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Editoriale

ALFABETO DI PRIMAVERA
A - Agrumi & Acacia
I due monofora per eccellenza, così come altre produzioni di mieli primaverili, quest'anno non ci hanno lasciato a sec-
co. Esclusi gli aerali completamente "brinati" si è realizzata, nel complesso, una produzione accettabile, con alcune pun-
te d'eccellenza sia in quantità e sia in qualità.
C - Coleottero degli alveari
Abbiamo prima appreso dalla commissione veterinaria dell'Unione europea che non è possibile prendere provvedimenti
contro Aethina Tumida, poiché questa parassitosi non è debitamente catalogata e riconosciuta dall'ufficio internazio-
nale che ha sede a Parigi. Abbiamo quindi constatato (con piena soddisfazione!) che l'orientamento comunitario è di
non voler intraprendere azioni di sorta per la tutela dell'apicoltura da questo flagello, con la motivazione (spassosa se
non fosse tragica) che inevitabilmente, prima o poi, l'insetto s'insedierà anche in Europa. Abbiamo, infine, avuto modo
di verificare la piena coerenza (sic!) delle nostre autorità nazionali che sono giunte a convocare (finalmente) una riu-
nione cui non sono neanche state invitate le associazioni degli apicoltori.
D - Direttiva sul miele
Entro il 2003 sarebbe obbligatorio il recepimento da parte di tutti i paesi aderenti all'U.e.
Possiamo serbare speranza, che dopo essersi tanto battuto ed aver portato a casa un risultato importante, il nostro Paese
non risulti inadempiente?
F - Furti d'alveari
L'attività delittuosa (è possibile che siano "colleghi"?) sta diventando un fenomeno sempre più esteso e dilagante in varie
zone d'Italia, dalla Sicilia al Piemonte, che coinvolge interi apiari ed ha sconvolto l'equilibrio economico (già fragile) di
svariate aziende apistiche. A quando il poliziotto d'apiario?
I - Importazioni
Improvviso calo delle quotazioni internazionali (intorno ai 2 dollari) a seguito dell'ingresso di grandi partite di miele da
Vietnam ed India. A qualcuno è venuta la voglia di controllare l'origine pollinica (di certo asiatica ma non propria-
mente quella dichiarata) ed il contenuto in Cloramfenicolo?
M - Ministero dell'Agricoltura e contributi per il 2002
E' stato redatto un Piano per erogare aiuti agli apicoltori colpiti dalla calamità produttiva nel corso del 2002. Tale prov-
vedimento ha passato il vaglio e l'approvazione degli uffici di Bruxelles. Il nostro Ministro Alemanno, dopo tale impor-
tante passo, riuscirà, anche, a predisporre un decreto applicativo concepito in modo tale che le Regioni possano effettiva-
mente distribuire tali aiuti a chi ne ha (urgente) bisogno?
R - Regioni 
L'U.N.A.API. sta contattando tutti le amministrazioni ed i funzionari regionali con cui ha rapporto proponendo alcuni
criteri semplificanti per l'erogazione d'aiuti all'apicoltura. Saranno capaci i nostri poteri decentrati di condizionare il po-
tere centrale al fine di gestire in modo efficiente e praticabile il contributo alle aziende per l'annata apistica calamitosa?
P - Potenzialità nettarifera
Concetto di cui si è dimostrata, nella campagna di produzione del miele di acacia 2003, la totale astrazione ed inappli-
cabilità al reale. La somma dei fattori che determina la produzione di miele è, infatti, legata a variabili ben più com-
plesse della somma teorica delle infinite microgocce di nettare (che sono consuetamente, nella loro gran maggioranza,
riassorbite dal ciclo vitale più che essere bottinate dai pronubi).
S - Saturo
Termine non più accostabile a "pascolo delle api" dopo che zone con grande carico d'alveari e fioriture d'acacia grave-
mente compromesse dalla gelata hanno prodotto molto più di altre con magnifica fioritura e scarsità di bottinatrici. 
U - Ultrafiltrato
La Cina popolare starebbe predisponendo un'offerta, su vasta scala nel mercato mondiale, di "mieli" schiariti e depurati
(persino dagli antibiotici) quali ottimi ingredienti da "taglio". Sapremo comunicare adeguatamente cosa implica la "Mi-
scela di mieli"?
V - Vergine Integrale
Nel mese di giugno nei meandri di un palazzo di Bruxelles se ne deciderà, probabilmente e finalmente, la sorte. Gli im-
portatori ed i loro manutengoli hanno sferrato una battaglia senza esclusione di colpi. Qualità ed Europa saranno ter-
mini accostabili? 

Francesco Panella, Novi Ligure 20 maggio 2003 
Ore 00,58 dopo l'ennesimo trasporto per il "salto dell'acacia" con negli occhi la magica immagine 

dei melari sbiancati da un flusso nettarifero imponente che, oggi, non temeva neanche il vento
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6.   Obiettivi

Interventi finanziari a favore dell’apicoltura, settore in crisi per le ricordate avversità climatiche che
hanno caratterizzato il 2002, si rendono quindi necessari con l’obiettivo principale di evitare che il manca-
to reddito comporti un danno strutturale con conseguente perdita del patrimonio aziendale.

E’ fondamentale per il settore apistico la conservazione ed il ripristino delle strutture aziendali con tutti i
suoi requisiti indispensabili per lo svolgimento dell’attività: costi di gestione, personale, patrimonio apistico
(arnie e famiglie), attrezzature, camion, ecc. La salvaguardia dell’integrità strutturale è condizione essen-
ziale perché le aziende possano, nel futuro, proseguire l’attività anche a beneficio dell’agricoltura e dell’am-
biente in senso lato.

7.   Interventi
A favore degli apicoltori che nell’anno 2002 hanno subito danni alla produzione di miele eccedenti l’or-

dinario rischio di impresa, a seguito delle particolari avversità atmosferiche verificatesi nel medesimo anno,
è concesso un contributo in conto capitale fino al 30% del danno subito. L’entità del danno è calcolata po-
nendo a base di riferimento la fatturazione della produzione media del triennio precedente con l’analoga
fatturazione della produzione dell’anno 2002. E’ assolutamente necessario evidenziare la differenza tra
fatturato 2002 (intero fatturato nel corso dell’anno solare) dal fatturato che si riferisce alla produzione
2002. Ciò in quanto è ricorrente la vendita e quindi la fatturazione nel corso del 2002 di prodotto ottenuto
nel 2001.

La produzione media nel triennio 1999-2001 è stata di 10.870 tonnellate. La produzione fatturata dagli
apicoltori produttori economici è valutata in circa il 60% della produzione nazionale pari quindi a circa
6.500 tonnellate. La riduzione di produzione, nel caso di tali operatori economici, conseguente alle avver-
sità climatiche descritte, è stimata in 4.350-4.500 tonnellate.

L’indennizzo è calcolato sulla base della media dei prezzi rilevati nelle annate 2000, 2001 e
2002 pari a ee 2,84/kg, rapportata alla perdita di produzione dell’anno 2002 rispetto alla media
della produzione del triennio 1999-2001 (Allegato 3).

La Commissione CE accetta di assimilare i fenomeni meteorologici, quali gelo, grandine,
ghiaccio, pioggia o siccità, a calamità naturali se il danno raggiunge una determinata soglia, fis-
sata al 20% della produzione normale nelle zone svantaggiate e al 30% nelle altre zone. In fase di
valutazione del danno la Commissione CE raccomanda sia di verificare la relazione di causalità
tra l’evento meteorologico ed il danno alla produzione, sia di rispettare le soglie sopra indicate.

Considerato il valore medio di mercato del miele in e 2,84/kg, l’ammontare complessivo del danno subi-
to è di e 12.780.000,00. L’intervento, calcolato al 30% del danno, è di e 3.834.000,00.

Relativamente al calcolo dell’importo dell’aiuto, onde evitare compensazioni eccessive, occorre che:
l’importo dell’aiuto pagabile non superi il livello medio della produzione durante il periodo

normale, moltiplicato per il prezzo medio nello stesso periodo, da cui si sottrae la produzione
effettiva nell’anno in cui si è verificato l’evento moltiplicata per il prezzo medio in quell’anno.
Dall’importo dell’aiuto vanno inoltre detratti eventuali pagamenti diretti. .... ....

8.   Beneficiari
I beneficiari dell’intervento sono individuati nelle aziende apistiche che dispongono di partita IVA e sono

pertanto in grado di documentare il fatturato aziendale degli ultimi anni e quello dell’anno in corso.
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Ci stiamo avvicinando al periodo estivo, momento fondamentale per la lotta 
alla varroa.  Proponiamo, come d’abitudine, le indicazioni operative, 
accompagnate dalle necessarie considerazioni sulle variabili ambientali, 
per affrontare razionalmente e tempestivamente l’acaro.

Indicazioni per l’intervento
estivo di lotta alla varroa

el periodo estivo la lotta
alla varroa entra nel vivo.
E’, infatti, di fondamenta-

le importanza intervenire con il
trattamento TAMPONE. L’obietti-
vo è affrontare una situazione
che, se non considerata in tem-
po utile, rischia di diventare cri-
tica. L’infestazione di varroa rag-
giunge, appunto, nel periodo
estivo un livello tale da compro-
mettere lo sviluppo futuro del-
l’alveare. Ci accontentiamo con
questo intervento di riportare il
numero di varroe ad una soglia
accettabile (alcune decine), ri-
mandando al TRATTAMENTO
RISOLUTIVO autunnale il com-
pito di azzerarle completamente
o quasi. Il periodo consigliato in

cui intervenire, in particolare
nelle zone a clima continentale,
è agosto, meglio se con avvio
dei trattamenti all’inizio del me-
se.
Con quale prodotto? La scelta
deve tenere conto di diversi fat-
tori tra i quali principalmente ri-
cordiamo: il rischio di comparsa
di fenomeni di resistenza della
varroa, l’inquinamento che può
comportare l’uso di alcuni prin-
cipi attivi e la presenza di covata.

TIMOLO
E’ il principio attivo che la Com-
missione Sanitaria U.N.A.API.,
anche per quest’anno, ritiene
basilare. L’annata trascorsa ha
posto in evidenza un aspetto di

rilevante importanza
e che merita di es-
sere sottolineato.
L’azione del timolo,
come più volte ri-
cordato, è stretta-
mente legata alle
temperature ed al-
l’umidità. Il princi-
pio attivo per fun-
zionare adeguata-
mente richiede non
solo temperature

giornaliere almeno sui 30 gradi,
ma anche temperature notturne
non basse. Inoltre quanto mino-
re è l’umidità tanto maggiore è
l’evaporazione. L’estate scorsa,
almeno al nord, è stata invece
fresca ed umida, condizioni non
favorevoli all’ottimale efficacia
del timolo. Problemi grossi? Solo
se non si è riusciti a pulire a
fondo gli alveari nel  periodo
autunnale. Chi invece ha potuto
operare bene nell’autunno pre-
cedente avrà notato solo una
maggiore caduta di acari in oc-
casione del successivo tratta-
mento con l’ossalico, senza che
le api abbiano patito particolari
conseguenze. Questo conferma
la stretta interdipendenza tra il
trattamento estivo e quello au-
tunnale: non si può valutare la
riuscita di uno se non alla luce
dell’esito del trattamento prece-
dente.  Ribadiamo da tempo che
il trattamento con timolo funzio-
na su livelli di infestazione non
superiori alle 2000-3000 varroe.
C’è chi avanza un sospetto di in-
sorgenza di resistenza della var-
roa al timolo, almeno in deter-
minate zone d’Italia. La Commis-
sione Sanitaria dell’U.N.A.API., a

N

APICOLTURA

CAUDA  F.LLI API REGINE
ecotipo alpino

SCIAMI PER L’ACACIA
Via Cavour, 14 - Montà (CN)

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

Varroa 
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Cartoncini impregnati di timolo utilizzati in una 
delle sperimentazioni in corso.



tal proposito, ha organizzato in
collaborazione con istituti di ri-
cerca  prove di efficacia finaliz-
zate alla verifica di tale ipotesi,
al momento ritenuta assai im-
probabile dai ricercatori.
E’ possibile utilizzare timolo sia
in preparati commerciali che in
formulati casalinghi. La Commis-
sione Sanitaria dell’U.N.A.API.,
in collaborazione con svariate
associazioni apistiche territoriali,
ha messo a punto diverse prove,
con relativo protocollo, per  te-
stare le diverse modalità di som-
ministrazione del timolo.
Attualmente il timolo è disponi-
bile in due prodotti commercia-
li: API-LIFE-VAR e APIGUARD.
L’API-LIFE-VAR è costituito da ta-
volette di materiale inerte (Oasis)
impregnate di timolo, mentolo
ed eucaliptolo. Per ogni alveare
si impiega una tavoletta, divisa
in tre-quattro parti, posizionate
sul listello portafavo. Si devono
effettuare tre interventi a distan-
za di 6-7 giorni (più caldo c’è,
minore deve essere l’intervallo).
Per ogni alveare si effettuano tre
somministrazioni e si usano,
quindi, tre tavolette. E’ indispen-
sabile rimuovere i residui delle
tavolette alla fine dell’ultimo in-
tervento. 
L’APIGUARD è un gel brevetta-
to, la cui formulazione consente
di rilasciare il timolo gradual-
mente. Viene commercializzato
dalla ditta VITA EUROPE sia in
vaschette che in secchielli. 
Vaschetta: il trattamento da ap-
plicare ad ogni alveare consta di
2 somministrazioni, impiegando
ogni volta una vaschetta di Api-
guard, a distanza di due settima-
ne. La vaschetta deve essere
aperta e posizionata sui telaini
di covata. Andrà sostituita con
una seconda vaschetta dopo
due settimane, se vuota, altri-
menti si lascia la vaschetta nel-
l’arnia fino a che il gel non è
completamente scomparso. Il
prezzo è elevato e… la vaschet-
ta, richiudendo il coprifavo, vie-

ne schiacciata dallo stesso, ren-
dendo necessario creare uno
spazio, ad esempio capovolgen-
do il coprifavo se dotato di te-
laio. 
Secchielli: si tratta di secchielli
contenenti kg 3 di gel, sufficienti
per 60 alveari. Il gel andrà spal-
mato su di un supporto (carto-
ne, plastica…) delle dimensioni
di 10x20 cm su cui si stenderan-
no 25 g di Apiguard. Il tratta-
mento consta di 2 somministra-
zioni ad alveare ad intervalli di
una settimana (N.B. l'applicazio-
ne diretta sotto il coprifavo è as-
solutamente sconsigliata in
quanto, in presenza di alte tem-
perature, si sono verificati effet-
tivi negativi sulle colonie tratta-
te).  Rispetto all’API-LIFE-VAR va
segnalato il vantaggio di richie-
dere due soli interventi e di non
dover procedere alla finale ri-

mozione di residui di prodotto;
per contro ogni singolo inter-
vento è assai più laborioso e
lento, richiedendo una preventi-
va preparazione di idonei sup-
porti e la necessità di stendere il
prodotto sugli stessi; operazio-
ne, quest’ultima, che può essere
condotta solo al momento del-
l’utilizzo.
Alcune considerazioni conclusi-
ve sul timolo. Il trattamento è ef-
ficace anche in presenza di me-
lario purché il prodotto venga
posizionato fra nido e melario.
In molti aerali in agosto non c’è
raccolto ed il melario può essere
tolto. Fanno eccezione le zone
con importazione di melata e,
più raramente, solidago ed erba
medica. In questi casi l’uso dei
melari dovrà essere finalizzato o
alla costruzione di fogli cerei o
alla produzione di miele per l’a-

Varroa 
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limentazione delle api.
Con i trattamenti a base di timo-
lo è importante ricordare che,
per limitare i rischi di saccheg-
gio, occorre trattare contempo-
raneamente l’intero apiario, che
la forza delle famiglie deve esse-
re omogenea e che durante il
trattamento è da evitare il cam-
bio di regine.
La Commissione Sanitaria
U.N.A.API sta sperimentando

nuove modalità di
somministrazione
del timolo (cartonci-
ni impregnati o,
semplicemente, ti-
molo in cristalli
sciolto in capsule
(da vaso) e come
tale inserito nel ni-
do). I protocolli
vengono inviati a
tutti coloro che li ri-
chiedono attraverso
l’apposito forum nel

sito dell’U.N.A.API.: www.mieli-
ditalia.com. 

APISTAN
E’ oggi nuovamente proponibi-
le, almeno per chi non conduce
una apicoltura biologica. Sono
però necessarie alcune conside-
razioni. Alla base del suo possi-
bile riutilizzo è la certezza della
regressione della resistenza della
varroa al fluvalinate sul territorio

in cui si opera; solo un’accurata
indagine di campo, condotta da
Istituti di ricerca qualificati, può
sgombrare il campo da ogni
dubbio. Se, e solo se, la farma-
coresistenza è regredita, l’Api-
stan può essere utilizzato e per
un solo anno; il riaffermarsi del-
la resistenza è, infatti, velocissi-
mo (potrà, poi, essere ripropo-
sto trascorsi alcuni anni). E’ fon-
damentale a questo punto esse-
re tutti d’accordo sull’anno in
cui utilizzarlo e ciò è possibile
se esiste il coordinamento del-
l’associazione e se le indicazioni
fornite vengono seguite… Non
è facile! Restano comunque più
che note le problematiche con-
nesse ai residui del piretroide
nella cera, ben verificate e cono-
sciute a chi oggi si cimenta nella
difficile ricerca di cera esenta da
residui. 

Luca Allais
Roberto Barbero 
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L’ApiLifeVar: uno dei prodotti base per il trattamento tampone
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Lazise del Garda
Verona - Italy

i giorni 
del miele

Mostra-Mercato
Internazionale
dell'Apicoltura 

per l'Agricoltura

3-5 ottobre 2003

5.000 mq quadri di area espositiva, per presentare il qualificato
panorama delle tante produzioni legate all’apicoltura:

da un lato la migliore offerta di miele di qualità italiano e europeo,
con la  pappa reale, la propoli e il polline, nella loro diversificata

utilizzazione alimentare, cosmetica e di cura naturale.
Dall’altro le macchine e le attrezzature tecniche più innovative per

l’allevamento delle api, per la lavorazione e trasformazione dei
prodotti dell’alveare e i suoi derivati.

L’ingresso alla Mostra Mercato e la partecipazione ai convegni e
seminari tecnici è libero e gratuito.
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Regione Veneto
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Camera di Commercio IAA
APT Riviera degli Ulivi

Collaborazione
Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Veneto
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BANCA POPOLARE DI VERONA --
BANCO S.GEMINIANO E S.PROSPERO



aremma bona che tem-
paccio! Si va dalla morse
di ghiaccio ai nubifragi

immani, dalla siccità desertica agli
uragani disastrosi.  In effetti qual-
che cosa di tutto questo è anche
accaduto, ma a leggere i titoli dei
giornali e a sentire i lanci gridati
dei servizi televisivi il nostro quo-
tidiano appare ormai come una
continua agonia meteorologica.
Ma se è assodata la presenza di
cambiamenti climatici, è anche
proprio vero, signora mia, che le
stagioni non son più quelle di
una volta?
Facendo una ricerca sulla perdita
di memoria storica assieme all’a-
mico Livio Cortesi de "L’Ape", or-
gano della STA - Società Ticinese
di Apicoltura, son venuti fuori
documenti molto interessanti.  Il
nostro intento era di far conosce-
re una, anzi due figure apistiche

importanti, i fratelli Mona, di cui
Agostino, il maggiore, fu grande
allevatore di regine italiane.  Si
dice addirittura che fu il primo ad
esportarle negli USA.  Pensate un
po’, un simile personaggio oggi è
completamente dimenticato.  E
non che Angelo, il fratellino, sia
stato da meno.
Agostino, oltre che pluripremiato
allevatore di regine, esperto api-
coltore, insegnante di lingue e
valido pubblicista, aveva anche
spiccate capacità manageriali e
già verso il 1870 si era messo in
testa di promuovere l’apicoltura
ticinese e di dare vita all’odierna
STA.  Non entro nei particolari,
ma vi basti sapere che l’azionaria-
to popolare fu la base per mette-
re su una società con questo sco-
po e furono previsti tre anni per
portarlo a compimento.
Come andò a finire lo leggerete

dopo questa cronaca del 1872
tratta da "L’Educatore della Sviz-
zera italiana" dove Agostino tene-
va una rubrica apistica da cui ri-
porto testuali stralci meteorologici
di quel primo anno di attività.  Fu
allora che i 174 soci, sottoscritte
più del doppio delle azioni previ-
ste ed affidate ad Agostino 326
arnie, dettero il via a questa am-
biziosa e magnifica avventura.
Comunque non è dei fratelli Mo-
na che voglio raccontare, ma di
come certe buone intenzioni, cer-
ti investimenti imprenditoriali,
possano essere dilavati, inariditi,
scompaginati dal “tempaccio”.
Ogni attività ha un suo ambito di
variabili: l’apicoltura deve tener
conto anche di questo.
1° aprile del 1872  - Se nell’in-
verno 1870-71 perirono non po-
che famiglie d’api per insuffi-
cienza di vivere, questa volta in-

Conservare memoria di quanto è accaduto è attività non più consueta. 
Gli anni calamitosi per l’apicoltura possono essere ricorrenti. 

Le stagioni non son più 
quelle di una volta

M

Foto di gruppo 

dei soci

fondatori 

dell'attuale 

Società Ticinese 

di Apicoltura (STA)

fondata il 27

febbraio 1916,

scattata alla

prima assemblea 

generale

il 16  luglio 

dello stesso anno.
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vece si ha a lamentare la perdita
di parecchie colonie (pag. 109)
15 aprile - Sono in piena fioritu-
ra il pesco, il ciliegio, il prugno
ed il pero su cui la diligente pec-
chia raccoglie polline e alquanto
miele (pag. 124)
1° maggio - Vanno scomparen-
do anche i fiori di melo … Al-
quanto in ritardo ancora è il
biancospino … La fioritura pra-
tense non offre molto alle api …
Non sarà che verso la metà di
maggio che le api vi troveranno
un ricco pascolo (pag. 141)
15 maggio - La fioritura non ha
fatto grandi progressi … Giova
sperare che la pioggia abbia al-
trettanto ben disposto pella se-
guente metà del mese (pag. 157)
1° giugno - … Il mese di maggio
fu ben lungi dal corrispondere
alla generale aspettazione …
Chi avrebbe preveduto che ci so-
vrastava una pioggia inesorabile
di parecchie settimane? … a se-
gno da dover intervenire in soc-

corso delle povere api morenti
dalla fame? (pag. 174)
15 giugno -  Anche la prima
metà di giugno fu per le api poco
migliore di maggio.  Non si eb-
bero che pochi sciami, che do-
vettero essere alimentati per non
vederli morire di fame.
… … … …
Anche nella vicina Italia, del pa-
ri dell’Europa transalpina, giun-
gono le più sfavorevoli notizie.
Anche là come da noi le colonie
soccombono … ove non venga-
no largamente soccorse. È deplo-
revole! (pag. 190)
1° luglio - Nella seconda metà di
giugno la stagione fu passabil-
mente propizia.  Si ebbero gior-
nate caldissime, mediocremente
melifere: la sciamatura riprese
corso, e si ebbero persino sciami
secondari.  Le nuove famiglie
non hanno però fatto finora
grandi progressi, come anche le
arnie madri sono in generale
piuttosto leggere: prova che i

giorni dell’abbondanza non so-
no ancora venuti.  E se non ven-
gono adesso – durante la fioritu-
ra del castagno…- quando è che
potremo sperarli? (pag. 206)
1° agosto - La seconda metà di
luglio fu meno favorevole della
prima.  Ebbimo bensì una sta-
gione caldissima, ma dominò
quasi incessantemente un venti-
cello, il quale, impedendo le ru-
giade notturne, inaridì le sor-
genti di miele. Fatto si è che le
api -…  nella prima metà del
mese … bene avviate ad imma-
gazzinare proviggioni …- so-
praggiunto il vento, più non rac-
colsero che il bisognevole pel loro
giornaliero consumo.
… … … …
Una lettera del signor Ch. Da-
dant, in data 15 giugno, dà no-
tizia delle api dagli Stati Uniti
d’America, che sono quest’anno
in condizioni identiche alle no-
stre… È una curiosa coinciden-
za che si è verificata altre volte.
(pag. 238)
15 agosto - Al gran caldo di
agosto successero dirotte piogge,
uragani e freddo, non senza de-
plorevoli danni … Tuttavia non
disperiamo ancora! … su tutto il
versante meridionale … abbon-
da l’erica, la quale se non dà un
miele prelibato è però molto me-
lifera … bastevole almeno a
completare le provigioni delle
api pel vegnente inverno. (pag.
255)
1° settembre - Dal 13 sino al 20-
21 agosto ebbimo giornate vera-
mente propizie … Peccato che
… Verso il 20 agosto irrigidì
nuovamente la temperatura; al
passeggero bel tempo subentra-
rono nuove piogge; sicché le po-
vere api … non poterono racco-
gliere, d’allora in poi, più che
per la propria giornaliera sussi-
stenza. (pag. 301)
15 novembre -  In settembre
guadagnarono sensibilmente in
peso gli alveari popolosi circon-
dati da brughiere… Ottobre fu
quasi interamente piovoso … [e

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

VIA FAZZANO 1410
TEL. E FAX 0536/804749

MONTEBARANZONE
SERRAMAZZONI (MO)

API REGINE

Api Regine

AZIENDA AGRICOLA BALLINI 
VIA DELLA PARATA 

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

dall’isola d’Elba...

LABORATORIO 
TEL. 0565/949836 FAX 0565/931607

ABITAZIONE TEL. 0565/949653
CELLULARE 0339/2974678

E-MAIL aballini@elbalink.it
www.ballini.com
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le api] dovettero consumare in
ottobre buona parte delle provvi-
gioni raccolte in settembre …
per cui si trovò un numero di al-
veari non invernabili per assolu-
ta insufficienza di viveri, e che
dovettero per conseguenza essere
soppressi. (pag. 371)

Che ne dite? Tempaccio?  Aspet-
tate a dirlo e leggiamo ancora al-
cuni flash illuminanti tratti dalla
relazione di fine triennio del ca-
nonico Ghiringhelli, Presidente
della Società di Apicoltura (siamo
al 7 marzo1875 )

“… abbiamo compiuto il trien-
nio per il quale la nostra Società
s’era costituita allo scopo di mi-
gliorare e generalizzare nel
Cantone la coltivazione dell’ape.
Il 1° anno [ndr: 1872] l’ammini-
strazione fu tenuta … in econo-
mia … ma la mancanza di al-
lievi volontari e l’annata poco
propizia non permisero che rag-
giungessimo il bramato scopo …
Il 2° anno [ndr: 1873]  …l’esito,
colpa specialmente dell’infelice
annata, fu così poco favorevole,
che non si poté riavere che in
parte, in condizioni normali, le
arnie affidate…
Il 3° anno, 1874 … fu appunto

in quell’anno che l’api-
coltura e per l’impro-
prietà delle stagioni e
per una singolare iner-
zia che ha forse la sua
causa in condizioni
atmosferiche sfavorevo-
li ma ancora inesplo-
rate, fu appunto in
quell’anno che l’apicol-
tura fu e fra noi e dap-
pertutto stranamente
infeconda … talché ci
possiamo chiamare
fortunati, se abbiamo
potuto conservare gli
apiari sociali al livello
del precedente anno.
(L’Educatore 1875, An-
no XVII, n. 6, pag.
410-415)

Anche in assenza delle cronache
mensili, visto che quella del ’72 è
stata definita poco propizia, cre-
do che non ci voglia molto a farsi
un’idea di quel che deve essere
successo nel’73 e nel ’74!
Alla fine, quando viene sciolta la
Società, dei 326 alveari che erano
stati messi in produzione tre anni
prima, 192 risultano normali e
134 non accettabili.  Ed è andata
bene grazie agli sciami più o me-

no artificiali scaturiti dalle magie
manipolatrici di Agostino. (L’Edu-
catore 1874, Anno XVI, n. 12,
pag. 199)
Ovvio che a questo punto sulla
STA fu messa una pietra, così co-
me qualche anno più tardi una
lapide ad Agostino.  Per quasi
trent’anni non se ne fece più di
nulla, finché nel 1904 da Parigi
tornò a Bellinzona Giacomo, l’ul-
timo figlio da Agostino, con mo-

Alla fondazione della STA si era sentita l'importante esigenza di

avere un mezzo di comunicazione tra i soci; l'anno seguente 

nasceva dalla collaborazione di Don Toschini ed il titolare

della tipografia Carlo Leins la rivista ed organo ufficiale L'Ape.
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glie e figlia e si ributtò nel-
l’avventura apistica contri-
buendo questa volta
con successo - siamo ar-
rivati al 1916 - alla defi-
nitiva nascita dell’attuale
STA.  A questo punto
l’impresa è compiuta e
Giacomo riprende barac-
ca e burattini e torna Pari-
gi con la famiglia.
Perché racconto questa
storia?  Perché, signora
mia, è pur vero che il cli-
ma sta cambiando, non a

caso è in corso da 15.000
anni una delle ricorrenti fasi
di riscaldamento, ed è anche
vero che l’incremento dell’ef-
fetto serra “gode” di un no-
stro notevole contributo.  Ma

le stagioni, almeno finché
la terra girerà, continue-
ranno sempre a far in-

grullire specialmente co-
loro che, come gli apicolto-

ri, puntano tutto su un’attività ai
limiti della scommessa. Gli api-
coltori ticinesi, e non solo loro,
150 anni fa persero la partita e si
presero una bella batosta. In si-
lenzio: c’erano abituati.  Erano
tempi difficili.  L’uomo viveva
nell’ambiente e dell’ambiente e
le stagioni con la loro incostanza
rappresentavano una variabile ri-
corrente tale da diventare la co-
stante che determinava la loro
sorte.  Non a caso, da sempre, le
religioni nascono come culto de-
gli accadimenti meteorologici e
stagionali ed anche quelle rivela-
te, per quanto ritenute più “evo-
lute”, continuano ancora a cele-
brare le stesse scadenze astrono-
miche. Oggi un’analoga sconfitta
è toccata ad altri apicoltori che a
differenza dei loro antenati son
corsi però a chiedere aiuti e so-
stegni alle istituzioni.  Cosa è
cambiato?  Tante cose, per fortu-
na, ma perché non fare l’avvoca-
to del diavolo ed uscire dal coro
per provare a leggere l’accaduto
con altri occhi.
È vero: il 2002 è stata un’annata
disastrosa.  E se gli apicoltori ap-
partenessero ad un’unica catego-
ria professionale e questa fosse
comparabile con le altre, almeno
per demerito comparato avreb-
bero il diritto di vedersi ricono-
sciuti gli stessi aiuti che le altre
attività produttive ormai sono
abituate a pretendere.  Ma le co-
se stanno proprio così?
La maggior parte di coloro che
producono miele lo fanno per
remunerativo “diletto” (ed in
questo non c’è giudizio ma con-
statazione) tanto che il loro so-
stentamento è garantito da altre
attività più regolarmente retribui-
te.  Costoro non sono per questo
però meno queruli ed insoddi-
sfatti per il mancato guadagno,
perché rivendicano un diritto ac-
quisito sul campo, ovvero che è
la loro stabile e capillare equidi-
stribuzione sul territorio naziona-
le a garantire il flusso costante
dei pronubi indispensabili all’a-

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

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

POLLINE
PAPPA REALE

PROPOLI
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gricoltura.  Inoltre i “dilettanti”
non producono “brioche”, mieli
monoflora di nicchia da gran
gourmet, ma solo “pane”, quel
millefiori che va a finire nel po-
co nobile caffellatte.  Loro sono
legati a quel miele “indifferenzia-
to” che spesso non sanno nep-
pure vendere se non all’industria
che poi lo fa arrivare sugli scaf-
fali dei supermercati e da lì sulla
tavola di ogni giorno.  Insomma,
i “dilettanti”  sono un cardine
dell’economia nazionale che
permette ricadute benefiche e
condivise dall’intera società.  Ed
è tutto vero.L’apicoltura profes-
sionale, dopo la batosta del
2002, è messa male.  In sovrap-
più, essendo un’attività quasi
esclusivamente individuale (al
massimo familiare), non può
certo ricorrere al solito ricatto
dei licenziamenti di massa.  D’al-
tra parte, incentrata com’è sulla
continua rincorsa a nettari parti-
colari ed a pascoli incontaminati
non può neppure erigersi ad
inamovibile sentinella del territo-
rio agricolo.  Forse lo potrebbe-
ro fare quei pochi che offrono
un servizio di impollinazione,
ma quanti sono fra i professioni-
sti? Inoltre non possono neppure
rivendicare il ruolo di produttori
di alimenti di largo consumo: da
un lato non sarebbe vero, dall’al-
tro si svilirebbe l’impegno dei
continui investimenti economici
e informativi tesi a perseguire
l’alta qualità, inevitabile appan-
naggio di una utenza ridotta e
selezionata.Dunque siamo al pa-
radosso.  Se mai fosse disponibi-
le un sostegno, questo dovrebbe
andare prioritariamente al “dilet-
tante doppio lavorista” la cui
sussistenza non dipende certo
dal reddito apistico, ma che tut-
tavia esercita un’attività social-
mente utile, mentre a chi vive di
miele ed investe nell’alta qualità
dei monoflora si dovrebbe ricor-
dare che ha fatto solo una scom-
messa e che per il 2002 l’ha per-
sa.   Cosa questa che capita: è

una regola del mercato liberista.
Si chiama proprio “libero merca-
to” perché non è solo il consu-
matore ad essere libero di sce-
gliere, ma anche chi decide di
investirci.  Nessuno obbliga nes-
suno.   Siamo dunque di fronte
ad una divaricazione di motiva-
zioni che però converge nel co-
mune atteggiamento ad invocare
sostegni al pari delle altre cate-
gorie produttive.  Ma si dimenti-
ca che l’apicoltura non è come
le altre proprio perché si basa su
una serie di scommesse, veri e
propri investimenti al buio.  
Ed i professionisti lo sanno tal-
mente bene che proprio nel
2002, ahimè, hanno alzato la
posta:
“Negli ultimi cinquant’anni gli
apicoltori si sono ingegnati a
“catturare” i nettari floreali di-
stinti e pregiati e a proporli
ognuno con la sua peculiarità,
abbandonando la precedente

produzione di miele “indifferen-
ziata” e meno assortita. Altra sfi-
da fondamentale è stata quella
di definire la qualità del miele
… Gli apicoltori italiani hanno
allora “inventato” e proposto un
miele “fresco…” (Cd: I colori del
miele).

Capisco che ripresentare queste
parole possa apparire crudele,
ma credo sia anche opportuno
mostrare quell’onestà intellettuale
che non manca ovviamente an-
che in chi vive fra le api per rico-
noscere che certi percorsi sono
stati deliberatamente scelti.  Deci-
sioni difficili, forse opinabili, che
rappresentano però un tentativo
per uscire da una situazione im-
pantanata in un immobilismo
epocale.  
Ma l’attenzione che per questo
meritano anche i professionisti,
non deve concretizzarsi in sussidi
assistenziali tesi alla continua au-
toprotezione ed al ripianamento

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

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

Carniche economiche
Buckfast di razza pura

fecondate in un posto isolato
Regine fecondate artificialmente

BIENENHOF
ALLEVAMENTO API REGINE

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

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

API REGINE DELL’ALTO ADIGE
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delle perdite, bensì in incentivi a
perseverare nella strada della
qualità.  È pur vero che questa
scelta riguarderà sempre un am-
bito elitario e per di più verrà
veicolata attraverso la sottocultu-
ra mercantile delle mode, ma in
mancanza di alternative educati-
ve rimane comunque un tentati-
vo di affinamento informativo
utile alla valorizzazione di risorse
altrimenti prive di un qualunque
supporto.
Accanto a questi sussulti di di-
gnità, non si può però negare
che negli apicoltori giochino un
ruolo fondamentale la sfida al-
l’imprevisto, il profumo del ri-
schio, la voglia di scommettere.
Del resto, perché mai il miele sa-
rebbe stato sempre tanto ambito?
Non certo perché è raro, ma per-
ché dipende dall’avverarsi di una
magica congiunzione “astrale” ta-
le da far sì che vento, pioggia e
sole cullino le api in un letto di
fiori traboccanti nettare!  Insom-
ma il banco perde solo quando
tutti i “giocatori” seduti al tavolo
dell’ambiente gli giocano contro,

ovvero “collaborano”.  E per la
miseria! trovarsì lì quando questo
accade è inebriante! Le stesse re-
gole per cui soltanto quando
pioggia, vento e sole concorrono
con un uomo, un maiale o un
cane, spesso guidati da un nugo-
lo di “moschine”, a far trovare
sotto un albero, in un determina-
to terreno, l’altra unicità di un’a-
naloga fortunata congiuntura: il
tartufo. Se è vero che a fonda-
mento della socialità c’è la colla-
borazione, quando questa si rea-
lizza fra tutte i componenti am-
bientali non può che scaturire
un risultato ineguagliabile.  Non
a caso tartufi e miele sono così
tanto “preziosi” proprio perché
sono gli unici frutti della sintesi
collaborativa fra tutte, proprio
tutte le forme di vita, animali e
vegetali, l’ambiente fisico e le …
stagioni.
La beffa di questa magia basata
sull’imprescindibile e casuale
“collaborazione totale” sta nel
comune contrappasso con cui
vengono premiati o penalizzati
apicoltori e tartufai, per loro na-

tura marcatamente individualisti.
Quest’anno è andata male, ma
proprio male al miele, ma è an-
data bene, proprio bene, al tar-
tufo, così dalla Cina non si im-
porteranno terfezie ed altri pseu-
dotartufi scadenti, ma miele,
ahimè altrettanto scadente.  Co-
me consumatore non posso
però non rilevare quanto sia
strano che quando va bene cali
solo il prezzo del tartufo!
Comunque capita che le cose
non vadano nel verso giusto, ma
le stagioni non hanno colpa:
continueranno sempre a giocare
con i nostri desideri, il nostro
impegno e la nostra voglia di
vincere.  Bisogna solo imparare a
perdere perché, per dirla col Giu-
sti, “La fortuna è una vacca, a chi
mostra il davanti, a chi il di die-
tro” e l’anno scorso, ahimè, gli
apicoltori si son trovati dalla par-
te sbagliata. In bocca a lupo per
il 2003.

Marco  Accorti
Un particolare ringrazamento 

al Sig. Livio Cortesi della 
Società Ticinese di Apicoltora

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

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

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

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

SCIAMI
TUTTO  L’ANNO

API REGINE 
DA FINE MARZO

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

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

15

APIC. MANFREDINI E STELLA

Loc. Vena del Prete      01010 Gradoli – VT
Tel e Fax : 0761-456460
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a nutrizione zuccherina degli alveari
La nutrizione zuccherina delle api è sicuramente una delle più importanti operazioni svolte nella pra-
tica apistica. Rispetto ad altri animali allevati, abbiamo un indiscutibile vantaggio dato dal fatto che
le colonie non devono essere nutrite regolarmente. Ci sono delle occasioni, tuttavia, in cui la nutrizio-
ne è importante od addirittura essenziale; vediamo brevemente quali:

• Una primavera tardiva o cattive condizioni metereolo-

giche che impediscono alle api di bottinare.

• Periodi di carestia di nettare o stagioni climatiche av-

verse che non consentono un’adeguata pastura per il

mantenimento della colonia.

• Raccolta di sciami naturali, formazione di nuclei e

pacchi d’api che necessitano di cibo per la formazione

di nuovi favi e per l’allevamento della covata.

• L’allevamento delle regine.

• Scorte invernali insufficienti per permettere il supera-

mento dell’inverno.

• Colonie utilizzate nel servizio d’impollinazione di spe-

cie non nettarifere, ad esempio actinidia.

• Sostituzione completa delle scorte invernali per profilassi.

• Stimolazione dell’allevamento della covata per far au-

mentare più velocemente la popolazione d’api adulte.

• Trasporto di pacchi d’api.

• Per aiutare la ripresa di colonie che hanno perso tutte

le bottinatrici a causa di un avvelenamento.

riteri generali

Quando si decide di intervenire con una nutrizione ci sono degli indirizzi d’orientamento da prende-
re in considerazione:
✓ Sebbene la nutrizione delle api sia una pratica importantissima nella gestione dell’azienda apistica

deve, quando possibile, essere evitata. Il motivo? La nutrizione è costosa in termini di materia pri-
ma, ma soprattutto in termini di manodopera ne-
cessaria. 
✓ Se l’apicoltore è inesperto può causare un sac-
cheggio tra gli alveari. Sarà, sempre, opportuno
prendere tutte le precauzioni del caso per evitare
questo pericoloso e fastidioso fenomeno. Dob-
biamo sempre tenere presente che la nutrizione
cambia il comportamento delle api guardiane
delle colonie che permettono a volte scambi tra
le api di colonie diverse.
✓ Se si fornisce alle api poco sciroppo per volta
durante il giorno in periodo di carestia, le api lo
assorbono velocemente e poi continueranno la
ricerca nelle vicinanze dell’alveare. Questo può
innescare un saccheggio ai danni dei nuclei o
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dossier III

delle colonie indebolite. Un nutritore che
rilascia lentamente lo sciroppo nell’arco di
molte ore può risolvere questo problema.

✓ Non si deve mai scordare che l’odore di
sciroppo tiepido può attirare le api.

✓ Le api devono essere in grado di nutrirsi
senza rompere il glomere, di conseguenza,
i nutritori devono essere tali da permettere
alle api di giungere agevolmente al nutri-
mento anche con temperature fredde.

✓ Dal punto di vista economico (in termini di
manodopera) è meglio somministrare tutta
la nutrizione necessaria in una sola volta.

✓ Molte volte le colonie che hanno bisogno
di nutrizione sono talmente indebolite, che
se nutrite singolarmente rischiano di essere
saccheggiate. Sarà opportuno somministrare
lo sciroppo di sera per evitare guai. Molto
spesso sarebbe preferibile non nutrire colo-
nie indebolite se non dopo averle riunite. 

✓ La nutrizione somministrata per integrare le
scorte invernali deve essere effettuata prima
possibile per permettere alle api di asciugare ed opercolare lo sciroppo.

✓ La nutrizione, se esasperata, può portare alla sciamatura quando lo spazio a disposizione per la co-
vata viene a mancare.

✓ Colonie molto forti possono essere usate per produrre favi di sciroppo opercolati da utilizzare in
piccoli nuclei.

Esistono sul mercato diversi tipi di sciroppi adatti all’alimentazione delle api che si dif-
ferenziano per il contenuto di zuccheri diversi e per la quantità di acqua in essi conte-
nuta. A parità di qualità il prezzo sarà facilmente confrontabile se calcolato sul secco,
che è normalmente indicato in forma percentuale in etichetta, o che possiamo ricavare
con una semplice sottrazione.

Esempio: se compriamo uno sciroppo con un’umidità del 24 %,
Peso secco = 100 – 24 = 76%

Conoscendo il peso secco in % sarà poi facile ricavare il prezzo dello sciroppo

Esempio: compriamo uno sciroppo con il 28% di contenuto in acqua al prezzo di e
0.75 al kg. Il costo effettivo sarà dato da:

e 0.75 X 100% = 1,042 e/kg sarà il Costo effettivo
72%e/kg

Se vogliamo confrontare il costo degli sciroppi con quello del saccarosio, il comune
zucchero da cucina, dobbiamo ricordarci che quest’ultimo ha un umidità che può varia-
re tra il 3 ed il 5% del suo peso.Ca

lc
ol

ia
m

o 
il

 p
re

zz
o 

de
gl

i 
sc

ir
op

pi
Ca

lc
ol

ia
m

o 
il

 p
re

zz
o 

de
gl

i 
sc

ir
op

pi

Peso secco = 100 – acqua contenuta  in 100 grammi di sciroppo

costo in e di un Kg di sciroppo X 100%
peso secco in %

= Costo in e di un kg di zuccheri



l nutrimento delle colonie
Le colonie dovrebbero avere adeguate scorte nell’alveare in ogni momento dell’anno. In particolare
devono averne a sufficienza per superare l’inverno e nei momenti di carestia in modo da arrivare al
raccolto senza essersi “stressate”. E’, infatti, opinione di molti che famiglie al limite della morte per fa-
me, anche se “salvate”, non garantiranno in seguito un raccolto soddisfacente. 
Un’altra cosa da tenere presente è che se le api vecchie possono nutrirsi, anche, di solo miele, le lar-
ve, al contrario, hanno bisogno di cibo con un alto contenuto in acqua e che le api nutrici devono
avere, quindi, disponibili acqua e polline. 
Durante il corso dell’anno le api raccolgono nettare a sufficienza per assicurarsi l’acqua necessaria,
mentre all’inizio della stagione (in alcune zone), sebbene le colonie abbiano a sufficienza polline e
miele, possono trovare nella scarsa disponibilità o mancanza d’acqua il fattore limitante lo sviluppo
della covata. In alcune postazioni potrebbe essere di vitale importanza fornire acqua sotto forma di
sciroppi diluiti o di predisporre degli abbeveratoi nelle vicinanze dell’apiario.

utrizione integrativa
Quando le colonie non hanno scorte a sufficienza per superare l’inverno sarà opportuno interveni-
re con nutrizioni di sciroppo zuccherino.
Il periodo migliore per fornire una nutrizione supplementare, in grado di mettere le colonie in
condizione di giungere agevolmente alla primavera è, secondo le zone, collocato tra agosto e otto-
bre. Questa operazione è di estrema importanza. L’apicoltore che non sarà in grado di valutare se le
provviste di miele siano sufficienti per permettere alle famiglie il passaggio dell’inverno rischierà di

trovarsi con colonie morte per fame, o
in forte difficoltà all’inizio della primave-
ra; quando i consumi aumenteranno no-
tevolmente in un periodo in cui potran-
no facilmente verificarsi fenomeni pro-
lungati di maltempo.
La pioggia in alcuni casi può rendere
inaccessibili alcune postazioni e gli apia-
ri rischiano danni notevoli per la denu-
trizione. Prima di morire le api inizieran-
no a rimuovere la covata, e, anche se la
colonia non perirà, rimarrà indebolita e
non andrà a raccolto neppure se copio-
samente nutrita in seguito.
Le colonie potranno essere nutrite tutte
con la stessa quantità di sciroppo, op-
pure si potranno soppesare gli alveari a
mano o con apposite bilance. 
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Ma a quanto dovranno ammontare le scorte
a disposizione delle api?
Non esiste una risposta univoca, dipende
dalle zone; 15 Kg di scorte nella penisola
italiana sono normalmente sufficienti per
consentire alle colonie di giungere alla pri-
mavera. 
Al contrario di quanto si può pensare, i con-
sumi invernali sono minori nelle zone con
inverni freddi e assenza di covata e risulta-
no invece elevati in zone con inverni miti
che permettono alle api di volare e di pro-
seguire nell’allevamento della covata come,
ad esempio, si verifica nel litorale ligure.

QUANDO NUTRIRE:
✓ Fine estate, inizio autunno con giornate tiepide. Operando in questo modo le api avranno il tempo

di asciugare e stipare gli zuccheri, collocandoli ove riterranno più opportuno.
✓ Non si deve nutrire troppo presto incentivando le api ad allevare nuova covata che farebbe aumen-

tare i consumi di miele e polline.
✓ Sembra assodato che colonie nutrite a fine estate, specialmente in zone con assenza di raccolti, si

sviluppano più rapidamente in primavera. 
✓ Sciroppo molto concentrato, si tradurrà in maggiori scorte se somministrato a settembre rispetto ad

agosto
COME NUTRIRE:

✓ Le nutrizioni devono essere fatte con nutritori abbastanza grandi da permettere alle api di prendere
due/tre Kg di sciroppo in un giorno, così che le colonie siano meno stimolate alla produzione di
covata

✓ Una nutrizione concentrata produce un terzo di scorte in più rispetto ad una diluita 50/50 che co-
stringe le api ad un lavoro maggiore per condensare lo sciroppo.

✓ Una procedura per prevenire il nosema, in alcune zone, prevede 5 kg di sciroppo di saccarosio
somministrati nel minor tempo possibile. La pratica trova giustificazione dove le api si invernano
con scorte di mieli poco digeribili.

dossier V

Un peso indicativo degli alveari si potrà ricavare utilizzando una pesa a dinamo-
metro. Si procederà nel seguente modo:
Si solleverà l’alveare di circa due cm da un lato e si leggerà il peso; si ripeterà l’o-
perazione dall’altro lato. La somma delle due misure darà all’incirca il peso dell’al-
veare.

In questo caso non è importante
la precisione della pesata, quan-
to invece la sua comparabilità
dopo aver stabilito quanto pesa-
no all’incirca gli alveari con buo-
ne scorte di miele.Co
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a nutrizione di integrazione delle scorte, considerazioniLL



dossierVI

Questa è un operazione che non dovrebbe entrare a far parte della normale pratica apistica perché
non è consigliabile, mai, arrivare a questa situazione. Sfortunatamente causa mancanza di tempo e di
manodopera e per condizioni climatiche avverse tale grave carenza non è, poi, cosi rara. 
Per la primavera le colonie dovrebbero essere già state preparate, nell’anno precedente, con scorte a
sufficienza per garantirne lo sviluppo. Purtroppo l’imprevedibilità delle stagioni fa sì che, a volte, le
famiglie vadano in crisi e nei casi più gravi (a volte in estate sui raccolti di flora alpina o lo scorso an-
no per siccità) inizino ad eliminare la covata.
Quando si vedono resti di pupe buttate fuori dagli alveare la situazione è grave: la colonia è alla fame. 
Una colonia dovrebbe avere in ogni momento della stagione almeno 10 - 15 Kg di miele. Quando
una colonia in primavera (o estate) entra in forte crisi per mancanza di scorte è possibile intervenire
in diversi modi per impedirne la morte; la possibilità di ottenere raccolti successivi risulta comunque
fortemente compromessa.

Il modo più semplice d’operare è quello di
prendere dei favi ricolmi di miele da colonie
con abbondanti scorte e prive di malattie e dar-
li alle colonie bisognose. In alternativa è possi-
bile creare una scorta aziendale in previsione
dei periodi di magra.
La sterilizzazione con irradiazione dei favi è
piuttosto problematica poiché il miele “frig-
ge”nelle cellette e cola fuori impiastricciando il
tutto, con le difficoltà relative difficilmente ac-
cettabili per l’impianto di lavorazione.
Opereremo nel seguente modo:
• Graffieremo con una forchetta gli opercoli
per fare in modo che le api abbiano rapido ac-
cesso al miele. 
• Preleveremo i favi vuoti che non contengono
polline per far posto a quelli colmi di miele. Se
possibile, è opportuno eseguire queste opera-
zioni verso sera in modo da evitare saccheggi.

Questa usanza, un tempo diffusa, espone a qualche rischio perché il forte profumo che si sprigio-
na dal miele addizionato di acqua eccita molto le api e le può spingere al saccheggio. Inoltre vi è
una maggiore probabilità di trasmettere malattie a meno che il miele sia stato sterilizzato con i
raggi gamma. Nutrire le colonie affamate con miele può essere comunque preso in considerazione
particolarmente da chi pratica apicoltura biologica.
Procederemo nel seguente modo: il miele andrà diluito solo leggermente per far diminuire la vi-
scosità: aggiungeremo un litro di acqua calda a 25 Kg di miele sufficientemente tiepido. Anche il
miele cristallizzato a volte può tornare utile in situazioni d’emergenza. 

utrizione di emergenza

Come intervenire:Come intervenire:

avi ricolmi di mieleFF

utrizione con mieleNN

NN



Il miele cristallizzato è molto appetito dalle api, a condizione che vi siano sufficiente umidità ed
acqua per sciogliere i cristalli. 
Può essere concesso alle api con vaschette o nutritori nelle stesse modalità di somministrazione
del candito.

La procedura consolidata tradizionalmente prevede d’intervenire con sciroppo a base di saccaro-
sio: il comune zucchero da cucina con acqua. 
Tale miscela presenta il vantaggio di essere ottima per l’alimentazione delle api e di essere relati-
vamente poco costosa. Per contro ha lo svantaggio di richiedere una preparazione sciogliendo lo
zucchero in acqua molto calda e di non potere essere concentrata oltre il 67% in peso secco.
In alternativa è invalso l’uso, negli anni
più recenti, di sciroppi ricavati dall’amido
di mais o da altri cereali. 
Questi hanno l’innegabile vantaggio di
presentarsi già pronti e liquidi anche a
concentrazioni elevate (tra il 70 e l’80%).
Per contro sono molto diversi l’uno dal-
l’altro per tipologia di zuccheri contenuti
e per la modalità di trasformazione con
cui sono stati ottenuti.
Sono assolutamente da evitare gli scirop-
pi ottenuti per idrolisi acida perché han-
no un contenuto di HMF elevato e questo
composto, che si crea dalla degradazione
degli zuccheri, in quantità elevate è mol-
to tossico per le api. 

Può essere preparato in casa mescolando
e impastando dello zucchero a velo con
del miele riscaldato a 40 – 50°C (3 Kg di
zucchero a velo per 1 Kg di miele) fino a
che la massa risulti compatta e non ap-
piccicosa. 

dossier VII

utrizione con sciroppo zuccherinoNN

utrizione con canditoNN

Lo stesso procedimento, utilizzando gli sciroppi di
mais, presenta notevoli difficoltà e può essere preferibi-
le, quindi, acquistare del candito già pronto.
La nutrizione con il candito ha l’innegabile vantaggio di
poter essere praticata anche nei periodi più freddi del-
l’anno, con un preparato tale da poter essere stoccato e
maneggiato senza difficoltà.



Nella maggior parte dei libri di apicoltura, dal dopoguerra a tutt’oggi, si trova indicato che una nu-
trizione primaverile stimola la deposizione della regina e l’allevamento della covata con conseguen-
te maggior raccolto di miele; ma curiosamente già nel 1885 Jan Folder sosteneva che difficilmente
una colonia può allevare più larve di quante sono in grado di alimentare le nutrici. Le sue osserva-
zioni sembrerebbero confermate da recenti investigazioni che brevemente riassumiamo:
✓ la stimolazione avrebbe effetto sull’allevamento delle colonie solo con cattivo tempo o in zone

con carenza cronica di nettare. 
✓ Le api non raccolgono sciroppo se c’è del nettare disponibile nelle vicinanze.
✓ Colonie nutrite per stimolarle precocemente possono addirittura indebolirsi; specialmente in zo-

ne con carenza di polline, l’allevamento di covata riduce la durata di vita delle api delle api che
hanno gia superato l’inverno con diminuzione delle api bottinatrici disponibili.

✓ La nutrizione stimolante, se in primavera una colonia ha almeno 6 Kg di miele opercolato, non ha
effetto sul naturale sviluppo della colonia che sarà, invece, guidato dalle condizioni ambientali.

Molto probabilmente le stimolazione primaverili hanno effetto in zone dove la scarsità di acqua è il
fattore limitante per l’allevamento della covata o in zone ricche di polline e carenti di fonti nettarifere.
Alcune ricerche confermerebbero l’inutilità di una nutrizione stimolante per le famiglie “ normali”,
mentre nel caso di nuclei la stimolazione primaverile provocherebbe un incremento di covata e con-
seguentemente di api adulte. 

dossierVIII

timolazione primaverile delle colonieSS

Diceva G. M. Doolittle l’apicoltore americano che nel 1889 inventò 
l’allevamento delle regine utilizzando cupolini artificiali:

“LA MIGLIOR NUTRIZIONE PRIMAVERILE… È QUELLA FATTA IN AUTUNNO!”

timolazione autunnale delle colonie
In alcune circostanze può essere molto utile effettuare una stimolazione autunnale delle colonie.
Vediamo brevemente quali:
1 - Colonie, scarse ai primi di agosto, possono mettersi a posto a metà settembre quando c’è ab-
bondanza di polline. Si può pensare che in presenza di polline lo zucchero venga “trasformato in

api”
2 - La stimolazione autunnale è giustificata
quando le regine si sono fecondate in tarda
stagione in un nucleo che deve ancora ”arro-
tondarsi”.
3 - Una stimolazione autunnale quando si divi-
dono le famiglie a fine estate, è utile per inver-
nare colonie con un numero elevato di api gio-
vani che avranno una migliore partenza in pri-
mavera. 
4 - Una nutrizione stimolante con sciroppo 1:1
può portare una colonia forte con più covata
nella primavera seguente, ma solo negli anni o
nelle zone in cui il flusso nettarifero finisce a
luglio, se il flusso nettarifero si protrae non c’è
differenza.

SS



dossier IX

ostituzione completa delle scorte
Non è praticata in Italia, ma l’operazione merita di essere citata perché utilizzata nei paesi nordici.
Si tratta in pratica di rimuovere tutto il miele dai favi del nido è di sostituirlo con sciroppo zucche-
rino che andrà a costituire le scorte invernali. 
La pratica ha valenza dove la forbice tra il prezzo del miele e quello dello zucchero è ampia ed il
costo della mano d’opera favorevole. Tale procedura trova giustificazione , anche, per ragioni di
profilassi nelle zone con inverni lunghi e freddi per la prevenzione del nosema. 
Da quando comunicato dal Dottor Ingnemar Frees alla riunione della Commissione Sanitaria
U.N.A.API., svoltasi a Rimini nel Dicembre 2002, in Svezia è abbastanza frequente tra gli apicolto-
ri amatoriali la pratica di sostituire completamente i favi del nido con fogli cerei in autunno prima
di nutrire copiosamente. Questa operazione permetterebbe di evitare i danni provocati dalla nose-
miasi. 

I  NUTRITORII  NUTRITORI
Per la somministrazione di nutrimento liquido sono presenti sul mercato diversi tipi di nutritori ed
altri possono essere “costruiti” in casa dagli apicoltori.
Qual è il nutritore più adatto? Bella domanda! Questo dipende dall’occasione e dalla quantità di
sciroppo che si vuole somministrare ogni vol-
ta, se si vuole rimanere protetti dalle punture
durante l’operazione di riempimento, se si
vuole che le api si nutrano velocemente o
lentamente ed infine… dal prezzo del nutrito-
re stesso.

In alcune situazioni d’emergenza ed in man-
canza d’altro anche l’arnia stessa può diventa-
re un nutritore. Se il fondo è in legno si può
ripiegare l’arnia all’indietro e versare dello
sciroppo dalla porticina. Anche se la cosa
può fare inorridire, cosa faremmo a volte pur
di non far morire le api!

E’ un nutritore a soffitta e prende il nome
dall’apicoltore statunitense, C.C.Miller che lo
ideò.
E’ paragonabile ad un vassoio della medesi-
ma misura dell’arnia ed ha un’altezza di otto-
dieci cm; in pratica si tratta semplicemente di
un coprifavo modificato, il tutto è poi chiuso
con il tetto.
Il nutritore deve essere a tenuta stagna; andrà
quindi assemblato con colla di buona qualità
ed il tutto dovrà essere reso impermeabile

arniaL’L’

l nutritore MillerII

SS



con cera fusa o altre sostanze sintetiche. 
L’attrezzo serve a contenere lo sciroppo tranne una
piccola zona, vicino alla parete d’entrata dell’arnia,
separata da due divisori verticali (D1 e D2), che
permettono alle api di raggiungere lo sciroppo sen-
za annegarvi. Le api raggiungono il nutritore attra-
verso dei fori (F); mentre D2 lascia passare le api al
di sopra, D1 le lascia passare al di sotto in modo
che quando lo sciroppo è quasi terminato le api
possano asciugare il restante e non è necessario ri-
pulire il tutto. 
Un nutritore alto 10 cm può contenere fino a dieci
litri di sciroppo. Esistono diverse varianti del nutri-
tore Miller, ma il principio resta invariato. Una va-
riante “italica” è data da uno dei nutritori più diffu-
si in Italia il così detto “Baravalle”.
Il vantaggio principale che deriva dall’uso di tali
nutritori è che non si deve aprire l’alveare per som-
ministrare lo sciroppo. Il problema maggiore che
può verificarsi è lo scatenarsi di un saccheggio se il
tetto non chiude in modo ermetico. Per ovviare a
questo in conveniente alcuni apicoltori svizzeri inchiodano un rete sopra il nutritore. 

dossierX

Vantaggi:
• Non si deve aprire il nido per riempirli
• Consente di dare una notevole quantità 

di sciroppo in un’unica somministrazione

Svantaggi:
• Lo sciroppo non è accessibile con basse 

temperature
• Si può facilmente scatenare un saccheggio
• Gli alveari devono essere tenuti più o meno 

a livello
• Presenza quasi costante di api sul coprifavo
• A volte promiscuità tra api e formiche

Questo nome è dato ad un nutritore che è
sospeso all’interno del nido come se fosse
un telaino e viene utilizzato come un dia-
framma. È composto da solide pareti in ma-
sonite oppure è interamente in plastica. 
A volte, è presente un galleggiante, al suo
interno, per pre-
venire l’annega-
mento delle api,
altrimenti vi si
colloca una rete
per favorire la
salita e la disce-
sa delle api.
L’arnia deve es-
sere aperta per
riempire i nutri-

utritore a diaframmaNN
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tori, che contengono due tre kg di sciroppo; sono l’ideale per
nutrire i nuclei appena formati.
Questi nutritori hanno normalmente la dimensione di un telaio
da nido, ma se ne trovano in commercio anche delle dimensio-
ni di un telaio da melario. 
Questi ultimi hanno lo svantaggio di contenere meno liquido,
ma sono preferiti da alcune aziende che lasciano costruire alle
api al di sotto del nutritore, un favo da fuco per il controllo del-
la varroasi e la prevenzione della sciamatura.
Una variante casalinga prevede l’utilizzo di robusti sacchetti di
plastica, di idonee dimensioni con all’interno un telaino vuoto.

dossier XI

Vantaggi:
• Consente di dare una buona quantità 

in un'unica somministrazione
• Si può posizionare molto vicino al glomere
• Non è frequentato dalle formiche

Svantaggi:
• Si deve aprire l’arnia per riempire il nutritore
• Può favorire la diffusione di nosema all’interno 
di alveari indeboliti

• Se lasciato all’interno dell’alveare, le api 
possono costruirci dentro

Questo tipo di nutritore, usato in molti paesi, si ba-
sa sullo stesso principio del Miller. Come dimensio-
ni è più piccolo, la sua capacità varia da uno a cin-
que litri e viene posizionato sul foro del coprifavo.
Generalmente è di forma circolare, di plastica o di
alluminio. Le api salgono in un cono attraverso il
foro e raggiungono una piccola porzione di scirop-
po. In Italia il più comune di questo tipo di nutrito-
ri è il “Baravalle”, comunemente chiamato “scodel-
la”, e si trova in commercio nella versione da uno
e da due litri. Il vantaggio del “Baravalle” è dato dal
fatto che non si apre l’alveare e non si prendono
punture dalle api ed è questo il motivo che lo ren-
de particolarmente diffuso tra gli apicoltori amato-
riali. Lo svantaggio deriva dalla fragilità e dalla diffi-
coltà di immagazzinamento dovuta al fatto che il
nutritore è costituito da tre pezzi.

l nutritore rapido (Baravalle)II

Vantaggi:
• Non si deve aprire l’alveare per nutrire
• Non si entra in contatto con le api

Svantaggi:
• Lo sciroppo non è accessibile 

con basse temperature
• Di piccole dimensioni
• Gli alveari devono essere tenuti 

perfettamente a livello
• Può favorire la diffusione di nosema 
all’interno di alveari indeboliti

• Facilmente frequentato dalle formiche
• Sono abbastanza fragili
• Difficili da immagazzinare



In questo caso si tratta di un nutritore di varie dimensioni
con la caratteristica di poter poi essere chiuso. Una volta
riempito con lo sciroppo vengono praticati dei fori sul co-
perchio ed il tutto viene rovesciato sul foro del coprifavo. 
La depressione che si viene a creare nella bolla d’aria al-
l’interno del contenitore impedisce la fuoriuscita dello sci-
roppo. Viene anche chiamato nutritore lento perché le api
suggono lo sciroppo solo dai fori e solo tre quattro api al-
la volta saranno impegnate nella suzione. 
Risulta chiaro che aumentando il numero dei fori aumen-
terà la velocità di immagazzinamento da parte delle api.
Normalmente questi nutritori prevedono che sopra il co-
prifavo si mettano uno o due melari vuoti per poter richiudere il tutto. 
Esistono dei nutritori creati ad hoc da alcune aziende professionali; si tratta in questo caso di una sca-
tola metallica circolare che contiene tre Kg di sciroppo ed è fornito di un collo con il tappo che viene
inserito nel foro del coprifavo a scatola; il tutto è perfettamente contenuto sotto il tetto.

La variante più semplice dei nutritori a depressione è costituita da un vaso di
vetro chiuso e rovesciato sul foro del coprifavo; quest’ultimo viene molto spes-
so utilizzati per nutrire i nuclei di polistirolo.

dossierXII

l nutritore a depressioneII

Vantaggi:
• Non si deve aprire l’alveare per nutrire
• Può essere utilizzato per una nutrizione 

stimolante
• Utilizzando miele o sciroppi molto densi 

può sostituire la nutrizione con candito
• Non favorisce la diffusione di spore di 

nosema
• Non è frequentabile dalle formiche
• E’ adattabile alle diverse esigenze aziendali
• Lo sciroppo è solitamente accessibile 

anche con basse temperature
• Possibilità di riempire i nutritori 

in azienda

Svantaggi:
• Richiede uno spazio sopra il coprifavo
• Richiede un sistema di immagazzinamento
• Propolizzazione dei fori e del tappo
• Rispetto ad altri sistemi richiede una 

maggiore manodopera



dossier XIII

Questo tipo di nutritore non è utilizzato in Italia ed ha origine dalla necessità di sciogliere lo zucche-
ro in acqua. Si tratta in questo caso di una latta da 8 litri nel cui coperchio è presente un buco da sei
sette cm di diametro e chiuso con una rete metallica dalle maglie di 0,32 mm. Nella latta si metteran-
no 5 kg di zucchero e 5 litri d’acqua. Il nutritore sarà chiuso in modo ermetico e girato sopra il foro
del coprifavo. L’acqua percola attraverso lo zucchero e forma una soluzione molto concentrata alla
base della lattina, le api suggono dalla rete lo sciroppo formatosi e, normalmente, assorbono circa un
kg di sciroppo al giorno.

Si tratta semplicemente di sacchetti di plastica abba-
stanza robusti da poter contenere lo sciroppo e
chiusi in modo ermetico con diversi sistemi. 
Normalmente i sacchetti sono di varia capacità, ma
di solito vengono preparati con uno-due litri di sci-

roppo. 
Il sacchetto viene
riempito con lo
sciroppo per cir-
ca due terzi della
sua capacità, chiuso in modo ermetico e poi posto sul foro del copri-
favo o direttamente sulle stecche dei telaini; in questo caso si dovrà
creare lo spazio opportuno o girando il coprifavo o mettendo un me-
lario vuoto.
Se si posiziona sul foro del coprifavo si opera come se fosse il classi-
co nutritore a depressione, si faranno quindi tre forellini per permet-
tere alle api di suggere lo sciroppo. Se si mette sulle stecche è preferi-
bile fare dei taglietti sulla parte alta dove si forma la bolla. In quest’ul-
timo caso, sia quando lo si colloca che quando si preleva, si è esposti
alle punture delle api.

l nutritore a percolazioneII

acchetti di plasticaSS

utritori da entrataNN
Si tratta in questo caso di un nutritore a
depressione ma costituito da una botti-
glia girata che viene inserita in un bloc-
chetto di plastica o di legno (esattamen-
te come l’abbeveratoio dei canarini).
Il porta bottiglia è inserito all’entrata
dell’arnia e la bottiglia deve stare in
piedi.
In questo caso non si deve aprire l’al-

Vantaggi:
• Il costo è minimo

Svantaggi:
• Si rompono facilmente
• Un po’ difficoltoso il riempimento
• Richiedono lo smaltimento dopo l’uso



Molti sarebbero ancora i temi da affrontare, di cui alcuni di particolare importanza: ancora po-
co si sa sugli effetti di sciroppi con un alto contenuto di triosi e di polisaccaridi; poco è noto
sul contenuto in zuccheri e sul tenore di HMF di molti canditi in commercio; gli effetti dell’ag-
giunta di acidificanti o altre sostanze per scopi di “profilassi”, più che su basi scientifiche, si
basano sul “sentito dire”.
Con questa nostra esposizione ci siamo posti l’obiettivo di fornire alcuni semplici suggerimen-
ti sul perché e sul come nutrire.
Sono quindi benvenute eventuali osservazioni critiche ed i commenti.
Un ringraziamento a tutti gli apicoltori che, con le loro semplici osservazioni, ci permettono
di accrescere le nostre conoscenze nel campo della tecnica apistica.

dossierXIV

nutritori da campoNN
Molto raramente utilizzati in Italia, sono assai dif-
fusi in Canada. 
In questo caso dei bidoni di sciroppo vengono la-
sciati in aperta campagna a disposizione delle api. 
Sulla superficie dello sciroppo si mette del mate-
riale galleggiante per evitare l’annegamento delle
api.

Vantaggi:

• Economicità
• Simulano un raccolto in campo

Svantaggi:
• La zona non deve essere frequentata 

da persone o animali
• Si nutrono anche le api dei vicini
• Possibile diffusione di spore di nosema
• Si nutrono anche altri insetti

onclusioniCC

Vantaggi:
• Non si deve aprire il nido per riempirli
• Si osserva bene il consumo

Svantaggi:
• Lo sciroppo non è accessibile con basse 

temperature
• Si può facilmente scatenare un saccheggio 

di alveari deboli

veare ne per controllare se il nutritore è vuoto
ne per riempirlo. 
Esiste l’innegabile svantaggio che lo sciroppo
è esposto all’aria aperta e se fa freddo le api
non lo raggiungono. 
Esiste poi il rischio che lo sciroppo attiri le
api delle altre colonie e se l’alveare nutrito
non è particolarmente “forte” può essere sac-
cheggiato. 

Massimiliano Gotti  



dossier XV

NUTRIZIONE DEGLI ALVEARI E MODO DI PRODUZIONE BIOLOGICONUTRIZIONE DEGLI ALVEARI E MODO DI PRODUZIONE BIOLOGICO

Per quanto attiene la nutrizione delle api l’Allegato 1B sull’apicoltura del Regolamento
CEE 2092/91, integrato dai relativi decreti del MIPAF, propone i seguenti riferimenti regolamentari:

Nutrizione

5.1. Alla fine della stagione produttiva agli alveari devono essere lasciate scorte abbondanti di
miele e di polline, sufficienti per superare il periodo invernale.

5.2. La nutrizione artificiale delle colonie è autorizzata qualora sia in pericolo la sopravvivenza
dell’alveare a causa di condizioni climatiche estreme. Essa deve essere effettuata con miele biolo-
gico, preferibilmente della stessa unità biologica.

5.3. Come prima deroga al punto 5.2 le autorità competenti degli Stati membri possono autoriz-
zare per la nutrizione artificiale l’uso di sciroppo o melassa di zucchero ottenuti con metodo di
produzione biologico in luogo del miele ottenuto con metodo di produzione biologico, segnata-
mente quando ciò sia richiesto dalle condizioni climatiche che provocano la cristallizzazione del
miele.

5.4. Come seconda deroga l’autorità o l’organismo di controllo possono autorizzare per la nutrizio-
ne artificiale, per un periodo transitorio che termina il 24 agosto 2002 l’uso di sciroppo di zucchero,
melassa di zucchero e miele non conformi alle disposizioni del presente regolamento.

5.5. Nel registro degli apiari devono essere indicate le seguenti informazioni relative all’uso di
nutrizione artificiale: tipo di prodotto, date, quantità e arnie interessate.

5.6. Non è consentito nell’apicoltura che risponde ai requisiti di cui al presente regolamento l’uti-
lizzo di prodotti diversi da quelli indicati nei punti da 5.1 a 5.4.

5.7. La nutrizione artificiale è autorizzata soltanto tra l’ultima raccolta di miele e 15 giorni pri-
ma dell’inizio del successivo periodo di flusso del nettare o della melata.
Per "inizio del periodo di flusso del nettare" si intende l'inizio della bottinatura che comporta
l'immagazzinamento del miele nei mielari.

La normativa è, gravemente, lacunosa e confusa ed il Ministero dell’Agricoltura italiano si è attivato per
renderla coerente, rigorosa ed applicabile per un’apicoltura produttiva.
La scadenza, nell’agosto 2002, della deroga al punto 5.4, di possibile uso, in apicoltura secondo il metodo
bio, di zucchero convenzionale ha indotto i responsabili del Ministero dell’Agricoltura ad attivare uno spe-
cifico gruppo di lavoro nell’ambito del Gruppo di Lavoro “Zootecnia Biologica”per la definizione, nei tem-
pi più brevi possibile, di una normativa adeguata al nostro contesto nazionale apistico produttivo.
Sono stati chiamati a far parte del Gruppo di Lavoro Apicoltura del MIPAF:
Paolo Torrelli MIPAF; Massimo Verna ISZ (Roma); 
Livia Persano Oddo, ISZA (Roma); Marco Lodesani, INA (Bologna); 
Roberto Piro, Ist. Zooprof. Delle Venezie  (Padova); Francesco Panella U.N.A.API.
Il Gruppo di Lavoro ha preso atto, relativamente a quanto previsto al punto 5.1 della norma (“agli alveari
devono essere lasciate scorte abbondanti di miele e polline sufficienti per superare il periodo invernale”),
d’alcuni connotati specifici dell’apicoltura produttiva italiana: 
• abitudine consolidata e diffusa di non effettuare smielatura dei favi del nido; 
• specifiche caratteristiche e necessità delle razze autoctone di api per quanto attiene lo sviluppo della
popolazione e della covata;
• frequenti e ricorrenti carenze di scorte che si verificano in molte zone climatiche italiane, sia nella fase
d’invernamento, pur con l’adozione di arnie dotate di notevole volume appositamente dedicato al nido e
all’accumulo di scorte, che durante il ciclo produttivo;necessità di integrazione alimentare per le famiglie
d’api destinate a specifiche produzioni, quali la produzione di regine e la produzione di pappa reale.
Il Gruppo di Lavoro ha ritenuto adeguatie che garantiscono l’attività di controllo, gli adempimenti previsti
dalla normativa in merito alla nutrizione delle api:
• obbligo di annotazione nel registro degli apiari di: tipo di prodotto, date, quantità ed arnie interessate
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(punto5.5); 
• delimitazione temporale della somministrazione:
tra l’ultima raccolta di miele e 15 giorni prima dell’i-
nizio del successivo periodo di flusso del nettare o
della melata che comporta l’immagazzinamento del
miele nei melari (punto 5.7).

Il Gruppo di Lavoro è giunto, quindi, alle seguenti
considerazioni e conclusioni:
• E’ opportuno individuare nell’Amministrazione
Centrale del MIPAF l’autorità incaricata dell’indivi-
duazione delle condizioni minime necessarie per
l’applicazione della deroga che consente la nutrizio-
ne degli alveari (ciò al fine di rendere uniformi le
indicazioni d’intervento sul territorio nazionale), de-
mandando agli Organismi di Controllo l’accertamen-
to della sussistenza delle condizioni stesse verifica-
tesi specificatamente nell’unità di produzione.
• Dopo un’attenta lettura del punto 5.3, anche nelle
versioni inglese e francese, il Gruppo di Lavoro ha
ritenuto che la “cristallizzazione del miele” non sia
una conditio sine qua non per l’applicazione della
deroga prevista al punto medesimo. Infatti, il termi-
ne segnatamente (sinonimo di specialmente, princi-
palmente, in particolar modo) indica che la cristal-
lizzazione è l’effetto principale, ma evidentemente
non l’unico, di condizioni climatiche avverse.
• E’ necessario ed opportuno che il MIPAF emani
un provvedimento di deroga, come previsto al punto 5.2, che autorizzi all’uso degli zuccheri in apicoltura,
provenienti da agricoltura biologica, in luogo del miele qualora:

✓ le colonie non abbiano disponibilità alimentari (intese complessivamente sia come scorte per il perio-
do invernale sia come fonti di bottinaggio) sufficienti a garantire  un armonico sviluppo produttivo o
la sopravvivenza delle colonie stesse;

✓ sia necessario garantire la continuità dell’apporto nutrizionale, ed evitare lo stress delle famiglie, nelle
produzioni apistiche particolari quali quelle di api regine e pappa reale;

✓ le scorte di miele siano presenti ma non utilizzabili da parte della colonia causa la cristallizzazione, la
fermentazione od il deterioramento del miele stesso;

✓ se ne ravveda la necessità quale misura preventiva per cautelarsi da eventuale diffusione di stati infet-
tivi, nella fase che precede la comparsa dei segni patologici clinici (coerentemente con quanto previ-
sto al punto 6.1 lettera b).

Il dottor Battista Piras, dirigente e responsabile per l’agricoltura biologica del MIPAF, condividendo l’orien-
tamento del Gruppo di Lavoro e constatando l’assenso delle Regioni e degli organismi di riferimento, ha
espresso valutazione positiva sull’emanazione di un apposito provvedimento per la normazione della nu-
trizione per l’apicoltura secondo il metodo di produzione biologico.
L’U.N.A.API., che ha fornito la massima collaborazione ai lavori ministeriali, esprime pieno apprezzamento
per il metodo di consultazione ed elaborazione individuato e manifesta la pressante esigenza e la speranza
che si arrivi al più presto alla promulgazione ufficiale di un dispositivo che consenta il superamento delle
attuali carenze normative in merito alla possibile nutrizione nella gestione biologica delle api.

Francesco Panella

QUESTO DOSSIER E’ STATO REALIZZATO DA ASPROMIELE PIEMONTE
CON IL CONTRIBUTO DEL REGOLAMENTO COMUNITARIO 1221/97
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Lo zucchero da agricoltura 
biologica è, finalmente, 

disponibile sul mercato italiano. 
I recapiti di alcuni rivenditori.

SONO RIVENDITORI DI SCIROPPI ZUCCHERINI 
SPECIFICI PER L’APICOLTURA:

Apicoltura F.lli Comaro - Via C. Nanino, 31 - 33010 Rea-
na del Rojale (UD) - Tel. 0432-857031 -  Fax 0432-
857039. (Confezioni da 28 kg di sciroppo biologico)
ADEA - Via Baden Powell - Zona industriale sud/ovest -
21052 Busto Arzizio (VA) - e.mail: info@adea-srl.it - Tel.
0331-341945 - Fax 0331-341988. (Zucchero invertito biolo-
gico in latte da 25 kg e cisterne da 1400 kg)

SONO RIVENDITORI DI ZUCCHERO 
E ZUCCHERO A VELO DI CANNA CERTIFICATO BIO:

DITTA S.E.D.A. sas di PEDRELLI ENRICO & C. -
Via Respighi 201/A - 41100 MODENA - Tel 059281546,
telefax 059281546. 
INAGRA (s.r.l.) - Via L. Pasteur 2 - 42100 Reggio Emilia -
Tel. 0522-556959 
Granda Zuccheri - Casella postale aperta - S. Martino, 15 -
12022 Busca (CN) - Tel. 0171-945641 Fax 0171-943944.
www:grandazuccheri.com. (Saccarosio canna biologico in
sacchi da 25 kg)



nalizzando il Mercato
del Miele dall’osserva-
torio di Conapi si trova

conferma di alcuni aspetti e
tendenze rilevate a livello ge-
nerale che presentano però
una maggiore accentuazione.  
Infatti, come si può evincere
dal grafico 1, il trend di cre-
scita delle vendite di miele
nell’anno solare 2002 ha su-
perato il +10% rispetto all’an-
no 2001 attestandosi sui
19.273 q e consolidando una
crescita costante negli ultimi
tre anni. 
Dalla analisi della segmenta-
zione emerge una maggiore
distribuzione delle vendite tra
le differenti origini floreali dei
mieli confermando le poten-
zialità di una offerta più arti-
colata. Come si può vedere
dal grafico 2, il miele Millefio-
ri scende sotto il 33% di peso
nei volumi e conseguente-
mente si innalzano le quote
delle altre varietà monoflorali,
che hanno un peso molto più
alto rispetto a quello che han-

no nella totalità del
Mercato. Oltre al
miele di Acacia e a
quello di Agrumi an-
che il Castagno supe-
ra abbondantemente
il 10% di quota ed è
ancor più sorpren-
dente il Bosco (Me-
lata) che ha rag-
giunto il 9%; il trend
degli ultimi 3 anni
(grafico 3) conferma
la bontà della scelta
di diversificare e
personalizzare l’of-
ferta di miele com-
piuta da Conapi at-
traverso la creazione
della linea “I grandi
mieli d’Italia”.
Con questa Linea di
Mieli si è iniziato un percor-
so che è partito dalla valoriz-
zazione della territorialità dei
mieli e, passando attraverso
la trasparenza e la persona-
lizzazione degli stessi (vedi
foto 4), ha permesso di crea-
re le basi di quella che sarà

la futura “Tracciabilità”.
Il lancio della Linea  “I Gran-
di Mieli d’Italia” è stato sup-
portato dalla distribuzione di
un ricettario (foto 5) che fa-
vorisse la crescita della “Cul-
tura” del miele ed aiutasse il
consumatore nella ricerca

Il Mercato del Miele 
L’esperienza di CONAPI

A

La seconda parte della relazione di 
G. Moretta al convegno di Zafferana Etnea.
La tendenza di crescita di CONAPI: una politica
commerciale incentrata su incremento dei 
monoflora, cultura dei mieli, territorio, 
protagonismo dei produttori.
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Mercato

. Direttamente a casa vostra

. Ottima visibilità

. IVA e spese postali comprese nel prezzo

. Offerta valida fino ad esaurimento delle scorte

Rifrattometro per miele a 2 scale
Scale 12-27% per ispezione dell’acqua nel miele
Scala Brix 38-90% per stabilire la percentuale di zucchero
nel miele - tarato a 20° C - completo di astuccio

di Ossi Giampaolo & C. s.n.c.
Via Torricelli, 69/A - 37136 Verona-Tel. e Fax 045/955021
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1

17.462 q.li
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Mercato 

del miele giusto al momento
giusto.
Il passo successivo è stata la
naturale evoluzione di que-
sta esperienza ed ha visto la
creazione di una nuova Li-
nea di Mieli da Agricoltura
Biologica a cui è stato dato
come nome “Il nostro miele”
(foto 6).
La caratteristica di questa Li-
nea, oltre alla sua “Biologi-

cità”, è la sua Carta di Iden-
tità in cui sono riportati i no-
mi degli apicoltori che han-
no raccolto il miele di quel
lotto di produzione, la zona
di raccolta, il periodo, l’abbi-
namento migliore in termini
di utilizzo ed infine il nume-
ro del vasetto riferito al nu-
mero totale prodotto in quel
lotto (foto 6).
Attraverso il miele con la

“Carta di Identità” si raggiun-
ge l’obbiettivo della massima
tracciabilità con anche la
personalizzazione del pro-
dotto che può assumere sfu-
mature diverse proponendo
al consumatore percezioni
organolettiche uniche ed in-
novative.  

Giovanni Moretta
direttore CONAPI

3

4

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
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Anno solare 2000 Anno solare 2001 Anno solare 2002
70
85
100
115
130
145
160
175
190
205
220

Millefiori

Il Miele in CONAPI - Segmenti
EVOLUZIONE INDICIZZATA

Acacia Agrumi
Castagno Bosco Eucalipto

- Qualità e diversificazione
- Promuovere la cultura del miele

CONAPI: 5

CONAPI: Essere trasparenti 6La NUOVA LINEA dei 250 g “BIO”

- Nome degli
apicoltori

- Il luogo di
provenienza

- La data di
raccolta

- Numerazione
progressiva
del vaso

- Numero 
totale di vasi

Il produttore
viene 
rintracciato 
e diventa 
protagonista
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È istituito il premio “Roberto Franci” da assegnare ogni anno, in occasione della Settimana del Miele, ai migliori mieli di produ-
zione nazionale.
Il premio ha gli scopi di incentivare la produzione di qualità e di promuoverne il consumo presso il grande pubblico. Al fine di
raggiungere tali scopi, ai migliori mieli saranno assegnati attestati di qualità. La promozione sarà perseguita attraverso la  loro
presentazione  e degustazione alla manifestazione “Settimana del Miele”, diventata un importante punto di incontro tra produt-
tori e consumatori e, inoltre, attraverso la divulgazione dei risultati del concorso presso la stampa, anche specializzata.
È costituito il Comitato Organizzatore, con sede presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Siena che
provvederà ad assegnare i premi. Il Comitato si compone di 7 membri in rappresentanza dei seguenti Enti e sarà presieduto dal
presidente della Camera di Commercio o da un suo delegato: Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Siena;
Provincia di Siena; Istituto Zooprofilattico Toscana e Lazio; A.S.G.A. - Associazione Apicoltori Siena Grosseto Arezzo; Associa-
zione Apicoltori delle Province Toscane; Associazione “Toscana Miele”; A.R.P.A.T. - Associazione Regionale Produttori Apistici
della Toscana.
La Segreteria del Comitato Organizzatore è assicurata dall’A.S.G.A. - Associazione Apicoltori Siena Grosseto Arezzo.
Il Comitato Organizzatore si avvale della collaborazione dell’Albo Nazionale Assaggiatori di Miele per la definizione dei para-
metri tecnici, per il giudizio e la selezione dei campioni.

Gli apicoltori che intendono partecipare al concorso dovran-
no inviare entro il 1 Settembre 2003 per ogni tipo di miele
con il quale vorranno concorrere:
- una campionatura costituita da 3 confezioni da 500 g cia-
scuna, in idonei vasi di vetro, completamente anonimi;
- scheda di partecipazione debitamente compilata;
- una quota di iscrizione di e 15,00 con versamento sul
c.c.p. n° 12379533 intestato: A.S.G.A. – Montalcino, a parzia-
le copertura delle spese.
I campioni corredati della documentazione di cui sopra, van-
no inviati al seguente indirizzo: A.S.G.A. – Associazione Api-
coltori Siena Grosseto Arezzo - Piazza del Popolo, 44 -
53024 Montalcino (SI).
Sono ammesse solo campionature di miele:
• di produzione italiana;
• proveniente da partite prodotte nell’annata, (deroga per il
miele di corbezzolo, prodotto nell’annata precedente);
• estratto da favi mediante centrifugazione;
• perfettamente pulito e in ottimo stato di conservazione;
• con contenuto di acqua inferiore al 18%;
• con contenuto di idrossimetilfurfurale inferiore a 10mg/kg.
Tutti i mieli che non hanno le caratteristiche richieste sono
esclusi dal concorso. I campioni di miele che rispondono

alle caratteristiche sopra elencate verranno valutate da giu-
rie composte da Assaggiatori iscritti all’Albo Nazionale o, in
alternativa, da esperti che abbiano sostenuto almeno un
corso per Assaggiatori organizzati dall’Albo Nazionale As-
saggiatori Miele (al massimo uno per giuria). Ogni campio-
ne verrà giudicato nell’ambito della categoria dichiarata
(monofora, poliflora, melata). Verranno valutate le caratteri-
stiche visive (come il colore, l’omogeneità, gli eventuali di-
fetti di cristallizzazione), le caratteristiche olfattive, quelle
gustative e quelle tattili (consistenti essenzialmente nella va-
lutazione della forma e dimensione dei cristalli). Verranno,
inoltre, eseguite le analisi utili al fine di una migliore valuta-
zione della qualità. 
I premi saranno assegnati ai produttori che avranno presen-
tato i migliori mieli di produzione italiana, nell’ambito dei
parametri presi in considerazione. I premi consisteranno in
attestati di qualità che verranno assegnati a tutti i campioni
di mieli che saranno riconosciuti perfettamente rispondenti
ai migliori standard qualitativi.
Inoltre il Comitato Organizzatore, al fine di contribuire al
miglioramento qualitativo della produzione nazionale, in-
vierà ad ogni partecipante i risultati delle analisi e del giudi-
zio di qualità.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO “ROBERTO FRANCI”
Da compilare e inviare insieme ad ogni campionatura a: Comitato Organizzatore del Concorso “Roberto Franci” c/o
A.S.G.A. - Associazione Apicoltori Siena Grosseto Arezzo - Piazza del Popolo, 44 - 53024 Montalcino (SI).
(Qualora di spediscano più campionature, apporre sul miele e sulla scheda un numero identificativo)

Nome e cognome o ragione sociale della ditta .........................................................................................................................
Via ......................................................................................................................................................................………...............
c.a.p ...........................................................................................................................................................................…….….......
località ...........................................................................................................................................................................................
prov ...............................................................................................................................................................................................
tel ............................................................................................. e-mail: ........................................................................................
Categoria di appartenenza del miele:

�� Monoflora (specificare quale) ...............................................................................................................................................

�� Melata di .................................................................................................................................................................................

�� Millefiori 
Località di produzione .................................................................................................................................................................
Caratteristica della zona di produzione (pianura, collina, montagna e tipo di coltivazioni) ...................................................
Note (eventuali descrizioni del miele, specificare se l’azienda ha un qualche tipo di certificazione):  ..................................
........................................................................................................................................………....................................................
........................................................................................................................................………....................................................
Dichiaro che quanto sopra riportato corrisponde a verità.

Data ........................................................... Firma ..........................................................................

CONCORSO “ROBERTO FRANCI”

REGOLAMENTO

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AL PREMIO “ROBERTO FRANCI”
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La Cooperativa Abello di Asti offre un
servizio completo di comprovata 

professionalità agli apicoltori:

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

ABELLO s.c.r.l. - Fraz. Casabianca 103 - Strada Vallelunga - 14100 ASTI - Tel. 0141.410.600 - Telefax 0141.410.588
www.axt.it/abello - E-mail: abello@axt.it

IL MONDO DELLE API

RICORDA 
LA “QUALITA” E’

IL MIGLIOR RISPARMIO

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

ACQUISTIAMO MIELE
PAGAMENTO IN CONTANTI

◆ Cosmetici dell’alveare

◆ Materiale per apicoltura

◆ Cambio cera

◆ Vasi vetro

◆ Miele italiano

◆ Pappa reale - Propolis - Polline

◆ Caramelle - Confetture

◆ Tisane al miele

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

ASSOCIAZIONE

R O M A G N O L A

A P I C O L T O R I

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

Contatti:

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

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

http:www.apicolturaonline.it/rofelle

API E MIELE VALMARECCHIA
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Lavori in apiario

Vorreste andare in vacanza? So-
gnate un’amaca all’ombra e una
bella granita? Coraggio, non
manca più molto. Ora però l’at-
tività è ancora piuttosto intensa.
Tuttavia possiamo consolarci
del fatto che il clima può essere
quasi insopportabile: l’afa, infat-
ti, è prodiga di grandi produzio-
ni di melata.
Vediamo però quelle che sono
le operazioni di questo periodo.
Oltre al grosso lavoro di facchi-
naggio (metti, togli, sposta i me-
lari), che comunque occupa
molte delle giornate dell’apicol-
tore, non bisogna dimenticare
che, soprattutto nel mese di lu-
glio, si programma la stagione
produttiva successiva e che nel
mese di agosto ci si garantisce
la qualità delle api che inverne-
remo e che quindi ci ritrovere-
mo la prossima primavera.
Quanti nel mese di maggio im-
ploravano la ricetta magica che
facesse terminare come d’incan-
to la febbre sciamatoria delle lo-
ro beneamate, proprio nel mo-
mento del raccolto!!!

Come abbiamo già visto nei nu-
meri precedenti, oltre ad un
corretto lavoro di preparazione
delle famiglie, per il conteni-
mento della sciamatura è anche
fondamentale la base genealogi-
ca delle nostre regine.
Luglio è ancora ideale per met-
tere ordine in apiario, in tutti i
sensi.  Se da un lato conservare
le regine di sciamatura, anche
se molto produttive, porta ad
una selezione delle colo-
nie con la massima

tendenza alla sciamatura, la loro
eliminazione e sostituzione con
regine sapientemente seleziona-
te aiuta a gestire meglio l’apiario
l’anno successivo.
Mettiamo quindi mano ai nostri
taccuini di campo per indivi-
duare le colonie che hanno re-
gine ormai vecchie e stanche, o
sono rimaste “inchiodate” nella
loro situazione iniziale e non
sembrano aver voglia di evolve-

I Lavori 
in Apiario

- Luglio e Agosto -- Luglio e Agosto -

..individuare le colonie che hanno regine ormai vecchie e stanche...



re come le altre, oppure che
hanno mostrato una elevata
predisposizione alla sciamatura,
od anche sono particolarmente
aggressive e non facciamo tem-
po ad uscire dalla macchina che
ne abbiamo già un paio nei ca-
pelli, ed ancora sono degli
atlanti delle patologie apistiche,
prima nosema, poi i gessetti
della covata calcificata, poi un
po’ di covata sacco ed anche
una manciata di virosi.

Sopprimere una
regina provoca
sempre un certo
effetto tattile,
soprattutto agli
animi più sensi-
bili, ma non di-
mentichiamoci
che a tutto c’è
un limite e co-
munque, come
diceva qualche
vecchio saggio,
“meglio lei che
noi”. Quindi co-
raggio ed un
consiglio: o lo
fate voi con un
colpo di leva (o
di karate, se vi
viene meglio)
oppure lo fate
fare a qualcun
altro. Apprezze-
rete sicuramente
l’anno successi-
vo la differenza
di lavorare con

regine nuove ed efficienti.
In merito alla scelta tra una regi-
na allevata in casa ed una ac-
quistata, io resto dell’idea che
sono preferibili quelle selezio-
nate da apicoltori che operano
su un gran numero di madri in
modo competente. Sono tutta-
via consapevole che questa opi-
nione non è sempre condivisa.
Vediamo quindi di seguito a co-
sa occorre prestare attenzione
nel caso si voglia mettere in pie-

di un mini-allevamento casalin-
go di regine.
In primo luogo andiamo ad in-
dividuare le colonie migliori in
fatto di docilità, produttività, mi-
nor tendenza a sciamare e sod-
disfacente tenuta della covata.
A questo punto dobbiamo sot-
trarre favi di covata a queste co-
lonie madri. Per fare ciò prele-
viamo le regine con il favo di
covata su cui si trovano e cia-
scuno di questi viene unito ad
uno o due altri favi di covata
provenienti da altre arnie ed
una scorta, costituendo così al-
trettanti nuclei in arniette porta-
sciami. Nella colonia madre, a
questo punto orfana, comin-
cerà la produzione di celle reali
che possono essere impiegate o
per sostituire regine scadenti o
per costituire nuclei da inverna-
re e mandare in produzione
l'anno successivo. A distanza di
una settimana circa dall'orfaniz-
zazione si possono preparare i
nuclei di fecondazione: un favo
di miele ed uno di covata con
una cella reale. I nuclei così co-
stituiti sono da allontanare di
circa tre chilometri dall’alveare
da cui si sono sottratti i favi po-
polati.
Qualora sui telai della famiglia
orfanizzata ci fossero più di una
cella reale per favo, si può an-
che decidere di utilizzarle tutte
ed aumentare quindi il numero
delle regine “selezionate” alle-
vate. Con l'aiuto della leva o di
un coltellino si ritaglia la cella
con anche una piccola porzio-
ne di favo; facendo attenzione
a non premere troppo sulla cel-
la, la si avvolge in un piccolo
pezzo di carta stagnola che im-
pedisca alle api di rosicchiarne
la base, al momento del suo in-
serimento. A questo punto sia-
mo pronti per l’innesto della
cella reale su un telaio di cova-
ta prelevato da una qualsiasi al-
tra famiglia.
Dopo circa due settimane si
possono verificare le avvenute
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BARTOLETTI e NONINI
ALLEVAMENTO API REGINE SELEZIONATE

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

PRODUZIONE DA MAGGIO 
A SETTEMBRE

PRODUZIONE DA MAGGIO 
A SETTEMBRE

Ap p u n t i  d a l  S u d  
Luglio e agosto: tempo di vacanze, ma non per tutti. Chi
vuole approfittarne, tolti i melari del castagno o dell’eu-
calipitus, può effettuare qualche nucleo badando di inse-
rire alcuni telai di covata opercolata per evitare che, con
lo svecchiamento, i nuovi nucleetti calino troppo di api.
Il cambio delle regine va organizzato in questo periodo
o tramite la loro ordinazione presso terzi oppure produ-
cendole direttamente in azienda. Quest’operazione, da
eseguirsi il più presto possibile, aiuta molto le famiglie a
compensare il blocco di covata dovuto all’eccessivo cal-
do: la famiglia con regina giovane, invece, non blocca la
covata e di ciò se ne avvantaggia tutta la colonia.
Sempre di questo periodo è il trattamento anti varroa, il
grande dilemma estivo. Ossalico, evaporanti, ...: l’impor-
tante è che, soprattutto per gli evaporanti, si tenga in
debito conto la temperatura, e per gli altri prodotti del-
l’assenza di covata.
..... Mi sa proprio che in vacanza toccherà andarci anche
quest’anno in settembre: pazienza, costerà meno e sarà
più fresco.

Michele Barbagallo



fecondazioni delle regine alle-
vate, assicurandosi della pre-
senza di covata fresca con de-
posizione uniforme.  Et voilà!
Abbiamo prodotto le regine! Si
può anche decidere di proce-
dere con la loro marcatura, che
però molti preferiscono riman-
dare alla primavera successiva,
sia per evitare l’aggomitolamen-
to della regina che se molto
giovane è più nervosa e con fa-
cilità comunica la sua agitazio-
ne, sia per procedere a tale
operazione la primavera suc-
cessiva dopo un “rodaggio” che
fornisce più elementi sulla qua-
lità della nuova venuta in apia-
rio. Per concludere in bellezza
le operazioni, dobbiamo ancora
far attenzione a come le inseri-
remo nelle colonie in cui vo-
gliamo procedere con le sosti-
tuzioni.
Il metodo che generalmente
porta ad una percentuale di ac-
cettazione maggiore prevede
l’orfanizzazione della famiglia
con regina scadente, l’attesa di
24 ore circa, affinché le api per-
cepiscano l’orfanità, l’elimina-
zione delle celle reali che nel
frattempo sono state prodotte
ed infine l’immissione della re-
gina nuova contenuta nella
gabbietta. 
Un sistema alternativo, che for-
se non incontra l’approvazione
di tutti, ma funziona altrettanto
bene e consente di evitare il ri-
torno in apiario il giorno suc-
cessivo, prevede l’uccisione
della regina vecchia mediante
lo sfregamento della stessa sul-
la gabbietta della regina nuova
e l’inserimento immediato della
gabbietta nell’alveare: in questo
modo l’odore della nuova regi-
na viene mascherato da quello
della regina precedente accele-
rando i tempi di accettazione.
Una variante a quest’ultimo si-
stema prevede l’imbrattamento
(non affogamento!!) della gab-
bietta con del miele fluido (e
soprattutto sicuro dal punto di

vista sanitario). La regina
così imbrattata viene poi
liberata direttamente
sui favi: tempo che le
api l’abbiano ripuli-
ta dal miele, gli
odori si sono mi-
schiati e l’accetta-
zione è avvenuta.
Dal punto di vi-
sta della tempisti-
ca delle opera-
zioni è consiglia-
bile procedere al-
la costituzione
dei nuclei in un
periodo  d’impor-
tazione di nettare,
anche se non “for-
te”, e comunque entro fine lu-
glio - inizio agosto, al fine sia di
disporre di una sufficiente pre-
senza di fuchi per la feconda-
zione delle regine appena nate,
sia per avere ancora il tempo di
rinforzare con favi di covata i

nuclei da mandare in produzio-
ne l’anno successivo.
I sistemi per moltiplicare le pro-
prie colonie facendo sciami arti-
ficiali, in realtà sono assai nu-
merosi. Ne possiamo citare an-
cora alcuni esempi.
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A C Q U I S T I A M OA C Q U I S T I A M O
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

... ecco in arrivo le regine nuove ...
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Il metodo per me più semplice
consiste nel dividere la famiglia
in due. I favi e la copertura d’a-
pi vengono ripartiti equamente
tra le due metà, una delle quali
ospiterà la regina vecchia, l’altra
quella nuova. Qualora si inten-
desse inserire una cella reale in

una delle
due metà,

si provve-
derà ad asse-
gnare il volo
a questa
nuova fa-
m ig l i o l a ,
meno “at-

traente” per
mancanza di

feromoni.
Altro sistema, al-

trettanto sem-
plice, prevede

invece il
prelievo di
uno - tre
favi di co-

vata da ciascuna
famiglia, a secon-

da della sua generosità, per la
formazione di sciami artificiali
costituiti da tre favi di covata ed
uno di scorta. Se si hanno a di-
sposizione favi costruiti ma vuo-
ti se ne inserisce uno per nu-
cleo, altrimenti s’introduce un
foglio cereo e si nutre per con-

sentire loro di tirare la cera.
Le possibilità di gioco e di sva-
go, come si può vedere, non
mancano, anche in assenza di
paletta e secchiello. E poi al di
là di tutte le parole scritte, l’ele-
mento più importante è provare
a fare degli esperimenti, che tal-
volta riusciranno meglio e tal-
volta peggio. Ma in apicoltura,
così come nella vita, l’esperien-
za fatta sulla propria pelle è la
sola ad essere veramente me-
morizzata e contribuisce alla
crescita personale.
In fatto di sanità degli alveari,
invece, bando alle chiacchiere
ed agli esperimenti fai da te.
Esistono protocolli di intervento
redatti sulla base di prove di
campo svolte secondo i sacri
crismi ed a questi tutti dovrem-
mo attenerci, sia nelle modalità
sia nelle tempistiche. Quindi...
altroché vacanze!! Via tutti a fare
i trattamenti contro la varroa. E
se ne becco uno che non li fa...
Arrivederci a settembre.

Ulderica Grassone

.. In fatto di sanità degli alveari bando alle chiacchiere 
ed agli esperimenti fai da te ...

CONAPI: VOGLIA DI CRESCERECONAPI: VOGLIA DI CRESCERE
Il Consorzio Nazionale degli Apicoltori è una grande realtà impegnata 

a valorizzare i mieli ed il lavoro dei soci.
Sono molti ed ottimi i motivi per diventare soci del Consorzio.

ADERISCI A CONAPI,
COSTRUIAMO INSIEME IL FUTURO DELL’APICOLTURA ITALIANA!

ADERISCI A CONAPI, 
COSTRUIAMO INSIEME IL FUTURO DELL’APICOLTURA ITALIANA!

Per maggiori delucidazioni telefonare a 051 920283 od a 051 920215 
e chiedere di Giorgio Baracani Responsabile Conapi rapporti con i soci.

Informazione Pubblicitaria
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La Posta dei Lettori

La Posta
dei Lettori

Gradirei avere qualche spiega-
zione o suggerimenti su come
preparare – per uso personale –
un unguento a base di propoli,
propoli con erbe balsamiche e in
soluzione analcolica.
Attendo una Vostra risposta dal-
la Vostra rivista.

Sergio Superina, Livorno
Gentile Redazione di LAPIS, so-
no un apicoltore cremonese che
coltiva la passione dell'apicoltu-
ra da anni e che ha alcune do-
mande da porVi, sperando in ri-
sposte esaurienti come di solito
leggo su Lapis.
1 - Partendo dal presupposto che
la Fiera è il mercato del miele,
perchè non pubblicate su Lapis i
prezzi del miele concordato ad
ogni fiera? Questo perchè io, co-
me molti piccoli apicoltori, non
so come comportarmi nello sta-
bilire i prezzi di vendita di qual-
che vaso di miele.
2 - Avendo cambiato dei vecchi

telaini, ho in mio possesso del
miele non alimentare. Ho cerca-
to di darlo via, ma nessuno lo
vuole. Posso darlo alle api? Se
non posso, come me ne disfo?
(Lo seppellisco, lo butto?) Il
quantitativo è di 50 kg circa.
3 - Se tratto i nidi con medicine
antivarroa quali APILIFEVAR
prima e acido ossalico dopo, e le
api mangiano il miele durante
l'inverno, il primo miele della
nuova stagione raccolto prima
del successivo trattamento, è
buono o va scartato?
4 - Si può spruzzare l'acido ossa-
lico sullo sciame prima di met-
terlo nell'arnia, prendendolo
con un sacco munito dei dovuti
fori di areazione?
Se l'acido viene spruzzato sullo
sciame nel sacco, nel momento
in cui lo sciame si trova nel-
l'arnia, inquina ugualmente
la cera?
Se l'acido ossalico viene spruz-
zato con lo sciame nell'arnia, la

“Propoli ed 
erbe balsamiche”

Le soluzioni di propoli “analco-
lica” a cui ti riferisci è probabil-
mente quella che utilizza il gli-
cole (glicole propilenico) al
posto dell’alcool etilico. In que-
sto caso la propoli si scioglie
più difficilmente e le soluzioni
non devono eccedere il 10% in
peso (100 g di propoli per 900
g di glicole). Per ottenere degli
oli a base di propoli si possono
mescolare 10 g di propoli pura
con 200 g d’olio di mandorle
(oppure burro, olio di lino od
altri oli ad uso alimentare). Si

“Di tutto un po’”

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

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

V I S I TAT E  I L  N O S T R O  S I T O :
w w w. o t t o l i n a m i e l e . i t

E-mail: carloottolina@libero.it

Dal Vostro miele
realizziamo

le Vostre caramelle

riscalda il tutto a bagnomaria
rimescolando continuamente
avendo cura di non superare i
50° C. Il tutto andrà filtrato e
conservato in un contenitore
scuro ed in frigorifero.
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cera viene inquinata?
5 - La primavera scorsa ho preso
uno sciame talmente grande che
non stava nell'arnia. Dopo otto
giorni, 6/7 telaini erano già co-
struiti; al tredicesimo giorno tut-
ti i telaini erano pieni, cinque
dei quali al centro vuoti per la
deposizione delle uova. Con mio
sommo rammarico ho trovato
5/6 celle di regina (distrutte).
Dopo 5 giorni un'ulteriore visita
mi ha portato alla vista la co-
struzione di nuove celle senza
deposizione di uova; e così via
per trenta giorni. Alla fine ho vi-
sto una decina di celle opercola-
te e altrettante con uova e ho ca-
pito che lo sciame aveva final-
mente iniziato a lavorare.
Come mai la regina ha aspettato
più di un mese a deporre? Per-
chè le api dello sciame, pur sa-
pendo che c'era la regina, co-
struivano celle reali?
Consapevole della lunghezza
della lettera e dei tanti quesiti,

potete rispondermi anche a più
riprese.
Vi ringrazio per la cortese atten-
zione e Vi porgo distinti saluti. 

Un Apicoltore Cremonese

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

co è possibile che le api ne
soffrano poiché sono in clau-
sura, agitate ed in un ambiente
senza ricambio d’aria. Se si
spruzza dopo aver collocato lo
sciame nella sua nuova dimora
e prima che la covata giunga
alla fase d’opercolatura non c’è
alcun rischio di inquinare la
cera; ovvero i vari tipi di som-
ministrazione alle api, a con-
centrazione d’acido ossalico
opportuna, non comportano
rischi di sorta di residualità
nell’alveare e nei suoi prodotti.
5 - Probabilmente lo sciame
conteneva una regina esaurita
e nonostante le visite ispettive
con distruzione delle celle è
riuscito a produrne una nuova. 

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

1 - I prezzi del miele variano
da zona a zona d’Italia, così
com’è differenziata la politica
commerciale delle diverse
aziende apistiche in competi-
zione sul mercato. Risulta,
quindi, difficile ed inutile pro-
vare a dare indicazione di
prezzi per la vendita al detta-
glio che possano avere una
qualche utilità per situazioni
così diverse.
2 - Miele vecchio può essere
non idoneo per le api, ma può
essere utilizzato in pasticceria
o per l'alimentazione dei ca-
valli.
3 - E’ buono, anzi ottimo. Ba-
sta farne!
4 - Se si tratta, con acido ossa-
lico, lo sciame ancora nel sac-
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Dalla Cina: “miele”
ultra-filtrato?

La Cina popolare starebbe pro-
ponendo di ricorrere all’ultrafil-
trazione del miele come proces-
so per rendere mercantili e
commercializzabili i mieli sca-
denti di produzione nazionale.
A seguito di tale lavorazione si
otterrebbe un “miele”, o meglio
uno sciroppo zuccherino, molto
chiaro e senza alcuna caratteri-
stica particolare. I principali im-
portatori e commercializzatori
statunitensi sarebbero interessati
a tale prodotto per effettuare
“tagli” ed ottenere miscele. 

In discussione in Parlamen-
to la nuova norma sull’eti-

chettatura in attuazione del-
la Direttiva U.e. 2002/13/CE 
Il Parlamento, come è noto, de-
ve esprimere il parere di rito e
può chiedere modifiche al te-
sto. E’ ciò che è stato fatto dal-
le Commissioni congiunte di
agricoltura e industria del Sena-
to dopo un lungo dibattito sul-
l’indicazione del luogo d’origi-
ne nei prodotti alimentari. E’
stato così approvato e aggiunto
il seguente comma: “Per luogo
d’origine o provenienza di un
prodotto alimentare non tra-

PRIMO COMPLEANNO DELLE CITTA’ DEL MIELE
Svolta la prima Assemblea annuale dei soci – dalla qualità dei mieli italia-

ni la promozione della qualità ambientale di tanti territori regionali.
La prima Assemblea come occasione per fare il punto sul primo anno di

attività dell’Associazione ‘Le Città del Miele’, che in dodici mesi di vita anno-
vera già oltre trenta adesioni associative.

Dalla Sicilia alla Sardegna, dalla Basilicata alla Toscana, dal Piemonte al-
l’Umbria, dall’Emilia Romagna al Veneto, sono molte le iniziative che ogni anno
tanti piccoli Comuni promuovono a favore della qualità del miele italiano e
delle attività legate all’apicoltura.

L’apporto qualitativo alle colture frutticole, un importante contributo al-
la conservazione del paesaggio rurale, una significativa testimonianza di tra-
dizione legata agli antichi lavori agricoli. Sono questi i‘valori’ che caratteriz-
zano molti luoghi storici di produzione e consumo di prodotti tipici agroali-
mentari italiani.  In questo contesto l’ape diventa il simbolo di operosità, di
ecologia ambientale e di qualità della vita umana individuale e collettiva, così
come la presenza del miele sulla tavola è simbolo di cultura per un’alimenta-
zione sana e naturale.

Così il Presidente dell’Associazione, Graziano Prantoni Sindaco di Castel
S. Pietro Terme, ha riconfermato la missione associativa, che troverà il suo
sviluppo anche nell’adesione all’iniziativa che in questi giorni sancirà la nasci-
ta di RES TIPICA: un progetto di marketing territoriale per la tutela e valo-
rizzazione dei prodotti tipici locali. Un progetto che contemplerà anche la
promozione del prodotto miele, con una promozione allargata alle Città as-
sociate.

I lavori dell’Assemblea hanno delineato il programma d’interventi per il
2003 che prevede il  radicamento promozionale dell’Associazione sui territori
regionali, la partecipazione ad alcuni grandi eventi di qualità nazionale dedica-
ti alla promozione e valorizzazione dei prodotti tipici locali, un progetto edito-
riale di itinerari del miele e delle Città del Miele, lo studio, la raccolta e la diffu-
sione di progetti di carattere urbanistico e agroalimentare a favore dell’api-
coltura e, inoltre, lo sviluppo delle strade dei sapori dedicate anche al miele.



sformato si intende il Paese di
origine del prodotto ed even-
tualmente la zona geografica di
produzione. 
Per un prodotto alimentare tra-
sformato, la designazione del-

l’origine o del-
la provenienza
comporta la in-
dicazione della
zona geografi-
ca di coltiva-
zione o di alle-
vamento della
materia agrico-
la utilizzata
nella prepara-
zione e nella
produzione” .
Ora, in base al-
l’articolo 14
della legge n.
400/1988, il
decreto legisla-
tivo così modi-
ficato ripassa al

Governo che, esaminata la mo-
difica, la può accogliere oppu-
re ritrasmette il testo con le sue
osservazioni al Parlamento, che
deve dare il parere definitivo
entro 30 giorni.

Basilicata. Contributi 
regionali all’apicoltura. 
La nuova Città del Miele: 

Ripacandida.
Possono accedere ai contributi
gli apicoltori imprenditori agri-
coli, iscritti all’Albo Regionale,
singoli o associati, residenti in
Basilicata. Avranno titolo pre-
ferenziale: le imprenditrici
donne; gli imprenditori al di
sotto dei 40 anni; le cooperati-
ve agricole e i loro consorzi;
coloro che presentino doman-
da per la prima volta. E’ previ-
sto un contributo in conto ca-
pitale del: 50% della spesa am-
missibile per l’acquisto di at-
trezzature per la produzione e
la commercializzazione del
miele; del 100% dei costi per
la certificazione dei metodi di
produzione biologica.
Info: www.regione.basilicata.it
Nel contempo la municipalità
di Ripacandida si è riproposta
quale centro d’eccellenza del
miele della regione con un va-
sto programma d’iniziative che
include l’adesione al movi-
mento delle Città del Miele. 

Bolzano dal primo maggio
il divieto di usare fitofar-
maci dannosi alle api so-

speso in tutte le zone frutti-
cole fino a 500 metri s.l.m.
La Ripartizione Agricoltura
della Provincia, sentito il pare-
re del Centro di consulenza
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• Acquistiamo propoli italiana solo se certificata BIO, pappa rea-

le italiana sia certificata bio e sia non certificata. Tel. 080-3435502

080-3442681 e-mail:apipuglia@libero.it

•Apicoltore Vende autocarro IVECO 35/8 patente B. Rimesso a nuo-

vo, adatto per trasporto arnie. Se interessati telefonare allo 0144-41472.

• Vendo smelatore radiale inox con barra motorizzata, per 18 favi

da melario o 3 da nido per mezzo di pannelli tangenziali cromati. Per

informazioni telefonare allo 0331 908171 oppure allo 02 29526132

ore pasti.

- COMPRO VENDO -

394a SAGRA DI SAN FERMO 
ANNO 2003 

- 6° CONCORSO DEI MIELI -
Il Comune di Albiate, l’Associazione Amici di San Fermo e
L’Associazione Produttori Apistici della provincia di Milano,
con il patrocinio della Regione Lombardia e della Provincia di
Milano, organizzano un concorso per la selezione dei migliori
mieli prodotti nel corso del 2003 nella provincia di Milano e
nelle zone limitrofe.
Gli apicoltori che intendono partecipare al concorso dovranno
inviare, presso il comune di Albiate entro il 31 luglio 2003 per
ogni miele con il quale intendono concorrere, una campionatura
costituita da 2 confezioni di 500 g ciascuna in idonei vasi di ve-
tro, una anonima ed una etichettata.
Per la selezione dei campioni di miele il comitato si avvale della
collaborazione di esperti in analisi sensoriale del miele, che ri-
sultano iscritti all’albo nazionale assaggiatori miele.



per la frutticoltura, comunica
che a partire da maggio è so-
speso il divieto di usare fito-
farmaci dannosi alle api.
Il provvedimento - spiega una
nota della Provincia - riguarda
tutte le zone frutticole situate
fino a 500 metri sul livello del
mare 

E’ un veleno,  ma potrebbe
curare il cancro

Le punture d’ape sulle orec-
chie sono gratis nel centro ri-
cerche egiziano di al-Arish, a
350 chilometri dal Cairo.
Non si tratta di uno strano rito
religioso, ma di una cura di
medicina tradizionale praticata
da più di un secolo. L’apami-
na, una tossina contenuta nel
veleno delle api, stimola le
ghiandole surrenali, poste so-
pra ai reni e sedi della sintesi
e del rilascio di molti ormoni
tra cui il cortisone, molto im-
portante per contrastare i pro-
cessi infiammatori. 
Conosciuta dal 1870, 1’apitera-
pia può provocare un aumen-

to della concentrazione di cor-
tisone nel sangue della durata
di una settimana aiutando nel-
la cura dei dolori reumatici, di
infiammazioni causate da trau-
mi ed in alcune infezioni virali
come l'epatite C. La mellitina,
un’altra molecola contenuta
nel veleno dell’ape mellifera,
viene oggi studiata per com-
battere il cancro da Jerome
Werkmeister e Dean Hewish,
del centro di ricerca oncologi-
co dell’ospedale Principe di

Galles a Sydney, in Australia.
La sostanza è in grado di ucci-
dere le cellule dei tessuti uma-
ni perforando la membrana
delle pareti. “Stiamo cercando
di modificare le molecole di
mellitina” spiega Werkmeister
“per fare in modo che attac-
chino esclusivamente le cellu-
le cancerose e non quelle sa-
ne”. La terapia risulterebbe as-
sai meno tossica dell’uso di
chemioterapici.
La Macchina del Tempo 57/03
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13051 BIELLA CHIAVAZZA
Via Milano, 139
Tel. 015/28628
Fax  015/26045
e-mail: hobbyfarm@tiscalinet.it

“idee giovani in apicoltura”

Sceratrice fondi opercoli Disopercolatrice semi automatica

BARACANI DAVIDE
Via Poggiaccio, 11 DOZZA (BO)

Tel. 0542-678307  cell. 3336635639

ISCRITTO ALL’ALBO NAZIONALE ALLEVATORI
API REGINE DI RAZZA LIGUSTICA





APISTAN®

APISTAN rappresenta il metodo migliore e più sempli-
ce per combattere l'acaro della Varroa.
Fin dalla sua introduzione avvenuta verso la fine degli
anni '80, APISTAN è diventato il punto di riferimento
della lotta contro la Varroa.
Una sola applicazione di due strisce poste tra i telaini
previene la reinfestazione della famiglia per più di due
generazioni di Varroa.

APISTAN è registrato e venduto in più di 45 paesi del
mondo. il trattamento può essere fatto in qualsiasi mo-
mento dell'anno senza disturbare le api.

APISTAN agisce per contatto; le api spazzolano con il
corpo le strisce rimanendo contaminate dal prodotto.

L'elevata efficacia di APISTAN è resa possibile dalla
natura della matrice delle strisce che permette un rilascio
costante della sostanza attiva nel tempo.
Le api trasportano piccole quantità di prodotto e, attraver-
so la loro vita sociale all'interno dell'alveare, permettono
la protezione dell'intera famiglia.

Vita (Europe) Limited mantiene il monitoraggio da molti
anni sullo sviluppo della resistenza agli acari dei pire-
troidi. La resistenza è un fenomeno naturale che tuttavia
può essere ritardato in vari modi attraverso opportune
strategie:
• usando sempre prodotti autorizzati
• seguendo sempre le istruzioni riportate in etichetta dal
produttore

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

Le parole chiave per prevenire o ritardare la comparsa della resistenza sono:
Moderazione: mantenere la pressione selettiva bassa, diradando gli interventi mantenendoli
per un tempo breve di 6-8 settimane corrispondenti a 2-3 generazioni di Varroa. 
Intensità: l'elevata dose di sostanza attiva contenuta nelle strisce di APISTAN abbassa il
rischio di sviluppare resistenza. 
Attacco multiplo: la rotazione o alternanza tra diversi principi attivi riduce la probabilità di
sviluppare resistenza.

VITA (Europe) Limited è costantemente impegnata a sviluppare nuovi prodotti ed a consigliare tutte le
strategie alternative disponibili.








