla sciama-
tura, compattezza della covata e
docilità. L’obiettivo di un sele-
zionatore è di fissare il numero
più elevato possibile di caratteri
validi in un unico soggetto,
creare in definitiva la regina
“migliore”. Obiettivo (come, pe-
raltro, molti degli obiettivi apisti-
ci) assai ambizioso e difficile,
tuttavia l’imponente lavoro di ri-

E’, ancora, poco diffusa è la pratica di acquistare presso gli allevatori celle reali al
posto delle regine già fecondate da inserire negli sciami artificiali o nelle colonie or-
fane. Tenendo fermo il concetto di selezione che comunque l’allevatore effettua sia
che ci venda la regina oppure la cella reale, in questo modo di operare possiamo
evidenziare pro e contro.
Il primo vantaggio che salta immediatamente all’occhio, anche per i più indiffe-
renti alla pecunia è il costo inferiore delle celle: a titolo puramente indicativo il
rapporto cella/regina è all’incirca di 1/3-1 /4. Il costo di una regina fecondata ed
impacchettata ovviamente è giustificato: il surplus di lavoro per la conclusione del
ciclo, il materiale impiegato per le fecondazioni, il rischio corso dall’allevatore per
le fecondazioni mancate o insufficienti nonché la raccolta e l’”imballaggio” con-
corrono alla formazione del prezzo. Rispetto alla produzione casalinga delle celle
reali, quelle acquistate ci consentono di guadagnare dieci giorni di tempo (è, in-
fatti, questa l’età ottimale d’utilizzo delle celle) oltre al fatto che, soprattutto chi
non ha molto tempo o dimestichezza con la tecnica del traslarvo, può, più profi-
cuamente, impiegare il suo tempo. Il modo di operare nel caso d’inserimento di
una cella oppure di una regina sono differenti. La probabilità di successo che da
una cella si arrivi ad una regina feconda può essere stimata intorno al 70-80%,
con una perdita di circa il 20-30% (le stime vanno sempre considerate con estre-
ma cautela). Questa forbice impone di lavorare su una quantità maggiore di mate-
riale per poi ridimensionarlo sull’effettiva fecondazione ottenuta. In pratica se da
dieci sciami iniziali ne otterrò sette/otto con regina feconda, i favi dei due-tre ri-
manenti li posso ridistribuire sugli altri. Da sottolineare che la probabilità di suc-
cesso è dipendente da fattori sia interni all’alveare sia esterni. Le celle devono esse-
re maneggiate con cautela e devono essere mantenute alla temperatura ed umidità
del nido durante tutto il trasporto fino al loro inserimento definitivo: allo scopo pos-
sono tornare utili spugnette forate, asciugamani bagnati o meglio ancora uno scia-
me con telaio portastecche. Per l’inserimento sul favo di covata si effettua una pic-
cola incisione con la leva, preferibilmente in un punto in cui ci sia un po’ di miele
per facilitarne l’accettazione. L’ulteriore protezione della base della cella con un
pezzetto di carta d’alluminio consente di affrontare anche i “casi” più difficili: ad
esempio famiglie rimaste a lungo orfane o fucaiole.
Tra i fattori esterni all’alveare, oltre ovviamente all’andamento climatico nei giorni
del volo nuziale, da considerare con estrema attenzione è la disponibilità di fuchi
per la fecondazione delle regine. Soprattutto quando si posizionano molti nuclei, se
si ha il sospetto che in quella zona i fuchi non siano abbondanti converrà provve-
dere, per tempo al loro allevamento (ovvero almeno i 40 giorni che passano tra la
deposizione di un uovo non fecondato ed un fuco maturo sessualmente). E’ suffi-
ciente inserire, in almeno due alveari ben popolosi (possibilmente quelli con
le caratteristiche genetiche che vorremmo contribuire a “fissare”), un telaio
senza foglio cereo tra l’ultima scorta e la prima covata perché le api allevino
covata maschile. Meglio sarebbe effettuare quest’operazione fuori del perio-
do d’importazione affinché non lo riempiano di miele.  
L’impiego delle celle può essere utile, però, anche in altri casi.
Quando in primavera con lo scopo di prevenire la sciamatura si hanno favi
di covata in esubero e le regine non sono ancora disponibili, o perlomeno
sono merce rara e preziosa, nel senso che devono essere prenotate per tem-
po e costano carucce, le celle reali rappresentano un buon compromesso.
Da considerare anche che mentre le regine devono sempre essere prenotate
per tempo, le celle reali possono essere disponibili presso gli allevatori in
tempi più brevi. Anche la classica sostituzione della regina non efficiente al-
l’interno della colonia può essere fatta innestando una cella: la regina vec-
chia è uccisa e lasciata sul fondo dell’alveare (non a monito, bensì per far
sentire l’orfanità) ed è immediatamente inserita la cella. A fronte dei lati posi-
tivi, ovviamente, ve ne sono altri negativi. Il primo l’abbiamo visto ed è il ri-
schio che non si arrivi alla fecondazione: ma è ben per questo che le celle
costano meno!! Altri aspetti sono legati alla loro delicatezza che induce alla
ricerca di un fornitore locale o comunque non troppo lontano (le celle non
si spediscono per posta) ed alla necessità di utilizzarle entro il tempo defini-
to, ed inderogabile (piogge impreviste comprese) della schiusa. A conti fatti,
in ogni modo, si tratta di problematiche risolvibili. Ad ognuno la scelta.

Perché non impiegare celle reali?Perché non impiegare celle reali?



25

Lavori in apiario

cerca e selezione consente, già,
di ottenere e commercializzare
individui decisamente soddisfa-
centi e simili tra loro. Quest’ulti-
mo fattore raramente è preso in
considerazione dall’apicoltore
del fine settimana eppure anche
lui può apprezzarne i vantaggi.
I caratteri genetici sono “nel ba-
gaglio” dalla regina ma determi-
nano il comportamento dell’in-
tera colonia fino a quando quel-
la regina non sarà sostituita. Se
si posseggono anche solo cin-
que alveari ma questi presenta-
no caratteristiche ed andamenti
molto differenti, significa che
ogni colonia è una storia a sé.
Mentre alcune famiglie hanno
una buona ripresa primaverile,
le altre stentano; ad alcune è
possibile dare diversi fogli cerei
da costruire in primavera, men-
tre ad altre se non gli sì da una
mano rischiano di non arrivare
ai raccolti importanti; talune
sembra che vivacchino per tutta
la stagione senza gloria e senza
infamia, altre debordano di api
e producono molto. Insomma
per ognuna occorre una ricetta
e una conduzione differente. Se
situazioni di questo genere pos-
sono risultare istruttive e persi-
no divertenti per un principian-
te, quando si raggiunge un cer-
to livello di esperienza la situa-
zione andrebbe, comunque,
normalizzata. La gestione di co-
lonie il più possibile simili tra
loro non solo semplifica ed ac-
celera le operazioni in apiario,
ma consente, anche, una mag-
giore previsione del loro anda-
mento nel corso della stagione
ed una più incisiva gestione dal
punto di vista sanitario. I van-
taggi della selezione, quindi, so-
no al servizio di tutti, non solo
dei produttori apistici a fine
economico.
Vediamo ora, brevemente, qual-
che accorgimento per prodursi

sciami artificiali dai propri al-
veari. Dal punto di vista della
tempistica delle operazioni è
consigliabile procedere alla co-
stituzione dei nuclei in un pe-
riodo d’importazione e in ogni
modo, quantomeno in Piemon-
te, entro fine luglio sia per di-
sporre di una sufficiente presen-
za di fuchi per la fecondazione
delle regine appena nate, se si

parte con cella reale, sia per
avere ancora tempo di rinforza-
re e parificare gli sciami, con fa-
vi di covata prima dell’inverna-
mento. Il metodo più semplice
consiste nel dividere la famiglia
in due. I favi, e possibilmente il
“volo” vanno ripartiti equamen-
te tra due arnie, una delle quali
ospiterà la regina vecchia, l’altra
quella nuova. Nel caso, nella sa-

Estate, tempo di sostituire le
regine vecchie e scadenti

ALLEVAMENTO API REGINE

BARACANI DAVIDE
Via Poggiaccio, 11 DOZZA (BO)
Tel. 0542-678307   cell. 3336635639

Iscritto all’Albo Nazionale allevatori
api regine di razza ligustica

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
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lomonica divisione, si utilizzi
per una delle due “parti”una
cella reale si provvederà ad as-
segnare a questa nuova fami-
gliola (che rischia di essere me-
no “attraente” per mancanza di
feromoni e che dovrà attendere
per un poco l’apertura del re-
parto maternità) il volo.
Altro sistema altrettanto sempli-
ce prevede invece il prelievo da
uno a tre favi di covata da cia-
scuna famiglia, a seconda della
sua potenza, per la costruzione
di sciami artificiali costituiti da
tre favi di covata ed uno di
scorta. Se si hanno a disposizio-
ne favi costruiti ma vuoti se ne
inserisce uno per nucleo, altri-

menti s’introduce un foglio ce-
reo e si nutre per consentire lo-
ro di tirare la cera. Insomma,
anche se la depressione regna
sovrana, mentre scrivo nei fred-
di e piovosi giorni della fioritu-
ra dell’acacia, nulla toglie di

che più avanti si possa “gioca-
re” un po’ con le api confidan-
do in un andamento stagionale
più confortante. 
Buon lavoro a tutti.

Ulderica Grassone

Estate, tempo di costituire nu-
clei per la prossima stagione

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)

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

ALLEVAMENTO APISTICO DEL SALENTO 
DI ERROI LUCIANO

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



Un’altra giovane a ri-
schio del contagio:
apicoltori per passio-
ne! Innanzitutto vi
faccio i  complimenti
per il sito. Sono una
ragazza di 18 anni,
risiedo nella provincia di Cu-
neo e frequento il 5° anno di
agraria. In questi anni di stu-
dio ho avuto un interesse par-
ticolare verso l'apicoltura e la
produzione di miele. Premetto
che nella mia famiglia nessu-
no produce miele ma, data
questa mia passione, vorrei
iniziare a ''produrlo'' (SE COSI'
POSSO DIRE). Come devo fa-
re?, Quale materiale mi occor-
re? Ci vuole molta esperienza?
Devo fare corsi di apicoltura?
Vorrei contattare qualche api-
coltore delle provincia di Cu-
neo affinché possa aiutarmi in
questa ''impresa'' (speriamo).
Grazie cordiali saluti 

Pupa Didi

Sono un giovane apicoltore
ventenne che ha iniziato da
poco nel mondo dell'apicoltu-
ra. Sono a volte perplesso da-
vanti a certe situazioni poiché,
non avendo il nobile strumen-
to dell'esperienza, mi trovo
senza un punto di riferimento
di fronte a proposte che talvol-
ta mi vengono fatte sui prezzi
di attrezzature e materiali. Il
mio problema sussiste sul prez-
zo di mercato dei nuclei, è pos-
sibile far oscillare da 75 euro a
50 euro il costo unitario di un
nucleo tra due produttori di-
versi?  Che differenza intercor-
re? Il mercato più caro è un
mercato di nicchia oppure era

La posta dei lettori

Come e dove im-
parare a “ballare

con le api”?

una volta che hai preso il
“mal d’api” ti rimarrà per tutta
la vita! Per iniziare la tua car-
riera d’apicoltrice il primo
passo, ottimale, che ti consi-
gliamo è di metterti in rap-
porto e, se possibile, seguire
un apicoltore da cui appren-
dere le operazioni basilari da
effettuare per condurre gli al-
veari e produrre miele. 
Un passo altrettanto indispen-
sabile sarà, poi, seguire corsi
d’apicoltura che, peraltro, in
provincia di Cuneo non man-
cano mai. Per quanto riguar-
da il materiale, prima di tutto
ti servono degli alveari, alme-
no due, e poi affumicatore,
guanti, una maschera e… al-
cune altre cose. Ma la prima
cosa che puoi fare è quella di
contattare il tecnico apistico
della tua Provincia che saprà

sicuramente indicarti
qualche apicoltore
da cui apprendere i
principi basilari del-
l’apicoltura. 
Il Dottor Carlo Oli-
vero è presente
presso il Consorzio
Apistico di Cuneo
(tel. 0171447274).

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

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

VISORLEGNO

25010 VISANO (Brescia) - Via Isorella, 25
Telefono e Fax 030.99.58.612

AZIENDA LEADER NELLA PRODUZIONE 
SPECIALIZZATA DI ARNIE E ACCESSORI

IN LEGNO PER L’APICOLTURA

PER OGNI VOSTRA ESIGENZA, INTERPELLATECI

La quotazione degli 
sciami. Un altro “indice”
assai aleatorio, peggio
dei “titoli tecnologici”.
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una fregatura? Ovviamente a
parità di qualità e differenza
di costo ho scelto l'offerta più
conveniente. Ho fatto bene a
scegliere questa offerta? 

Grazie.  Marco

Caro Marco, il prezzo dei nu-
clei è abbastanza variabile, e si-
curamente non si può decidere
solo in base al prezzo. Uno
sciame artificiale è un bene con
caratteristiche non precisamen-
te definite e quantificabili: può
avere molta covata, molte api e
molto miele, oppure viceversa
può essere scarsamente popo-
lato. Non è da sottovalutare l’a-
spetto sanitario, ossia la fiducia
di cui gode il venditore sul
mercato, e poi, la regina è nuo-
va oppure, oramai, già sfruttata?
La tipologia di cure sanitarie
può emergere in tempi distanti
dalla transazione: una copertu-
ra antibiotica può determinare
una presenza silente di patoge-
ni che può sfociare, poi, in una
improvvisa esplosione di peste

americana. D’altronde, in vari
casi, contenziosi post vendita
hanno acclarato che forme pa-
tologiche si sono manifestate
per mancanza di cure ed atten-
zioni da parte, invece, dell’ac-
quirente (le famigliole erano
state “forzate” con cerei in una
situazione di stress fino a far
scoppiare problematiche pato-
logiche). Le variabili da tenere
in considerazione sono molte,
non ultima la data di consegna.
Un nucleo acquistato ai primi
di aprile avrà un prezzo decisa-
mente maggiore di uno conse-
gnato  anche solo dopo trenta
giorni.
Differenze di prezzo, a parità
di qualità, sussistono per le di-
verse zone d’Italia; in linea di
massima nel nord sciami pronti
per l’acacia sono più cari. Così
come è ovvio che esistano dif-
ferenze significative di costo di
produzione e di valutazione di
convenienza a vendere da par-
te di apicoltori diversi e che
operano in contesti e con

aziende assai diverse. Non a ca-
so il prezzo, la domanda e l’of-
ferta di sciami sono direttamen-
te connessi all’andamento sani-
tario ed all’andamento delle
quotazioni del miele all’ingros-
so a seconda delle “piazze” e
delle produzioni locali. La do-
manda di sciami è stata questa
primavera assai elevata e si è
verificata insufficiente offerta:
molte richieste di sciami e fami-
glie d’api non hanno trovato di-
sponibilità. L’unica raccoman-
dazione che ci sentiamo di ri-
badire, quando non si sia già
costruito un rapporto fiduciario,
per la chiarezza e continuità dei
rapporti fra apicoltori, è di “visi-
tare” i nuclei, prima di acqui-
starli, per essere ben consci di
ciò che si va a comprare e di
determinare insieme (venditore
ed acquirente) parametri di va-
lutazione condivisi. 
Con la speranza che il tuo sia
stato un buon acquisto ti augu-
riamo una buona stagione api-
stica.

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 

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

Indagine OGM CE
I risultati dell’indagine fatta du-
rante l’estate su cosa pensano
gli europei riguardo agli OGM:
Eurobarometro di dicembre
2001. L’ultima indagine delle
Comunità  Europea su: “Gli Eu-
ropei, Scienza e tecnologia”
Domanda: in merito agli OGM,
sei d’accordo con le seguenti af-
fermazioni?

• voglio avere il diritto di
scegliere: 94,6%

• voglio saperne di più su
questi cibi prima di mangiarli:
85,9%

• dovrebbero essere intro-
dotti solo se fosse scientifica-
mente provato che sono inno-
cui: 85,8%

• non voglio questo tipo di
cibo: 70, 9%

• possono avere effetti nega-
tivi sull’ambiente: 59,4%.
Vai alle risposte del questiona-
rio ed al documento originale
della UE al sito
http://www.rfb.it/csa/links/ar-
c h i v i o / e u r o b a r o m e t r o -
dic01.htm

P U B B L I C I T À  D E I  P R O D O T T I  A G R I C O L I

Sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea sono stati pubblicati gli
orientamenti per gli aiuti di Stato a favore delle pubblicità dei prodotti agri-
coli (N.B.: il miele non è compreso, al momento). Praticamente tutti gli Stati
membri intervengono nel finanziamento di azioni promozionali a favore dei
prodotti agroalimentari. La Commissione ha ritenuto necessario  disciplinare
con degli “orientamenti” questi interventi pubblici per evitare che possano al-
terare le condizioni di concorrenza. Il documento definisce la pubblicità co-
me qualsiasi operazione effettuata attraverso i mezzi di comunicazione di
massa, escludendo da questo campo la divulgazione di conoscenze scientifi-
che, l’organizzazione di fiere ed esposizioni, i sondaggi di opinioni e le ricer-
che di mercato.
Pubblicità ammissibili
- campagne pubblicitarie organizzate direttamente o indirettamente da uno
Stato membro sul mercato di un altro Stato membro;
- campagne pubblicitarie organizzate sul mercato interno di uno Stato mem-
bro, che reclamizzano il prodotto in modo assolutamente generico, senza al-
cun riferimento alla sua origine nazionale;
- campagne sul mercato interno intese a promuovere specifiche qualità o va-
rietà di prodotti anche se si tratta di prodotti tipici della produzione.
Pubblicità non ammissibili
- pubblicità che invitano i consumatori ad acquistare prodotti nazionali per il
solo motivo  che sono di origine nazionale;
- campagne intese a scoraggiare l’acquisto di prodotti provenienti da altri Sta-
ti membri o a screditare tali prodotti agli occhi del consumatore.
Pubblicità ammissibili se soddisfano determinati requisiti
- se riguarda prodotti con un’indicazione geografica protetta (IGP);
- se evidenzia che il ciclo prevede sistemi di controllo finalizzati al raggiungi-
mento di un livello qualitativo elevato (S.T.G. e BIO);
- se il prodotto ha denominazione d’origine protetta (DOP);
- se il settore ha danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezio-
nali.
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Il decreto legislativo in materia di orientamento e modernizzazione del settore agricolo (meglio no-
to come “legge di orientamento”) (…) ha apportato tante novità (...). Di grande interesse (…) la
nuova normativa in materia di esercizio dell’attività di vendita, contenuta nell’art. 4 della legge di

orientamento. A far tempo dall’entrata in vigore del decreto legislativo, la legge n. 59 del 1963 andrà
dunque in pensione, sostituita da norme che, almeno ad avviso di chi scrive, consentono ai produtto-
ri agricoli di operare la vendita al dettaglio con più possibilità rispetto a prima. Per meglio compren-
dere le novità più rilevanti sul piano amministrativo, abbiamo predisposto un prospetto di raffronto. Il
motivo agevolativo ispiratore, sia della vecchia che della nuova normativa, è rimasto di fatto  inaltera-
to: la legge n. 59 del 1963 esonerava i produttori agricoli dal munirsi di “licenza di commercio”; la leg-
ge di orientamento stabilisce che alla vendita diretta effettuata dai produttori agricoli, almeno fino ad
un certo ammontare di ricavi, non si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 114/1998
(riforma della disciplina relativa al settore del commercio).

L’iscrizione nel registro delle imprese
La nuova normativa potrà essere applicata solo dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, che sono
iscritti nel registro delle imprese di cui  all’art. 8 della legge  n. 590/1993, e cioè nelle sezioni speciali
del registro previste per i soggetti agricoli dal comma 4 del citato art. 8.
Il legislatore ha quindi deciso di fare riferimento al registro delle imprese come condizione prima per
l’applicabilità della disciplina. Su questo punto ci preme segnalare un problema di tutta evidenza. Co-
me noto, ai sensi della legge n. 77/1997, art. 2, comma 3, per i produttori agricoli che si avvalgono del
regime esonero dagli adempimenti IVA, l’iscrizione nel registro delle imprese non è obbligatorio. Or-
bene, questi produttori agricoli, se vorranno avvalersi della nuova disciplina per la vendita al dettaglio
dei prodotti, dovranno iscriversi al registro delle imprese.

Le referenze vendibili
Su questo aspetto la nuova legislazione, una volta in vigore, apporta certamente le novità di maggior
rilievo. Anzitutto, la vendita non è più limitata ai soli prodotti ottenuti direttamente, ma il produttore
agricolo può porre in vendita al dettaglio anche prodotti acquistati pressi terzi, purché quelli ottenuti
siano prevalenti. Il requisito della prevalenza, ad avviso di chi scrive, non può che essere interpretato,
fatti 100 i prodotti complessivamente venduti, quelli ottenuti direttamente devono costituirne la metà
più uno. In secondo luogo, la legge di orientamento dispone espressamente che possono essere posti
in  vendita anche prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei
prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa.(...)

I ricavi relativi alla merce acquisita
La legge di orientamento dispone che se l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti
non provenienti dalle rispettive aziende nell’anno solare precedente sia superiore a lire 80 milioni per
gli imprenditori individuali ovvero a lire 2 miliardi per le società, si applicano le disposizioni del citato
decreto legislativo n. 114 del 1998 e cioè la nuova disciplina del commercio. 

Corrado Fusai
Tratto da Periscopio – T.V. 22/2001

CON LA LEGGE DI ORIENTAMENTO CAMBIANO 
LE NORME DELLA VENDITA AL DETTAGLIO 

PER GLI AGRICOLTORI
E’ neccessario essere iscritti alla apposita sezione del registro delle Imprese.

Si possono vendere alimenti manipolati e trasformati e, 
entro i limiti della non prevalenza, anche di non propria produzione
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APICOLTURA MANGHI ARMANDA - Via Balestra, 5 - 43100 PARMA - Tel. 0368.3714137

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

VENDO:
• FAMIGLIE D’API
• NUCLEI D’API
• COVATA
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Legge n. 59 del 1963
Destinatari

Produttori agricoli, singoli o associati. Sono considerati produttori
agricoli i proprietari di terreni da essi direttamente condotti o colti-
vati, mezzadri, affittuari, coloni, enfiteuti e loro cooperative o con-
sorzi.

Prodotti vendibili
Solo i prodotti ottenuti direttamente nei rispettivi fondi per coltura
o allevamento.

Prodotti manipolati e/o trasformati
Non prevista espressamente. 
Ammessa dal Consiglio di Stato
(decisione n. 871 del 24 ottobre 1980)

Luogo di vendita
In sede stabile. Con la legge n. 976 del 1965 il legislatore ha specifi-
cato cosa si debba intendere per “sede stabile”. Ci si riferisce sempli-
cemente alla indicazione e precisazione della località in cui il pro-
duttore diretto agricolo intenda effettuare la vendita e non comporta-
no per lo stesso obbligatoriamente il possesso e l’uso di locali, chio-
schi, baracche, e simili stabilmente fissati al suolo.

Domanda e autorizzazione
La domanda deve essere  presentata al Sindaco del Comune in
cui si intende effettuare la vendita in duplice esemplare e deve in-
dicare:
a) le generalità del richiedente ed il possesso della specifica qualifica
di produttore agricolo richiesta dalla legge;
b) gli estremi di ubicazione del fondo di produzione del richiedente e
dei fondi di produzione dei soci o associati;
c) la natura se di coltura o allevamento, dei prodotti che si intende
porre in vendita;
d) i modi in cui si intende effettuare la vendita, se permanentemente
o meno, e se in posti stabiliti dalla autorità comunale in maniera che
in ogni caso sia possibile l’individuazione del luogo di vendita.
La domanda deve essere corredata dal certificato penale generale del
richiedente dal quale risulti l’inesistenza di condanne per delitti con-
tro l’economia pubblica, l’industria e il commercio e la salute pub-
blica. Nel caso di presentazione in Comune diverso da quello in cui
si trova il fondo o i fondi di produzione, occorre allegare alla doman-
da anche un certificato in carta libera del Sindaco del Comune di
ubicazione dei fondi attestante che il richiedente o i soci o gli asso-
ciati sono produttori agricoli per il terreno od i terreni indicati nella
domanda. Il Sindaco rilascia l’autorizzazione entro i 15 giorni dalla
presentazione della domanda, indicando, in caso di autorizzazione i
prodotti, i luoghi e giorni di fiera o di mercato per i quali è autorizza-
ta la vendita.

Disposizioni da osservare
Disposizioni vigenti  in materia di sanità e di igiene e quelle concer-
nenti le centrali del latte.

Esclusione per atti illeciti
L’autorizzazione è negata solo se i produttori e i rappresentanti delle
persone giuridiche richiedenti hanno riportato condanne negli ulti-
mi cinque anni per delitti, previsti anche da leggi speciali, contro  la
economia pubblica l’industria e il commercio e la salute pubblica.

Esclusione per volume di ricavi
Non prevista

Legge di orientamento
Destinatari

Imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle
imprese.

Prodotti Vendibili
Prodotti  provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende.

Prodotti manipolati e/o trasformati
La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodot-
ti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasfor-
mazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo
sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa.

Luogo di vendita
La vendita può avvenire:
a) in forma non itinerante:
–su aree pubbliche, anche con l’utilizzo di un posteggio;
–in locali aperti al pubblico;
b) in forma itinerante, anche mediante commercio elettronico.

Domanda e autorizzazione
La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta
a previa comunicazione al Comune del luogo ove ha l’azienda di
produzione e può essere effettuata decorsi 30 giorni dal ricevimento
della comunicazione. La comunicazione deve contenere, oltre alle
indicazioni delle generalità del richiedente, dell’iscrizione nel regi-
stro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell’azienda, la spe-
cificazione dei prodotti di cui s’intende praticare la vendita e delle
modalità con cui si intende effettuarla ivi compreso il commercio
elettronico.
Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma iti-
nerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comuni-
cazione è indirizzata al sindaco del Comune in cui si intende eserci-
tare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche median-
te l’utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la ri-
chiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell’arti-
colo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Disposizioni da osservare
Le disposizioni vigenti in materia di sanità e di igiene

Esclusione per atti illeciti
Non possono esercitare l’attività di vendita diretta gli imprenditori
agricoli, singoli o soci  di società di persone e le persone giuridiche i
cui amministratori abbiano riportato, nell’espletamento delle funzio-
ni connesse alla carica ricoperta dalla società, condanne con sentenza
passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode
nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all’ini-
zio dell’esercizio dell’attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di
cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza in condanna.

Esclusione per volume di ricavi
Qualora l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti
non provenienti dalle rispettive aziende nell’anno solare precedente
sia superiore a 80 milioni per gli imprenditori individuali ovvero a
lire 2 miliardi per le società, si applicano le disposizioni del decreto
legislativo n. 114 del 1998.
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FALEGNAMERIA 

SPECIALIZZATA

CONSEGNE IN  TUTTA I TAL IA  

A fine aprile il Professor Franco Marletto é prematuramente spirato.
Lascia un grande vuoto nella famiglia apistica tutta ed in particolare negli apicoltori

piemontesi. L’U.N.A.A.PI ed Aspromiele si uniscono al dolore della famiglia.
Francesco Panella, Massimo Carpinteri

Il Maestro dell’apicoltura
Sono stato un allievo del Prof. Franco Marletto e co-

me me i miei colleghi in Aspromiele: Roberto Barbero,
Massimiliano Gotti, Luca Allais, Ulderica Grassone e An-
drea Fissore.

Non può essere un caso che un gruppo così numero-
so sia nato da un’unica scuola ed abbia avuto un unico
maestro… 

Quale allievo più anziano mi sento in dovere di ri-
portare, anche a nome degli amici colleghi, alcuni ricor-
di che sicuramente ci uniscono nella memoria del Pro-
fessor Marletto.

Sono certo che tutti gli apicoltori, i suoi colleghi, i ri-
cercatori possono testimoniare la figura importante del
Professore per la grande capacità di saper giudicare al
di sopra delle parti, di cercare sempre l’intesa, l’accordo
e l’unità di intenti, per la Sua figura indiscussa di guida

e di riferimento. Ma penso soprattutto che unanime sia il ricordo della Sua grande umanità, del
rispetto che provava nel confronto di tutti, della  generosità, della sempre grande signorilità e
compostezza.

Per noi che siamo stati suoi allievi penso ci sia molto di più. Franco Marletto non è stato so-
lo un insegnante, un eccezionale insegnante, con l’umiltà di coloro che amano l’insegnamento
e che, nonostante l’esperienza di anni, per nessun motivo rinunciano a preparare ogni lezione
in ogni dettaglio.

E’ stato il maestro che ci ha preso per mano per farci affrontare la difficoltà di una tesi, di
una ricerca, e soprattutto colui che, con il suo entusiasmo, ci ha spinto a continuare l’avventu-
ra nel mondo delle api.

Non si possono dimenticare le sue lezioni, la chiarezza espositiva nel trattare tutti gli argo-
menti e la capacità di infondere la curiosità in allievi distratti. Ricordo ancora una lezione in un
corso specialistico per la selezione di api regine… vorrei poterla riascoltare. 

Competenza, professionalità, passione, umanità, le doti che hanno contraddistinto il nostro
Maestro.

Carlo Olivero
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