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EEditoriale     

EEditoriale

MALA TEMPORA

Necessita, sempre, un certo lasso di tempo tra la stesura di queste note e l’arrivo di L’Apis agli abbona-
ti. Lo ricordo a me stesso, nella speranza che la situazione, nel frattempo, migliori.
Scrivo, infatti, su una tastiera, grondante di sudore, in un mese di giugno caldo come pochi.
La stagione è partita male e sta proseguendo peggio:
• le produzioni primaverili sono state inesistenti in gran parte del centro della penisola e mediocri al
sud e al nord.
• Fenomeni di sciamatura reiterati hanno sconvolto l’allevamento di più di un produttore apistico.
• In vasti areali le famiglie d’api faticano a trovare il loro sostentamento dall’inizio della primavera.
Gli sciami non riescono a svilupparsi. La mancata costruzione di nuovi favi è l’indice di gravi e pro-
lungate carenze di raccolto. Pur nelle ottimali condizioni “canoniche” di temperatura/fioritura/umi-
dità per il flusso nettarifero, la bottinatura non riesce a garantire, da mesi, neanche l’accumulo di
scorte nel nido.
•  Una recrudescenza delle malattie della covata si é sviluppata, a macchia di leopardo, quasi ovun-
que con una situazione di stress di interi apiari e di sintomi non coincidenti con la descrizione da
manuale, in particolare per la peste europea.
• Agli avvelenamenti primaverili (su fruttiferi e mais in semina) si aggiungono quelli di giugno, parti-
colarmente disastrosi in Veneto e con alcuni gravi casi in Piemonte, a seguito dei trattamenti sui vi-
gneti per combattere la flavescenza dorata. Evidentemente il ritrovamento di fenitrothion in svariati
campioni di api morte, lo scorso anno in Piemonte, non è stato sufficiente alla messa in opera di ade-
guate precauzioni e modalità dei trattamenti a difesa della vite.
Woody Allen sostiene che i guai sono come i fazzoletti di carta: ne sfili uno e ne vengono fuori dieci.
Potremo, meglio, formulare un bilancio stagionale d’insieme in agosto, periodo in cui non é differibi-
le il trattamento tampone per la lotta alla varroa. Pure nella strategia di lotta sanitaria alle patologie
apistiche dobbiamo registrare l’impressione di una strada perennemente in salita con difficoltà di va-
ria natura e genere. Chi prospetta facili, ed illusorie, scorciatoie con la riproposizione di un principio
attivo che è, oramai, fuori gioco si assume, una volta di più, gravi responsabilità. Le poche speranze di
possibili passi avanti sono riposte nel metodo di somministrazione dell’ossalico per sublimazione, ma
necessitiamo di un intero inverno di prove sperimentali ed applicative per poter verificare se, nel nostro
contesto, si ottengono risultati concreti e corrispondenti alle attese.
In un quadro che vede non poche aziende e produttori in una grave crisi di redditività ed economicità
dell’attività non si prospetta, neanche, una situazione di mercato particolarmente facile.
Ci sono alcuni, primi, segnali di insufficiente approvvigionamento del mercato del miele (non scordia-
moci che la Cina, fuori giuoco, è primario fornitore del mercato europeo), ma distribuzione e consu-
matori accoglieranno con difficoltà aumenti di prezzo percentualmente significativi. Siamo ovvero, ad
oggi, un settore produttivo in gravi difficoltà e con grandi limiti nel far conoscere la situazione in cui
versa.
La comunicazione verso il consumatore non è, certo, il punto forte del sistema agricolo italiano.
Nel 2001, infatti, l’insieme di tutto il mondo produttivo agricolo italiano ha effettuato un investimento
in comunicazione di 87 milioni di euro, a fronte di una comunicazione complessiva del settore agro-
industriale di 4.133 milioni d’euro (dati AcNielsen-AdEx).
Il miele, in compenso, è costantemente caratterizzato dalla totale assenza di significativi investimenti
di comunicazione al consumatore.
Eppure gli americani sostengono che: “Reputation is repetition”.
Siamo ben consci che esistono canali promozionali diversi dalla pubblicità e dagli irraggiungibili spot,
quali ad esempio il collocare il miele nel contesto della promozione di un territorio nel suo insieme,
grazie alla quale potremmo ottenere un qualche risultato. Dopo quest’annus horribilis troveremo, an-
cora, il modo di raccogliere le forze per far conoscere ed affermare un poco delle nostre peculiarità? 
E’ nelle difficoltà, quelle più gravi, che forse assume senso quella bella frase di Hannah Arendt che suo-
na più o meno così: “Con il passare del tempo ci accorgiamo che le cose importanti della nostra vita so-
no quelle a cui siamo rimasti fedeli”.

Francesco Panella
Novi Ligure 21 giugno 2002
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DATA DI ACQUISTO
DEI CAMPIONI

25/01/02

25/01/02

25/01/02

25/01/02

25/01/02

25/01/02

25/01/02

25/01/02

25/01/02

25/01/02

25/01/02

25/01/02

28/01/02

28/01/02

07/02/02

14/02/02

DESCRIZIONE

Miele di girasole Asda

Miele Gales

Miele Tesco

Miele Sainsbury’s

Miele Asda 

Miele Sainsbury’s

Miele chiaro Asda

Miele Gales

Finissimo miele 
di acacia Tesco

Miele di acacia Asda

Miele Tesco

Miele Roswe

Miele Leechy

Miele cinese Bee’s Queen

Miele finissimo
di acacia Tesco

Miele 
Sainsbury’s

PAESE 
DI ORIGINE

Non specificato

Non specificato

Miscela.  Contiene miele 
di origine cinese*

Miscela.  Contiene miele 
di origine cinese*
Non specificato

Miscela.  Contiene miele
di origine cinese*
Non specificato

Miscela.  Contiene miele
di origine cinese*

Miscela.  Contiene miele 
di origine cinese*

Cina

Miscela.  Contiene miele 
di origine cinese*
Non specificato

Cina

Cina

Miscela.  Contiene miele 
di origine cinese*

Miscela.  Contiene miele 
di origine cinese*

LIVELLO RESIDUO DI
CLORAMFENICOLO

Nessun rilevamento al 
di sopra del RL 

Nessun rilevamento
al di sopra del RL 

Cloramfenicolo a 0,9 µg/kg

Cloramfenicolo a 3,1µg/kg

Cloramfenicolo a 1,3 µg/kg

Cloramfenicolo a 4,7 µg/kg

Nessun rilevamento 
al di sopra del RL 

Cloramfenicolo a 1,5 µg/kg

Cloramfenicolo a 4,5 µg/kg

Nessun rilevamento 
al di sopra del RL

Nessun rilevamento 
al di sopra del RL 

Cloramfenicolo a 1,2 µg/kg

Nessun rilevamento 
al di sopra del RL 

Cloramfenicolo a 4,3 µg/kg

Cloramfenicolo a 4,3 µg/kg

Cloramfenicolo a 7,2 µg/kg

LIVELLO RESIDUO 
DI STREPTOMICINA

Nessun rilevamento 
al di sopra del RL 

Nessun rilevamento
al di sopra del RL

Streptomicina a 70 µg/kg

Streptomicina a 60 µg/kg

Nessun rilevamento 
al di sopra del RL 

Streptomicina a 50 µg/kg

Nessun rilevamento 
al di sopra del RL 

Streptomicina a 120 µg/kg

Streptomicina a 50 µg/kg

Streptomicina a 500 µg/kg

Streptomicina a 180 µg/kg

Nessun rilevamento 
al di sopra del RL 

Nessun rilevamento 
al di sopra del RL 

Nessun rilevamento
al di sopra del RL 

Non testata

Non testata

RL = Soglia di rilevabilità
RL nel cloramfenicolo = 0,3 micro g/kg (ppb)
RL nella streptomicina = 50 micro g/kg (ppb)
* = Informazioni del produttore

Pubblichiamo i valori dei residui ritrovati nel campionamento di mieli effettuato in
Inghilterra. E’ da notare come la soglia di rilevabilità per la streptomicina é, in que-
sto caso, piuttosto elevata di 50 ppb.



XXVI SETTIMANA DEL MIELE MONTALCINO 
6-7-8 SETTEMBRE 2002

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

PROGRAMMA

VENERDÌ 6 SETTEMBRE 2002

ore 10,30 Fortezza - Apertura Mostra Mercato.
ore 18,00 Fortezza - Inaugurazione della XXVI 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 distin-

ti particolarmente per la loro attenzione verso il settore.

SABATO 7 SETTEMBRE 2002

ore 9,00 Fortezza - Apertura stands Mostra Mercato.
ore 9,00 Teatro degli Astrusi - Convegno Nazionale “Emergenza ambiente: impegni, doveri e

risposte da una società moderna”.
ore 15,00 Teatro degli Astrusi - Convegno Nazionale tecnico-scientifico “Lotta alle patologie api-

stiche: lo stato dell’arte”.
ore 18,00 Teatro degli Astrusi - Consegna attestati di qualità del miele ai vincitori del Concorso Na-

zionale “Roberto Franci”.

DOMENICA 8 SETTEMBRE 2002

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

All’interno della Fortezza sarà allestito un punto informativo, con la presenza di esperti assaggiatori,
dove i visitatori potranno effettuare una degustazione guidata dei mieli e ricevere notizie sulle pro-
prietà 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 informazioni sul mondo delle api.
Per tutta la durata della manifestazione sarà allestita una Mostra con dimostrazioni sul luogo delle più
moderne attrezzature apistiche, inoltre saranno distribuiti gratuitamente campioni di miele italiano.
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

Segreteria e ufficio stampa: A.S.G.A. - Piazza del Popolo, 44 - 53024 Montalcino (SI)
Telefono e Fax 0577/848488 - Cellulare 349/3288181

E-Mail asga_montalcino@hotmail.com - Sito Web www.asga.8m.com



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 25 Agosto 2002 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 E 15,00  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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Varroa

Varroa: consigli estivi 2002

ccoci in prossimità del
primo intervento, de-
nominato tampone,

che la Commissione Sanita-
ria dell’U.N.A.API. propone
nel piano di lotta alla var-
roa. Sottoli-
neiamo l’im-
portanza di
questo in-
tervento: il
livello d’in-
f e s t a z i one
inizia ad es-
sere elevato
e, se non
a b b a s s a t o
tempestiva-
mente, può
compromet-
tere  la vita-
lità delle api
che andran-
no a sverna-
re. Per
quanto ri-
guarda i pro-
dotti consi-
gliati, sulla base dei risultati
emersi nelle prove condotte
nell’estate 2001, il più affida-
bile rimane l’ApiLifeVar; la
commissione sanitaria

U.N.A.API. provvederà, an-
che quest’anno, a verificarne
sia l’efficacia, sia il peso del-
le tavolette. 
Altri prodotti per il tratta-
mento tampone, come IPE-

REAT e APEDIN VAPOR, si
stanno affacciando nel pa-
norama apistico; le ancora
scarse ricerche e prove di
campo, ed i pochi dati speri-

mentali pubblicati li colloca-
no ancora nel limbo dell’at-
tesa, pur avendo componen-
ti utilizzabili anche da api-
coltori inseriti nella certifica-
zione biologica.

L’ApiLifeVar,
come più
volte  scritto
sulle pagine
di Lapis, con-
siste in tavo-
lette di mate-
riale inerte
(Oasis) im-
pregnate di
oli essenziali:
timolo, men-
tolo, eucalip-
tolo. 
Viene com-
mercializzato
dalla Chemi-
cals Laif in
buste di pla-
stica sigillate,
ognuna con-
tenente due

tavolette. Le modalità di trat-
tamento sono: trattare in
estate il più presto possibile,
non oltre i primi di agosto.
Per ogni alveare si impiega

Con agosto la lotta alla varroa entra nel vivo.
Vi presentiamo, alla luce delle esperienwze passate, 

la proposta di lotta della Commissione sanitaria UNAAPI.

È

Il corretto posizionamento delle parti di tavoletta 

é indispensabile per la riuscita dell’intervento 
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una tavoletta, divisa in tre-
quattro parti, che vanno po-
sizionate sul listello portafa-
vo. Si devono effettuare tre
interventi a distanza di 6-7
giorni (più caldo c’è, minore
deve essere l’intervallo). 
Per ogni alveare si usano tre
tavolette. Alla fine dell’ulti-
mo trattamento è  consiglia-
bile eliminare tutti i residui
delle tavolette. 
E’ importante ricordarsi che,
per limitare i rischi di sac-
cheggio, occorre trattare
contemporaneamente l’inte-
ro apiario; a tal fine è, inol-
tre, necessario che la forza
delle famiglie presenti nel-
l’apiario sia omogenea. Evi-
tare il cambio di regine du-
rante il trattamento. Per abi-
tuare le api all’odore di ti-
molo alcuni apicoltori prefe-
riscono mettere un giorno
prima del trattamento un
pezzetto di tavoletta.
Il trattamento è efficace an-
che in presenza di melario
purché la tavoletta venga
posizionata sui listelli porta-
favi del  nido. 
In quasi tutte le situazioni
italiane in agosto non c’è
raccolto e pertanto si può
togliere il melario; fanno
eccezione le zone in cui c’è
raccolto di melata o di soli-
dago ed erba medica. In
questi casi l’uso dei melari
dovrà essere finalizzato o
alla costruzione di fogli ce-
rei o alla produzione di
miele per l’alimentazione
delle api.

Alternative
Le alternative a questa pro-
posta non sono molte. Ape-
din Vapor e Ipereat, come
precedentemente ricordato,
mancano ancora di suffi-
cienti prove sperimentali e
delle successive indispensa-
bili verifiche di campo. A tal
proposito la Commissione

Sanitaria U.N.A.API. provve-
derà con il programma di la-
vori in calendario per questa
estate a verificare l’efficacia
di questi prodotti in modo
tale da poter esprimere un
giudizio di merito per la
prossima stagione.

Luca Allais
Commissione Sanitaria UNAAPI

Per richiedere listino e descrizioni tecniche rivolgersi a:

f.lli Comaro Apicoltura f.lli Comaro di Comaro Claudio e C. s.n.c.
Via C. Nanino 31 - Tel +39 0432857031 - Fax +39 0432 857039
33010 Reana del Rojale - Udine (Italia)
P.I. IT 00959140302 - E-Mail: comaro@xnet.it 
http: //www.apicolturaonline.it/f.llicomaro

* A BASE DI SACCAROSIO *

Alimentare le api con metodo

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

cell. 335-6160417

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

BIOLOGICO 

CERTIFICATO

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

Rivolgiti ad un professionista di provata esperienza

Al termine del ciclo 

di interventi con 

ApiLifeVar é necessario 

rimuovere i residui 

delle tavolette
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Da alcune zone
giunge notizia
che l’Apistan,

viene riproposto come
prodotto nella lotta alla
varroa.  La firma pro-
duttrice delle strisce ne
consiglierebbe l’utiliz-
zo, se abbiamo capito
bene, ad anni alterni.
Alcuni, memori delle
stragi d’api a metà an-
ni novanta, potrebbe-
ro interpretare, in ef-
fetti, tale proposta
quale furbesca ope-
razione di marketing
dei produttori e ven-

ditori di sciami artifi-
ciali per vivacizzare, ulteriormente, il mercato

ed i prezzi delle famiglie d’api. Ma questa, così co-
me altre interpretazioni maliziose, non è alla base
della discussione su un possibile riutilizzo di fluvali-
nate. La resistenza della varroa agli acaricidi è oggi,
infatti, verificabile con un test di laboratorio messo a
punto dall’Università di Udine. Il metodo è così sen-
sibile da consentire di accertare livelli di resistenza
percentualmente molto limitati. Pare che, in assenza
di principio attivo, gli acari resistenti abbiano capa-
cità riproduttive più limitate e che quindi vi sia, ogni
anno, una significativa regressione della resistenza.
Tale regressione, vale sottolinearlo, si attua solo e se
in un ambito territoriale ben definito nessuno usa
quella molecola e se vengono utilizzate molecole di-
verse dai piretroidi per debellare la varroa. Uno stu-
dio, effettuato su popolazioni di varroa della regio-
ne Friuli Venezia Giulia,  ha accertato la regressione
della resistenza (è in corso di pubblicazione il lavo-
ro che documenta tali risultati).
La Commissione Sanitaria dell’UNAAPI, in merito al
riutilizzo di Apistan, propone quali elementi da pon-
derare attentamente:
� Lo studio sulla regressione della resistenza ha va-

lore solo ed unicamente per il territorio ove è sta-
to effettuato ovvero non è tale da consentire di
affermare che nel territorio nazionale ci sia stata,
con sicurezza, una remissione della resistenza.
Potremmo supporlo, laddove avessimo elementi
certi che, in effetti, nessuno abbia utilizzato fluva-

linate e/o piretroidi negli ultimi anni. La supposi-
zione, in definitiva, conterrebbe non pochi ele-
menti d’azzardo.

� Quando una resistenza si manifesta, può veloce-
mente regredire, a determinate condizioni, ma al-
trettanto velocemente ricomparire.

� Il fluvalinate ha notevole persistenza; la molecola
lascia residui stabili  in quantità apprezzabile nel-
la cera. E’ una molecola non utilizzabile da parte
di chi pratica l’apicoltura biologica. 

D’altra parte è utile soffermarsi su alcuni aspetti po-
sitivi quali:
� L’Apistan è uno dei pochi  prodotti autorizzati per

la lotta alla varroa.
� In caso di alta infestazione e di insufficiente effi-

cacia di altri preparati può essere preso in consi-
derazione quale arma, con efficacia temporanea,
nell’ambito di una logica di più interventi annui
contro la varroa.

Chi decidesse di avvalersi di Apistan può conside-
rare, quindi, le seguenti avvertenze di utilizzo:
� Può, forse, avere un qualche senso, ma solo “una

tantum”, quale prodotto “tampone”.
� Bisogna essere certi che nessuno, nell’areale in

cui si opera, l’abbia usato negli ultimi anni; qua-
lora non si abbia tale informazione il rischio di
inefficacia è più rilevante.

� Non si può essere sicuri sui livelli di efficacia se
non dopo averlo utilizzato.

� Dopo una somministrazione l’efficacia diventerà,
con alta probabilità, inadeguata. Potrà, forse, es-
sere riutilizzabile, con un minimo di probabilità di
sufficiente efficacia tampone, solo dopo svariati
anni dall’utilizzo “una tantum”.

� Le strisce di Apistan devono essere lasciate nell’al-
veare il tempo strettamente necessario e lontano
dal raccolto di miele. 

� Non deve, assolutamente, più essere usato alla
vecchia maniera quale unico intervento annuale,
ma deve tassativamente essere considerato quale
“Tampone” da usare in rotazione ed alternanza
con altri principi attivi non appartenenti alla fami-
glia dei piretroidi. 

In conclusione un’arma che potrebbe essere riconsi-
derata se non fosse che le condizioni per il suo uti-
lizzo sono tali e tante da renderne assai difficile la
speranza e la possibilità di un uso oculato e di un ri-
sultato efficace.

Commissione Sanitaria UNAAPI

   UNA VECCHIA CONOSCENZA

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

Contatti:

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

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

http:www.apicolturaonline.it/rofelle

API E MIELE VALMARECCHIA
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umerosi progetti si so-
no posti come obiettivo
quello di selezionare

api tolleranti, in modo da ot-
tenere api almeno parzial-
mente tolleranti.  Di seguito si
descriveranno sinteticamente
alcuni dei ten-
tativi più inte-
ressanti.
In una località
isolata dell’Au-
stria, presso
Lunz am See,
attorno al
1985 fu allesti-
to un apiario,
mantenuto in
seguito senza
trattamenti. Le
famiglie col-
lassate per l’e-
levata infesta-
zione dell’aca-
ro venivano
man mano ri-
mosse dall’apiario, e sostituite
con famiglie prive di acari e
provviste di una delle regine
selezionate all’interno dell’a-
piario stesso. Dopo qualche
anno di perdite consistenti, la

situazione si stabilizzò e il
danno arrecato dalla varroa
diminuì progressivamente.
L’apiario mantenuto in quelle
condizioni sopravisse per ol-
tre un decennio. Tale risultato
sembrava dovuto in gran par-

te all’aumento progressivo
dell’infertilità della varroa, in-
tesa come proporzione di
femmine che allo sfarfalla-
mento dell’ape non avevano
progenie vitale (fig. 1).  Tutta-

via, le regine ottenute in tale
apiario, provate in altre aree,
non presentavano i caratteri
per cui la linea era stata sele-
zionata.
A risultati simili giunse, in una
località non lontana da Lunz

am See, l’api-
coltore ALOIS
WALLNER, che
selezionò le
api per il “Kil-
lerfaktor” (os-
sia, la propor-
zione di acari
danneggiati sui
fondi dell’al-
veare) (WALL-
NER, 1994).
Egli riuscì ad
ottenere fami-
glie fortemente
infestate ma
capaci di so-
pravvivere sen-
za trattamenti

acaricidi; le regine originate in
tali apiari vennero considerate
resistenti e vendute a un prez-
zo certamente remunerativo,
ma, al di fuori dello stesso
apiario, soccombevano rapi-

Varroa destructor: 
selezione di api tolleranti

N

Fig. 1 - Confronto fra l’infertilità di ceppi diversi di varroa

La lotta chimica alla varroa non può ovviamente rappresentare la soluzione
definitiva del problema. Resistenza e tolleranza sono le armi del futuro. 
A che punto siamo nella selezione di queste api? 



damente all’infestazione del-
l’acaro.
LODESANI selezionò due li-
nee di A. m. ligustica, per
bassa ed alta velocità di cre-
scita dell’infestazione da V.
destructor, e studiò l’espres-
sione di vari caratteri nelle co-

lonie di queste linee. Le diffe-
renze nell’infestazione erano
correlate soprattutto con lo
sviluppo delle famiglie, per
cui risultava che le famiglie
più resistenti al parassita era-
no anche quelle che si svilup-
pavano di meno e risultavano

perciò meno produttive (LO-
DESANI et al., 2002).
Una collaborazione interna-
zionale sta cercando di studia-
re l’evoluzione del rapporto
ape-varroa su un’isola della
costa dalmata nell’alto Adriati-
co, precedentemente priva di
api.  Su tale isola sono state
trasferite diverse linee di A.
m. carnica preselezionate per
la tolleranza alla varroa
(BERG et al., 2000), che sono
state infestate ad arte con lo
stesso numero di acari e la-
sciate senza trattamento acari-
cida.  Nel primo anno di stu-
dio, l’esperienza si è conclusa
con la morte di tutti gli alvea-
ri; nel secondo anno, sembra
che il maggior fattore selettivo
sulla popolazione d’api sia
stato il fortissimo stress legato
ad un lungo periodo di secco
e caldo, con scarse fonti di
nettare, che può aver provo-
cato, fra l’altro, una elevata
mortalità di acari. Studi di
HARBO e collaboratori (HAR-
BO e HARRIS, 1999; HARBO
e HOOPINGARNER, 1997;
HARRIS e HARBO, 2000) han-
no ottenuto risultati positivi
con regine fecondate stru-
mentalmente con il seme di
un solo fuco; sia la regina sia
il fuco erano stati ottenuti da
famiglie che presentavano
bassi livelli di infestazione.  Le
regine, non utilizzabili a sco-
po commerciale in quanto so-
no in grado di ovideporre per
appena due o tre mesi, hanno
dato origine a piccole famiglie
in cui si poteva osservare una
bassa fertilità della varroa.
Infine, di un certo rilievo sem-
bra il risultato di una collabo-
razione russo-americana che
ha portato alla selezione di un
ceppo tollerante, all’interno di
una razza non definita, prove-
niente dall’estremo est della
Russia (RINDERER et al.,
1999). Sembra che gli alveari
ottenuti sopravvivano alla
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Fig. 2 - Varroa Destructor presenta sottospecie 
che parassitizzano l’ape con diversa virulenza
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presenza dell’acaro. Tuttavia
non sono ancora chiari i mec-
canismi che conferiscono alle
api tale tolleranza. Inoltre non
si sa ancora se tali api siano
adatte in termini di produtti-
vità e mansuetudine.

Difficoltà nella selezione 
di api tolleranti
Le difficoltà incontrate sin qui
nella selezione di api tolleran-
ti, soprattutto all’interno delle
razze europee (A. m. ligusti-
ca, A. m. carnica, A. m. melli-
fera) derivano da diversi pro-
blemi.
Innanzitutto, la comprensione
dei rapporti fra ospite e paras-
sita, nel caso dell’ape mellife-
ra e di V. destructor, è ancora
molto limitata, soprattutto per
quanto riguarda i meccanismi
che controllano le reazioni
comportamentali e fisiologi-
che dell’acaro, ossia, che in-
ducono l’invasione delle cel-
lette di covata prima dell’o-
percolatura, che regolano
l’oogenesi e l’ovideposizione
e infine che influiscono sulla
durata della fase foretica. 
Inoltre, la tolleranza dipende
da caratteri della varroa oltre
che da fattori dell’ape; esisto-
no cioè  ceppi di varroa di-
versi per aggressività (FUCHS
et al, 2000).  Ad esempio, non
è chiaro fino a che punto la
tolleranza dell’ape africanizza-
ta alla varroa dipenda da fat-
tori intrinseci all’ape o da una
minore aggressività del paras-
sita, dato che in America me-
ridionale la varroa appartiene
all’aplotipo ‘giapponese’ anzi-
ché a quello ‘coreano’, più ‘vi-
rulento’, diffuso in gran parte
del mondo (fig. 2).
Gli esperimenti di laboratorio,
poi, sono stati spesso fuor-
vianti, in quanto non hanno
tenuto conto della comples-
sità dell’alveare. D’altronde,
gli esperimenti in alveare sof-
frono dell’impossibilità di

controllare alcune delle varia-
bili in gioco; per di più, es-
sendo molto impegnativi in
termini di tempo, difficilmente
si prestano alla replicazione di
un numero sufficiente di unità
sperimentali.
Un ostacolo messo in luce da-

gli studi di HARBO consiste
nel fatto che le colonie d’ape
sono eterogenee dal punto di
vista genetico, per la polian-
dria della regina2; certi caratte-
ri potrebbero essere espressi
efficacemente, a livello di co-
lonia, solo se presenti in tutti

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

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

Fig. 3 - Andamento dell’infestazione di varroa in assenza di fattori 
di controllo della dinamica di popolazione (fattori densità dipendenti)
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o quasi i componenti della
colonia stessa (per esempio,
la mancata produzione di una
sostanza che stimola la ripro-
duzione della varroa).  
Qualche ricercatore ha parla-
to, in senso figurato, di carat-
teri ‘recessivi’ a livello di fami-
glia. Ne consegue che, se un
carattere è poco frequente, è
molto improbabile che venga
espresso a livello di colonia.
Infine, occorre osservare che
almeno uno dei fattori che
conferiscono all’ape la tolle-
ranza nei confronti della var-
roa dev’essere dipendente
dalla densità, ossia, deve esse-
re più efficace quando la po-
polazione dell’acaro aumenta;
in caso contrario, com’è ben

noto, la convivenza si evolve-
rebbe verso l’aumento illimi-
tato delle popolazioni del pa-
rassita o verso l’estinzione
dello stesso. 
D’altra parte, i pochi dati di-
sponibili mostrano l’andamen-
to della popolazione della
varroa, nelle razze tolleranti,
quali l’ape africanizzata o i
ceppi tunisini di A. m. inter-
missa, è inizialmente rapido,
per poi rallentare, una volta
raggiunta una certa soglia
(VANDAME, 1996; VANDAME
et al., 2000): in assenza di fat-
tori dipendenti dalla densità,
l’incremento dovrebbe essere
esponenziale (fig. 3).  Non ci
sono indicazioni che infertilità
della varroa e durata del pe-

riodo di opercolatura dipen-
dano dalla densità del parassi-
ta.  Il removal behaviour è
più attivo nei confronti delle
cellette con infestazione mul-
tipla (BOECKING, 1994), ma
l’effetto non è sufficiente a ga-
rantire il controllo dell’infesta-
zione. Infine, dati non pubbli-
cati indicano che, almeno in
laboratorio, il grooming beha-
viour non dipende dalla den-
sità del parassita. Per contro,
l’esame della letteratura sulla
correlazione fra numero di
varroe cadute sui fondi dell’al-
veare (‘mortalità naturale’) e
livello di infestazione (cfr. l’e-
lenco di lavori presentato in
MILANI, 1993) mette sempre
in evidenza che la prima cre-
sce più che proporzionalmen-
te al secondo, quale che sia
l’intervallo di valori considera-
to.  Tale fenomeno potrebbe
semplicemente riflettere un
aumento della proporzione di
varroe foretiche (ossia, un au-
mento del periodo foretico),
ma non è stato sinora oggetto
di studio. 
Un altro possibile fattore di-
pendente dalla densità è noto
da tempo, ma – almeno nelle
razze europee d’ape – ha un
effetto modesto, se non quan-
do il livello d’infestazione è
molto elevato: in cellette di

Fig. 4 - Attività biologica dell’inibitore in prove di laboratorio

Via Croce 16/B
41050 SOLIGNANO (MO)
tel. e Fax (059) 70 79 42
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Iscritta all’albo allevatori di api regine (regione Emilia Romagna)

Zona di rispetto per la fecondazione delle api regine selezionate. 
Concessa dalla Regione con L.R. 33/88 Art.13 del 19-06-2001
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covata con infesta-
zione multipla è
stata osservata una
riduzione della ri-
produzione della
varroa sia in con-
dizioni naturali
( P I L E T S K AYA ,
1982; MOO-
SBECKHOFER et
al., 1988; FUCHS E
LANGENBACH,
1989; MARTIN,
1995) sia in labo-
ratorio (NAZZI E MILANI,
1996). Ulteriori studi hanno
consentito di dimostrare che
tale riduzione è provocata da
fattori rilasciati nelle cellette
infestate (NAZZI E MILANI,
1996). Recentemente è stato
dimostrato che un alchene,
l’8-eptadecene, presente negli
estratti di cellette infestate, ri-
duce in misura significativa la
riproduzione dell’acaro sia in
laboratorio (fig. 4) (NAZZI et

al., 2001; NAZZI et al., in cor-
so di stampa) sia in alveare
(dati non pubblicati).
Si ritiene che questo tipo di ri-
sultati sia in grado di far luce
sui rapporti fra ape e varroa,
aprendo nuove prospettive
per la selezione di api tolle-
ranti e mettendo a disposizio-
ne sostanze utilizzabili in pro-
grammi di lotta che non fac-
ciano uso di prodotti tossici.

Giorgio Della Vedova

Dip. di Biologia Applicata 
alla difesa delle Piante 

Università di Udine

2 - In A. mellifera, durante il volo nu-
ziale, la regina si accoppia di norma
con 15 o più maschi.  Non è chiaro il
vantaggio di accoppiamenti così nume-
rosi, dato che anche pochi maschi pos-
sono fornire una quantità di seme più
che sufficiente e il protrarsi del volo
nuziale costituisce un innegabile fatto-
re di rischio; si ritiene che un’elevata
eterogeneità genetica della famiglia sia
vantaggiosa ed assicuri maggiore flessi-
bilità nell’affrontare condizioni ambien-
tali variabili.
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Diversamente da quanto accade per altri tipi di imenotteri che costruiscono i loro nidi con materiali raccolti in na-
tura (per esempio, sostanze cellulosiche o fango), le api provvedono loro stesse a produrre la cera con la
quale edificano le strutture interne dell'alveare: i favi.
Fin dai tempi più remoti la raccolta di miele è stata accompagnata
da un analogo raccolto di cera. Per migliaia d’anni la cera
d'api è stato l'unico materiale del suo genere disponibile, ed è
stata per questo utilizzata in centinaia di modi diversi. La tec-
nica moderna, offrendo sostanze con analoghe caratteristiche e
simili possibilità d'impiego, ha oggi ristretto enormemente l'u-
so della cera d'api, limitandolo ai soli casi in cui è veramente
insostituibile. Ancora oggi presso le culture che adottano sistemi d’api-
coltura tradizionale o semi-razionale l'estrazione di miele, per pressatura o
fusione dei favi, dà, come sottoprodotto, una discreta quantità di cera. In alcune situa-
zioni questa è utilizzata in loco per gli usi tradizionali; in altre viene indirizzata all'esportazione verso
paesi industrializzati. Nel nostro sistema di apicoltura la produzione di cera, quale sottoprodotto, seppur di valore,
dell'estrazione di miele, riguarda gli opercoli che vengono tagliati via dai favi di miele prima di procedere all'estra-
zione con lo smelatore centrifugo. Questo tipo di produzione è stimata attorno al 1-1,5% del peso del miele pro-
dotto, cioè 1-1,5 kg di cera per ogni quintale di miele. Un altro mezzo chilo per alveare può essere ottenuto dal re-
cupero della cera contenuta nei favi che sono periodicamente rinnovati. Sia nel caso della cera d'opercolo che in
quello del recupero dei vecchi favi è necessario un processo di estrazione che permetta la separazione della cera dal
miele o dal resto delle sostanze che compongono il favo (bozzoli e residui dell'allevamento delle larve). Questi pro-
cessi si basano sulla fusione della cera a caldo e sulla sua immiscibilità con l'acqua. 

Lucia Piana

Secrezione e lavorazione della cera
La cera d’api è prodotta dalle quattro paia di ghiandole
ciripare situate sotto l’addome delle api operaie nell’a-
rea chiamata specchi. Apporti zucccherini stimolano le
giovani api operaie alla produzione, si formano “catene”

d’api quiete e quasi immobili che convertono gli zuccheri.
La cera, secreta dai

pori in forma liquida,
a contatto con l’aria so-

lidifica in piccole sca-
gliette incolori. Le api, per

mezzo delle zampe, trasferisco-
no le scagliette alla bocca e successiva-

mente le lavorano con le mandibole, arric-
chendole di secreti salivari, fino ad arrivare alla forma voluta. 
La cera appena prodotta è bianca, per assumere poi un colore
giallo, più o meno carico, a seconda dell’addizione di propoli, mie-
le e pollini; tanto che l’apicoltore è in grado, sovente, di riconosce-
re il tipo di miele bottinato dalla tonalità predominante all’aper-
tura dell’arnia. La cera d’opercolo risulta, se c’e spazio tra il mie-
le e l’opercolo, molto chiara, mentre se è a contatto con il miele
più scura o bagnata.

Introduzione

Api e cera
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Costruzione dei favi
La produzione della cera e la costruzione dei
favi richiedono una temperatura minima di
32°C.
La fabbricazione dei favi, posti sempre in
verticale, ha inizio, immancabilmente, dalla
parte superiore del nido.
Il lavoro di costruzione dei favi è regolato da mec-
canismi complessi, il cui studio risulta assai interes-
sante. La secrezione della cera è, in termini d’economia
metabolica, un processo dispendioso: per ogni grammo di
cera prodotto ne vengono consumati 7-10 di miele. Sovente gli
apicoltori considerano, solamente ed unicamente, il dispendio di
energia, ovvero la minor produzione di miele, sottovalutando che tale sforzo energetico soddisfa una
necessità fisiologica delle giovani api nella fase di vita ciripara. La produzione di cera deve essere con-
siderata anche come un’attività che placa un’esigenza naturale delle api, con effetti possibili di limita-
zione, ad esempio, della febbre sciamatoria primaverile. Durante la produzione dei favi la giovane ape
attacca una scaglia di cera che viene poi rimossa e riattaccata da un'altra ape; quest’opera di continua
modificazione porta al graduale ispessimento dei favi. 
In stagione produttiva, tuttavia, per adeguare i favi, struttura portante dell’alveare, al mutare delle esigenze
della famiglia d’api, si origina un continuo flusso di cera che coinvolge ogni parte dell’alveare e che è ba-
sato, in parte significativa, sul recupero e riutilizzo di scaglie prodotte in precedenza.
I favi hanno uno spessore di circa 25,4 mm con uno spazio d’ape tra loro che può variare tra i 9,5 ed i
12,7 mm. La variabilità tra lo spessore dei favi dipende dalla loro funzione: uniformi se destinati ad ospi-
tare covata, più larghi ed a volte “gonfi” per immagazzinare miele. La stessa forma e dimensione delle cel-
lette cambia in rapporto alla loro funzione ed alle esigenze della famiglia nel momento in cui vengono co-
struite e/o modificate: allevamento femminile, allevamento maschile, immagazzinamento miele e polline.
Le celle hanno un’inclinazione di circa 13° verso l’alto. Le api percepiscono il campo gravitazionale e il
campo magnetico terrestre. La gravità è avvertita dalle api grazie ad un gruppo di sensilli filiformi.
L’età in cui le api smettono di produrre cera è di circa sedici giorni.

Le api che producono cera
La cera è prodotta sia dalle api europee (Apis mellifera) ora diffuse anche in Australia ed America sia dal-
le api asiatiche: l’ape gigante (Apis dorsata), l’ape nana (Apis florea) e da Apis cerana. 
Ogni specie d’api produce cera con delle piccole differenze dal punto di vista della composizione chimica
tanto da consentire, con l’analisi, di identificarne la provenienza.
Le celle costruite, per decimetro quadro, sono variabili a seconda della razza di api: ligustica, carnica e

caucasica costruiscono approssimativamente 850 celle per
decimetro quadro.

Proprietà fisiche e chimiche della cera
La cera d’api è classificata come un composto organico co-
stituito essenzialmente da una miscela complessa di idro-
carburi, esteri e acidi grassi. L’analisi chimica ha indivi-
duato oltre trecento componenti, molti dei quali in trac-
ce; fra questi, in alcuni casi, dei contaminanti. Mentre la
cera degli alveari appare all’analisi di composizione assai
varia, quella raccolta direttamente dalle ghiandole delle
api è, dal punto di vista chimico, molto costante.
La cera d’api non si scioglie in alcol a freddo, ma lo fa in
alcol bollente e in solventi quali cloroformio, solfuro di car-
bonio, essenza di trementina e benzolo. 
Quando è fusa si miscela con le sostanze grasse. Può essere
saponificata ed è quindi possibile eliminare le incrostazioni
di cera con soda caustica bollente. 
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Il punto di fusione della cera d’api è di 64,4°C (più o meno 0,6°C).
Il punto in cui la cera inizia a diventare solida è di 63,5°C (+/- 0,5°C).
La densità a 20°C è 0,963 e questo spiega perché la cera galleggia nell’acqua.
Il punto di fiamma è tra i 254 e 274°C; la variazione e dovuta a diversità di purezza. 
La facilità con cui la cera d’api prende fuoco spiega il motivo per cui è sempre preferibile evitare fiam-
me libere e risulta prudenziale usare una fonte elettrica di calore.
La cera è materia dalle caratteristiche ideali per svariati utilizzi: è solida, ma diventa malleabile e pla-
smabile attorno ai 35°C, per poi fondere completamente a seconda del grado di purezza tra i 62 e 65°C.
E' sostanza stabile, resiste all'idrolisi, all'ossidazione e non si scioglie in acqua. Resiste agli acidi e agli
enzimi digestivi della quasi totalità degli animali (escluse le larve dei diversi tipi di tarma della cera e di
alcuni uccelli). 

La fioritura della cera
La cera conservata al freddo sviluppa sulla superficie una patina bianca chiamata”fioritura”. Il fenomeno
sembra sia connesso ad un cambiamento della struttura molecolare della cera in superficie. E’ un se-
gnale naturale che fornisce la garanzia della purezza della cera d’api.

La cera d’api e le altre cere naturali
In natura esistono diversi tipi di cera. La cera può essere raccolta da piante di diverse specie quali, ad
esempio, palma e mirto. Queste cere si trovano sulla superficie delle foglie e hanno lo scopo di proteg-
gere parti vegetali dagli agenti atmosferici. Le cere prodotte dalle piante sono relativamente dure, cri-
stalline ed hanno un punto di fusione elevato. La cera d’api ha un punto di fusione di 10/20 gradi più

olteplici i campi di utilizzo della cera dall’anti-
chità: illuminazione, stampi (tavolette di cera

su cui scrivere), falegnameria, calzoleria, medicinale (im-
piastri, unguenti) ed artistico (pittura su vetro, oggetti sa-
cri). E’ dal medio evo che si afferma una accezione che at-
tribuisce origine divina al miele (il nettare è rugiada cele-
ste) che implica l'integrazione dell'apicoltura nel culto cri-
stiano. Non a caso, quindi, l’alveare diviene emblema di S.
Ambrogio (ca. 339-397). L'obbligo di impiegare prezio-
sa cera d'api al posto del volgare sego per l'illuminazione
ed il cerimoniale ecclesiastico (Commemorazione dei de-
funti, Luce Perpetua) comporta un ruolo di promozione
dell’apicoltura da parte dei vari ordini monastici e la ri-
chiesta di decime o di tributi signorili in cera d’api. 

Nelle corti reali carolinge (come stabilito dal Capitu-
lare de villi) almeno una persona era incaricata dell'eser-

cizio dell'apicoltura. Gran parte delle relazioni di dipendenza/sudditanza e resa nel medio evo riportano
obblighi precisi e tributi in cera d’api. 

M
Cera d’api e Medio Evo

Uomo e cera
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basso rispetto alle cere vegetali. Il punto di fusione a
temperatura non elevata permette alle api di lavorare
agevolmente la cera; questa relativa facilità di manipola-
zione spiega perché, nel corso dei secoli, è stata preferi-
ta dall’uomo, per i vari utilizzi artigianali e artistici, risul-
tando facile da trattare con limitate fonti di calore.

Bruciare la cera
La cera da tempi immemorabili è primaria fonte di luce,
bruciata, generalmente, sotto forma di candele. La pu-
rezza della cera influenza il gradevole aroma del fumo.
Le candele in pura cera vergine hanno un consumo più
lento rispetto a quelle di paraffina, sostanza che presen-
ta una minor viscosità. 

L’uomo e la produzione 
della cera d’api

La cera si può ottenere: dalla fusione dei favi, dalla fu-
sione degli opercoli o dalla pulizia dei nidi selvatici d’a-
pi, di arnie, melari, coprifavi ecc. Dal punto di vista del-
la purezza e del colore la cera migliore è quella che si
ottiene dagli opercoli.
La cera ottenuta dai favi vecchi risulta più scura, per i
pigmenti lasciati dalle esuvie larvali; l’estrazione risulta,
inoltre, più laboriosa e meno conveniente dal punto di
vista economico.
La cera di raschiatura e di recupero è meno pregiata e
pulita per la notevole presenza di resti di propoli.

Rischi di contaminazione
della cera

Prima di essere fusa la cera dovrebbe essere separata da propoli, miele, polline, api ecc. 
Se una volta fusa in pani la cera è molto stabile ed inattaccabile dai vari agenti micobici risulta, al contrario,
delicata nelle fasi precedenti. Sarebbe ottimale liberare gli opercoli dal miele: andrebbero lavati con acqua
tiepida e poi immediatamente fusi, oppure asciugati. Se si conservano gli opercoli ancora intrisi di miele in
un ambiente umido il miele è a rischio di fermentazione e la cera ottenuta, anche dopo la fusione, potrà
presentare uno sgradevole odore di fermentato. La conservazione e la difesa dalle tarme della cera, prima
della fusione, sarà tanto più semplice quanto più limitata sarà la presenza di esuvie e pollini. L’uso di alcu-

ell’ultimo decennio la quotazione
internazionale della cera d’api è

relativamente salita. Pare che questo fe-
nomeno sia connesso al crescente interes-
se per le candele di vera cera d’api che si
manifesta in tutto l’occidente.

Un giorno un anziano apicoltore mi
chiede della quotazione della cera. Alla
mia risposta su un incremento di prezzo
lo vedo scurirsi in volto e poi esclama:
“Preferisco venderla a poco piuttosto che
aver paura, ne ho gia viste e vissute trop-
pe di guerre!”. Mi spiega, infatti, che
nella sua lunga vita, quando è cresciuto il
prezzo della cera entro qualche anno è
scoppiato qualche conflitto di enorme en-
tità. E’, per lui, un preciso segnale: qual-
cuno al mondo prepara bombe per un
nuovo fronte d’ostilità di dimensioni am-
pie. A sua memoria prima della seconda
guerra mondiale, della guerra di Corea,
dell’inasprirsi del conflitto in Vietnam la
domanda di cera, utilizzata per gli stampi
delle bombe, si è incrementata insieme
con la sua quotazione. 

Speriamo che il prezzo della cera si al-
zi, d’ora in avanti, solo ed unicamente per
la crescente richiesta di candele!!!

F. P.

N
La cera e la guerra
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ni metalli durante i processi di lavorazione può causare danni al naturale colore della cera; da evitare: ferro,
ottone, zinco e rame. Il contatto con il ferro, in particolare, può rendere la cera molto scura.
Il materiale migliore per i contenitori per la fusione della cera è l’acciaio inossidabile. Anche il riscal-
damento eccessivo può causare danni alla cera rendendola più scura; va quindi sempre evitato un ri-
scaldamento diretto. 
Una importante fonte d’inquinamento della cera deriva da gran parte dei trattamenti acaricidi effettuati negli

alveari. Nella cera si fissano molto
facilmente tutte le sostanze liposuli-
bili, eventuali collanti (come quelli
presenti nel preparato Asuntol quali
adesivanti al pelo degli animali) mol-
tiplicano, ulteriormente, l’inquina-
mento. 
E’ consigliabile ed auspicabile che
tutti gli apicoltori, che ancora non
avessero provveduto, attivino cicli di
produzione e di utilizzo della cera ri-
gidamente distinti:
•  la cera dei favi, fusa separatamen-
te, destinata per usi extraapistici quali
candele, cera per mobili, stampi ecc.
•  la cera degli opercoli, fusa separa-
tamente, destinata ai fogli cerei, alla
cosmesi ecc.

fogli cerei

biologici convenzionali

favo 
e raschiatura

Cera

cosmesi
e farmaceutica

opercolo

cera per 
mobili

u t i l i z z i  d e l l a  c e r au t i l i z z i  d e l l a  c e r a

candele
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La tecnologia apistica ha fatto, negli ultimi vent’anni in Italia, grandi e sostanziosi progressi. La dimensione e ca-
pacità produttiva degli apicoltori è, infatti, assai cresciuta. La ricerca di soluzioni ha coinvolto, in un primo mo-
mento, aziende apistiche di dimensioni più rilevanti per poi ribaltarsi e spalmarsi sull’insieme dei produttori api-
stici a fine economico ed anche su parte dell’apicoltura amatoriale e da diletto. Basti citare in proposito la stan-
dardizzazione delle arnie, le strutture per la lavorazione ed il magazzinaggio, le variegate attrezzature specialisti-
che per: nomadismo, logistica, deumidificazione, disopercolatura, accumulo favi, centrifugazione, condiziona-
mento, decantazione e filtratura ecc. 
La tecnologia della lavorazione della cera ha, al contrario, segnato il passo.
Le problematiche sono di diversa entità e complicazione a seconda che si tratti di fusione e recupero della cera
od invece della fase di lavorazione per la separazione del miele dall’opercolo.

Tecniche tradizionali di fusione e recupero della ceraTecniche tradizionali di fusione e recupero della cera
Ci sono diverse possibilità di fusione della cera: alcune richiedono limitato investimento, in termini di attrezzatu-
ra ed energia, mentre altre richiedono attrezzature specifiche. Le tecniche adottate devono tener conto di alcuni
particolari, fondamentali per la buona qualità della sostanza estratta e lavorata.
La cera non va mai fusa su fuoco diretto: oltre al rischio di incendio, l’elevata temperatura determina un irrepa-
rabile danneggiamento. Con la cessione del calore a bagnomaria, col vapore o aggiungendo acqua nello stesso
recipiente in cui si fonde la cera, la temperatura elevata della fiamma viene assorbita e riceduta in modo gradua-
le. Come già detto i recipienti non devono essere di ferro, rame o zinco; ottimale, al contrario, l’acciaio inox.
L'acqua che entra in contatto con la cera deve essere il più possibile priva di sali per evitare la saponificazione.
Il raffreddamento deve avvenire nel modo più lento possibile, per dar tempo alla cera di decantare e separarsi
completamente dalle impurità e per evitare rotture e fessurazioni delle forme.

Bollitura nell’acqua
La più antica ed economica metodica per la fusione della cera consiste nel farla sciogliere in un contenitore in-
sieme all’acqua. L’acqua, oltre ad evitare l’esposizione della cera al fuoco diretto, consente di impedire che la
temperatura della massa superi i 100°C; temperatura oltre la quale la cera inscurirebbe.
Una volta che la massa di cera è fusa si può operare in due modi:
•  lasciare solidificare la cera che galleggia sull’acqua. La cera dovrà raffreddarsi il più lentamente possibile af-
finchè la decantazione avvenga più lentamente; si eviterà, inoltre, che la forma si crepi rendendo meno agevole
la sua rimozione. Alla base della forma si troveranno le impurità che andranno grattate via con uno scalpello. 
•  travasare la cera fusa affiorante nel contenitore, per mezzo di un mestolo, filtrandola con una calza di nylon;
la forma ottenuta risulterà particolarmente pulita. 

Sceratrice solare
Uno dei sistemi più razionali e usati nei climi caldi è la sceratrice
solare: una cassa ricoperta da vetro nella quale la cera viene col-
locata su una superficie in pendenza in cui fonde, per azione dei
raggi solari, colando in una vaschetta, dove si stratifica sui residui
più densi (miele ed impurità).
La sceratrice solare è l’attrezzo più economico ed ecocompati-
bile per la fusione della cera; si usa, infatti, una fonte di ener-
gia pulita e rinnovabile: l’energia solare! Ne esistono in com-
mercio modelli di diverse dimensioni e può, anche, essere fa-
cilmente autocostruita.
I limiti delle sceratrici solari sono dati dalla quantità di opercoli e
di favi che possono contenere, dalla quotidiana cura che necessi-
tano e dal periodo di efficienza, che è limitato alla stagione più
calda. Sono stati effettuati diversi tentativi per aumentarne la fun-
zionalità con l’utilizzo di tecnologie e materiali energeticamente
più avanzati ma, ad oggi, non ci risulta siano stati raggiunti risul-
tati soddisfacenti.

Tecnologia apistica e lavorazione della cera
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Utilizzo del vapore
Negli ultimi trent’anni sono andate diffondendosi apparec-
chiature specifiche per lo scioglimento della cera basate sul
vapore. Sono particolarmente efficienti laddove la cera da
fondere si presenti non compressa, come nel caso del recu-
pero di cera dai favi, al contrario non raggiungono soglie di
funzionalità eccellenti quando la massa (vedi opercoli pres-
sati) sia compatta. Sono particolarmente valide quelle “a

pressione” con gli ovvi ri-
schi e le necessarie pre-
cauzioni (valvola di sicu-
rezza, attenzione in fase
di apertura) collegati a
questa tecnologia.
Si differenziano, anche,
per il tipo di energia uti-
lizzata, possono funzionare a gas, a legna o per mezzo di resistenze
elettriche.

Pressa per favi vecchi 
E’ una pressa, prodotta dalla ditta Lega, con
pistone idraulico che spinge il fondo della
gabbia interna, in lamiera d’acciaio perfora-
to, verso l’alto contro il coperchio provocan-
do la spremitura della cera che esce, mista
ad acqua, dai fori della gabbia. I favi prima
di essere pressati vanno portati a temperatu-
ra nell’acqua calda. La pressione di partenza
è intorno alle 20 atmosfere per salire nel gi-
ro di 12 ore alle 180/200 atmosfere. La cera
cade nel bacino di raccolta e defluisce da un
apposito condotto. Garantisce un ottimo re-
cupero di cera ma richiede quantitativi di fa-
vi vecchi adeguati per ammortizzare il con-
siderevole investimento. Aziende apistiche
professionali, quando anni fa non si erano
ancora prospettate alternative valide, hanno
adottato questa pressa, anche, per il recupe-
ro del miele dagli opercoli.

Platone:
“Dio sempre 
geometrizza” 

La suddivisione, che appare
“razionale”, dello spazio dei favi

d’ape ha sempre affascinato e
colpito le facoltà speculative

dell’uomo a partire, pare, dal mate-
matico Pappo di Alessandria, III sec d.C.  Non è un caso se
nell’arte umana ricorre quale motivo fondamentale di decora-
zione (e quindi di suddivisione delle superfici) l’utilizzo di poli-
goni regolari quali: triangolo equilatero, quadrato, pentagono,
esagono ed ottagono regolare, ecc . In particolare, però, solo
triangolo equilatero, quadrato ed esagono regolare hanno una
caratteristica che ne favorisce l’utilizzo per coperture di super-
fici quali le pavimentazioni: hanno angoli che sono sottomultipli
dell’angolo giro e, rispettivamente, la sesta, la quarta e la terza
parte dell’angolo giro. Sono, quindi, gli unici poligoni regolari
che consentono la “pavimentazione” di una superficie con un
unico tipo di forma geometrica. 

L’esagono regolare è, però, la forma geometrica che con-
sente di ottimizzare la capienza con il minor utilizzo di materia-
le, da parte delle api, sfruttando l’area maggiore contenuta in
un perimetro dato. In più il fondo della celletta è a cuspide, a
forma piramidale con tre rombi uguali formanti una superficie
concava.

Nel 1720 MacLaurin, matematico inglese, sulla base delle
misure di Maraldi, dimostrò che le
api, col fondo della cella cuspidato,
“risparmiano” (a parità di volume)
una quantità di cera pari a una cel-
la su 55 rispetto a ad analoga co-
struzione, invece, con il fondo
piatto. 
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Separazione d’opercolo e mieleSeparazione d’opercolo e miele
Questa fase del processo produttivo pone problematiche assai diverse a seconda sia dei quantitativi in que-
stione sia degli obiettivi, delle priorità e particolarità proprie di ogni azienda apistica.
Andranno effettuate valutazioni e scelte in ordine all’importanza che si assegna a:
• recupero della maggior parte possibile di miele;
• qualità del miele recuperato;
• manodopera e tempo dedicati alla separazione di
miele e cera;
• lavorazione d’estrazione del miele che include, an-
che, il recupero del miele dagli opercoli o con tempi
distinti; 
• disponibilità all’investimento e sua ammortizzabilità.
La coerenza, tra dimensioni e tipologia d’impianto
di estrazione del miele e l’attrezzatura per il tratta-
mento dell’opercolo, sarà un elemento da assicura-
re con attenzione. Basti pensare a quali riflessi ha
l’adozione di melari con ridotto numero di favi e
l’utilizzo di disopercolatrici automatiche nella linea
d’estrazione del miele sulla quantità di opercolo e
sulle relative variabili di ottimizzazione di tale fase di lavorazione. E’ impressione diffusa, fra l’altro, che il
costo del lavoro (sia familiare, sia dipendente) sia sempre più considerato e monitorato nelle aziende
apistiche produttive a scapito, in vari casi, del meticoloso recupero di tutte le materie derivabili dal ciclo
produttivo.

Tecniche tradizionali di separazione miele/opercolo

Scolatura
Il sistema più antico ed efficace per quantitativi limitatati d’impasto miele/opercolo. Prevede di stendere
uno strato di opercoli su di un filtro a rete oppure di avvalersi di un banco per disopercolare provvisto di
una griglia forata. Operando in questo modo si dovrà porre attenzione all’umidità ambientale per evitare
un assorbimento di acqua dall’aria. Se lo strato d’impasto sarà relativamente soffice per un arco di tempo
ragionevole, si otterrà un risultato apprezzabile. Se, invece, gli strati d’impasto miele/opercolo si sovrappor-
ranno, fino al riempimento del banco per disopercolare, la pressione dello stesso impasto produrrà un ef-
fetto “tappo” sull’unica superficie, quella inferiore, sgrondante con un grosso “cuore” al centro della massa
in cui la scolatura non potrà avere alcun apprezzabile risultato. 
La scolatura risulterà tanto più efficace quanto maggiore sarà l’estensione della superficie e la temperatura
elevata. Nel recente passato, per aziende con quantitativi rilevanti di opercoli, si è ricorsi all’ ingrandimento
dei banchi di disopercolatura, definiti banchi “professionali”, non ottenendo altro risultato se non di con-
sentire il trattamento dell’opercolo in una fase successiva e separata dall’estrazione del miele.
Alcune aziende apistiche, con spazio a disposizione, hanno, al contrario, ottenuto un risultato, per loro ac-
cettabile, adottando più banchi di disopercolatura ed agevolando la scolatura con il calore. Alcune disope-
colatrici automatiche, a catenelle od a spazzole, producono scaglie d’opercolo di dimensioni talmente pic-
cole che l’impasto difficilmente consente la separazione dal miele per scolatura. 
Le disopercolatrici ad uncini, al contrario, producono, generalmente, una qualità d’impasto scolabile con re-
lativa facilità

� non richiede investimenti elevati
� non altera la qualità del miele
� nessun consumo di energia

� metodo utilizzabile solo per 
modeste quantità di miele lavorato

� molta manualità
� perdita di miele

SCOLATURA
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Torchiatura 
La torchiatura è un sistema conosciuto da secoli, era questo l’unico
modo di estrazione del miele prima dell’entrata in uso degli
smielatori, avvenuta nel 1865 con l’invenzione dello smielatore
radiale messo a punto dall’austriaco Hrunschka.
Generalmente ci si è avvalsi di torchi ad uso enologico. L’effica-
cia della tecnica per torchiatura è in funzione del diametro
della gabbia e della pressione che il torchio è in grado di eser-
citare. Più il diametro è limitato più è agevolata la scolatura
dell’intera massa, in caso di diametro eccessivo si ripropone il

fenomeno di un
“cuore” dell’impasto
impossibilitato a
sgrondare. Non sono
consigliabili, a quanto
sappiamo, torchi con
un diametro della gab-
bia superiore ai 60 cm. Il carico degli oper-
coli avviene, in genere, spalando manualmente. Immettendo nel
torchio opercolo scolato, seppur parzialmente, non è necessaria
l’adozione di gabbie o calze di tipo particolare e ci si può avvale-
re delle gabbie tradizionali a listoni; è sufficiente una crescita del-
la pressione progressiva nell’arco, in genere, di 48 ore. L’estrazio-
ne della forma pressata, a causa dell’albero centrale, richiede
tempo e sforzo e non risulta, in genere, agevole. La conservazio-
ne delle forme d’opercolo pressato, chiamate anche “presse”, im-
pegna spazio assai limitato e consente l’e-
ventuale rifusione nei tempi più opportu-
ni. La pressa Lega precedentemente descritta non
presenta l’inconveniente dell’ albero centrale ma, in
compenso richiede un investimento più elevato e
non è utilizzabile nel corrente flusso di
estrazione del miele pretendendo il “tra-

vaso” manuale dell’opercolo. I torchi vinari, che sono tuttora utilizzati in diverse
aziende apistiche professionali, hanno il pregio di un costo relativamente limitato
ma, per contro presentano una serie di svantaggi.
• Secondo alcuni responsabili veterinari non sarebbe utilizzabile, dal punto di vista
igienico sanitario, nella lavorazione del miele, un attrezzatura che risulta costituita in
alcune sue parti in legno ed in ghisa.
• La vite centrale costituisce un ostacolo ed un notevole intralcio nelle operazioni
di carico ed, in particolare, di scarico
• La progressione della pressione si ottiene, generalmente, in modo manuale,
attraverso una leva a cricchetto, con un certo dispendio di tempo e, più che al-
tro, di attenzione.

� costo contenuto
� non altera la qualità del miele
� nessun consumo di energia
� macchinario semplice difficilmente 
soggetto ad usura e rottura

� carico e scarico manuali
� tempi appositi fuori dal flusso 
d’estrazione del miele

� costi di manodopera sufficientemente
“robusta” per caricare e scaricare il torchio 

TORCHIO
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Tecniche innovative di separazione miele/opercolo

Le esigenze primarie cui si è provato a dare rispo-
sta in Italia, negli ultimi dieci anni, sono state in or-
dine d’importanza:

1. inserire e concludere la lavorazione dell’oper-
colo nel ciclo generale di estrazione del miele, qua-
le fase specifica coerente con i quantitativi giorna-
lieri smielati.

2. Ridurre la quantità di manodopera necessaria,
con l’impiego più limitato possibile di forza manuale.

3. Ottimizzare la resa in miele.
4. Ottenere la miglior qualità del miele. 
Si è proceduto per tentativi in diverse direzioni,

in alcuni casi integrate fra loro: 

� scolatura agevolata, 
� calore/decantazione, 
� pressatura con cestello muovibile,
� pressatura a coclea con vite senza fine.

Scolatura agevolata
Al fine di ottimizzare la sgrondatura si è provveduto a suddivide-
re il volume interno dei banchi da disopercolare con gabbie di
lamiera forata che consentano la fuoriuscita del miele anche sui
lati. La pressione stessa dell’accumulo di peso dell’opercolo
facilita la fuoriuscita laterale. Si è, quindi, pensato di agevo-

lare la separazione con il riscaldamento che è risul-
tato ottimale con ventilazione forzata di aria calda.
Il ciclo di resa più vantaggioso è quello che consen-
te di scolare l’opercolo durante la notte, previa so-
vrapposizione a fine giornata di lavoro del banco di
disopercolatura con un coperchio riscaldante ventila-
to, per poi svuotarlo completamente prima di ripren-
dere l’estrazione del miele. Sono più indicati a tal
uso, ovviamente, banchi di almeno 1,5 metri di lun-
ghezza e di struttura solida. 
Questa tecnica è da prendere in considerazione nel
caso di volumi di lavorazione limitati (indicativamen-
te: max.cinque quintali giorno/lavoro) corrispondenti

ad aziende apistiche, approssimativamente, nella fascia
di 100/250 alveari.

� quantitativi limitati giornalieri 
di estrazione miele 

� resa in miele in funzione dei tempi 
disponibili di scolatura

� scarico manuale

SCOLATURA AGEVOLATA

Prototipo a piani inclinati sovrapposti 
dell’azienda Tieri

Banco con coperchio
riscaldato e ventilato

� in linea con il flusso di smielatura
� carico in linea
� non altera la qualità del miele
� investimento proporzionale 

ai quantitativi da lavorare
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Vasche di decantazione
La grande diffusione negli ultimi vent’anni in Italia di vasche di decantazio-
ne miele/opercolo riguarda, in effetti, più la progressiva meccanizzazione
dell’estrazione del miele che non specificamente il trattamento dell’operco-
lo. Vale, però, soffermarsi su tale accessorio non fosse altro che per le spe-
ranze che hanno condizionato l’investimento di tanti apicoltori.
Si tratta di contenitori di decantazione, in genere riscaldabili e termostatabi-
li, finalizzati ad una prima sommaria pulizia del miele in uscita dalla centri-
fugazione con un flusso del miele obbligato da barriere successive (alterna-
tivamente con blocco dello scorrimento da sopra e da sotto) tale da elimi-
nare, efficacemente, impurità più pesanti e ridurre, assai parzialmente, le
impurità (quali le particelle di cera) più leggere. Il pescaggio in uscita del
miele è effettuato, generalmente con pompa, al livello dove risulta più pu-
rificato. Funzionano al meglio quanto più è elevata la temperatura, ampia
la superficie di scambio e numerose le barriere. Potremmo in sostanza dire
che tali vasche sono più funzionali tanto meno sono profonde e tanto più

sono ampie. Molti apicoltori italiani, abituati a quantitativi
giornalieri ridotti di opercolo omogeneo, da taglio del col-
tello, e soprattutto ad un miele con presenza, conseguente-
mente, limitata di particelle di cera riuscivano ad effettuare,
addirittura, la filtrazione fine del miele durante il ciclo d’e-
strazione. Con l’incremento delle capacità e dei ritmi pro-
duttivi e, più che altro, con la massiccia adozione di diso-
percolatrici, la presenza d’impurità nel miele nella fase di
estrazione si è, notevolmente, innalzata. Molti sono, quindi,
ricorsi a queste vasche con la speranza di ottenere un pro-
dotto più facilmente filtrabile nel contesto del ciclo di estra-
zione. Le attese sono state, generalmente deluse. La logica
di lavorazione sottesa all’adozione delle vasche di decanta-
zione corrisponde, infatti, ad un’accezione del prodotto fini-

to, generalmente in fusti, con parametri qualitativi assai diversi da quelli odierni in Italia, miele commercia-
lizzato all’ingrosso incluso. E’ assai difficile che investimenti molto significativi sulla decantazione durante il
flusso di scorrimento possano corrispondere a risultati che li giustifichino.

Calore: vasche di decantazione miele 
e scioglimento cera

Diverse aziende, in particolare abruzzesi, si sono dotate di
una vasca con circolazione di calore, in cui durante il ciclo di
estrazione sono versati sia il miele sia gli opercoli che, grazie
ad un sistema di barriere, trattiene la cera. Il progetto prevede-
va di poter effettuare la fusione, poi, della cera nelle ore not-
turne e nei tempi morti di fermo impianto. Di fatto il tempo
necessario per arrivare a portare a temperatura adeguata l’in-
tera massa risulta spesso incompatibile con la tempistica della
estrazione del miele.
La conformazione ottimale delle vasche per trattenere e sepa-
rare gli opercoli dal miele non coincide con la forma migliore
per vasche fondiopercoli. Inoltre la gestione del calore e delle
impurità, a seguito della fusione della cera, ha comportato, so-
vente, danni qualitativi al miele che è stato successivamente
estratto. Problematiche analoghe sono emerse per le aziende
che hanno provato ad adottare una vasca specifica di decanta-
zione miele della ditta Thomas, con un coperchio ad infraros-
si per lo scioglimento degli opercoli durante il ciclo di estra-
zione del miele.

Azienda Luca Finocchio Tornareccio: 
prototipo vasca decantazione

e scioglimento cera
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Calore: fondiopercoli.
Si è quindi provato a ricorrere a contenitori, a doppia pa-
rete, riscaldati con olio termico o con acqua nell’intercape-
dine, con termostato, in acciaio inossidabile appositamente
concepiti per lo scioglimento della cera. Si è pensato di re-
cuperare il miele dagli opercoli sulla base del principio che
all’aumentare della temperatura aumenta la fluidità del
miele. 

La temperatura della vasca viene fissata intorno ai quaranta-
cinque/cinquanta gradi e si aspetta che il miele scoli. La
percentuale di miele recuperato non raggiunge valori eleva-
ti perché la cera tende a disporsi in blocchi ed a stratificarsi ostacolando la fuoriuscita del miele.
Dopo due giorni di “scolatura” si alza la temperatura a 70°C e si ottiene la cera fusa ed una sorta di
miele cotto adatto solo all’uso in pasticceria. Va, peraltro, ricordato che in alcune regioni d’Italia questo
miele trova un suo utilizzo nella produzione di dolci tradizionali spuntando dei prezzi interessanti.

Variazione della viscosità del miele
secondo la temperatura

Temperatura (°C)

13,7

20,6

29,0

39,4

48,1

71,1

Viscosità (poise)

600,0

189,6

68,4

21,4

10,7

2,6

� scarico automatico
� si ottiene cera fusa in pani

� carico manuale
� tempi lunghi di lavorazione
� investimento rilevante
� a 40°C non si recupera tutto il miele
� oltre i 40°C la qualità del miele è alterata
� consumo notevole di energia

FONDIOPERCOLI

Elementi (in ordine d’importanza) da cui partire per una scelta ponderata del-
l’attrezzatura, adeguata alla specifica azienda apistica, per la separazione
miele/opercolo:
1. Quantitativi aziendali preventivabili
2. Qualità, costo e tipologia manodopera disponibile
3. Funzionalità nella risoluzione della fase di lavoro e coerenza ( in quantitativi) con l’insieme

della catena d’estrazione del miele
4. Interruzione, o meno, nel ciclo d’estrazione (tempi morti nel flusso di lavoro?)
5. Ammortizzabilità dell’investimento in funzione del  ricavo in tempo/lavoro e  prodotto
6. Qualità e quantità percentuali di miele recuperato
7. Ingombri (del macchinario e delle materie trattate e recuperate)
8. Semplicità del macchinario e della sua gestione
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Centrifuga
L’uso della centrifuga per l’estrazione del miele
dagli opercoli è applicato da diversi anni e nuo-
ve apparecchiature sono allo studio. Sono pre-
senti sul mercato centrifughe per i più svariati
usi (industriali, lavaggio verdure, lavanderia) ma
la maggioranza degli apicoltori che si è orientata
su questa opzione ha preferito quelle prodotte,

appositamente per l’apicoltura, dalla
ditta francese Thomas. 
Si tratta di una centrifuga costituita
da un cestello al cui interno si tro-
va un sacco di nylon. Dopo aver
caricato l’opercolo, la macchina vie-
ne fatta girare ad alta velocità per
qualche decina di minuti  Il dia-
metro del paniere è di 32 cm e
non consente di lavorare grosse
quantità di opercolo; il paniere, inoltre, non deve essere riempito completamente, ma solo
per un terzo. Sono disponibili due modelli: uno a velocità fissa ed uno a velocità variabile. Il
carico e lo scarico della centrifuga avviene in modo manuale. 

Centrifuga in linea
Recentemente la ditta Hobby Farm ha proposto una cen-
trifuga che si differenzia per una maggiore capacità e per
la possibilità di effettuare il carico degli opercoli in auto-
matico con uno scivolo posto al disotto della disoperco-
latrice. 
La capienza consente di smielare dai tre ai cinque quin-
tali di miele;  si aziona, quindi, la centrifuga per una ven-
tina di minuti. 
Lo scarico dell’opercolo, che ha consistenza di “segatu-
ra”, si effettua manualmente.

� non in linea con il flusso di smielatura 
� capienza limitata
� carico e scarico manuale
� investimento impegnativo

CENTRIFUGA

� non altera la qualità del miele
� in linea con il flusso di smielatura
� buona resa d’estrazione

� capienza limitata
� scarico manuale 
� investimento impegnativo

CENTRIFUGA IN LINEA

� non altera la qualità del miele
� buona resa d’estrazione
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Centrifughe a basso numero di giri
La ditta francese Thomas ha presentato la centrifuga Spinomiel
sia per la filtrazione del miele che per la lavorazione dell’oper-
colo ma si è poi diffusa, in Francia, principalmente, per la la-
vorazione degli opercoli. Si basa sul principio della centrifuga
con un numero di giri di rotazione basso; la diminuzione di gi-
ri è compensata dal diametro più grande del macchinario. Ri-
ceve sia il miele smielato sia l’opercolo, il cui trasferimento è
assicurato da una pompa (appositamente concepita per movi-
mentare agevolmente anche l’opercolo) posta sotto la disoper-
colatrice. 
La macchina resta in funzione per tutto il tempo di lavoro del-
l’impianto di estrazione miele girando e le particelle di cera si
accumulano sulla griglia forata dei panieri del cestello interno.
A fine giornata d’estrazione si aumenta il numero di giri per ot-
tenere l’asciugatura degli opercoli. Il passaggio nella macchina
garantisce una filtrazione grossolana del miele. Il basso nume-
ro di giri fa si che il miele scoli senza subire emulsione alcuna. 
Questa macchina permette di lavorare fino a 20/25 quintali di
miele al giorno con il relativo opercolo. L’unica operazione
manuale è la pulitura dei quattro panieri in cui è suddiviso il
cestello interno. Il maneggio e la pulitura dei panieri richiede
una certa prestanza fisica per il peso dell’acciaio e dell’opercolo; la ditta fornisce, in opzione, una piccola
gruetta manuale agevolatrice. Il contenuto di opercoli che si ritrova nei panieri varia dal tre al cinque per
cento della massa totale estratta, ed il miele contenuto negli opercoli alla fine del processo varia tra l’uno
ed il due per cento. 
La ditta francese Ickovitz ha recentemente proposto una centrifuga accoppiata al suo macchinario di estra-
zione miele che lavora a basso numero di giri con rotazione su un asse orizzontale. Il cestello non ha pa-
nieri interni, ma include un raschiatoio che impedisce un eccesso di accumulo di opercolo durante la ro-
tazione e consente, a fine ciclo di estrazione miele, la pulizia del cestello sen-
za sforzi manuali. 

� tutto automatizzato
� grande capacità
� può essere utile, anche, 
per la  filtrazione del miele

� investimento molto rilevante
� richiede attrezzature supplementari: 
pompa opercoli, pompa miele in uscita

� ingombro in sala di smelatura

CENTRIFUGA A BASSO 
NUMERO DI  GIRI

dossier XV
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Nel prossimo dossier 2 “cera d’aPi” :

•  Tecniche innovative di separazione miele opercolo: presse e spremiopercoli

•  Utilizzi: fogli, cerei, candele ecc..

QUESTO DOSSIER E’ STATO REALIZZATO DA ASPROMIELE PIEMONTE

CON IL CONTRIBUTO DEL REGOLAMENTO COMUNITARIO 1221/97

li apicoltori di Sortino e zone limi-
trofe, territorio culla dell’apicoltura

fin dai tempi antichi, non hanno certo alcun
problema di recupero del miele contenuto ne-
gli opercoli. 
Dal miele e dalla cera si distilla un liquore
ad alta gradazione, di un brillante colore am-
brato, lo spìritu i fasciddaru, spirito di mie-
laio. Questo nettare alcolico cui si attribui-
scono proprietà benefiche per ogni malanno,
è adoperato fra l'altro contro le indigestioni e
le forme influenzali, e lo si offre a parenti e amici soprattutto durante il natale, il carnevale, la pa-
squa e in occasione di battesimi e matrimoni.
A quanto sappiamo questo prodotto tipico, che viene lavorato, principalmente, per autoconsumo fa-
miliare ed amicale, non è, ad oggi, reperibile sul mercato. L’auspicio è che questa “grappa” tradizio-
nale di miele, ricca di aromi e di essenze floreali, trovi chi sappia qualificarla, ottenendone il rico-
noscimento per proporla al consumo con tutti i necessari “crismi”: con la difesa, nel contempo, del-
la denominazione e della qualità tradizionale.

G

Le foto a corredo di questo dossier sono di: Roberto Barbero, Massimiliano Gotti, Luca Allais 

Fasceddi siciliani

Spìritu i fasciddaru

dossierXVI
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Lavori in apiario

Salvo poche eccezioni, la
stagione produttiva è ormai
terminata, nel bene o nel
male, e l’attenzione ritorna
alle api. Come in primavera.
Ultimato anche il trattamento
tampone estivo contro la
varroa, da settembre assume
fondamentale im-
portanza l’aspetto
sanitario delle no-
stre colonie. Im-
maginiamo che un
nostro vicino api-
coltore “dimenti-
chi” in questa sta-
gione un alveare
ammalato di pe-
ste. Le nostre api,
sicuramente più
forti e più sane di
quelle del vicino
(perché noi se-
guiamo i consigli
di Lapis e lui no)
possono avere nel
corso dell’autunno più di
una occasione per venire in
contatto con la colonia mala-

ta a seguito di eventuali fe-
nomeni di saccheggio.

Attenzione quindi nell’esame
della covata presente, sia per
bloccare sul nascere even-

tuali manifestazioni pestose
nei nostri apiari, sia per evi-
tare di fare gli “untori”, co-
me il nostro vicino apicolto-
re a cui abbiamo accennato.
Come si manifesta la peste
americana penso che tutti gli
apicoltori lo sappiano, o

perché letto sui li-
bri o per esperien-
za diretta, tuttavia
rimangono nume-
rosi i casi in cui
l ’ i nd iv iduaz ione
della malattia viene
fatta troppo tardi.
Quante volte si
sentono frasi del ti-
po: “la peste la ri-
conosci, perché ve-
di tuta la covata
marcia”, oppure “ti
accorgi che la colo-
nia è malata all’a-
pertura dell’arnia
per la puzza che

senti”. Tutte affermazioni sa-
crosante, ma dimostrano che
non si è stati in grado di ac-

I lavori in apiario
SETTEMBRE

Con settembre iniziano le visite di invernamento 

 

APICOLTURA & COSMETICI - SEREGNO - MI
NUOVO LABORATORIO:

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

Da 25 anni solo specialità dall’Alveare

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

E-mail: carloottolina@libero.it
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corgersi della malattia ai suoi
primi stadi. Non è questione
di acutezza visiva, perché se
siamo riusciti a farci l’occhio
per le uova, a maggiore ra-
gione dovremo farcela per i
sintomi della peste america-
na. In settembre, inoltre, al-
l’interno degli alveari vi so-

no meno api e le operazioni
di visita risultano più agevo-
li, consentendo di puntare
tutta la nostra attenzione sul-
la covata presente.
Vediamo quindi  in ordine
crescente cosa ci deve inso-
spettire: covata sparsa, non
compatta, inframmezzata da

celle vuote, opercoli imbru-
niti, infossati e sforacchiati.
In presenza di uno solo di
questi sintomi è buona nor-
ma verificare il tipo di cova-
ta che si nasconde sotto l’o-
percolo, perché anche una
sola cella forata può signifi-
care malattia e contenere mi-
liardi di spore. Passiamo
quindi all’esame della larva:
se questa non si presenta di
colore bianco-madreperla-
ceo, ma tendente al nocciola
o al marrone scuro, occorre
procedere con la nota “pro-
va dello stecchino”. Con uno
stecchino, un fiammifero o
un rametto fine fine si infilza
la larva sospetta e si osserva
cosa succede nel momento
in cui estraiamo lo stecchino
dalla celletta: se si forma un
filamento appiccicoso che
segue il nostro stecchino è
sicuramente peste america-
na. Se per curiosità vogliamo
anche annusare quel che re-
sta della larva potremo veri-
ficare che l’odore è tutt’altro
che gradevole. Nel caso in
cui, invece, si avessero dub-
bi sulla diagnosi, conviene
rivolgersi ai tecnici apistici
della propria zona che po-
tranno eventualmente valu-
tare se procedere ad un’ana-
lisi di laboratorio. 
Sia che si tratti di peste, che
di parapeste, e indipenden-
temente dal grado di infesta-
zione, l’unica soluzione con-
siste nella distruzione della
famiglia con il fuoco. La pra-
tica della messa a sciame,
tanto più à a settembre, non
la consiglio sia per gli elevati
costi richiesti in termini di
tempo dedicato e di materia-
le impiegato, sia per il risul-
tato, sovente inadeguato,
che si può ottenere.
A questo punto, accertata la

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

Attenzione al corretto 
posizionamento degli apiari

Lavori in apiario

Acquistiamo 
mieli monoflora, poliflora, melate

e cera fusa di opercolo

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

sanità della famiglia, andran-
no verificate eventuali orfa-
nità e la presenza di scorte
sufficienti per l’autunno e
l’inverno. 
Soprattutto al Nord in questo
periodo i fuchi cominciano a
scarseggiare e per tale moti-
vo è preferibile evitare, in
caso di orfanità, l’allevamen-
to naturale delle celle reali
da parte della famiglia: nella
migliore delle ipotesi la regi-
na nascerebbe troppo tardi e
rischierebbe d’essere mal fe-
condata, riproponendo il
problema più avanti nel tem-
po. In questi casi è quindi
meglio ricorrere all’acquisto
di una regina in gabbietta
oppure procedere alla riu-
nione dell’alveare orfano
con un nucleo. 
Talvolta può accadere, inve-
ce, il contrario, ossia di ave-
re due regine che convivono
all’interno di una stessa fa-
miglia:  invernata normal-
mente la colonia, solitamen-
te in primavera, alla prima
visita, la selezione è già stata
operata e  ritroveremo, solo,
più una delle due  regine.
Per quanto riguarda i telai di
scorta, i migliori per l’inver-
namento sono quelli ricchi
di polline e contenenti mieli
chiari. Le melate, ricche di
sali minerali, possono costi-
tuire un problema per lo
svernamento delle colonie,
soprattutto quando ubicate
in posizioni non ottimali,
ambienti freddi, umidi o in
apiari insufficientemente so-
leggiati.
E’ buona scelta ed accortez-
za aziendale dedicare  mas-
sima attenzione alla selezio-
ne delle postazioni invernali:
i risultati si possono apprez-
zare sul lungo periodo in
termini sia di ridotta inciden-
za di malattie, sia di migliore
ripresa primaverile sia, infi-
ne, di maggiore resa sulle

1) L’uso degli antibiotici è vietato: il concetto è a dire poco bana-
le, ma il più delle volte dimenticato o aggirato. E, ad onore del vero, il
costo relativamente basso dei vari antibiotici e la loro facile reperibi-
lità, grazie alla compiacenza di taluni, non sono un deterrente al loro
impiego.

2) Non sono rimedi infallibili, né in campo umano né in quello
animale. Il loro uso ripetuto accelera la comparsa di forme resistenti
rendendo inefficaci i principi attivi usati fino a quel momento. Questo
fenomeno si è verificato già nei confronti di molte malattie, non ultima
quella provocata dal batterio Bacillus larvae nel continente americano.

3) Gli antibiotici non distruggono le spore che, quindi, continuano
a permanere all’interno della colonia. Quando i trattamenti sono abi-
tuali, nonché “preventivi”, è poi difficile giudicare quale percentuale di
queste spore  è stata rimossa dalle api.

4) Si promuove la sopravvivenza e la moltiplicazione di ceppi con
cattivi comportamenti igienici. Il fuoco, invece, svolge una sorta di se-
lezione genetica.

5) E il consumatore dove lo mettiamo? In un epoca in cui si va
diffondendo, sempre più,  la richiesta di produzioni biologiche, in cui
il consumatore chiede alimenti sani, controllati, privi di contaminazio-
ni di qualsiasi natura, l’uso degli antibiotici non trova più posto.  Su al-
tri campi di competizione siamo stati battuti dalla Corea vorremmo,
mica, metterci a copiare la Cina,, con il rischio di fare fine analoga?

I cinque buoni motivi per dire no agli antibioticiI cinque buoni motivi per dire no agli antibiotici

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

Tel. 0338/4352651 - Abit. e Fax 051/943648
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ALLEVAMENTI REGINE
• ottima tenuta su telaino

• Buona deposizione

• ottimi raccolti

• Scarsa tendenza alla sciamatura

QueSte Alcune cArAtteriStiche delle noStre reGine

Disponibili dai primi di maggio ai primi di ott
obre

Disponibili anche grossi q
uantitativ

i

produzioni precoci. 
Quando le scorte sono ca-
renti o se le famiglie eviden-
ziano di aver sopportato con
difficoltà il trattamento anti-

varroa e si pre-
sentano con
covata sparpa-
gliata, può ve-
nire in aiuto
una nutrizione
stimolante, so-
prattutto se si
è in un perio-
do di tempo
brutto o di ca-
renza di im-
portazione. 
La nutrizione
zuccherina do-
vrà essere ab-
bondante e
concentrata sia
nelle dosi che

nel tempo: l’obiettivo è infat-
ti quello di produrre scorte e
non di stimolare la regina al-
la deposizione. Si potrà co-
minciare con una soluzione

al 60% di zucchero per arri-
vare fino ad un massimo del
70%.
Non dimentichiamo che
scorte abbondanti equivalgo-
no a buona coibenza del-
l’ambiente alveare! Attenzio-
ne ai  saccheggi che posso-
no sempre essere in aggua-
to: meglio, quindi,  sommini-
strare  sciroppo verso sera
per evitare di  produrre più
danni che vantaggi.
Anche alla pulizia dei favi va
riservata una certa importan-
za e mi riferisco alla rimo-
zione di residui dell’Apilife
Var da sopra i listelli portafa-
vo: anche se l’efficacia acari-
cida è terminata, i pezzi resi-
dui emanano un odore pun-
gente che può disturbare le
api in fase di invernamento.

Ulderica Grassone

Abbondanti scorte di miele e polline 
ci garantiranno una buona 
ripresa primaverile

Lavori in apiario
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carnica

ligustica X Buckfast

Buckfast razza pura

BIENENHOF
ALLEVAMENTO API REGINE

Fam. Thaler
Auen 27 I-39058 SARENTINO (BZ)
Tel. e Fax 0471/623176 - 622081

www.imker-sarntal.com

API REGINE DELL’ALTO ADIGE

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

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

VENDO:
• FAMIGLIE D’API
• NUCLEI D’API
• COVATA

Real Miele di Calabria
API REGINE
IMPIANTI PER L’APICOLTURA

CONSULENZA APISTICA
SERVIZIO IMPOLLINAZIONE

SSCCIIAAMMII  AARRTTIIFFIICCIIAALLII

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

CON CERTIFICATO SANITARIO

http://www.apicolturaonline.it
e-mail aol@fr.flashnet.it ¥ tel. 07750408019 ¥ mo-

ANNAELEAPI
API REGINE

Per ordinazioni regine:  

Sala Anna - Tortona (AL) • Tel/Fax 0131-860070



Promuovere la valoriz-
zazione dei mieli ita-
liani e in particolare

del Miele vergi-
ne integrale e

contribuire alla tu-
tela delle risor-
se ambientali e

alla diffu-
sione dei
valori di
qualità le-

gati all’api-
coltura: so-
no questi gli

intenti dell’Associa-
zione italiana “Città del miele”,

formalmente costituita a Castel
San Pietro Terme.
Le città che hanno dato vita
all’ all’Associazione sono
Ghemme (No) e Montezemolo
(Cn) per il Piemonte, Bagno di
Romagna (Fc) e Castel San
Pietro Terme (Bo) per l’Emilia-
Romagna, Lazise del Garda
(Vr) per il Veneto, Montalcino
(Si) per la Toscana, Foligno
(Pg) per l’Umbria, Tornareccio
(Ch) per l’Abruzzo, Sortino
(Sr) e Zafferana Etnea (Ct) per
la Sicilia, città che vantano una
tradizione apistica consolidata
nel tempo a livello regionale,

nazionale e internazionale, sia
sul piano produttivo sia per la
promozione del prodotto.
“Per noi amministratori – ha
affermato il sindaco di Castel
San Pietro Terme, Graziano
Prantoni, primo presidente
della neonata Associazione –
aderire alle Città del miele si-
gnifica sì tutelare un prodotto
che fa della qualità e della
specificità il suo vanto, ma è
anche un impegno preciso
nella difesa e salvaguardia del-
l’ambiente e delle biodiversità,
per il ruolo insostituibile che
l’ape svolge nell’impollinazio-

38

Per la qualità del miele

Fondato da dieci Città un nuovo soggetto per la difesa della qualità con
l’obiettivo di raccogliere e coordinare i centri d’eccellenza per la promozione
e qualificazione dei mieli d’Italia.

Le citta’ del miele

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

ALLEVAMENTO APISTICO DEL SALENTO 
DI ERROI LUCIANO

PRODUCE E VENDE I PROPRI SCIAMI DA MARZO IN POI
INOLTRE FORNISCE - ARNIE - TELAI - MELARI - FOGLI CEREI
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Per la qualità del miele

ne delle piante spontanee e
coltivate. E’ l’occasione – ha
proseguito Prantoni – per la-
vorare insieme, per creare una
rete che metta a disposizione
le esperienze maturate nei sin-
goli territori in questi anni, a
beneficio dell’intero movimen-
to apicolo nazionale”.
L’Associazione, che non ha fi-
ni di lucro, si impegnerà dun-
que nella promozione e nella
tutela della qualità dei mieli
italiani, e in particolare del
Miele vergine integrale quale
Specialità tradizionale garanti-
ta (Stg), nella tutela delle ri-
sorse ambientali, paesaggisti-
che, artistiche e storiche lega-
te ai territori con particolare
vocazione verso l’apicoltura,
nella diffusione dei valori di
qualità legati all’apicoltura,
della sua tradizione, cultura
e ambiente, nella promozio-
ne di manifestazioni colletti-
ve, coordinate e pianificate,
per favorire lo scambio di
esperienze e la reciproca co-
noscenza tra produttori e vi-
sitatori delle Città del miele,
nella collaborazione con al-
tre associazioni europee al
fine di attivare progetti di
valorizzazione e promozio-
ne dei mieli a livello tran-
snazionale.
Particolarmente entusiasta
dell’iniziativa Vincenzo Pi-
lo, Capo dipartimento delle
politiche di mercato del Mi-
nistero delle Politiche agri-
cole: “Dopo le città del vino,
del formaggio e dell’olio, ecco
nascere le città del miele. L’Ita-
lia, se vuole crescere ed affer-
marsi ulteriormente nel settore
agroalimentare – ha dichiarato
Pilo – deve obbligatoriamente
percorrere la via della qualità,
valorizzando la specificità dei
singoli prodotti, così legati al
territorio, alla cultura e alle tra-
dizioni. Associazioni come
questa – ha proseguito Pilo -
anticipano di fatto la politica

LE CITTÀ….I MIELI…LE CITTÀ……D’ITALIAMieli d'abete, acacia, agrumi, castagno, corbezzolo, erica, euca-lipto, girasole, melata, rododendro, sulla, tarassaco, tiglio e timo. So-no questi i 14 mieli uniflorali per i quali è stata registrata la richiestaper il riconoscimento della specificità di miele vergine integrale, aiquali vanno ad aggiungersi decine e decine di tipi diversi di mieli mil-lefiori: da quelli prodotti nei pascoli d'alta montagna a quelli tipicidella macchia mediterranea. L'Italia, coi suoi 50 mila apicoltori, un mi-lione e 100 mila alveari, una produzione media di oltre 10 mila ton-nellate e un consumo medio di circa 20 mila tonnellate di miele l'an-no, è tra le poche nazioni al mondo che può vantare una tradizioneconsolidata sul miele. Oltre al consumo fresco, i mieli migliori sonoingredienti indispensabili delle molte specialità dolciarie e gastronomi-che tradizionali: dal torrone di Cremona ai sebadas della Sardegna,dalla biscotteria al miele di Modica al panforte di Siena, dal pangialloumbro al certosino bolognese, dagli struffoli campani alla cicerchiataumbra e abruzzese.
Ai mieli italiani, perché è al plurale che bisogna parlare - consi-derata la loro grande varietà - deve essere garantita la specificità, chemette in evidenza, sapore, aroma, colore, profumo e la diversa originebotanica. Esattamente l'opposto dei mieli lavorati industrialmente, chehanno sempre lo stesso colore, odore e sapore: mieli senza storia, ori-gine e varietà.

Nessuno si sognerebbe mai paragonare un Brunello di Montanci-no affinato in botti di rovere ad un comune vino da tavola, o un olioextra-vergine d'oliva, spremuto a freddo, a dell'olio di oliva estratto acaldo utilizzando solventi; e così dev'essere per il miele. Il miele ver-gine integrale non ha nulla in comune con i mieli industriali. Il primoviene confezionato tal quale come le api lo producono, mentre i mie-li industriali sono lavorati, miscelati e sottoposti a riscaldamento (finoa 80°C), per risultare sempre liquidi, con odori e sapori standardizzati. Fortunatamente, dopo una lunga battaglia condotta dagli apicol-tori a livello nazionale e comunitario, iniziata nel 1995, tra breve sipotrà probabilmente tornare a parlare di miele vergine integrale, di-zione che era scomparsa dalle etichette dei mieli italiani per non con-trastare con le allora vigenti norme comunitarie. La tutela dell'apicoltura per i Comuni che hanno aderito all'As-sociazione significa anche un impegno preciso nella difesa e salva-guardia dell'ambiente e delle biodiversità, per il ruolo insostituibileche l'ape svolge nell'impollinazione delle piante spontanee e coltiva-te (ammonta a 5,6 miliardi di Euro all'anno il valore delle api per taleservizio).

Di Elio e Alfonso Bonfanti

API REGINE
CELLE REALI

Via G. Besana, 16 - 23896 SIRTORI (LC)
Tel. 039956924 - Cell. 3338548518
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Per la qualità del miele

del Governo, intento alla crea-
zione dei “Distretti alimentari
di qualità”, luoghi dove le par-
ticolari condizioni di salubrità
ed equilibrio del territorio sia-
no garanzia della qualità dei
prodotti. La sede dell’Associa-
zione è presso il Comune di
Lazise del Garda,  la sede tec-

nico-scientifica presso il Co-
mune di Castel San Pietro Ter-
me.  La vicepresidenza dell’As-
sociazione è andata al sindaco
di Lazise del Garda, Luca Se-
bastiano, mentre il Consiglio
direttivo è composto dai sinda-
ci dei Comuni che hanno ade-
rito all’Associazione.

UNA INIZIATIVA
APERTA ALL’ADESIO-
NE DI ALTRI CENTRI
D’ECCELLENZA

All'Associazione potran-
no aderire i Comuni, le
Province, le Comunità
Montane e gli Organismi
ed Enti turistici impegna-
ti a promuovere la qua-
lità dei mieli italiani e
l'attività connessa ai suoi
valori a carattere am-
bientale, storico, di tradi-
zione, culturale, alimen-
tare e gastronomico. En-
tro breve il consiglio de-
finirà i criteri richiesti ed
i requisiti qualificanti per
l’adesione all’associazio-
ne nonché il marchio
identificativo di cui po-
tranno fregiarsi le città
aderenti.   

Ingresso nel Comune di Castel San Pietro per l’atto 
di fondazione delle Città del Miele

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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Posta dei Lettori

Cara Redazione di la-
pis, sono un apicoltore
part-time che ha sem-
pre posto attenzione al
rispetto dell’ambiente
ed i miei prodotti sono certificati
biologici. Sono convinto che que-
sta sia la strada da seguire sia
per un miglioramento della qua-
lità della vita che per difendere i
prodotti nazionali. Il dubbio che
ho è il seguente: quando acqui-
sto prodotti biologici prodotti nel
terzo mondo, e quando sul mer-
cato italiano comparirà miele
“bio” prodotto all’estero, chi ga-
rantisce che questi prodotti sia-
no veramente biologici? 

Paolo Carissimi, Bergamo

La situazione al momento appa-
re piuttosto confusa perché, a
parte i produttori biologici che
operano nell’Unione europea
dove le norme per i controlli so-
no unificate, per i prodotti “bio”
provenienti da paesi terzi i con-
trolli sono di due tipi:
• Quelli provenienti da paesi
extra UE ove le regole del bio-
logico sono  riconosciute reci-
procamente equivalenti a quelle
europee. Tali paesi sono: Argen-
tina, Australia, Israele, Repubbli-

ca Ceca, Svizzera e Ungheria. In
questo caso i prodotti   entrano
in  Italia accompagnati da una
semplice certificazione senza un
ulteriore controllo.
• Quelli provenienti da tutti gli
altri paesi terzi, che devono
avere un’autorizzazione all’im-
portazione da uno qualsiasi de-
gli stati UE che permette poi la
libera circolazione in ambito
comunitario. Capita quindi che
un prodotto che ha ottenuto
l’autorizzazione in Germania sia
rifiutato dall’Italia o viceversa,
per poi rientrare “dalla finestra”
tramite “triangolazione”. L’origi-
ne di tali prodotti deve essere
attestata da un organismo certi-
ficatore con  notevoli problema-
tiche inerenti l’efficacia e la vali-
dità del controllo.
In considerazione della facilità
d’autorizzazione da parte di al-
cuni Stati membri dell’Unione
Europea, il regolamento
1778/2001, in vigore dal luglio
2002, ha definito norme più se-
vere per i prodotti biologici im-

La posta dei lettori

“Quali garanzie
offre il bio di

paesi con norma-
tive diverse da
quelle U.e.? ”

Apicoltura ZOCCA LUCIANO

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

SCIAMI

TUTTO  L’ANNO

API REGINE 

DA FINE MARZO

portati dai paesi in re-
gime di non equiva-
lenza che prevedono,
fra l’altro, un più at-
tento controllo doga-
nale, quantomeno,
documentale. I pro-
dotti dovranno avere
un certificato d’impor-
tazione e di qualifica-
zione biologica vidi-

mato sia dal paese di prove-
nienza che da quello importato-
re; se poi la merce è suddivisa
in lotti con destinazione diversa
in ambito comunitario è previ-
sto un’ulteriore documentazione
per garantire la tracciabilità del
prodotto. La dichiarazione del-
l’organismo o dell’autorità di
controllo del paese di prove-
nienza deve  attestare che i pro-
dotti sono stati ottenuti confor-
memente alle norme di produ-
zione e sorveglianza equivalenti
a quelle dettate dal Reg. Cee n.
2092/1991. Risulta quindi evi-
dente che per quanto riguarda i
prodotti biologici provenienti
dai paesi extracomunitari non
esiste alcuna sorveglianza all’ori-
gine da parte di un organismo
italiano od europeo ed il con-
trollo è effettuato solo nel mo-
mento d’ingresso del prodotto
nei paesi dell’Unione Europea.
Un recente e grave scandalo di
contaminazione di derrate bio
in Germania per produzioni
stoccate a contatto con un prin-

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

lapostadilapis@tiscalinet.it
Ogni lettera inviata diventerà di proprietà dell’editore Aspro-
miele. I quesiti ritenuti d’interesse generale verranno pubbli-
cati su Lapis. La redazione s’impegna in ogni caso a rispon-
dere individualmente a tutte le lettere giunte per posta elettro-
nica. La redazione di Lapis ringrazia fin d’ora tutti gli abbo-
nati che con i loro quesiti contribuiranno a rendere la rubrica
“la posta dei lettori” sempre più interessante. 
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RReennzzoo  CC AA LL II SS SS II
Via S. Pieretto, 54 - 55060 Guamo (Lucca) - Tel. 0335/5241911- 0583/94534

DOSATRICE AUTOMATICA

MACCHINA DISOPERCOLATRICE

Salve, vorrei dei consigli tecnici
in merito alle mie arnie. Premet-
to che questo è il primo anno in
cui mi dedico alle api. Non ne ho
mai possedute prima! Ho acqui-
stato due nuclei (circa 20000
operaie) presso un apicoltore lo-
cale e sono arrivati il 25 di apri-
le. Li ho trasferiti due giorni dopo
nelle arnie. Qui in pianura pa-
dana ha piovuto praticamente
durante 9 degli 11 giorni di fio-
ritura dell'acacia quindi, gran
parte del raccolto è andato perso.
Adesso il tempo è stabile e il nu-
mero delle api cresce a vista d'oc-
chio. Ieri, 3 giugno, ho visitato le
arnie e la situazione è questa: •
diaframma (per facilitarmi
mentre imparo); • 7 telaini di
covata con miele e polline nella

parte superiore; • 2 telaini di
miele ma non pieni completa-
mente. Dopo la fioritura dell'aca-
cia, qui in pianura non c'è poi
molto da raccogliere, quindi mi
chiedevo se ciò non rappresenti
un problema per tutta la covata
che sta per nascere. Altra do-
manda: quando si smiela, si rac-
coglie solo dal melario o è possi-
bile smielare anche i telaini del
nido. Fino a che numero? Cioè,
su 10 telaini presenti nell'arnia
quanti devono essere di scorte e
quanti di covata? Qual è cioè il
bilancio che deve essere fatto per
evitare di sottrarre troppe scorte
alla colonia?                

Grazie, Marco

Ciao Marco, non sappiamo do-
ve hai posizionato i tuoi alveari;
se anche dopo la robinia non ci
sono raccolti significativi questo
non vuol dire che le tue api
non continuino, ugualmente, a
raccoglier per il loro fabbiso-
gno; l’allevamento della futura
covata sarà in funzione del pol-
line e del nettare a disposizio-
ne. Quindi non preoccuparti ed

osserva l'andamento delle fami-
glie. Per imparare a conoscere
meglio, dal punto di vista apisti-
co, la tua zona ti consigliamo di
posizionare uno degli alveari su
di una bilancia, potrai in questo
modo capire facilmente i mo-
menti di disponibilità di nettare
e quelli di carestia! Per quanto
riguarda la possibilità di smiela-
re i telaini del nido si può fare
alla sola condizione di non ave-
re utilizzato prodotti chimici per
il controllo delle patologie del-
l’alveare. Risulta ovvio che se si
sottrae troppo miele al nido
questo dovrà poi essere reinte-
grato con abbondanti nutrizioni
di sciroppo zuccherino. Non es-
sere, in sostanza, “ingordo”,
specie fino a quando non cono-
scerai, bene, le potenzialità net-
tarifere della tua zona.. Le scor-
te andranno verificate attenta-
mente al momento dell’inverna-
mento, in questo caso dovranno
esserci almeno 10 – 15 Kg di
miele; più miele e polline ci
sarà migliore sarà lo svernamen-
to e la ripresa primaverile.

“Posso smielare il nido?
Quante scorte 

debbo lasciare?”

cipio attivo vietato ha riproposto
l’urgenza e la necessità di meglio
mettere a punto il controllo sugli
scambi di derrate certificate.
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Bollettino Ufficiale n. 18 del 2/05/2002
Deliberazione della Giunta Regionale 8 aprile 2002,

n. 9-5751 
Autorizzazione sanitaria per i laboratori di smielatura 

(omissis) 
LA GIUNTA REGIONALE 

a voti unanimi ... 
delibera 

di approvare le allegate linee guida per il rilascio delle
autorizzazioni sanitarie ai titolari di laboratori di smiela-
tura, quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione; 
di demandare l’attuazione delle citate linee guida ai Ser-
vizi Veterinari delle ASL piemontesi; 
di affidare ai Servizi Veterinari delle ASL piemontesi ed
alla Direzione regionale “Sanità Pubblica” la vigilanza
sulla corretta applicazione delle disposizioni regionali di
cui sopra. 
(omissis) 

Allegato 
LINEE GUIDA PER IL RILASCIO DELLE 

AUTORIZZAZIONI SANITARIE AGLI ESERCENTI
LABORATORI DI SMIELATURA. 

La normativa igienico sanitaria in materia di produzione
e vendita di alimenti prevede che l’esercizio di tutti gli
impianti destinati alla produzione, preparazione, confe-
zionamento e deposito all’ingrosso di sostanze alimentari

sia subordinato al rilascio dell’autorizzazione sanitaria ai
sensi dell’art. 2 della Legge 283/62, previo accertamento
del possesso dei requisiti previsti dal regolamento di at-
tuazione emanato con DPR 327/80. 
Tale normativa si applica anche ai locali ed agli impianti
destinati al deposito all’ingrosso, nonché alla produzione
ed al confezionamento di miele, senza distinzioni in base
alle dimensioni dei laboratori di smielatura né ai quanti-
tativi prodotti o lavorati; sono escluse le attività produtti-
ve finalizzate all’autoconsumo. 
E’ peraltro evidente che la produzione di miele si caratte-
rizza per aspetti quali la stretta stagionalità, il limitato ri-
schio microbiologico e per essere una lavorazione con
scarsa o nulla produzione di rifiuti solidi e liquidi. A ciò
si aggiunge che nella maggior parte dei casi gli operatori
di questo settore sono piccoli produttori che svolgono la
loro attività in modo non prevalente. 
Per questi motivi si ritiene possibile prevedere il rilascio
di un’autorizzazione sanitaria temporanea in locali rico-
nosciuti idonei ma destinati a tale lavorazione solo per un
limitato periodo dell’anno, in modo da raggiungere i se-
guenti obiettivi: 
- garantire la produzione igienica del miele da parte dei
numerosi apicoltori non professionisti presenti sul territo-
rio, senza gravarli di costi eccessivi per la realizzazione
di impianti di smielatura appositi per un’attività di norma
molto ridotta; 
- permettere una adeguata vigilanza da parte del persona-

Approvate dalla Regione Piemonte le nuove linee guida 
per le autorizzazioni sanitarie dei locali di smelatura
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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  

le dei Servizi Veterinari su questa tipologia di attività; 
- fornire adeguate garanzie al consumatore sull’origine e
sulle condizioni di produzione del miele acquistato pres-
so gli apicoltori. 

REQUISITI DEI LOCALI DA AUTORIZZARE 
PER L’ATTIVITÀ DI SMIELATURA 
E CONFEZIONAMENTO DEL MIELE 

I locali da autorizzare per l’attività di smielatura e confe-
zionamento del miele, siano essi utilizzati in forma tem-
poranea o permanente, dovranno presentare le seguenti
caratteristiche: 
- sufficiente aerazione ed illuminazione; nel caso in cui le
dimensioni delle finestrature, tenuto conto della ruralità
delle costruzioni, non siano sufficienti ad assicurare una
adeguata areazione ed illuminazione, devono essere pre-
visti adeguati sistemi meccanici per il ricambio dell’aria
e dispositivi di illuminazione artificiale; 
- pareti facilmente lavabili fino ad un’altezza di 2 metri; 
- pavimento impermeabile, lavabile e disinfettabile; la
presenza di pozzetti di scarico delle acque reflue è da ri-
tenersi non obbligatoria, in quanto le modalità previste
per la pulizia dei locali non comportano solitamente la
necessità di smaltire acque reflue; 
- disponibilità, nelle vicinanze, di un lavabo con eroga-
zione di acqua potabile calda e fredda, fornito di sapone
liquido ed asciugamani a perdere; 
- presenza di dispositivi atti ad evitare l’ingresso di ani-
mali indesiderati (insetti e roditori); 
- disponibilità di un servizio igienico che non immetta di-
rettamente nei locali di lavorazione. 
Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti condizioni: 
- durante le operazioni di smielatura e confezionamento
non devono essere presenti mobili o altre strutture rivesti-
te in stoffa o materiale comunque non lavabile e ricetta-
colo di polvere, ma solo mobili e strutture facilmente pu-
libili e disinfettabili, mantenute in perfette condizioni di
pulizia; 
- le attrezzature e gli utensili destinati alla smielatura ed
al confezionamento del miele (disopercolatori, smielato-
ri, maturatori, ecc.) devono essere in materiale idoneo al-
lo scopo, possibilmente in acciaio inox; 

- non devono essere presenti prodotti tossici quali deter-
sivi o disinfettanti e prodotti che potrebbero comunque
alterare o contaminare il miele. 
Il miele confezionato, le confezioni vuote ed i melari de-
vono essere depositati in locali facilmente pulibili e man-
tenuti in buone condizioni igieniche. A condizione che
siano disponibili spazi sufficienti, il locale utilizzato per
la smielatura ed il confezionamento potrà essere adibito
anche al deposito del miele già confezionato e delle at-
trezzature, nonché all’attività di vendita. 
Indipendentemente dal quantitativo di arnie e di miele ri-
cavato, non si ritiene obbligatoria la presenza di locali di-
stinti da destinarsi rispettivamente all’attività di smielatu-
ra, confezionamento e deposito. La necessità di tale sepa-
razione andrà valutata in base alle dimensioni dei locali,
al numero di persone che vi lavorano, alla effettuazione
delle lavorazioni in tempi diversi, circostanza quest’ulti-
ma che dovrà essere descritta in dettaglio nel piano di au-
tocontrollo. 

INDICAZIONI OPERATIVE PER 
IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI 

SANITARIE TEMPORANEE 
Possono richiedere l’autorizzazione per laboratorio di
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IL MONDO DELLE API

RICORDA 
LA “QUALITA” E’

IL MIGLIOR RISPARMIO

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

ACQUISTIAMO MIELE
PAGAMENTO IN CONTANTI

� Cosmetici dell’alveare

� Materiale per apicoltura

� Cambio cera

� Vasi vetro

� Miele italiano

� Pappa reale - Propolis - Polline

� Caramelle - Confetture

� Tisane al miele

smielatura e confezionamento ad attività temporanea gli
apicoltori che rispondono ai seguenti requisiti: 
- risultano essere proprietari di meno di 25 famiglie, con
produzione annuale di miele non superiore a 1200 kg. 
- commercializzano direttamente al consumatore esclusi-
vamente il miele prodotto nei propri apiari; 
- risultano regolarmente censiti ed in possesso del libretto
sanitario aziendale previsto dalla legge regionale n° 20
del 30/8/98; 
- utilizzano i locali autorizzati per un massimo annuale di
10 giorni (2 volte l’anno 2 giorni di smielatura e 3 giorni
di confezionamento). 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA 

La domanda, in carta legale, deve essere presentata dal-
l’apicoltore al Sindaco del Comune ove viene esercitata
l’attività, utilizzando il modulo allegato 1. Quest’ultimo
contiene, oltre a quanto previsto dal primo comma del-
l’art. 26 del D.P.R. 327/80, l’impegno dell’apicoltore a
comunicare annualmente, al momento della presentazio-
ne della denuncia di possesso degli alveari, le date presu-
mibili di utilizzazione nonché a comunicare al Servizio
di Medicina Veterinaria dell’ASL competente l’inizio

della smielatura con almeno tre giorni di anticipo. 
Alla domanda devono essere allegati: 
- planimetria in scala 1:100, che includa il locale da uti-
lizzare per le attività di smielatura e confezionamento, il
locale di deposito del miele e delle attrezzature, i servizi
igienici; 
- relazione tecnica con descrizione sommaria dei locali e
delle attrezzature, nonché indicazione relativa all’approv-
vigionamento idrico; 
- fotocopia di eventuali altre denunce di possesso di al-
veari presentate presso altre ASL dall’interessato o da
componenti della sua famiglia che intendono utilizzare
lo stesso laboratorio; resta comunque invariato il limite
produttivo globale di 25 famiglie con 1200 Kg di miele
all’anno. 

MODALITÀ DI RILASCIO 
DELL’AUTORIZZAZIONE SANITARIA 

Il Servizio di Medicina Veterinaria dell’ASL effettua il
sopralluogo per verificare l’idoneità del laboratorio ed
esprime il parere per il rilascio dell’autorizzazione. 
L’autorizzazione sanitaria, una volta rilasciata, non ha
scadenza a condizione che il locale utilizzato per le ope-
razioni di smielatura e confezionamento rimanga lo stes-
so nel corso degli anni e non subisca modifiche struttu-
rali che riguardino i requisiti prescritti per il rilascio del-
l’autorizzazione. 
Qualora, negli anni successivi, dovessero intervenire
modifiche sostanziali alla situazione strutturale che ha
dato origine all’autorizzazione sanitaria, l’interessato
dovrà presentare una nuova domanda di autorizzazione. 

ADEMPIMENTI DELL’APICOLTORE 
- Negli anni successivi a quello di rilascio dell’autorizza-
zione l’apicoltore deve comunicare all’ASL competente,
al momento della presentazione della denuncia di pos-
sesso degli alveari le date presumibili in cui intende uti-
lizzare il laboratorio e dichiarare di non aver apportato
modifiche sostanziali al locale e alle strutture per le quali
è stata rilasciata l’autorizzazione. 
- Almeno tre giorni prima di iniziare la smielatura l’api-
coltore deve darne comunicazione al Servizio Veterinario
competente; a tal fine potrà essere utilizzato l’allegato 3. 
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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)

- Il miele deve essere depositato in maturatori chiusi con
coperchio che possono essere trasportati in un apposito
locale pulito in attesa del confezionamento. 
- Il miele confezionato deve essere etichettato ai sensi
della normativa vigente (vedi oltre). 
- Il prodotto confezionato deve essere depositato in un
locale idoneo. 
- L’apicoltore deve consentire agli incaricati del Servizio
Veterinario della ASL competente di effettuare tutti i
controlli igienico-sanitari che ritengono opportuni. 

ADEMPIMENTI DEL SERVIZIO VETERINARIO 
Il personale del Servizio Veterinario dell’ASL compe-
tente dovrà: 
- effettuare il sopralluogo per verificare l’idoneità del la-
boratorio e dei locali annessi, esprimendo il previsto pa-
rere per il rilascio dell’autorizzazione; 
- effettuare gli opportuni controlli per accertare che il lo-
cale autorizzato mantenga nel tempo le caratteristiche di
idoneità, che non venga utilizzato per periodi più lunghi
di quanto concesso, che le attrezzature e gli utensili sia-
no conservati ed utilizzati in modo idoneo; 
- eseguire prelievi a sondaggio sul prodotto confezionato
per escludere la presenza di residui indesiderati secondo
le indicazioni contenute nei piani regionali di controllo. 

ETICHETTATURA DEL MIELE 
1. Il miele destinato al consumatore deve essere confe-
zionato in contenitori chiusi recanti le seguenti indica-
zioni: 
a) la denominazione “miele”; 
b) la quantità netta o nominale; 

c) nome o ragione sociale e sede del produttore o confe-
zionatore o un venditore stabilito nella CE; 
d) la dicitura di identificazione del lotto. 
2. La denominazione di vendita può essere completata
da: 
a) un’indicazione inerente all’origine vegetale o floreale,
millefiori compreso, se il prodotto proviene soprattutto
da tale origine e ne possiede le caratteristiche organolet-
tiche, fisico chimiche e microscopiche; 
b) un nome regionale, territoriale o topografico, se il
prodotto proviene totalmente dall’origine indicata. 
Tali indicazioni andranno comunque aggiornate in rap-
porto alle modifiche normative sul confezionamento e
sull’etichettatura del miele. 

AUTOCONTROLLO ED 
APPLICAZIONE DEL D.LGS. 155/97 

Secondo quanto stabilito dalla Circolare del Ministero
della Sanità 7.8.98 n. 11, le operazioni di smielatura,
purificazione e confezionamento sono soggette all’ap-
plicazione del D. L.vo n. 155/1997. Fa eccezione l’ope-
razione di smielatura che, qualora venga effettuata dal-
l’apicoltore e non comporti operazioni di purificazione
e confezionamento, rientra nella produzione primaria. 
Per quanto riguarda le linee guida relative alla predi-
sposizione dei piani di autocontrollo, si fa riferimento
alla Direttiva regionale 1/97 ed alla successiva circola-
re n. 8732/27 del 7 agosto 1998; relativamente al con-
trollo dei residui, è necessario inoltre tenere conto di
quanto previsto dal D. Lgs 336/99 (art. 14) e dalla rela-
tiva circolare applicativa del Ministero della Salute n.
14/2000. 
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nnotizie in breve 
Nuove prospettive per 
contrastare le allergie

La prestigiosa rivista Immuno-
logy ha pubblicato uno studio,
dell’Università di Torino in col-
laborazione con l’Università di
Friburgo, che individua la pro-
teina responsabile dello choc
anafilattico. Nel sangue degli
allergici, infatti, si ritrova una
particolare classe di globuli
bianchi, i linfociti b, che pro-
ducono anticorpi in modo ab-
norme. Tali linfociti “innesca-

no” la produzione di istamina
dai mastociti tramite un enzi-
ma. La scoperta dell’attività di
“innesco” da parte di questo
enzima apre le porte, e le spe-
ranze, alla ricerca per creare il
farmaco che potrebbe rimpiaz-
zare l’unica arma oggi disponi-
bile: gli antistaminici. Entro
qualche anno potrebbe essere
disponibile una nuova sostan-
za che contrasti l’enzima e che
soprattutto sia in grado di agi-
re prima che nell’organismo si

avvii la reazione allergica. Un
italiano su quattro, vale ricor-
darlo, soffre di allergia.

Infezioni alimentari, l’amaro
frutto del mercato globale.

Un miliardo e mezzo di casi,
per tre milioni di decessi. Sono
questi gli ultimi, allarmanti dati
diffusi dall’OMS (Organizzazio-
ne mondiale della Sanità) sul
numero di intossicazioni ali-
mentari registrate annualmente
su scala mondiale. E sono in er-
rore quanti pensano che si tratti
di un problema ad appannag-
gio esclusivo dei Paesi in via di
sviluppo. Negli Stati Uniti ad
esempio si hanno 76 milioni di
“incidenti” alimentari l’anno: un
abitante ogni 3,5 viene ricove-
rato annualmente in ospedale
per un intossicazione contratta
a tavola. Un record paradossale
per un paese dotato di stan-
dards di sicurezza severissimi e

• Causa decesso apicoltore Vendoattrezzatura apistica

completa di 50 casse piene. Prezzo trattabile. Contattare

cell. 347-4937279.

•  Causa impegni di lavoro Vendoventi alveari sani, in

produzione, a Borgomanero (NO), in blocco o singolar-

mente. Tel 328/3846854-329/9547989.

• Vendo miele di acacia. Telefono 0143/90039

- COMPRO VENDO -

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

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

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

API REGINE
di razza ligustica

allevate da soci apicoltori
(iscritti all’Albo Allevatori

Regionale e Nazionale).
Api regine F1

discendenti da 32 madri
poste sotto controllo
e testate con metodi

razionali dal programma
di selezione

coordinato dall’ARA

• Sciami
su 5 telaini,
e famiglie d’api

• Pappa Reale
Italiana
(anche in confezioni

da 10 g)

• Mieli mono
e poliflora

• Cera e propoli

ASSOCIAZIONE

R O M A G N O L A

A P I C O L T O R I



che ha dato i natali all’HACCP,
il metodo di controllo igienico
attualmente adottato a livello
planetario nell’ispezione degli
alimenti. E’ il dott. Osburn che
ha fornito alcune possibili chia-
vi di lettura. “In passato – ha af-
fermato – le infezioni alimentari
riguardavano famiglie o ristretti
nuclei di consumatori ed erano
provocate dal consumo di pro-
dotti provenienti da piccole
aziende agricole e rivenduti lo-
calmente. Oggi si verificano
sempre più spesso delle vere e
proprie epidemie, correlabili ad
una produzione sempre più in-
dustrializzata e all’efficienza
della rete distributiva. Ma anche
l’industria di trasformazione è
cambiata radicalmente: oggi le
strutture attive in questo settore
producono vere e proprie mi-
scele di alimenti, provenienti da
differenti aziende agricole di
cospicue dimensioni, spesso
collocate in continenti diversi”.
Il rischio correlato a questo
modello operativo si è reso evi-
dente in occasione di un episo-
dio di intossicazione di massa
avvenuto di recente negli Sta-
tes. “Una catena di fast food ha
siglato un contratto con un for-
nitore di hamburger, che reperi-
va la merce presso una ditta in-
caricata di raccogliere la materia
prima e di trasformarla nel pro-
dotto finito. La carne, prove-

niente dall’Australia, dal Colora-
do, e da molti altri paesi del
continente americano, veniva
lavorata in grandi lotti da 1800
– 2700 chilogrammi cadauno.
In questo modo un ristretto
nucleo di animali portatori
dell’agente patogeno ha avuto

la possibilità di contaminare
migliaia di hamburger, che so-
no stati distribuiti in centinaia
di ristoranti del Nord degli Sta-
ti Uniti. Il risultato è che 500
persone sono finite in ospeda-
le per un infezione di Escheri-
chia coli”
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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

Terranostra Alessandrina
Vi piacerebbe conoscere me-
glio il Monferrato ma non sa-
pete come fare? Niente pau-
ra, da oggi potete contatta-
re su “I posti giusti” un vero e
proprio vademecum firmato
Terranostra Alessandrina,
per destreggiarvi tra agritu-
rismi e bed & breakfast delle
terre alessandrine con co-
sti ed informazioni detta-
gliate.
Per gli abbonati di Lapis
che vogliono rivcevere gra-
tuitamente la guida é sufficiente
contattare la segreteria Terranostra. 

Indirizzo: Corso Crimea 69 15100 Alessandria. 
Fax 0131-252144 
e-mail: agriturismi@terrealessandrine.it

Monferrato  e Terre Alessandrine, 
...un territorio ancora da scorprire

Notizie in breve



13051 BIELLA CHIAVAZZA
Via Milano, 139
Tel. e Fax 015/28628

Sceratrice fondi opercoli Disopercolatrice semi automatica

“idee giovani in apicoltura”
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Notizie in breve

CONAPI ha deciso di pro-
porre nella sua nuova linea
di integratori, a base di
miele ed altri prodotti api-
stici, due integratori ali-
mentari: uno con miele
d’arancio e pappa reale ita-
liana, l’altro con miele di
arancio, pappa reale italia-
na e gingseng.
Si tratta di proposte del tut-
to innovative poiché non
esiste alcun prodotto rivol-
to alla grande distribuzione con pappa reale italiana. 
A nessuno sfugge l’importante sfida nella quale ci cimentiamo.
Gli apicoltori italiani, che possono essere interessati a produrre o tornare a produr-
re pappa reale, possono contattare:

CONAPI  - Via Idice 299 - 40050 Monterenzio (Bo)    
fax 051920530 • Tel. 051920283 info@conapi.it

UNA NUOVA SCOMMESSA PER PROPORRE 
AL CONSUMO PRODOTTI  APISTICI  NAZIONALI






