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In questa torrida e siccitosa estate, c’è chi si preoccupa,
non solo di dar da bere alle api, ma di elaborare 

per loro una “tisana” profumata alle erbe aromatiche...

AVVISO AGLI ABBONATI:AVVISO AGLI ABBONATI:
Per la migliore tempestività,
le prossime uscite di L’Apis

saranno così suddivise:  
N. 7 Settembre/Ottobre, 

N. 8 Novembre, 
N. 9 Dicembre.
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Editoriale

12 E AL KG!

Scrivo in una notte calda in un mese torrido di una siccitosa estate. Abbiamo girato la boa della mezza stagio-
ne. L’avvio nell’insieme non è stato malaccio, con le debite eccezioni e relativi territori fortunati o penalizzati;
il proseguimento poi si è caratterizzato con fioriture accavallate e “bruciate” dalle temperature africane,
con medie di produzione di miele generalmente mediocri.
Solo la dea bendata sa come la stagione continuerà e quali risultati conseguiranno i millefiori estivi e la
melata.
Per ora registriamo nell’insieme una stagione 2003 “normale”, con i suoi alti e bassi, a fronte di quella dram-
matica e disastrosa del 2002. In tale contesto solo uno sciocchino patentato, od uno che nulla ha a che fare
con la produzione, può mettersi a lanciare segnali d’allarme con grida ai quattro venti su api che non produ-
cono più col rischio di far fare agli apicoltori la figuraccia degli eterni piagnoni che gridano sempre e comun-
que: al lupo, al lupo… Speriamo solo che lo scenario paventato non porti sfortuna…
Sulle grandi questioni: Vergine Integrale, Calamità 2002, Varroa, Aethina tumida, ecc… le iniziative ed il la-
voro di U.N.A.A.P.I.  continuano, e le speranze non sono del tutto perse, anche se la pazienza rasenta il limite.
Grandi novità, invece, vengono dal mercato. L’altro giorno in un magazzino della grande distribuzione ho
guardato un vaso di miele di acacia da 500 grammi, d’origine dichiarata ungherese, di una marca leader e il
prezzo chiaro corrispondeva a ben dodici e al kg. All’iniziale stupore ha fatto seguito la considerazione dei re-
centi fenomeni salienti nel mercato mondiale.
• Le grandi scorte di miele cinese ancora presenti per tutto il 2002 nei magazzini degli importatori europei so-
no definitivamente esaurite nello scorso dicembre. 

• Sono moltiplicate esponenzialmente le partite di miele provenienti da improbabili paesi produttori, quali In-
dia, Vietnam, Turchia ecc. di qualità più che discutibile. 

• Commercianti di varia tipologia e nazione si sono trasformati in frodatori patentati con massiccie operazio-
ni di triangolazione dei mieli cinesi. 

• Il corso internazionale dei grandi quantitativi di miele di acacia dell’Europa dell’Est non si è ancora assesta-
to, anche se si evidenziano i primi ribassi delle quotazioni.

• La già scarsa comunicazione ed informazione pubblicitaria ai consumatori sul miele è ad oggi ridotta a po-
co più di zero.

Dalla connessione di queste limitate informazioni mi sembra sortiscano non pochi elementi di preoccu-
pazione.
• La qualità media dei mieli proposti al consumatore sul mercato è in ulteriore declino.
• L’effettiva corrispondenza dell’origine geografica e botanica riportata sulle confezioni di miele è conseguen-
temente sempre più aleatoria.

• Il costo del miele posto al consumo è sempre più alto e meno concorrenziale con altri edulcoranti o prodotti
da prima colazione.

• I margini per investimenti comunicazionali sono sempre più ridotti.
Tutto ciò, nell’attuale stato economico dell’Italia, potrebbe contribuire a determinare un ulteriore e significati-
vo calo dei consumi di miele.
In tale, possibile, scenario l’unica prospettiva è attivare una rinnovata capacità di comunicazione per rilan-
ciare i consumi, valorizzare gli apporti nutrizionali in confronto con altri dolcificanti e sopratutto proporre
con opportuna evidenza: la garanzia di varietà qualitativa, le attenzioni igienico sanitarie, le modalità di la-
vorazione e la tracciabilità assicurata dai produttori dei mieli d’Italia.
Abbiamo in proposito un nuovo e potente strumento comparativo: la dicitura “miscele di miele di…”. Tale defi-
nizione “parla da sola” e non contiene, infatti, alcun aspetto positivo e rassicurante per i consumatori.
La condizione è riuscire a costruire, però, una dizione con forte tratto distintivo e di identità tale da consentire
al consumatore d’essere: informato, tranquillizzato ed invogliato a scegliere il meglio.
Speriamo di farcela. E’ proprio vero che: “gli esami non finiscono mai”.

Francesco Panella
Novi Ligure 0,35 del 14 luglio (festa della Ragione)

Editoriale



dd ocumento

Egregio Signor,
On. Giovanni Alemanno 

Ministro per le Politiche Agricole
Via XX Settembre 20

00100 ROMA 

Oggetto: appello degli apicoltori europei ai Ministri dell'Agricoltura d’Europa

Egregio Signor Ministro On. Giovanni Alemanno;
il confronto svoltosi a Strasburgo fra le diverse filiere apicole di vari paesi in merito alle situa-

zioni verificatesi nei diversi Stati della Comunità Europea, come in Svizzera, ha permesso di con-
statare una identità di problemi causati dai prodotti fitofarmaceutici sistemici ad effetto neurotos-
sico utilizzati per il trattamento delle sementi e per altre applicazioni.

Il confronto fra ricercatori e produttori apistici ha permesso di constatare, senza ambiguità, i
gravi pericoli causati alla biosfera da questi prodotti e specialmente all’entomofauna (api ed altri
insetti impollinatori).

La questione dell’incidenza di questi prodotti sulla salute umana emerge in tutta la sua gra-
vità.

Per queste ragioni, chiediamo formalmente alle autorità degli Stati membri della U.E., al Go-
verno della Svizzera come alle autorità Comunitarie a nome delle organizzazioni apistiche dei
produttori di miele di Spagna, Belgio, Germania, Italia, Francia e Svizzera:

• di bloccare, da subito, la messa sul mercato dei prodotti fitofarmaceutici sistemici neuro-
tossici basati sui p.a. Imidacloprid e Fipronil, fra gli altri;

• di stabilire dei protocolli di verifica dell’innocuità dei prodotti fitosanitari tali da soddisfa-
re e realizzare effettivamente le esigenze dettate dalla Direttiva 91/414/CEE e suoi annessi. 

L’occasione ci è gradita per porgere i più cordiali saluti.
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InIzIatIva deglI apIcoltorI europeI sul gaucho

Sede operativa: Strada Tassarolo 22 – 15067 Novi Ligure – AL
Tel 0143 323778 – Fax 0143 314235 –  

E-mail: unaapi@mieliditalia.it -  www.mieliditalia.it

A.A.P.I.
Associazione Apicoltori

Professionisti Italiani

Il Presidente CONAPI
(Cavazzoni Lucio)

Il Presidente A.A.P.I.
(Bonizzoni Luca)

Il Presidente U.N.A.API
(Panella Francesco)



L’apicoltura lamenta ancora serie perdite dovute alla varroa e già si profilano all’orizzonte
altri pericoli non meno gravi. L’introduzione di organismi dannosi da altri continenti si sta

rivelando un problema sempre più grave per tutte le attività del settore primario. 
Nel caso dell’apicoltura, ai rischi connessi all’importazione di materiale attraverso canali,

per così dire, ufficiali si aggiungono quelli dovuti alla frequente introduzione
clandestina e incontrollata di api da altri Paesi da parte di apicoltori.

Gli apicoltori devono rendersi conto che portare a casa regine o altro materiale,
a mo’ di souvenir di viaggi esotici, espone l’apicoltura a rischi gravissimi. 

Nelle schede presentate in questo numero se ne illustrano alcuni, dovuti a parassiti che si
stanno diffondendo rapidamente nel mondo, nonostante siano facilmente individuabili 

per le loro dimensioni, e ad alcuni ceppi d’api dalle caratteristiche indesiderate.  
E non è detto che i pericoli finiscano qui: per esempio, potrebbe accadere di portare 

a casa batteri e virus patogeni per l’ape, che certamente non si possono vedere 
ad occhio nudo, e magari sono ancora poco noti o del tutto sconosciuti.

Portare a casa un  
“souvenir apistico” è pericoloso!

Nemici delle api
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TROPILAELAPS CLAREAE: 
una varroa elevata al quadrato? 
Tropilaelaps clareae è un aca-
ro parassita, il cui ospite origi-
nario sono le api giganti, Apis
dorsata e Apis laboriosa, dif-
fuse nel Sud-Est
asiatico.  
Di una specie si-
mile, Tropilaelaps
koenigerum, si sa
assai poco, ma si
presume che ab-
bia biologia e
comportamento
analoghi. In en-
trambe le specie,
la femmina è lun-
ga circa 0.8 mm e
larga 0.3 mm, di
colore chiaro, e si
muove molto ve-
locemente. Tropilaelaps cla-
reae può attaccare anche altre
api, fra cui Apis mellifera e
Apis cerana; in Asia, esso si è
già diffuso al di fuori dell’area-

le originario, determinando il
rapido collasso delle famiglie
di A. mellifera; A. cerana non
soccombe, ma la produzione
di miele si riduce del 25-40%
circa. Non hanno avuto ancora

conferma le notizie relative a
una recente introduzione di
Tropilaelaps clareae in Africa. 
Questo parassita presenta un
ciclo biologico superficialmen-

te simile a quello della varroa
(Varroa destructor), in quanto
si riproduce a spese della co-
vata opercolata di parecchie
specie d’ape. Tuttavia, esistono
alcune differenze di rilievo: in-

nanzitutto, in Tro-
pilaelaps clareae
le fasi riproduttive
si susseguono a
brevissimi intervalli
(mentre la varroa
resta sulle api
adulte per più
giorni); inoltre, ad
ogni ciclo riprodut-
tivo raggiungono
la maturità parec-
chie figlie. Per
questo motivo,
Tropilaelaps cla-
reae si moltiplica

molto più in fretta della var-
roa, e distrugge una famiglia
in pochi mesi a partire dall’ini-
zio dell’infestazione.
Un’altra differenza importante



consiste nel fatto che, in man-
canza di covata, il Tropilaelaps
soccombe in pochi giorni (la
sopravvivenza dipende dalla
temperatura e dall’umidità e
sembra non possa andare oltre
i dieci giorni); sinora, non so-
no stati individuati stadi di svi-
luppo capaci di resistere per
lunghi periodi in condizioni di
anabiosi (ossia, di “vita rallen-
tata”).
Quindi Tropilaelaps è, ad un
tempo, più temibile ma anche
più vulnerabile della varroa: un
blocco di covata prolungato lo
toglie di mezzo senza necessità
di interventi chimici (a patto,
beninteso, che il blocco si rea-
lizzi contemporaneamente in
tutte le famiglie di un apiario).
Tuttavia, il parassita ricompare
regolarmente anche in aree
della Cina dove l’inverno è as-
sai freddo e l’assenza di covata
dura parecchi mesi. Qualcuno
ha suggerito la possibilità che
il parassita abbia degli ospiti
alternativi; tale ipotesi è
confortata dal fatto che la
morfologia dell’acaro è quella
di un predatore-parassita gene-
rico, e non mostra un adatta-
mento strettissimo all’ape, co-

me invece av-
viene per la
varroa.  Sino-
ra, però, ospiti
alternativi non
sono stati indi-
viduati. Occor-
re tener pre-
sente che gli
studi sul pa-
rassita nella
sua patria d’origine, il Sud-Est
asiatico, non sono agevoli; in
particolare, le difficoltà di os-
servazione nei nidi di Apis dor-
sata – specie notoriamente as-
sai... permalosa e piuttosto ag-
gressiva – hanno sinora impe-
dito di comprendere se e come
quest’acaro sopravviva quando
l’ospite abbandona il nido, il
che avviene regolarmente in
condizioni di scarso flusso net-
tarifero.
Quanto detto sopra induce a ri-
tenere che Tropilaelaps sareb-
be assai pericoloso in Italia me-
ridionale, mentre al Nord i
danni dovrebbero essere meno
gravi.  Tuttavia, in Corea Tropi-
laelaps clareae è un serio pro-
blema anche nelle aree il cui
clima può essere paragonato a
quello dell’Italia settentrionale;

nonostante l’assenza di covata
durante l’inverno, il parassita
ricompare regolarmente ogni
anno e causa gravi perdite:
neppure l’Italia settentrionale è
al riparo da rischi.  
D’altra parte, il trasporto di al-
veari dal Sud al Nord Italia, che
oggi ha luogo regolarmente al-
l’inizio di ogni stagione, sareb-
be destinato ad accrescere il
pericolo nelle regioni setten-
trionali.  In certe regioni dell’O-
riente asiatico, per limitare i
danni, gli apicoltori fanno addi-
rittura svernare le api in zone
fredde, capovolgendo la logica
cui si ispira la conduzione dei
nostri apiari. Per tutto questo,
Tropilaelaps clareae rappre-
senta un rischio per l’apicoltu-
ra certamente non inferiore a
quello costituito dalla varroa.

Nemici delle api 
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A sinistra: Tropilaelaps clareae
A  destra:  Tropilaelaps clareae su pupa 
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AETHINA TUMIDA:
il prigioniero nutrito 

dai carcerieri.
Aethina tumida è un coleotte-
ro appartenente alla famiglia
dei Nitidulidi, lungo circa 5
millimetri, originario dell’Africa
meridionale, dove attacca so-
prattutto nidi abbandonati o
famiglie deboli. Fino a qualche
anno fa esso era poco più di
una curiosità zoologica. Nel
1998 la sua presenza è stata se-
gnalata in America Settentrio-
nale, dove ha causato danni
gravissimi (sembra che un sin-
golo apicoltore professionista
abbia perso 20.000 alveari!), e
da cui avrebbe raggiunto l’Au-
stralia. Recentemente, esso è
stato ritrovato anche in Egitto:
in pratica, è ormai alle porte di
casa!
Aethina tumida resiste per pa-
recchi giorni senza cibo; può
nutrirsi e persino riprodursi an-
che al di fuori dell’alveare, su

frutta, soprattutto se stramatu-
ra, ma preferisce di gran lun-
ga favi con miele, che in pre-
cedenza avevano contenuto
polline o larve d’ape (non si
sviluppa, invece, in favi nuovi,
contenenti esclusivamente
miele, in quanto carenti di
proteine).  In laboratorio, si è
osservato che attacca anche
nidi di Bombus sp.; po-
trebbe attaccare anche ni-
di di altri Apoidei. Il co-
leottero penetra all’interno de-
gli alveari attraverso la portici-
na o fessure delle pareti. Esso
presenta due generazioni al-
l’anno e la femmina depone
parecchie centinaia di uova;
per questo motivo, le larve
possono rapidamente trasfor-
mare i favi della colonia in un
immondo vermicaio. Le larve
si impupano nel terreno, a bre-
ve distanza dall’alveare.
In Africa meridionale, esso di
norma non arreca danni rile-
vanti a famiglie forti e sane;
anzi, la distruzione di nidi ab-
bandonati, contribuendo ad
eliminare materiale che potreb-
be contenere microorganismi
patogeni per l’ape, risulterebbe
addirittura utile all’ape. Infesta-
zioni massicce a carico di fami-
glie forti si osservano di rado.
In America, al contrario, que-

sto parassita si moltiplica a di-
smisura entro gli alveari, attac-
cando i favi, mentre il miele
viene contaminato con gli
escrementi fino a fermentare, e
acquisisce un odore penetrante
che si dice ricordare quello
delle arance putrescenti. In
breve: occorre distruggere tut-
to, e anche il recupero dell’ar-
nia può diventare economica-
mente non conveniente. Non
sono ben chiare le ragioni di
tale differenza di comporta-
mento nei due continenti. È
stato osservato che le api afri-
cane sono in grado di imprigio-
nare questo parassita in fessure
del  nido, utilizzando la propo-
li; tuttavia, il coleottero è in
grado di indurre le api alla tro-
fallassi, mediante contatti an-
tennali. Il comportamento del-
l’ape è davvero curioso: è co-
me se il carceriere si lasciasse...
impietosire dal prigioniero e lo
alimentasse. Non si sa quanta
importanza abbia questa carat-
teristica comportamentale delle
api africane per tenere sotto
controllo Aethina tumida, e
neppure è chiaro quale ruolo
giochi la loro tendenza ad ab-
bandonare il nido in condizioni
avverse. Inoltre, è plausibile
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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

Larve di Aethinia tumida 
in un angolo di un favo 
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che in Africa siano attivi nemici
naturali del coleottero, ossia pa-
rassiti, parassitoidi e predatori,
capaci di limitarne le popola-
zioni.  Ad ogni modo, l’ape afri-
cana è molto più efficiente del-
l’ape europea nell’eliminazione
delle uova del coleottero – ad
eccezione di quelle deposte in
siti difficilmente raggiungibili –
ed elimina rapidamente anche
le larve che ne sgusciano. È
probabile, quindi, che moltepli-
ci fattori comportamentali siano
alla base della telativa immu-
nità al parassita. 
L’attività di Aethina tumida è
per certi aspetti simile a quella
di Galleria mellonella, ma i
danni arrecati sono potenzial-
mente assai più seri, soprattut-
to quando non è possibile con-
trollare frequentemente gli al-
veari; si tratta quindi di una mi-
naccia che risulta più grave per
gli apicoltori professionisti che
non per gli hobbisti. La vigilan-
za deve essere continua, in
quanto, in caso di infestazione,
solo interventi tempestivi pos-
sono scongiurare la perdita
dell’alveare; in caso di infesta-
zione ad uno stadio iniziale,
sembra che – almeno in linea
di principio – sia possibile re-
cuperare favi non fortemente
attaccati, previa disinfestazione
e lavaggio (naturalmente, la
convenienza economica dell’o-
perazione è tutta da dimostra-
re). Ovviamente sono necessa-
rie le misure igieniche più scru-
polose al momento dello stoc-
caggio di favi.
La lotta chimica è possibile con
strisce di plastica contenenti
coumaphos, applicate due volte
l’anno, beninteso sino all’appa-
rire di resistenza; ovviamente,
tali interventi riaprirebbero il
problema della presenza di re-
sidui nei prodotti dell’alveare.
Negli USA, si è osservato che
in arnie con l’ingresso costitui-
to da un tubo sufficientemente
lungo, l’entrata del parassita è

ridotta; tale modifica, però, non
è risolutiva e non è priva di ef-
fetti collaterali sulla termorego-
lazione della famiglia. Un pos-
sibile punto debole della biolo-
gia del coleottero consiste nel
fatto che esso si impupa nel
suolo a breve distanza dall’al-
veare (di norma, a non più di
un metro o due).  Ho chiesto a
colleghi americani di verificare
se una rete di plastica a maglie
fitte e sufficientemente resisten-
te, disposta sotto gli alveari e
con i margini rivoltati in modo
da impedire alle larve di uscir-
ne, non sia sufficiente ad elimi-
nare buona parte delle larve
prima della metamorfosi di
queste ultime; sono in attesa di
una risposta.
Come Tropilaelaps clareae, an-

che Aethina tumida costitui-
sce un pericolo serio per l’api-
coltura; qualsiasi introduzione
di materiale apistico da altre
Nazioni e soprattutto da altri
Continenti può avere un impat-
to negativo, a volte inaspettato.
La vicenda di Aethina tumida,
un insetto quasi sconosciuto fi-
no a qualche anno fa, deve far
riflettere!

Adulti di Aethinia tumida
su un favo infestato

BARTOLETTI e NONINI
ALLEVAMENTO API REGINE SELEZIONATE

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

produzione da maggio 
a settembre

produzione da maggio 
a settembre

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

Nemici delle api  



Un temibile killer:
L’APE AFRICANIZZATA

Nei numeri precedenti, sono
stati presentati rischi legati alla
temuta introduzione di due pa-
rassiti dell’ape, Tropilaelaps
clareae ed Aethina tumida.
Tuttavia, i pericoli per l’apicol-
tura non si fermano qui; danni
assai gravi potrebbero essere

causati dall’introduzione di api
da altri Paesi.
Il caso dell’ape africanizzata,
detta a buon diritto “ape killer”,
è emblematico. Attorno al 1956,
poche regine furono importate
dall’Africa in Brasile, per dispor-
re di api meglio adattate all’am-
biente tropicale. L’estrema ag-
gressività di tali api era ben no-

ta e inutilmente tale importazio-
ne era stata sconsigliata da ri-
cercatori; tanto, si obiettava,
una goccia di inchiostro non
riesce a tingere un lago. Pur-
troppo, le popolazioni derivate
da tali api, in qualche misura
incrociate con i ceppi preesi-
stenti, e perciò dette api “afri-
canizzate”, hanno occupato tut-
te le zone tropicali e subtropi-
cali delle due Americhe, dila-
gando verso nord sino a rag-
giungere gli Stati Uniti. 
Le ragioni del successo delle api
africanizzate sono molteplici.
Da un lato, tali api sono meglio
adatte all’ambiente tropicale;
dall’altro, hanno uno sviluppo
più rapido: a quanto pare, in
una famiglia ibrida che rimane
orfana e alleva nuove regine, le
prime che raggiungono lo sta-
dio adulto (e possono eliminare
le altre) sono sistematicamente
quelle che hanno maggior “san-
gue” africano.  L’unico limite al-
la diffusione sembra sia rappre-
sentato da fattori climatici: l’ape
africanizzata non sopravvive in
climi freddi.
Le api africanizzate presentano
almeno due elementi negativi
per l’apicoltore: innanzitutto,
possono attaccare in massa,
senza apparente ragione, all’im-
provviso, insistentemente e an-
che a distanza dall’alveare; in
secondo luogo, esse abbando-
nano frequentemente il nido, se
disturbate o in condizioni co-
munque avverse, e si insediano
altrove.
Soltanto in Messico, dove ci si
era preparati all’arrivo dell’ape
africanizzata, nei primi tre anni
si sono contati duecento morti
in seguito ad attacchi massicci a
malcapitati cui erano state infer-
te centinaia o migliaia di puntu-
re; sono stati assai gravi anche i
danni al bestiame (compreso
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BARACANI DAVIDE
Via Poggiaccio, 11 DOZZA (BO)

Tel. 0542-678307  cell. 3336635639

ISCRITTO ALL’ALBO NAZIONALE ALLEVATORI
API REGINE DI RAZZA LIGUSTICA

Apicoltori mentre visitano 
una colonia 
di api africanizzate

A c q u i s t i A m oA c q u i s t i A m o

mieli monoflora, poliflora, 

melate

e cera fusa di opercolo

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



quello di grossa taglia, ossia bo-
vini ed equini) e agli animali
domestici, che in caso di attacco
non potevano fuggire. In Vene-
zuela, sembra che i morti abbia-
no quasi raggiunto il migliaio.
Ovviamente, i risarcimenti per i
danni arrecati e i premi di assi-
curazione sono aumentati verti-
ginosamente.
In queste condizioni, le api de-
vono essere tenute a centinaia
di metri da abitazioni, strade,
luoghi frequentati e ciascuna fa-
miglia deve venir tenuta su un
supporto indipendente da quel-
lo delle altre, a distanza di qual-
che metro. Tutto ciò non è im-
possibile in aree dove sono di-
sponibili ampi spazi aperti, ma
sarebbe la fine dell’apicoltura
così com’è concepita nelle no-
stre regioni. E, soprattutto, sa-
rebbe destinata a cambiare dra-
sticamente l’immagine dell’api-
coltura (e dell’apicoltore); con
quali conseguenze, è facile im-
maginare!

L’anarchia nell’alveare: 
APIS MELLIFERA CAPENSIS
Non sono solo le api africaniz-
zate a costituire un rischio per
l’apicoltura. Di recente, è stato
messo in evidenza un altro pe-
ricolo legato alle peculiari carat-
teristiche di certe razze di api.
Nel Sudafrica, come è noto, esi-

ste una razza di ape
(Apis mellifera ca-
pensis) le cui ope-
raie sono in grado
di deporre uova di-
ploidi, quindi desti-
nate a dare femmine, e quindi
operaie o regine.  (Qualcuno
chiederà come ciò sia possibile,
in assenza di fecondazione: in
queste operaie, la cellula uovo
si può fondere con uno dei glo-
buli polari, ripristinando la con-
dizione diploide; è un fenome-
no molto raro, ma non del tutto
assente, nelle razze europee).
Tali operaie ovificatrici sono in
grado di produrre un comples-
so di feromoni molto simili a
quelli dell’ape regina, facendosi
accettare come “pseudo-regine”
dalle altre api.
Apis mellifera capensis è vissuta
in territori dell’Africa meridio-
nale, adiacenti a quelli occupati
da un’altra razza, Apis mellifera
scutellata, senza causare danni
o conflitti di rilievo.  Di recente,
nel corso di normali pratiche di
nomadismo, alveari di Apis mel-
lifera capensis sono stati tra-
sportati in altre aree dell’Unione

Sudafricana, dove in preceden-
za tale razza era assente, con
conseguenze estremamente ne-
gative per l’apicoltura di quelle
regioni. Infatti, operaie di Apis
mellifera capensis finiscono
spesso, per deriva, in alveari
adiacenti di Apis mellifera scu-
tellata, dove cominciano a ovi-
deporre e si fanno adottare co-
me pseudo-regine; la regina,
per così dire, “legittima” viene
spesso uccisa dalle sue api e
nella colonia si stabilisce una
vera e propria anarchia ripro-
duttiva, con numerose pseudo-
regine discendenti da quella o
quelle iniziali, e pochissime api
che bottinano (che abbiano im-
parato da qualche… società
umana?).
È chiaro che, in queste condi-
zioni, la famiglia prima o poi
collassa; a questo punto, ope-
raie e pseudo-regine di Apis
mellifera capensis si portano in
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Apis mellifera
Capensis ( le due
api nere) in una 

colonia di Apis  
mellifera scutellata

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



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

altre colonie di Apis mellifera
scutellata e compromettono an-
che queste ultime, distruggendo
progressivamente interi apiari.
Non è noto perché questo fe-
nomeno di vero e proprio pa-
rassitismo sociale sia esploso
dopo una lunghissima convi-
venza pacifica, a quanto pare in
seguito all’improvvido interven-
to dell’uomo. Si ipotizza che si
sia selezionato un clone parti-
colarmente efficiente nel paras-
sitismo e che la concentrazione
degli alveari in apiari favorisca
la subdola diffusione delle ca-
ste femminili di Apis mellifera
capensis, in quanto, in condi-
zioni più vicine a quelle natura-
li, la notevole distanza fra al-
veari condannerebbe all’estin-
zione i responsabili dell’anar-
chia.  Non si conosce alcun me-
todo per prevenire l’invasione
degli alveari da parte delle in-
desiderate “pseudo-regine”, se
non forse quello di mantenere
gli alveari ben distanti uno dal-
l’altro; non esistono escludi-re-
gina efficaci, in quanto le ope-

raie ovificatrici hanno le stesse
dimensioni delle altre operaie.
Ancora una volta, l’uomo ha
aperto il vaso di Pandora.
L’inquinamento chimico, per
quanto pesante o pericoloso,
non è destinato a durare in
eterno, in quanto le sostanze
tossiche finiscono per degradar-
si o essere eliminate dagli eco-
sistemi, magari in tempi lun-
ghissimi; l’inquinamento “biolo-
gico”, esemplificato da queste
vicende, è invece destinato a
perpetuarsi nel tempo per la

capacità degli organismi di ri-
prodursi.
E, ancora una volta, va ripetuto
che è molto difficile, a volte im-
possibile, trovare un rimedio
per questo tipo di problemi; si
può solo fare in modo che non
abbiano luogo, evitando, nel
modo più assoluto, di introdur-
re materiale vivente da altri
Paesi e da altri Continenti.

Norberto Milani
Università di Udine

Dipartimento di Biologia Applicata 
alla Difesa delle Piante

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
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CHemiCaLs LaiF risponde...
Spett.le Redazione

E' abitudine della Chemicals Laif ogni anno valutare e seguire l'andamento dell'API LIFE VAR
negli alveari italiani e in tutti i paesi in cui il prodotto è esportato. 

Questo viene fatto grazie al lavoro svolto dalla Commissione Sanitaria dell’U.N.A.API., da va-
ri Istituti Universitari ed Associazioni di categoria che ogni anno raccolgono dati importantissimi
sul prodotto; sono rilevanti anche le voci, le impressioni degli apicoltori incontrati nelle fiere e nei
convegni o i contatti telefonici che ogni giorno abbiamo con loro e che ci danno puntualmente un
quadro generale ottimale sui trattamenti in tutto il territorio.

E' da anni che l’API LIFE VAR conferma a pieno le sue qualità d'efficacia e sicurezza d'utiliz-
zo; abbiamo raggiunto l’anno scorso anche l’obiettivo della standardizzazione delle tavolette gra-
zie ad un nuovo impianto di produzione altamente automatizzato con un controllo continuo dei
parametri del prodotto.

La tendenza dell’apicoltura di tutto il mondo è orientata attualmente sull’utilizzo dei prodot-
ti antivarroa naturali; sono stati abbandonati oramai completamente i prodotti chimici di sintesi
che a causa di un loro abuso e per la stessa natura dei principi attivi contenuti, hanno portato ai
fenomeni di resistenza ed a quelli d’inquinamento dei prodotti dell’alveare che tutti conosciamo;
inspiegabilmente esistono ancora degli instancabili “romantici” che continuano a proporli agli
apicoltori.

I prodotti evaporanti devono essere però utilizzati con più attenzione e cura, il che richiede
da parte di tutti gli utilizzatori una maggiore professionalizzazione; variabili esterne come tempe-
ratura, umidità, il rispetto dei calendari d’intervento, il numero degli interventi da effettuare, sono
tutti fattori fondamentali, insieme ad altri, per ottenere le migliori performance del prodotto. 

A questo proposito vediamo cosa è successo la scorsa stagione: l’andamento climatico estivo è
stato balordo in tante zone d’Italia e non ha certo aiutato l’azione di tutti i prodotti che agiscono
per evaporazione. La conseguenza di tutto questo è stata che chi ha effettuato il trattamento in
questi periodi, con temperature inferiori a quelle tipicamente estive, ha avuto dei risultati di effi-
cacia inferiori al previsto; il negativo andamento produttivo della scorsa stagione ha portato, inol-
tre, ad un posticipo eccessivo e spesso fatale dei trattamenti.

Gli studi pubblicati sul Lapis n.3 e 4 del 2003 (Dott. Allais - Aspromiele, nella zona di Torino,
Apilombardia in Brianza) effettuati con temperature medie inferiori a quelle consigliate, confer-
mano il tutto; a supportare la nostra tesi esistono degli studi di efficacia effettuati proprio nel 2002
con temperature ottimali "estive" (ad esempio uno studio effettuato dal Dott. Della Vedova in Friu-
li) non pubblicati ma disponibili per essere consultati, che dimostrano un’efficacia dell’API LIFE
VAR che si attesta tra l’ 88-95%; la relazione tra temperatura ed efficacia appare quindi evidente e
strettamente correlato ed esclude qualsiasi altro tipo di fenomeno e preoccupazione eccessiva sul
futuro dei timoli da alcuni paventata.

Le stesse impressioni da noi raccolte attraverso un contatto continuo presso tutte le Associa-
zioni italiane, confermano il discorso fatto e hanno dato comunque un quadro generale positivo
sull’andamento dell’API LIFE VAR nella passata stagione.

Ci sembrava giusto puntualizzare questi aspetti e fornire una situazione più ampia e comple-
ta delle prove effettuate nel 2002 con risultati positivi anche nel nord Italia e rassicurare in questo
modo tutti gli apicoltori sul nostro prodotto.

Anche quest’anno metteremo a disposizione campioni del prodotto per controllarne l’anda-
mento, con la speranza che il clima non faccia più tanti dispetti.

L’augurio a tutti di buon lavoro.
CHEMICALS LAIF SRL

Dott. Gianfranco Cadeddu

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

Contatti:

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

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

http:www.apicolturaonline.it/rofelle

API E MIELE VALMARECCHIA
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Il 22 e 23 maggio 2003 si
è tenuto a Raui-
schholzhausen (Germa-

nia) l’incontro annuale del grup-
po europeo per la lotta integrata
alla varroasi. Vi hanno parteci-
pato 37 persone in rappresen-
tanza di otto stati. Erano rappre-
sentati anche USA e Canada.
Sono state affrontate le temati-
che specifiche relative al con-
trollo della varroasi ed in parti-
colare i metodi di trattamento
con l’acido ossalico, le misure di
sicurezza e la procedura per
l’ottenimento del limite massimo
di residui (LMR) dello stesso, i
metodi di trattamento con il ti-
molo, nonché altre modalità di
controllo della varroasi (ad
esempio favi con celle di di-
mensioni più piccole). Si è trat-
tato, inoltre, di tolleranza alla
varroasi, di infezioni secondarie
(virosi) e del piccolo coleottero
dell’alveare, Aethina tumida.

Ci si è inoltre confrontati sull’at-
tuale situazione sanitaria dell’a-
picoltura nei diversi stati rappre-
sentati in questo incontro, con
l’intento di fare il punto della si-
tuazione sia in termini di stru-

menti e metodologie oggi dispo-
nibili, sia di prospettive future.
Questo ha permesso di riconsi-
derare il lavoro svolto fino ad
oggi dal gruppo europeo e di
mettere le basi per la sua conti-

Si è svolto l’annuale incontro del gruppo europeo di lavoro 
per la lotta integrata alla varroa. Timolo e acido ossalico al centro dell’attenzione, 

ma un occhio di riguardo è stato rivolto alla Aethinia tumida.

La situazione sanitaria 
dell’apicoltura in 
Europa e Nord America: 
aggiornamento a maggio 2003

N
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nuazione attraverso un network
europeo di patologia apistica in
cui il controllo integrato della
varroasi sia affiancato dalle ma-
lattie della covata, dalle malattie
da virus, dalle nuove metodolo-
gie diagnostiche, ecc. Infatti, il

progresso della ricerca in pato-
logia apistica è possibile solo at-
traverso una stretta ed intensa
collaborazione fra gli istituti in-
teressati a livello europeo. Que-
sta è la condizione indispensabi-
le per perseguire le finalità del

gruppo europeo che consistono,
in ultima analisi, in una migliore
comprensione della biologia e
dell’epidemiologia della varroasi
e nella messa a punto di meto-
diche di facile applicazione e
più efficienti per il controllo del-
le malattie delle api.
Nella tabella 1 si è cercato di
sintetizzare le informazioni rac-
colte in merito alle perdite di
colonie di api registrate nell’in-
verno 2002/03 in diversi stati
(quanto riportato non può esse-
re ovviamente esaustivo di tutte
le situazioni) ed alle loro possi-
bili cause, nonché le attività che
potrebbero essere sviluppate dal
gruppo europeo a seguito di ta-
le riscontro.
Da quanto esposto si evince co-
me la perdita di colonie stimata
sia stata più alta (fino al 30%)
del normale in molti stati euro-
pei. La maggior parte degli in-
terpellati ha ritenuto che la cau-
sa fosse da identificarsi con un
inadeguato controllo della var-
roasi associato alla presenza di
malattie secondarie. Quanto os-
servato richiede un’attenta valu-
tazione, soprattutto in merito al
non appropriato utilizzo delle
metodologie di lotta alla varroa-
si oggi disponibili. Infatti, in
molto casi, è proprio questo fat-
to che apre la via allo sviluppo
di malattie secondarie, come
quelle da virus, che non sono
poi direttamente controllabili.
Si sottolinea quindi la necessità
di una diagnosi precoce e cor-
retta delle malattie dell’alveare,
seguita dall’applicazione di ade-
guate misure di controllo ove
disponibili, oltre ad una stretta
collaborazione fra gli istituti di
ricerca, come ricordato sopra,
ma anche fra questi e gli apicol-
tori e le loro associazioni.

Franco Mutinelli, 
Alessandra Baggio

Centro di referenza nazionale per 
l’apicoltura Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
e-mail: fmutinelli@izsvenezie.it
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Api Regine

AZIENDA AGRICOLA BALLINI 
VIA DELLA PARATA 

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

dall’isola d’Elba...

LABORATORIO 
TEL. 0565/949836 FAX 0565/931607

ABITAZIONE TEL. 0565/949653
CELLULARE 0339/2974678
E-MAIL aballini@elbalink.it

www.ballini.com

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

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



Tabella 1. Sintesi delle perdite di colonie di api registrate nell’inverno 2002/03.
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Resistenza al fluvalinate, inverno
molto lungo e freddo, 

trattamenti tardivi, insufficiente
nutrizione artificiale

Stato

Norvegia

Svezia

Regno Unito

Olanda

Germania

Polonia

Austria

Slovenia

Croazia 

Italia

Portogallo 

Canada

USA 

Perdite invernali 
2002/03

10-30%, più del normale

± 20%

Normali (5-10%), ad
accezione della Cornovaglia

? %, superiore al normale

± 30%

10-50%

± 30%

< 10-100%

10-20%, meno del solito

10-20%

superiore al normale

10-15%

± 30%

? %

Principali cause

Cattive condizioni meteorologi-
che, mancanza di alimento, 

Varroa ?

Varroa, scarso flusso nettarifero in
estate, flusso nettarifero tardivo in

autunno, inverno rigido

Resistenza ai piretroidi, 
trattamenti tardivi/inefficaci

Sottostima della resistenza al 
fluvalinate, mancanza di 
conoscenze specifiche

Varroa, apicoltori, Nosema, 
scarso flusso nettarifero e di 

melata, virus, cattivo 
invernamento, insufficiente 

controllo della varroasi in estate

Nosema + virus, inverno lungo +
scarsa melata, Varroa + virus

?, Varroa, resistenza a piretroidi,
cumafos e amitraz

Resistenza al fluvalinate, mancato
trattamento invernale, lungo perio-
do con covata + melata, utilizzo di
trattamenti differenti, infezioni se-
condarie (virus), reinfestazione

Varroa: diagnosi e tempi di tratta-
mento, Nosema: 70-80% 
dei campioni positivi, 

tecnica apistica: inverno lungo

Varroa 

Insufficiente controllo della varroa-
si, cattive condizioni meteorologi-
che, trattamenti non eseguiti 

correttamente
Tempistica dei trattamenti non
adeguata, altre malattie dell’al-
veare, resistenza a fluvalinate e

amitraz

Resistenza a piretroidi, cumafos e
amitraz, Aethina tumida, virus

Migliorare i programmi per le strate-
gie di controllo, migliorare il servizio
di assistenza tecnica/formazione

Possibili azioni per
il gruppo europeo

?

-

Proseguire l’attività svolta fino ad 
oggi, individuare nuovi metodi/tratta-
menti, supporto tecnico agli apicoltori

Supporto tecnico agli apicoltori

Ricerca di un metodo di diagnosi 
precoce dei virus, studio circa gli effetti
e la distribuzione degli agenti virali,
migliorare il servizio di assistenza 
tecnica, passare dalla semplice 

applicazione di acaricidi ad un reale
controllo della varroasi, sviluppo di 

metodi di controllo di facile applicazione 

?

Migliorare i trattamenti, introdurre
nuovi metodi di controllo, migliorare

la diagnostica (virus)

Mettere a punto protocolli 
di trattamento semplici

Sviluppo di programmi di controllo,
aggiornamento della normativa

-

?

Metodi di controllo alternativi, strategie
di monitoraggio, strategie di gestione
integrata delle infestazioni (IPM), metodi
di controllo di semplice applicazione

-

Svizzera

Apicoltura ZOCCA LUCIANO

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

SCIAMI

TUTTO  L’ANNO

API REGINE 

DA FINE MARZO



L’Osservatorio Nazionale della Produzione e del Mercato
del Miele bandisce un concorso per la selezione dei mi-
gliori mieli di produzione nazionale e delle più interes-
santi innovazioni nel settore apistico. 
Il concorso è dedicato alla memoria dell’apicoltore
GIULIO PIANA, importante figura di esperto, che nel-
la sua breve ma intensa vita, con grande passione e
competenza, si impegnò nella valorizzazione dei diver-
si tipi di miele, nell’incentivazione delle tecniche di
buona produzione e nella promozione del consumo di
miele di qualità. 

1. Albo  degli Esperti in Analisi Sensoriale del miele
2. Amministrazione Provinciale di Bologna
3. Assessorato Agricoltura, Ambiente 

e Sviluppo Sostenibile Regione Emilia-Romagna
4. Associazione Apicoltori Professionisti Italiani

(AAPI)
5. Associazione “Le città del miele”
6. Camera di Commercio di Bologna
6. Comune di Castel San Pietro Terme

7. Consorzio Apicoltori e Agricoltori Biologici Italiani (CO-
NAPI)

8. Cooperativa Apistica Abruzzese
9. Federazione Apicoltori Italiani (FAI)
10. Istituto Nazionale di Apicoltura
11. Istituto Sperimentale per la Zoologia Agraria

Sezione Apicoltura
12. Pro Loco di Castel San Pietro Terme
13. Unione Naz. Associazioni Apicoltori Italiani  (UNAAPI)

Gli apicoltori che intendono partecipare al concorso per
la selezione dei migliori mieli di produzione nazionale
dovranno inviare, entro il 31 agosto 2003, per ogni pro-
dotto in concorso:
•  una campionatura costituita da 4 confezioni da 500 g

ciascuna, in idonei vasi di vetro, completamente ano-
nimi

•  scheda di partecipazione debitamente compilata
•  quota di € 15,50 a parziale copertura delle spese di

analisi, da inviare a mezzo vaglia postale intestato al-
l'Osservatorio Nazionale della Produzione e del Mer-
cato del Miele, con causale "Grandi mieli d’Italia".

I campioni, corredati dalla documentazione di cui sopra,
dovranno essere inviati al seguente indirizzo: Osservato-
rio Nazionale della Produzione e del Mercato del Miele -
"Grandi mieli d’Italia 2003" – Via Matteotti 72 - 40024 Ca-
stel San Pietro Terme (BO).  Sono ammesse campionature
di miele: nazionale, prodotto nel corso dell'ultima annata
apistica (2002 per i mieli a produzione autunno-inverna-
le, 2003 per gli altri), estratto dai favi mediante centrifu-
gazione e perfettamente pulito, con contenuto d'acqua in-
feriore a 18,0 %, con contenuto di idrossimetilfurfurale in-
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CITTA’ DI CASTEL SAN PIETRO TERME 
OSSERVATORIO NAZIONALE PRODUZIONE E MERCATO DEL MIELE

LE CITTA’ DEL MIELE

Il concorso si articola in più sezioni come più avanti spe-
cificato. Il concorso si prefigge la duplice finalità di stimo-
lare la produzione di miele di qualità e di promuoverne il
consumo presso il grande pubblico. La premiazione avrà
luogo nell’ambito della “Fiera del Miele”. 
La promozione dei mieli e delle aziende premiate verrà
perseguita attraverso la diffusione dei risultati del con-
corso presso la stampa e altre iniziative di valorizzazione
e divulgazione.
Per l’organizzazione del concorso l’Osservatorio si avvale
di un Comitato composto dai seguenti Enti:

REGOLAMENTO

SEZIONE MIELE

feriore a 10 mg/kg.
In deroga a quanto sopra previsto e limitatamente ai mie-
li di Erica arborea e di corbezzolo, sono ammessi i seguen-
ti limiti: contenuto d'acqua inferiore a 19,0 %, contenuto
di idrossimetilfurfurale inferiore a 15 mg/kg.
Detti mieli dovranno comunque presentarsi in ottimo sta-
to di conservazione. I mieli che non abbiano le caratteri-
stiche richieste saranno esclusi dal concorso. I campioni
saranno quindi valutati nell’ambito della categoria di-
chiarata attraverso le analisi più idonee a mettere in evi-
denza pregi e difetti del prodotto. In particolare saranno
utilizzate analisi fisico-chimiche, melissopalinologiche e
organolettiche. Per queste ultime saranno utilizzate  giu-
rie composte da assaggiatori iscritti all’Albo Nazionale
degli Esperti in Analisi Sensoriale del miele. A tutti i cam-
pioni di miele che verranno riconosciuti perfettamente ri-
spondenti ai migliori standard qualitativi per i parametri
considerati, verrà assegnato un attestato di qualità. Al
primo classificato di ogni categoria con un numero signi-
ficativo di campioni verrà inoltre attribuito il riconosci-
mento di “Miglior miele 2003”. Potranno inoltre essere
assegnati premi speciali ai prodotti ritenuti meritevoli di



particolari menzioni. Si ricorda che, ai sensi dell'attuale
legislazione, non è consentito utilizzare l'attestato attri-
buito al campione per la commercializzazionedel miIl
Comitato Organizzatore, al fine di contribuire al miglio-
ramento qualitativo della produzione nazionale, invierà
ad ogni partecipante i risultati delle analisi effettuate e
del giudizio di qualità. Una sotto-sezione del concorso è
riservata ai produttori associati a CONAPI. Per essere
ammessi i produttori devono aver conferito da almeno
tre anni miele privo di difettosità. Ogni campione dovrà
rappresentare una partita di almeno 1.000 kg disponibile
al conferimento e sarà sottoposto ad approfonditi accerta-
menti qualitativi supplementari. Scopo di questa sotto-se-
zione del concorso è quello di selezionare e valorizzare
produzioni di miele provenienti da zone geografiche par-
ticolarmente vocate, che saranno destinate ad una com-
mercializzazione privilegiata. Per ulteriori informazioni i
soci possono rivolgersi a CONAPI.

SEZIONE INNOVAZIONE IN APICOLTURA

Sono previsti tre ambiti: • tecnologia • prodotti derivati
(packaging compreso) • immagine e comunicazione
Gli interessati dovranno inviare entro il 31 agosto 2003 la
scheda di partecipazione allegando una breve relazione
tecnica che comprenda:
• obiettivo dell’innovazione • scheda tecnica • campo o
modo d’uso • descrizione del materiale da esporre alla
Fiera del Miele. La partecipazione a questa sezione del
concorso è gratuita. Le innovazioni in concorso dovranno
essere esposte negli spazi appositamente assegnati a par-
tire da sabato 20 settembre. La documentazione tecnica
inviata e il materiale esposto saranno valutati da una
Commissione nominata dagli organizzatori e compo-
sta da personalità nel campo tecnico, commerciale e
promozionale. La Commissione, valutati l’interesse per
il settore e i contenuti delle innovazioni in concorso,
assegnerà, a suo insindacabile giudizio, il premio, con-
sistente in € 500, al primo classificato di ogni sezione. 
La Commissione potrà altresì suddividere il premio tra
più concorrenti o non assegnarlo. 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto:

Nome.....................................................................................

Cognome...............................................................................

per la Ditta............................................................................

Indirizzo................................................................................

Città...............................................Cap................Prov.........

Telefono................................Fax..........................................

e-mail.....................................................................................

chiede di partecipare al concorso 

“Grandi Mieli d’Italia” nella sezione:

(compilare la parte relativa al tipo di partecipazione)

MIELE

❏ UNIFLORALE di.............................................................

❏ MELATA di......................................................................

❏ MILLEFIORI DI ALTA MONTAGNA

❏ MILLEFIORI

Località di produzione: 

..............................................................................Prov..........

Caratteristiche della zona e altitudine:

................................................................................................

Lotto n°.................................................................................

Il campione rappresenta una partita di kg..................... 

INNOVAZIONE IN APICOLTURA

Nome dell’innovazione:

................................................................................................

Sezione: ❏ TECNOLOGIA  

❏ PRODOTTI DERIVATI  

❏ IMMAGINE E COMUNICAZIONE

Materiale da esporre: 
Specificare dettagliatamente nella relazione tecnica

❏ Cartello fotografico

❏ Oggetti di dimensione e peso contenuti 
Dimensioni max 1 m x 1 m – peso max 20 kg

❏ Oggetti di peso e dimensioni superiori

In fede

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

LEGGE PRIVACy
A norma dell’art. 13 legge 675/96, in ogni momento
potrete avere accesso ai Vostri dati, chiederne la modi-
fica o cancellazione, oppure opporvi al loro utilizzo
scrivendo all’Osservatorio. 
Nel caso il campione inviato entri a far parte dei pro-
dotti premiati, il sottoscritto:
❏ autorizza ❏ non autorizza
l’Osservatorio a comunicare a terzi i dati forniti, nell’am-
bito della promozione dei prodotti e delle aziende.

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

FIERA E BORSA DEL MIELE
Castel San Pietro Terme (BO) 

20/21 Settembre 2003
Esposizione e vendita dei prodotti 

dell’alveare e di attrezzature apistiche

BORSA DEL MIELE

Libera contrattazione tra gli operatori del settore

CONVEGNO

Come valorizzare i mieli italiani: 

il miele vergine integrale

e altri strumenti di tutela



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

. Direttamente a casa vostra

. Ottima visibilità

. IVA e spese postali comprese nel prezzo

. Offerta valida fino ad esaurimento delle scorte

Rifrattometro per miele a 2 scale
Scale 12-27% per ispezione dell’acqua nel miele

Scala Brix 38-90% per stabilire la percentuale di zucchero

nel miele - tarato a 20° C - completo di astuccio

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

117700 eeuurroo

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

“idee giovani in apicoltura”

Sceratrice fondi opercoli Disopercolatrice semi automatica

Real Miele di Calabria
API REGINE
IMPIANTI PER L’APICOLTURA

CONSULENZA APISTICA
SERVIZIO IMPOLLINAZIONE

SSCCIIAAMMII  AARRTTIIFFIICCIIAALLII

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

CON CERTIFICATO SANITARIO
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a Puglia, terra dell’olivo
e dell’umanesimo della
pietra, forma con la Ca-

labria la parte più meridiona-
le dell’Italia continentale. 
La nostra conversazione sul-
l’apicoltura riguarda
principalmente il Salen-
to che con le sue tre
province di Taranto,
Brindisi e Lecce costi-
tuisce il tacco dello
“Stivale”. 
Durante molti secoli la
città di Taranto, fonda-
ta dagli spartani, fu la
capitale della “Magna
Grecia” ed un centro di
irradiazione della cultu-
ra ellenestica prima di
diventare una provincia
romana. Due grandi autori la-
tini hanno lasciato le loro trac-
ce in questa terra che i romani
chiamavano “Apulia”. 
A Taranto una placca ricorda
il passaggio di Lucius Junius

Moderatus Columella, agrono-
mo e scrittore apistico; mentre
Virgilio nell’IV libro delle
“Georgiche” nel verso 125 e
successivi, fa dire a Coricius,
uno dei suoi personaggi, che

il miele di Taranto era compa-
rabile a quello dell’Attica. 
Se gli autori classici, greci e
latini, ci hanno lasciato una
descrizione della tipologia
delle arnie del loro tempo, bi-

sogna aspettare il X secolo
per avere una rappresentazio-
ne iconografica di tali arnie. 
Intorno all’anno 1000 in certi
monasteri e chiese dell’Italia
meridionale, in occasione del-

la benedizione del cero
pasquale, il diacono
svolgeva dal pulpito un
rotolo liturgico cantan-
do un elogio solenne
alle api. Su molti di tali
rotoli erano riprodotte
delle scene di apicoltu-
ra con la raffigurazione
di alcuni tipi di arnie
dell’epoca. 
Nelle Puglie tali scene
sono presenti nei rotoli
liturgici delle cattedrali
di Bari e di Troïa. In

questa ultima città una delle
miniature ci mostra una pila
di arnie di legno di sezione
rettangolare accatastata in po-
sizione orizzontale (Fig. 1).
Questo tipo di arnie, chiamate

Arnie ed apiari in pietra
della Puglia

L

Alla ricerca dell’apicoltura del passato. 
Un viaggio nel Salento, oggi terra di vino ed olio, testimonia 
come nei tempi passati vi fosse praticata una intensa attività apistica. 

19

Storia

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

Fig. 1 - Troia: arnie in legno dell'anno 1000 
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generalmente arnie-tunnel o
arnie-Columella, esiste ancora
oggi nel nord della Puglia, ma
anche nella provincia di Ta-
ranto dove sono conosciute
sotto il nome di avucchie. 
I monarchi Normanno-Svevi,
sovrani delle Puglie, ispiran-
dosi evidentemente alla politi-
ca apistica di Carlomagno,
hanno impresso un grande
slancio all’apicoltura del loro
tempo. 
In un editto reale Federico II,
chiamato Puer Apuliae (figlio
della Puglia), ordinò che in
ogni fattoria appartenente allo
stato doveva esserci una quan-
tità sufficiente di api (suffi-
cientia de apibus). 
Il Re Manfredi, nel suo “Statu-
tum Massarium”, emanava
delle istruzioni dettagliate per
rafforzare l’apicoltura con la
raccomandazione di porre
delle arnie ovunque esistesse-
ro degli alberi, dei fiori e del-
l’acqua. Lo statuto chiedeva
anche la presenza di un api-
coltore esperto in ogni fatto-
ria, stabiliva le epoche del
raccolto (giugno e settembre)
e la quantità media di miele
(4,5 chili) e di cera (circa 1
chilo) da raccogliere durante
l’anno da ogni cuparellus
apium (arnia). 
Si fa risalire a questa epoca

l’uso di installare le arnie di le-
gno o di pietra sulle larghe
mensole scavate nelle pareti
rocciose di valloni profondi
chiamati gravine. 
Queste gravine sono l’espres-
sione di una grande civiltà ru-
pestre che ha le sue radici nel-
le grotte e nelle abitazioni tro-
gloditiche e che si è evoluta
nel tempo, sotto l’influenza di
avvenimenti  politici e la ne-
cessità di trovare dei rifugi
contro le frequenti incursioni
arabe e le persecuzioni degli
iconoclasti. 
In seguito a tali persecuzioni,
a partire dal X secolo, questi
piccoli agglomerati rupestri
accolgono dei monaci bizanti-
ni ed altri profughi e prende-
ranno dei caratteri di comu-
nità organizzate. Così nelle
gravine furono costruite, co-
me in Cappadocia, delle chie-
se rupestri, delle abitazioni,
dei magazzini, delle stalle e
degli apiari.
In compagnia del Dr. Antonio
Greco, un appassionato etno-
logo autore di parecchi lavori
sulla storia e l’architettura ru-
rale della provincia di Taran-
to, abbiamo visitato in questa
provincia i seguenti siti:
MASSAFRA. Nel territorio di
questa cittadina si trova una
delle più grandi gravine  delle
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Fig. 2 - Arnie in legno nella grotta                               

Fig .3 - Primo piano delle arnie in legno (avucchi) 

APIC. MANFREDINI E STELLA

Loc. Vena del Prete      01010 Gradoli – VT
Tel e Fax : 0761-456460

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

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

L’esperienza e la collaborazione per selezionare
api regine produttive e resistenti alle malattie 

ALLEVAMENTO API REGINE

DI RAZZA LIGUSTICA

La zona esplorata è racchiusa 
nel triangolo formato dalle Province

di Taranto, Brindisi e Lecce 



Puglie con molte abitazioni
scavate profondamente nella
roccia disposte su diversi li-
velli e con scale e strade che
collegano dei giardini e dei
terrazzi coltivati.
Di fronte ad un vasto ipogeo
dedicato a “Nostra Signora
della Scala” abbiamo notato e
fotografato delle antiche arnie
di legno poste in una grotta su
file sovrapposte (Fig. 2 e 3).
In una località vicina si trova-
no la Grotta del miele  e la
Grotta delle navi, due toponi-
mi che ci ricordano che il
miele era immagazzinato qui
in grande quantità prima di
essere esportato verso il Le-
vante*.  
GROTTAGLIE. Nelle vicinanze
di  questa cittadina, celebre
per i suoi numerosi laboratori
di ceramica, abbiamo visitato
un apiario nella gravina di
Fantiano. Per l’ac-
cesso bisogna en-
trare in una costru-
zione trogloditica e
scendere i gradini
di una scala di pie-
tra per raggiungere

un profondo avvallamento
(Fig. 4). 
Ci siamo ritrovati in un giardi-
no, oggi abbandonato e rico-
perto da erbe e piante selvati-
che, in cui, ad altezza d’uo-
mo, si possono vedere, di-
sposte verso sud o verso est,
cinque o sei mensole (conci)
incise nelle pareti rocciose
(Fig. 5).
Anche se il Dr. Antonio Gre-
co mi aveva avvertito che si
trattava di un vecchio apiario,
a prima vista ho esitato a ri-
conoscere in queste mensole
dei supporti per gli alveari. 
Scavando però superficial-
mente nello strato di terra sot-
to le mensole, abbiamo trova-
to dei resti di arnie in pietra
che abbiamo allineato in una
delle mensole per una ricosti-
tuzione (Fig. 6). 
Grottaglie doveva riservarci

* - Roberto Caprara: 
Società ed economia
nei villaggi rupestri. -
Schiena editore 

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  

Fig. 5 - Mensole (conci) incise nella roccia 
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Fig. 7 - Muro con nicchie a S.  Pietro di Galeasi Fig. 6 - I resti allineati in una mensola 

Fig. 4 - Discesa verso il fondo della  gravina 
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ben altre sorprese come un
magnifico muro che mostrava
decine di nicchie su parecchie
file in una proprietà privata
ben chiusa che si trova in loca-
lità chiamata S. Pietro di Galea-
si o Lo Noce nelle vicinanze
della città (Fig. 7). 
Purtroppo il proprietario era
assente e fummo perciò obbli-
gati ad osservare il muro attra-
verso la griglia del cancello...
Ma anche  da lontano un det-
taglio ci ha reso perplessi: ci
siamo infatti resi conto che le
nicchie poste nelle file supe-
riori erano più piccole di quel-
le collocate in basso. 
Improvvisamente ci ricordam-
mo che durante le nostre ricer-
che nell’isola di Malta aveva-
mo visto, con Gaby Roussel,
un muro con più di 30 piccole
nicchie, che a prima vista ave-
vamo giudicato come nicchie

per api, ma  che abbiamo  poi
riconosciuto come  nidi per
piccioni.
Bisogna tenere in conto che
nelle vicinanze c’è un edificio
con una piccola torre in cui si
allevavano piccioni e che a cir-
ca 500 m di distanza esiste una
grotta con nicchie per  piccio-
ni di dimensioni più o meno
corrispondenti a quelle che
abbiamo notato nella parte alta
del muro in questione. 
Nei dintorni di Grottaglie ab-
biamo visitato poi, nel quartie-
re denominato la Masseria del
Duca, un apiario parzialmente
interrato su cui furono soprae-
levati dei muri e costruito un
terrapieno con una porta ad
arco ed una scala di accesso al
seminterrato. All’origine si trat-
tava certamente di un semplice
muro con due file sovrapposte
di arnie di pietra, ma poi, pro-

Fig. 10 - Il  muro posteriore con le nicchie

Fig. 8 - Terrapieno con porta di entrata                         

Fig. 11 - La masseria Roussolite

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

Fig. 9 - Il recinto di Specchia 

Sullo stesso argomento 

è consultabile 

anche il sito 

www:perieghesis.it/api.



babilmente per proteggersi
contro i ladri, si è costruito un
terrapieno come illustrato nella
foto (Fig. 8). 
Questo comune non ha finito
di stupirci per la quantità e la
varietà di antiche strutture api-
stiche che si trovano nel suo
territorio. 
Ultimamente il Dr. Greco ha
scoperto anche dei recinti
per api. Presentiamo la foto
di un magnifico esemplare
che si trova in località Spec-
chia, sempre nella provincia
di Taranto. Si tratta di un re-
cinto quasi circolare con nu-
merose nicchie situate nella
parte interna del muro (Fig. 9
e 10). 
Prima di lasciare questa bella
provincia ci siamo recati nel
comune di Crispiano per ve-
dere una splendida struttura
di 32 arnie-armadio, costruite
con  blocchi monolitici, in
una dipendenza della “Mas-
seria Russolite” (Fig. 11). 
Continuando le nostre ricer-
che ci siamo inoltrati verso la
provincia di Brindisi ed ab-
biamo attraversato la cittadi-
na di Mesagne per prendere
poi la SS 605 in direzione
sud-est. Dopo avere percorso
circa un km abbiamo  visto
sulla nostra sinistra una vec-
chia “masseria” in stato di ab-

bandono e che presentava
dei “fori” quadrati nel muro
esposto a sud-est. Avvicinan-
doci abbiamo riconosciuto
tre file sovrapposte di arnie
in pietra (arnie-armadio) che
facevano parte integrante del
muro esterno della masseria
(Fig. 12 e 13). Le ar-
nie in pietra (tipo arnie-arma-
dio) integrate in questo muro
ci hanno invitati a fare una
piccola riflessione perché
questo tipo di arnie esiste an-
che in Grecia, cosa che appa-
re piuttosto normale conside-
rando le lunghe relazioni che
sono esistite ed esistono an-
cora tra la Grecia e la Puglia.
Ciò che è più difficile da im-
maginare è invece la presen-
za di strutture simili in Fran-
cia, ove abbiamo visto dei
muri con arnie in pietra, simi-
li a queste, in una tenuta del
castello di Pondres (Gard) ed
a Castries, Hérault (Fig. 14).
Da dove venne l’idea di co-
struire delle arnie in pietra in
Francia? Da mercanti e mari-
nai greci? Dai romani che
hanno costruito e soggiorna-
to per secoli in questi régio-
ni? O semplicemente, più vi-
cino a noi, da persone o da
funzionari che hanno ammi-
nistrato le Puglie nel 1802 al
tempo del regno effimero di

CENTRO ITALIANO PER LO
SVILUPPO DELL’APICOLTURA

La Cooperativa Abello di Asti offre un
servizio completo di comprovata 

professionalità agli apicoltori:

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

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

Fig. 12 - Le arnie-armadio della masseria 
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Fig. 14 - Le arnie di pietra del castello di Pondre

Fig. 13 - Arnie armadio su tre file 
della masseria di Mesagne



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

DOSATRICE AUTOMATICA

MACCHINA DISOPERCOLATRICE

Gioacchino Murat? Probabil-
mente non lo sapremo mai.
In un piccolo giardino ad al-
cuni chilometri a sud di Me-
sagne abbiamo avuto final-
mente la possibilità di esami-
nare molto da vicino due di
queste arnie  scavate in bloc-
chi di tufo (Fig. 15). Le di-
mensioni interne sono:  lar-
ghezza 26 cm, altezza 20 cm,
profondità 60 cm. 
Bisogna tenere conto che
queste dimensioni possono
variare leggermente secondo

i luoghi e le abitudini degli
artigiani che le costruivano. 
A questo proposito bisogna
dire che a partire da un’epo-
ca recente furono fabbricati
anche delle arnie in cemento
di dimensioni standard che si
integravano perfettamente nei
muri in costruzione. 
Continuando il nostro viaggio
in direzione di Lecce, abbia-
mo fatto una deviazione per
visitare una masseria abban-
donata nei dintorni di S.Pan-
crazio Salentino ed abbiamo

notato una fila di arnie in pie-
tra assai danneggiate nel mu-
ro esposto a sud (Fig. 16). 
Dopo avere esaminato questo
muro, sia dall’esterno che dal-
l’interno, abbiamo constatato
che le arnie erano state modi-
ficate per trasformarle in un
secondo tempo in nidi per
piccioni.

(continua)
L. N. Masetti 

Traduzione della relazione pre-
sentata in francese alla Sessione di

Autunno di APISTORIA nel 2002

Storia  
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Fig. 16 - S. Pancrazio Salentino: le arnieFig. 15 - Arnie  in pietra in un giardino 
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Prodotti dell’alveare, attrezzature apistiche, apicosmesi, editoria, piante mellifere

PROGRAMMA

• VENERDI’ - 12 SETTEMBRE 2003

ore 10,30 - Fortezza - Apertura Mostra Mercato.
ore 18,00 - Fortezza - Inaugurazione della XXVII 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 Na-

zionale dei Mieli “Roberto Franci”.
ore 20,00 - Consegna del premio “Ape d’Oro” ad un giornalista e ad un apicoltore che si sono distinti

particolarmente per la loro attenzione verso il settore.

• SABATO - 13 SETTEMBRE 2003

ore 9,00  - Fortezza - Apertura stands Mostra Mercato.
ore 9,00  - Teatro degli Astrusi - 

Convegno Nazionale “Pappa reale italiana” - Nuove opportunità per l’apicoltura.
ore 15,00 - Teatro degli Astrusi - 
Convegno Nazionale scientifico “Patologie delle api” - Quali prospettive per il futuro?

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

• DOMENICA  - 14 SETTEMBRE 2003

ore 9,00  - Fortezza - Apertura stands Mostra Mercato
ore 9,00  - Palazzo Comunale - 

1° Convegno Nazionale CO.PA.IT (Associazione Produttori Pappa Reale Italiana)
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 visi-
tatori potranno effettuare una degustazione guidata dei mieli e ricevere notizie sulle proprietà dei prodotti dell’alveare.

All’interno dei giardini della Fortezza sarà possibile osservare da vicino un alveare (con pareti in vetro e protetto
da una struttura in plexiglas), conoscere gli strumenti essenziali per la produzione del miele e ricevere informazioni
sul mondo delle api.

Per tutta la durata della manifestazione sarà allestita una Mostra con dimostrazioni sul luogo delle più moderne
attrezzature apistiche.

In occasione della Mostra gli esercizi commerciali di Montalcino allestiranno vetrine ispirate al mondo delle api.

A . S . G . A .
Ass. APicoLtoRi siENA GRossEto AREZZo

moNtALciNo (siENA)

siENA mostRE
Azienda speciale della

camera di commercio industria
Artigianato Agricoltura di siena





La stagione produttiva ed il
trattamento estivo contro la
varroa (solamente tampone,
ahimè!, per il definitivo occor-
rerà attendere la stagione più
fredda ed il blocco di covata)
sono ormai alle spalle: possia-
mo, quindi, andare finalmente
in vacanza? La risposta a que-
sto interessante quesito, l’avre-
mo solo alla fine dell’articolo. 
Tanto per incominciare, dovre-
mo iniziare a verificare la situa-
zione degli apiari per garantire
un corretto invernamento delle
famiglie. Mai come ora è di
fondamentale importanza l’a-
spetto sanitario, poiché, consi-
derato il sempre minor numero
di visite riservate alla famiglia
durante il periodo autunnale,
risulta evidente come proprio
in questa fase non ci possa
sfuggire alcuna patologia. Se
capitasse, infatti,  di invernare

una colonia ammalata, il ri-
schio di un suo saccheggio, e
della conseguente diffusione
della patologia all’intero apia-
rio, sarebbe estremamente ele-
vato. Di tutto ciò, inoltre, ci si
accorgerebbe
solo al mo-
mento della
prima visita
primaverile
n e l l ’ a n no
success ivo,
ormai troppo
tardi per porvi ri-
medio.
Scrivo “non ci de-
ve sfuggire alcu-
na patologia”, ma
penso immediata-
mente all’incubo
degli apicoltori: la peste
americana. Covata spar-
sa, inframmezzata
da celle vuote,

opercoli imbruniti, infossati e
sforacchiati: in presenza anche
di una sola di queste manife-
stazioni è buona norma verifi-
care il tipo di covata che si na-
sconde sotto l’opercolo e, se la

I Lavori 
in Apiario

- Settembre -- Settembre -
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...hai effettuato con cura il trattamento tampone?...



larva non è bianco- madreper-
lacea ma tendente al nocciola,
occorre procedere con la nota
prova dello stecchino. Con uno
stuzzicadenti, 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 filamen-
to appiccicoso è sicuramente
peste americana. Ah dimentica-
vo: le note frasi “la peste la ri-
conosci, perché vedi tuta la co-
vata marcia”, oppure “ti accorgi
che la colonia è ammalata all’a-
pertura dell’arnia a causa della
puzza che esce” sono vere, ve-
rissime, ma ricordate anche che
non c’è peggior sordo di chi
non vuol sentire. Lo abbiamo
già detto e scritto ripetute vol-
te: quando compaiono le pre-
dette evidenti manifestazioni
della malattia, è ormai troppo
tardi, la patologia avrà molto
probabilmente interessato an-
che altre colonie dell’apiario e,
fatto ancor più grave, rischiamo
di fungere da “untori” per igna-
ri vicini di postazioni. Chissà
perché sento sovente apicoltori
lamentarsi di vicini “appestati”
e raramente apicoltori che rico-
noscono di avere o di mal con-
trollare questa malattia!. Preso
atto che la peste ha colpito al-
cune famiglie, poche se sono
intervenuto a tempo, cosa fare?
Innanzi tutto non considerarlo
come un fallimento o un fatto
di cui vergognarsi e parlarne
solo con pochi intimi e… spes-
so cattivi consiglieri. Piuttosto
bisognerà eliminare la famiglia
uccidendo le api, l’anidride
solforosa è di facile e rapido
utilizzo, e bruciando i telaini,
siano essi di covata che di mie-
le e polline. Il danno, inutile
nasconderlo, è significativo, ma
certamente minore rispetto al-
l’ostinarsi in pratiche - vedi
messa a sciame - onerose in
termini di tempo, materiale im-
piegato e, per di più, dagli esiti

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

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

POLLINE

PAPPA REALE

PROPOLI
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tu che parli con le api
Tu che parli con le api, io ti conosco, lo so che non
sei matto, lo faccio anch'io e chissà quanti altri 
colleghi; si, siamo in tanti, anche se pensiamo di

essere i soli, capaci di instaurare un dialogo con le
nostre api. Il nostro probabile problema può essere
un altro: non riuscire a dialogare con i nostri 

simili, convinti che gli altri non riescano a condi-
videre le nostre emozioni, il nostro sentimento nei
confronti del lavoro che svolgiamo. Da questo pun-
to, anche noi, convinti conoscitori delle api, non
abbiamo ancora imparato la lezione, sì la lezione
che giorno dopo giorno le nostre api ci danno, nel

modo di organizzarsi, nel modo di 
comunicare, nel modo di difendersi. Noi che con le
api ci parliamo abbiamo l'obbligo di comunicare 
il nostro sapere, il nostro sentimento, le nostre 

esperienze, a quanti nuovi giovani si avvicinano
alla scoperta di un mondo, di una professione che

con il passar del tempo diventerà un modo di 
vivere, un mondo fatto di uomini capaci di 

affrontare lunghe giornate di lavoro, ma anche di
confrontarsi con gli altri, con toni a volte accesi, a
volte pieni di presunzione, ma con il sentimento
sempre vivo dentro che ci aiuta a superare i mille
problemi che si presentano giorno dopo giorno. A
chi si avvicina a questo settore, voglio solo dire che
l'unica strada che porta lontano è quella di trovare
il tempo di osservare: osservare le api, la fretta, la 
voglia di crescere; se questo primo passo verrà fatto
bene e con il dovuto tempo arriverà di conseguenza. 
Alle api non si comanda, le api si assecondano, 

basta capire quello di cui hanno bisogno.       

M i c h e l e  B a r b a g a l l o    
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incerti: il risultato consiste
spesso solo nell’incertezza di
aver debellato la malattia e nel
recupero di uno sciame, soven-
te ormai ridotto all’osso. 
Se, invece, si ha qualche dub-
bio sulla natura dell’eventuale
patologia, non esitare a rivol-
gersi ai tecnici apistici della
propria zona e far loro analiz-
zare in laboratorio un campio-
ne prelevato dal favo sospetto.
Pesti, parapesti, batteriosi va-
rie… solo il microscopio riesce
a risolvere definitivamente il
quesito. Se volete, comunque,
dormire sonni tranquilli e non
temere pericolose ricomparse
della patologia, il suggerimento
è di considerarle tutte alla stre-
gua della peste americana…,
premunendosi in stagione con
la formazione di sciami artifi-
ciali da utilizzare quale forza
fresca, e sana, per l’anno suc-
cessivo.
A questo punto, accertata la sa-
nità della famiglia, andranno
verificate eventuali orfanità e la
presenza di scorte sufficienti
per l’autunno e l’inverno. 
Siamo ormai a settembre e i fu-
chi iniziano a scarseggiare. L’e-
ventuale orfanità andrà quindi
risolta introducendo una regina
già feconda, sempre ammesso
che valga la pena intervenire,
ossia che la famiglia non sia già
da tempo fucaiola o ormai
troppo giù di api. In questo pe-
riodo è preferibile evitare l’alle-
vamento naturale delle celle
reali da parte della famiglia,
poiché, nella migliore delle
ipotesi, la regina nascerebbe
troppo tardi e si feconderebbe
certamente in modo non otti-
male, riproponendo il proble-
ma nella primavera successiva
con una sua probabile precoce
sostituzione. In questi casi è
quindi preferibile ricorrere al-
l’acquisto di una regina in gab-
bietta oppure procedere alla
riunione dell’alveare orfano
con una famiglia, anche un po’

debole e che ci crea
apprensione per il su-
peramento della
stagione inver-
nale.
Per quanto ri-
guarda la presenza
di scorte, i telaini
migliori per l’inver-
namento sono quel-
li ricchi di polline e
contenenti mieli
chiari. Ma che
fare se le api
hanno fatto
scorte su
mieli scuri,
magari pro-
prio sulla met-
calfa? Dato che
le melate possono
costituire un proble-
ma per lo sverna-
mento della
colonia, com-
parsa di nosema,

Carniche economiche

Buckfast di razza pura
fecondate in un posto isolato

Regine fecondate artificialmente

BIENENHOF
ALLEVAMENTO API REGINE

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

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

AP
I R
EGIN

E DELL’ALTO ADIGE

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

VIA FAZZANO 1410
TEL. E FAX 0536/804749

MONTEBARANZONE
SERRAMAZZONI (MO)

API REGINE

...non ci deve sfuggire alcuna patologia...



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

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

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

soprattutto nelle zone fredde,
umide e poco soleggiate, as-
sume un ruolo fondamentale
una corretta scelta della posta-
zione d’invernamento. E’ que-
sta oggi l’unica arma disponi-
bile per contrastare i problemi
legati al nosema.
Qualora, invece, ci fosse caren-

za di scorte, possiamo o prele-
vare favi dalle famiglie in cui
ve ne sono in abbondanza, fa-
cendo attenzione a prendere i
favi da alveari sicuramente sa-
ni, oppure provvedere ad una
nutrizione zuccherina con sci-
roppo. Quest’ultima dovrà es-
sere abbondante e concentrata

sia nelle dosi che nel tempo:
dobbiamo infatti produrre scor-
te e non stimolare la regina a
deporre. Si potrà cominciare
con una soluzione al 60% per
portarla fino ad  un massimo
del 70%; oltre si riduce la solu-
bilità dello zucchero. Ultima
raccomandazione: se decidete
di nutrire, cercate di ridurre il
più possibile i fattori che pos-
sono favorire i saccheggi: sem-
pre meglio manipolare gli sci-
roppi verso sera, operando ve-
locemente e senza versare in
giro o lasciare il prodotto a lun-
go esposto all’aria.
Vi ricordate la domanda inizia-
le? E’ il momento di meritarsi
finalmente una vacanza? “A pa-
gare e morir c’è sempre tem-
po”, dice un saggio proverbio,
ma per la vacanza, soprattutto
se programmata verso fine me-
se, secondo me è invece giunto
il momento, naturalmente do-
po aver ben piazzato, e non
svenduto, il miele!

Ulderica Grassone
30

Lavori in apiario

...nutrizione di soccorso? Siii grazie!!...



APISTAN®

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

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

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

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

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

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

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

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



32

La Posta dei Lettori

Da molto tempo sono un apicol-
tore non professionista e da di-
versi anni sono abbonato alla
Vostra rivista d’apicoltura L’A-
pis. Avrei un problema da sotto-
porre ai Vostri esperti; da un
paio d’anni ho diverse arnie che
nel periodo maggio-luglio mani-
festano la malattia della covata
calcificata, fenomeno riscontra-
to anche su un paio di sciami.
Che cosa posso fare?

Marini Maria – Cles

Spett.le redazione, sono un api-
coltore hobbista (una dozzina
d’alveari) da oltre 20 anni e,
credo, ormai con una discreta
esperienza, sebbene non si fini-
sca mai di imparare. L’anno
scorso, per la prima volta notai
un paio d’alveari piuttosto deboli
e incapaci di riprendersi con vi-
gore neppure nel pieno della
buona stagione. Scartata l’ipotesi
di una carenza della regina, in
quanto giovane e attiva data l’e-
stensione della covata, mi soffer-
mai a notare la presenza occa-
sionale di celle foracchiate e di
celle da cui non sfarfallava la
covata. Temuto che si trattasse di
peste americana prestai partico-
lare attenzione alla cosa, ma l’i-
nequivocabile prova dello stec-
chino (sempre negativa) oltre al-
l’assenza degli altri sintomi ca-
ratteristici, consentì di scartarne
l’ipotesi. Ho immaginato pertan-
to che potesse trattarsi di peste
europea, anche in considerazio-

“Covata calcificata”

Generalmente la covata calcifi-
cata si manifesta quando la
temperatura a cui le api man-
tengono la covata si abbassa di
pochi gradi per qualche ora.
Questo può avvenire per moti-
vi ambientali come ritorni di
freddo, umidità, vento o per
tecniche apistiche praticate dal-
l’apicoltore come allargamento
eccessivo dei nidi, prelevamen-
to d’api e covata ecc. Non va
trascurato il fatto che nel mani-

“Peste americana 
o europea?”

festarsi della malattia c’è anche
una forte influenza dovuta al
genotipo della regina. Non po-
tendo sapere esattamente le
condizioni dei tuoi alveari e
delle operazioni che pratichi su
di essi, ti consigliamo di tenere
i nidi ben stretti in modo che le
api abbiano buone possibilità
di termoregolazione del nido e
di provare a sostituire qualche
regina possibilmente con ceppi
locali. A titolo di curiosità vale
la pena ricordare un caso che
si verificò molti anni fa in Val
d’Aosta. Alcuni alveari posti in
pieno sole al riparo di una roc-
cia manifestavano covata calci-
ficata. La cosa pareva impossi-
bile, più al caldo e all’asciutto
di così! La spiegazione si ebbe
sul posto, il caldo era così co-
cente, che le api portavano
moltissima acqua all’interno
dell’alveare per abbassare la
temperatura rendendo quindi il
microclima dell’alveare molto
umido e favorevole per lo svi-
luppo di questo patogeno.
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ne di aree di covata con gli oper-
coli non belli turgidi ma depres-
si. Avendo letto che tale patologia
talora è correlata a particolari si-
tuazioni di sofferenza dell’alvea-
re e che è ipotizzabile che l’agen-
te causale sia costantemente pre-
sente nell’alveare, manifestando-
si solo in certe situazioni, ho at-
teso l’evolversi della situazione,
premurandomi comunque di
procedere ad una radicale sosti-
tuzione dei favi (che comunque
sostituisco ogni quattro anni),
ma senza mettere in atto la com-
pleta messa a sciame. Gli alveari
sono sopravvissuti all’inverno
senza eccessivi problemi. Que-
st’anno però ho notato la stessa
situazione a carico anche di un
maggior numero di famiglie. Ho
constatato che esse possono so-
pravvivere, ma difficilmente en-
trano in produzione e denotano
una debolezza cronica a dispet-
to di regine vigorose. Vorrei dun-
que sapere come comportarmi,
ammesso che si tratti di peste eu-
ropea, se è necessario distruggere

le famiglie, se restare in attesa
dell’evolversi spontaneo della si-
tuazione, se tentare una messa
sciame, se limitarmi ad elimina-
re i favi apparentemente più in-
teressati dal fenomeno o che al-
tro. Va specificato che per il tipo
d’apicoltura da me pratica esiste
una notevole "promiscuità" tra
alveari, con trasferimento dei fa-
vi da uno all’altro. Preciso che
escludo di ricorrere alla sommi-
nistrazione di antibiotici, cui so-
no contrario. Preciso ancora che
nella mia ormai lunga carriera
di apicoltore non avevo mai no-
tato fenomeni di questo tipo, seb-
bene in passato abbia anche do-
vuto bruciare due alveari per un
caso di peste americana regolar-
mente denunciato alle autorità
sanitarie (e causato da un apia-
rio completamente infetto posto
nelle vicinanze).

Roberto Luise – Pordenone

di peste europea. La peste eu-
ropea colpisce la covata non
opercolata (solo raramente
qualche cella si trova opercola-
ta). La descrizione degli oper-
coli sforacchiati e infossati fa
pensare che si tratti di peste
americana. La prova dello stec-
chino non fornisce una dia-
gnosi sicura, anche perché la
filamentosità o meno dipende
molto dal grado di disidratazio-
ne della larva. Il nostro consi-
glio è di far eseguire una dia-
gnosi di laboratorio per poi de-
cidere le precauzioni da adot-
tare per evitare che la sintoma-
tologia si estenda a tutto l’apia-
rio. Escluso che si tratti di pe-
ste europea, e se non si tratta
nemmeno di peste americana,
si può ipotizzare una forte vi-
rosi. In questo caso la messa a
sciame non ha alcuna efficacia
e si può solo cercare di effet-
tuare un buon controllo della
varroasi che è spesso la causa
che determina i “disordini” del-
la covata di origine virale.

Dalla descrizione della sinto-
matologia sembrerebbe da
escludere l’ipotesi che si tratti
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Prima sconfitta BAYER
nelle aule giudiziarie

francesi.
Maurice Mary vicepresiden-
te dell’Unione dell’Apicol-
tura Francese UNAF era
stato portato in giudizio
dalla BAYER per le sue di-
chiarazioni nella battaglia
degli apicoltori francesi
contro il Gaucho.
Il 24 giugno il tribunale di
Chateauroux  ha dichiarato
non ricevibile l’azione giu-
diziaria della BAYER ed ha
ribadito che il pensiero del
dirigente sindacale è pro-
tetto dalla legge sulla li-
bertà di stampa che garan-
tisce la libertà d’espressio-
ne pubblica.
La BAYER dovrà pagare un
risarcimento di 2000 euro
al dirigente apistico che
aveva portato in giudizio.

Miele, arma naturale 
contro i batteri

Il miele uccide alcuni batte-
ri che resistono agli antibio-

U.N.A.API.
RINNOVATO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il 27 giugno si è svolta a Castel San Pietro Terme (BO) l’assemblea
dell’U.N.A.API. cui ha partecipato un folto numero di delegati delle
associazioni aderenti e di osservatori rappresentanti di realtà apisti-
che territoriali nonchè i responsabili nazionali di Coldiretti e CIA. 
Dal dibattito è emerso come un sempre maggior numero di realtà as-
sociative apistiche condivide e sostiene gli obiettivi dell’Unione degli
apicoltori.
In occasione dell’assemblea è stato rinnovato il Consiglio di Ammini-
strazione dell’U.N.A.API. per il triennio 2003-2006 che risulta così
composto:

Presidente 
Francesco Panella PIEMONTE         frapane@tin.it

Vice Presidente
Andrea Terreni  TOSCANA         codi@dada.it

Consiglieri
Roberto Barbero PIEMONTE         silvcur@tin.it
Luca Bonizzoni LOMBARDIA     lucaboniz@libero.it
Massimo Carpinteri PIEMONTE       alberodellavitaapicoltur@tin.it
Francesco Fraulini EM. ROMAGNA
Armando Lazzati LOMBARDIA      apilombardia@tiscalinet.it
Lorenzo Lorenzi LOMBARDIA      lorenzo-lorenzi@libero.it
Vincenzo Panettieri UMBRIA apaumbri@tiscalinet.it
Onoratino Pannone LAZIO onoratino@tiscalinet.it
Franco Rondinella BASILICATA
Francesco Ruini EM. ROMAGNA ruini1@katamail.com
Mauro Zarri TOSCANA        zarrima@tiscalinet.it
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tici. La scoperta è dell’uni-
versity of Wales institute di
Cardiff. Mettendo a con-
fronto gli effetti del miele
naturale con quelli di una
soluzione al miele artificia-
le, si è notato che il primo è
stato tre volte più efficace
nell’uccidere batteri come
lo stafilococco e 1’entero-
cocco. 
Il miele rivela proprietà cu-
rative nel favorire la cica-
trizzazione delle ferite e nel
bloccare la crescita di batte-
ri che neppure gli antibioti-
ci “domano”.
(Tratto da Viver Sani & Belli 

n. 8 21/02/03)

Le api quale mezzo
ideale per scoprire 

se un terreno
è inquinato da pesticidi. 

Ha fornito risultati interes-
santi l’iniziativa promossa
dalla Provincia di Pescara
che, tra agosto e settembre
2002, ha monitorato con le
api la zona della Madonna
della Pace di Città Sant’An-
gelo, riscontrando un livello
di pericolosità ambientale
media, causato dall’uso che
gli agricoltori fanno di pesti-
cidi inquinanti.
Bastano 5.000 euro per una
“stazione” di alveari per mo-
nitorare un’area di 7 chilo-
metri quadrati, contro i
150.000 da pagare ogni an-
no per una centralina fissa.
“In un alveare”, ha spiegato
Ghini “ci sono da 30 a
50.000 api, 10.000 delle qua-
li escono quotidianamente
per la raccolta. 
Un alveare consente quindi
di ottenere 10 milioni di mi-
crocampionamenti al gior-
no, attraverso l’esame del
polline e delle api morte. 
Dopo aver realizzato una

LA COOPERATIVA APITOSCANA FESTEGGIA
I SUOI PRIMI VENT’ANNI

Comoda e rilassante: la sede che oggi la Cooperativa Apitoscana condivide con l’Asso-

ciazione Produttori Apistici della Toscana è subito fuori dall’uscita di Firenze Sud e sulla ri-

va dell’Arno, nel verde. Non fu sempre così, e i soci più anziani ricordano con un sospiro la

prima sede di questa Cooperativa, nata inizialmente per facilitare l’acquisto di  prodotti per

l’apicoltura: una viuzza dietro Santa Croce, in pieno centro storico, scalcinata e scura, ben

presto inserita nella zona a traffico limitato... 

L’aspetto più pregevole della Cooperativa è stato fin dall’inizio il far circolare, insieme ai

materiali a prezzo ragionevole, informazioni e consigli. Così, per la sua natura di piccola

“piazza del mercato”, di luogo di incontro, Apitoscana è riuscita piano piano a coordinare in-

torno a delle linee-guida un’apicoltura individualista e caotica come quella toscana: basta an-

tibiotici, con la peste la sola medicina è il fuoco (checchè ne dicessero persino i manuali); e

la varroa si tratta tutti insieme, negli stessi momenti, coi prodotti che trovate alla Cooperati-

va… Oggi se mai si tratta di responsabilizzare di più i soci a un’osservazione più accurata

delle arnie, strappandoli da una certa comoda tendenza a venire in Cooperativa a “prendere

le direttive” per limitarsi a eseguirle.

Apitoscana si è poi trovata a organizzare, insieme all’ARPAT, un corso di Apicoltura, teo-

rico e pratico, che nel 2003 è arrivato alla sua diciannovesima edizione. Da venti a trenta per-

sone tutti gli anni, la maggior parte dei quali inizia poi un’attività grande o piccola che sia.

Un annuale Concorso Mieli Toscani è servito, col contrappunto dei frequenti corsi di as-

saggio mieli, a elevare notevolmente la tecnologia di estrazione e la capacità di invasettare

mieli di qualità da parte dei soci. Apitoscana ha poi aperto una stanza di smelatura consortile

per permettere ai soci di lavorare il miele in un locale attrezzato a norma. La struttura logisti-

ca e la sua “anima” formativa, costituita da questo costante impegno alla divulgazione e alla

conoscenza, costituiscono la base per quello che è il punto più delicato delle attività di Apito-

scana: la commercializzazione del miele prodotto dagli associati, su cui va la scommessa

presente e futura di crescita e innalzamento di livello qualitativo.

Ecco dunque la festa per il primo di tanti ventennali a venire: un breve toccante incontro

per tributare una ringraziamento e un riconoscimento a coloro che hanno appoggiato l’atti-

vità di Apitoscana negli anni: da Marco Accorti a Mauro Pinzauti, ad Anna Gloria Sabatini,

per citarne solo alcuni. 

Dopo il pranzo, voli in mongolfiera, una mostra fotografica e una mostra delle attrezzatu-

re storiche, il frequentatissimo banco per la degustazione dei mieli monofora. Questa festa è

stata organizzata non solo come incontro tra persone legate all’apicoltura, ma anche come

momento di integrazione con l’intero quartiere. Apitoscana è infatti frequentata dalla popola-

zione locale come punto vendita di miele e prodotti dell’alveare. E molte persone esterne al-

l’ambiente strettamente apistico sono intervenute, apprezzando l’atmosfera cordiale e fami-

gliare e quel tocco di simpatica follia che fa di un apicoltore un apicoltore.

Diverse centinaia di persone sono confluite la sera per il concerto della gloria fiorentina

Riccardo Marasco, interprete di stupendi stornelli e socio egli stesso di Apitoscana.

Lapo Lapucci



mappa sulle culture presenti
in un raggio di 1.500 metr
dalle arnie”, continua Ghini
“si è passati al campiona-
mento delle api morte. 
I campioni sono stati inviati
all’Università di Bologna per
i rilievi dei residui dei fito-
farmaci sulle api e all’Istitu-
to nazionale di apicoltura
per le analisi dei pollini”. 

Le api che amano il caldo
Se usano gran parte della
loro energia per mantenere
una temperatura costante
negli alveari, una ragione
ci sarà. Secondo Jurgen
Tautz, dell’Università di

Wurzburg, l’obiettivo è
sfornare api particolarmen-
te abili in quella danza fat-
ta di figure circolari e a ot-
to che segnala alle compa-
gne dove trovare ricche
fonti di cibo, a quale di-
stanza e in quale direzio-
ne. Tautz ha studiato le
prestazioni delle api racco-
glitrici che sono state alle-
vate a differenti temperatu-
re nella fase della meta-
morfosi da pupa ad insetto
adulto. 
Almeno in apparenza, le
condizioni termiche non
sembrano influenzare lo svi-
luppo generale delle api. 
Ma le cose vanno diversa-
mente per la danza e l’ap-
prendimento: le api che
vengono dal freddo hanno
ridotte capacità di associa-
re un odore a una fonte di
cibo e fanno meno giri di
danza. Sembra quindi che
l’ambiente, nello specifico
la temperatura, giochi un
ruolo importante nello svi-
luppo delle api. 
Un ruolo da non sottovalu-
tare per le bottinatrici, che
devono memorizzare i luo-
ghi ricchi di nettare e polli-
ne per poi comunicarlo at-

traverso il linguaggio del
corpo alle colleghe.

(Tratto da “Science news” 
del 25 maggio 2003)

I cibi che gli americani
mangeranno durante il

pranzo del ringraziamen-
to avranno percorso tra i

2500 e i 4000 km...
Per la festa del Ringrazia-
mento, negli Stati Uniti, mol-
ti americani intraprendono
lunghi viaggi per raggiunge-
re la famiglia. Ma i cibi che
mangeranno durante il pran-
zo avranno probabilmente
fatto ancora più strada – e
precisamente tra i 2500 e i
4000 km. 
Un nuovo studio del
Worldwatch Institute – un
istituto di ricerca su politiche
sociali e ambientali - docu-
menta infatti i lunghi viaggi
dei prodotti alimentari negli
USA, dove la lontananza tra
luogo d’origine e consumo è
sempre più grande.
Il risultato è che il sistema
alimentare statunitense,
commentano gli estensori
della ricerca, diventa sempre
più vulnerabile: un’improv-
visa interruzione delle co-
municazioni potrebbe addi-
rittura affamare intere città,
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“PAPPA REALE”“PAPPA REALE”
di produzione italiana.di produzione italiana.

INSEMINAZIONE STRUMENTALEINSEMINAZIONE STRUMENTALE
Regine madri di razza ligustica Regine madri di razza ligustica 
ottenute con l’utilizzo della   ottenute con l’utilizzo della   
INSEMINAZIONE STRUMENTALE INSEMINAZIONE STRUMENTALE 
appartenenti a linee geneticheappartenenti a linee genetiche
selezionate.selezionate.

“REGINE“REGINE VERGINI”VERGINI”
Provenienti da regine madri Provenienti da regine madri 
selezionate da far fecondareselezionate da far fecondare
nel proprio territorio di nel proprio territorio di 
lavoro per ottenere il migliorlavoro per ottenere il miglior
“adattamento ambientale”.“adattamento ambientale”.

a p i Co L t u r a  “ d o L C i  m o m e n t i  d i  m a r e m m a ”

d i  F a L d a  m a r i a  t e r e s a  

a p i C o L t u r a  “ d o L C i  m o m e n t i  d i  m ar e m m a ”

d i  F a L d a  m a r i a  t e r e sa  

CAMPAGNATICO (Gr) - tel 338 8078979 - e-mail: terryf@jumpy.itCAMPAGNATICO (Gr) - tel 338 8078979 - e-mail: terryf@jumpy.it



dipendenti da sistemi di ap-
provvigionamento molto
lontani. Ma la tendenza del
cibo a percorrere sempre
più km si riscontra in tutto il
mondo. La quantità di cibo
spedito da un paese all’altro
nelle ultime quattro decadi è
quadruplicata, mentre la po-
polazione mondiale è solo
raddoppiata.
Nella Gran Bretagna, ad
esempio, il cibo viaggia il 50
per cento più lontano di
vent’anni fa. 
Ma le lunghe distanze dan-
neggiano anche le economie
rurali, le piccole imprese e i
produttori locali. 
Inoltre sottopongono i pro-
dotti a maggiori rischi di
contaminazione nel corso
del trasporto e richiedono
un uso maggiore di conser-
vanti e additivi; per non dire
dell’inquinamento prodotto
dai mezzi di trasporto. 37
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Conapi: VogLia di CresCere
Il Consorzio Nazionale degli Apicoltori è una grande realtà impegnata 

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

aderisCi  a Conapi ,  Costruiamo insieme iL  Futuro

deLL ’apiCoLtura i taL iana!

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

A P I  R E G I N E  E  S C I A M I

A P I C O L T U R A  B E Z Z I  G I O V A N N I
47100 Forlì - Via Mengozzi, 35 - Ladino

Tel. 0543/767937- Cell. 338/6374748 - Ab. 0543/702711

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

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

Per informazioni telefonare allo 0331-908171 oppure allo 02-

29526132 ore pasti.

• Causa cessazione attività, vendo numero 10 alveari. Telefonare

allo 0131-585359.

• Acquisto materiale apistico usato (maturatore 400 kg, apiscam-

po, escludiregina, nutritori a tazza). Telefonare allo 3394609229.

- COMPRO VENDO -



Lazise del Garda
Verona - Italy

i giorni 
del miele

Mostra-Mercato
Internazionale
dell'Apicoltura 
per l'Agricoltura

3-5 ottobre 2003

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

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

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

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

L’ingresso alla Mostra Mercato e la partecipazione ai convegni e
seminari tecnici è libero e gratuito.

Enti promotori

Regione Veneto
Comune di Lazise
Veneto Agricoltura
Provincia di Verona
Camera di Commercio IAA
APT Riviera degli Ulivi

Collaborazione
Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Veneto

Per informazioni:
Segreteria Operativa, via Arsenale 64, 37126 Verona - Tel./Fax 045.916677 - e-mail: binapi@libero.it

BANCA POPOLARE DI VERONA --
BANCO S.GEMINIANO E S.PROSPERO






