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REGIONE EMILIA-ROMAGNA - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA - CITTA’ DI CASTEL S. PIETRO TERME

OSSERVATORIO NAZIONALE DELLA PRODUZIONE E DEL MERCATO DEL MIELE

“GRANDI MIELI D’ITALIA”
XXI EDIZIONE PREMIO “GIULIO PIANA”

L’Osservatorio Nazionale della Produzione e del Mercato dei Miele, unitamente agli altri Enti componenti il Comitato Organizzatore, indice la XXI edizione
del concorso per la selezione dei migliori mieli di produzione nazionale “Grandi Mieli d’Italia”.  Il concorso, finalizzato alla valorizzazione dei mieli italia-
ni di qualità, è dedicato alla memoria dell’apicoltore Giulio Piana, importante figura di esperto, che nella sua breve ma intensa vita, con grande passione e
competenza si impegno’ in questo campo, diffondendo le tecniche di buona produzione e promuovendo il consumo dei mieli di qualità. La premiazione avrà
luogo il giorno 16 settembre 2001 a Castel San Pietro (BO), nell’ambito della Fiera e Borsa del Miele.

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DEL CONCORSO “GRANDI MIELI D’ITALIA”
Condizioni generali di partecipazione
Gli apicoltori che intendono partecipare al concorso dovranno inviare, entro il 31 Agosto 2001, per ogni
tipo di miele con il quale vogliono concorrere:
• una campionatura costituita da 4 confezioni da 500 g ciascuna, in idonei vasi di vetro, completa-

mente anonimi
• scheda di partecipazione debitamente compilata
• quota di Lit. 30.000 a parziale copertura delle spese di analisi, da inviare a mezzo voglia postale inte-

stato all’Osservatorio Nazionale dello Produzione e del Mercato del Miele, con causale “Grandi Mieli
d’Italia”.

I campioni, corredati dalla documentazione di cui sopra, vanno inviati al seguente indirizzo:
Osservatorio Nazionale della Produzione e del Mercato del Miele,
“Grandi Mieli d’Italia”, Via Matteotti 72 - 40024 Castel S. Pietro Terme (BO).

Criteri di giudizio
Sono ammesse campionature di miele: nazionale, prodotto nel corso dell’ultima annata apistica (2000 per i mieli di produzione autunno-invernale, 2001 per gli altri) estratto da favi mediante centrifugazione
e perfettamente pulito, con tenore d’acqua inferiore a 18% e contenuto di idrossimetilfurfurale inferiore a 10 mg/kg. In deroga a quanto sopra previsto e limitatamente ai mieli di Erica arborea e di corbezzo-
lo, sono ammessi i seguenti limiti: contenuto d’acqua inferiore a 19,5% e contenuto di idrossimetilfurfurale inferiore a 15 mg/kg. Detti mieli dovranno comunque presentarsi in ottimo stato di conservazione.
Tutti i mieli che non abbiano le caratteristiche richieste saranno esclusi dal concorso.  I campioni che rispondono alle caratteristiche sopra elencate saranno valutati da giurie composte da assaggiatori iscritti
all’Albo Nazionale. Ogni campione è giudicato nell’ambito della categoria dichiarata. Saranno inoltre seguite le analisi ritenute utili al fine di una migliore valutazione di qualità. A tutti i campioni di miele che
verranno riconosciuti perfettamente rispondenti ai migliori standard qualitativi per i parametri considerati, verrà assegnato un attestato di qualità. Al primo classificato di ogni categoria con un numero signifi-
cativo di campioni verrà inoltre attribuito il riconoscimento” Miglior miele 2001”. Potranno essere assegnati premi speciali ai prodotti ritenuti più meritevoli di particolari menzioni.

CONVEGNO
FIERA E BORSA DEL MIELE

Castel San Pietro Terme
Bologna

15-16 Settembre 2001

NOVITÀ : CONCORSO PER LA MIGLIORE INNOVAZIONE IN APICOLTURA: 1° PREMIO £. 1.000.000
Il regolamento completo é presente sul sito www.osservatoriomiele.org o può esssere richiesto 

all’’Osservatorio Nazionale della Produzione e del Mercato del Miele 

Scheda di partecipazione
Da compilare e inviare 

insieme ad ogni campionatura,
dopo aver letto attentamente le condizioni generali 

di partecipazioni a:
OSSERVATORIO NAZIONALE 

DELLA PRODUZIONE E DEL MERCATO DEL MIELE
GRANDI MIELI D’ITALIA

Via Matteotti 72 – 40024 Castel San Pietro Terme (BO)
Tel e Fax  051 940 147  e-mail:osservatoriomiele@libero.it

“GRANDI MIELI D’ITALIA”
XXI EDIZIONE

PREMIO GIULIO PIANA

DATI SUL PARTECIPANTE

Nome e cognome o ragione sociale della ditta:
.........................................................................................
.........................................................................................
Indirizzo:
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
Telefono: ...........................................................................
DATI STATISTICI
Stima approssimativa della quantità di miele prodotto
complessivamente dall’azienda nell’annata, quintali:............
Il campione rappresenta una partita di quintali:...................

DATI SUL MIELE DEL CONCORSO

Tipo di miele:

� UNIFLORALE DI
.............................................................
� MELATA DI ....................................................................
� MILLEFIORI DI ALTA MONTAGNA
� MILLEFIORI 
Località e provincia di produzione:
.........................................................................................
Caratteristiche della zona
ed altitudine: 
.........................................................................................

�
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EEditoriale

IL VERO PORTO DELLE NEBBIE: 
BRUXELLES!

“Tempestiva” convocazione a Bruxelles a cavallo del “salto” sull’acacia e nel fulcro del pe-
riodo della stagione caratterizzato dalla fame di sonno e dall’ansia e desiderio di serenità
dell’animo e della mente.
La consueta ricerca del biglietto/combinazione aereo più economico mi porta, questa vol-
ta, ad effettuare scalo a Monaco su un piccolo bimotore con posto a sedere all’altezza del-
l’elica.
Di conseguenza affronto la riunione del Gruppo Miele Copa-Cogeca in stato di completo
frastuono mentale.
Inizio lavori con l’elezione delle cariche: richiesta a gran voce, con grandi e sinceri atte-
stati di stima e riconoscenza, di restare al loro posto a Lucio Cavazzoni e Ged Marschall. 
Le loro dimissioni, a causa di una sempre più limitata disponibilità di tempo, sono però
irrevocabili. 
Le nuove candidature trovano consenso unanime; risultano pertanto eletti: presidente
Manuel Izquierdo (Spagna, COAG) Vice Presidente Etienne Bruneau (Belgio, C.A.R.I.).
Seguono i punti politici:
- Si delinea un’operazione congiunta di importatori/confezionatori tedeschi, pseudo rap-
presentanti apistici, rampanti europarlamentari, euroburocrati tutti uniti (con altisonan-
ti dichiarazioni contro gli aspetti negativi della mediazione comunitaria) per cercare di
dilazionare all’infinito, ed eventualmente riaprire spazi di riscrittura, la nuova Direttiva
sul miele.
- Il riconoscimento dell’attestazione per il Miele Vergine Integrale, sapientemente e fraudo-
lentemente connesso alla nuova Direttiva, rimandato, di conseguenza, alle calende gre-
che.
- La problematica dei residui nel miele, in particolare di antibiotici, sempre più pressante
e difforme sui vari mercati europei; con un unico tratto saliente ed evidente: la mancata
armonizzazione dei metodi dei laboratori d’analisi.
- Intrapreso dai paesi del Nord Europa (Inghilterra, Finlandia) un percorso che porterà,
con alta probabilità, all’obbligo di avvertenza, in etichetta del miele, del rischio di botuli-
smo corredata dall’indicazione a non somministrare miele ai neonati.
- Il regolamento 1221 verrà, con tutta probabilità, prorogato nei prossimi anni ma l’Italia
è (Vergogna!!!) tra i paesi che non utilizzano tutti i fondi comunitari a disposizione.
- La battaglia sull’Imidacloprid e molecole similari vede piccoli passi, faticosi, in avanti so-
lo in Francia. Negli altri paesi, invece, sembra che gli apicoltori, i ricercatori, gli ambien-
talisti non riescano a percepirne l’importanza.
Torno in nottata. Il frastuono dell’arrivo si è potuto mutare in stabile preoccupazione.
Unico elemento positivo le quotazioni in crescita dell’acacia dell’Est.
Auguri di buon lavoro (ce n’è veramente tanto da fare) alla nuova Presidenza del Gruppo
Miele.
L’auspicio è che uno scenario con tali difficoltà solleciti una capacità di iniziativa unita-
ria dell’intera apicoltura italiana e che il nuovo Ministro dell’Agricoltura sappia e voglia
sviluppare una politica nazionale a difesa di un’attività minore, ma essenziale.

Francesco Panella 
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COUMAPHOS E APICOLTURA BIOLOGICA 

Novi Ligure, 11 giugno 2001

Spett.li
• FIAO  - Federazione Italiana per l’Agricoltura Organica
• AIAB  - Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica
• CCPB - Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici 

• BIOAGRICOOP • ECOCERT – ITALIA
• IMC - Istituto Mediterraneo di Certificazione

• Q. C. & INTERNATIONAL SERVICE
• BIOSS • CODEX • Suolo e Salute

• Biozert • IFOAM ITALIA
• INA - Istituto Nazionale di Apicoltura

• ISZA - Istituto Sperimentale per la Zoologia Agraria – sez. Apicoltura
• Centro Regionale per L’Apicoltura

• Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
•  AAPI - Associazione Apicoltori Professionisti Italiani

• CO.N.API. - Consorzio Nazionale Apicoltura
• FAI- Federazione Apicoltori Italiani

• Angelo Dettori
• Dott. Todeschini-  Assessorato Regionale Agricoltura

• Dott. Di Salvo - Assessorato Regionale Agricoltura

Agli Enti e Signori in indirizzo

Onde pervenire ad una prima determinazione, provvisoria, del quantitativo di residui del P.A.
Coumaphos nella cera d’opercolo convenzionale ai fini della conversione al metodo di produzione
biologico in apicoltura e ad analoga determinazione ai fini del controllo della cera dei favi del nido
degli alveari condotti biologicamente, la scrivente Unione propone un incontro di lavoro agli Enti e
alla persone in indirizzo.

L’incontro avrà luogo martedì 17 luglio alle ore 10 nella sede C.C.P.B. di Via Jacopo Barozzi a
Bologna.

Si ringrazia sentitamente il C.C.P.B. per la disponibilità della Sua sede, comoda e centrale.

Sicuri che l’incontro proposto vedrà un’ampia ed attiva partecipazione, contiamo di pervenire al-
la determinazione di criteri certi ed affidabili su cui fondare una sempre più seria certificazione del
metodo di produzione biologico in apicoltura.

Distinti saluti. 
Francesco Panella
Presidente UNAAPI   
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XXV SETTIMANA DEL MIELE MONTALCINO 
7-8-9 SETTEMBRE 2001

Prodotti dell’alveare, attrezzature apistiche, apicosmesi, editoria, piante mellifere

PROGRAMMA

VENERDÌ 9 SETTEMBRE 2001

ore 10,00 - Fortezza - Apertura Mostra Mercato.
ore 18,00 - Fortezza - Inaugurazione della XXIV Mostra Mercato da parte di un’alta carica istituzionale.
ore 19,00 - Fortezza - Assaggio guidato dei mieli che hanno vinto l’attestato di qualità al Concorso
Nazionale dei Mieli “Roberto Franci”.
ore 20,00 Consegna del premio “Ape d’Oro” ad un giornalista e ad un apicoltore che si sono distinti
particolarmente per la loro attenzione verso il settore.

SABATO 8 SETTEMBRE 2001

ore 9,00 - Fortezza - Apertura stands Mostra Mercato.

ore 9,00 - Teatro degli Astrusi - Convegno Nazionale tecnico-scientifico 
“Efficacia dei trattamenti estivi nella lotta alla varroa e prospettive di ricerca”

Istituto Nazionale d’Apicoltura, Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo 
e del Molise (G; Caporale), Dipartimento di biologia applicata alla difesa 

delle piante Università di Udine, Commissione Sanitaria U.N.A.API.

ore 15,00 - Teatro degli Astrusi - 
“Biodiversità: uomini, territori, flora, mieli, tradizioni, culture.” 

Conversazione con Michele Serra e...

ore 18,00 - Teatro degli Astrusi - Consegna attestati di qualità del miele ai vincitori del Concorso Na-
zionale “Roberto Franci”.

DOMENICA 9 SETTEMBRE 2001

ore 9,00 - Fortezza - Apertura stands Mostra Mercato
ore 12,30 - Sale interne della Fortezza - Consegna attestati di partecipazione agli espositori.
ore 19,00 - Chiusura Mostra Mercato.

Nelle sale interne della Fortezza sarà allestito un punto informativo, con la presenza di esperti assaggiatori, dove
visitatori potranno effettuare una degustazione guidata dei mieli e ricevere notizie sulle proprietà dei prodotti
dell’alveare.
All’interno dei giardini della Fortezza sarà possibile osservare da vicino un alveare (con pareti in vetro e protetto
da una struttura in plexiglas), conoscere gli strumenti essenziali per la produzione del miele e ricevere informa-
zioni sul mondo delle api.
Per tutta la durata della manifestazione sarà allestita una Mostra con dimostrazioni sul luogo delle più moderne
attrezzature apistiche.
In occasione della Mostra gli esercizi commerciali di Montalcino allestiranno vetrine ispirate al mondo delle api.

A . S . G . A .
ASS. APICOLTORI SIENA GROSSETO AREZZO
MONTALCINO (SIENA)

SIENA MOSTRE
Azienda speciale della

Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura di Siena

Per informazioni rivolgersi alla segreteria organizzativa della manifestazione:
A.S.G.A Piazza del Popolo, 44 53024 Montalcino (Siena) Tel. e Fax 0577/84.84.88



Art. 1 - E’ istituito il premio “Roberto Franci” da assegnare ogni anno, in occasione della Settimana del Miele, ai migliori
mieli di produzione nazionale, con una sottocategoria per quelli Toscani.
Art. 2 - Il premio ha lo scopo di incentivare la produzione di qualità, valorizzando i mieli tipici italiani ed inoltre di pro-
muovere il consumo organizzando la manifestazione “La Settimana del Miele” che deve diventare un punto di incontro
tra produttori e consumatori. 
Art. 3 - E’ costituito il Comitato Organizzatore, con sede presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltu-
ra di Siena che provvederà ad assegnare gli attestati.
Art. 4 - Il Comitato si compone di 7 membri in rappresentanza dei seguenti enti e sarà presieduto dal Presidente della Ca-
mera 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. ~ Apicoltori Siena Grosseto Arezzo; Associazione Apicoltori delle
Province Toscane; Associazione “Toscana Miele”; A.R.P.A.T. - Associazione Regionale Produttori Apistici della Toscana.
Art. 5 - Il Comitato organizzatore si avvale della collaborazione dell’Albo Nazionale Assaggiatori di Miele per la definizio-
ne dei parametri tecnici per il giudizio e la selezione dei campioni.
Art. 6 - I premi saranno assegnati ai produttori che avranno presentato i migliori mieli di produzione italiana, nell’ambito
dei parametri presi in considerazione.  I premio consisteranno in attestati di qualità che verranno assegnati a tutti i cam-
pioni di miele che saranno riconosciuti perfettamente rispondenti ai migliori standard qualitativi.

Gli apicoltori che intendono partecipare al concorso do-
vranno inviare entro il 30 Agosto 2001 per ogni tipo di mie-
le 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 lire 25.000 con versamento sul
c.c.p. n. 12379533 intestato ad A.S.G.A. -  Montalcino.
I campioni, corredati della documentazione di cui sopra,
vanno inviati al seguente indirizzo: A.S.G.A. - Apicoltori
Grosseto Siena Arezzo - Piazza del Popolo 44 - 53024 Mon-
talcino (SI).
Sono ammesse solo campionature di:
- produzione italiana;
- proveniente da partite prodotte nell’annata;
- estratto dai favi mediante centrifugazione; 
- perfettamente pulito;
- con contenuto di acqua inferiore al 18%;
- con contenuto di idrossimetilfurfurale inferiore a 10
mg/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 valutati da giu-
rie composte da Assaggiatori iscritti all’Albo Nazionale o, in
alternativa, da esperti che abbiano sostenuto almeno un
corso per Assaggiatori organizzato dall’Albo Nazionale As-
saggiatori Miele.
Ogni campione verrà giudicato nell’ambito della categoria
dichiarata (monoflora o poliflora).  Verranno valutate le ca-
ratteristiche visive (come il colore, l’omogeneità, gli even-
tuali difetti di cristallizzazione), le caratteristiche olfattive,
quelle gustative e quelle tattili (consistenti essenzialmente
nella valutazione e nella forma dei cristalli).
Verranno inoltre eseguite le analisi utili al fine di una mi-
gliore valutazione della qualità.
A tutti i campioni di miele che verranno riconosciuti perfet-
tamente rispondenti ai migliori standard qualitativi per i pa-
rametri considerati, verrà assegnato un attestato di qualità.
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 giu-
dizio di qualità.
La Segreteria del Comitato Organizzatore è assicurata dal-
l’A.S.G.A. - Apicoltori Siena Grosseto Arezzo.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO “ROBERTO FRANCI”
Da compilare e inviare insieme ad ogni campionatura al: Comitato organizzatore del Concorso “Roberto Franci” c/o
A.S.G.A. - Apicoltori Siena Grosseto Arezzo -Piazza del Popolo 44 - 53024 Montalcino (SI)

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

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

�� Poliflora
Località di produzione ................................................................................................................................................................
Caratteristica della zona di produzione (pianura, collina, montagna e tipo di coltivazioni) ..................................................
......................................................................................................................................................................................................
Note (ed eventuali descrizioni del miele) .................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

CONCORSO “ROBERTO FRANCI”
Condizioni di partecipazione al premio “Roberto Franci”

REGOLAMENTO
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LAVORAZIONE OPERCOLO BIO
CON CERTIFICAZIONE BIOAGRICOOP
IT BAC 017861

Stalè
LUSERNA SAN GIOVANNI (TO)
Loc. Bianchi, 5
Tel. 0121/909.590
Fax 0121/909.177
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Terminata la stagione produt-
tiva ed il trattamento estivo
tampone contro la varroa (ve-
ro !!!? - cento punture nel se-
dere a chi risponde no), da
settembre si deve riprendere
in mano la situazione
degli apiari ai fini di
un corretto inverna-
mento delle famiglie.
In questo contesto di
fondamentale impor-
tanza è l’aspetto sani-
tario. Durante il perio-
do estivo le colonie
vengono visitate nu-
merose volte e se
qualcosa, come per
esempio l’inizio di
una malattia, dovesse
sfuggire durante una
visita, sicuramente ci
sono occasioni suc-
cessive che ci consen-
tono di accorgercene
e intervenire di conse-
guenza. Da settembre
in avanti le arnie ven-
gono invece aperte
sempre meno e se ca-
pitasse di invernare
una colonia ammalata
è evidente che il ri-
schio di un suo saccheggio e
quindi di diffondere la patolo-

gia all’intero apiario è estre-
mamente elevato. Di tutto ciò,
inoltre, ci si accorgerebbe solo

nella primavera successiva.
Oramai troppo tardi per porvi

rimedio. Quindi per tutti: ap-
puntamento dalle api. All’in-
terno degli alveari, inoltre, vi
sono meno api e le operazioni
di visita risultano più agevoli,
consentendo di concentrare

tutta la nostra atten-
zione sulla covata pre-
sente.
Ecco cosa ci deve in-
sospettire: una covata
sparsa, inframmezzata
da celle vuote, oper-
coli imbruniti, infossa-
ti e sforacchiati. In
presenza anche di una
sola di queste manife-
stazioni è buona nor-
ma verificare il tipo di
covata che si nascon-
de sotto l’opercolo e,
se la larva non è bian-
ca madreperlacea, ma
tendente al nocciola,
occorre procedere
con la nota prova del-
lo stecchino. Se poi
persiste ancora qual-
che dubbio ci si può
rivolgere ai tecnici
apistici della propria
zona e farsi analizzare
in laboratorio un

campione prelevato dal favo
sospetto. Peste, parapeste, vi-

SETTEMBRE

I lavori in apiario

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

Lavori in apiario

Con le visite di settembre assume 
rilievo l’aspetto sanitario
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rosi... solo il microscopio rie-
sce a risolvere il quesito e
spesso si tratta di tre modi di-
versi impiegati impropriamen-
te per dire la stessa cosa: pe-
ste americana.
Se il verdetto è questo, indi-

pendentemente dal grado di
infestazione, l’unica vera solu-
zione consiste nella distruzio-
ne della famiglia. Si attende
l’imbrunire, affinchè tutte le
api abbiano fatto ritorno all’al-
veare, si chiude l’arnia con la

griglia e, con alcune
spruzzate di anidride
solforosa (acquistabile
presso qualsiasi negozio
di attrezzature per l’eno-
logia) si uccide la fami-
glia. Quando si eseguo-
no queste operazioni è
bene sempre ricordarsi
anche della propria salu-
te: la solforosa ha un
odore molto pungente
ed aggrredisce le muco-
se del tratto respiratorio,

quindi è raccomandabile l’uso
di una mascherina antigas. A
questo punto le api morte e
tutti, ma proprio tutti, i favi
appartenuti alla famiglia infet-
ta (inclusi i favi di scorta) de-
vono essere eliminati con il
fuoco all’interno di una buca
che alla fine verrà coperta con
terra in modo da non lasciare
materiale contaminato da spo-
re a portata di ligula. L’arnia,
se non è stata bruciata perchè
di legno ancora buono, verrà
tenuta isolata in magazzino ed
appena possibile disinfettata
con soda causica.
Per quanto riguarda la messa
a sciame, personalmente non
sono una sostenitrice di que-
sta pratica, sia per gli elevati
costi richiesti in termini di
tempo dedicato e di materiale
impiegato (arnie e favi puliti),
sia per lo scarso risultato che
generalmente si ottiene (un
pugno di api). In ogni caso,
anche se è più facile indivi-
duare una malattia quando
questa presenta segni evidenti
e diffusi, tutti i nostri sforzi
andrebbero di anno in anno
indirizzati al fine dell’indivi-
duazione sempre più precoce
delle patologie per poter in-
tervenire tempestivamente ed
escludere il rischio di perico-

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

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

POLLINE

PAPPA REALE

PROPOLI

Lavori in apiario

Solo l’introduzione 
di regine feconde può 
risolvere i casi di orfanità

Savorelli Gianni - Via Nannini, 30  S. Alberto /RA.Tel. 0544-529804 oppure 529907 -fax 529907

B 401-bacillus thuringensis la soluzione biologica contro la tarma

della cera-più di otto mesi di protezione dei favi con una sola nebulizzazione,
15 anni di esperienza d’uso

Umonium 38 Food disinfettante a largo spettro

Presidio medico chirurgico n° 18559 di nuova generazione attivo

contro tutti i patogeni dell’alveare. Disinfetta in 20 minuti legno, telai, favi vuoti e ogni tipo di materiale apistico
inodore; non corrosivo sui materailei. Utilizzabile sia per immersione che per nebulizzazione

Mielometro-ad autocompressione della temperatura.

Il miglior rapporto qualità/prezzo sul mercato
a due scale: percentuale di acqua nel miele e BRUX.
Ottima visibilità, con astuccio £. 199.000 iva inclusa

http://www.apicolturaonline.it/Savorelli

BEE BOOST
con feromone reale

NEW

Ipereat:       per la difesa dell’alveare
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lose “sviste”.
Accertata la sanità della fami-
glia, andranno verificate an-
che la presenza della regina e
di scorte sufficienti. 
Talvolta può accadere di vede-
re due regine che convivono
pacificamente all’interno di
una stessa famiglia: non è ne-
cessariamente imputabile ad
un nostro difetto visivo, ma è
un fenomeno che si verifica
neanche troppo raramente. In
questi casi si può invernare
normalmente la famiglia, che
deciderà quale delle due regi-
ne tenere; solitamente in pri-
mavera, alla prima visita, la se-
lezione è già stata operata. Un
caso più critico da questo me-
se in avanti è rappresentato in-
vece dall’orfanità. Dato il clima
del periodo e la scarsità di fu-
chi è meglio evitare di lasciare
allevare una cella: nella miglio-
re delle ipotesi la regina nasce-
rebbe troppo tardi e mal fe-
condata, riproponendo il pro-
blema più avanti nel tempo.
In questi casi è meglio ricor-
rere all’acquisto di una regina
in gabbietta oppure procede-
re alla riunione dell’alveare
orfano ad un nucleo. Come
abbiamo potuto constatare al-
l’inizio della primavera, è
sempre utile poter disporre di
alcuni nuclei di riserva, anche
se non si intende aumentare il
nostro “parco api”. Se non
vengono impiegati per risol-
vere orfanità autunnali tardi-
ve, li si inverna nei polistiroli
e torneranno comodi qualche
mese dopo.
Vediamo ora invece come
comportarci con i telai di scor-
ta che, come avevamo visto
alcuni mesi fa costituiscono il
carburante per l‘inverno. I favi
migliori per l’invernamento
sono quelli ricchi di polline e
contenenti mieli chiari: beato
chi può, gli altri si accontenti-
no della melata catramosa!
Dato però che le melate pos-

Sull’opportunità o meno di effet-
tuare l’asciugatura dei melari al ter-
mine dell’annata si fronteggiano
due opposti modi di pensare: chi lo
ritiene necessario e chi no. Io per-
sonalmente appartengo al secondo
gruppo. Vediamo però quali sono i
vantaggi e gli svantaggi in entrambi
i casi.

Finita la smielatura all’interno dei
melari restano piccole quantità di
miele che nel corso dell’inverno pos-
sono andare incontro a processi fer-
mentativi se il locale di conservazio-
ne non è asciutto ed aerato. In que-
sto caso i melari assumono un odore
sgradevole e soprattutto si ricoprono
di lieviti che vanno ad aumentare il
rischio di fermentazione nel primo
raccolto dell’anno successivo. Anche
se il miele residuo non fermenta potrebbe costituire comunque un problema nei
casi in cui l’ultimo raccolto è di melata ed il primo dell’anno dopo è di acacia: se
è vero che il primo melario messo un po’ in anticipo sulla fioritura viene pulito
dalle api, questo non vale più per il secondo. A dire il vero, viste le ultime anna-
te di acacia questo problema è ormai superato! Tuttavia se il locale di conserva-
zione dei melari è fresco ed asciutto e se il primo raccolto dell’anno non è costi-
tuito da un miele chiaro come l’acacia, si può evitare la pulitura da parte delle
api. Chi però decidesse per la pulizia non ha che da andare in apiario verso se-
ra (mi raccomando, attenzione ai saccheggi) e distribuire almeno un melario su
ciascuna arnia con l’apiscampo tra nido e melario con la levetta aperta per con-
sentire la salita delle api. Dopo due o tre giorni si chiude la levetta dell’apiscam-
po e si ritirano finalmente i melari per riporli definitivamente in magazzino.
Qualora si decidesse di dedicare un apiario (il più comodo e vicino) alla pulitu-
ra di tutti i melari si tenga nel debito conto quanto rilevato da svariati apicoltori
professionali: l’apiario “adetto” alla pulizia melari si presenta “tonico” in autunno
ma sovente a primavera manifesta problematiche di spopolamento e, a volte,
nosema. Un altro sistema adottato da alcuni apicoltori per far asciugare i melari
consiste nell’impilarli nelle vicinanze dell’apiario e lasciarli saccheggiare dalle
api: è immaginabile il bel “clima” di agressività ed intrattabilità nonché di pro-
blemi sanitari che si vengono a creare cui si aggiungono i rapporti di vicinato,
soprattutto se nei pressi di abitazioni.

Asciugatura dei melari: si o no?Asciugatura dei melari: si o no?

Lavori in apiario

Coop. NUOVA APITRENTO
VIA BOMPORTO 1 - 38100 TRENTO
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Attrezzature per l’apicoltura

Prodotti dell’alveare

Lavorazione fogli cerei su misura
con sterilizzazione a 120° e

possibilità di lavorare
la propria cera

MIELE
APITRENTO
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sono costituire un problema
per lo svernamento della colo-
nia soprattutto se ubicata in
posizione non ottimale (loca-
lità fredda, umida, poco soleg-
giata), è raccomandabile dedi-
care le opportune attenzioni
alla scelta delle postazioni in-
vernali. Qualora però ci fosse
carenza di scorte, si può o

prelevare favi dalle famiglie in
cui ve ne sono in abbondanza
oppure provvedere ad una
nutrizione zuccherina. Que-
st’ultima dovrà essere abbon-
dante e concentrata sia nelle
dosi che nel tempo: dobbiamo
infatti produrre scorte e non
stimolare la regina a deporre.
Si potrà cominciare con una

soluzione al 60% (60 g di
zucchero in 40 g di acqua)
per portarla fino ad un
massimo del 70%, oltre si
riduce la solubilità dello
zucchero. Attenzione ai
saccheggi quando c’è ca-
renza di raccolti: sempre
meglio manipolare gli sci-
roppi verso sera per evita-
re di scatenare le risse. In-
fine un piccolo accorgi-
mento: se prima di sommi-
nistrare lo sciroppo si tol-

gono alcuni telai, comincian-
do a restringere la famiglia, si
evita la dispersione delle scor-
te su troppi telai che poi ci
impediscono di operare un
corretto invernamento. 
Ma il restringimento vero e
proprio? Al prossimo mese.

Ulderica Grassone

Particolare attenzione alla
quantità di scorte presenti

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

“idee giovani in apicoltura”

Sceratrice fondi opercoli Disopercolatrice semi automatica
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ttraverso un pri-
mo studio di av-
v i c inamento ,

realizzato alla fine del
1995 (che fu pubblicato
su VIDA APICOLA n.
80, novembre-dicem-
bre), l’Associazione di
Difesa Sanitaria Apicola
di Huesca promosse
uno studio più profon-
do e dettagliato sull’in-
cidenza e sulla presen-
za dei gruccioni nella
provincia al fine di tro-
vare la soluzione ad un
reale problema per gli
apicoltori. Così, con la
sovvenzione della Con-
serjeria de Agricultura y
Medio Ambiente della
Diputacion General de
Aragon, Juan Carlos Al-
berto e Alberto Bueno
portarono a compimen-
to questo lavoro, il cui
riassunto è stato già
pubblicato nel bollettino della
A.D.S., dal quale però si perdo-
no dati di interesse per tutti gli
apicoltori danneggiati da questo
uccello. Nella prima parte si
portano dati sulla distribuzione
del gruccione nella provincia di

Huesca, si svelano già alcune
delle sue abitudini alimentari e
tecniche di caccia, così come i
fattori chiave della predazione
sulle api. Nella seconda parte di
questo articolo si offriranno al-
cuni metodi di controllo e dis-

suasione, cosi’ come le
raccomandazioni degli
autori, attraverso tutte
le analisi di studio per
limitare il più possibile
i danni provocati da
questo uccello.
La distribuzione del
gruccione nella provin-
cia di Huesca com-
prende al nord le zone
con valore annuo di
precipitazioni inferiore
a 700-1000 mm, una
temperatura media an-
nuale superiore a
12°C, e altitudine mai
superiore a 900 m
s.l.m.; arriva al canale
di Berdun, Sabinanigo,
Janovas, Escalona, Sei-
ra, Tierrantona e So-
peira. E’ assente nelle
montagne di Santo
Domingo, San Juan, di
Peyna, Oroel, Caballe-
ro, Gabardiella, Tozzal

de la Guava, Serrablo, e Sierra
Ferrera; manca, o e’ molto raro,
al sud della Sierra de Alcubierre
ed in alcune zone scoscese del
Bajo Cinca.
Nella zona di studio (area del
Bajo Alcanadre), considerata

Gruccione:  incidenza sulle
aziende apistiche in Spagna

La riduzione della popolazione di insetti dovuta ai trattamenti fitosanitari 
e l’incremento dell’attività apistica hanno determinato 

una maggior attenzione del gruccione nei confronti dell’ape

A

APICOLTURA MANGHI ARMANDA - Via Balestra, 5 - 43100 PARMA - Tel. 0368.3714137

VENDO:
• FAMIGLIE D’API
• NUCLEI D’API
CERTIFICATI E CONTROLLATI
DAL CONSORZIO CONTROLLO
P R O DO T T I  B I O L O G I C I
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come uno degli habitat migliori
per la specie della provincia, la
densita’ di coppie riproduttrici
risulto’ essere di 28,75 pp/kmq.
Negli apiari situati in questa
area, la maggior presenza di
gruccioni coincide con i due
passi migratori (fino a 79 uccel-
li/giorno nel passo post-nuzia-

le), molto meno (15
uccelli/giorno) nel periodo di
riproduzione. Il riferimento piu’
antico in relazione alle proble-
matiche del gruccione data del
350 A.C. nella Grecia di Aristo-
tele, dove conoscevano gia’ il
potere distruttivo di questi uc-
celli nei confronti delle api. 

Abitudini alimentari.
Gli studi realizzati sull’evolu-
zione e la distribuzione delle
popolazioni di gruccioni, sem-
brano evidenziare che in perio-
di recenti la distribuzione dei
gruccioni e, senza dubbio, la
loro abbondanza locale è au-
mentata in seguito allo svilup-
po dell’apicoltura. Dato il ca-
rattere opportunista della spe-
cie e, visto che le possibilità di
predazione sono molto ampie,
le api mellifere costituiscono la
fonte di alimentazione princi-
pale: la predazione su questi
insetti raggiunge valori in certi
casi superiori all’80% del totale
di prede ingerite.
A livello generale, nella sua
area di distribuzione, bisogna
anche tener conto della sua
attività di predazione di insetti
dannosi all’apicoltura. Lo stu-
dio sull’alimentazione delle
specie europee conclude che
la media, su questo concetto,
è di una relazione 14:100; os-
sia che su ogni 100 api cattu-
rate i gruccioni catturano 14
prede considerate “predatori”
delle api.

Forme di caccia
I gruccioni si procurano la
maggior parte del cibo median-
te la caccia da un posatoio. Ge-
neralmente rami o linee elettri-
che però a volte anche da edi-
fici, pali, ceppi o monticelli di
terra. Cacciano unicamente un
insetto per volta che è portato
sul posatoio dove viene immo-
bilizzato e poi ingoiato. Questo
fatto può avere una certa rile-
vanza al momento di collocare
gli alveari, poichè la disponibi-
lità di posatoi adeguati può at-
trarre e facilitare la caccia a
questi uccelli. Per quanto con-
cerne la predazione su apis
mellifera, i gruccioni paiono
mostrare preferenza per i fuchi.
Gli uccelli selezionano le prede
in funzione delle dimensioni e
della forma del volo, così i

Acquistiamo 
mieli monoflora, poliflora, 

melate
e cera fusa di opercolo

Apicoltura f.lli Comaro
di Comaro Claudio & C. s.n.c.
Via C. Nanino 31, 33010 Reana del Rojale (UD)
tel. 0432/857031 - Fax 0432/857039
E-Mail: comaro@xnet.it  
http: //www.apicolturaonline.it/f.llicomaro

Un gruccione
si apposta 

sulle 
le arnie 

per catturare
una preda

VIA FAZZANO 1410
TEL. E FAX 0536/804749

MONTEBARANZONE
SERRAMAZZONI (MO) 

Iscritta dal 1993 all’Albo Allevatori api regine di razza ligustica. 
Programma di miglioramento genetico della regione Emilia Romagna
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grandi imenotteri (calabroni
per esempio) e coleotteri di
buona stazza, vengono catturati
con maggiore frequenza. Que-
sto potrebbe spiegare perchè la
regina, in funzione della sua
maggiore grandezza e del com-
portamento durante il volo nu-
ziale (più lento e pesante) eser-
cita una maggiore attrazione sul
gruccione (oltre ad essere se-
guita da un buon numero di fu-
chi che agiscono da richiamo),
così come testimoniano gli api-
coltori nelle interviste effettuate
durante lo studio. Non pare
che il problema fondamentale
della predazione sul genere
apis sia il numero di operaie
consumate. Il fatto che un api-
coltore debba lamentare forti
perdite nei suoi alveari dovute
solamente a questa causa deve
essere considerato come ecce-
zionale. Non sono solo le ope-
raie bottinatrici ad essere pre-
date dal gruccione che, oltre a
mangiare altri insetti, mostra
preferenza per i fuchi e le api
malate e più vecchie che han-
no un volo più lento. La prefe-
renza per i fuchi deve essere
tenuta in conto soprattutto alla
fine dell’estate ed in autunno,
epoca in cui questi cominciano
ad essere respinti dalle operaie
che li costringono a vagare fuo-
ri dagli alveari rendendoli così
facile preda per i gruccioni mi-
gratori. Lo studio sull’alimenta-
zione di questi uccelli più ap-
prossimato alla nostra zona di
lavoro, che abbiamo trovato
nella bibliografia, mostrava che
su un totale di 251 prede ana-
lizzate, corrispondenti a 24 sto-
maci di gruccioni catturati in al-
ta Aragona (Jacetania ) alla fine
degli anni 60, le api del genere
apis erano circa l’81% del totale
delle prede. Altri imenotteri
(vespe, formiche e calabroni)
costituiscono circa il 10%. Degli
altri insetti trovati non si ap-
prezzano valori significativi; co-
sì, delle 251 prede analizzate si

è trovato solo 1 odonato, 8 le-
pidotteri, 1dittero, 4 ortotteri, 4
coleotteri, senza identificarli.

Pressione sugli alveari
Due sono i fattori chiave al
momento di valutare l’effetto
degli uccelli nei confronti della

pratica apistica: la perdita della
regina per cattura diretta e l’ini-
bizione della bottinatura nelle
operaie. Dato che l’intera colo-
nia delle api dipende dalla re-
gina, la sua soppressione deve
essere considerata come il
maggior danno che gli uccelli

ANNAELEAPI
API REGINE

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

La costruzio-
ne di infra-
strutture, 
canali di 
irrigazione e
vie di comu-
nicazione
hanno au-
mentato la 
disponibilità
di luogi di
nidificazione,
oltre a quelli
naturali.



possono causare. Gran parte
degli apicoltori intervistati, assi-
cura che le regine durante il
volo nuziale sono predate dai
gruccioni in proporzione con-
siderevole. La massima pressio-
ne dei gruccioni sugli alveari si
ha nelle giornate grigie e fre-
sche. Certamente ciò è conse-

guenza del fatto che con que-
sto clima la gran parte degli in-
setti si mantiene a terra obbli-
gando gli uccelli a cercar cibo
anche più lontano dalle loro
zone di nidificazione. La scarsa
attività delle api in queste con-
dizioni fa si che gli uccelli si
avvicinino agli alveari in cerca

dei pochi insetti che bottinano
nelle vicinanze degli apiari.
Negli alveari le api stanno rela-
tivamente inattive e gli uccelli
possono agire con notevole te-
merarietà posandosi sulle casse
e nutrendosi direttamente da lì.
Il fatto che il gruccione sceglie
in modo così evidente l’apis
mellifera dimostra un chiaro
opportunismo della specie. Co-
sì come è riportato in molte re-
ferenze bibliografiche, il gruc-
cione può scegliere di predare
esclusivamente su una determi-
nata specie quando questa sia
molto abbondante.
Nello stato attuale dell’agricol-
tura, l’estensione delle coltiva-
zioni irrigue e l’applicazione
dei trattamenti fitosanitari, han-
no sensibilmente alterato le
popolazioni di insetti. Nello
stesso tempo l’incremento del-
l’apicoltura negli ultimi anni è
stato così grande, che apis mel-
lifera è diventata una delle pre-
de a cui i gruccioni fanno mag-
gior ricorso.

Incidenza a Huesca
Dallo studio delle caratteristi-
che degli impianti apistici della
provincia di Huesca si deduce
che l’apicoltura professionale
di chiara vocazione commer-
ciale resta relegata ad uno scar-
so 9% del totale degli apicolto-
ri. A loro volta, questi, che so-
no 37 produttori, possiedono il
45,71% dei 24.821 alveari esi-
stenti nella provincia e, con
tutta certezza, più del 50% del
totale della produzione di mie-
le. L’alta dedizione che esige
l’apicoltura professionale fa si
che questi professionisti deb-
bano lavorare esclusivamente
alla produzione di miele su
grande scala senza poter dedi-
care tempo ad altre attività che,
come la produzione di regine
o di sciami artificiali, potrebbe-
ro aiutarli a sostituire le perdite
dovute alla pressione dei gruc-
cioni. L’estensione delle colti-
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VENDITE REGINE 
E CELLE REALI.

Disponibilità’ a fare allevamento 
con regine provenienti 

da vostre super famiglie

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

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

Apicoltura Zacchetti Francesca

Di Elio e Alfonso Bonfanti

produzione miele
sciami e regine

Via G. Besana, 16 - 23896 SIRTORI (LC)
Tel. 039.956924 - P. IVA 02232200135

La maggio 
parte delle 

prede vengono
catturate  
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un posatoio:
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vazioni irrigue ha portato un
mutamento importante nell’a-
picoltura provinciale. Gran par-
te dei produttori che praticano
il nomadismo, al fine di au-
mentare il numero degli spo-
stamenti e pertanto la produ-
zione, porta gli alveari sui cam-
pi irrigui a partire da luglio,
specialmente per raccogliere
sulle fioriture di erba medica e
girasole (le due coltivazioni
più utilizzate), ed è precisa-
mente qui che la presenza dei
gruccioni causa maggiori dan-
ni. Un esame particolareggiato
dell’evoluzione delle produzio-
ni per apicoltore negli ultimi 5
anni, mostra in modo molto
chiaro, il ruolo importantissimo
dei fattori climatici. L’ambiente,
con tutto quello che comporta
(temperatura, umidità, vento,
acqua e condizioni della fiori-
tura), si dimostra senza dubbio
il fattore di maggior incidenza
nelle produzioni. In un inter-
vallo di soli due anni (nei quali
la presenza dei gruccioni non
può aver influito in forma mol-
to differente), si stimano cadu-
te nella produzione di miele fi-
no ad un 36,55% tra gli amato-
ri; qualcosa meno nelle azien-
de dei semiprofessionisti, e ap-
prossimativamente un 21% nel-
le aziende professionali. 
Dalle interviste agli  apicoltori
si apprende che il gruccione è
stato sempre osservato in prati-
ca nella totalità delle provincie
visitate dagli apicoltori, ad ec-
cezione di alcune aree della Ri-
bagorza, che solo recentemen-
te sono state colonizzate dalla
specie. Anche in determinate
provincie montagnose del Pre-
pireneo e Sierra de Guara, così
come in alcune zone della Ja-
cetania e valle dell’alto Galle-
go, la sua presenza come nidi-
ficante è molto recente. Questa
progressione, che corrisponde
ad una estensione della sua
area di cova, lo ha portato a
colonizzare, negli ultimi 40 an-

ni zone montagnose e terreni
favorevoli, situati ad una altitu-
dine sempre maggiore. In ogni
caso si possono considerare
come  piccole popolazioni ai
limiti della
sua distribu-
zione, sino a
che non si
possa dimo-
strare un chia-
ro aumento
del suo nume-
ro totale.
La costruzione
di infrastruttu-
re, vie di co-
municazione
e canali di irri-
gazione, ha
creato nuovi
luoghi adatti
alla nidifica-
zione. Se a
questo ag-
giungiamo l’e-
stendersi delle
coltivazioni ir-
rigue e l’au-
mento del nu-
mero di alvea-
ri presenti,
non è strano
che la popola-
zione dei
gruccioni pos-
sa essere pe-
netrata alme-
no localmente in alcune zone
del sud e centro della provincia

Perdita di produzione
Secondo i dati raccolti nelle in-
dagini, almeno sei apicoltori
su dieci considerano che l’inci-
denza del gruccione produce
danni a volte lievi ed a volte
importanti, ma mai superiori al
30% della produzione. Uno
ogni quattro opina che i danni
sono più gravi (30-50%), e so-
lo uno su dieci pensa che i
danni possano causare perdite
di produzione  superiori al
50%. Le proporzioni si man-
tengono in tutte le categorie

considerete, senza che si ap-
prezzino differenze significati-
ve tra apicoltori professionali,
semiprofessionali e amatoriali.
Se forse risalta l’alta proporzio-

ne di aziende semiprofesionali
che considerano un’incidenza
lieve (perdita sotto il 10%),
una analisi più dettagliata di
queste aziende, mostra che
nessuna pratica nomadismo, e
sono situate in zone dove la
presenza di gruccioni nidifi-
canti non è così elevata come
in altre zone.
Risulta molto difficile per non
dire impossibile, valutare cor-
rettamente l’incidenza reale
sulla produzione finale. Gli
apicoltori che si dedicano alla
produzione di sciami artificiali
soffrono di maggiori danni nel
periodo primaverile, mentre
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quelli che tengono gli alveari
in uno stesso luogo per tutta
l’estate (aziende amatoriali o
di semiprofessionisti destinate
alla produzione di miele) sa-
ranno in balia dell’abbondanza
locale degli uccelli intorno alle
loro postazioni. 
Infine quelle aziende profes-
sionali che fanno nomadismo
in estate verso le zone irrigue
(fondamentalmente coltivate a
medica e girasole), possono
soffrire gravi danni a fine esta-
te dovuti al passo post-nuziale
di centinaia di gruccioni (molti
di questi giovani nati nell’an-
no) che vengono a nutrirsi in
queste coltivazioni.  La distru-
zione delle colonie di covata e
dei nidi dei gruccioni, si dimo-
stra una pratica costosa ed in
molti casi di difficile attuazio-
ne (in Italia impensabile poi-
chè il gruccione è protetto
n.d.t.). Inoltre questo sistema
può rivolgersi contro l’apicol-
tore, perchè, un’azione di que-
sto tipo sopra le colonie nidifi-

canti può favorire la dispersio-
ne del nucleo principale in di-
versi nuclei frazionati che da-
ranno luogo a una nuova de-
posizione. Per ridurre gli effet-
ti sulla produzione in epoca di
nidificazione del gruccione,
sarebbe molto importante la
localizzazione delle colonie
più numerose per cercare di
tenersi al di fuori della loro
area di influenza. Risulta molto
difficile e spesso inutile ogni
tentativo di disperdere la colo-
nia nidificante.
La fine dell’estate coincide con
il periodo di emancipazione
dei giovani e l’inizio della mi-
grazione post-nuziale, la pres-
sione dei gruccioni in questo
momento è molto evidente.
Agli uccelli nati nella zona si
uniscono numerosi gruccioni
provenienti da altre aree, che
incominciano il viaggio migra-
torio verso le dimore invernali
in Africa. Il passo post-nuziale,
si dimostra molto più lungo ri-
spetto a quello pre-nuziale, il

numero degli uccelli e la gran-
dezza dei loro stormi è chiara-
mente superiore. Si può anche
dire che in questo periodo le
alternative alimentari per i mi-
gratori sono molte meno che
in primavera (a causa delle
siccità estive) e inoltre i gruc-
cioni mostrano preferenza e
certa specializzazione nella
cattura delle api mellifere più
di qualsiasi altra potenziale
preda. 

Juan Carlos Albero Pérez 
e Alberto Bueno Mir

Tratto da Vida Apicola n.° 91/1998
Traduzione di  M. Carpinteri

(Note del traduttore: da questo ar-
ticolo e dalla mia personale espe-
rienza si può comprendere che la
presenza dei gruccioni non provo-
ca danni significativi per quanto
riguarda i raccolti; per la produ-
zione di sciami artificiali con celle
reali posso invece dire che i danni
sono gravissimi con perdite di re-
gine che possono sicuramente su-
perare il 50%. E’ quindi importan-
te per chi produce sciami o regine
evitare accuratamente le zone
preferite da questi uccelli).





La femmina della varroa si presenta come uno
scudo di colore rosso brunastro, di forma ellis-
soidale, con dimensioni di 1,5-2 mm di larghezza
e 1-1,5 mm di lunghezza. 

Il maschio ha invece una forma più rotondeg-
giante, di colore bianco grigiastro ed ha dimen-
sioni inferiori, che raramente arrivano al millime-
tro.

L’acaro presenta quattro paia di zampe, robu-
ste e ricoperte di peli e setole.

L’apparato boccale è di tipo pungente-suc-
chiante ed è provvisto di cheliceri, cioè lame
dentate che lacerano il tegumento delle api e del-
le larve, più che pungerlo. Nel maschio, l’appa-
rato boccale non ha la funzione alimentare, men-
tre ha assunto quella della fecondazione.

Responsabile della varroosi è la femmina adul-
ta di Varroa destructor e può colpire sia l’ape adulta
che la covata. Il danno maggiore e determinante si
ha in questo secondo caso.

La femmina adulta della varroa può vivere anche
tre mesi, in presenza di covata. Durante questo pe-
riodo si riproduce, mediamente, 2-3 volte, anche se,
in laboratorio, è stato dimostrato che può arrivare fi-

no a otto cicli riproduttivi (non oltre perché non
ha più di otto oociti). 

La fase in cui vive a spese delle api adulte è
detta fase foretica. In questa fase, la varroa si nu-
tre dell’emolinfa dell’ape adulta, introducendo i
suoi stiletti boccali attraverso la cuticola degli
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Da quest’anno la varroa cambia nome. È stato
recentemente scoperto, infatti, che Varroa jacobso-

ni non si riproduce su A pis mellifera. Sconfitta la
varroa? No, semplicemente è un’altra specie, Var-

roa destructor colei che parassitizza le nostre api, e
già il nome è tutto un programma.

Varroa destructor è una specie di varroa che si
divide in due aplotipi, quello giapponese (impor-
tato in Sud America) meno aggressivo e quello
coreano (presente in Europa, Africa e Asia) più
aggressivo.

La varroa è un acaro e, come gli insetti, e quin-
di le api, è un artropode, cioè un tipo di animale
invertebrato con il corpo rivestito da una cuticola. Varroe e api hanno dunque una struttura si-
mile e questo fatto rende più difficoltosi i trattamenti acaricidi, poiché il prodotto utilizzato, ol-
tre certe dosi, può rendersi tossico anche per l’ape.

Femmina di varroa ingrandita  

Maschio di varroa ingrandito  
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sterniti addominali. La varroa può vivere su tutte le
api (talvolta capita di osservarla anche sulla regi-
na), ma si è osservato che preferisce le api giovani,
in particolare le nutrici, forse perché si servono di
queste per introdursi nelle cellette prima dell’oper-
colatura. 

La fase foretica, durante la stagione apistica, ha
una durata variabile da qualche giorno a un paio di
mesi, dopodiché, se c’è covata aperta, un giorno o
due prima dell’opercolatura, la varroa entra nella
cella dove, ad opercolatura completata, avviene la

deposizione delle uova, la schiusa e la riproduzione
delle nuove varroe. La fase foretica si prolunga in-
vece di mesi (si pensa addirittura fino a otto) in caso
di assenza di covata. È grazie a questa durata pro-
lungata che la varroa sopravvive in inverno (nessun
trattamento elimina l’acaro al 100%) e può ricomin-
ciare a riprodursi non appena la regina ricomincia a
covare e le condizioni climatiche divengono idonee.

La variabilità di durata della fase foretica dipen-
de da diversi fattori tra cui: 

• le condizioni climatiche (nei climi caldi, dove
c’è covata disponibile quasi tutto l’anno, gli acari
hanno meno fretta di riprodursi);

• l’età degli acari (gli acari al primo ciclo ripro-
duttivo impiegano più tempo, mentre i più vecchi
hanno generalmente una fase foretica più breve);
non si tratta tuttavia di una regola, essendo gli aca-
ri in grado di iniziare la deposizione anche dopo
un giorno dallo sfarfallamento dell’ape;

• l’attrattività della covata; 
• il periodo dell’anno (più breve in primavera e

più lunga in estate);
• le variazioni di umidità relativa (la varroa ha

bisogno di molta umidità per vivere).
Durante la stagione apistica, coesistono sia la fa-

se foretica che quella riproduttiva. In inverno, inve-
ce, in assenza di covata, si ha solo la fase foretica.
Occorre approfittare di questo breve lasso di tempo
per intervenire con la lotta all’acaro, che, trovandosi
allo scoperto, non può sfuggire ai trattamenti.

La fase riproduttiva della varroa avviene invece

all’interno della covata opercolata ed è così articola-
ta: la femmina adulta entra nella cella uno o due
giorni prima dell’opercolatura e si porta subito sul
fondo della stessa, al disotto della larva, cosicché le
api nutrici non possano raggiungerla. La respirazio-
ne dell’acaro è permessa grazie a strutture respirato-
rie modificate che gli permettono di vivere anche
dentro il cibo larvale. Anche all’interno della cella
opercolata la varroa si nutre a spese dell’emolinfa
dell’insetto nei suoi stadi pre-immaginali. Ed è pro-
prio attraverso la nutrizione che danneggia l’ape,
non tanto per la sottrazione dell’emolinfa, quanto
piuttosto per la trasmissione di virosi che determi-
nano le cosiddette “ali mangiate” e paralisi. La nu-
trizione all’interno della celletta è molto importante
per lo sviluppo della varroa. Una nutrizione insuffi-
ciente, infatti, può ridurre o inibire completamente
l’ovodeposizione. Una volta all’interno delle celle
opercolate, la varroa depone le uova con un ritmo di
circa una al giorno. Il primo uovo deposto è ma-
schile (aploide), i successivi sono femminili. Do-
po la schiusa delle uova, le varroe neonate devo-
no raggiungere il più velocemente possibile la
maturità sessuale. Raggiunta la maturità sessua-
le, prima dello sfarfallamento dell’ape ospite, av-
viene l’accoppiamento. Esso avviene con una
certa frequenza anche tra acari fratelli, determi-
nando un certo grado di consanguineità. In realtà
sono spesso più d’una le varroe adulte che entrano
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in una cella, limitando così il fenomeno. 
Dall’altra parte (e per nostra fortuna) più sono

le varroe adulte che entrano in una cella e più la
riproduzione delle varroe stesse è inibita. L’accop-
piamento avviene sul fondo della cella, dove si
crea anche una “zona di accumulo fecale”. In se-
guito all’accoppiamento e allo sfarfallamento del-
l’ape, i maschi della varroa muoiono, in quanto il
loro apparato boccale è modificato per l’accoppia-
mento (per il trasporto degli spermatozoi) ed è
troppo delicato per lacerare la cuticola dell’inset-
to, motivo per cui non sono in grado di nutrirsi.

Gli stadi pre-immaginali non ancora adulti di
varroa, che non si sviluppano prima dello sfarfal-
lamento dell’ape, sono destinati a morire. Sono
quindi quelle colonie di api che hanno un periodo
di opercolatura più lento che favoriscono mag-
giormente lo sviluppo della varroa. Colonie di api
già molto infestate hanno generalmente un perio-
do di opercolatura più lungo, dovuto anche all’in-
capacità delle api “malate” di disopercolare le
celle infestate. 

Da tempo sappiamo che la varroa nutre una
preferenza per le celle di covata da fuco. Normal-
mente, da una cella da fuco escono da due a quat-
tro varroe feconde, mentre dalle celle di operaia
ne escono solo una
o due. Non è chiaro
quale meccanismo
le attragga. Sicura-
mente l’acaro è fa-
vorito nella fase ri-
produttiva, dato che
la fase di opercola-
tura dura più a lun-
go. Ma non solo.
La varroa entra nel-
la cella da fuco di-
verse ore prima ri-
spetto alla cella di
operaia (45 contro
15 ore). Sembra,

inoltre, che nella covata maschile vi siano delle
sostanze responsabili dell’attrattività superiore.
Fino ad oggi si pensava che tale sostanza fosse il
palmitato di metile. Recentemente questa ipotesi
è stata smentita. Studi ancora in corso presso l’U-
niversità di Udine sembrano attribuire queste pro-
prietà attrattive a qualche sostanza presente nel
cibo larvale. Nelle celle di fuco la quantità di
quest’ultima è di circa 20 volte maggiore che in
una cella normale. In ogni caso risulterebbe utile
tenere negli alveari favi ben costruiti per evitare
la formazione di covata maschile in eccesso e di
“coltivare”, conseguentemente, varroa.

La variabilità della durata delle fasi foretica e
riproduttiva della varroa, purtroppo, sono alla ba-
se della variabilità dei risultati ottenuti in seguito
ai trattamenti.

Recenti studi attribuiscono un valore limitato
alla sottrazione di emolinfa da parte dell’acaro e
alla lacerazione dei tessuti nell’atto della suzio-
ne. Ciò che sembra realmente grave è la diffusio-
ne, attraverso le ferite provocate con l’apparato
boccale, di microrganismi patogeni ed in partico-
lare di virosi. Sembra, infatti, che la varroa sia
vettrice ed attivatrice di diversi virus, o di forme
diverse dello stesso, e in particolare del Virus
DWV o Virus delle Ali Deformi e del Virus APV
o Virus della Paralisi Acuta. 

Il Virus delle Ali Deformi ha una progressione
lenta, non per questo meno pericolosa. Quando è
manifesto, spesso è già troppo tardi per interveni-
re contro la varroa. Il Virus della Paralisi Acuta,
invece, determina la morte delle api colpite nel gi-
ro di pochi giorni.

La varroa trasferisce il virus dalle api malate a
quelle sane. La saliva dell’acaro, inoltre, crea

un’ immunodef i -
cienza nell’ape, che
non è quindi più in
grado di mettere in
atto barriere difen-
sive. Le virosi non
hanno cura. L’uni-
ca possibilità è
controllare le cause
predisponenti. Ciò
che si può fare
dunque è mantene-
re la carica di var-
roa ad un livello di
infestazione accet-
tabile.
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Nel corso degli ultimi 30 anni, sono stati passati
in rassegna diversi acaricidi. Nessuno ha avuto parti-
colare fortuna. L’uso prolungato e spesso indiscrimi-
nato ha portato nel tempo a problemi di resistenza
degli acari, in particolare della varroa, nei confronti
dei principi attivi utilizzati. A oggi, la lotta chimica
non ha alcuna chance. Le firme dell’agrochimica non
sembrano interessate a investire nella ricerca di nuovi
prodotti, perché il settore apistico non è economica-
mente interessante. D’altra parte, anche la lotta biolo-
gica presenta qualche problema.

Le problematcità  nella lotta alla varroa è dovuta,
oltre che ai problemi di resistenza prima accennati,
alla difficoltà di trovare sostanze che uccidano l’aca-
ro senza nuocere alle api (acari e insetti sono biologi-

camente simili), al ciclo di vita della varroa che av-
viene prevalentemente nelle celle opercolate, dove i
principi attivi non arrivano, e che ha una durata va-
riabile, alle condizioni climatiche che influiscono
sull’efficacia dei prodotti, specialmente di quelli di
origine naturale, più aspecifica. 

Oltre a ciò, l’azione degli apicoltori spesso scolle-
gata dalle strategie territoriali, vanifica l’efficacia de-
gli interventi. Trattare le colonie in periodi diversi da
altri apicoltori dello stesso territorio non impedisce le
reinfestazioni degli alveari dovute a derive, saccheg-
gi, sciamature che sono la causa prima di diffusione
della varroa tra apiari.

La storia degli acaricidi inizia con la fine degli an-
ni ’60, con la phenotiazina contro la Braula coeca e il
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La varroa c’è sempre. Il problema è: quanta?
Sono stati messi a punto diversi metodi per valutare il livello dell’infestazione, ma nessuno offre una ri-

sposta precisa. Vale in ogni modo la pena di elencarli.
• S I N T OMA TO L OG I A . Sono sintomi di elevata presenza di varroa: ali deformi, covata irregolare, api irre-

quiete, spopolamento degli alveari, mancata accettazione della regine, deposizione inoltrata nel tardo autun-
no.

• CAM P I ONAM EN TO  D I  A P I . Le api
raccolte vengono lavate con un detergen-
te, quindi setacciate in modo da trattenere
le api e lasciare cadere le varroe. Il meto-
do non è preciso perché varia con il tipo
di api analizzate (nutrici o bottinatrici) e
richiederebbe un grosso numero di api
per poter essere ritenuto indicativo.

• C AM P I O N AM EN T O  D I  C O V A T A .
Questo metodo è molto laborioso. Ri-
chiede di disopercolare in laboratorio o
in casa un favo di covata e di scuotere il
favo su una superficie chiara, in modo
che dalle celle fuoriescano larve e varroe.
Anche in questo caso il livello di preci-
sione non è molto elevato.

• E SAM E  D E L  F ON DO . Consiste nel contare le varroe che cadono naturalmente sul fondo dell’alveare.
Richiede la presenza di arnie con fondo a rete e di vaselinare la superficie del cassettino, in modo che le var-
roe cadute non vengano allontanate dalle formiche. Le varroe cadute moltiplicate per 120 danno un’indica-
zione del livello di infestazione della colonia. Anche questo metodo non è totalmente attendibile e richiede
di valutare più colonie. Il dato ottenuto potrebbe in ogni caso corrispondere anche alla metà del reale livello
di infestazione.

Tutti questi metodi, dunque, danno solo un’idea del livello di infestazione, ma possono aiutarci a capire se
è il caso di intervenire e quanto tempo posso ancora eventualmente aspettare.

Occorre tenere presente che, indicativamente, la presenza di 4000 varroe in un alveare rappresentano il li-
vello soglia per l’intervento. Considerando che la progressione di crescita è di circa del doppio ogni 30 gior-
ni, se dalla diagnosi ho stabilito che il livello di infestazione è ad esempio di 1000 varroe, tra un mese ne avrò
2000 e tra due mesi 4000. Occorre dunque che l’intervento, in questo caso, venga effettuato entro due mesi,
pena la perdita della colonia.

D I A G N O S I
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clorobenzilate contro Acarapsis woodi. Entrambi i
prodotti non offrivano un’efficacia particolarmente
elevata e, in particolare, il clorobenzilate provoca
sterilità e mortalità della regina.

A metà degli anni ’70, entra in commercio il Fol-
bex, a base di bro-

mopropilato. Oggi
è in disuso, anche
se tra tutti i prodot-
ti è tra i meno tos-
sici sia per l’ape
sia per l’uomo
(classe di tossicità
III per l’Organizza-
zione Mondiale
della Sanità e IV
per l’Agenzia di
Protezione per
l’Ambiente).

Alla fine degli
anni ’70 è la volta
dei cosiddetti pro-
dotti naturali. En-
trano in campo ti-
molo e acido for-

mico, tuttora molto
utilizzati.

All’inizio degli
anni ’80 vengono
riscoperti cou-

maphos e amitraz,
già usati in agricol-
tura negli anni ‘40-50. Oggi esistono due prodotti:
Perizin (a base di coumaphos) e Apivar (strisce a
base di amitraz) ammessi per la lotta alla varroa. Il
primo ha però problemi di resistenza in diverse zo-
ne del territorio nazionale, per il secondo la resisten-
za è riconosciuta negli USA e nei Balcani, e si so-

spetta che il fenomeno sia presente anche da noi. In
entrambi i casi, comunque, l’efficacia non è eleva-
tissima.

La varroa sembra sconfitta a metà degli anni ’80,
con la scoperta di altri acidi organici (acido lattico e
acido ossalico), del cimiazolo (Apitol), ma in parti-
colare di due piretroidi: flumetrina (Bayvarol) e flu-

valinate (Apistan). La caratteristica di quest’ultimi è
di essere quasi perfetti: tollerati molto bene dalle
api, efficacia   elevata e i residui nel miele  limitati,
tutto ciò anche  sia per l’elevata affinità dei principi
attivi per i grassi (99% finiva nella cera) sia per i
bassi dosaggi  sufficienti ad uccidere la varroa. Pur-
troppo, nel giro di pochi anni, le varroe sono diven-
tate resistenti ai piretroidi, togliendo ogni illusione
agli apicoltori che credevano di aver risolto il pro-
blema della varroa.

L’Apitol è invece un prodotto da usare in assenza
di covata ma con temperature sopra ai 10°C, pena la
mortalità della api. I due fattori sono raramente coin-
cidenti. Non ci sono dati di efficacia conosciuti. Il

prodotto è tra i po-
chi registrati, tutta-
via non viene mol-
to utilizzato.

Tra gli acidi or-
ganici, quello che
sicuramente ha
avuto più fortuna e
che oggi viene lar-
gamente utilizzato
e consigliato  da
molti Responsabili
Veterinari, come
trattamento autun-
nale, è l’acido ossa-
lico. Pur non cono-
scendosene il mec-
canismo d’azione,
si è riscontrata
un’efficacia, in as-
senza di covata, su-
periore al 90%. Il
doppio trattamento
viene sconsigliato,
specialmente in zo-
ne umide dove il
prodotto persiste

più a lungo, per problemi di mortalità alle api.
Dall’’85 in poi, l’industria farmaceutica non ha

prodotto più nulla. Non solo il mercato è economica-
mente poco rilevante, ma anche l’abitudine al “fai da
tè” degli apicoltori ha disincentivato le multinazio-
nali dal ricercare nuove molecole.

DOSSIER VARROA 2001 -  VI

1) Tutto l’apiario deve essere trattato contemporaneamente, pena la
reinfestazione di quelli trattati da parte di quelli non trattati. Lo stesso di-
scorso vale per apiari vicini. Quindi tutti gli apicoltori di una zona devono
effettuare i trattamenti nello stesso periodo.

2) È importante tenere sotto controllo i propri alveari, cioè non ab-
bandonarli, e effettuare i trattamenti nei periodo corretti ed indicati. Bi-
sogna evitare le sciamature e/o recuperare gli sciami. Tutti questi fattori
contribuiscono, infatti, alla diffusione della varroa nel territorio. Non bi-
sogna dimenticare che sono soprattutto i saccheggi, oltre che derive, fu-
chi, ecc. a favorire la trasmissione della varroa da alveare ad alveare.

3) Occorre limitare la presenza dei fuchi, eliminando quindi favi vec-
chi e rotti dove preferibilmente le api costruiscono celle da maschio.

4) È importante effettuare gli interventi in modo scrupoloso: osserva-
re i dosaggi prescritti, l’epoca di intervento adeguata (molti acaricidi non
sono efficaci in presenza di covata), osservare i piani di lotta territoriali,
non utilizzare ripetutamente, negli anni, lo stesso prodotto, se chimico di
sintesi, per evitare problemi di resistenza, non utilizzare prodotti per i
quali la resistenza è già un dato di fatto.

5) Non dimentichiamo la salute dell’operatore e del consumatore.
Per il primo occorre effettuare il trattamento proteggendosi adeguata-
mente. Per il secondo bisogna effettuare i trattamenti in assenza di mela-
rio e rispettando i tempi di sospensione previsti per ogni prodotto.

R E G O L E  F O N D A M E N T A L I



Per portare le famiglie all’inverno, è indispensabile effettuare un trattamento tampone in esta-
te. Considerando che tutti i prodotti chimici di sintesi presentano problemi di resistenza, oltre
che rappresentare un problema per il persistere dei residui nel miele e nella cera, crediamo sia
molto importante utilizzare prodotti naturali quali il timolo e gli acidi organici. Gli acidi orga-
nici, pur non esistendo sul mercato prodotti registrati, così come il timolo, sono prodotti am-

messi dal regolamento CE 1804/99 che regolamenta l’apicoltura biologica.

Si trova in diversi formulati commerciali (Apilife var, Apiguard). Inoltre viene utilizzato sciolto in alcool e,
più raramente, in cristalli. Il meccanismo d’azione del timolo non è a oggi conosciuto. Sembra che agisca a li-
vello del sistema nervoso, provocando la paralisi, e quindi la caduta, dell’acaro, ma non la morte. È quindi im-
portante, o non posizionare il cassettino sotto il fondo a rete dell’arnia,  o svuotarlo  tra un trattamento e l’altro.
L’azione del timolo si esplica con l’evaporazione; per questo motivo è importante effettuare i trattamenti con
temperature superiori ai 20°C. Temperature eccessivamente alte, tuttavia, possono disturbare le api, poiché il
timolo in questo caso evapora troppo in fretta, provocando la fuoriuscita delle api dall’alveare o un’eccessiva
ventilazione delle stesse. I prodotti di seguito elencati possono essere utilizzati uno in luogo dell’altro.

A P I  L I F E  V A R
Sono tavolette costituite da materiale inerte

chiamato “Oasis” impregnate con una soluzione
di oli essenziali (timolo, mentolo, eucaliptolo) e
di canfora. Sono commercializzate dalla Chemi-
cals Life in buste sigillate contenenti due tavo-
lette. Il trattamento deve essere effettuato tre
volte, a distanza di una settimana, a partire dalla
metà di luglio in montagna e nelle zone di pianu-
ra in agosto. Per ogni trattamento si utilizza una
tavoletta (mezza busta) che viene posta sopra i
favi, agli angoli dell’arnia, dopo essere stata di-
visa in due-tre-quattro porzioni. Si suggerisce di
dividere in 4 parti nelle zone meno calde (evapo-
razione lenta), in 2 nelle zone molto calde (eva-
porazione rapida), in 3 nelle zone intermedie. Le
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È ormai assodato che il momento migliore per intervenire contro la varroa é in assenza di covata
(novembre per il nord Italia, agosto e dicembre per il sud Italia), ma che è necessario eseguire un tratta-
mento tampone in estate per limitare l’infestazione e non portare le colonie al collasso durante la sta-
gione. Come abbiamo detto in precedenza, la carica di varroa raddoppia di mese in mese. Per questo
motivo, una carica di 1000 varroe a giugno significa morte certa se non si interviene in estate.

Nella lotta chimica alla varroa è indispensabile non agire di proprio conto, ma attenersi ai piani ter-
ritoriali, in modo da agire concordemente a tutti gli apicoltori di una data zona. Per conoscere il piano
territoriale si può ricorrere alle associazioni, alle ASL, agli Istituti di Ricerca. 

La Commissione Sanitaria dell’U.N.A.API. da anni propone strategie di lotta che tengono conto di
quanto esposto nei paragrafi precedenti, avvalendosi degli studi e delle prove sperimentali effettuate da
ricercatori, dalle associazioni, dagli apicoltori e dai tecnici del settore.

La strategia di lotta proposta per il 2001 è la seguente:

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

N O R D  E  C E N T R O  I T A L I A  -  I N T E R V E N T O  T A M P O N E  I N  E S T A T E

T I M O L O



tavolette non devono essere collocate al centro sopra i favi, per evitare disturbi alla covata, come è stato os-
servato con le sperimentazioni effettuate in questi anni (spostamento della covata verso il basso).

A P I G U A R D
È un formulato in gel, a lento rilascio. Verrà commercializzato nei prossimi mesi da Vita Europe in va-

schette di alluminio. Il trattamento deve essere effettuato due volte, a distanza di 15 giorni, con un dosaggio
di 50 grammi per ogni trattamento. Attualmente si stanno effettuando delle sperimentazioni per valutare l’ef-
ficacia del prodotto.

È un acido organico. Agisce per evaporazione. Si utilizza impregnando uno straccio o un panno spugna
con  40 ml di acido formico al 60% che viene posto sul cassettino del fondo. Il trattamento va ripetuto 5 vol-
te a distanza di 4-5 giorni.

L’acido formico è caustico. Per questo motivo deve essere maneggiato utilizzando i guanti di gomma e
proteggendo il viso. Il prodotto inoltre non deve mai gocciolare sulle api. Un altro inconveniente è che cor-
rode i metalli.

Normalmente l’acido ossalico viene utilizzato per il trattamento invernale, poiché la sua azione non si
esplica in presenza di covata. Nei casi in cui, tuttavia, l’infestazione si riveli molto alta già in primavera, in
condizioni climatiche che non permettono ancora l’utilizzo del timolo, è possibile effettuare dei trattamenti
cadenzati a distanza di un mese, in occasione della levata dei melari. Tale trattamento non elimina comunque
il trattamento estivo a base di timolo. Per posologia e dosaggio vedi di seguito.

Il trattamento invernale si pratica appena le colonie rimangono prive di covata. 
È molto importante effettuare questo trattamento in giornate di bel tempo, 

con le api in volo, quando la temperatura non è ancora scesa eccessivamente.

L’acido ossalico è un acido organico già naturalmente presente nel miele. Non si conosce il meccanismo
d’azione, ma sembra che interferisca con il meccanismo di assorbimento dell’acqua dell’acaro (le varroe ne-
cessitano di molta umidità per vivere), mentre non viene ingerito dalle api.

Attualmente si consigliano due metodi di utilizzo:
• AC I DO  O S SA L I CO  I N  SO L U Z I ON E  Z UCCH ER I N A . Si ottiene sciogliendo 100 grammi di acido ossali-

co diidrato e 1 chilogrammo di zucchero in 1 litro di acqua distillata. Di questa soluzione si somministrano, per
gocciolamento tra i favi (servendosi di una siringa) 5 millilitri per favo (50 ml per una colonia con api su 10 fa-
vi). Il trattamento va praticato una sola volta in assenza di covata. Una seconda somministrazione in inverno
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1. Durante tutto il periodo del trattamento le arnie devono essere munite della porticina in posizione
primaverile.

2. Tutti gli alveari devono essere trattati contemporaneamente.
3. Gli alveari devono essere il più possibile omogenei.
4. Trattare con temperature superiori a 20°C.
5. Meglio trattare in assenza di melario. In caso contrario, il miele ottenuto sarà inevitabilmente

“mentolato” (con un rischio “residui” incomparabilmente meno marcato rispetto ad altre molecole di
sintesi). Se si tratta in presenza di melario, porre le tavolette tra il nido e il melario.

A C I D O  F O R M I C O

A C I D O  O S S A L I C O

A C I D O  O S S A L I C O

N O R D  E  C E N T R O  I T A L I A  -  I N T E R V E N T O  I N V E R N A L E

R E G O L E  D A  S E G U I R E  I N  T U T T I  I  C A S I



sembra, in alcuni casi, arrecare danni anche alle api.
Una soluzione alternativa è quella di sciogliere 80 grammi di acido ossalico e 400 g di zucchero in 1 litro di

acqua. Riducendo la concentrazione  dello zucchero sembra che il danno alle api sia inferiore. 
• A C I DO  OS SA L I C O  N E BU L I Z Z A TO . Si prepara sciogliendo 28 grammi di acido ossalico diidrato in 1 litro

di acqua. La soluzione viene spruzzata su ogni facciata di favo coperta da api. Il metodo è più laborioso e viene
consigliato agli apicoltori con pochi alveari. La convenienza di questo trattamento è che la quantità acido ossali-
co è notevolmente inferiore, evitando così i problemi di tossicità nei confronti delle api. In questo caso, il tratta-
mento può essere ripetuto una seconda volta senza provocare alcun danno.

L’acido ossalico va somministrato in entrambi i casi in giornate soleggiate, con le api in volo e con tempera-
ture sopra i 5°C. Anche per l’acido ossalico occorre prestare qualche precauzione, poiché se inalato può provoca-
re intossicazione.

In alcune zone del Sud gli apicoltori hanno la fortuna di poter sfruttare, per intervenire contro la varroa, il
blocco di covata che generalmente si ha alla fine di agosto, a causa del caldo eccessivo e del blocco del flusso
nettarifero. Quand’anche rimanesse qualche favo di covata, questo  può essere spostato dalla colonia da tratta-
re, per la costituzione di nuovi nuclei. Approfittando, dunque, della situazione ottimale, è possibile intervenire
in questo periodo con acido ossalico o con prodotti a base di timolo. 

L’acido ossalico può essere inoltre utilizzato in dicembre,  quando si verifichi il blocco di covata invernale.
Metodologia e dosaggi di somministrazione sono gli stessi più sopra descritti.
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S U D  I T A L I A  

Sono tutte quelle tecniche apistiche e quegli
accorgimenti complementari alla lotta chimica.

• F O N D I  A  R E T E . Sono ormai da bandire
tutte le arnie a fondo chiuso. Il fondo a rete non
permette alle varroe, che cadono accidentalmente,
di risalire. È inoltre un utile strumento per la dia-
gnosi delle varroe presenti nell’alveare.

• A S P O R T A Z I O N E  D E L L A  C O V A T A
M A S C H I L E . Nella celle da fuco si concentra la
maggiore quantità di varroe. Asportare i telai con
le celle maschile consente di portare via dall’al-
veare una buona quantità di varroa. 

• U T I L I Z Z O  D E I  F A V I  T R A P P O L A .
Sono telai con foglio cereo con cellette più gros-
se, che vengono costruiti con celle da fuco.
Sfrutta il principio per cui la varroa predilige la
covata maschile per riprodursi. Una volta che la
covata è opercolata deve essere tolta prima che
sfarfalli ed eliminata.

• E L I M I N A Z I O N E  D E I  F A V I  V E C -
C H I  E  D E F O R M I  O  R O T T I . La varroa è
attratta soprattutto dalle celle già precedente-
mente covate. Inoltre, su telai vecchi e deformi o
rotti, più facilmente vengono costruite celle da
fuco, con le conseguenze immaginabili.

• M E S S A  A  S C I A M E ,  B L O C C O
D E L L A  C O V A T A . Si tratta di eliminare tutta
la covata presente, in modo da poter intervenire
con un trattamento sicuramente più efficace.

• S O S T I T U Z I O N E  D E L L E  R E G I N E .
Invecchiando le regine tendono a deporre mag-
giormente uova da fuco. Una sostituzione razio-
nale delle regine rappresenta un buon metodo di
prevenzione.

•  F A M I G L I E  F O R T I . La forza della fa-
miglia favorisce il riscaldamento della covata,
accelerando così il periodo di sviluppo delle lar-
ve. Riducendo il periodo di opercolatura, infatti,
la varroa ha meno tempo per riprodursi.

I N T E R V E N T I  B I O M E C C A N I C I
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Api Life Var è un acaricida ben noto agli api-
coltori italiani. Unico fra quelli registrati contro la
varroa a basarsi su sostanze “naturali”, è prevalen-
temente costituito da timolo, che ne rappresenta
circa i tre quarti, mentre altre sostanze (essenza di
eucalipto, canfora, mentolo) sono contenute in
quantità minori. I componenti menzionati impre-
gnano una base porosa assorbente, che rappresen-
ta circa il 3-5% del prodotto, per formare ciò che
sulla confezione è
definito con il ter-
mine “tavoletta”.

Dalla scheda tec-
nica di Api Life Var
si desume che, in
base a quanto indi-
cato dal produttore e
alla tolleranza am-
messa dalla legge,
ogni tavoletta deve
pesare fra 9,5 e 11,6
grammi ed avere un
contenuto di timolo
di almeno 70,4%,
ma non più del
77,8%. La scheda
stessa definisce
“non conforme” il
prodotto che infran-
ge queste specifi-
che.

Le tavolette sono confezio-
nate a coppie ma, come la
stessa casa produttrice am-
mette, possono essere sommi-
nistrate anche singolarmente.

Molto utilizzato nei tratta-
menti estivi, Api Life Var ha spesso dato agli uti-
lizzatori l’impressione di una certa disomoge-
neità e a questa sono stati a volte attribuiti casi di
efficacia insoddisfacente. Osservazioni condotte
nel corso degli anni hanno effettivamente confer-
mato differenze di peso sensibili fra tavolette di
una stessa partita di produzione e fra partite di-
verse, ma le confezioni fino allora utilizzate, di
tenuta ermetica inadeguata, non permettevano di
comprendere quanto questa variabilità fosse at-
tribuibile a differenze originarie o a perdite di

componenti volatili durante la conservazione. Le
confezioni degli ultimi anni mostrano invece un
miglior grado di tenuta: alcune di esse, conserva-
te a temperatura di laboratorio da 6 mesi dopo la
produzione alla scadenza (2 anni), non hanno
subìto diminuzioni di peso rispetto a quello ini-
ziale (media 27,4g; lotto 80299).

Recentemente apicoltori di varie zone d’Italia
hanno di nuovo lamentato insuccessi nei tratta-

menti con Api Life Var: gli inter-
venti estivi del 2000 non hanno a
volte impedito la scomparsa di co-
lonie per varroasi e l’evoluzione di
gravi infestazioni, evidenziate mesi
dopo con i trattamenti autunnali.

Questi fatti, contrastanti con i ri-
sultati generalmente positivi ottenu-
ti l’anno prima, hanno stimolato lo
svolgimento della presente indagi-
ne, che ha riguardato 131 buste di
Api Life Var in confezioni a tenuta
ermetica (262 tavolette), non scadu-
te e appartenenti a 18 lotti di produ-
zione del 1999 e del 2000.

Ogni tavoletta è stata pesata,
mentre sulle quattro contenute in
due buste scelte a caso da ognuno di
15 lotti si è determinato il contenuto
di timolo. I risultati ottenuti sono

schematizzati
in tabella 1 che
e v i d e n z i a ,
inoltre, i valori
non compresi
nell’ambito di
accettabilità.

Facendo ri-
ferimento ai campioni considerati, che sono stati
analizzati con metodo gascromatografico, la con-
centrazione media di timolo è sempre stata infe-
riore al valore dichiarato in etichetta (74,08%)
ma, tranne due casi, compresa nell’ambito di
conformità. Rispetto a questo parametro sono
mancate differenze di rilievo fra i due anni di
produzione considerati.

Il peso medio delle tavolette analizzate è stato
di poco superiore al limite minimo accettabile e
la tavoletta più leggera pesava meno della metà di

U N ’ I N D A G I N E  S U  L O T T I  C O M M E R C I A L I  D I  A P I  L I F E  V A R
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quella più pesante. Nei vari lotti il peso me-
dio è variato fra 6,9 e 11,2g e in ognuno di
essi si sono evidenziati casi non conformi
alle specifiche tecniche: tavolette troppo
leggere in 16 lotti (10 dei quali con media
inferiore al limite minimo) e troppo pesanti
in 5. Differenze di peso statisticamente si-
gnificative sono emerse fra le tavolette ap-
partenenti ai diversi lotti, ma non fra quelle
dello stesso lotto.

La buona tenuta ermetica delle confezio-
ni, cui si è accennato, porta ad escludere
perdite di peso avvenute durante la conser-
vazione. Per questo motivo, i risultati ricon-
ducono ad una disomogeneità originaria e ad
elementi variabili che influiscono durante il
processo di preparazione delle tavolette in
modo diverso secondo i lotti.

Eventuali irregolarità nelle dimensioni
della matrice porosa, che come si è detto costitui-
sce soltanto una piccola percentuale del prodotto,
contribuiscono in modo trascurabile alle differen-
ze di peso che, pertanto, sono dovute ad un conte-
nuto variabile dei componenti degli oli essenziali
aggiunti, cui si deve l’azione acaricida. D’altra

parte, tavolette con dimensioni evidentemente
anomale sono state ritrovate solo sporadicamente.

La figura 1 rappresenta la percentuale di tavo-
lette di peso inaccettabile per eccesso o carenza.
Si può notare che nella maggior parte dei lotti era-
no presenti prevalentemente, e talvolta esclusiva-
mente, dosi di peso insufficiente. 

Tab. 1. Risultati dell’indagine. 
I lotti sono riportati in ordine progressivo (in alcuni casi non è stata fornita l’epoca di produzione).

I valori non conformi alle specifiche tecniche sono evidenziati in neretto.

80299 feb 99 11 11,2 (10,1 – 12,1) -

80399 feb 99 9 10,8 (8,9 – 13,6) -

81099 - 5 9,3 (8,5 – 10,3) 70,6

83599 ago 99 11 10,6 (9,1 – 12,1) 73,4

84699 set 99 3 8,1 (7,2 – 8,5) 72,1

84799 set 99 5 9,4 (8,2 – 10,6) 70,9

84999 nov 99 10 8,6 (7,1 – 11,5) -

85799 nov 99 13 9,1 (7,4 – 11,0) 72,1

85999 - 4 9,7 (8,5 – 10,5) 71,0

81000 - 9 10,8 (8,9 – 12,4) 72,5

81700 - 4 8,8 (7,4 – 9,7) 73,2

81900 apr 00 6 9,3 (8,1 – 10,5) 71,2

82200 giu 00 4 9,5 (8,6 – 10,4) 72,4

84300 lug 00 9 9,6 (8,7 – 10,8) 70,0

84500 lug 00 4 6,9 (6,0 – 7,5) 70,4

84600 lug 00 11 8,8 (6,8 – 11,6) 70,9

84700 lug 00 4 8,2 (6,5 – 11,1) 71,1

84800 - 9 10,9 (9,7 – 12,4) 69,4

Media (min – MAX) 9,7 (6,0 – 13,6) 71,4 (69,4 – 73,3)

Lotto Epoca
produzione

N. buste Peso delle tavolette (g)
media (min-MAX)

Contenuto medio 
di timolo
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Considerando l’insieme di tutti i campioni esa-
minati, poco più della metà, circa il 53%, rispetta-
va il previsto ambito di conformità di peso, una
piccola parte lo superava (in genere di poco),
mentre prevalevano quelli il cui peso infrangeva il
limite minimo: circa il 21% per meno di un gram-
mo, un 10% per 1-2 grammi, un altro 9% per 2-3
grammi ed un residuo 1% per oltre 3 grammi.

Le notevoli variazioni di peso registrate posso-
no ripercuotersi su efficacia e tollerabilità di trat-
tamenti eseguiti con singole dosi, ma un’eventua-
le compensazione di peso all’interno di ogni busta
uniformerebbe i risultati di interventi realizzati
con due tavolette. Tuttavia, l’analisi statistica met-
te in evidenza una relazione positiva fra il peso
delle due tavolette accoppiate, che contrasta con
l’ipotesi di una compensazione in cui, al contra-
rio, a quelle molto leggere dovrebbero corrispon-
dere nella busta altre particolarmente pesanti.

In conclusione l’indagine evidenzia che, nono-
stante lo sviluppo di un sistema di confeziona-
mento più efficiente, il peso delle tavolette di Api
Life Var rimane variabile secondo i lotti di produ-
zione ed è in molti casi inaccettabile. L’uscita dai
limiti di peso previsti è indesiderabile tanto in un
senso che nell’altro. Infatti, se ad un dosaggio in-
sufficiente può corrispondere una perdita di effi-
cacia, uno troppo elevato può provocare effetti ne-
gativi sulle colonie. Considerazioni simili posso-
no essere estese anche alla coppia di tavolette
contenute nella stessa confezione, fra le quali non
appare un bilanciamento di peso.

Il contenuto di timolo pare invece affetto da
una variabilità meno preoccupante, sebbene in al-
cuni casi non sia stato raggiunto il livello minimo
previsto dalle specifiche tecniche del prodotto.

Considerando la variabilità riscontrata, è con-
sigliabile che eventuali trattamenti con Api Life
Var siano preceduti da controlli di peso, almeno a
campione, considerando per le buste vuote una ta-
ra di circa 5 – 6 grammi. Rimane l’auspicio che la
casa produttrice possa porre rimedio ai difetti re-
gistrati, mentre si sottolinea l’opportunità che l’in-
dagine si estenda anche a lotti di futura commer-
cializzazione.

Gli autori ringraziano tutti coloro che inviando
campioni di Api Life Var hanno contribuito a que-
sta indagine.

1 - Istituto Nazionale di Apicoltura, Bologna
2 - Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e
del Molise “G. Caporale”, Teramo

Inosservanza del limite superiore (11,6g)

Inosservanza del limite inferiore (9,5g)

Graf. 1 - Percentuale di tavolette di peso non accettabile nei lotti esaminati
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La varroa alterna fasi foretiche sulle api adulte
a fasi riproduttive all’interno delle cellette oper-
colate. La fase riproduttiva ha inizio quando l’a-
caro, trasportato da
un’ape di casa, rag-
giunge una celletta
prossima all’operco-
latura. Dopo l’oper-
colatura la varroa si
nutre a spese dell’e-
molinfa larvale e do-
po una sessantina di
ore inizia a deporre le
uova da cui si svilup-
pano un maschio e al-
cune femmine. Dopo
l’accoppiamento, le
femmine adulte fuo-
riescono dalla celletta
assieme all’ape neo-
sfarfallata. Vari autori
hanno riscontrato che
quando più varroe in-
vadono la stessa cel-
letta la riproduzione
risulta diminuita.

Chiunque studi il ciclo biologico della varroa
non può non essere colpito dalla perfetta sincroniz-
zazione fra questo e quello dell’ape suo ospite. Ba-
sti pensare all’ingresso nella celletta per la riprodu-
zione: esso ha luogo poche ore prima dell’opercola-
tura quando la larva d’ape che vi si trova è pronta a
filare il bozzolo. Un ingresso troppo precoce avreb-
be probabilmente come esito la morte poichè la var-
roa verrebbe facilmente scoperta dalle api di casa
che la rimuoverebbero senz’altro dalla celletta, d’al-
tra parte l’acaro non può neanche tergiversare trop-
po se non vuole rischiare di rimanere chiuso fuori
dalla celletta opercolata.

Ma come fa la varroa a riconoscere con tanta

precisione il momento adatto? Indubbiamente per
far ciò il parassita deve essere capace di captare se-
gnali provenienti dall’ambiente esterno. È noto a
tutti che la varroa non ha occhi e poco si sa del suo
senso dell’udito e del cosiddetto tatto; di sicuro

però, come la mag-
gior parte degli artro-
podi, possiede un so-
fisticato senso del-
l’olfatto e del gusto,
ossia è capace di ri-
conoscere odori e sa-
pori, molecole chimi-
che che possono tra-
smettere informazio-
ni preziose per il pa-
rassita. Così l’attra-
zione verso la celletta
di covata dipende
dall’effetto esercitato
sulla varroa da so-
stanze odorose pro-
venienti dalla celletta
stessa.

Alle sostanze ca-
paci di trasmettere un
messaggio è stato da-
to il nome di semio-
chimici. I più noti fra

essi sono senz’altro i feromoni delle farfalle che le
femmine emettono per attirare da lontano i maschi
con cui accoppiarsi. Per la loro elevatissima attività
biologica queste sostanze sono già state largamente
impiegate in agricoltura soprattutto per il monito-
raggio degli insetti dannosi ma anche nella lotta con
il metodo della confusione sessuale o della cattura
massale.

A tutt’oggi sono state identificate varie sostanze
attive sulla varroa. Purtroppo però molte di quelle
implicate nelle fasi cruciali del ciclo biologico del
parassita, come ad esempio il succitato ingresso
nella celletta, sono tuttora ignote.

La ricerca sui semiochimici è piuttosto impegna-
tiva e presuppone approfondite conoscenze sul ciclo
biologico dell’organismo oggetto di studio e l’uso
di sofisticate tecniche analitiche. Talvolta lo sforzo

F R A N C E S C O  N A Z Z I
D I P A R T I M E N T O  D I  B I O L O G I A  A P P L I C A T A  A L L A  D I F E S A  D E L L E  P I A N T E  D E L L ’ U -

N I V E R S I T À  D I  U D I N E

I  S EM IO CH I M I C I

I L  C ICLO BIOLOG ICO  DELLA  VARROA

I  S EM I O CH IM I C I  D E L L A  VA RROA :    
C ONOS C EN Z E  A T TU A L I  E  PRO SP E T T I V E
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richiesto è tale da non giustificare approfondite ri-
cerche se non si ravvisa un notevole interesse eco-
nomico. Nel caso della varroa la disponibilità di
prodotti acaricidi efficaci e ben tollerati dalle api ha
di fatto reso meno urgenti tali ricerche, almeno fino
a quando l’insorgenza di fenomeni di farmaco-resi-
stenza della varroa a diversi principi attivi ha reso
necessaria la ricerca di metodi di lotta alternativi.

Da alcuni anni presso il Dipartimento di Biolo-
gia applicata alla Difesa delle Piante dell’Università
di Udine sono in corso ricerche riguardanti i semio-
chimici coinvolti nel rapporto varroa-ape.

Si ritiene che ognuna delle fasi del ciclo biologi-
co della varroa sia controllata in qualche modo da
uno o più segnali chimici. In particolare, l’ingresso
nella celletta è determinato dall’attrazione esercitata
sulla varroa da sostanze provenienti dalla celletta
stessa. Anche la riproduzione è stimolata da sostan-
ze presenti nella celletta nelle prime ore dopo l’o-
percolatura, mentre la riduzione della fertilità in
condizioni di infestazione multipla è determinata da
semiochimici che vengono liberati all’interno della
celletta opercolata. Le ricerche svolte fin qui presso
il laboratorio di Udine hanno permesso di raggiun-
gere i seguenti risultati.

1) Ingresso nella celletta

La varroa è attratta da sostanze chimiche contenute
nell’alimento larvale che è presente nella celletta
prima dell’opercolatura. L’isolamento e l’identifica-
zione di queste sostanze sono tuttora in corso.

2) Ovideposizione

L’avvio della riproduzione della varroa dipende da
sostanze presenti nella celletta poco dopo l’operco-

latura. Queste sostanze sono presenti sulla cuticola
delle larve d’ape ma potrebbero provenire dall’ali-
mento in cui queste sono state immerse durante lo
sviluppo.

3) Inibizione della riproduzione

È causata da sostanze emesse dalle larve infestate.
Una di queste sostanze è già stata identificata. At-
tualmente sono in corso ulteriori studi per verificare
l’attività di questa sostanza nell’alveare.

Una volta identificate, le sostanze attrattive re-

sponsabili dell’ingresso della varroa nella celletta
potrebbero essere impiegate con diverse modalità.
La messa a punto di trappole innescate con sostanze
attrattive potrebbe presentare difficoltà difficilmen-
te superabili; d’altra parte si può pensare di saturare
con esse l’atmosfera dell’alveare, rendendo più dif-
ficile alla varroa il riconoscimento delle cellette da
invadere. Gli stimolatori dell’ovideposizione po-
trebbero invece essere impiegati per indurre la ri-
produzione della varroa nei periodi meno favorevo-
li, come quello invernale, conseguendo un probabi-
le effetto letale sulle varroe indotte ad uscire dalla
diapausa.

Gli inibitori della riproduzione, infine, saranno
utilizzati per rallentare il ritmo riproduttivo del pa-
rassita.

Francesco Nazzi

LE   RICERCHE SVOLTE  AD  UD INE

P RO S P E T T I V E
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Varroa destructor Anderson & Trueman è at-
tualmente una delle avversità più temute dall’a-
picoltore a livello mondiale. Essa si sviluppa in
modo incontrollato sull’ape mellifera e funge
da vettore di altre malattie soprattutto virali,
principali responsabili del rapido deperimento
delle colonie infestate.

Fin dalla comparsa di
tale acaro, la difesa del pa-
trimonio apistico è stata
affidata ad acaricidi di sin-
tesi soprattutto per ragioni
di efficacia, di rapidità e
semplicità di esecuzione e
di costo. 

Ben presto, però, in se-
guito all’utilizzo ripetuto
degli stessi acaricidi, si so-
no sviluppate popolazioni
di acari resistenti ad intere
famiglie di acaricidi (resi-
stenza crociata). Varroe re-
sistenti al fluvalinate, prin-
cipio attivo del prodotto
Apistan, si sono mostrate
resistenti nello stesso tem-
po alla flumetrina, un altro
piretroide utilizzato nella
lotta contro l’acaro. Allo
stesso modo è molto proba-
bile che acari resistenti al
coumaphos, principio atti-
vo del Perizin, possano so-
pravvivere ad altri acarici-
di fosforganici come il
clorfenvinfos (Supona® o
Birlane®, Cyanamid), che
potrebbero essere proposti
come sostanze alternative.

Le esperienze recenti ci hanno insegnato a
non sottovalutare il problema della resistenza.
Basti ricordare i pesanti danni determinati dallo
sviluppo di popolazioni di acari resistenti al flu-
valinate. Il fenomeno pur rilevato sul nascere da
alcune indagini preliminari di campo svolte in
Lombardia nel 1992 è stato ignorato, cosicché

in poco tempo il patrimonio apistico nazionale
ha subito pesanti perdite. Una attenzione mag-
giore è stata dedicata invece al coumaphos,
principio attivo del Perizin. In seguito a prove
di campo e di laboratorio, già nel 1995 si era ri-
scontrato un calo dell’efficacia di tale principio
attivo in alcuni apiari dell’Emilia Romagna. Ta-

li indagini avevano indotto
gli apicoltori delle zone a
rischio ad impiegare acari-
cidi alternativi, ritardando
così lo sviluppo e la diffu-
sione di popolazioni di
varroe resistenti. Tuttavia
in altri territori l’utilizzo
ripetuto del coumaphos co-
me unico trattamento con-
tro l’acaro ha portato rapi-
damente all’insorgere di
resistenze. 

Studi effettuati a Mila-
no e poi confermati a Udi-
ne nel 1999, hanno mostra-
to la presenza di acari con
elevati livelli di resistenza
al coumaphos in diverse
zone della Lombardia.

Particolare preoccupa-
zione desta anche l’accu-
mulo di residui di acaricidi
di sintesi nei prodotti del-
l’alveare ed in particolare
nella cera. Nei fogli cerei
in commercio sono stati ri-
scontrati valori particolar-
mente elevati di cou-
maphos. Il problema di-
venta ancor più grave per

le aziende che vogliono fare apicoltura biologi-
ca in quanto con notevole difficoltà trovano in
commercio cera esente da tali residui.

Pertanto negli ultimi tempi è andato crescen-
do l’interesse per gli acaricidi di origine natura-
le, anche per la richiesta del consumatore di
prodotti alimentari cosiddetti biologici. Pur-
troppo i trattamenti con sostanze naturali hanno

D I F F I C O L T A ’  D E L L A  L O T T A  C O N T R O  L A  V A R R O A :  
R E S I S T E N Z A  E  R E S I D U I

G .  D E L L A  V E D O V A
D I P A R T I M E N T O  D I  B I O L O G I A  A P P L I C A T A  A L L A  D I F E S A  D E L L E  P I A N T E  ( V I A

D E L L E  S C I E N Z E ,  2 0 8  –  U D I N E )
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una efficacia variabile e possono provocare no-
tevoli danni alle api. Tuttavia alcune sostanze,
come l’acido ossalico e il timolo, si sono mo-
strate particolarmente efficaci contro l’acaro e
sia i ricercatori sia gli apicoltori si sono attivati
per studiare formulazioni e tecniche di applica-
zione innovative da impiegare nella lotta.

Il fenomeno della resistenza rimane comun-
que una minaccia incombente che può interes-
sare anche gli acaricidi naturali. In natura, in-
fatti, sono molto frequenti casi di insetti che si
cibano di piante che contengono sostanze tossi-
che naturali o che sopravvivono a vapori di gas
normalmente letali.

Risulta perciò necessario applicare strategie
di lotta volte a ridurre le probabilità che insor-
gano fenomeni di resistenza (come la rotazione
o l’uso in successione di diversi acaricidi). 

Purtroppo non di rado tali schemi non sono
applicati correttamente in campo perchè si pre-
feriscono alternative sicuramente più semplici
da mettere in pratica e più economiche, scelte
che poi risultano perdenti nel lungo periodo,
rendendo ancor più difficile l’attività apistica.

Giogio Della Vedova

La ricerca si sta occupando di studiare dei sistemi di lotta alla varroa alternativi, che non pre-
vedano l’uso, o che lo ridimensionino, della lotta chimica. In questo senso, due sono le strade
che potrebbero portare a qualche risultato: la resistenza genetica e i semiochimici. 

Attualmente si stanno studiando quelle caratteristiche genetiche che le nostre api potrebbero
sviluppare per convivere con la varroa e per limitarne la riproduzione.

I meccanismi di tolleranza che le api potrebbero sviluppare, attraverso delle modificazioni
del loro patrimonio genetico, per convivere con la varroa o per limitarne la riproduzione, sono:

- periodo foretico più lungo;
- riduzione della fertilità della varroa sull’ape operaia;
- riduzione del periodo di opercolatura;
- rimozione della covata infestata (utile anche per covata calcificata e peste americana);
- capacità di “spulciamento” (grooming).

QUESTO  DOSSIER  E ’  STATO REAL IZZATO DA ASPROMIELE  PIEMONTE
CON IL  CONTRIBUTO DEL  REGOLAMENTO COMUNITAR IO 1221/97  

I  TEST I  SONO DI  DI  BARBARA LEIDA , ROBERTO BARBERO,  
FRANCESCO PANELLA , ANTONIO NANETTI ,  S I LVANO CALVARESE, 

GIOACCHINO NEPA, GIORGIO  DELLA VEDOVA E FRANCESCO NAZZI
L’ IMPAGINAZIONE ED  IL  PROGETTO  GRAFICO SONO DI  S I LVANA CURTI

P R O S P E T T I V E  F U T U R E

STRATEGIE PER RIDuRRE IL RISChIO ChE
INSORGANO FENOMENI DI RESITENzA

• Non affidarsi in maniera assoluta a trat-
tamenti ripetuti e prolungati con acaricidi
che permettono di ottenere valori di effi-
cacia superiori al 99%

• Alternare l’impiego degli acaricidi negli
anni o combinare l’utilizzo di diversi acari-
cidi nello stesso anno (ad esempio, olii
essenziali alla fine dell’estate + acido os-
salico in novembre in assenza di covata)

• Integrare i trattamenti con tecniche di
controllo meccanico, quando possibile

N.B. La lotta è più difficile con i mezzi
consentiti nelle zone a clima più caldo



erminata l’acacia e l’an-
sia della produzione pri-
maverile di regine pro-

seguo il discorso lasciato a
metà sull’esperienza apistica
in Australia.
La scorsa volta si parlava di
regine.
L’azienda presso cui sono sta-
ta ospite possiede circa 5000
nuclei da fecondazione, i
principali responsabili dell’al-
levamento regine sono un ra-
gazzo filippino e la moglie. La
casa in cui alloggiamo ha un
ampio giardino dove sono
posizionate le madri e gli star-
ters. C’è una stanza spaziosa e
luminosa dove facciamo i tra-
slarvi.
In Australia si distingue tra il
produttore e l’allevatore.
Gli allevatori lavorano sulla
selezione in luoghi isolati,
vendono ai produttori le ma-
dri a partire da 80 dollari.
Io e Marilyn facciamo i traslar-
vi, finalmente sono diventata
quasi veloce come lei, meno
male perchè ogni volta si tratta
di 700-1000 traslarvi. Una per-
sona inserisce le stecche pron-
te negli starters e alimenta con
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Viaggio apistico in Australia

Si conclude con questa puntata il viaggio alla scoperta
dell’apicoltura in Australia

Stecche pronte per il traslarvoT

Traslarvo

Api Regine
selezionate
da Maggio 
a Settembre
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sciroppo quan-
do serve. Dopo
24-48 ore rac-
cogliamo le
celle accettate,
e l i m i n a n d o
quelle che
non abbonda-
no di pappa
reale, e le
spostiamo nei
finishers. C’è
un’intera po-
stazione di fi-
nishers, più
di un centi-
naio, e in
ognuno non
vengono in-
trodotte più
di 18 celle
da operco-
lare.

Ogni 6-7 giorni sulle famiglie
d’allevamento si compie un’o-
perazione detta “lifting of
brood”, ovvero si inseriscono
due telai di covata fresca con
api per garantire un continuo
rinnovo di giovani produttrici
di pappa reale.
Generalmente non manca pol-
line e in quanto al nettare la
situazione varia molto a secon-
da della siccità, perciò l’uso di
sciroppo è estremamente va-
riabile.
Si fa molta attenzione alla di-
sponibilità di polline; nei mo-
menti di abbondanza viene
raccolto per poi essere restitui-
to alle api, in caso di carenza,
sotto forma di un impasto in-
sieme a sciroppo, soia e talora
lieviti; inoltre se occorre, si fa
la transumanza dell’intero im-
pianto di allevamento.
Al decimo - undicesimo giorno
dal traslarvo si raccolgono le
celle e si parte a levar regine.
Non è consuetudine marcarle.
A volte per la spedizione di
pacchi d’api servono centinaia
di regine in brevissimo tempo,
in tal caso si lavora in gruppo
nella raccolta delle regine pri-
ma di iniziare a far pacchi.
I nuclei da fecondazione sono
di varie misure: tripli, quadru-
pli o addirittura a sei uscite,
messi a terra in ordine sparso

API REGINE
DAI PRIMI DI APRILE
Prenotazioni: 
Tel. 0339-6537405
e-mail: reginebonizzoni@tiscalinet
fax 178-2256902

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

Allevamento biologico

certificato da C.C.P.B. 

N. IT CPB T 2090

Controllo accettazione delle celle
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in mezzo a cespugli, distanti
circa un metro l’uno dall’altro.
Sono circa 150 - 200 per ogni
stazione di fecondazione, a se-
conda degli spazi.
Prima della raccolta regine si
prepara qualche pacco d’api
nel caso i nucleoli debbano
essere rinforzati. Le celle ven-
gono riposte al sicuro in mela-
rietti su cui appoggiano le
stecche e dentro ai quali ven-
gono scrollate api che manten-
gono la temperatura idonea, si
possono mantenere fino al
giorno successivo anche con
temperature notturne fredde.
Prima facciamo il giro di rac-
colta regine, segnando i nu-
cleoli poveri di api, che ver-
ranno poi integrati durante il
giro di inserimento celle.
Se le regine devono essere uti-
lizzate subito vengono messe
nelle gabbiette in legno da
spedizione, altrimenti nelle
gabbiette da banca regine.
La banca regine australiana
(che è poi americana) funzio-
na benissimo, 120 regine inse-
rite in una famiglia ben pa-
sciuta di api e di alimentazio-
ne vivono benissimo per alme-
no tre settimane.
Quando togliamo le regine
dalla banca si capisce dal loro
addome ben rigonfio quanto
siano ben nutrite e accudite.
Anche quando si fanno i pac-
chi viene caricata sul furgone
“l’arnia banca” e le regine ven-
gono travasate di volta in volta
nelle gabbiette di legno appe-
na prima di essere inserite nel
pacco.
Sono abbastanza numerosi i
piccoli produttori di regine
che soddisfano la domanda lo-
cale, non sono invece molti i
grossi produttori che sono poi,
oltre che esportatori di regine,
anche esportatori di pacchi.
Gli australiani parlano di regi-
na italiana, in effetti l’ape non
è animale originario di questa
terra, ragione per cui in certi

Curiosità
Mi vien da raccontare questo episodio perché lo trovo curioso ed insolito

per la mentalità italiana.
Parecchie api australiane arrivano in Europa da qualche anno. La Francia,

soprattutto ultimamente dopo la catastrofe gaucho, sta acquistando mol-
ti pacchi, così la Germania e altri paesi.

Soddisfazioni degli europei per le api ma non tanto per le regine che sono
risultate non adatte, troppo “da carne”. 

Uno zelante apicoltore australiano che da anni si sta coltivando mercati
esteri facendo visita ai clienti e passando del tempo insieme a loro a guar-
dar api, si trovava in Europa: si sa gli apicoltori sono simili in tutto il mondo,
si lasciano tentare.  Portare legalmente regine in Australia sarebbe stato
possibile, ma con una lunga trafila, costi elevati e poi l’autorità  tiene sotto
sequestro le regine straniere e consente di usare solo le figlie.

Mr. X aveva bisogno di una soluzione rapida per fornire regine giuste
con la stagione in arrivo, perciò dopo aver fatto analizzare da un labora-
torio europeo le api di provenienza dalle famiglie con le regine prescelte,
per cercare acariosi e altre malattie non presenti oltreoceano, scrupolo
che forse molti italiani non avrebbero adoperato, si è messo qualche regi-
na nel taschino, e via.

Ahimè i controlli australiani non scherzano, l’hanno beccato.
Per circa un anno le autorità sanitarie hanno girato nei suoi apiari a cu-

riosare, far prelievi e così via, prestazioni generosamente retribuite.
La concorrenza, ripeto che gli apicoltori si assomigliano dappertutto, ha

fatto si che la notizia facesse scandalo, con articoli su giornali di divulga-
zione nazionale, nei quali si insultava l’incoscienza di quest’apicoltore;  qual-
cuno,  peccatore o santo che sia, è nato per scagliar pietre.

Dopo tanto vociare si doveva arrivare ad un processo, e qui la cosa cu-
riosa: tenuto conto dell’input positivo dato da Mr. X all’apicoltura australia-
na con l’apertura e il mantenimento di mercati esteri, tenuto conto dell’o-
nestà di questo cittadino che il giorno del processo era accompagnato da
papà, mamma e figli, nonostante lo scandalo della notizia, si è deciso di da-
re il minimo della pena: duecento ore di lavori socialmente utili, per l’esat-
tezza servizio di volontariato presso un ospedale.

Non sarebbe male per noi apicoltori italiani quando ci comportiamo male,
ci aiuterebbe anche a ricordare che non esistono solo le api.  

Melarietti per il traspor-
to di celle mature
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parchi il Cor-
po Forestale
stenta a con-
cedere il
permesso di
dislocare al-
veari; l’ape
m e l l i f e r a
pare sia ar-
rivata nel
1822 dal
nostro con-
t i n e n t e ,
p robab i l -
mente dal-
l’Italia, an-
che se i
coloni eu-
ropei già
si portava-
no il mie-
le da casa. 
Conside-
rato che
in Austra-
lia non ci
sono né
v a r r o a ,
né aca-

riosi, né peste americana, l’A-
QIS, organismo che si occupa
del servizio di Quarantena nei
casi di importazione di anima-
li, ha mantenuto sempre posi-
zioni molto rigide, nel senso
che consente l’importazione di
api regine che devono però
essere tenute in quarantena
dal medesimo organismo di
controllo. In questo periodo
vengono fatti molti trattamenti
ai quali spesso le api non so-
pravvivono. Se superano la
quarantena l’apicoltore può fa-
re i traslarvi e può tenere solo
le figlie di queste, tutta l’ope-
razione è molto costosa per
l’apicoltore. Ultimamente, dato
che gli apicoltori ritengono ne-
cessario introdurre sangue
nuovo, e secondo il mio mo-
desto parere è davvero neces-
sario, si sono organizzati per
importare seme e utilizzarlo
immediatamente con l’ausilio
della fecondazione artificiale.
La legge vieta di portare in Au-
stralia api, api regine, ce-

Controllo finisher

L’Ibisco
apicoltura Produzione, vendita ingrosso e

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

di Crespo Rudi Williams

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

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

Raccolta regine



ra non sterilizzata, equipaggia-
mento apistico usato e polline,
miele e pappa reale se non
con i dovuti permessi, certifi-
cati sanitari e sotto rigida sor-
veglianza. 
L’AQIS è molto attivo anche
nei controlli di possibili arrivi
di api esotiche via mare, dalle
isole. Infatti è accaduto che
uno sciame arrivò da qualche
isola, venne identificato, di-
strutto e una vasta zona fu te-
nuta in quarantena evitando
ogni vendita e uscita di api da
quest’area per molto tempo.
Considerando che l’apicoltura
ha un certo peso sull’econo-
mia, e sapendo bene quanto
sia pesante il piccolo parassita,
questa severità è più che plau-
sibile.
Tanto più ora che la varroa è
arrivata in Nuova Zelanda, at-
tualmente è isolata a nord del-
l’isola e il governo ha stanziato
circa 8 milioni di dollari per
aiutare gli apicoltori ad attivar-
si e a cooperare.

Tornando al viag-
gio, posso dire
che l’esperienza
australiana mi ha
insegnato molto.
Quasi ovunque
c’è da imparare, il
problema è saper
ascoltare.

Francesca 
Zacchetti
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Reportage

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

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

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

Inserimento 
celle reali

Tavola di regine
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Api Regine

AzIENDA AGRICOLA BALLINI 
VIA DELLA PARATA 

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

dall’isola d’Elba...

LABORATORIO 
TEL. 0565/949836 FAX 0565/931607

ABITAzIONE TEL. 0565/949653
CELLuLARE 0339/2974678
E-MAIL aballini@elbalink.it

www.ballini.com

APICOLTURA

CAUDA F.LLI

SCIAMI 
PER 

L’ACACIA

API 
REGINE

Via Cavour, 14  
Montà d’Alba (CN)  
Tel. 0173/975219

IDEALPLAST di  Panero Elio

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

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

UNA GIUSTA SCELTA PER CHI CERCA 
QUALITÀ E RISPARMIO

Alimentare le api con metodo

Per richiedere listino e descrizioni tecniche rivolgersi a:

f.lli Comaro apicoltura f.lli Comaro di Comaro Claudio e C. s.n.c.
Via C. Nanino 31 - Tel +39 0432857031 - Fax +39 0432 857039
33010 Reana del Rojale - Udine (Italia)
P.I. IT 00959140302 - E-Mail: comaro@xnet.it 
http: //www.apicolturaonline.it/f.llicomaro
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Gentile Redazione
di Lapis, mi è abba-
stanza chiaro che se
una persona è aller-
gica al veleno d’ape
o di qualche altro
imenottero può morire per
shock anafilattico anche con
una sola puntura. 
Quello che mi sono più volte
chiesta, soprattutto dopo aver
visto una serie di filmati in
televisione sulle api “assassi-
ne” è se esiste in linea di
massima un numero di pun-
ture oltre al quale si rischia
la vita. 
Nel caso non aveste informa-
zioni in merito, non preoc-
cupatevi, io in apiario ci va-
do sempre ben protetta! Cor-
diali saluti.

Isabella de Pascale

La posta dei lettori

“ Api
assassine?!...”

Cara lettrice, meno punture
si prendono meglio è! In al-
cuni casi, si ha una sensibi-
lizzazione al veleno che
può avvenire anche dopo
anni. Alcuni apicoltori han-
no sviluppato allergia dopo
decenni di attività.
Ad ogni modo, l’effetto cau-
sato da oltre cinquecento
punture d’ape, in una volta
sola, può risultare fatale an-
che se una persona non è
allergica al veleno. Tuttavia
molto dipende dal singolo
individuo, ossia dal peso
corporeo, dalle condizioni

fisiche ecc. 
Ad esempio in Co-
lombia è stato regi-
strato un caso in
cui cinque persone
ricevettero più di
mille punture cia-
scuna, e di queste
una sola morì. Il re-

cord di sopravvivenza in tal
senso sembra essere stato
stabilito da un europeo di
trent’anni che si trovava in
Africa e che ricevette due-
miladuecentoquarantatre
punture,
non solo
non morì,
ma in se-
guito non
ha svilup-
pato nep-
pure al-
lergia.
Casi d’at-
tacchi co-

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

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

La Posta dei Lettori

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



Spett.le LAPIS, sono un api-
coltore hobbista della zona
d’Imola e vi scrivo perchè
sarei interessato ad avere
informazioni riguardanti i
principali periodi di fioritu-
ra delle piante mellifere da
nord all’Italia meridionale,
citandomi le DATE di fiori-
tura e le ZONE VOCATE di
fioritura per la produzione
dei mieli monoflorali. La
mia richiesta, se possibile, è

di farmi
un calen-
dario “fac-
simile” a
quello di un
ap i c o l t o r e
professionista
che fa noma-
dismo su tutto
il territorio
nazionale
toccando
punto per
punto le fioriture a sca-
lare e le zone maggiormente
vocate. Aspettando una Vo-
stra risposta Cordiali saluti

Marco Bernasconi, 
posta elettronica
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Via Scania, 777/D
Castel San Pietro Terme (BO) - Italy

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

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

Caro lettore, è improbabile
se non impossibile che un
apicoltore faccia nomadi-
smo su tutto il territorio na-

z i o n a l e
per pro-
durre mie-
li uniflora-
li. I motivi?

Il più bana-
le è che

molte fioritu-
re sono con-
comitanti, va

poi consi-
derato che
i costi in

termini di logistica, ma-
no d’opera, carburanti sono
notevoli e sempre in au-
mento! Ad onor del vero ci
sono apicoltori professiona-
li che spostano apiari lungo
tutta la penisola, ma il più
delle volte questo rientra in
un’ottica di gestione delle
famiglie per la produzione
di nuclei, favi di covata, re-
gine ecc.
A solo titolo d’esempio un
apicoltore situato nell’Italia
settentrionale, può portare
le colonie sul tarassaco o
sulla colza per lo sviluppo
primaverile, andare sulla
robinia precoce prima e
sulla tardiva poi,…. a que-
sto punto dovrà scegliere
se andare sul tiglio, sul ca-
stagno o sul rododendro
che hanno fioriture che se-
condo le zone si vanno ad
accavallare. A metà luglio
scendono dalla montagna
per portare le famiglie sulla
metcalfa. Le produzioni
medie? Da zero a sessanta
kilogrammi, quanto sarà il
raccolto non è dato sapere,
l’unica cosa certa sono i
costi!
Per quanto riguarda le zone
vocate, le puoi trovare a
grandi linee sulle schede di
caratterizzazione dei mieli
uniflorali italiani.

La Posta dei Lettori

“ Fioriture:
dove e quando”

sì gravi riguardano perlopiù
le api africanizzate e sono
abbastanza rari con le api di
razze europee. Qualche ca-
so si è avuto in seguito alla
perdita di coscienza per attac-
chi cardiaci sulle arnie aperte. 



Spett.Redazione di lapis, so-
no un apicoltore amatoriale
che sta aumentando grada-
tamente il numero delle sue
casette (a me piace chia-
marli così i miei alveari)
fatto sta, che mi trovo a ven-
dere ed il più delle volte a
regalare più miele di quello
che produco e mi ritrovo
sempre costretto a comprar-
ne un poco.
Il fatto curioso che mi è ca-
pitato è che sono andato da
un apicoltore più anziano e
sicuramente più esperto di
me che voleva vendermi del
miele vecchio di tre anni as-
sicurandomi che il miele più
è stagionato più è buono.
Io non sapendo cosa fare ho
temporeggiato, esiste un fon-
do di verità in quello che mi
ha detto?

Vi faccio i miei complimenti
per la rivista e vi auguro
buon lavoro!
Sinceri saluti, 

Fornaio Giovanni, 
(posta elettronica)
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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

La Posta dei Lettori

“ Miele 
stagionato”

Il miele invecchiando va
incontro a processi di de-
gradazione, il colore cam-
bia diventa più scuro e le
fragranze e gli aromi tipici
se ne vanno fino a scompa-
rire.
Più che dall’età del miele
questi processi sono forte-
mente influenzati dalla
temperatura di conserva-
zione.
Più un miele è conservato
al caldo più invecchia velo-
cemente, ad esempio, un
miele conservato in conge-
latore per diversi anni, al-
l’analisi si rivelerà più “gio-
vane e fresco” di un miele
conservato a trenta gradi

per un anno.
Mieli vecchi, mal conservati
e sottoposti a trattamenti
termici eccessivi assumono
caratteristiche particolari
come il sapore di caramello
ed un gusto amaro, questo
processo è dovuto alla de-
gradazione degli zuccheri
ed alla comparsa di nuove
sostanze chimiche.
Sebbene dal punto di vista
alimentare non esistono
pericoli, il miele “vecchio”
risulta spersonalizzato ed è
da considerarsi come un
comune dolcificante.
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Real Miele di Calabria
API REGINE
IMPIANTI PER L’APICOLTURA

CONSULENZA APISTICA
SERVIZIO IMPOLLINAZIONE

SSSCCCIIIAAAMMMIII    AAARRRTTTIIIFFFIIICCCIIIAAALLLIII

APICOLTURA SAVUTO S.R.L.

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

CON CERTIFICATO SANITARIO

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

ALLEVAMENTO 

API REGINE

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

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

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

“idee giovani in apicoltura”

Vasca di decantazione riscaldata Pompa pneumatica PM 500
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NNotizie in breve 
Una dolce medicina 
che si chiama miele

Importante scoperta di un’é-
quipe di scienziati australiani.
L’ingrediente che conferisce al
miele le sue proprietà medici-
nali non è altro che acqua os-
sigenata. Quando il miele si
mescola all’acqua, infatti, vie-
ne a prodursi del perossido di
idrogeno, il cui effetto antibat-
terico può essere usato per sa-
nare ustioni e ulcere, o anche
per debellare il batterio killer
degli ospedali, lo stafilococco
aureo, che solo negli Stati Uni-
ti uccide 80 mila persone al-
l’anno. Il miele, dunque, va
considerato un farmaco a tutti
gli effetti.

Tratto da Famiglia Cristiana
33/2000

Regredisce il colpo di fuoco
Le province di Bologna, Ferra-
ra, Modena, Ravenna e Reggio
Emilia non fanno più parte
della zona protetta nei con-
fronti di Erwinia amylovora e
pertanto non saranno più sot-
toposte alle particolari misure
di tutela per il colpo di fuoco
batterico prescritte dall’Unione
Europea e che rimarranno in-
vece in vigore nella restante
parte del territorio regionale e
nazionale.

A perdere lo status di “zona
protetta” è, in particolare, la
porzione della regione, dove è
prevalentemente concentrata
la coltivazione del pero e del
melo.

La Paulownia: alternativa 
alla pioppicoltura

Si è parlato delle possibilità di
sviluppo della coltivazione del-
la Paulownia tormentosa nel
corso di un recente convegno
di carattere nazionale tenutosi a
Villa Manin di Passariano (Udi-
ne). La Paulownia, albero orna-
mentale proveniente dalla Cina,
è molto robusta, cresce veloce-
mente fino a 12-15 metri di al-
tezza e produce un legno di
buon pregio.
A una folta platea di imprendi-
tori e coltivatori, i tecnici del
Centro di tecnologia del legno
di Firenze hanno illustrato le
caratteristiche di questa essenza
arborea il cui legno è adatto al-

la realizzazione di mobili, infis-
si, scaffalature e anche arnie.
Infatti, il tronco della Paulownia
è composto da materiale vege-
tale di bell’aspetto, leggero e
duttile, facile quindi da lavora-
re. Inoltre, ha il pregio di non
emettere resina né di restringer-
si con il passare del tempo.
Da parte della Direzione regio-
nale delle foreste del Friuli Ve-
nezia Giulia sono state spiegate
le attitudini della specie per la
sua coltivazione in regione. La
Paulownia per l’accrescimento
ricerca l’acqua in profondità,
spingendo le proprie radici an-
che a 3-4 metri, a differenza del
pioppo che ha la tendenza a re-
cuperarla poco al disotto della
superficie del terreno. Quindi si
tratta di una coltura non con-
correnziale rispetto alla pioppi-
coltura, che viene praticata nel-
la fascia delle risorgive. Anzi,
rappresenta un’ulteriore occa-
sione per inserire l’arboricoltura

APIcOltURA  DA
ANDREA DEstRO

prod. Colli Euganei

Tel. 03487464633
Fax. 0499790457

Vendita all’ingrosso e al dettaglio di:

• MIELE da agricoltura BIOLOGICA

• VASI IN VETRO PER CONF. MIELE,
CONFETTURE, CONSERVE

il miele

salute
é

Notizie in breve

Segnalate, nella prima quindicina di giugno, gravi morie di api e
spopolamenti in provincia di Alessandria in concomitanza dei

trattamenti effettuati sui vigneti contro il vettore della flavescen-
za dorata,  grave malattia della vite. Invitiamo chi fosse a cono-

scenza di fenomeni simlilari a segnalarli alla redazione della rivista
e/o  ai recapiti telefonici dell’UNAAPI:  0143/323778 fax

0143/314235 e-mail frapane@tin.it

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

FALEGNAMERIA 
SPECIALIZZATA

CONSEGNE IN  TUTTA I TAL IA  

in nuove aree. Grazie anche ad
alcune sperimentazioni effettua-
te nel medio Friuli (a Morteglia-
no – Udine), è stato dimostrato
come la Paulownia possa esse-
re consociata ad altre coltivazio-
ni. Accetta, infatti, la conviven-
za con mais, soia e frumento fi-
no a quando le sue dimensioni
consentono ai raggi del sole di
raggiungere il suolo. In questo
modo, per i primi anni di svi-
luppo della Paulownia i coltiva-
tori possono ancora ricavare
reddito da altre piantagioni sul-
lo stesso terreno, può quindi
essere coltivata nell’area che va
da nord delle risorgive fino alla
Pedemontana. Inoltre non abbi-
sogna di trattamenti antiparassi-
tari né di concimazioni in quan-
to le foglie, molto larghe, ven-
gono decomposte nel terreno
entro 2-3 settimane, andando a
formare del buon humus.
La sua coltivazione assicura una
resa media di 1.500-2.000 q. di
materiale legnoso per ettaro ot-
tenibile, a differenza di altri ar-
boreti, già dopo soli 7-8 anni di
accrescimento.
A conclusione dei lavori, è stato
ricordato che il Piano di svilup-
po rurale regionale prevede
contributi per le spese d’im-
pianto per tutti gli arboreti da
legno. (A.D.F.)

Tratto da 
L’Informatore Agrario 23/01

Notizie in breve

Il regolamento CE 1221 ha certamente dei grossi limiti per
quanto riguarda le azioni finanziabili, e l’ UNAAPI, tra gli altri,
non ha mancato di farli presenti e di battersi per superarli, per
quanto possibile.

Dalla Regione Emilia-Romagna nell’esercizio 2000/2001 del
regolamento è venuta una bella novità: nell’azione B (Lotta alla
varroasi e malattie connesse) è stato ammesso al finanziamento
il trattamento del materiale apistico con raggi gamma.

Si è partiti dal presupposto che l’indebolimento organico de-
gli alveari causato dalla presenza della varroa determini l’acuirsi
di una significativa recrudescenza di alcune malattie delle api, in
particolare micosi e peste americana.

Il trattamento con raggi gamma viene visto anche come alter-
nativa concreta ed efficace all’uso di sostanze farmacologiche
che hanno il grave inconveniente di mantenere situazioni latenti
di malattia ed il serio pericolo di inquinare i prodotti dell’alveare.

I destinatari del finanziamento sono stati individuati nelle as-
sociazioni e non nei singoli apicoltori; questo può a prima vista
essere inteso come un appesantimento burocratico/organizzati-
vo, ma, vista la valenza igienicosanitaria, è satato fatto con la
speranza che possano essere organizzati dei piani coordinati e
per dare la possibilità di accedere all’irraggiamento anche ai pic-
coli apicoltori che, per mancanza della partita IVA o per diffi-
coltà pratiche, difficilmente ne potrebbero usufruire.

Il giudizio complessivo sul regolamento non cambia, ma ab-
biamo la dimostrazzione che con la buona volontà e un pizzico
di fantasia si possono ottenere dei buoni risultati.

FRANCESCO RUINI

RAGGI GAMMA
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Notizie in breve

Legge d’orientamento
e vendita diretta 

dei prodotti agricoli
Il decreto legislativo che riguar-
da l’agricoltura contiene note-
voli modificazioni dell’attuale
quadro normativo di riferimen-
to per gli imprenditori del set-
tore Il Consiglio dei Ministri ha
approvato recentemente in via
definitiva, il decreto legislativo

in materia di orientamento e
modernizzazione del settore
agricolo a norma della legge 5-
3-2001, n. 57.
Imprenditori agricoli, società e
cooperative, iscritti nel Registro
delle imprese di cui all’articolo
8 della legge 29-12-1993, n.
580, possono vendere diretta-
mente al dettaglio, in tutto il
territorio della Repubblica, pro-

dotti provenienti in misura pre-
valente dalle rispettive aziende
o dalle aziende dei soci, osser-
vate le disposizioni vigenti in
materia di igiene e sanità. Infi-
ne, è semplificata la procedura
per l’autorizzazione: ora è infat-
ti sufficiente una comunicazio-
ne indirizzata al sindaco del
Comune in cui si intende eser-
citare la vendita.

Nel corso dell’Assemblea del CAPT del 21 aprile scorso, Luigi Capretti ha lasciato la carica di Presi-
dente della Consociazione Apicoltori Provincia Torino. Si tratta di una notizia di rilevante impatto per il
vuoto che il presidente Capretti lascerà, ed anche per gli inevitabili cambiamenti che deriveranno nella
guida e negli indirizzi dell’apicoltura torinese. Il compito di chi ha convissuto con lui tante esperienze di
questi anni è quello, con queste righe, di presentarne alcuni tratti caratteriali e culturali, espressivi della
sua attività più che ventennale per gli apicoltori. La sua provenienza dalla dirigenza FIAT, efficace scuo-
la di formazione tecnica organizzativa, ne ha valorizzato l’iniziativa e la concretezza operativa esplicate
nella direzione del CAPT. La cultura e l’amore per le piante, i fiori e il mondo vegetale (fedele discepo-
lo di Linneo!) ne hanno fatto un maestro di tanti di noi, nella visione dell’intreccio suggestivo e strategi-
co tra insetti e specie vegetali. La visione di un’apicoltura intesa, non solo come importante fattore eco-
nomico-produttivo, ma anche come una scuola di formazione e di vita, di conoscenza e rispetto per la
natura. L’elevato rigore morale, lo spirito di servizio, il profondo disinteresse: nessuno di noi può ricor-
dare tra le grandi e piccole decisioni assunte nel suo servizio all’apicoltura, una sola scelta fatta a pro-
prio favore diretto o indiretto. La promozione di significative iniziative culturali come la fondazione di
“Api e flora”, l’organizzazione di corsi formativi di primo livello (tre o quattro ogni anno nei vari centri
della provincia), che hanno permesso a tantissime persone di avvicinarsi, di sperimentare e praticare la
passione delle api.

Queste sono alcuni tratti salienti di Luigi Capretti: l’apicoltore e l’uomo che abbiamo conosciuto e,
col quale, abbiamo  lavorato per tantissimi anni: resterà un punto di riferimento, qualunque sarà il tipo
e il tempo di attività che vorrà  in futuro dedicare all’associazionismo apistico.

Credo che il suo impegno di questi anni sia una testimonianza importante, un esempio di servizio
gratuito a tempo pieno, pienamente meritorio e patrimonio di tutta l’apicoltura piemontese.

Mi sembra pertanto di esprimere un riconoscimento condiviso da tutti nel dirgli: grazie, caro Presi-
dente! 

William Sabatini

Il Presidente Capretti,  dopo un incarico ventennale alla guida 
degli apicoltori torinesi, ha presentato le sue dimissioni.



Il biologico prende la laurea
Tenendo conto del successo ri-
scontrato dall’agricoltura biolo-
gica nel nostro paese e acco-
gliendo richieste ben più preci-
se di operatori del settore, la
Facoltà di Agraria dell’Univer-
sità di Torino ha attivato un cor-
so di Laurea triennale in “Agri-
coltura biologica”. Dall’analisi
di studi recenti sulle esigenze
professionali in agricoltura bio-
logica, emerge nettamente la
domanda di professionisti di ti-
po medio-alto.
I profili professionali necessari
e richiesti sono i seguenti:
• conduttori di aziende agricole
che praticano l’agricoltura bio-
logica;
• tecnici di assistenza all’agri-
coltura biologica;
• tecnici addetti al controllo e
alla certificazione dell’agricoltu-
ra biologica;
• tecnici specializzati nella tra-

sformazione e conservazione
dei prodotti biologici;
• tecnici addetti al commercio
di prodotti biologici.
Per informazioni:
Maria Lodovica Gullino e Pietro
Piccarolo - Divapra e Deiafa,
Via Leonardo da Vinci, 44 –
10095 Grugliasco (TO)
Tel. 011/6708539 
fax 011/6708541 (Gullino)
Tel. 011/6708593 (Piccarolo)
E-mail: gullino@agraria.unito.it; 
Sito Facoltà: 

Tratto da “Terra e vita” n.
19/01

Biologico è business
Sulla Bibbia periodica delle
scienze della vita, la rivista Na-
ture (n. 410-19 aprile 2001
pagg. 926-929), un articolo di
accreditati ricercatori dell’Uni-
versità di Washington ha com-
parato diversi sistemi di colti-
vazione di mele. Il sistema di

coltivazione “biologica” ha di-
mostrato di avere la stessa
produttività e di produrre frutti
qualitativamente migliori ri-
spetto al metodo “convenzio-
nale” e “integrato”. I ricercatori
sostengono che l’impianto bio-
logico è anche più redditizio.
Il breakeven-point (quando i
ritorni cumulativi netti egua-
gliano i costi) è stato fissato in
9 anni per il sistema biologico,
in 15 per il convenzionale e in
17 per l’integrato: i prezzi del
“bio” devono però essere più
alti del 12-14% per mantenere
queste previsioni. “I nostri dati
indicano che il sistema biolo-
gico mostra una migliore so-
stenibilità economica e am-
bientale” hanno dichiarato i ri-
cercatori.

Tratto da Terra e Vita
23/2001 

Biodiesel in provincia 
di Purugia

Due piccole realtà della Pro-
vincia di Perugia, Campello
sul Clitunno e Santa Cristina
di Gubbio, possono vantare
oggi dei veri e propri primati
in termini di abbattimento del-
l’inquinamento da idrocarburi
e di utilizzo di carburanti eco-
logici. Il tutto grazie al biodie-
sel, riconosciuta alternativa
ecologica al diesel tradiziona-
le. Il carburante viene ottenu-
to dall’olio di semi di colza
depurato dalla glicerina e ad-
dizionato di metanolo (che
così viene smaltito senza esse-
re messo nel vino). Il risultato
è un combustibile che inquina
circa l’80 per cento in meno
del diesel tradizionale e a co-
sti pure ridotti. Gli ammini-
stratori del piccolo comune di
Campello sul Clitunno, secon-
di soltanto a quelli di Forlì,
hanno stabilito di alimentare
tutti i 39 automezzi del Comu-
ne a biodiesel, così come gli
impianti di riscaldamento de-
gli edifici pubblici.
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Sede legale: via Dante 186 - tel. 0547/22107 - 47023 Cesena (FO)
Laboratorio:   via Assano 1500 - 47023 Cesena (FO)

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

Trasformazione cera dei clienti 

BIOLOGICO 

CERTIFICATO

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

Rivolgiti ad un professionista di provata esperienza

Acquistiamo
CERA D’OPERCOLO

ITALIANA.
Interessante quotazione.

Gandolfi s.r.l.
Via C. Colombo, 30 - 24036 Ponte San Pietro (BG)
Telefono 035 614002                Fax 035 4377525
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• Dotazione di serie della artico-
lazione “sistema doppie bielle”
che consente il carico anche
vicino alla gru (non si deve più
completare il carico a mano) e
lo scarico anche al di la di una
siepe o di un ostacolo.

• 450 kg con sbraccio idraulico 
a 6,45 metri

• Angolo di rotazione di 400°

• Ingombro della gru sul 
cassone cm 42 

AIRONE GRU
Via Isonzo 22

41057 spilimberto (MO)

tel. 059785855 fax 059785829

costruzione di gru specifiche per l’apicoltura

E’ in programma per sabato 29 e domenica 30 settembre a Montecatini terme (Pt), l’edizione 2001 di
“Miele e Salute”, la manifestazione organizzata dall’Associazione Toscana Miele con il patrocinio dell’Agenzia
per il Turismo e dal Comune di Montecatini Terme, nell’ambito del programma di promozione del settore api-
stico finanziato dalla Regione Toscana. Nelle due giornate che si terranno nei locali del palazzo del Turismo in
Viale Verdi, oltre al dibattito su discussi temi di tecnica apistico, sarà dato ampio spazio all’informazione per i
consumatori che vogliono approfondire la conoscenza sul miele e sulle sue preziose qualità. Nella giornata di
domenica in particolare si terranno delle sessioni di assaggio di mieli toscani e nazionali, guidate da esperti
qualificati, che consentiranno anche ai non intenditori di apprezzare le numerose varietà monoflorali. Al termi-
ne verranno consegnati i riconoscimenti per il concorso indetto da Toscana Miele che premia i migliori mieli
toscani dell’annata. Durante la manifestazione sarà possibile visitare una mostra di materiale apistico allestita
nei locali dell’APT e acquistare miele ed altri prodotti dell’alveare nel mercatino organizzato nell’area adiacen-
te il Palazzo del Turismo.

Il programma delle due giornate è il seguente:

sabato 29 settembre
Ore 15.00 - Apertura dei lavori e saluti del Presidente di Toscana Miele Mauro Zarri
Ore 15.30 - Antonio Nanetti – “ Lotta alla varroa con sostanze naturali”
Ore 17.00 - Discussione

Domenica 30 settembre
Ore 9.30 - Inizio lavori
Ore 9.45 - Massimo Ilari – “Stare in forma con il miele ed i prodotti dell’alveare”
Ore 11.00 - Assaggi guidati con gli esperti Imo Furfori, Graziella Macchia e Mauro Pasqualini
Ore 12.00 - Premiazione concorso “Toscana Miele”
Ore 13.00 - Chiusura dei lavori

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare la sede dell’Associazione Toscana Miele 
al n.ro 0583-342518 o visitare il sito web www.toscanamiele.it e-mail salutenatura@toscanamiele.it

MIElE E sAlUtE 2001





Gioved’ 19 Luglio 2001
ore 16,00 

Saluti delle autorità
- Assessore Regionale Agricoltura -

C. Nigro

- Presidente C.I.A. della Basilicata -

N. Manfredelli

“Il programma Ministeriale di assi-
stenza tecnica per la razionalizzazio-
ne produttiva del settore apistico” 
R. Barbero - U.N.A.API

“Presetazione del progetto pilota 
di assistenza tecnica” 
G. Petraccone, M. Miglionico 

Associazione Apicoltori Lucani

“Il finanziamento in apicoltura”
A. Vernò - Direttore Credito 

Cooperativo di Oppido e Ripacandida

Conclusioni

Venerdì 20 Luglio 2001
ore 9,30 

Saluti delle autorità

“Strategie territoriali di lotta alla Varroa”
- R. Barbero - U.N.A.API.

“L’intervento estivo”
G. Petraccone

Associazione Apicoltori Lucani

“L’intervento invernale”
M. Milgionico

Associazione Apicoltori Lucani

“La flora nettarifera in Basilicata”
R. Spicciarelli - Università della Basilicata

Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali

Segreteria organizzativa 
Associazione Apicoltori Lucani   
0971-476421
convegno.apicoltura@tiscalinet.it








