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Editoriale

Editoriale



DD ocumento

All’attenzione dell’On. Gianni Alemanno
Ministro dell’Agricoltura

Roma, 18 maggio 2004

“Se l'ape scomparisse dalla faccia della terra, all'uomo non resterebbero che quattro anni di vita".
Albert Einstein

Egregio Ministro,
vogliamo richiamare la Sua attenzione su alcuni importanti pronunciamenti giudiziari nella vicina Francia che
interessano l’insieme del sistema produttivo agricolo, inficiano molte certezze sull’autorizzazione d’uso dei fitofar-
maci nell’ambiente ed impongono alcuni preoccupanti interrogativi. 
A seguito delle denunce degli apicoltori francesi, che sin dall’introduzione in agricoltura nel 1991 dell’Imidaclo-
prid (p.a. del Gaucho della Bayer) e del Fipronil (p.a. del Regent della BASF AGRO) osservano effetti letali di queste
molecole sulle api, recentemente si è stabilito di sospendere – in osservanza al principio di precauzione – l’uso di
questi pesticidi su alcune colture in Francia. 
Nonostante i ripetuti successi degli apicoltori francesi - il Consiglio di Stato ha anche condannato il Governo a ver-
sare 5.000 euro alle associazioni degli apicoltori per le spese legali sostenute - la battaglia degli apicoltori francesi
continua ancora per impedire l’autorizzazione di queste molecole per altri tipi di colture, sostenuti dai pareri di
esperti scientifici di altri settori, preoccupati per eventuali effetti deleteri anche per la salute e per l’ambiente. Le
analisi effettuate confermano infatti la presenza di residui di molecole anche nel latte derivante da vacche nutrite
con insilato di mais trattato con Regent, confermando ulteriormente l’inadeguatezza dei metodi di valutazione
utilizzati sinora per l’autorizzazione al commercio degli agrofarmaci, per i quali – da tempo – Legambiente e
U.N.A.A.P.I. chiedono ulteriori studi e limitazioni, che tengano anche conto, nella stima dei livelli di residuo con-
cessi, delle caratteristiche biologiche dell’ambiente e dell’organismo umano, tarato però sulle caratteristiche di
bambine in età prepuberale piuttosto che su quelle di un uomo adulto. 
Sino ad ora, fortunatamente, la situazione delle intossicazioni delle api in Italia è di minore omogeneità, con un
andamento a macchia di leopardo e minore costanza temporale, ma sempre più frequenti sono i danni subiti e
denunciati dai produttori apistici italiani. Gravi morie di famiglie d’api si sono verificate nelle ultime primavere
nella Pianura Padana in occasione delle semine di mais conciato con Gaucho. Studi scientifici hanno dimostrato
la notevole dispersione di Imidacloprid nell’ambiente in occasione di tali operazioni di semina, e danni rilevanti
alle api si segnalano con rinnovata frequenza negli areali frutticoli così come nei vigneti in concomitanza di par-
ticolari trattamenti insetticidi.
Crediamo che una politica agricola moderna e sostenibile debba tenere in considerazione tutti i soggetti implicati e
interessati dall’utilizzo dei prodotti fitosanitari e soprattutto, riteniamo che il danno alle api debba essere conside-
rato quale un sensibile indicatore ed un primo possibile campanello d’allarme di ben più rilevanti conseguenze al-
l’insieme dell’equilibrio ambientale.  
Per tutti questi motivi, ci appelliamo al suo Ministero affinché s’impegni ad acquisire con celerità tutti gli elementi
che stanno alla base delle recenti pronunce e decisioni in Francia; attivi tutte le misure per il monitoraggio degli
effetti dei trattamenti fitosanitari sulle api e sull’ecosistema; intervenga per ridefinire le procedure autorizzative dei
nuovi preparati, adeguando l’indagine all’insieme dei loro possibili meccanismi d’azione con particolare attenzio-
ne alla persistenza d’azione delle molecole ed alle possibili conseguenze dei (cosiddetti) dosaggi subletali.
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Roberto Della Seta
Presidente nazionale Legambiente 

Francesco Panella
Presidente nazionale U.N.A.A.P.I. 



APISTAN®

APISTAN rappresenta il metodo migliore e più semplice 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 ap-
plicazione di due strisce poste tra i telaini previene la reinfe-
stazione della famiglia per più di due generazioni di Varroa.
APISTAN è registrato e venduto in più di 45 paesi del mon-
do. il trattamento può essere fatto in qualsiasi momento
dell'anno senza disturbare le api.
APISTAN agisce per contatto; le api spazzolano con il cor-
po 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 an-
ni sullo sviluppo della resistenza agli acari dei piretroidi. 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

Prodotti da: Vita (Europe) Ltd, 21/23 Wote St., Basingstoke, Hants, RG21 7NE, UK www.vita-europe.com
Distribuiti da: Vita-Italia s.r.l. Via Vanvitelli, 7 - 37138 Verona Tel. 045.8104150 - Fax 045.8109945  

E-mail: borhy@powermedia.it - www.apicolturaonline.it/vita-italia

Le parole chiavi 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 strate-
gie alternative disponibili.

Timolo in gel a rilascio 
graduale e controllato

Kit per la diagnosi precoce
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Kit per la diagnosi precoce
della peste europea
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TESTO APPROVATO ALL’UNANIMITÀ IN SEDE LEGISLATIVA 
DALLA COMMISSIONE AGRICOLTURA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 

NELLA SESSIONE DI MERCOLEDÌ 21 APRILE 2004

Art. 1.
(Finalità).

1. La presente legge riconosce l’apicoltura come attività d’interesse nazionale utile
per la conservazione dell’ambiente naturale, dell’ecosistema e dell’agricoltura in
generale ed è finalizzata a garantire l’impollinazione naturale e la biodiversità di
specie apistiche, in riferimento soprattutto alla salvaguardia della razza di ape
italiana (Apis mellifera ligustica Spinola) e delle popolazioni di api autoctone tipi-
che o delle zone di confine.
2. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della pre-
sente legge nell’ambito delle specifiche competenze ad esse spettanti ai sensi dello
Statuto e delle relative norme di attuazione. 

Art. 2. 
(Definizioni). 

1. La conduzione zootecnica delle api, denominata «apicoltura», è considerata a
tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, anche se
non correlata necessariamente alla gestione del terreno. 
2. Sono considerati prodotti agricoli: il miele, la cera d’api, la pappa reale o ge-
latina reale, il polline, il propoli, il veleno d’api, le api e le api regine, l’idromele e
l’aceto di miele. 
3. Ai fini della presente legge si intende per:
a) arnia: il contenitore per api; 
b) alveare: l’arnia contenente una famiglia di api; 
c) apiario: un insieme unitario di alveari; 
d) postazione: il sito di un apiario; 
e) nomadismo: la conduzione dell’allevamento apistico a fini di incremento pro-
duttivo che prevede uno o più spostamenti dell’apiario nel corso dell’anno. 
4. L’uso della denominazione «apicoltura» è riservato esclusivamente alle aziende
condotte da apicoltori che esercitano l’attività di cui al comma 1. 

Art. 3.
(Apicoltore e imprenditore apistico). 

1. È apicoltore chiunque detiene e conduce alveari.
2. È imprenditore apistico chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell’articolo
2135 del codice civile. 
3. È apicoltore professionista chiunque esercita l’attività di cui al comma 2 a titolo
principale. 

LA CAMERA APPROVA LA 
LEGGE QUADRO

Storico riconoscimento
dell’apicoltura quale 
attività d’interesse 
nazionale importante
per l’ambiente, per 
l’ecosistema e 
l’agricoltura.
Impegno di principio e,
si spera, d’indirizzo per
la salvaguardia della
razza di ape ligustica
Spinola

Definizione precisa delle

figure  impegnate in

apicoltura (amatoriali, 

produttori apistici e 

produttori professionali).

Fondamentale per le

politiche di sviluppo di

settore e  per 

l’utilizzo delle (limitate)

risorse disponibili

5

Normativa

Inquadramento, di là 
d’ogni possibile dubbio,
dell’apicoltura e dei suoi
prodotti nell’ambito
agricolo, anche nel 
caso in cui l’attività 
non sia correlata alla 
gestione del terreno
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Art. 4.
(Disciplina dell’uso dei fitofarmaci). 

1. Al fine di salvaguardare l’azione pronuba delle api, le regioni, nel rispetto della
normativa comunitaria vigente e sulla base del documento programmatico di cui
all’articolo 5, individuano le limitazioni ed i divieti cui sottoporre i trattamenti anti-
parassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle colture arbo-
ree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura, stabilendo le
relative sanzioni. 

Art. 5.
(Documento programmatico per il settore apistico).

1. Per la difesa dell’ambiente e delle produzioni agroforestali, ai fini dell’applicazione
del Regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, e successive
modificazioni, e della legge 23 dicembre 1999, n. 499, il Ministro delle politiche
agricole e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previa concertazione con le
organizzazioni professionali agricole rappresentative a livello nazionale, con le unio-
ni nazionali di associazioni di produttori apistici riconosciute ai sensi della normativa
vigente, con le organizzazioni nazionali degli apicoltori, con le organizzazioni coo-
perative operanti nel settore apistico a livello nazionale e con le associazioni a tutela
dei consumatori, adotta, anche utilizzando le risorse stanziate dalla presente legge nei
limiti dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 11, un documento programmatico
contenente gli indirizzi ed il coordinamento delle attività per il settore apistico, con
particolare riferimento alle seguenti materie:
a) promozione e tutela dei prodotti apistici italiani e promozione dei processi di trac-
ciabilità ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; 
b) tutela del miele italiano conformemente alla direttiva 2001/110/CE del Consiglio,
del 20 dicembre 2001; 
c) valorizzazione dei prodotti con denominazione di origine protetta e con indicazio-
ne geografica protetta, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del
Consiglio, del 14 luglio 1992, e successive modificazioni, nonché del miele prodotto
secondo il metodo di produzione biologico, ai sensi del regolamento (CEE) n.
2092/91, del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni; 
d) sostegno delle forme associative di livello nazionale tra apicoltori e promozione
della stipula di accordi professionali; 
e) sviluppo dei programmi di ricerca e di sperimentazione apistica, d’intesa con le or-
ganizzazioni apistiche; 
f) integrazione tra apicoltura e agricoltura;
g) indicazioni generali sui limiti e divieti cui possono essere sottoposti i trattamenti an-
tiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree,
erbacee, ornamentali, coltivate e spontanee durante il periodo di fioritura;
h) individuazione di limiti e divieti di impiego di colture di interesse mellifero derivanti
da organismi geneticamente modificati; 
i) incentivazione della pratica dell’impollinazione a mezzo di api; 
l) incentivazione della pratica dell’allevamento apistico e del nomadismo;
m) tutela e sviluppo delle cultivar delle essenze nettarifere, in funzione della
biodiversità;
n) determinazione degli interventi economici di risanamento e di controllo per la lotta
contro la varroasi e le altre patologie dell’alveare;
o) potenziamento ed attuazione dei controlli sui prodotti apistici di origine extracomu-
nitaria, comunitaria e nazionale; 

Indirizzo, seppur

generico, agli enti 

regionali a normare 

l’utilizzo di prodotti 

fitosanitari ed erbicidi

in funzione della 

possibile tossicità 

per le api

Individuazione dei

soggetti e delle azioni

possibili  da svlipuppare,

sia sul piano nazionale

che a livello regionale

e locale, a favore 

dell’apicoltura

ON. SAURO SEDIOLI 
Relatore della Legge 

Quadro per l’apicoltura

ON. GIACOMO
DE GHISLANZONI CARDOLI
Presidente Commissione

Agricoltura della 
Camera dei Deputati



p) incentivazione dell’insediamento e della permanenza dei giovani nel settore
apistico; 
q) previsione di indennità compensative per gli apicoltori che operano nelle zone
montane o svantaggiate; 
r) salvaguardia e selezione in purezza dell’ape italiana (Apis mellifera ligustica Spi-
nola) e dell’Apis mellifera sicula Montagano ed incentivazione dell’impiego di api re-
gine italiane con provenienza da centri di selezione genetica. 
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi conte-
stualmente all’adozione del documento di cui al comma 1, previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province au-
tonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite le risorse statali tra le materie indi-
cate al comma 1. 
3. Il documento programmatico ha durata triennale e può essere aggiornato ogni
anno con le medesime procedure di cui al comma 1. 
4. Al documento programmatico sono allegati:
a) i programmi apistici predisposti, previa concertazione con le organizzazioni dei
produttori apistici, con le organizzazioni professionali agricole e con le associazioni
degli apicoltori e del movimento cooperativo operanti nel settore apistico a livello re-
gionale, da ogni singola regione; 
b) i programmi interregionali o le azioni comuni riguardanti l’insieme delle regioni,
da realizzare in forma cofinanziata. 

Art. 6.
(Denuncia degli apiari e degli alveari 

e comunicazione dell’inizio dell’attività).

1. Al fine della profilassi e del controllo sanitario, è fatto obbligo a chiunque de-
tenga apiari e alveari di farne denuncia, anche per il tramite delle associazioni
degli apicoltori operanti nel territorio, specificando collocazione e numero di al-
veari, entro il 31 dicembre dell’anno di entrata in vigore della presente legge e,
successivamente, entro il 31 dicembre degli anni nei quali si sia verificata una va-
riazione nella collocazione o nella consistenza degli alveari in misura percentuale
pari ad almeno il 10 per cento in più o in meno. Chiunque intraprenda per la pri-
ma volta l’attività nelle forme di cui all’articolo 3 è tenuto a darne comunicazione
ai sensi del comma 2 del presente articolo. 
2. Le denunce e le comunicazioni di cui al comma 1 sono indirizzate ai servizi ve-
terinari dell’azienda sanitaria locale competente. 
3. I trasgressori dell’obbligo di denuncia o di comunicazione non possono benefi-
ciare degli incentivi previsti per il settore. 

Art. 7.
(Risorse nettarifere).

1. Il nettare, la melata, il polline e il propoli sono risorse di un ciclo naturale di in-
teresse pubblico. 
2. Ai fini di un adeguato sfruttamento delle risorse nettarifere lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano incentivano la conduzione zootecni-
ca delle api e la pratica economico-produttiva del nomadismo, sulla base dei se-
guenti princìpi: 
a) il preventivo accertamento che gli apiari, stanziali o nomadi, siano in regola
con le norme del regolamento di polizia veterinaria, di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni; 
b) la conservazione dei diritti acquisiti dai soggetti di cui all’articolo 3 che impo-

Determinazione di un
unico momento, a
“bocce ferme”, per
censire ed individuare
consistenza e 
posizionamento degli 
allevamenti apistici 
su tutto il territorio
nazionale
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Inequivocabile 
definizione giuridica
della natura di pubblico
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legislativa, infatti, 
“persi per strada” 
diversi importanti 
criteri di orientamento 

Normativa
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stano abitualmente l’attività produttiva con postazioni nomadi o stanziali.
3. Gli enti pubblici agevolano la dislocazione degli alveari nei fondi di loro pro-
prietà o ad altro titolo detenuti.
4. Ai fini di cui al presente articolo ed unicamente per finalità produttive e per esi-
genze di ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse nettarifere, le regioni pos-
sono determinare la distanza di rispetto tra apiari, composti da almeno cinquanta
alveari, in un raggio massimo di 200 metri.

Art. 8.
(Distanze minime per gli apiari). 

1. Dopo l’articolo 896 del codice civile, è inserito il seguente: «Art. 896-bis. - (Di-
stanze minime per gli apiari) - Gli apiari devono essere collocati a non meno di die-
ci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di
proprietà pubbliche o private. 
Il rispetto delle distanze di cui al primo comma non è obbligatorio se tra l’apiario ed
i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza
soluzioni di continuità, muri, siepi od altri ripari idonei a non consentire il passaggio
delle api. Tali ripari devono avere una altezza di almeno due metri. Sono comunque
fatti salvi gli accordi tra le parti interessate. 
Nel caso di accertata presenza di impianti industriali saccariferi, gli apiari devono
rispettare una distanza minima di un chilometro dai suddetti luoghi di produzione». 

Art. 9.
(Riconoscimento del servizio di impollinazione). 

1. L’attività di impollinazione è riconosciuta, a tutti gli effetti, attività agricola per
connessione, ai sensi dell’articolo 2135, secondo comma, del codice civile. 
2. I soggetti diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo
87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e dalle società
in nome collettivo ed in accomandita semplice, che esercitano l’attività di impolli-
nazione, possono determinare il reddito imponibile, relativamente a tale attività,
applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti da tale attività il coefficiente di
redditività del 25 per cento.
3. I soggetti di cui al comma 2 hanno facoltà di non avvalersi delle disposizioni
di cui al medesimo comma. In tal caso l’opzione si esercita con le modalità stabi-
lite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novem-
bre 1997, n. 442, e successive modificazioni. 
4. Sono consentiti agli apicoltori l’acquisto, il trasporto e la detenzione dello zuc-
chero e di sostanze zuccherine indispensabili per l’alimentazione delle famiglie
delle api, con esonero dalla tenuta dei registri di carico e scarico delle sostanze
zuccherine.
5. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno efficacia a decorrere dalla approva-
zione del regime fiscale ivi previsto da parte della Commissione delle Comunità
europee. 

Art. 10. 
(Sanzioni).

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge nonché a quelle det-
tate dalle leggi regionali, le stesse regioni provvedono alla determinazione di san-
zioni amministrative, fatta salva l’applicazione delle sanzioni per illeciti di natura tri-

Chiarimento normativo
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butaria di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472, e successive
modificazioni, per le quali la competenza resta affidata agli organi statali.

Art. 11. 
(Copertura finanziaria).

1. Per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 5, è autorizzata la spesa di
2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-
cantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Per gli anni
successivi si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con pro-
pri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

Art. 12.
(Entrata in vigore). 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
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Stanziamento di risorse
specificamente 
dedicate allo sviluppo
del settore apistico

Come si può dedurre da un’analisi anche superficiale dell’elaborato legislativo sono notevoli e so-
stanziali le innovazioni normative introdotte dal dispositivo approvato in sede legislativa all’unani-
mità dalla Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati.
L’iter di discussione di questo indispensabile provvedimento si protrae da varie decine di anni e nelle
fasi finali di elaborazione ha, purtroppo, coinciso con le incertezze conseguenti alla trasformazione
federale dell’ordinamento statuale italiano.
Non ha certo giovato inoltre la scarsa coesione se non la mancanza totale di collaborazione tra le
“rappresentanze” apistiche sia sul piano locale sia, più che altro, su quello nazionale.
Dispiace ad esempio che a causa della contrarietà di FAI –Confagricoltura l’approvazione della legge
non coincida con l’abrogazione del dispositivo sull’apicoltura emanato nel lontano 1926, contri-
buendo all’affastellamento e sovrapposizione di disposizioni tipico del nostro patrimonio normativo
nazionale. Dispiace ancor di più che a causa dei “soliti noti” non si siano potuti esprimere indirizzi
sui connotati per il riconoscimento dell’associazionismo apistico.
L’auspicio è che al Senato il provvedimento sia posto a calendario per la discussione in tempi celeri e
che siano apportate alcune indispensabili integrazioni quali la possibilità per le Regioni di aggiorna-
re l’inadeguata e vetusta normativa sanitaria in materia d’apicoltura.
Rivolgiamo il ringraziamento sentito degli apicoltori italiani a tutti i parlamentari che hanno contri-
buito al buon esito di questo indispensabile strumento giuridico e quindi ai componenti della Com-
missione Agricoltura che hanno saputo, nonostante tutto, esprimere un voto bi-partisan per l’apicol-
tura. Un ringraziamento particolare meritano, quale strenuo tessitore l’Onorevole Sauro Sedioli (DS),
relatore della legge, l’Onorevole Giacomo De Ghislanzoni (FI) presidente della Commissione Agricol-
tura ed il presidente della Camera dei Deputati Pierferdinando Casini che ha concesso alla Commis-
sione Agricolura la sessione legislativa.
Siccome gli apicoltori hanno buona memoria ci sembra anche indispensabile ricordare quanti in
passato hanno dato un contributo e fra i tanti il nostro pensiero riconoscente non può esimersi di ri-
volgere un grazie caloroso all’Onorevole Flavio Tattarini (DS) che tanto ha fatto nelle scorse legisla-
ture per il rinnovamento legislativo apistico. 

Normativa

L’ U.N.A.API. esprime grande soddisfazione

Francesco Panella





Nelle Montagne Menalou in Grecia esiste un posto d’incanto, per gli apicoltori, 
che ricorda il mito orientale del paese, in una valle tibetana,

dell’eterna giovinezza ed abitato da un popolo felice che vive in pace.

ove eravamo rimasti?
Spero non vi siate persi
strada facendo! Ultima

meta del nostro viaggio in Gre-
cia, ci vedrà nella regione d’Ar-
cadia in quella che io chiamo
la “Vallata delle meraviglie” al-
le falde delle Montagne Mena-
lou. Ci troviamo nella zona
meridionale della più grande
penisola greca, il Peloponneso.
Qui il suolo si configura in im-
portanti catene di monti, tra le
quali troviamo il gruppo mon-
tuoso del Menalou, con altitu-
dine media di 1100 metri, alle
cui pendici si apre una bellissi-
ma vallata, con vegetazione
verde e lussureggiante, e con
scenari che ricordano dipinti
bucolici dai colori indescrivibili
ed incantevoli. Sembra di esse-
re e di vivere in una fiaba api-
stica! (Foto 1).
La vallata è attraversata da
un’unica strada che, in poco
più di dieci chilometri, la per-
corre interamente. Solo a tratti
s’intravedono case abitate. L’i-
solamento e la quiete vengo-
no però “sconvolti”, da fine
maggio alla metà del mese di

luglio, dalle famiglie d’api e
dagli apicoltori che arrivano
da ogni parte della Grecia. In
tale periodo, la vallata ospita
più di 200.000 alveari!
E’ uno spettacolo da non per-
dere! Ci viene spiegato che
esistono re-
gole dettate
dalla consue-
tudine. Gli
apicoltori oc-
cupano, ini-
zialmente, le

aree più accessibili e quando
lo spazio incomincia a scar-
seggiare, gli alveari vengono
disposti lungo i bordi dell’uni-
ca strada che attraversa la val-
lata (Foto 2). Ci troviamo così
a percorrere svariati chilome-

Foto 1- (in alto) La vallata a ridosso delle Montagne
Menalou. Un’esplosione di vegetazione lussurreggiante.
Gli alveari presenti sono innumerevoli! Si perdono a 
vista d’occhio!

Foto 2 - (a fianco) L’isolamento e la quiete della vallata
vengono interrotti dai tantissimi apicoltori e 

dalle loro decine di migliaia di famiglie d’api che vi 
transumano per l’abbondante raccolto di miele.

D
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La Vallata delle meraviglie. 
Nel Pelopponeso 
la Shangri-la apistica!



tri, scortati dagli alveari “in
parata” che collocati in questo
modo inusuale, ma sicura-
mente suggestivo perché, al-
l’apparenza, sembrano posti
ad “indicare” il percorso da
seguire. (Foto 3). 
I confini tra un apiario e l’al-
tro sono segnalati dal cambio
di colore, personalizzato, con
cui sono dipinte le arnie. 
Ma c’è un altro aspetto, di que-
st’insolita situazione, che colpi-
sce. La visita agli alveari, di-
venta occasione d’incontro per
gli apicoltori: sono numerosi, e
la loro presenza è segnalata
dai mezzi di trasporto utilizzati,
parcheggiati qua e là. Si sento-
no vocii, si vedono affumicato-
ri fumanti e, a volte, si inten-
dono anche risate! (Foto 4). 
A provocare l’affollamento
d’api e apicoltori in questa
vallata è la consistente produ-
zione di melata d’abete e di
un altro tipo di melata (pro-

dotta sui pini), molto pregiata
conosciuta con il nome di
“Melata mielosa”. Quest’ulti-
ma è prodotta dalle api con la
suzione delle secrezioni zuc-
cherine emesse della coccini-
glia greca chiamata “Marcha-
lina hellenica” o “mielata”. 
La Marchalina hellenica è un
rincote che, allo stadio di nin-
fa, si nutre dei succhi e dei
fluidi vitali delle piante. Solo
il maschio effettua una meta-
morfosi completa, durante la

quale perde l’apparato bocca-
le (atto a pungere e succhia-
re) e sviluppa le antenne, le
zampe e un singolo paio d’ali,
diventando un adulto non più
in grado d’alimentarsi, ma di
muoversi. La femmina, inve-
ce, conserva l’apparato bocca-
le, ma non sviluppa ali, né
occhi. Mantiene solo antenne
e zampe rudimentali, trasfor-
mandosi in un organismo
quasi immobile e ben poco
rassomigliante alla forma de-
gli insetti cui siamo abituati.
Le femmine producono gran-
di quantità di uova, che si
conservano all’interno d’invo-
lucri zuccherini. Le piante in-
festate presentano i rami, e
talvolta anche i tronchi, rico-
perti da abbondanti fiocchi
bianchi cerosi, molto appari-
scenti.  Da segnalare e da de-
bitamente sottolineare che, in
Grecia, il parassita non è
combattuto, anzi, lo Stato ha
cercato e cerca di aumentarne
la presenza incentivandone la

Foto 3 (a fianco) - Gli alveari sono disposti anche lungo i
bordi dell’unica strada che attraversa la vallata, la 
diversità di colore delle arnie segnala la fine di un 
apiario e l’inizio di quello del “vicino”. Una specifica 
normativa autorizza l’utilizzo del sedime stradale 
proprio per consentire di sfruttare al meglio lo scarso 
spazio disponibile nella “valle delle meraviglie” 
e conseguire la produzione di miele.

Foto 4 (sotto) - La visita degli alveari diventa 
occasione d’incontro per gli apicoltori. La loro presenza

è segnalata dai vari mezzi di trasporto, 
in maggioranza pik up, parcheggiati qua e la.
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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



diffusione anche con risorse
economiche, iniziative e per-
sonale dedicate a tale scopo.
E tutto nell’interesse dell’api-
coltura! (Foto 5).
Per svariati chilometri lo sce-
nario rimane immutato. Ci tro-
viamo ormai nel cuore della
vallata, dove visiteremo l’a-
zienda apistica di Maragos
Teodoro. (Foto 8).
Teodoro è un apicoltore pro-
fessionista che si occupa d’api
da più di 15 anni, gestendo
circa 3000 alveari. Nell’azien-
da lavorano 10 persone ap-
partenenti alla sua famiglia ed
eccezionalmente, solo nei pe-
riodi di smielatura, vengono
assunti operai esterni. L’a-
zienda è dedita unicamente
alla produzione di miele ed
effettua parecchi spostamenti
degli alveari. La transumanza
è una scelta aziendale che
consente di produrre media-
mente 100 t di miele (suddivi-
so tra miele d’arancio, melata
di pino, d’abete ed il partico-
larissimo miele di cui prima
abbiamo parlato). L’azienda

utilizza alveari del tipo Lang-
stroth e nonostante il notevo-
le numero di apiari transuma-
ti non è dotata di sistemi
meccanizzati di trasporto; il
carico e lo scarico dal camion
sono effettuati manualmente.
La conduzione degli alveari
prevede, all’inizio della sta-
gione, la focalizzazione delle
risorse umane sul controllo
della sciamatura. Il sistema
adottato per la prevenzione è
quello della sostituzione si-
stematica ed autunnale delle
api regine, che sono autopro-
dotte, utilizzando svariate raz-
ze. Aspetto saliente della con-
duzione degli alveari è la co-
stituzione, all’inizio d’ogni
stagione, di sciami artificiali
secondo il metodo dettato
dalla tradizione greca (lo
sciame viene collocato in
“bugni” di giunco chiusi al di
sopra da listelli di legno ai
quali si fissano i favi costruiti
dalle api così come descritto
nella prima parte di questo
reportage pubblicato sul n° 2
2004 di L’Apis). Qualora, du-

rante le visite di controllo
delle famiglie, si rilevino dei
problemi, si provvede ad ag-
giungere all’alveare un corpo
d’arnia Langstroth vuoto, po-
sto sul coprifavo (dotato di
un foro del diametro di 7
cm). All’interno del corpo so-
vrapposto vengono inseriti la
famiglia d’api ed i favi conte-
nuti (accostati alle pareti ed
uno all’altro) in uno dei “bu-
gni” di giunco. Teodoro ci as-
sicura che, nella maggioranza
dei casi, nella visita successi-
va, la colonia si sarà riunita,
ed i problemi saranno risolti!
La stessa tecnica è impiegata
nelle famiglie per la sostitu-
zione autunnale delle api re-
gine (ovviamente dopo averle
orfanizzate!). Particolare indi-
spensabile, e da non sottova-
lutare, è di prevedere la costi-
tuzione di una “postazione di
sciami artificiali in bugno di
giunco” nei pressi d’ogni po-
stazione d’alveari in produ-
zione: all’occorrenza il mate-
riale sarà facilmente reperibi-
le direttamente sul posto! Co-
me già premesso l’apicoltura
greca si conferma una origi-
nale e non sempre compren-
sibile miscela di tradizione e
di gestione apistica moderna
e razionale!
La dotazione dell’azienda per
la smielatura è semplice, non
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Foto 5 (sopra) - La Marchalina hellenica, rincote che, con
le sue secrezioni, permette alle api di produrre la “Melata
mielosa”.

Foto 6 (a fianco) - La Melata mielosa 
prodotta dall’azienda di Teodoro. 

Reportage 
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prevedendo l’impiego di par-
ticolari attrezzature: una diso-
percolatrice a lame ed un pic-
colo smielatore. Il miele è
commercializzato in parte di-
rettamente ed in parte confe-
rito ad una cooperativa.
Ci spostiamo nella sezione di
confezionamento del miele.
Probabilmente lì riuscirò a
soddisfare la mia curiosità:
vorrei vedere, e soprattutto
gustare, la “mielata” di cui
tanto abbiamo parlato, e poco
constatato con mano e con
l’assaggio!
Teodoro ci spiega che, la
“melata mielosa” è un prodot-
to pregiatissimo, che ha otte-
nuto il riconoscimento “DOP”
dalla Comunità Europea ed il
premio “Sial d’or” nel 1996
(attestazione di qualità france-
se). E’ elaborata dalle api
esclusivamente nella vallata
del Menalou, dall’inizio del

mese di giugno (per cir-
ca 20 giorni) ed unica-
mente in particolari con-
dizioni climatiche.
Ci mostra il vaso: è di
colore ambrato, con sfu-

mature che tendono all’oro,
ma la cosa che più colpisce è
la sua consistenza cremosa
che, anche al palato, la rende
particolarmente gradevole. La
sua “densità” viene apprezza-
ta dal consumatore, ma pone
più di un problema all’apicol-
tore! Infatti, è impossibile
estrarla dai favi per centrifu-
gazione e, l’unico metodo uti-
lizzato, è quello della spremi-
tura dei favi. Altre soluzioni
sembra non siano state consi-
derate, dato che non può es-
sere riscaldata: perderebbe,
infatti, la sua preziosa consi-
stenza (Foto 6).
Ma non è tutto! Questa mela-
ta non cristallizza, ha un’umi-
dità inferiore al 14%, e la sua
composizione è particolare: il
tenore di glucosio e fruttosio
sono bassi, mentre quello in
saccarosio è alto, al di fuori
dei limiti previsti dalla legge. 

Con il riconoscimento della
DOP quest’ultimo problema
dovrebbe essere stato risolto. 
A questo punto, ciò che anima
il gruppo degli apicoltori italia-
ni è la discussione e lo spirito
di collaborazione! Occorre tro-
vare una soluzione al proble-
ma dei colleghi greci!
In effetti il problema, quanto-
meno in parte, è, poi stato ri-
solto! Al ritorno in Italia, grazie
alla collaborazione di alcuni
produttori di materiali apistici,
il suggerimento più funzionale
è stato di adottare favi costruiti
in materiale plastico! Suggeri-
mento che è stato sperimenta-
to con, pare, alcune prime im-
pressioni positive. Anche in
questo caso, mi torna alla
mente un detto che mi veniva
sovente proposto, nella mia
gioventù: “la saggezza dimora
in coloro che ascoltano i con-
sigli”. Lo spirito di collabora-
zione e lo scambio d’idee ed
esperienze non possono che
dare buoni frutti!
All’imbrunire usciamo dalla
vallata e, con il finire del gior-
no, il pensiero corre all’indo-
mani: con questa visita termi-
na, infatti, il nostro viaggio!
In conclusione… che dire? L’a-
picoltura in Grecia è un’attività
molto praticata e diffusa (non
dimentichiamoci il numero

Foto 7 - Una postazione 
di alveari dell’azienda 
di Teodoro Maragos, in 
produzione di melata nelle
montagne del Melalou.

 

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

A P I C O L T U R A  E  C O S M E T I C I  O T T O L I N A  

V 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
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d’alveari presenti sul territo-
rio), che è cresciuta, negli ulti-
mi anni, grazie anche ai contri-
buti della Comunità Europea.
Ad esempio il Reg. CE 1221/97
prevede un contributo all’inve-
stimento proposto pari al
100%. Le aziende sono a con-
duzione diretta e si avvalgono
di manodopera prevalente-
mente famigliare. Lo Stato
Greco è assai impegnato per
lo sviluppo del settore. Gli
apicoltori sono animati da uno
spirito di collaborazione molto
marcato e sono ben disponibili
allo scambio d’informazioni. 
Le molteplici associazioni o
cooperative che li riuniscono
contano centinaia d’iscritti. E’,
forse, carente la struttura asso-
ciativa nazionale apistica e più
che altro sono insufficienti i
contatti e le conoscenze delle
realtà apistiche esistenti negli
altri paesi europei. 
Un certo isolamento e una
mancanza di sufficienti infor-
mazioni possono essere deter-

minate da una
lingua che viene
da lontano, ma
che non facilita
lo scambio, e da
una scarsa cono-
scenza delle lin-
gue straniere più
importanti. 
Anche sotto altri
punti di vista, la
Grecia offre più
di quanto ci si
possa aspettare!
La popolazione è ospitale e
con una disponibilità mediter-
ranea contagiosa. Le tradizio-
ni ed il passato sono palpabili
e presenti ovunque.
A questo punto… penso di

avervi detto proprio tutto! Sto
già pensando al prossimo pae-
se del quale raccontare. 
Ma per ora, buon lavoro a tutti!
Agli apicoltori italiani e greci!

Maria Teresa Falda

Reportage 

Foto 8 -  
Teodoro Maragos

mentre illustra 
la tecnica 
utilizzata 

dalla sua azienda
per la conduzione

delle famiglie d’api.



APICOLTURA

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

Tel. 0173/975219  
e-mail: info@caudamiele.it
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Centro Apicoltura s.r.l.

• produzione di fogli cerei fusi

• lavorazione e sterilizzazione cera

• attrezzature apistiche

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

EMAIL: cetrapisrl@tiscali.it

Api Regine 

selezionate

di razza ligustica

da Maggio 

a Settembre

Apicoltore ti sei ricordato di rinnovare

il tuo abbonamento a L’APIS ?

Per il 2004 il costo dell’abbonamento 

é di 25,00 e per 9 numeri.

Di PANERO Elio

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

Email: idealplastcherasco@libero.it

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

UNA GIUSTA SCELTA PER CHI CERCA 
QUALITÀ E RISPARMIO
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Promozione

Questa è la storia di bambini, api e cosmonauti alla conoscenza 
di uno dei prodotti più buoni della natura: il miele.

A scuola dalle api

quale bambino non pia-
ce il miele, quale mam-
ma non ha almeno una

volta offerto il classico bicchie-
re di latte, miele e propoli al
bimbo raffreddato. Chi non ha
incontrato nella sua vita l’ape
Maja con il suo simpatico sibi-
lo o provato il dolore del vele-
no della  puntura... e poi, an-
cora, chi non
ha acceso
p r o f uma t e
candele di
cera nelle
sere d’estate
sorseggiando
vino con gli
amici. Ma
quanti cono-
scono vera-
mente come
queste labo-
riose “ope-
raie” produ-
cono un tale
nettare ricer-
catissimo, tra
l’altro ap-
prezzato an-
che da uno degli animali più
amati dai bambini: l’orso?
Sicuramente pochi, eppure il
mondo di questi insetti, così
complesso ed efficiente, ha af-
fascinato da sempre filosofi,
scrittori e scienziati; così noi, il
laboratorio di educazione am-
bientale di Asti e Provincia di
Asti e la scuola elementare

“Tommaso Villa” dell’Istituto
Comprensivo di Villanova d’A-
sti, a nostra volta affascinati e
sicuri di un successo con i
bambini, abbiamo voluto avvi-
cinarci e avvicinare ad esso gli
alunni attraverso un percorso
didattico che si è realizzato tra
le colline astigiane nel comune
di Valfenera in provincia di

Asti. L’attività è durata per tut-
to l’anno scolastico 2002 /03
ed ha visto protagonisti i bam-
bini del primo e del secondo
anno. Il successo dell’iniziativa
si è subito affermato sui volti
dei piccoli che hanno dimo-
strato il loro entusiasmo atti-
vandosi come api sia a casa
che a scuola al fine di compie-

re questa avventura nel modo
migliore. 
L’iniziativa si è strutturata in 3
fasi: autunnale, invernale e
primaverile. Nella prima l’Api-
coltore Marco Trinchero dell’a-
zienda Bricco Gioino di Valfe-
nera, che ci ha seguiti con uno
“sciame” di argomenti e atti-
vità, ha presentato il mondo

dei piccoli
insetti por-
tando in clas-
se un’arnia,
descrivendo-
ne la struttu-
ra e la bruli-
cante vita
che si svolge
al suo inter-
no.  Sempre
in questa fa-
se i bambini
con il nostro
amico hanno
sistemato “la
casa delle
Api” in un
punto parti-
co la rmente

adatto (esposto al sole e sotto-
vento) del Parco della Rocca
di Valfanera. Subito sono fioc-
cate domande da parte dei
piccoli alunni: “Ma le api non
hanno freddo in inverno?”,
“Come fanno a proteggersi?”
“Ma cosa mangiano in inver-
no?” Fortunatamente il nostro
accompagnatore aveva rispo-

A

“La Rondinella”

Allevamento Api Regine
E’ gradita la Riservazione

Azienda Agricola “La Rondinella”
Di Tuozzo Antonella

Via Tarchetti 15
28821 Cannero - Riviera (VB)

Tel. e Fax. 0323/78 85 58 Cell. 340/6934865
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ste per ogni dubbio: le api in-
fatti sono in grado di sviluppa-
re calore con il continuo movi-
mento delle ali e poi l’uomo
le “aiuta” coprendo l’arnia
con un telo di iuta inserito
sotto il coperchio, provveden-

do inoltre alla loro nutrizione
con la preparazione di una
pappa (il candito) a base di
miele e zucchero. Infine, per
impedire a piccoli animali di
entrare e disturbare la quie-
scenza invernale, si pone nel-

la parte anteriore dell’arnia
una lamiera (porticina).
Tutte queste risposte ci hanno
permesso di tornare a casa
senza preoccupazioni per le
nostre piccole amiche e con
l’intesa di rivederci con Marco
per la preparazione del famoso
candito appena ci fossimo ar-
mati di macinacaffè, contenitori
di plastica, panno carta, fornel-
lini elettrici, cucchiai di legno,
grembiuli da cucina, pentolame
e arnesi vari...
Nella seconda fase il “papà del-
le api” ha portato a scuola il
germoglio della pianta di noc-
ciolo indispensabile con il suo
polline per allevare la “covata”,
ponendo l’attenzione anche
sull’importanza del propoli, uti-
le per difendere i germogli dal
gelo e alle api per difendersi da
malattie (azione antinfiammato-
ria). Anche in questo caso i
bambini non hanno perso oc-
casione di punzecchiare il no-
stro amico con domande vele-
nose come quella delle api
guerriere (per intenderci quelle
che fanno la guardia all’arnia).
“Ma come fanno ad orientarsi,
come fanno a raccogliere il net-
tare, come fanno le bottinatrici
a trasportare il polline, ma han-
no delle fabbriche per produrre
il miele?”. Anche in questo caso
ad ogni domanda vi era una ri-
sposta che ci ha permesso di
entrare sempre più nei meandri
misteriosi delle arnie e dei suoi
abitanti. Subito dopo ci si è ca-
lati nella parte di provetti fale-
gnami per la costruzione dei
telai da inserire nell’arnia adot-
tata. Il nostro capo officina e
supervisore Trinchero ci illumi-
nava sui vari passaggi: 
4inchiodare i listelli formando
dei rettangoli, 
4posizionare il sottilissimo filo
di ferro che dovrà sostenere la
cera,
4fissare il foglio di cera alla
struttura ottenuta utilizzando
un “elettrosaldatore” a basso

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

VIA FAZZANO 1410
TEL. E FAX 0536/804749

MONTEBARANZONE
SERRAMAZZONI (MO)

API REGINE

VISORLEGNO

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

AZIENDA LEADER NELLA PRODUZIONE 
SPECIALIZZATA DI ARNIE 

DISPONIBILITA’ DI TUTTA L’ATTREZZATURA APISTICA

PER OGNI VOSTRA ESIGENZA, 
INTERPELLATECI



voltaggio. A partire dalla co-
struzione di tali opere si è
giunti quindi a quella che è sta-
ta battezzata in codice “opera-
zione cosmo-palombaro”. Gli
alunni si sono costruiti delle
maschere e delle coperture an-
ti-api, recuperando scatoloni,
reti metalliche, pinze, tenaglie,
guanti da lavoro e altri arnesi
“furtivamente” sottratti dalle
cassette di lavoro dei loro pa-
dri. In preparazione del giorno
X, in cui i piccoli “palombari-
cosmonauti” (a seconda delle
preferenze) avrebbero incon-
trato le loro “amiche”, essi si
aggiravano minacciosi per i
corridoi della scuola spaven-
tando chiunque si trovasse lun-
go il loro tragitto: compagni di
scuola, bidelle distratte, colle-
ghe in ritardo. A questo punto
ci siamo chiesti “non è che
spaventeranno anche le api
con i loro  abbigliamenti?”
Nessun timore, ci ha rassicu-
rato il nostro mediatore uomo
– ape. Lanciati ormai in atti-
vità di tipo imprenditorial-lu-
dico-didattico, in classe ab-
biamo prodotto biscotti al
miele e crema per le mani
con la cera d’api, che sono
state poi offerte ai genitori
nelle diverse ricorrenze.   
Siamo così arrivati alla terza
fase, quella primaverile, in
cui i piccoli apicoltori cosmo-

nauti e insegnanti palombari
si sono avventurati in quello
che è stato denominato “in-
contro ravvicinato del terzo
tipo”. In una bella giornata di
inizio primavera, protetti dai
nostri scafandri artigianali,
abbiamo fatto visita all’arnia
della Rocca e individuato sui
telai l’ape regina, la covata, il
miele nelle celle, le larve, i
fuchi... Marco ci ha poi erudi-
to sulla fioritura delle piante
presenti nella nostra zona e
in quella di montagna (per
verificare abbiamo effettuato
anche una uscita didattica a
Salza di Pinerolo all’Agrituri-
smo La Miando). Successiva-
mente abbiamo as-

sistito al posizionamento del-
l’apiscampo, uno strumento
che separa la covata dai me-
lari, consentendo all’apicolto-
re di estrarre questi ultimi per
l’operazione di smielatura. In-
teressante notare che uno dei
bambini, Andrea, è allergico
alla puntura di questi insetti,
ma forte della sua volontà ha
preferito sottoporsi a test de-
gni della NASA pur di essere
presente nella squadra co-
smo-palombari, e così è ve-
nuto con noi senza alcun in-
cidente. In compenso le inse-
gnanti (Anna Negro, la foto-
reporter del gruppo che ha
immortalato i momenti cru-
ciali di questa avventura e El-
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da Miletto che con i suoi ap-
punti ha assicurato alla me-
moria storica gli avvenimenti
qui raccontati) e la scrivente
sono riuscite a farsi rincorrere
e pungere sotto lo sguardo
stupito misto a sufficienza dei
bambini, dell’apicoltore e del-
le colleghe Elisabetta Varenni
e Alessandra Grandi. 
L’ultima operazione è stata la

più “dolce”: la smielatura. Nel
laboratorio di Bricco Gioino lo
smielatore, subito ribattezzato
“la pentola della magia”, ha
prodotto, con meraviglia di
tutti, il gustoso nettare. Il mie-
le estratto è stato poi filtrato,
sottoposto all’analisi del gra-
do di umidità con l’utilizzo
del rifrattometro, invasettato e
finalmente degustato, spal-

mandolo sul pane, ma anche
sulle mani, sui grembiuli e sui
quaderni degli appunti delle
maestre. 
Questa esperienza ci è sem-
brata profondamente istruttiva
oltre che particolarmente gio-
cosa poiché ha offerto agli
alunni un rapporto diretto
con il loro territorio di appar-
tenenza ed i suoi prodotti na-
turali, vivacizzando le attività
scolastiche, facendo maturare
la consapevolezza del vivere
un ambiente in modo creativo
e partecipe. Ci auguriamo che
iniziative come questa possa-
no avere altre edizioni nei
prossimi anni scolastici e ren-
dere in tal modo la vita scola-
stica un po’ più dolce e…
mielosa.

Ornella Fino 
(Responsabile progetti 

provinciali del laboratorio di
Asti e Provincia e della Rete

Regionale di servizi per 
l’educazione ambientale)

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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Presso la Cooperativa

Fuxia sono in vendita 

telaini da nido e da 

melario a prezzi 

ec c ez i o n a l i , 

anche su misura se 

diversi dallo standard

Dadant-Blatt, 

con o senza filo. 

ConDizioni PartiColari 

Per rivenDitori 

e venDita Diretta.

Per informazioni più 
dettagliate telefonare al 

n° 0372444041 
o fare riferimento al 
seguente indirizzo di 

posta elettronica: 
centrodiurnofuxia@libero.it

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

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

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

BARACANI DAVIDE
Via Poggiaccio, 11 DOZZA (BO)

Tel. 0542-678307  cell. 3336635639

ISCRITTO ALL’ALBO NAZIONALE ALLEVATORI
API REGINE DI RAZZA LIGUSTICA



tutte le età (sia anagrafica che di apicoltura o di profes-
sionalità) è sempre necessario cambiare qualcosa: chi la
sala di smielatura perché l’amico con cui si smielava ti

ha buttato fuori, chi il sistema di carico di alveari e melari per-
ché al convegno dei professionisti ti hanno detto chiaramente
che “se vai avanti così la schiena ti cede in 5 anni”, chi la forma
delle arnie perché con il caldo della scorsa estate sono soffoca-
te parecchie famiglie.
Niente di nuovo sotto il solo. Panta rei diceva un greco famoso:
tutto scorre, tutto si evolve. Non vi ricordate? Tutti (quasi tutti:
qualcuno è di famiglia di apicoltori) abbiamo iniziato! Non vi ri-
cordate i dubbi amletici: come deve essere il camion per portare
gli alveari? Come deve essere attrezzato? Quanti ganci? Come fa-
re la sala di smielatura? Forse anche voi avete badato più alle ri-
chieste delle Asl per piastrelle, rubinetti e finestre, piuttosto che al calcolo dei flussi di melari e
degli spazi che avrebbero occupato e alla fatica di spostarli 5 volte per smielarli.
Vi ricordate come si risolvevano i dubbi? I più fortunati avevano amici che ci erano già passati:
telefonate, appuntamenti, conversazioni senza fine, misurazioni e schizzi su quaderni di fortuna.
Se si era favoriti dalla sorte si poteva scegliere tra due, massimo tre, soluzioni viste e confronta-
te. Alla fine si decideva e si faceva. Dopo un anno… le bestemmie: ho aumentato le casse e
quel camion di occasione non mi basta più…, poco costoso e comodo quel magazzino di mio
cognato, peccato che il transpallet, per quei tre scalini in scala stretta, non ci passerà mai!

Anche adesso nessuno nasce imparato. Anni e anni di convegni dei professionisti hanno cam-
biato la mentalità. Il cambiamento ha portato ad un enorme aumento dei flussi di informazioni,
ad una disponibilità straordinaria, allo scambio delle conoscenze da parte di… quasi tutti i col-
leghi. Prima, per essere l’unico a fare una cosa, nessuno parlava; ora c’è l’orgoglio di molti di
poter dire “questo l’ho inventato io e… in 5 me l’hanno già copiato”.
Ora un altro passo in avanti. Forse sto esagerando, ma mi viene da dire la Bibbia o la Treccani!

Insomma un titolo, un pro-
gramma: “APICOLTURA Orga-
nizzazione Strutture Logistica”.
Incredibile! Non si parla di
miele, di fiori, di api o di ma-
lattie, ma di tutto il resto. Di
tutto ciò che serve per fare il
nostro lavoro. Scusate se è
poco! Sia chiaro: questo libro
non serve, se non per curio-
sità, a chi ha deciso di tenere
tre alveari nel giardino per
puro hobby. Per tutti gli altri,
sia che vogliano fare anche
con solo 20 alveari una pic-
cola attività economica, sia
che intendano investire de-

Il primo manuale dell’imprenditore apistico
Il nuovo libro dell’U.N.A.API: l’apicoltura 
secondo una logica professionale.

Nessuno nasce imparato 
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naro, idee e lavoro per accrescere le lo-
ro dimensioni aziendali, questo libro è
fondamentale. Spenderete qualcosa per
comprarlo, ma poi vi farà risparmiare
molto di più. Troverete, in mezzo alle
mille soluzioni adottate dagli apicolto-
ri, l’idea che andrà bene a voi, cui pro-
prio non avevate pensato e che costa
meno. Servirà a chi cambia il camion, a
chi farà una sala di smielatura, a chi de-
cide di cambiare il tipo di arnie o il ti-
po di nomadismo, a chi sta discutendo
con un funzionario della nuova sala di
smielatura e a chi sta facendo l’inse-
diamento e l’investimento come giova-
ne imprenditore agricolo.
Deve essere stato un immane lavoro
da certosino quello di Ulderica e
Francesco: passare al setaccio innu-
merevoli realtà aziendali di tutt’Ita-
lia, diverse fra di loro, per trovare le
mille soluzioni che ognuno di noi si
è inventato. 
Per qualcuno saranno geniali e alta-
mente innovative, per altri magari
ovvie; sicuramente conoscerle sarà
un’opportunità per risolvere qualcu-
no dei cento problemi che abbiamo
quando iniziamo o quando cambia-
mo. Grande l’utilità di averle siste-
matizzate, di aver concentrato tutto

in un libro ricchissimo di esempi. Quando avremo un problema, basterà dare un’occhiata: forse
qualcun altro l’ha gia risolto per noi. E’ un libro soprattutto fotografico; lo scritto spesso è utile,
altre volte è solo un corollario: le immagini parlano da sole. Sono foto di apicoltori, foto amato-
riali, magari non perfette tecnicamente, ma che parlano da sole, dicono, spiegano, evidenziano.

Un’ultima nota sull’appendice: il nomadismo visto da Francesco Panella. Poche pagine intense
di riflessioni di apicoltura vissuta e nomade. Ragionamenti on the road, a metà fra il tecnico,
l’estetico ed il politico. Curiosi, simpatici e interessanti. 
Sono sicuro che se alle considerazioni di Francesco si aggiungessero quelle infinitamente varie
di mille altri colleghi che girano l’Italia con i loro camion di api, dovremo fare una enciclopedia
e forse sarebbe davvero interessante o, perlomeno, curiosa.
Buona lettura a tutti.

Luca Bonizzoni

. 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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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. & Fax 0471/623176 - 622081

Consegna da inizio giugno fino a metà settembre su ordinazione anticipata

AP
I R

EGIN
E DELL’ALTO ADIGE

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

In collaborazione con l’Istituto Nazionale di Apicoltura

API REGINE
DI RAZZA LIGUSTICA

VENDITA ALL’INGROSSO DI 
MIELE DELLA MAREMMA

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

CONFETTURE, TISANE

AGRIAPISTICA MANFREDINI & BAROZZINI
CASTEL VISCARDO (TR)

Tel e Fax: 0763-361445

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

Tel e Fax: 0536-21278

Insieme per selezionare api regine produttive e resistenti alle malattie 

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

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

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

API REGINE
DAI PRIMI
DI APRILE

NUCLEI SU 5 TELAI

FAMIGLIE PRONTE
PER L’ACACIA

CELLE REALI

Luca Bonizzoni
Azienda Agricola  
Strada Madonna, 33  

Casteggio (PV) 
Tel. 0383/805452 
Cell. 0348-5651377

e.mail: lucaboniz@tiscalinet.it

Allevamento biologico 
certificato da C.C.P.B. 
N. IT CPB T 2090
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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 2004 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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Anche questa primavera in
Piemonte ed in particolare nel
cuneese e nell’astigiano si se-
gnalano numerosi furti.
In molti casi si tratta di furti
da uno a quattro alveari (il
carico dell’automobile) che
fanno pensare all’apicoltore
che vuole rimpiazzare fami-
glie morte nell’inverno. 
Si tratta in ogni caso di feno-
meni estremamente gravi per
la nostra categoria perché il
danno subito è assai superiore
alla già onerosa sottrazione.
Basti pensare a quanti di noi

hanno dovuto rinunciare a
buone e comode postazioni
perché bersaglio di tali furti,
accompagnati fra l’altro da atti
vandalici quali casse rovesciate
o prese a sassate perchè trova-
te legate con catena.
Questa primavera sono stati
anche rubati gli unici quattro
alveari di un ragazzino di
quattordici anni… (no com-
ment)!
Fa molto male pensare che fra
gli apicoltori, talvolta fra quelli
ritenuti amici e trattati con il ri-
spetto che si deve ad un “col-
lega di passione”, si nasconda
un vile ladro di galline…
In alcuni casi il furto assume,
invece, i connotati di crimine
organizzato con carichi da fur-

gone (12/14 casse a
giro) che fanno sup-
porre la successiva
commercializzazione
di quanto rubato.
Non è facile difendersi
da tale forma di delin-
quenza ed è, per que-
sto, assai importante la
collaborazione di tutti
per fare quanto è pos-
sibile per contrastare il
fenomeno ed indivi-
duare i colpevoli.
Coloro che subiscono
furti sono caldamente
invitati a farne denun-
cia alle autorità di
pubblica sicurezza e a
segnalare anche even-
tuali sospetti o qualsia-

si altro indizio in loro posses-
so. Del crimine vanno poi
informate le associazioni api-
stiche e le associazioni ed enti
che operano sul territorio. 
Importanti raccomandazioni ri-
volgiamo poi a coloro che ac-
quistano alveari. In questa si-
tuazione è d’obbligo assumere
tutte le cautele per essere certi
di non essere complici di un
reato. Coloro che venissero
trovati in possesso di materiale
rubato corrono il serio rischio
di venire incriminati per ricet-
tazione (specie se il prezzo
pagato non fosse congruo),
reato perseguibile spesso con
più severità del furto stesso.
Solo riuscendo a dimostrare la
propria buona fede potrebbe-
ro ottenere la modifica dell’ac-
cusa in incauto acquisto, reato
più lieve ma ugualmente per-
seguibile!!!!

Carlo Olivero
Tecnico Apistico Aspromiele 

La grande richiesta di alveari
e sciami artificiali non ade-
guatamente coperta dall’offer-
ta a causa dell’elevata morta-
lità di famiglie durante l’in-
verno e del forte ritardo nello
sviluppo di quelle superstiti
ha purtroppo, in questi ultimi

Come è noto l’abigeato è un reato in grande incremento che colpisce tutta la zootecnia;
dal Nord al Sud d’Italia si registra un preoccupante aumento di fatti criminali
anche in apicoltura, resi ancora più odiosi dal fatto che colpiscono beni 
non difendibili. Pubblichiamo in proposito due significativi appelli.   

Apicoltura: 
cresce la delinquenza!

Piemonte

Lombardia
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giorni, riportato d’attualità i
furti di alveari.
Oltre ad episodi di modesta
entità accaduti nei mesi scorsi
nel lodigiano e nel varesotto,
negli ultimi giorni si segnalano: 
• Zona di Voghera (PV), furto
di 12 alveari;
• Zona di Rho-Magenta (MI),
furto di 10 sciami artificiali;
• Zona di Rho-Magenta (MI),
furto di 71 alveari e relativi
bancali; 
• Zona di Cremona, furto di
12 alveari; 
• Zona di Broni-Stradella
(PV), tentato furto di alveari
con individuazione del pro-
babile responsabile. 
Sulla base di tale premessa
Apilombardia:
•Denuncia i rischi connessi
con l’attuale congiuntura che
l’azione di individui ignobili
traduce in ulteriore danno
economico per le aziende
apistiche.
• Sollecita gli apicoltori alla
vigilanza, per quanto possibi-
le, sui propri apiari e su situa-
zioni anomale (offerta di al-
veari o sciami di dubbia pro-
venienza, presenza anomala
di arnie o apiari) nella pro-
pria zona. 
• Invita gli apicoltori a segna-
lare tempestivamente sia
eventuali nuovi furti che le
anomalie appena citate per
condividere rapidamente le
informazioni con i colleghi. 
• Auspica che il senso di re-
sponsabilità ed il rispetto per
il lavoro dei colleghi contri-
buiscano ad instaurare uno
scambio di informazioni ed
una collaborazione con le
Forze dell’Ordine che con-
sentano, nell’immediato, di
arginare il fenomeno e, pur in
presenza delle specificità del
caso, di individuare i respon-
sabili.

Armando Lazzati
Presidente Apilombardia
Voghera 17 aprile 2004

Apicoltura “Mattia”

Di Lorenzo Rigo, via Pergolesi 4 - 20014 Nerviano (Mi)

Tel.0331/588697  Cellulare: 340/4691341

e-mail: golory@tin.it

Buongiorno.

Mi chiano Lorenzo Rigo, sono
un apicoltore e ho subito un
ingente furto di arnie. 

È successo nella notte tra mar-
tedì 13 aprile e mercoledì 14
aprile nei boschi del Parco del
Roccolo tra Busto Garolfo e Pa-
rabiago in provincia di Milano.

Mi hanno rubato 71 arnie e re-
lative famiglie d’api e 20 bancali (sono bancali da 4 arnie).

Le mie arnie sono del modello cubico, interamente in legno
d’abete, con maniglie. Ogni arnia è interamente colorata con
un colore ( o blu, o rosa, o giallo, o rosso, o marrone o verde )
e ha un simbolo o disegno sulla parte frontale.

Un segno di riconoscimento abbastanza particolare sono i pie-
dini sempre in legno su cui poggia l’arnia: normalmente sono
diritti:  

invece i miei hanno una sagomatura  

di questo tipo che si incastrava
nel bancale per evitare lo scor-
rimento dell’arnia sul bancale
stesso.

Infine, sulla parte posteriore
c’erano attaccate con una vite
le targhette della regione Lom-
bardia col numero progressivo
identificativo dal n°3683 al
3725 e dal n°0163 al n° 0190.

Vi mando alcune foto che mo-
strano meglio le mie arnie e
ringrazio anticipatamente per
l’attenzione che mi avete pre-
stato.

Chiedo aiuto per il ritrovamen-
to delle mie api e darò una lau-
ta ricompensa a chiunque mi
aiuti a ritrovarle.

Grazie.

Lorenzo Rigo.

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

“idee giovani in apicoltura”

Vasca di decantazione riscaldata Pompa pneumatica PM 500

ACQUISTA
Vuoi rendere efficiente 
la tua attività?

E’ nato un 
SOFTWARE 
per te

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

Tel: +39 339 8524333  +39 329 9122610

REGINE LIGUSTICHE
SELEZIONATE 

ecotipo “TIFERNATE”

UUmmbbrriiaa

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

A. SCARPA s.a.s.

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

I Lavori 
in Apiario

- Luglio/Agosto -

Luglio ed agosto, i
mesi centrali dell’e-
state, sono spesso
per l’apicoltore la co-
da del raccolto. Se
nei primi giorni di lu-
glio le api sono anco-
ra tutte impegnate
sull’ultima fioritura
importante, bisogna
tuttavia pensare che
con il 20 del mese
cesseranno le fioritu-
re del castagno più
tardivo, dell’alta mon-
tagna, del tiglio... So-
lo per i più fortunati
ci saranno ancora le
melate, l’erba medi-
ca, il trifoglio, la soli-
dago, l’eucalipto au-
tunnale e per ultimi i
raccolti autunnali del-
la macchia mediterra-
nea od il corbezzolo.
E’ cessata la frenesia
di maggio e giugno
quando era impor-
tante spostare con la
massima velocità gli alveari per
inseguire i raccolti, ma tuttavia
non si può ancora parlare di
vacanza. Continua il lavoro più
faticoso con le visite in apiario,

rese sempre più difficoltose dal
gran caldo, rimangono le smie-
lature e lo spostamento di me-
lari vuoti e pieni in apiario e
magazzino. Si cerca, inoltre, di

sfruttare sino in fon-
do il raccolto estivo
e spesso non ci si
rassegna a conside-
rarlo già finito. 
Il mese di luglio non
è solo destinato alla
produzione. Qualun-
que sia la situazione
produttiva, luglio de-
ve essere considera-
to il momento della
programmazione del
prosieguo della sta-
gione, mentre in
agosto si penserà già
addirittura al futuro
inverno.
Sul raccolto estivo è
molto importante il
controllo di tutte le
famiglie e parlando
di controllo intendo
non una rapida oc-
chiata sotto i coprifa-
vi, ma mettere le
mani anche nei nidi,
sobbarcandosi la fa-
tica di spostare i me-

lari. A questo punto della sta-
gione bisogna valutare con
precisione quali sono gli alvea-
ri che hanno avuto o hanno
problemi nello sviluppo o che

Allevamento e Selezione
Api Regine Carniche

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

Le api, esattamente come noi umani, patiscono
il caldo e nelle torride giornate estive cercano

refrigerio all’esterno delle... abitazioni. 



presentano sintomi di patologie
varie. La soluzione più proficua
per quasi tutte queste situazioni
(salvo malattie in stadi avanzati
dove la fiamma è indispensabi-
le) è procedere al cambio delle
regine. Ogni apicoltore utilizza
metodi diversi per tenere sotto
controllo il “parco regine”; i più
scrupolosi segnano su fogli o
sui coprifavi, altri utilizzano
puntine da disegno od altri se-
gnali, altri ancora si affidano
solo al colore della marchiatu-
ra. Avere a disposizione il dato
dell’età e magari anche il “pedi-
gree” può essere importante

per evitare di tenere per il
prossimo anno regine già a fine
carriera. Nel mese di luglio,
però, non è ancora necessario
eliminare tutte le regine che
non si vorranno nella stagione
successiva perché alcune di es-
se possono essere sfruttate sino
all’ultimo uovo. E’ invece fon-
damentale cambiare tutte quel-
le che “zoppicano”, indipen-
dentemente dall’età. 
Il cambio della regina può es-
sere effettuato in modi diversi:
il metodo classico prevede la
soppressione di quella vecchia
(forse per riguardo si dovrebbe

chiamarla anziana) e l’introdu-
zione della gabbietta, ma si
può procedere anche con la
formazione di nuclei e l’intro-
duzione di regine o celle pron-
te allo farfallamento. Personal-
mente ritengo che nel mese di
luglio sia più proficuo procede-
re alla formazione di nuclei ri-
servando il metodo classico
della sostituzione della regina
in gabbietta solo per il finale di
stagione quando, soprattutto in
alcune zone, diventa pericolo-
so formare nuclei da invernare. 
Ogni apicoltore scrupoloso de-
ve infatti pensare ogni anno al-
la rimonta cioè alla creazione
di quel numero di famiglie in
più che debbono essere desti-
nate a sostituire le immancabili
perdite autunnali ed invernali.
Se poi ci sono famiglie in esu-
bero in primavera non sarà dif-
ficile venderle. Personalmente
sono solito destinare alla pro-
duzione di nuclei tutte quelle
api che non sono più in grado
di salire al melario nel prosie-
guo dell’annata. Per la forma-
zione di nuclei non utilizzo mai
più di due, massimo tre favi,
con non più di tre facciate
complessive di covata. Nei nu-
clei appena formati inserisco

Il rovo è assai appetito sia
per il nettare che per il polline.

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
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una cella preventivamente alle-
vata a partire dalla regina mi-
gliore. Ritengo che sia poco
produttivo formare nuclei di di-
mensioni maggiori perché, sino
a quando la nuova regina non
inizierà a deporre, le api resta-
no improduttive. Ci sarà tempo
in seguito per rinforzare al bi-
sogno i nuclei quando, a fine
stagione, si potranno indebolire
le famiglie; tuttavia spesso un
piccolo nucleo formato a metà
luglio, se adeguatamente nutri-
to o se in presenza di raccolto,
potrà arrivare a riempire il cas-
settino di polistirolo e superare
agevolmente l’inverno. 
Nel formare  i nuclei sarebbe
più vantaggioso disporre di al-
meno due postazioni per poter
spostare ad almeno tre chilo-
metri il nucleo neoformato con
la garanzia così di non perdere
api. Se e quando questo non si
può fare, si possono evitare in-
convenienti cercando di riem-
pire i nuclei con più api e la-
sciando loro poca covata, sa-
rebbe infatti errore grave la-
sciar morire covata perché non
adeguatamente protetta. An-
che nel caso di spostamento a
distanza bisogna prendere in
considerazione il fenomeno

della deriva che potrebbe
creare problemi analoghi, per
cui è buona regola utilizzare
sempre più api che covata.
Se si utilizzano le celle, e quin-
di le nuove regine si devono
fecondare,  bisogna porre at-
tenzione anche alla disposizio-
ne delle cassettine per favorire
il rientro delle regine. Possono
essere utili colori diversi e spa-
zi adeguati fra le cassettine, ma
il segreto a mio parere è la-
sciarle il più possibile vicino a
terra  (povera schiena!!! Si deve
lavorare in ginocchio).
E veniamo ad agosto… Prima

ho detto che si pensa già all’in-
verno, ma… via non esageria-
mo, spesso non abbiamo nean-
che ancora pensato alle ferie!
Indispensabile provvedere al
contenimento della varroa, ma
non è questa la sede in cui af-
frontare l’argomento. Mi voglio
invece soffermare sul concetto
che con il mese di agosto la co-
vata andrà a diminuire e che è
in questo mese che nasceranno
la maggior parte delle api in-
vernali. Sono pertanto api che
devono essere ben nutrite in
polline e miele e non aver su-
bito un’infestazione troppo ele-

Un volo di api e una pila 
di melari, il sogno dell'estate.
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vata di varroe. Molti potranno
pensare che è facile fare affer-
mazioni in tal senso dopo
quanto è successo nella scorsa
estate, ma ritengo utile ripetere
anche ciò che può apparire
scontato. Se si è in presenza di
raccolto tutto è più facile, ma
se questo viene a mancare, è

questo il momento più oppor-
tuno per ricorrere alle nutrizio-
ni che in questa stagione pos-
sono essere soprattutto liquide,
ma in situazioni particolari si
sta ipotizzando anche il ricorso
ad una alimentazione proteica.
Talvolta non sarebbe insensato
pensare di fare uno spostamen-

to in più non con lo scopo di
produrre miele, ma con l’inten-
to di preparare adeguatamente
il nido per l’inverno.
Per contro, in presenza di rac-
colto anche abbondante come
la metcalfa di qualche anno fa,
occorre essere tempestivi con i
melari per evitare intasamenti;
ottimale porre il melario vuoto
sul nido, alzando quello più
pieno, e soprattutto essere al-
trettanto pronti a togliere i me-
lari ed effettuare i trattamenti al
primo serio accenno di calo di
importazione.
Quando si ha la certezza che la
stagione è conclusa, un ultimo
controllo ed il rinnovo delle ul-
time regine da sostituire, quali
quelle di sciamatura (razza da
eliminare), le più anziane fatte
salve quelle utili alla selezione,
le più aggressive e… questo
per ora può bastare! 

Carlo Olivero

AAPPIICCOOLLTTUURRAA DDEELLLLAA MMAARREEMMMMAA
apicolturapasini@infinito.it

--   AAppii     rreegg iinnee
ddii   rraazzzzaa   ll ii gguusstt ii ccaa ,,   ssee lleezz ii oonnaattee ,,   
dd ii ssppoonn ii bb ii ll ii   ii nn   dduuee  ll iinneeee   ggeenneett ii cchhee

--   SScc iiaammii   aarr tt iifificc iiaa ll ii

AAPPIICCOOLLTTUURRAA  PPAASSIINNII
PPooddeerree   ddee ll ll ’’OOrrssoo   
5588004422  CCAAMMPPAAGGNNAATT IICCOO  ((GGRR))   
ttee ll -- ffaaxx ::   00556644  999966667744

Smielatura: la ricompensa
per le nostre fatiche! 



Miscelatori di tutte le capacità

Maturatori in acciaio INOX
con saldature a normativa CE

Produciamo inoltre tutta l’attrezzatura per hobbisti e professionisti

IMPIANTO DI ESTRAZIONE IN LINEA

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

CARATTERISTICHE

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

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

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

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

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

• 400Volt 50Hz 3Kw;
• Aria - 6 Bar. 

OPTIONALS

• pressa per opercoli in continuo;

• centrifuga per opercoli;

• tavolo di carico per favi nei melari;

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

Dosatrice per mie-
le pneumatica

Smelatori elettronici o ma-
nuali da 2 a 100 favi

250 cm. 200 cm.

Sede legale: 24010 Petosino di Sorisole (Bg) - Via S. Giovanni Bosco, 26/c - Tel. 035.572.214 - Fax 035.572.214
Stabilimento: 24030 Barzana (Bg) - Via S. Pietro, 20 - Tel. 035.549.708 - Fax 035.549.292
www.quarti-beekeeping.com     e-mail: enricoq@tin.it

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

Arnie standard o su misura

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

DOSATRICE AUTOMATICA

MACCHINA DISOPERCOLATRICE

Real Miele di Calabria
API REGINE
IMPIANTI PER L’APICOLTURA

CONSULENZA APISTICA
SERVIZIO IMPOLLINAZIONE

SSCCIIAAMMII  AARRTTIIFFIICCIIAALLII

APICOLTURA SAVUTO S.R.L.

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

CON CERTIFICATO SANITARIO
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Manifestazioni

L’impegno dell’Associazione
“Le Citta’ del Miele” per la
promozione del miele si è
concretizzaa in una 
importante manifestazione.

Si e svolta la giornata 
nazionale “Pane e Miele”

abato 8 maggio si è svol-
ta la giornata nazionale
Pane e Miele organizzata

congiuntamente dall’Associa-
zione Le Città del Miele e dal-
l’Associazione Le Città del Pa-
ne, con il patrocinio del Sena-
to della Repubblica e del Mini-
stero delle Politiche Agricole.
L’iniziativa, svolta sotto l’egida
dell’ANCI (Associazione Nazio-
nale dei Comuni d’Italia), ha
coinvolto oltre 60 città inve-
stendo la generalità del territo-
rio nazionale in un’azione di
educazione alimentare con al
centro i due prodotti che pos-
sono essere considerati alla
base della naturalità e della
tradizione italiana.
In pratica, in oltre 60 piazze
d’Italia, si è svolta una degu-
stazione guidata di pane e
miele con l’offerta di prodotti
dalle caratteristiche tipiche di
ciascun territorio alle scolare-
sche delle scuole elementari e
medie, ai cittadini e ai turisti.
Il tutto accompagnato da atti-
vità di animazione affidate alla
creatività di ciascuna città che
ha coinvolto associazioni,
gruppi, scuole ed altre espres-
sioni del mondo associativo.
L’obiettivo dichiarato della ma-
nifestazione è quello di pro-
muovere, presso i consumato-
ri, la conoscenza dell’infinità
di tipi di pane e di miele che il
nostro Paese offre, le caratteri-
stiche di naturalità degli stessi,
la qualità nutrizionale e la tipi-

cità che li contraddistingue fa-
cendo assumere agli stessi un
valore che va oltre il mero po-
tere nutrizionale per assumere
un ruolo di testimonianza del-
la civiltà e della cultura che
ciascun territorio italiano è in
grado di esprimere e proporre.
Ovviamente oltre i prodotti in
assaggio è stato distribuito ma-
teriale divulgativo sugli stessi e
materiale di approfondimento
rivolto soprattutto agli inse-
gnanti e agli operatori dell’ali-
mentazione.

Sulle finalità ed i contenuti della
manifestazione si è svolta a Ro-
ma il 4 maggio scorso, presso il
Ministero delle Politiche Agrico-
le, una conferenza stampa, con
la presenza del sottosegretario
Delfino e delle due associazioni
promotrici, nella quale è stato
ribadito l’impegno delle asso-
ciazioni e del Governo a prose-
guire nell’azione di difesa e di
tutela delle produzioni tipiche
italiane fra cui il pane e il miele.
L’esigenza di valorizzare i nostri
prodotti tipici è ormai nota e

S



nasce dal bisogno di affrontare
la concorrenza extracomunitaria
e, più in generale, la concorren-
za di alimenti di carattere indu-
striale, massificati, senza iden-
tità, ottenuti a basso prezzo at-
traverso processi di carattere
industriale che sfornano misce-
le spesso ottenute con derrate
di scarso valore e genuinità. Si
tratta in sostanza di valorizzare,
attraverso un’azione che tenda
a renderli riconoscibili, i pro-
dotti tipici e naturali che il no-

stro sistema agroalimentare of-
fre con le dovute garanzie di
qualità e tracciabilità. Solo at-
traverso tale azione può essere
assicurato al consumatore i di-
ritto di riconoscere e preferire
un prodotto di qualità superio-
re e, con ciò, il diritto del pro-
duttore italiano che si impegna
sul piano della qualità a vedere
remunerato il proprio lavoro.
Ovviamente non è solo un di-
scorso di carattere economico,
questa operazione, allargata

ben oltre la nicchia di pochi
prodotti d’elite, può costituire
uno strumento importante per
fare avanzare un modello di
sviluppo economico basato sul-
la sostenibilità e sulla valorizza-
zione delle risorse naturali e
delle potenzialità che i territori
sono in grado di esprimere. Ve-
dere oggi impegnate le istitu-
zioni elette dai cittadini in que-
sta battaglia, unitamente ai pro-
duttori, costituisce un salto di
qualità estremamente impor-
tante che va a sancire un’al-
leanza strategica fra produzio-
ne, consumatori e istituzioni.
Ciò determina una novità di ca-
rattere culturale di immenso va-
lore in grado di supportare
azioni concrete ed efficaci per
valorizzare i migliori prodotti, i
territori e le comunità che in
questi vivono. Il fatto che le di-
verse associazioni d’identità
(città del pane, del miele, del
vino, dell’olio, del tartufo, del
castagno ecc.) si siano integrate
attraverso il Progetto elaborato
in sede ANCI, dal nome “RES
TIPICA”, esprime l’idea di
quanto sia concreta l’azione in-
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trapresa. Chi non ricorda la ma-
nifestazione con la mongolfiera
che da Castel San Pietro Terme
nel 1999 partì simbolicamente
per portare a Bruxelles lo sde-
gno di produttori, consumatori
ed istituzioni italiane riguardo
la proposta di Direttiva avanza-
ta dalla Commissione?
Chi non ricorda un giorno pio-
voso a Milano in cui, sugli stes-
si temi, la manifestazione degli
apicoltori venne aperta da un
bel gruppo di sindaci, con tan-
to di fascia tricolore, prove-
nienti dalla diverse regioni d’I-
talia e dai dirigenti degli am-
bientalisti e dei consumatori?
Quanta acqua è passata sotto i
ponti e... quanta ne dovrà an-
cora passare, perché le batta-
glie non sono tutte vinte ma
vale la pena di pensare che la
direzione era e resta quella giu-
sta. Forse serve un nuovo scat-
to proprio dal mondo dell’api-
coltura, oggi che abbiamo ma-
turato le sensibilità necessarie.
A questo proposito non sareb-
be ora di recuperare l’empasse
“Miele Vergine Integrale” inte-
grando questa richiesta con l’u-
tilizzazione degli altri strumenti
possibili, DOP e IGP in testa?
Parliamone!

Giancarlo Naldi
Presidente Osservatorio 

Nazionale Miele

C.M.A. di PITARRESI M. & C. s.n.c.

Strada Vecchia Morano, 4/6 - 15033 CASALE MONFERRATO
Tel. (0142) 464626 Fax 0142-563981 e.mail: cma.api@libero.it

DA OGGI IL NOSTRO 

SUPERMARKET DELL’APICOLTURA

POTRA’ SODDISFARE QUALUNQUE 

ESIGENZA DELL’APICOLTORE.

NUOVA SEDE 
CON AMPIO PARCHEGGIO INTERNO
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Breve storia delle conoscenze delle api fino al 1800” (A short history of knowledge about
honey bees (Apis) up to 1800 by Eva Crane – Bee World marzo 2004). I PARTE

- ANTICO EGITTO -
Dal 3100 a.c., il profilo dell’ape operaia venne utilizzato nei geroglifici come simbolo topografico
dell’Antico Egitto. I primi disegni ritrovati mostrano un insetto con quattro zampe e due ali mentre
la testa, il torace e le bande sull’addome sono rimarcate, così come
le antenne. Sono state trovate raffigurazioni di alveari risalenti al 2400
a.c. Di quel periodo sono quattro le rappresentazioni con tale sog-
getto; una di queste mostra come si usasse l’affumicatore per tran-
quillizzare le api.
Inoltre, poiché i favi estratti dagli alveari sono di forma tondeggiante,
l’apicoltore doveva sapere come posizionare la famiglia d’api in mo-
do da ottenere favi perpendicolari all’arnia cilindrica, messa orizzon-
tale. L’apicoltore, probabilmente, aveva già capito che le api costrui-
scono i loro favi con una distanza tra gli stessi costante.
Anche se non vi sono scritture sulle api e l’apicoltura, le rappresenta-
zioni grafiche suggeriscono che la tecnica apistica raggiunse livelli più alti che in ogni altro posto,
nello stesso periodo (2400 – 1400 a.c.).
Ancora oggi l’apicoltura tradizionale nell’Alto Egitto è rimasta simile a quanto descritto ed un me-
todo similare d’allevamento è in uso, ai giorni nostri, anche sulle coste del Nord Africa.

- GRECIA ANTICA -
In tale epoca si riteneva che ogni colonia contenesse un’ape più grande, che veniva considerata il
leader o il re e che si pensava fosse di sesso maschile (come, d’altronde, la maggior parte dei lea-
der). I primi testi greci elogiavano quest’ape più grande per la sua abilità di leadership e per la
sua saggezza fuori dal comune.

Alcuni testi enumeravano e celebravano le caratteristiche femminili, altre
quelle maschili delle api. In tutti i casi le api erano considerate come sot-
tomesse al loro leader, da cui non volevano e non potevano separarsi.
Le descrizioni ritrovate, in ogni caso, contengono una interessante
quantità d’affermazioni importanti: si spiegano le caratteristiche del
comportamento d’Apis mellifera abbastanza correttamente, anche se
mancavano sulle api alcune basilari cognizioni biologiche e fisiologiche.
Il Libro IX della Historia animalium, parlando delle api, dice che:
le api visitano i fiori, ma solo un tipo per ogni viaggio.
Le api raccolgono propoli, “lacrime” o linfa essudata dagli alberi. La usa-
no per restringere l’entrata degli alveari quando è troppo ampia.
Le api trasportano acqua. Le api liberano i loro escreti in volo.
Quando i fuchi volano in alto nell’aria compiono ampi giri circolari.
A proposito degli sciami, il libro dice che quando uno di essi si perde, ritor-
na indietro per la sua strada e, aiutandosi con l’olfatto, ritrova il suo leader. 
Sulle colonie lo stesso libro dice che:
c’è una divisione del lavoro nell’alveare: alcune api fanno cera, altre
miele, altre polline (pane per le api), altre modellano i favi.
Le api stoccano, oltre al miele, un altro cibo, chiamato pane delle api,
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Scena raffigurata nella tomba 
di Pa-bu-sa, vicino a Tebe.

Scena di un attacco di api 
su un’anfora greca.
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che esse trasportano sulle loro zampe.
Quando si è in piena fioritura, esse costruiscono cera.
Quando si usa il fumo, esse divorano il miele più voracemente.
Le api costruiscono celle per il re solo quando c’è molta covata.
Le api che muoiono vengono rimosse dall’alveare. 
Quando il miele scarseggia, le api espellono i fuchi.
Nel 100 a.c., Zenodoro di Sicilia dimostrò che, delle tre figure regolari che riempiono completa-
mente un’area, l’esagono ha la maggiore area.
Nel Periodo Ellenistico (323 – 31 a.c.) era diffuso e prevalente poi il concet-
to di “bugonia” (nato da un bue). Tale idea, presumibilmente, traeva la sua
origine dalla cultura e conoscenze della civiltà egizia. Per produrre uno scia-
me d’api, un bue doveva essere ucciso senza romperne la pelle e il corpo
dell’animale doveva essere avvolto con delle erbe e chiuso in una speciale
costruzione per nove giorni, trascorsi i quali sarebbe apparso uno sciame
d’api. L’idea probabilmente nacque dalla confusione tra le api e i maschi
d’Eristalis tenax e tra le larve d’api e quelle della Calliphora spp. 

-  ANTICA ROMA  -
I molti scritti ritrovati contengono svariate affermazioni simili a quelli dei
testi greci, che supportano la tesi che i Greci furono la fonte delle cono-
scenze dei Romani sulle api. Gli autori romani scrissero molto sulle api e
sull’apicoltura, di essi ricordiamo solo i riferimenti bibliografici:
Varro (116 – 27 a.c.) Res rusticae, Libro III, 16.1-38.
Virgilio (70 – 19 a.c.) Georgiche, Libro IV.
Columella (60 d.c.)  De re rustica, Libro IX, 2-16.
Plinio il Giovane (23 – 79 d.c.) Naturalis historia, Libro XI, 4-16; XXI, 43-
49, e altro.
Eliano (morto nel 220 d.c.) De natura animalium.
Palladio (300 d.c.) Opus agricolturae.

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

Altare dell’epoca gallo-romana:
il personaggio ha, nella mano 
sinistra, un oggetto che sembra

raffigurare un’arnia.
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Ha qualche utilità marcare gli
alveari? Quali sono i sistemi
più ricorrenti?

Giulio Brigatti 

Devo rifare le etichette per il
miele e vorrei capire come devo
comportarmi con l’indicazione
del lotto. Alcuni mi hanno det-
to che non è più obbligatorio e
che è sufficiente indicare la da-
ta di scadenza.

Luca Prato (AT)

La Posta
dei Lettori

“Lotto nelle etichette”

La marcatura degli alveari in
alcune situazioni non solo è
utile, ma addirittura obbligato-
ria: Questo è il caso delle
aziende certificate ai sensi del
Reg. 2092, ossia le aziende
bio, alle quali alcuni degli or-
ganismi di certificazione chie-
dono di riportare il codice
aziendale su tutte le arnie ai fi-
ni della loro identificazione.
Altro caso di obbligatorietà ri-
guarda gli alveari acquistati
mediante finanziamento: la Re-
gione Piemonte, ad esempio,
chiede agli apicoltori di ripor-
tare il codice aziendale sulle
arnie comprate con il contribu-
to del Reg. 1221. 
La marcatura delle arnie, affin-
ché possa essere di qualche
utilità, deve possedere due re-

“Marcare gli alveari” quisiti fondamentali: visibilità e
resistenza nel tempo. I metodi
possono essere molteplici:
scritta con vernice, targhetta di
metallo o marcatura a fuoco.
La scelta tra uno di questi me-
todi è in relazione allo scopo
che si vuole ottenere. Se si in-
tende centrare solo il primo
obiettivo, ossia la visibilità,
può andare bene anche la
scritta con vernice: è rapida e
semplice, anche se poco dure-
vole (ma si fa in fretta a ripri-
stinarla) e velocemente cancel-
labile da un malintenzionato.
La targhetta è esteticamente ap-
pagante, però costa di più ed è
facilmente vandalizzabile.
La marcatura a fuoco è il siste-
ma che richiede il maggior la-
voro di preparazione, ma il la-
to positivo della medaglia è
dato dalla lunga resistenza nel
tempo e dalla difficoltà di
asportazione o mascheramen-
to della scritta da parte di ladri
e quindi di garantire un mini-
mo effetto di deterrenza per i

maleintenzionati. Il legno, na-
turalmente, deve essere im-
presso abbastanza in profon-
dità.
Visto il crescente malcostume
che sta dilagando nel mondo
degli apicoltori, alcuni dei
quali risolvono le proprie per-
dite di alveari rubando le colo-
nie altrui, la marcatura delle
arnie in caso di ritrovamento
della refurtiva risulta di estre-
ma utilità per dimostrarne il
possesso. Svariate aziende api-
stiche afflitte dal crescente
problema dei furti sono solite
marcare a fuoco anche le te-
state dei telaini; per nasconde-
re la traccia del reato ai ladri
non basta quindi disfarsi del-
l’arnia ma debbono necessaria-
mente provvedere alla sostitu-
zione di tutti i telai, opzione
che rende assai meno appeti-
bile il furto. 

Al momento attuale è obbliga-
toria in etichetta la dicitura di
identificazione del lotto di pro-
venienza e la sua definizione si
trova nel decreto legislativo n°
109 del 1992, che regolamenta
l’etichettatura. Nello specifico la
legge recita che “(…) per lotto



Durante le ultime visite effet-
tuate per il controllo della scia-
matura, ho osservato un nume-
ro di api e di fuchi con ali
sfrangiate relativamente eleva-
to considerando che siamo solo
a maggio. In un alveare addi-
rittura la regina presentava
questi sintomi. E’ solo la varroa
che provoca queste manifesta-
zioni o vi è la concomitanza di
altre patologie? Posso fare un
intervento con acido ossalico? 

Marta Giordano

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

L’identificazione del lotto
deve essere riportata in
etichetta preceduta dal-
la lettera L, seguita da
uno spazio e null’altro
(niente puntino o trat-
tino). E’ previsto che
la sigla identificativa
del lotto possa essere
numerica, alfabetica o al-
fanumerica (numeri e let-
tere) e che qualunque data
espressa con la menzione di

giorno, mese, anno possa es-
sere considerata a pieno titolo
indicazione del lotto. Per tale
motivo la data di scadenza o
quella di produzione possono
essere utilizzate quale numero
di lotto. Poiché la data di sca-
denza del prodotto miele di-
pende dal valore dell’HMF, che
può variare più o meno veloce-
mente a seconda della tipologia
di miele e delle modalità di
conservazione, a mio avviso sa-

si intende un insieme di unità
di vendita di un prodotto ali-
mentare, prodotte, fabbricate o
confezionate in circostanza pra-
ticamente identiche”. Il criterio
per l’assegnazione di numero di
lotto ai prodotti è scelto arbitra-
riamente da ciascun produttore
che, pertanto, opterà per quello
più opportuno, tenuto conto
della tipologia di prodotto e
delle metodiche di produzione.

rebbe più corretto utilizzare
eventualmente la data di produ-
zione oppure altri codici di fan-
tasia. L’indicazione della data di
consumo preferenziale è invece
facoltativa. La nuova direttiva
comunitaria, attualmente anco-
ra in fase di discussione, in fu-
turo potrebbe apportare qual-
che variazione in tema di eti-
chettatura, ma ci sono alte pro-
babilità che il lotto non venga
toccato. In ogni caso si saprà
qualcosa di più certo non pri-
ma del prossimo autunno.

“Api con ali deformate”

Il patogeno che provoca la ma-
nifestazione da lei descritta è un
virus, in particolare il Virus del-
le ali deformate. Purtroppo nei
casi di forte infestazione da var-
roa questo ed altri virus fanno
la loro comparsa provocando
deformazioni, indebolimento
della colonia e la morte più o
meno rapida delle api. Diretta-
mente contro i virus nulla può
essere fatto, non esistono medi-
cinali in grado di colpire ed
inattivare queste forme patoge-
ne. Quello che si può fare, in-
vece, è contrastare la crescita
esponenziale della popolazione
di varroa entro l’alveare in
quanto vettore attivo di molte
patologie. Se le sue colonie ver-
sano in questo stato già al mese
di maggio è possibile che qual-
cosa non abbia funzionato nei
trattamenti dell’anno preceden-
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agriland è in
via del vernè, 6
10060 bibiana (to) 

l’ape produce trasforma

tel. 0121-559245
fax 0121-55632

agriland@agriland-miele.it

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

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

www.agriland-miele.it

te, e che la carica di varroa sia
stata troppo alta sin dall’inizio
dei primi cicli di covata. Si stima
che la popolazione di varroa
raddoppi il suo numero ogni 30
giorni. Provi a fare due conti
partendo dal mese di gennaio
con sole 10 varroe!!
Appoggio la sua soluzione di
intervenire anticipatamente
con un tamponcino: levati i
melari farei una passata di aci-
do ossalico gocciolato (100 g
ac. Ossalico + 1000 g zucchero
+ 1 litro acqua) nella dose di 5
cc per favo. Questo intervento,

che non può
essere ripe-
tuto se non
dopo trenta
giorni, le
c o n s e n t e
forse di ar-
rivare fino

ad agosto, ma
non la esenta
dal trattamen-
to tampone
ben fatto.

Questa terza edizione, a quasi 14
anni di distanza dalla seconda, si è
resa necessaria in quanto nel frat-

tempo sono accresciute enormemente le conoscenze sulla
biologia delle api, che nei prossimi anni potranno portare a
grandi trasformazioni anche nelle tecniche di allevamento.
Il lavoro è diviso in tre parti. Nella prima, dedicata agli aspetti
biologici, sono trattate la sistematica, la morfologia, l’anatomia,
lo sviluppo, i compiti, la fisiologia sociale, le materie prime, la
flora apistica, i rapporti con l’ambiente e le principali avversità
delle api. La seconda parte, dedicata alle tecniche di alleva-
mento, passa in rassegna i materiali e le operazioni apistiche
legate all’allevamento delle api; vi sono descritte tra l’altro la
sciamatura artificiale e l’allevamento delle api regine. La terza
parte, infine, si occupa dei prodotti delle api, illustrando i metodi
di produzione, di condizionamento e commercializzazione del
miele, del polline, della pappa reale, della cera, della propoli,
del veleno e di alcuni sottoprodotti.

Le api
Biologia, allevamento,
prodotti

di Albero Contessi

edito da Edagricole
terza edizione

Terza edizione
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Notizie 
in breve
Miele: confermate le sue 
proprietà antiossidanti.

Aggiungere un po’ di miele,
preferibilmente scuro, alla dieta
quotidiana, o meglio sostituirlo
ad altri dolcificanti, non solo ac-
contenterà la nostra golosità,
ma ci fornirà un salutare appor-
to di antiossidanti. A confermar-
lo è Heidrun B. Gross, ricerca-
trice dell’University of Califor-
nia-Davis. La Gross ricorda co-
me il miele è noto da secoli per
gli effetti benefici sulla salute,
ed è da considerare non come
un semplice dolcificante, ma
come un alimento prezioso da
consumare tutti i giorni. Il mie-
le contiene, infatti, sostanze de-
nominate composti fenolici che
hanno proprietà antiossidanti,
perché combattono i radicali li-
beri, che sono sottoprodotti in-
stabili del normale metabolismo
che danneggiano le arterie ed il

DNA e possono portare al can-
cro e ad altre malattie. È sem-
plice assumere integratori di vi-
tamine contenenti antiossidanti,
ma la Gross consiglia di cercare
quegli stessi elementi negli ali-
menti che fanno già parte della
nostra dieta. A seguito di uno
studio, condotto su 25 volontari
adulti in buona salute, la Gross
ed i suoi colleghi ricercatori
hanno osservato che il miele
può aumentare il livello degli
antiossidanti. Per 29 giorni, i
partecipanti hanno aggiunto 4
cucchiai da tavola di miele di
grano saraceno alla dieta quoti-
diana. I ricercatori hanno testa-
to due tipi di miele di grano sa-
raceno con differenti valori de-
gli antiossidanti. I campioni di
sangue prelevati all’inizio e alla
fine dello studio hanno indicato
come il livello totale dei com-
posti fenolici è aumentato in

entrambi i gruppi di volontari.
Una precedente ricerca aveva
già indicato che una singola do-
se di miele può aumentare gli
antiossidanti, ma è la prima vol-
ta che uno studio ne testa l’uso
quotidiano. I ricercatori consi-
gliano dunque di aggiungere 2
- 4 cucchiai da tavola al giorno
di miele alla dieta, magari sosti-
tuendolo ad altri dolcificanti
che non forniscono lo stesso
apporto di antiossidanti. Si trat-
ta di una quantità in grado di
fornire gli antiossidanti suffi-
cienti a potenziare il sistema
immunitario. La ricercatrice
consiglia anche quale miele
scegliere. Il miele di colore più
scuro ha una quantità superiore
di antiossidanti, quindi è prefe-
ribile al miele di colore più
chiaro. 

Apilombardia: chiesto con-
tributo per sterilizzare arnie
Nella discussione per la defini-
zione del Programma relativo
all’annualità 2004-2005 del
Reg.CE 1221 (ormai ex e sosti-
tuito dal Reg.CE 797/04) Api-
lombardia ha proposto di inse-
rire tra le attività finanziabili, al-
l’interno dell’azione b lotta alla
varroasi, la sterilizzazione del
materiale apistico con le radia-
zioni ionizzanti come sostegno
alla lotta alle malattie infettive.

•  Vendo autocarro IVECO 35/8 guida con patente B, cassona-
to, adatto per trasporto arnie. Inoltre Vendo 200 melari in otti-
mo stato, in parte nuovi, per arnie da 10 telaini. Se interessati
telefonare allo 0144-41472
• Apicoltore  vende etichettatrice “Enolmac” semiautomatica per
vasi cilindrici di varie dimensioni. La macchina è stata usata po-
chissimo ed è montata su proprio carrello; inoltre vende stam-
pante “Eltron” per sovrastampare data di produzione, lotto, ecc.
su proprie etichette. Tel. 347-3606679

- COMPRO VENDO -

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

Contatti:

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

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

pappa reale di rofelle
mieli della valmarecchia
propoli e cera

api e miele valmareCChia



La pratica, efficace e diffusa, è
però tuttora piuttosto costosa.
Se le risorse lo permetteranno il
servizio di sterilizzazione verrà
svolto attraverso le Associazioni
e si potrà accedere ad un finan-
ziamento pari al 50% del costo
sostenuto.

Marchio collettivo per la
qualificazione del miele 

sardo di corbezzolo
Parte nel cagliaritano, per la
prima volta sull’isola, l’espe-
rienza dei marchi collettivi per
3 tipicità. La Sardegna ha i suoi
primi prodotti agroalimentari
tradizionali certificati da un
marchio collettivo, lo strumen-
to alternativo alle dop e alle
igp legato al concetto di origi-
ne. Tre i prodotti finora regi-
strati: l’amaretto campidanese,
il civraxiu e il miele di corbez-
zolo. Pochi rispetto ai 146 com-
ponenti nell’elenco nazionale,

ma indicativi dell’avvio di un
sistema di rintracciabilità di fi-
liera, con riferimento normati-
vo europeo e italiano, che con-
sentirà di distinguere un pro-
dotto sul mercato con tempi e
burocrazia ben più snelli ri-
spetto alle dop e alle igp. Un
processo utilizzato, da tempo,
da moltissime Camere di Com-
mercio della Penisola, grazie
ad una convenzione tra Mini-
stero delle attività produttive e
Unioncamere, e mai messo a
profitto dell’isola.

Chiesta la Dop per il miele
Valtellina e Salva Cremasco.
La direzione generale agricoltu-
ra pubblica la sintesi dei disci-
plinari di “Miele della Valtellina
e “Salva Cremasco” in seguito
alla domanda presentata ai sen-
si del regolamento (Cee) n.
2098/92. Sono state infatti pre-
sentate le richieste di registra-

zione del “Miele delle Valtelli-
na” e del “Salva Cremasco” co-
me dop. Le richieste sono state
inoltrate dai rispettivi consorzi
di tutela. Per esprimere il pare-
re, la struttura Organizzazioni
comuni di mercato e qualità
esaminerà la documentazione
presentata: disciplinare di pro-
duzione, cartografia, relazione
tecnico-economica, relazione
storico-culturale.

E’ nata Vita-Italia
Vita ( Europe ) Ltd. è
una società inglese
specializzata nella cu-

ra delle api. Sviluppa e pro-
duce una gamma di prodotti
per la salute delle api con più
di 50 registrazioni in tutto il
mondo. Vita (Europe) Ltd. in-
veste nella ricerca e nello svi-
luppo di nuovi prodotti, natu-
rali e di sintesi, per il controllo
delle malattie delle api. Sono in
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Pontinia, 29-03-03

....., 
Le scrivo per sottoporre alla sua attenzio

ne due macchinari frutto

della mia invenzione: il  carrello porta ar
nie e la gru per nomadi-

smo.
Come lei sa, mi chiamo Franco Maiero e

 sono un apicoltore della

provincia di Latina. Presso l’azienda agric
ola “Oasi della Natura” si-

tuata nel comune di Pontinia possiedo attu
almente circa 600 alveari.

Produco prevalentemente miele di eucalipto, effettuo inoltre il

servizio di impollinazione e pratico noma
dismo per la produzione

di arancio, sulla, castagno.

Dopo un’operazione all’ernia e con l’ava
nzare dell’età, le attività

di impollinazione ed il nomadismo, com
inciavano a diventare un

problema, soprattutto se si pensa che a 
parte un piccolo suppor-

to familiare durante la smielatura nel per
iodo estivo, gestisco l’in-

tera attività apistica praticamente da sol
o.

Ho cominciato a pensare che avrei potu
to utilizzare dei macchi-

nari per il sollevamento delle arnie. Purtr
oppo sul mercato non ho

trovato nulla di simile e così con l’aiuto di un amico fabbro ho

ideato quelli che io chiamo: carrello por
ta arnie e la gru per no-

madismo.
Con quest’ultimo attrezzo riesco addirittu

ra a caricare oltre 30 ar-

nie sul mio furgone senza minimo sforzo
 e in brevissimo tempo.

Allego a questa mia lettera, alcune foto c
he mostrano le attrezza-

ture di cui sopra ed il loro funzionamento
.

La prego di pubblicare alcune di q
ueste foto, in mo-

do che altri apicoltori possano v
enire a conoscen-

za dei potenziali benefici di quest
i macchinari.

Rimango a disposizione (e a disposiz
ione degli api-

coltori interessati) per ulteriori c
hiarimenti e delu-

cidazioni.
La ringrazio anticipatamente per la sua a

ttenzione.

Cordiali saluti
Franco Maiero

Ci ha lasciato ai primi di maggio Franco
Maiero, sempre partecipe e trainante nelle
iniziative associative apistiche laziali e, da
tempo, socio A.A.P.I.
Abbiamo perso un importante amico e riferi-
mento apistico ed umano, costantemente pre-
sente nelle più importanti scadenze e confronti.
Ci piace ricordarlo pubblicando questo suo
contributo che rende, in parte, l’idea del suo
impegno, della sua disponibilità, intelligenza
e generosità.
Ci stringiamo al dolore dei suoi cari ed in
particolare alla sua giovane figlia, impegnata
da tempo in progetti di aiuto e per lo sviluppo
dell’apicoltura in Africa.

R. Barbero, L. Bonizzoni, 
S. Curti, F. Panella, O. Pannone
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corso di sviluppo nuovi acarici-
di di origine naturale e di sinte-
si, prodotti per il controllo del-
la covata calcificata, agenti na-
turali per il controllo della peste
Americana ed Europea e della
tignola della cera. Vista l’impor-
tanza e le problematiche del
mercato italiano la Vita (Euro-

pe) Ltd. ha deciso di costituire
una filiale (Vita-Italia S.r.l.) con
sede legale a Venezia e sede
amministrativa in: 
Via L. Vanvitelli, 7  37138 Verona
Tel 045.8104150 Fax 045.8109945
Mob. 348.8712494
e-mail: borhy@powermedia.it 
www.apicolturaonline.it/vita-italia

Lo stoccaggio dei prodotti av-
verà presso un’azienda di Orig-
gio (Varese) specializzata nel
deposito e nella movimentazio-
ne di prodotti medicinali veteri-
nari e prodotti farmaceutici. In
questo modo la Vita-Italia srl
intende far fronte con velocità
ed efficienza a tutte le necessità
dei clienti italiani.

Alimentazione: 
si stava meglio quando

si stava peggio?
Secondo un sondaggio realizza-
to per conto della Commissione
Ue su un campione di 8.870
persone (2006 in Italia) in sei
stati diversi, emerge  gli italiani
si fidano poco di ciò che man-
giano e sono i più scettici sulla
sicurezza dei propri alimenti.
Infatti solo il 37% degli italiani
considera molto sicuro mangia-
re frutta e verdure fresche e ap-
pena il 28% dice sì senza preoc-
cupazione alla carne bovina
biologica. Il livello di fiducia
scende al 24% per le uova e al
20% per la carne di maiale e
pollo, per poi affondare al 13%
nel caso delle salsicce e al 10%
per i prodotti a basso contenuto
di grassi. A conferma della sfi-
ducia nel cibo dei ristoranti e
fast-food, il 69% degli italiani
tende ad aver fiducia solo negli
alimenti acquistati dalla propria
famiglia. Dai dati sui cibi consi-
derati sicuri, emerge che l’Italia
è il paese in cui si registra in as-
soluto il minor livello di fiducia.
In generale frutta e verdura so-
no considerate dagli europei
più affidabili rispetto alla carne. 
Per il 68% del campione, nel
corso degli ultimi venti anni, i
prezzi hanno fatto registrare
sensibili aumenti. Per il 60% si è
anche registrato un calo della
qualità, per il 48% un peggiora-
mento dei metodi di coltivazio-
ne e allevamento, per il 46%
una diminuzione della capacità
nutritiva e per il 39% un calo
dei livelli di sicurezza. 
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di regine madri di razza ligustica, 
ottenute con l’impiego della tecnica 
dell’inseminazione strumentale, appartenenti
a linee genetiche selezionate.

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

prodotta nella maremma toscana.
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