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In copertina:
Il movimento di opinione contro i danni del Gaucho & Co.

all’ambiente è di tale entità da coinvolgere le energie 
ed i soggetti più vari. Questa scultura, realizzata 

intieramente con materiale di recupero 
dall’artista Daniel Steenhaut, suscita emozioni e vale 
come monito meglio di un intero articolo di giornale.



2

Editoriale

2004: STAGIONE APISTICA “NORMALE”?

Ad un terribile inverno, ad un inizio pessimo di primavera pieno di batoste e difficoltà,
così come alla travolgente febbre sciamatoria fanno da contrappunto i bei melari che
hanno allietato la vista ed indolenzito le braccia di tanti apicoltori spersi in molte zone
della nostra penisola.
Alla più che accettabile media di miele d’Agrumi (con la Sicilia purtroppo nuovamente pe-
nalizzata) fanno buona compagnia i bei risultati produttivi di miele d’Acacia con punte
d’eccellenza d’apiari svettanti melari come grattacieli di Manhattan; agli scarsi raccolti di
millefiori e di Sulla primaverile si contrappongono le buone produzioni di millefiori della
prima parte di giugno in svariate zone di pianura e collina.
Siamo ora all’apertura delle campagne del castagno e dell’eucalipto mentre ad ora  risul-
tano penalizzate dall’instabilità meteo le produzioni d’alta montagna.
L’andamento dei prezzi potrà essere probabilmente “normalizzato” non tanto dall’entità
della produzione nazionale quanto dal calo generalizzato dei consumi interni che colpi-
sce in modo particolare l’utilizzo e l’acquisto di miele e dal contemporaneo crollo della
domanda e dei prezzi negli scambi internazionali.
Né potevamo pensare che la crescita della “bolla” dei prezzi del miele potesse proseguire
indisturbata. 
Sembra quindi d’essere tornati alla “normalità”delle stagioni ante nuovo millennio.
Ciò che a tutt’oggi esula, invece, dalla normalità e che va colto nella sua rilevanza è:
La grande vittoria dell’apicoltura mondiale con la sospensione dell’uso del Imidacloprid in
Francia che fa seguito ad analoga misura per il Fipronil.
L’azione d’U.N.A.API. che, in sinergia con molte Regioni, ha ottenuto il ritiro della circola-
re Agea per la Calamità 2002 e l’emanazione di un nuovo dispositivo che, pur con ritardo
ingiustificabile, più s’avvicina alla decenza (nb: diversamente da altri ci attribuiamo i
meriti solo di quanto pubblicamente e reiteratamente perseguiamo). 
La mancanza assoluta di risposte all’appello di LegAmbiente e di U.N.A.API., nonché alla
relativa interrogazione parlamentare dell’On. Realacci, al Ministro Alemanno in merito
alla pericolosità delle nuove molecole ed alla necessità di rivederne le procedure autoriz-
zative (anche alla luce di quanto decretato dal vicino Stato d’oltralpe).
La preoccupazione che pervade tutti gli apicoltori in aerale viticolo sottoposte a trattamen-
ti insetticidi obbligatori per la lotta alla flavescenza, con il contemporaneo notevole ritar-
do di fioritura di molti vigneti.
La speranza è che l’apicoltura italiana possa trarre forza dall’andamento e dai risultati
produttivi stagionali per affrontare queste come altre complesse questioni e che sia possi-
bile attenersi all’epigrafe di Antoine De Saint–Exupéry:

“Nella vita non ci sono soluzioni; ci sono forze in cammino.
Bisogna evocarle.

E le soluzioni vengono dopo”.

Francesco Panella
Novi Ligure 22 giugno 2004

Editoriale
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IL DIVIETO DEL GAUCHO ANCHE PER IL MAIS: 
UNA GRANDE VITTORIA PER L’APICOLTURA FRANCESE ED EUROPEA! 

Parigi, 25 maggio 2004

Con una decisione presa oggi, il Ministro dell’Agricoltura ha proibito il Gaucho per le colti-
vazioni di mais.

Questa decisione politica, che finalmente rispecchia i risultati di vari anni di ricerche
scientifiche volte a dimostrare la tossicità della molecola imidacloprid, rappresenta l’esito di
una lunga lotta giudiziaria dell’Apicoltura Francese ed in particolare dell’UNAF.

Censurato due volte dal Consiglio di Stato e costretto a decidere, il Ministro dell’Agricoltura
Gaymard si è infine piegato ai dettami della legge.

Dopo sei anni di procedure, di fronte alla cattiva fede di Bayer, dei responsabili politici e
dell’amministrazione, gli apicoltori sono soddisfatti.

Condannato per aver applicato un metodo di valutazione illegale dei rischi, il Ministro ha
tratto le sue conseguenze.

L’Unione Nazionale dell’Apicoltura Francese esige, qui giunti, che nessun atto contraddica
quanto stabilito, né sia da deplorare. La sua vigilanza sarà estrema.

Per le nuove molecole, l’Unione  esige che il controllo della tossicità sia effettuato in traspa-
renza  con l’assoluto rispetto dei dettami di legge.

Nel giorno in cui il Ministro dell’Agricoltura trae le conseguenze da questo richiamo alla
legge, l’Unione Nazionale dell’Apicoltura Francese si preoccupa in particolare della regolarità
dei controlli effettuati su due nuovi insetticidi: il  «clothianidine»  ed il  «thiametoxam», attual-
mente in corso di verifica per essere omologati. 

L’Unione Nazionale dell’Apicoltura Francese si preoccupa fortemente  anche per l’assenza
di studi relativi agli effetti potenziali di colture OGM sulle api. Anche in merito a tale questio-
ne il settore apistico sarà assai vigile.

L’Unione Nazionale dell’Apicoltura Francese  richiede che i pubblici poteri adottino rapi-
damente delle misure consistenti sul piano economico e tecnico per sostenere finalmente la fi-
liera apistica.

Jean-Marie Sirvins
Presidente UNAF

3

Gaucho & Co.: prosegue l’impari confronto.

La soddisfazione e l’impegno dell’apicoltura fr
ancese.

Comunicato dell’
Unione Unione 
Nazionale Nazionale 
dell’Apicoltura dell’Apicoltura 
FranceseFrancese



Vita (Europe) Limited

investiamo in apicoltura

APISTAN rappresenta il metodo migliore e più semplice per combat-
tere la 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 momento dell'anno senza disturba-
re 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 per-
mette un rilascio costante della sostanza attiva
nel tempo. Le api trasportano piccole quantità di
prodotto e, attraverso la loro vita sociale all'in-
terno dell'alveare, permettono la protezione del-
l'intera famiglia.

APIGUARD, un gel a rilascio graduale e controllato.
La speciale formulazione di timolo in gel contenuto in Apiguard ha per-
messo di ottimizzare la diffusione e l'azione del timolo, trasformandolo in
un trattamento molto efficace. Esso agisce come una
spugna le cui maglie si infittiscono o diradano al va-
riare della temperatura. Quando la temperatura sa-
le, aumenta la volatilità del timolo ma si infittiscono
al tempo stesso le maglie del gel, regolando il rila-
scio della sostanza attiva.
La doppia azione di APIGUARD.
Apiguard svolge due azioni complementari. Dap-
prima i vapori del timolo si diffondono attraverso
la colonia grazie anche al battito delle ali delle
api e attaccano la varroa tramite inalazione. Le
api operaie trasportano quindi il gel attraverso la
colonia tramite il contatto fisico le une con le altre,
esercitando, in questo caso, un'azione acaricida
di contatto. I risultati dei test condotti in varie par-
ti del mondo mostrano un'efficacia, compresa tra
il 90 e il 93 per cento.

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

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

Nuovi KIT diagnostici 
Per la tempestiva diagnosi 
della PESTE  AMERICANA 

ed EUROPEA

APISTAN®

La peste europea (EFB) è una malattia batterica della covata causata da diversi agen-
ti, il principale dei quali è il Melissococcus plutonius. La peste americana (AFB) è una
malattia infettiva che colpisce le larve ed è causata dal batterio sporigeno Paenibacil-
lus Larve var larvae.  E' fondamentale essere in grado di individuare il più tempestiva-
mente possibile la peste americana, onde impedirle di diffondersi ulteriormente tra le
famiglie sane. I rapidi ed efficienti KIT DIAGNOSTICI VITA, sviluppati insieme al
Pocket Diagnostic del Central Science Laboratory, permettono a ciascun apicoltore di
testare i propri alveari al minimo segno della possibile presenza della peste americana
e della peste europea.

I KIT DIAGNOSTICI VITA richiedono appena tre minuti e producono risultati il cui grado di affidabilità è del 98%+

Due trattamenti
efficaci ed affidabili 
contro la varroasi

APIGUARD®

AFB KIT EFB KIT



Modificata la Circolare 
su danni 2002
AGEA, finalmente, recepisce parte delle proposte di U.N.A.API.  per la 
liquidazione dei contributi per la calamità apistica 2002.  
Vengono introdotti: autocertificazione su tipologia fatturato 2002; considerazione 
anche dei produttori apistici con meno di 105 alveari e ponderazione di variazione 
alveari/fatturato nei tre anni d’interesse. Sono “dimenticate” le aziende dei giovani 
e di recente insediamento. L’invito ad affrettarsi per presentare domanda!

resentiamo le valutazioni del-
l’U.N.A.API sulla Circolare
emanata dall’AGEA in merito

alle avversità naturali anno 2002 in
apicoltura (20 maggio 2004). 
L’U.N.A.API.:
● Si è mobilitata insieme ad apicol-
tori, associazioni ed enti, dall’e-
state 2002 in poi, per ottenere il
riconoscimento dello stato di ca-
lamità che ha colpito l’apicoltura
in quell’anno.

● Ha salutato con soddisfazione, a
seguito della campagna d’informa-
zione intrapresa, il riconoscimento
della calamità 2002 da parte delle
istituzioni e gli impegni assunti.

● Ha seguito passo passo tutti i ten-
tativi per dare attuazione a quanto
promesso dal Ministro Alemanno
sulle azioni a sostegno degli api-
coltori causa avversità naturali an-
no 2002.

● Ritiene positivo che si sia giunti, fi-
nalmente, alla emanazione di una
circolare applicativa predisposta
dall’AGEA.

● Saluta con soddisfazione alcune mo-
difiche rispetto alla precedente cir-
colare AGEA del 16 febbraio 2004,
in particolare la possibilità di “pon-
derare” la variazione d’alveari per
azienda negli anni in oggetto e la
possibilità di accedere all’aiuto an-
che per i produttori apistici con me-
no di 105 alveari.

● Lamenta che non si sia voluto con-
siderare esplicitamente il caso del-

Puoi scaricare la circolare ed i moduli delle domande sul sito: www:mieliditalia.it/download/faxagea.pdfP
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Calamità 2002
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le aziende apistiche da poco inse-
diate, penalizzando particolarmen-
te i giovani.

● Constata che la frase contenuta
nella Circolare AGEA del 20/5/04,
al sedicesimo capoverso “Ulteriori
verifiche potranno essere disposte
dagli Uffici istruttori delle Regio-
ni… al fine di risolvere eventuali
anomalie od incongruenze rileva-
te” può consentire agli Enti dele-
gati di superare la grave carenza
per le aziende di recente insedia-
mento.

● Invita gli Enti delegati ad attivarsi
per l’interpretazione più aderente
alle necessità e all’effettivo danno
subito da parte degli apicoltori
nell’anno 2002 ed a predisporre
tempistiche di raccolta delle do-
mande tali da essere temporal-
mente praticabili.

● Sollecita tutti gli apicoltori ad af-
frettarsi a presentare le domande
complete della documentazione
richiesta, avvalendosi anche del-
l’assistenza delle associazioni
apistiche territoriali aderenti al-
l’U.N.A.API.

● Invita gli apicoltori a porre la
massima attenzione alla data di
scadenza di presentazione delle
domande che è o sarà fissata dai
vari enti delegati (alcuni enti
hanno già fissato quale data limi-
te il 1 di luglio); la data del 30
settembre, infatti, riguarda il rap-
porto tra gli enti delegati alla rac-
colta delle domande e loro vali-
dazione e l’AGEA.

Francesco Panella
Presidente U.N.A.API.

Novi Ligure, 6 giugno 2004

Api Regine 

selezionate

di razza ligustica

da Maggio 

a Settembre

Calamità 2002
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Varroa

Un titolo che rispecchia una speranza o una illusione?

hissà quanti sognano di
leggere articoli con un
titolo di questo tipo. Ci

sono ancora coloro che spac-
ciano soluzioni miracolose, che
non hanno purtroppo sufficien-
te conforto, e tanti che “voglio-
no” crederci. Le gravi conse-
guenze, rappresentate dalla rei-
festazione, coinvolgo purtroppo
e soprattutto coloro che non ci
“cascano”.
Vi posso assicurare, invece, che
un titolo e una prospettiva del
genere per ora rimangono, di-
sgraziatamente, un sogno.
Anzi quest’anno abbiamo moti-
vo di credere che la situazione
si presenterà particolarmente
problematica per diversi motivi.
Contrariamente a quanto pen-
savamo a inizio stagione, è sta-

ta un’annata di forte, se non
addirittura di travolgente, scia-
matura. Molti sciami sono stati
persi, non verranno trattati ed il
loro destino è di esssere sac-
cheggiati. Questo non farà altro
che aumentare il rischio di
reinfestazione a fine stagione.
Sono molti inoltre gli apicoltori
che si affideranno a “soluzioni
e procedure” che non fornisco-
no, ad oggi, sufficiente garan-
zia di efficacia (distanziamento
dei favi, strisce imbevute di aci-
do ossalico, ecc.). Nel caso più
che possibile di un’efficacia
non adeguata molti alveari si
trasformeranno in un magazzi-
no di varroa pronta ad essere
territorialmente “distribuita”.
Con queste premesse è eviden-
te che neppure questo sarà

l’anno in cui si potrà sottovalu-
tare il problema. Cosa fare? 
La Commissione Sanitaria del-
l’U.N.A.API. propone di utiliz-
zare come principio attivo esti-
vo il timolo e di utilizzarlo dai
primi giorni di agosto, garan-
tendo una sua efficace distribu-
zione negli alveari per almeno
16-21 giorni. Attualmente il
principio attivo può essere uti-
lizzato perchè presente in due
prodotti commerciali regolar-
mente autorizzati e sperimenta-
ti, così come si può considerar-
ne l’uso con formulazione arti-
gianale.
L’APIGUARD è un gel utiliz-
zabile sia in vaschette che in
secchielli. Vaschetta: il tratta-
mento da applicare ad ogni al-
veare necessita di 2 sommini-

C

La Varroa 
non è più un problema!

Apilife Var (sopra) e Apiguard (a sinistra) sono i due
prodotti commerciali su cui si basa l’intervento 

tampone estivo contro la varroa.
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Varroa

strazioni a intervalli di due set-
timane di una vaschetta di Api-
guard da 50 grammi. Prima
dell’utilizzo la vaschetta deve
essere aperta e  sistemata sui
portafavi nella zona della cova-
ta. Sostituire con una seconda
vaschetta dopo due settimane
se vuota, in caso conrario la
vaschetta andrà lasciata nell’ar-
nia fino al completo esauri-
mento del prodotto. Gel: il trat-
tamento da applicare ad ogni
alveare consta di 2 sommini-
strazioni a intervalli di una set-
timana su un supporto delle
dimensioni di 10x20 cm sui
quali vengono spalmati 25
grammi di Apiguard in gel. So-
stituire con un secondo sup-
porto una settimana dopo se

vuoto. Altrimenti lasciare il
supporto nell’arnia fino a che
il gel non è completamente
scomparso.
API LIFE VAR: sono tavolette
di materiale inerte impregnate
di oli essenziali. Per ogni al-
veare si impiega una tavoletta,
divisa in tre-quattro parti, posi-
zionate sui listelli portafavo. Si
devono effettuare tre interventi
a distanza di 6-7 giorni (più
caldo c’è, minore deve essere
l’intervallo). Per ogni alveare si
usano tre tavolette. Togliere i
residui delle tavolette alla fine
dell’ultimo trattamento. E’ im-
portante ricordare che occorre
trattare contemporaneamente
l’intero apiario, per limitare i
rischi di saccheggio ed è ne-

cessario che la forza delle fa-
miglie presenti nell’apiario sia
omogenea; bisogna evitare il
cambio di regine durante il
trattamento.
I TIMOLINI sono dei cartoncini
impregnati di timolo, olio e al-
col che possono essere utilizza-
ti, nel periodo di agosto, a inter-
valli settimanali per tre volte,
portando per ogni trattamento
un quantitativo di timolo di cir-
ca 10-11 grammi. Le modalità di
preparazione e utilizzo dei car-
toncini sono rintracciabili sul si-
to www.mieliditalia.it/timolo.htm
Per l’APISTAN si sottolinea l’im-
portanza di un suo utilizzo in
territori in cui siano in atto seri
ed affidabili test e piani di mo-
nitoraggio, che garantiscano
l’assenza di farmacoresistenza,
ed in cui siano presenti realtà
associative ben organizzate che
possano garantire una valida al-
ternanza di diversi principi atti-
vi. A tal fine si vedano le racco-
mandazioni a pag. 8 del n° 4
/Maggio di L’Apis.

Luca Allais
Tecnico Aspromiele

Responsabile Commissione 
Sanitaria U.N.A.API.

L’impiego del timolo in preparazioni
artigianali, i timolini, incontra 
il favore di alcuni apicoltori
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VENERDI’ 10 SETTEMBRE 2004

ore 10,30 - Fortezza - Apertura Mostra Mercato.
ore 18,00 - Fortezza - Inaugurazione della XXVIII Settimana del Miele.
ore 19,00 - Fortezza - Assaggio guidato dei mieli che hanno vinto l’at-

testato di qualità al Concorso Nazionale dei Mieli “Rober-
to 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  11 SETTEMBRE 2004

ore   9,00 - Fortezza - Apertura stand Mostra Mercato.
ore   9,00 - Teatro degli Astrusi - Convegno Nazionale -

La pappa reale italiana: da cibo dell’ape regina a
sostanza benefica per l’organismo umano. Compo-
sizione, condizioni e metodi per una migliore pro-
duzione aperta a nuovi mercati.
Presentazione del Progetto Aristotele: esperienza pilota
di coinvolgimento di persone disabili nella produzione di
pappa reale.

ore 15,00 - Teatro degli Astrusi - Convegno Nazionale - 
Api e miele: stato di salute dell’apicoltura, la nuova

normativa con la Legge Quadro, il mercato naziona-
le ed internazionale.

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

DOMENICA 12 SETTEMBRE 2004

ore    9,00 - Fortezza - Apertura stand Mostra Mercato
ore 12,30 - Fortezza - Consegna attestati di partecipazione agli

espositori.
ore 17,00 - Fortezza - “A scuola dalle api”. Elaborati degli alunni

della Scuola Elementare di Montalcino.
ore 19,00 - Fortezza - Chiusura Mostra Mercato.

All’interno della Fortezza sarà allestito un punto informativo, con la
presenza di esperti assaggiatori, dove i visitatori potranno effettuare
una degustazione guidata dei mieli e ricevere notizie sulle proprietà dei
prodotti dell’alveare. 
Nei giardini della Fortezza sarà possibile osservare da vicino un alveare
(con pareti in vetro e protetto da una struttura in plexiglas), conoscere
gli strumenti essenziali per la produzione del miele e ricevere informa-
zioni sul mondo delle api.
Per tutta la durata della manifestazione sarà allestita una Mostra con
dimostrazioni sul luogo delle più moderne attrezzature apistiche.
“Tra la natura, con le api”.  I ragazzi disegnano il meraviglioso mondo
delle api.
In occasione della Mostra gli esercizi commerciali di Montalcino allesti-
ranno vetrine ispirate all’apicoltura.

A . S . G . A .
ASS. APICOLTORI SIENA GROSSETO AREZZO

MONTALCINO (SIENA)

A . S . G . A .
ASS. APICOLTORI SIENA GROSSETO AREZZO

MONTALCINO (SIENA)

REGOLAMENTO

È istituito il premio “Roberto Franci”da assegnare ogni anno, in occasione della Settimana

del Miele, ai migliori mieli di produzione nazionale. Il premio ha gli scopi di incentivare la
produzione di qualità, e di promuoverne il consumo presso il grande pubblico. Al fine di
raggiungere tali scopi, ai migliori mieli saranno assegnati attestati di qualità. La promozio-
ne sarà perseguita attraverso la loro presentazione e degustazione alla manifestazione “Set-

timana del Miele”, diventata un importante punto di incontro tra produttori e consumatori
e, inoltre, attraverso la divulgazione dei risultati del concorso presso la stampa, anche spe-
cializzata. 
L’Organizzazione e la Segreteria del concorso è affidata all’A.S.G.A. - Associazione Api-
coltori Siena Grosseto Arezzo che si avvarrà della collaborazione dell’Albo degli Esperti
in Analisi Sensoriale del Miele per la definizione dei parametri tecnici, per il giudizio, la
selezione dei campioni e l’assegnazione dei premi. Il premio “Roberto Franci”ha il ricono-
scimento dell’Albo degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AL PREMIO ROBERTO FRANCI

Gli apicoltori che intendono partecipare al concorso dovranno inviare entro il 1 Settembre

2004 per ogni tipo di miele con il quale vorranno concorrere:
- una campionatura costituita da 3 confezioni da 500 g. ciascuna, in idonei vasi di vetro,

completamente anonimi;
- scheda di partecipazione debitamente compilata;
- una quota di iscrizione di e 15,00 con versamento sul c.c.p. n° 12379533 intestato:

A.S.G.A.    
Montalcino, a parziale copertura delle spese.

I campioni corredati della documentazione di cui sopra, vanno inviati al seguente indirizzo:
A.S.G.A. - Associazione Apicoltori Siena Grosseto Arezzo - Piazza del Popolo, 44 - 53024

Montalcino (SI).

Sono ammesse solo campionature di miele: ◆ di produzione italiana; ◆ proveniente da
partite prodotte nell’annata, (deroga per il miele di corbezzolo, prodotto nell’annata prece-
dente);  ◆ estratto da favi mediante centrifugazione; ◆ perfettamente pulito e in ottimo sta-
to di conservazione; ◆ con contenuto di acqua inferiore al 18%; ◆ con contenuto di idros-
simetilfurfurale inferiore a 10mg/kg. 
Tutti i mieli che non hanno le caratteristiche richieste sono esclusi dal concorso. I campio-
ni di miele che rispondono alle caratteristiche sopra elencate verranno valutate da giurie
composte da Assaggiatori iscritti all’Albo Nazionale o, in alternativa, da esperti che abbia-
no sostenuto almeno un corso per Assaggiatori organizzati dall’Albo degli Esperti in Ana-
lisi Sensoriale del Miele (al massimo uno per giuria). Ogni campione verrà giudicato nell
ambito della categoria dichiarata (monofora, poliflora, melata). Verranno valutate le carat-
teristiche visive (come il colore, l’omogeneità, gli eventuali difetti di cristallizzazione), le
caratteristiche olfattive, quelle gustative e quelle tattili (consistenti essenzialmente nella
valutazione della forma e dimensione dei cristalli). Verranno, inoltre, eseguite le analisi uti-
li al fine di una migliore valutazione della qualità. I premi saranno assegnati ai produttori
che avranno presentato i migliori mieli di produzione italiana, nell’ambito dei parametri
presi in considerazione. I premi consisteranno in attestati di qualità che verranno assegnati
a tutti i campioni di mieli che saranno riconosciuti perfettamente rispondenti ai migliori
standard qualitativi. Inoltre il Comitato Organizzatore, al fine di contribuire al migliora-
mento qualitativo della produzione nazionale, invierà ad ogni partecipante i risultati delle
analisi e del giudizio di qualità.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO “ROBERTO FRANCI”

Da compilare ed inviare insieme ad ogni campionatura al:

Comitato Organizzatore del Concorso Roberto Franci

c/o A.S.G.A. - Associazione Apicoltori Siena Grosseto Arezzo

Piazza del Popolo, 44 - 53024 Montalcino (SI)

(Qualora di spediscano più campionature, 
apporre sul miele e sulla scheda un numero identificativo)

Nome e cognome o ragione sociale della ditta: ........................................................................

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

Via .............................................................................................................................................

Cap......................... località ........................................................................prov.......................

Tel........................................................................... E-mail .......................................................

Categoria di appartenenza del miele:

❐ Monoflora (specificare quale) ................................................................................................

❐ Melata di

❐ Millefiori

Località e provincia di produzione: ...........................................................................................

Caratteristiche della zona (pianura, collina, montagna e tipo di coltivazioni): .............................

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

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

Note (eventuali descrizioni del miele, specificare se l’azienda ha un qualche tipo di

certificazione):

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

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

Dichiaro che quanto sopra riportato corrisponde a verità.

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

- Programma -



“La Rondinella”

Allevamento Api Regine
E’ gradita la Prenotazione

Azienda Agricola “La Rondinella”
Di Tuozzo Antonella

Via Tarchetti 15
28821 Cannero - Riviera (VB)

Tel. e Fax. 0323/78 85 58 Cell. 340/6934865

Apicoltore ti sei ricordato di rinnovare il tuo 

abbonamento a L’APIS ?  Per il 2004 il costo 

dell’abbonamento é di 25,00 e per 9 numeri.

C.C.P. n. 23728108 intestato ad ASPROMIELE, 

c.so Francia 9 -10138 Torino.

Tel. 0131-250368 e.mail: aspromie@libero.it

VISORLEGNO

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

AZIENDA LEADER NELLA PRODUZIONE 
SPECIALIZZATA DI ARNIE 

DISPONIBILITA’ DI TUTTA L’ATTREZZATURA APISTICA

PER OGNI VOSTRA ESIGENZA, 
INTERPELLATECI
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Lo sconforto si insinua progressivamente nei nostri apiari. 
Vari apicoltori, ad inizio stagione, sono in preda all’angoscia per la visita 
delle loro colonie: la paura è di ritrovare piccole manciate di api moribonde 
che attorniano la regina. Le api muoiono, ma la pista delle molecole neurotossiche 
sistemiche utilizzate per il trattamento delle semenze, sebbene sia la più plausibile,
non è sempre riconosciuta in modo ufficiale. Del resto, l’industria ribatte 
che nulla permette di accusare i suoi prodotti di essere  all’origine di tali perdite. 
Analizzando l’insieme della questione, è difficile immaginare che questi prodotti, 
leciti in diversi Paesi europei ed anche in altri continenti, possano essere alla base 
di una tale ecatombe. Come spiegare perchè si è arrivati ad una simile situazione? 
Tentiamo di fare un po’ di chiarezza.

Moria e sparizione delle api: 
spiegare l’inspiegabile!

er anni, la tossicità dei
prodotti fitosanitari è stata
sinonimo di famiglie sen-

za bottinatrici (morte in massa
sul campo) o di gruppi di api
morte o tremanti davanti agli
apiari. E’ l’effetto a ricaduta ra-
pida, poche ore, osservato allor-
ché le api entrano in contatto
con un prodotto tossico: nebu-
lizzazione sulle bottinatrici o su-
gli apiari, visita di fiori recente-
mente trattati. Queste intossica-
zioni sono ben note e sono alla
base degli studi per valutare la
tossicità di un prodotto fitosani-
tario. Il primo parametro consi-
derato per questa valutazione è
la sopravvivenza  di una singola
ape posta a contatto con il pes-
ticida (tossicità acuta per contat-
to).  A questo scopo si applica il
prodotto da testare sul torace di
una decina di api e si segue la
loro sopravvivenza nelle 48 ore
successive. Una totale immobi-
lità è considerata come morta-
lità. Dopo aver testato diverse
concentrazioni di prodotto, si
individua la dose a cui il 50 %
delle api muore (dose letale 50
o DL 50) in 24 o 48 ore. Il valo-
re di DL 50 permette di
confrontare il livello di tossicità
di diversi prodotti. Se si consi-
dera la quantità di prodotto uti-

lizzata per ettaro, questa ci da
un’idea del rischio per l’ape.
Questo tipo di esame viene ef-
fettuato per la tossicità acuta
(esposizione unica al pesticida)
e cronica (esposizione ripetuta)
e questa sia per contatto che
per ingestione.

La valutazione del rischio
Le normative in materia di con-
senso per i prodotti fitosanitari
vengono stabilite dall’Unione
Europea (Direttiva 97/57/CE
del Consiglio in data 22 settem-
bre 1997 che include l’allegato
VI della direttiva 91/414/CEE
relativa all’immissione sul mer-
cato di prodotti fitofarmaceuti-
ci). Il principio è estremamen-
te chiaro: “Gli
Stati membro va-
lutano la possibi-
lità di esposizione
delle api comuni
al prodotto fito-
farmaceutico alle
condizioni di im-
piego proposte;
se questa possibi-
lità è concreta,
essi stimano l’en-
tità del rischio a
breve e a lungo
termine a cui le
api comuni po-

tranno risultare esposte dopo
l’applicazione del prodotto se-
condo le utilizzazioni di impie-
go proposte”. In altre parole, se
l’ape può entrare in contatto
con un prodotto tossico, biso-
gna valutare l’importanza del ri-
schio che concretamente si cor-

P
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re. Per questo si realizzano del-
le prove in serre a tunnel. Si la-
vora, quindi, su piccole famiglie
che permettono fra l’altro di os-
servare gli effetti sul comporta-
mento di bottinatura in zone
trattate, confrontate con zone di
riferimento (testimone). Se que-
ste prove evidenziano un effetto
sulle api, si passa, quindi, a pro-
ve sul campo. Sono proprio
queste ultime che saranno pre-
valentemente considerate per
definire le condizioni di utilizzo
del prodotto. Se il rischio per le
api si concretizza, verranno
adottate alcune restrizioni nel-
l’impiego, cui può seguire la
proibizione di utilizzo di un pro-
dotto nel periodo di fioritura o
in presenza di fioriture mellifere
contemporanee (è il caso di vari
piretrodi). Se, ciononostante, il
prodotto presenta ancora un ri-
schio per l’ape, non dovrà esse-
re autorizzato. Il comitato re-
sponsabile dell’autorizzazione di

un prodotto può richiedere dei
test complementari per assicu-
rarsi dell’innocuità del prodotto
nei confronti delle api.
Nonostante queste limitazioni,
già considerate assai pesanti dal-
l’industria fitosanitaria, il settore
apistico  ritiene che le api non
siano adeguatamente protette.

Intossicazione a piccole dosi
Nel caso classico di intossica-
zione, il pesticida viene diffuso
nell’ambiente ed entra in con-
tatto con l’ape. Spesso si tratta
di un contatto singolo. Siamo
quindi in presenza di una tossi-
cità acuta da contatto.
Con i nuovi prodotti sistemici,
la situazione è del tutto diver-
sa.  Le dosi della sostanza tossi-
ca che si ritrovano nei prodotti
raccolti dalle bottinatrici (netta-
re e polline) sono esigue, nel-
l’ordine di un miliardesimo. A
queste dosi è necessario un
consumo ripetuto di tali pro-

dotti per provocare problemi,
che non si manifesteranno ed
evidenzieranno chiaramente se
non dopo diversi giorni. Sia-
mo quindi in presenza di una
tossicità cronica. Gli effetti si
manifestano in laboratorio so-
prattutto dopo tre e  sino a
quattro giorni.
Il fenomeno ci è stato eviden-
ziato dalle bottinatrici che pre-
levano il nettare e non ne con-
sumano che in funzione del lo-
ro fabbisogno energetico per il
volo. Queste trasportano nel-
l’alveare la maggior parte del
nettare raccolto. Un nettare co-
sì contaminato può non avere
un effetto immediato su que-
st’ape, soprattutto se la distan-
za è breve. 
In campo sono generalmente
necessari dai tre ai quattro gior-
ni di raccolta su una cultura
mellifera i cui semi siano stati
trattati, perchè le bottinatrici di-
ventino apatiche o si perdano in
volo. E’ a questo punto che si
osservano fenomeni notevoli di
spopolamento. Una bottinatrice
che non riesce più ad orientarsi
o che è troppo debole per poter
ritrovare il suo alveare morirà
nel giro di alcune ore di fame,
di freddo o perché predata. Si
tratta, dunque, di un effetto leta-
le ritardato. Siamo ben lontani
dall’ape che resta immobile nel-
la sua gabbietta in laboratorio.
Tutto questo spiega perché
prove classiche eseguite in tun-
nel o in camera di volo non
mettano facilmente in evidenza
un effetto tossico sulle bottina-
trici. Bisogna studiare nuovi
protocolli sperimentali per po-
ter rilevare effetti di tal tipo sul
sistema nervoso. Su richiesta
degli apicoltori francesi, diversi
ricercatori hanno percorso
nuove strategie di lavoro, per
esempio sull’estensione della
ligula o sull’osservazione accu-
rata del comportamento  di
bottinatura, sia su nutrizione
sia su fiori contaminati. 

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

CH

CH

CH

Pompa Volumetrica per miele a principio fisico con inverter

220-380 V. con doppio senso di rotazione

Chiaramello G. & C.Chiaramello G. & C. snc snc 
Via montanera 185 Fraz. murazzo 12045 Fossano (Cn) italia 

e-mail:chiaramellosnc@libero.it  tel 0172641230 Fax 0172641243
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Sono questi lavori che hanno ri-
velato che dosi particolarmente
esigue possono avere effetti in-
desiderabili sul comportamento
delle api. Questi test, relativa-
mente recenti, non vengono
però imposti nelle procedure di
autorizzazione d’uso.

Le zone d’ombra
Molte zone d’ombra persistono
nonostante i moltissimi studi ef-
fettuati.
• Così il nettare contaminato
viene trasformato in miele
nell’arnia e consumato da tut-
te le operaie, in particolare
nel periodo in cui le api vivo-
no chiuse nell’alveare. Un te-
st realizzato in Francia dal-
l’AFSSA sembra indicare che
ciò non ha effetto sul diveni-
re della colonia. Si può, tutta-
via, supporre che ciò che gli
apicoltori osservano, tipo i fe-
nomeni di spopolamento pri-
maverile (piccoli gruppi di
api morte di freddo intorno a
una regina senza api sul fon-
do), trovino in parte in que-
sto la spiegazione.

• Stupisce constatare che prati-
camente nessuno studio verta
sul polline contaminato. La
bottinatrice che raccoglie il
polline tossico lo trasporta al-
l’arnia senza consumarlo. Le
sole api che lo consumano
sono le larve e le giovani nu-
trici (meno di 11 giorni), che
non escono mai dalla colo-
nia. Eventuali test sul campo
di breve durata o rivolti alla
bottinatura non hanno alcun
senso in tale situazione. Per
contro, restiamo sempre in
attesa dei primi studi sugli ef-
fetti di un polline tossico sul-
le nutrici e sulle larve. Si pos-
sono comunque formulare le
seguenti ipotesi, relativamen-
te al consumo di polline con-
taminato: effetto larvicida, di-
sfunzioni nervose visibili sul-
le giovani api nel momento
in cui si misurano con compi-

ti complessi (costruzione, vo-
lo), malformazioni del siste-
ma nervoso nelle giovani api
in cui le larve intossicate si
trasformano... Tutto questo
potrebbe spiegare la presen-
za dinanzi ad alcune arnie di
giovani api incapaci di vola-
re, che si raccolgono, quindi,
in piccoli gruppi ai piedi del-
l’alveare.

• D’altronde nulla si sa circa il
divenire delle sostanze tossi-
che al momento dell’elabora-
zione della pappa reale. E’ as-
sai probabile che vi si ritrovi-
no le molecole di base ed i lo-
ro prodotti di degrado; biso-
gna precisare che per i pro-
dotti direttamente incriminati,
l’imidacloprid ed il fipronil, i
prodotti derivati possono es-
sere tanto tossici quanto le
molecole madri. E’ stato con-
statato che le ovaie delle regi-
ne possono degenerare a se-
guito di un’alimentazione tos-
sica. In questo caso le regine
alimentate con pappa reale
contaminata avranno una de-
posizione disturbata o blocca-
ta. Saranno quindi rapidamen-
te rimpiazzate dalle api. Tutto
ciò ha trovato corrispondenza
in numerose osservazioni re-
gistrate dagli apicoltori.

Per quanto ne sappiamo, questi
vari aspetti non sono stati, a
tutt’oggi, ancora oggetto di pub-
blicazioni. Le informazioni che
se ne potrebbero trarre sono
però essenziali.

Qualche considerazione 
sulla bottinatura 

Come detto sopra, le procedure
di omologazione considerano
”che sia necessario avvicinarsi
alle condizioni di campo e,
quindi, privilegiare le esperien-
ze sul campo che avrebbero più
significato rispetto agli esperi-
menti di laboratorio o in tun-
nel”. Questa esigenza, che par-
rebbe sensata, non è di fatto ap-
plicabile alla colonia di api. Di
una famiglia d’api lo sperimen-
tatore controlla un numero di
parametri insufficiente: le api
sono libere di andare dove vo-
gliono! E’ impossibile impedir
loro di bottinare campi trattati
(allorché lo sperimentatore in-
tende studiare la bottinatura su
campi non trattati) così come è
impossibile il contrario. Analo-
gamente, se esse bottinano un
campo trattato con il prodotto
oggetto di studio, esse possono
anche alimentarsi altrove, sia in
campi trattati con altri prodotti
(possibile effetto sinergico fra i

Avvelenamenti
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prodotti), sia in campi non trat-
tati (effetto di diluizione). Molto
spesso, tali prove non possono
d’altra parte essere convalidate.
Le ragioni sono assai varie:
• come abbiamo appena detto,
non si può controllare per-
fettamente la zona di botti-
natura delle api che esplora-
no i siti di nutrimento posi-
zionati in tutte le direzioni
attorno alla colonia in un
raggio che può raggiungere i
5 e addirittura i 10 km.

• Non si può essere assoluta-
mente certi che le condizioni
meteo in occasione del test

(insolazione, temperatura, ve-
locità del vento, umidità del
suolo) permetteranno una
bottinatura normale nel corso
della sperimentazione ed una
buona produzione di nettare
e/o di polline.

• Esiste una forte variabilità na-
turale fra le colonie ed è
quindi difficile mettere in evi-
denza degli effetti statistica-
mente significativi, a meno
che non si utilizzi un conside-
revole numero di alveari. 

• E’ praticamente impossibile
gestire tutti i parametri biolo-
gici degli alveari sapendo che

le osservazioni da
realizzare sulle colo-
nie sono spesso con-
dizionate dal passato
delle famiglie d’api. 
• E’ necessario che la
concezione del test
e le relative osser-
vazioni siano elabo-
rate da persone che
conoscono perfetta-
mente l’apicoltura e
l’ape e che dispon-
gono di buone basi
scientifiche.

In tali condizioni
sembra utopistico
orientare ogni deci-
sione sulla base di te-
st effettuati sul cam-
po. Il comitato Scien-
tifico e Tecnico Fran-
cese non ha potuto
convalidare nessun
test sul campo, realiz-
zato su parcelle semi-
nate con sementi trat-
tate, nella sua sintesi
bibliografica sull’imi-
dacloprid.

Questione di dosi
Qualche anno fa, le
dosi di pesticidi uti-
lizzate erano consi-
derevoli e gli effetti
immediati e chiara-
mente visibili. Era,
comunque, già diffi-

cile ritrovare residui di sostanze
tossiche responsabili della mor-
talità. Oggi, si utilizzano prodot-
ti a dosi nettamente inferiori (al-
cuni grammi per ettaro), il che
significa che essi sono altrettan-
to attivi (e forse più ancora) a
dosi veramente esigue. Essi so-
no del resto da tutti riconosciuti
come estremamente tossici per
le api (oltre trenta volte più tos-
sici rispetto alle molecole di ri-
ferimento in materia di tossicità
per le api). Già si osservano ef-
fetti neurologici sulle api a con-
tatto con nettare o polline con-
tenenti concentrazioni di pro-
dotto nell’ordine di dieci miliar-
desimi. Queste dosi non sono
state evidenziate se non recen-
temente, benché le molecole
siano utilizzate da diversi anni.
Oggi, la capacità dei laboratori
specializzati nell’individuare l’i-
midacloprid è circa mille volte
superiore a quella che esisteva
quando fu immesso sul merca-
to. Questo spiega come, nel
corso degli anni, non sia stato
riconosciuto il fatto che l’ape
potesse entrare in contatto con
il prodotto, visto che non lo si
trovava nel polline e nel netta-
re. Oggi appare con chiarezza
che una pianta la cui semente
sia stata conciata, con imidaclo-
prid o fipronil, contiene, a livel-
lo di polline e di nettare, dosi
tossiche per l’ape. Il rapporto
sull’imidacloprid del Comitato
Scientifico e Tecnico Francese
conclude che: “Per quanto ri-
guarda la conciatura con Gau-
cho® delle semente del mais, il
rapporto PEC/PNEC (concen-
trazione predetta di esposizio-
ne/concentrazione prevista
senza effetti per gli organismi
nell’ambiente) risulta preoccu-
pante, e così per il girasole, nel
contesto del consumo di polline
da parte delle nutrici e questo
potrebbe comportare una accre-
sciuta mortalità delle stesse, così
spiegando l’indebolimento delle
popolazioni di api ancora osser-

Avvelenamenti

FRANCIA: STOP AL GAUCHO SUL MAIS

(25�maggio�2004)�Il�Ministro�dell’Agricoltura�Hervé
Gaymard�ha�annunciato�martedì�la�sua�decisione�di
sospendere�l’uso�dell’insetticida�Gaucho�per�la�con-
cia�delle�sementi�di�mais�fino�alla�rivalutazione�di
questa�sostanza�da�parte�della�Commissione�Euro-
pea�nel�2006.

Nel�gennaio�2003�Gaymard�aveva�già�prolungato�di
tre�anni�la�sospensione�dell’autorizzazione�del�Gau-
cho,�prodotto�dalla�firma�tedesca�Bayer,�per�il�tratta-
mento�delle�sementi�di�girasole.

La�decisione�del�Ministro�dell’Agricoltura,�presa
martedì�ed�annunciata�in�un�comunicato,�fa�seguito
al�parere�della�commissione�di�studio�sulla�tossicità
dei�prodotti�fitosanitari�(Comtox)�ed�alla�procedura
di�contraddittorio�avviata�parallelamente�dal�Mini-
stro�in�marzo�2004�della�Bayer�e�degli�utilizzatori
del�Gaucho�per�raccogliere�le�loro�osservazioni.

Nella�sua�risposta�indirizzata�al�Ministro,�la�Comtox
afferma�“che�il�rischio�per�le�api,�seppur�apparente-
mente�meno�importante�che�nel�caso�della�concia
del�seme�di�girasole�per�la�sola�esposizione�del�pol-
line,�resta�preoccupante”.�Gli�scienziati�hanno�inol-
tre�affermato�“che�non�è�possibile�attualmente�pre-
vedere�condizioni�accettabili�ai�sensi�della�direttiva
europea�(del�luglio�1991�sulla�immissione�nel�mer-
cato�dei�prodotti�farmaceutici),�per�quanto�riguarda
il�rischio�per�le�api,�per�l’uso�di�semi�di�mais�conciati
con�il�preparato�Gaucho�contenente�come�materia
attiva�l’imidacloprid”.

Il�Gaucho,�come�un�altro�insetticida,�il�Régent�TS
prodotto�dalla�firma�tedesca�BASF�e�la�cui�autoriz-
zazione�commerciale�è�stata�sospesa�il�23�febbraio
2004�in�Francia,�è�accusato�da�numerosi�apicoltori
di�causare�la�gran�mortalità�delle�api.

Paris�(AFP)�-�Traduzione�a�cura�di�U.N.A.API.
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Avvelenamenti

vato malgrado la proibizione
del Gaucho® sul girasole”. Per
quel che concerne il fipronil, la
situazione è ancora più grave,
visto che il 29 gennaio scorso,
la Commissione di studio sulla
tossicità dei prodotti fitosanitari
ha emesso l’avviso seguente:
“non iscrizione del fipronil al-
l’annesso 1 (sostanze autorizza-
te) della direttiva 91/414/CE,
considerate le forti preoccupa-
zioni per l’ambiente e per le
specie selvatiche. Le informa-
zioni (...) non consentono di
trarne un rischio accettabile per
varie specie (uccelli, mammiferi,
organismi acquatici, api) secon-
do gli impieghi valutati nel dos-
sier”.

E non è tutto
L’assai lunga permanenza di
questi prodotti nel suolo per-
mette alle culture successive di
prelevarli e di ridistribuirli in
tutta la pianta. Le dosi, benché
meno importanti, restano suffi-
cienti in certi casi per intossica-

re le api. Una coltura mellifera
non trattata (facelia, trifoglio... )
che si effettui su un suolo già
inquinato dal prodotto può per
questo diventare tossica per gli
insetti che impollinano, presenti
nell’ambiente.
Le massicce intossicazioni delle
api constatate nel sud della
Francia hanno consentito di ac-
clarare che alcune particelle di
fipronil rimangono in sospen-
sione nell’aria al momento della
semina pneumatica di sementi
trattate con questo prodotto. Le
quantità di particelle erano suf-
ficienti per decimare interi apia-
ri in prossimità dei campi semi-
nati. Bisogna anche segnalare
che oggi questo prodotto è con-
siderato di riconosciuta ed ele-
vata tossicità se inalato da mam-
miferi. Ancora una volta, l’ape
ha giocato il suo ruolo di bio-in-
dicatore. Fortunatamente, in
Belgio, la legge impone control-
li sulla effettiva adesione ai semi
dei preparati per le sementi. Se
la dispersione è così circoscritta

è pur sempre inevitabile, sep-
pur in piccole dosi.

E domani?
Diverse molecole sono oggi nei
cassetti delle ditte fitofarmaceu-
tiche. Sono sempre più attive e
saranno quindi utilizzate in dosi
che in futuro sarà ancora più
difficile individuare. In tal sen-
so, credo sia davvero necessario
interrogarsi sul valore delle pro-
ve che effettuiamo, prima di au-
torizzare un nuovo prodotto,
così come sui mezzi di cui noi
disponiamo per controllare la
loro corretta applicazione.
Se l’ape è un buon indicatore,
non possiamo continuare a de-
cimarla in intere zone ogni volta
che si mette in uso una nuova
molecola. 
Ne va della sopravvivenza della
nostra apicoltura, ma anche di
quella dei nostri bambini.

Etienne Bruneau
Abeilles & Cie – Mars/Avril 2004

Traduzione Federica Zotti

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

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

TECNO ALIMENTARE s.r.l.
Viale Industria 8 - 12051 Alba (CN) 
Tel. 0173/441142 - 441398 - Fax 0173/362845 - e-mail: tecno@tecnoalimentare.it
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA - CITTA’ DI CASTEL S. PIETRO TERME

OSSERVATORIO NAZIONALE DELLA PRODUZIONE E DEL MERCATO DEL MIELE
LE CITTA’ DEL MIELE

“GRANDI MIELI D’ITALIA TRE GOCCE D’ORO”
XXIV EDIZIONE PREMIO “GIULIO PIANA”

L’Osservatorio Nazionale della Produzione e del Mercato dei Miele, unitamente agli altri Enti componenti il Comitato Organiz-
zatore, indice la XXIV edizione del concorso per la selezione dei migliori mieli di produzione nazionale “Grandi Mieli d’Italia
Tre Gocce d’oro”. Il concorso, finalizzato alla valorizzazione dei mieli italiani di qualità, è dedicato alla memoria dell’apicolto-
re Giulio Piana, importante figura di esperto, che nella sua breve ma intensa vita, con grande passione e competenza si impe-
gno’ in questo campo, diffondendo le tecniche di buona produzione e promuovendo il consumo dei mieli di qualità. La premia-
zione avrà luogo il giorno 19 settembre 2004 a Castel San Pietro (BO), nell’ambito della Fiera e Borsa del Miele.

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DEL CONCORSO 
“GRANDI MIELI D’ITALIA TRE GOCCE D’ORO”
Condizioni generali di partecipazione
Gli apicoltori che intendono partecipare al concorso dovranno invia-
re, entro il 31 Agosto 2004, per ogni tipo di miele con il quale voglio-
no concorrere:
• una campionatura costituita da 4 confezioni da 500 g ciascuna,
in idonei vasi di vetro, completamente anonimi;

• scheda di partecipazione debitamente compilata;
• quota di e 15,50 a parziale copertura delle spese di analisi, da
inviare a mezzo voglia postale intestato all’Osservatorio Naziona-
le dello Produzione e del Mercato del Miele, con causale “Grandi
Mieli d’Italia”.

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

CRITERI DI GIUDIZIO
Sono ammesse campionature di miele: nazionale, prodotto nel corso dell’ultima annata apistica (2003 per i mieli di produzio-
ne autunno-invernale, 2004 per gli altri) estratto da favi mediante centrifugazione e perfettamente pulito, con tenore d’acqua
inferiore a 18% e contenuto di idrossimetilfurfurale inferiore a 10 mg/kg. In deroga a quanto sopra previsto e limitatamente ai
mieli di Erica arborea e di corbezzolo, sono ammessi i seguenti limiti: contenuto d’acqua inferiore a 19,5% e contenuto di idros-
simetilfurfurale inferiore a 15 mg/kg. Detti mieli dovranno comunque presentarsi in ottimo stato di conservazione. Tutti i mieli
che non abbiano le caratteristiche richieste saranno esclusi dal concorso.  I campioni che rispondono alle caratteristiche sopra
elencate saranno valutati da giurie composte da assaggiatori iscritti all’Albo Nazionale. Ogni campione è giudicato nell’ambi-
to della categoria dichiarata. Saranno inoltre seguite le analisi ritenute utili al fine di una migliore valutazione di qualità. 
A tutti i campioni di miele che verranno riconosciuti perfettamente rispondenti ai migliori standard qualitativi per i parametri
considerati, verranno assegnati i riconoscimenti di 1, 2 o 3 Gocce d’Oro in base agli esiti del giudizio organolettico. Potranno
essere assegnati premi speciali ai prodotti ritenuti più meritevoli di particolari menzioni.

CONVEGNO
“IL NUOVO QUADRO NORMATIVO PER L’APICOLTURA

E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEL MIELE”

FIERA E BORSA DEL MIELE
Castel San Pietro Terme

Bologna

18-19 Settembre 2004

INOLTRE : CONCORSO PER LA MIGLIORE INNOVAZIONE IN APICOLTURA: 1° PREMIO e 500
Il regolamento completo e la scheda di partecipazione sono presenti sul sito www.osservatoriomiele.org 

o possono essere richiesti all’’Osservatorio Nazionale della Produzione e del Mercato del Miele 
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ergonomia è la scien-
za che studia l’integra-
zione tra il lavoro

umano, la macchina e l’am-
biente di lavoro, finalizzata al
maggior rendimento del lavo-
ro stesso e al benessere del
lavoratore. Con questo studio
ergonomico abbiamo sposta-
to il centro dell’attenzione,
pur rimanendo nel settore
dell’apicoltura, dalle api coi
loro problemi, agli apicoltori.
Perciò abbiamo analizzato
l’ambiente di lavoro, gli at-
trezzi e gli operatori stessi.
Per fare questo ci siamo ser-
viti di fotografie, abbiamo
preparato un questionario ed
elaborato una griglia delle at-
tività principali e del loro ca-
rico sull’apparato muscolo-
scheletrico: dalla sintesi di
questi dati abbiamo tratto la
valutazione dei rischi ed ela-
borato alcune proposte di mo-
difiche: organizzative, stru-
mentali e comportamentali.
Queste saranno verificate tra
un anno, al prossimo conve-
gno nazionale, dove avremo
la sintesi dei dati raccolti dai
questionari e dove valutere-
mo se le proposte di modifi-
che hanno avuto seguito.
La conclusione di questo stu-
dio è che l’ergonomia può
migliorare la qualità del lavo-
ro e crea una spirale positiva
tra il lavoratore ed il sistema

in cui opera, contribuendo a
raggiungere l’obiettivo di una
“dolce apicoltura”. 

CENNI DI ANATOMIA E FISIOLOGIA

DELLA COLONNA VERTEBRALE

La colonna vertebrale (rachi-
de) è una struttura che, sul
piano sagittale, ha forma gros-
somodo di S, presentando una
curva aperta anteriormente in
alto (cifosi  dorsale) ed una
curva opposta in basso (lordo-
si lombare). Essa è costituita
da 24 vertebre e viene divisa

in una parte anteriore, con
funzione di sostegno meccani-
co, e una parte posteriore, che
contiene strutture nervose (il
midollo spinale da cui partono
i nervi spinali); il disco inter-
vertebrale è una sorta di cusci-
netto ammortizzatore posto tra
le singole vertebre. Il disco è
costituito da un involucro fi-
broso, al cui interno è conte-
nuto un nucleo di materiale
gelatinoso. Esso non è nutrito
da vasi sanguigni, ma trae il
suo nutrimento dai tessuti cir-

Ergonomia ed apicoltura

L’

La relazione di Barbara Meghnet al convegno dell’A.A.P.I. ad Olbia 
ci insegna come migliorare la qualità del nostro lavoro 

di apicoltore con alcuni importanti e semplici accorgimenti.

Barbara Meghnet, relaziona al 
Congresso dell’Associazione Apicoltori 

Professionisti tenutosi ad 
Obia il  15/01/2004
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costanti: si comporta, cioè, co-
me una spugna immersa nel-
l’acqua, che assorbe quando si
espande ed espelle quando si
comprime. I punti deboli del
disco intervertebrale sono
quindi due: 
1) la struttura fibrosa di conte-
nimento che può danneg-
giarsi fino a rompersi, la-
sciando fuoriuscire il nucleo
gelatinoso (ernia, che in cer-
te posizioni  può comprime-
re le strutture nervose); 

2) il tipo di nutrizione del di-
sco, che richiede la succes-
sione di compressioni e di-
stensione.

I dischi più interessati alle le-
sioni discali sono quelli del
tratto lombare, che costituisco-
no contemporaneamente il
punto di appoggio e di cernie-
ra della colonna vertebrale.

LA M.M.C.
L’attività di movimentazione
manuale dei carichi agisce ne-
gativamente sulla colonna ver-
tebrale in due modi: 
1) la fase di sollevamento può
determinare improvvisi au-
menti di carico sui muscoli e
sulle strutture della colonna,
in particolare sul disco inter-
vertebrale; a questo proposi-
to si è visto che eseguire un

sollevamento di scatto deter-
mina uno sforzo del 50-100%
superiore a quello eseguito
in modo progressivo; 

2) la fase di spostamento impo-
ne un lavoro statico ai mu-
scoli, che si trovano per la
durata dell’esercizio in con-
dizioni di nutrizione non suf-
ficiente ed anche il disco in-
tervertebrale non è ben nu-
trito per lo stesso periodo. 

Questi effetti negativi si ampli-
ficano quando la movimenta-
zione viene eseguita con una
postura del tronco non ergo-
nomica (soprattutto  in caso di
rotazione e inclinazione latera-
le del tronco).
L’allenamento ad una mansio-
ne di carico irrobustisce i mu-
scoli, ma non ha alcun effetto
sulla resistenza del disco,
mentre l’addestramento all’uso
di tecniche di sollevamento
corrette può proteggere con-
temporaneamente i muscoli ed
il disco intervertebrale.
La colonna vertebrale può es-
sere paragonata ad una leva di
primo genere, in cui il carico
sul disco intervertebrale dipen-
de dalla distanza del peso dal
corpo: se ne deduce che il pe-
so da movimentare va tenuto
il più possibile vicino al corpo,
e più precisamente nella co-

siddetta “zona di sicurezza”
posta all’altezza dell’ombelico.
E’ stato dimostrato che il peso
in kg che grava sul disco tra la
terza e la quarta vertebra
lombare (che in posizione
eretta a riposo è di circa 86
kg) aumenta fino a 114 kg
quando il soggetto flette il
busto in avanti, anche solo di
20 gradi; se viene sollevato
un carico di 20 kg si osserva-
no pressioni all’interno del
disco rispettivamente di 210 e
327 kg, a seconda che si sol-
levi il peso a schiena eretta o
flessa. Da questo deriva una
seconda regola ergonomica:
il peso deve essere movimen-
tato a schiena eretta, fletten-
do le ginocchia invece della
colonna vertebrale (in modo
analogo alla tecnica usata da-
gli atleti pesisti).
Ci sono altre considerazioni
ergonomiche: è opportuno
che il peso da movimentare
non sia posto a terra, ma ven-
ga presentato al lavoratore a
40 –50 cm  da terra, allo scopo
di ridurre lo stress delle struttu-
re muscolo-tendinee e discali.
Per poter eseguire la movi-
mentazione in modo ergono-
micamente corretto il lavorato-
re deve operare in uno spazio
adeguato, che non lo costringa
a posture incongrue, come le
dannose torsioni del tronco
sotto carico.
Analoghi effetti negativi posso-
no essere provocati da pavi-
menti irregolari per dislivelli
(come i gradini, i piani inclina-
ti, ecc.) o per ineguaglianza
della superficie (dovuta, ad
esempio ad aree scivolose,
asperità o irregolarità della co-
pertura) o per il terreno acci-
dentato.

I RISCHI DELLA M.M.C.
Possiamo così riassumere le
principali condizioni di rischio
nella movimentazione manua-
le dei carichi:
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Carico: troppo pesante o
troppo grande; ingombrante
o difficile da afferrare; insta-
bile o con contenuto non bi-
lanciato; collocato in una po-
sizione tale per cui deve es-
sere tenuto o maneggiato ad
una certa distanza dal tronco
o con una torsione o inclina-
zione del tronco.
Sforzi fisici richiesti: troppo
rapidi; compiuti tramite movi-
menti di torsione del tronco;
causati da movimenti improv-
visi del carico; eseguiti con il
corpo in postura scorretta.
Ambiente di lavoro: con poco
spazio per i movimenti; con pa-
vimento irregolare, scivoloso,
sconnesso e pedane instabili.
Attività: troppo frequenti e/o
prolungati sforzi fisici; movi-
menti di sollevamento o ab-
bassamento di carichi eccessi-
vi; insufficienti pause di riposo
o recupero.

CENNI DI NORMATIVA

Il D.L. 626/94 “Sicurezza e
protezione dei lavoratori nei
luoghi di lavoro” tratta la mo-
vimentazione manuale dei ca-
richi nel titolo V all’art. 47 e al-
l’art. 48 e nell’allegato VI: sono
disposizioni cui devono atte-
nersi coloro che dispongono
di lavoratori dipendenti, ma
sono comunque da conside-
rarsi norme che prevengono

infortuni e lesioni invalidanti
negli addetti a lavori pesanti,
e che quindi hanno un ritor-
no in efficienza e in clima la-
vorativo favorevole al datore
di lavoro.
L’ergonomia insegna che dove
il lavoratore si sente tutelato  e
valorizzato nel suo impegno
psico-fisico, migliora la sua
collaborazione.

PRINCIPALI PATOLOGIE

DA M.M.C.
Durante la movimentazione
manuale dei carichi gli opera-
tori rischiano alcune patologie
a carico soprattutto della co-
lonna vertebrale. Ricordiamo
le principali:
scoliosi, dorso curvo e iper-
lordosi: alterazioni delle curve
fisiologiche della colonna.
Ernia del disco: fuoriuscita
del nucleo polposo dalla sua
sede (a causa di un trauma o
microtraumi ripetuti) che com-
prime fasci e radici nervose.
Artrosi: degenerazioni delle
articolazioni vertebrali dovuta
all’usura e all’invecchiamento.
Osteoporosi: diminuzione del-
la massa ossea dovuta all’invec-
chiamento; nelle donne può
peggiorare dopo la menopausa.
Contratture muscolari: la
muscolatura perde elasticità e
si contrae senza più rilassarsi,
se sottoposta a stress.

Strappi muscolari: il musco-
lo, soprattutto se non allenato,
si lacera in seguito a movi-
menti bruschi.
Lombalgia: dolore a livello
lombare causato in genere da
un’affezione osteo-articolare
che può interessare le radici
nervose.

GRIGLIA DI ANALISI

DELLE ATTIVITÀ

Dallo studio delle fotografie
scattate in laboratorio e intor-
no agli alveari e dall’osserva-
zione diretta abbiamo raccolto
alcuni elementi di criticità del-
le diverse azioni che l’apicol-
tore compie ripetutamente
nelle sue giornate e nelle va-
rie fasi della lavorazione.
Abbiamo raccolto questi ele-
menti in una griglia riassunti-
va dove per ogni compito so-
no segnalate le articolazioni
che sono più sollecitate e che
rischiano di incorrere in una
sofferenza vera e propria, che
è la fase preliminare ad un
danno irreversibile.
Una griglia sintetica o l’espo-
sizione scritta non riusciranno
a fornire la complessità della
dinamica delle attività dell’a-
picoltore, forniscono solo dei
punti di attenzione, che ognu-
no dovrà poi confrontare con
le sue attività lavorative. Ve-
diamo i principali: abbiamo

ATTIVITA’

Asportazione
melari

Verticalizzaz.
melari 

Trasporto
secchi

Versamento
secchi

Soffiatura

Trasporto

Caricamento

25 Kg

25 kg

25+25
Kg

25 Kg

12 kg

25 Kg

25 Kg

3’’

5’’

5’’

15’’

10’’

30’’

3’’

XXX

XXX

XXX

XX

XX

XXX 

XXX 

XXX

XXX 

XXX 

XX

XXX 

XXX 

XXX 

Carico 
Peso kg

Durata 
Media

Torsione Posizione
Tronco

Arti 
Superiori

Polsi Pinza Presa

Tab. 1 - Griglia di analisi delle attività (Task Analysis) 
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esaminato le azioni legate al-
l’asportazione, verticalizzazio-
ne, soffiatura e trasporto dei
melari: si può osservare che
in questa sequenza di opera-
zioni vengono molto sollecita-
te le seguenti parti del’appa-
rato muscolo-scheletrico: il
tronco, gli arti superiori (po-
trebbero essere ulteriormente
suddivisi in spalle e gomiti), i
polsi e le dita. 
E’ opportuno sottolineare co-
me sia particolarmente critico
l’utilizzo del tronco nella fase
di asportazione e caricamento
dei mielari in quanto il carico,
per la sua conformazione e
per la posizione delle mani-
glie, viene afferrato e sostenu-
to ad arti superiori protesi in
avanti e in alto, realizzando
così la situazione di massimo

stress per la colonna vertebra-
le a causa dell’impossibilità di
trattenere il carico nella “zona
sicura”; inoltre, durante que-
ste operazioni come pure in
quella di versamento dei sec-
chi, si nota la necessità da
parte dell’operatore di ruotare
il cingolo scapolare rispetto al
cingolo pelvico (rotazione
delle spalle rispetto al baci-
no), movimento che, in con-
dizioni di carico, favorisce l’u-
sura dei dischi intervertebrali
ed il pizzicamento delle radici
nervose.
Gli arti superiori sono molto
coinvolti in tutte le operazioni
tranne in quella di soffiatura.
Volendo specificare le diverse
articolazione, vediamo che i
polsi sono costretti ad un no-
tevole lavoro di prono-supi-

nazione e di deviazione late-
rale sotto carico sia nella fase
di verticalizzazione che di
asportazione e trasporto dei
mielari, sia in quella di versa-
mento dei secchi.
La pinza pollice-indice è pe-
santemente sollecitata nella
fase di sollevamento del telai-
no sia per il peso non indiffe-
rente dell’oggetto, sia per la
forma incongrua delle due
orecchiette che offrono una
superficie di presa inadegua-
ta, sia per la presenza dei
guanti di protezione che ridu-
cono ulteriormente la superfi-
cie di contatto. Ovviamente
gli sforzi ripetuti delle ultime
falangi di pollice e indice pos-
sono a lungo andare provoca-
re tendiniti alle articolazioni
più prossimali come polsi, go-
miti, fino alle spalle e al collo
a causa della necessità di fis-
sazione delle dita e delle ma-
ni da parte delle articolazioni
prossimali e della disposizio-
ne a catena dei fasci muscola-
ri. La presa segnalata come
problematica è quella che ve-
de le ultime falangi di secon-
do, terzo e quarto dito infilate
nell’asola per movimentare il
melario. E’ una presa incon-
grua in quanto sollecita molto
le piccole articolazioni distali
per inserirsi in un’asola trop-
po poco profonda per offrire
una presa sicura.
Da questa analisi che esamina

CRITICITA’

Altezza arnie

Altezza camion e maturatori miele

Stress colonna

Orario prolungato

Asola chiusa

Movimentazione manuale’

Alzare o abbassare

Usare scala sicura

Orario frammentato

Asola aperta

Movimentazione meccanica

Attenzione colonna

SUGGERIMENTI

1

2

- Esercizio di rilassamento -

- Esercizio di stiramento -
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solo alcuni dei compiti svolti
dall’apicoltore, che però han-
no in comune il notevole peso
degli oggetti movimentati, vie-
ne facile dedurre che non ci si
può stupire dei frequenti ac-
ciacchi lamentati da operatori
di tutte le età e di tutte le re-
gioni di provenienza.

CRITICITÀ E SUGGERIMENTI

Lo studio condotto sull’attività
dell’apicoltura ha permesso di
conoscere alcuni elementi di
criticità che, da un punto di vi-
sta ideale, sarebbe auspicabile
poter rimuovere completa-
mente mediante l’applicazione
di soluzioni ergonomiche, ov-
verossia con la meccanizzazio-
ne delle operazioni. Purtroppo
questo intervento detto di pri-
mo livello, il più efficace per-
ché permette l’eradicazione
del fattore di rischio disergo-
nomico, non è sempre com-
piutamente realizzabile per di-
versi motivi. Occorre quindi ri-
correre ad un secondo livello
di intervento, consistente nella
semplice riduzione del rischio
stesso, ovvero nella ricerca di
soluzioni minori.
Infine, nei casi in cui neppure
il secondo livello di intervento
sia attuabile, proponiamo un
intervento di terzo livello, con-
sistente in interventi di forma-
zione e informazione degli
operatori, allo scopo di con-
sentire ad ogni singolo lavora-
tore di affrontare e gestire, con
il minor danno possibile, il ri-
schio non eliminabile e non ri-
ducibile. La prima criticità che
incontriamo è la movimenta-
zione manuale dei carichi:
ogni qualvolta sia possibile va
sostituita con la meccanizza-
zione. In secondo luogo consi-
deriamo le arnie: sarebbe op-
portuno poter variare la loro
altezza da terra per fare in mo-
do che l’apicoltore possa lavo-
rare comodamente a livello
del suo addome.

Successivamente  andiamo a
vedere l’altezza del camion
dove vengono accatastati i me-
lari ed i bidoni in cui vengono
versati i secchi di miele: per
evitare di sollevare il carico ol-
tre il livello delle spalle l’ope-
ratore deve disporre di una
scaletta sicura.
Quindi consideriamo le asole
dei melari: dovrebbero essere
più profonde e orientate in
modo da evitare deviazioni dei
polsi. Ci permettiamo di consi-
derare l’orario lavorativo degli
apicoltori: nella stagione attiva
possono lavorare molte ore di

seguito in situazioni di disagio
dovuto al caldo, alla tuta di
protezione, al terreno sconnes-
so eccetera; non possiamo fare
altro che consigliare di fram-
mentare la giornata con pause
in cui si permetta all’apparato
osteo-articolare e muscolare di
distendersi.

LA BACK SCHOOL

Infine consideriamo l’inevitabi-
le stress della colonna: la co-
siddetta ‘back school” (scuola
della schiena) insegna pochi,
ma significativi esercizi che
permettono alla colonna di di-

3

4

5

- Esercizio di stiramento -

- Esercizio di stiramento -

- Esercizio di rinforzo -



stendersi e di combattere i
danni causati dalla movimen-
tazione manuale dei carichi. 
Non è possibile descrivere così
dettagliatamente gli esercizi da
rendere possibile la loro ese-
cuzione se non si è prima pro-
vato sotto la guida di un
esperto: ci limitiamo perciò ad
una spiegazione sommaria,
con l’aiuto di alcune vignette.
Si possono suddividere gli
esercizi in tre gruppi: 
A) esercizi di rilassamento:
vanno eseguiti prima degli altri
esercizi o quando si sentono il
collo e la schiena particolar-
mente stanchi (fig. 1 pag. 20);
B) esercizi di stiramento: van-
no eseguiti con calma, non bi-
sogna provare dolore, ma solo
una sensazione di tensione
(fig. 2–3–4 pag. 20-21);
C) esercizi di rinforzo: servono
ad aumentare la forza di alcu-
ni muscoli che in genere non

vengono usati (gli addominali,
i glutei, i muscoli della coscia,
ecc.) e che invece, corretta-
mente utilizzati, servono ad al-
leviare il carico di lavoro della
schiena (fig.5-6-7 pag. 21-22).
La prevenzione del mal di
schiena si avvale inoltre di pa-
recchi accorgimenti che, appli-
cati alle attività della vita quo-
tidiana, rendono ogni gesto
più ergonomico e meno dan-
noso. Elenchiamo i principali:
✘ Portare i pesi bilanciati tra i

due arti superiori.
✘ Controllare il peso, non in-

grassare.
✘ Quando si stira tenere la

schiena diritta e appoggiare
un piede su uno sgabello.

✘ Quando si guida un auto-
mezzo tenere la schiena di-
ritta, magari con l’aiuto di
un cuscinetto.

✘ Non usare tacchi alti.
✘ Per sollevare pesi (o bambi-

ni!) non tenere le gambe di-
ritte ma piegare le ginocchia
e tenere il peso vicino all’ad-
dome; non sollevare brusca-
mente, non compiere rota-
zioni delle spalle rispetto al
bacino (torsione).

✘ Per spostare oggetti, evitare
di ruotare solo il tronco, ma
girare tutto il corpo spostan-
do i piedi.

✘ Per lavare i panni nella va-
sca da bagno, si può stare in
ginocchio per breve tempo,
comunque è meglio lavare i
panni nel lavabo e, meglio
ancora, in lavatrice.

✘ Per caricare/scaricare la la-

vatrice e la lavastoviglie si
consiglia di piegare le ginoc-
chia e svolgere le operazioni
senza piegare la schiena.

✘ Per lavorare a lungo in piedi
occorre alzare il piano di la-
voro in modo che i gomiti
siano ad angolo retto.

✘ Per stare seduto a lungo è
meglio evitare di usare un
tavolo senza spazio per le
gambe: la schiena rimarreb-
be piegata e ingobbita.

✘ Quando si sta in poltrona è
meglio evitare di sprofondare
in una poltrona troppo mor-
bida; piuttosto occorre tenere
la schiena bene appoggiata,
eventualmente con un cusci-
no dietro il collo e la schiena.

✘ Davanti al computer si con-
siglia di mantenere i gomiti
appoggiati sul tavolo ad an-
golo retto, le ginocchia ad
angolo retto, i piedi sempre
ben appoggiati sul pavimen-
to o su un poggiapiedi, la
schiena ben appoggiata allo
schienale.

CONCLUSIONI

E’ interessante notare come l’er-
gonomia possa offrire criteri di
studio dell’attività dell’apicoltore
e proposte di soluzione per le
criticità riscontrate. Come per al-
tre attività, lo studio ergonomico
si pone come obiettivo la tutela
del benessere del lavoratore,
ovvero della sua salute. Questa
è un bene primario, ormai uni-
versalmente riconosciuto e
condiviso. Ogni aspetto dell’at-
tività può essere ulteriormente
approfondito per scoprire tanti
particolari  di questa professio-
ne così impegnativa ed entu-
siasmante.
La continuità della collaborazio-
ne può essere occasione di veri-
fica e aggiornamento per segui-
re l’evoluzione  dell’attività.

Barbara Meghnet 
(fisioterapista  ergonoma)

Relazione Congresso A.A.P.I. 
Olbia 15 gennaio 2004
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Carniche economiche

Buckfast di razza pura
fecondate in un posto isolato

Regine fecondate artificialmente

BIENENHOF
ALLEVAMENTO API REGINE

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

Consegna da inizio giugno fino a metà settembre su ordinazione anticipata

API REGINE DELL’ALTO ADIGE

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

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

POLLINE

PAPPA REALE

PROPOLI

In collaborazione con l’Istituto Nazionale di Apicoltura

API REGINE
DI RAZZA LIGUSTICA

VENDITA ALL’INGROSSO DI 
MIELE DELLA MAREMMA

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

CONFETTURE, TISANE

AGRIAPISTICA MANFREDINI & BAROZZINI
CASTEL VISCARDO (TR)
Tel e Fax: 0763-361445

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

Tel e Fax: 0536-21278

Insieme per selezionare api regine produttive e resistenti alle malattie 

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

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

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

API REGINE
DAI PRIMI
DI APRILE

NUCLEI SU 5 TELAI

FAMIGLIE PRONTE
PER L’ACACIA

CELLE REALI

Luca Bonizzoni
Azienda Agricola  
Strada Madonna, 33  

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

e.mail: lucaboniz@tiscalinet.it

Allevamento biologico 
certificato da C.C.P.B. 

N. IT CPB T 2090
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I Lavori 
in Apiario

Nino Bondi’ - Menfi (AG) 
Tel. 333-6403343 • 333-2814397

APICOLTURAAPICOLTURA

A N T E AA N T E A
DI NINO BONDI’DI NINO BONDI’

PRODUZIONE E VENDITA 
DI REGINE 

DA META’ MARZO

- Settembre -

La stagione, almeno per la
maggior parte degli apicoltori
italiani, volge al termine. Le
piogge di fine
agosto, soprat-
tutto in alcune
zone costiere o
del Sud Italia,
potranno forse
favorire una ri-
presa vegetativa
e le ultime fiori-
ture; difficilmen-
te sarà possibile
produrre miele,
ma questi ultimi
raccolti forniran-
no comunque
scorte per l’in-
vernamento.
Se la preparazio-
ne delle famiglie
per l’inverno è
iniziata nel mese
di agosto, con
settembre sarà
ancora possibile
effettuare gli ul-
timi controlli ed
aggiustamenti.
Come al solito
non cerco di sviluppare una
trattazione completa, troppo
complessa stante anche le dif-

ferenze climatiche, ma mi sof-
fermo su alcuni particolari ed
accorgimenti che possono in-

teressare tutti, anche se in
momenti diversi.
Settembre è pur sempre un

mese estivo anche se piogge
insistenti o temporali possono
creare repentini cali nelle

temperature, so-
prattutto per le
minime notturne.
Le api sono in-
fluenzate proba-
bilmente dal fo-
toperiodo negati-
vo (diminuiscono
vistosamente le
ore di luce) e
pertanto, anche
in presenza di
eventuali raccolti,
le famiglie si svi-
luppano con mo-
derazione imma-
gazzinando il
prodotto con
molta diligenza
sempre il più vici-
no possibile a
quello che sarà
poi il centro del
glomere.
Anche le api si
comportano in
modo diverso:
queste sono le

api che dovranno svernare e
forse proprio ciò le induce a
non sprecare energie in ec-

Se la porticina invernale può evitare l’innescarsi 
del saccheggio, la rastrelliera è invece una difesa 

per evitare intrusi d’inverno (topolini).
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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

cesso. Quale deve esser dun-
que il comportamento dell’a-
picoltore, quali sono gli inter-
venti più importanti per pre-
parare al meglio le famiglie
sfruttando gli ultimi calori
estivi?
Per la fine del mese tutte le fa-
miglie devono essere pronte
per affrontare l’inverno. Se le
scelte principali sono già state
fatte nel mese di agosto, set-
tembre è il momento degli ul-
timi ritocchi. Non servono visi-
te prolungate in apiario che,
rischiando di innescare sac-
cheggi, sono spesso contro-
producenti. Personalmente co-
mincio col controllo dei nu-

clei. A seconda dell’ambiente
in cui lavoriamo si possono
programmare le dimensioni
minime che le famiglie devo-
no avere per superare agevol-
mente i rigori dell’inverno. 
Nei climi freddi, se i cassettini
in polistirolo sono completi
con sei favi di scorte e api, le
perdite invernali saranno cer-
tamente ridotte. Visitando i
nuclei a settembre spesso si
osserva che alcuni telaini,
messi in centro quando anco-
ra c’era raccolto, sono stati
solo parzialmente costruiti o
comunque non sono ricolmi
di covata e scorte. Se il rac-
colto naturale è ormai al ter-

mine, è importante spostare
questi favi verso l’esterno o
addirittura rimuoverli qualora
non contengano covata. I ce-
rei appena costruiti possono
infatti fare da diaframma al
glomere che non si posiziona
mai sui favi troppo recenti.
Probabilmente risultano fred-
di, meno capaci cioè di imma-
gazzinare calore e fungere da
termoregolatori per l’inverno.
Medesima funzione svolge il
miele che con la sua scarsa
conducibilità termica funge
da volano nei momenti fred-
di. I favi vuoti andranno tolti
e sostituiti con altri pieni di
scorte prelevati da famiglie
complete che, a differenza
dei nuclei, non inverno mai
su dieci favi perchè in prima-
vera sono poi più difficili da
gestire. Alle famiglie comple-
te asporto spesso i due favi
laterali; se ho individuato la
regina prelevo questi favi an-
cora coperti di api per riunirli
proprio ai nuclei cui anche
un aiuto numerico, oltre che
di miele, non guasta. Le api
in questa stagione accettano

Il polline ed il nettare delle
fioriture di settembre sono 
assai importanti per un buon
invernamento delle famiglie.
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senza problemi le riunioni,
soprattutto se si tratta di api
selezionate e mansuete.
Sistemati in tal modo i nuclei,
procedo a controllare il resto
delle famiglie. Si debbono va-
lutare con precisione le scor-
te, si controlla attentamente
la covata, si osserva la regina.
A fine stagione si possono
ancora sostituire le regine che
non sembrano più garantire
un anno di produzione. Chi
ha cominciato ad allevare re-
gine per sé, in questo mo-
mento dell’anno ha qualche
regina in esubero perché
smonta ad esempio i nuclei
troppo piccoli; altrimenti si
possono acquistare le regine
tenendo però a mente che
spesso regine così tardive
non offrono le stesse garanzie
di buona qualità della fecon-
dazione delle sorelle di giu-
gno e luglio.
Sulle famiglie, fatto salvo il
prelievo dei telaini che servo-
no ad aiutare i nuclei, non è
opportuno spostare favi, ma è
bene assecondare la naturale
preparazione all’invernamen-
to (meno tocchi meno rischi
di sbagliare!)
Se le scorte sono abbondanti
non è normalmente conve-
niente in questo periodo, al-
meno a mio parere, nutrire le
api anche se le opinioni sul-
l’argomento sono discordi.
Personalmente ritengo che le
nutrizioni a settembre posso-
no favorire la deposizione di
covata; se questo può essere
utile per i nuclei in cui le re-
gine giovani sono comunque
spinte a deporre, per le fami-
glie la covata che può essere
allevata non integra le api che
per contro si invecchiano nel-

l’allevarla. Ho osservato, infat-
ti, che soluzione ottimale per
l’invernamento sono la cessa-
zione completa dell’importa-
zione e l’interruzione della
covata, come avviene in alta
montagna per intenderci, si-

tuazione spesso più favorevo-
le delle fioriture tardive e pro-
lungate, ma poco redditizie,
delle zone costiere. Non si
deve pensare all’annata 2003
in cui la siccità aveva causato
carestia già in estate piena e

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

VIA FAZZANO 1410
TEL. E FAX 0536/804749

MONTEBARANZONE
SERRAMAZZONI (MO)

API REGINE

In settembre il controllo dei
cassettini può avvisarci di

anomale presenze di varroe.

BARACANI DAVIDE
Via Poggiaccio, 11 DOZZA (BO)

Tel. 0542-678307  cell. 3336635639

ISCRITTO ALL’ALBO NAZIONALE ALLEVATORI
API REGINE DI RAZZA LIGUSTICA
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pertanto il ricorso alle nutri-
zioni è invece stato provvi-
denziale.
Salvo situazioni sfuggite al
controllo, con api alla fame,
le nutrizioni o andavano ese-
guite prima o, per integrare le
scorte, è possibile aspettare la
fine del mese o gli inizi di ot-
tobre. Tra l’altro lo sciroppo

distribuito a settembre viene
per lo più consumato e non
immagazzinato.
Lavorare troppo sulle api in
questo periodo, come già ac-
cennato, può essere contro-
producente. Un inconvenien-
te non da poco è il saccheg-
gio, innescato per lo più pro-
prio dai nostri interventi. Re-

stringere le aperture di volo
può essere un rimedio per le
famigliole più piccole, ma è
soprattutto importante elimi-
nare dall’apiario alveari mala-
ti, orfani o troppo deboli.
Spesso a settembre si fanno
asciugare i melari ma, atten-
zione, sono operazioni che si
possono eseguire con le api
vicino a casa e sotto control-
lo, lavorando alla sera. 
Occorrono sempre interventi
rapidi che si concludano pri-
ma che le api inizino ad in-
nervosirsi.
Per ultimo: se non siamo
troppo presi a riordinare il
magazzino, trascurato nei me-
si estivi, prendiamoci final-
mente qualche giorno di relax!

Carlo Olivero

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

Se si fanno pulire i melari le
operazioni devono essere 
molto precise e rapide 
(melari con buchi e fessure 
possono scatenare saccheggio).
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RReennzzoo  CC AA LL II SS SS II
Via S. Pieretto, 54 - 55060 Guamo (Lucca) - Tel. 0335/5241911- 0583/94534

DOSATRICE AUTOMATICA

MACCHINA DISOPERCOLATRICE

ACQUISTA
Vuoi rendere efficiente 
la tua attività?

E’ nato un 
SOFTWARE 
per te

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

Tel: +39 339 8524333  +39 329 9122610

REGINE LIGUSTICHE
SELEZIONATE 

ecotipo “TIFERNATE”

UUmmbbrr iiaa

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

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

Contatti:

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

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

pappa reale di Rofelle
mieli della Valmarecchia
propoli e cera

API E MIELE VALMARECCHIA

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

“idee giovani in apicoltura”

Vasca di decantazione riscaldata Pompa pneumatica PM 500

A. SCARPA s.a.s.

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

Allevamento e Selezione
Api Regine Carniche

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

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

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

DA OGGI IL NOSTRO 

SUPERMARKET DELL’APICOLTURA

POTRA’ SODDISFARE QUALUNQUE 

ESIGENZA DELL’APICOLTORE.

NUOVA SEDE 
CON AMPIO PARCHEGGIO INTERNO
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Gelatina reale: una sfida 
per l’apicoltura italiana

Al grande interesse degli apicoltori per la produzione di pappa reale,
fanno seguito i primi lavori finalizzati alla tutela 

e alla promozione del prodotto nazionale.

a gelatina reale (GR) è
una sostanza naturale
prodotta in alveare dalle

api nutrici per l’allevamento
dell’ape regina. Essa rappresen-
ta un alimento ricco e comple-
to, contenendo protidi, lipidi,
glucidi, sali minerali e vitamine,
ed è ben nota al grande pub-
blico come integratore alimen-
tare, in quanto ritenuta di gio-
vamento nei casi in cui sono ri-
chiesti un supporto e uno sti-
molo nutritivo particolari: stati
di convalescenza, debilitazio-
ne fisica, disappetenza. Il con-
sumo italiano è stimato in cir-
ca 400 q, dei quali solo dall’
1- 3% è presumibilmente im-
putabile alla produzione na-
zionale. La maggior parte del-
la GR attualmente commercia-
ta in Italia è infatti di importa-
zione asiatica. 
Il recente ritrovamento di resi-
dui di cloramfenicolo in lotti
di gelatina cinese ha provoca-
to un grande allarme, e ha de-
terminato il blocco di tutte le
importazioni dalla Cina in Eu-
ropa, ma è noto che l’origine
del prodotto può essere facil-
mente mistificata attraverso il
passaggio da un paese terzo.

LE PROBLEMATICHE
Totale carenza 
di riferimenti normativi
Attualmente per questo integra-
tore alimentare, costoso e desti-
nato per lo più a bambini e a
persone anziane o debilitate,
non esistono, né a livello nazio-
nale né comunitario, specifiche
disposizioni legislative riguar-

danti parametri di qualità e
composizione. D’altra parte, la
limitata conoscenza del prodot-
to favorisce a livello di mercato
una scarsa consapevolezza del-
le problematiche legate alla sua
origine e qualità.
Va rimarcato che la GR è estre-
mamente sensibile agli effetti
della luce e della temperatura, e
la sua particolare composizio-
ne chimica la rende idonea ad
essere sede di accumulo per i
farmaci veterinari. Per la GR di
importazione è del tutto im-
possibile ogni controllo “a
monte” riguardo alle modalità
di produzione e di conserva-
zione del prodotto prima del
suo arrivo in Italia. 
Anche a livello di produzioni
biologiche la gelatina reale, e
più in generale i prodotti mino-
ri dell’alveare, non sono affatto
contemplati dal regolamento
comunitario sull’agricoltura bio-
logica (Reg. CEE n. 2092/91). La
sezione del regolamento speci-

ficamente dedicata all’apicoltura
(Allegato I, sezione C) è infatti
centrata sulle condizioni di alle-
vamento finalizzate alla produ-
zione del miele, che differisco-
no da quelle impiegate per altre
linee produttive per alcune im-
portanti specificità (ad esempio
l’aspetto relativo alla nutrizio-
ne). È quindi pressante la ne-
cessità di offrire maggiori ga-
ranzie ai consumatori di GR,
ponendo le basi scientifiche per
un sistema di controllo che in-
teressi i diversi aspetti della
qualità, genuinità, salubrità, fre-
schezza e origine geografica, e
individuando le condizioni ido-
nee per la produzione di GR
secondo il metodo biologico.

Insufficiente conoscenza 
del prodotto e carenza di
metodi analitici idonei 
per la sua valutazione
Attualmente la scarsa conoscen-
za del prodotto favorisce a li-
vello di mercato una insuffi-

L



ciente consapevolezza delle
problematiche legate all’origine
e alla qualità della GR. Nella let-
teratura scientifica non manca-
no studi relativi alla GR, che ne
hanno precisato i principali
aspetti compositivi, anche in re-
lazione all’autenticità e alla fre-
schezza (BIBLIO). Tuttavia, non
sono stati sviluppati per la GR
studi analitici estensivi, analoghi
a quelli realizzati per il miele e
che hanno consentito, per que-
sto prodotto, la definizione dei
limiti di variabilità in funzione
dell’origine botanica e geografi-
ca. Tali studi estensivi sono di
grande importanza in quanto
costituiscono la base per giun-
gere a identificare quegli stan-
dard di riferimento necessari
per la valutazione e il controllo
della qualità e dell’origine. 
Ugualmente importante è lo
sviluppo e la messa a punto dei
metodi analitici semplici, rapidi,

affidabili ed efficaci, idonei per
il controllo routinario di rispon-
denza della GR ai requisiti di
qualità, autenticità, freschezza,
salubrità e origine geografica.

Scarso sviluppo 
del settore produttivo
I costi di produzione piuttosto
elevati, uniti ad un volume di
mercato relativamente modesto
e soprattutto alla disponibilità
del prodotto di importazione a
prezzi decisamente ridotti, han-
no finora reso la produzione
della GR poco interessante per
gli apicoltori italiani. 
Il mutamento avvenuto sul mer-
cato europeo in seguito al bloc-
co delle importazioni cinesi, ha
però focalizzato l’attenzione su
questa linea produttiva, indu-
cendo a riconsiderarne le po-
tenzialità. Di fatto, se la GR di
produzione nazionale può ga-
rantire all’apicoltore un ricavo

nell’ordine dei 600-650 e/kg, il
consumo italiano di 400 q equi-
varrebbe ad un valore di mer-
cato pari a 24-26 milioni di eu-
ro, equiparabili a circa la metà
del fatturato del miele. In termi-
ni pratici, questo dato potrebbe
significare la nascita di 600-800
aziende specializzate solo nella
produzione di gelatina reale.Sa-
rebbe quindi auspicabile incen-
tivare lo sviluppo in Italia di
questo settore produttivo, che
potrebbe implicare interessanti
prospettive, sia in termini eco-
nomici che sociali:
✘ la produzione di GR compor-
ta bassi investimenti iniziali a
fronte di una buona redditi-
vità immediatamente riscon-
trabile;

✘ consente la differenziazione
della produzione e quindi
del reddito per le aziende
apistiche, che negli ultimi an-
ni hanno incontrato non po-
chi problemi dovuti alle
mancate produzioni di miele;

✘ trattandosi di un’attività che
richiede una certa attenzione
e precisione operativa, ma
un impegno moderato in ter-
mini di fatica fisica, vi posso-
no collaborare, con un impe-
gno a tempo parziale, altri
membri del gruppo familiare
dell’apicoltore;

✘ per lo stesso motivo può rap-
presentare un’opportunità di
lavoro anche per disabili o
portatori di handicap.

TRE BUONE OPPORTUNITÀ
Questo risvegliato interesse nei
confronti della GR, unitamente
alle problematiche emerse in
quella che fino a ieri era stata la
principale se non unica fonte di
importazione di questo prodot-
to, ha determinato una forte do-
manda di approfondimenti e ag-
giornamenti delle conoscenze,
che possano condurre da un la-
to al miglioramento delle tecno-
logie produttive, dall’altro all’in-
dividuazione di parametri obiet-

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 
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tivi e metodiche analitiche utili
alla valutazione della qualità, ge-
nuinità, salubrità e origine di
questo prodotto. Interessanti ini-
ziative in queste direzioni sono
sorte negli ultimi anni a vari li-
velli, sia nell’ambito del settore
produttivo che delle istituzioni.

L’Associazione CO.PA.IT.
Nel dicembre 2002 si è riunito a
Campagnatico (Gr) il Comitato
Promotore che ha regolarmente
costituito nel settembre 2003
Co.Pa.It: Associazione per la
produzione e valorizzazione
della pappa reale fresca italiana.
Attualmente, conta fra i suoi As-
sociati più di 80 aziende agrico-
le, didslocate in almeno 17 Re-
gioni d’Italia. La veste Associati-
va dovrà essere solo la figura di
transito, che porterà alla costitu-
zione di un “Consorzio di tutela
della pappa reale italiana” che
avrà come obiettivo quello di
garantire il consumatore al mo-
mento dell’acquisto, attraverso
la creazione di una DOP o IGP
o STG del prodotto, un marchio
di tutela ed un rigido disciplina-
re di produzione (che ogni ade-
rente dovrà seguire durante i
processi produttivi). 
La presentazione di questo nuo-
vo progetto al mondo degli api-
coltori, è stata fatta promuoven-
do dei Corsi di formazione in
tutta Italia, organizzati da
U.N.A.API (Unione Nazionale
delle Associazioni d’apicoltori
Italiani) e finanziati dal Ministero
delle politiche agricole e foresta-
li. Gli obiettivi principali di
Co.Pa.It sono: 
✘ riunire un gruppo d’aziende
italiane ed iniziare a produrre
pappa reale sul nostro territo-
rio nazionale;

✘ valorizzare e promuovere il
consumo della pappa reale
italiana;

✘ garantire un supporto tecni-
co-produttivo e curare la
“formazione” di nuove
aziende in grado di produr-

re in modo efficiente; 
✘ collaborare nel progetto che
ha come obiettivo la caratte-
rizzazione del prodotto
“pappa reale italiana” sia a li-
vello nazionale che ha livello
regionale;

✘ formare e riqualificare, profes-
sionalmente, soggetti con di-
sabilità di diverso tipo, per
creare un loro coinvolgimen-
to, dal punto di vista sociale,
al fine di permettergli d’intra-
prendere un’attività in grado
di garantire un’adeguata red-
ditività, sia dal punto di vista
autonomo, sia di quello di la-
voro dipendente. 

Il Gruppo di lavoro
UNI “Gelatina reale”
E’ stato costituito presso l’Ente

nazionale di unificazione (UNI)
uno specifico gruppo di lavoro
incaricato di definire una nor-
ma di prodotto per la GR che
stabilisca parametri, metodi
d’analisi e requisiti atti a tutela-
re il consumatore e a regolare
le transazioni commerciali.

Il progetto “Biogel” 
del MIPAF
Alla fine del 2003 Il Ministero
delle Politiche Agricole e Fore-
stali ha varato un progetto di
ricerca finalizzato allo studio
della GR. 
Il progetto è coordinato dall’I-
stituto Sperimentale per la
Zoologia Agraria, Sezione di
Apicoltura, che si avvale della
collaborazione dell’Associa-
zione Co.Pa.It; ha durata

Acquistiamo

CERA D’OPERCOLO
ITALIANA.

Interessante quotazione.

Gandolfi s.r.l.
Via C. Colombo, 30 - 24036 Ponte San Pietro (BG)
Telefono 035 614002                Fax 035 4377525
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triennale e si pone i seguenti
obiettivi:
✘ individuazione, su basi spe-
rimentali, delle tecniche più
idonee per la produzione
della GR in conformità con i
principi dell’allevamento
biologico e della sicurezza
alimentare.

✘ Sviluppare metodi analitici
per la determinazione nella
GR di farmaci veterinari im-
piegati in apicoltura.

✘ Individuare parametri melisso-
palinologici per la caratterizza-
zione geografica della GR.

✘ Individuazione di parametri
e metodi analitici di routine
per il controllo della qualità

e genuinità della GR.
✘ Definizione dei costi di pro-
duzione della GR.

✘ Monitoraggio della GR del
commercio.

IL PROGETTO “BIOGEL”
Di seguito viene dettagliata
l’articolazione del progetto in
relazione alle varie tematiche,
finalità e attività che si inten-
dono realizzare nel corso del
triennio.

L’alimentazione delle 
colonie per la produzione 
di GR biologica 
Il regolamento comunitario
sull’agricoltura biologica (Reg.

CEE n. 2092/91), nella parte
relativa all’apicoltura (Allegato
I, sezione C), precisa che non
è consentito l’impiego di ali-
mentazione artificiale degli al-
veari, se non quando sia a ri-
schio la sopravvivenza delle
colonie. Tuttavia le tecniche
produttive della GR richiedono
il ricorso alla nutrizione artifi-
ciale, sia zuccherina che pro-
teica. L’obiettivo di questa ri-
cerca è di valutare l’influenza
di diversi tipi di nutrizione sul-
la composizione della GR e
verificare la possibilità di rico-
noscere analiticamente il tipo
di nutrizione somministrato.
Ciò al fine di individuare le
condizioni di allevamento
(quantità, periodi e tipo di ali-
mentazione) che, pur nel ri-
spetto dei principi dell’apicol-
tura biologica, consentano
questa specifica attività pro-
duttiva. Su questa base si po-
tranno formulare eventuali
proposte di integrazione del
regolamento sull’agricoltura
biologica da prospettare in se-
de comunitaria.
Sul piano operativo, saranno
messi a punto metodi semplici
e affidabili per la determina-
zione di zuccheri e proteine.
Saranno quindi analizzati cam-
pioni di GR prodotti senza ali-
mentazione in diverse zone e
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in diversi periodi della stagio-
ne produttiva, per definire gli
ambiti di variabilità naturale.
Su postazioni sperimentali sa-
ranno quindi somministrati di-
versi tipi di alimentazione zuc-
cherina e proteica in quantità
note per verificarne l’effetto
sulla composizione della GR.

Residui 
di farmaci veterinari
La gelatina reale è particolar-
mente idonea ad essere sede
di accumulo per i farmaci ve-
terinari. A causa delle sue ca-
ratteristiche di composizione
(5 - 15% di frazione lipidica)
può infatti essere soggetta a
contaminazione sia da parte di
farmaci idrosolubili, come gli
antibiotici, che liposolubili co-
me la maggior parte degli aca-
ricidi. Nonostante il recente
problema dei residui di clo-
ramfenicolo nella GR di im-
portazione, la letteratura scien-
tifica sulla ricerca di residui
nella GR è molto scarsa. Con
questa ricerca si intendono
sviluppare metodi analitici per
la determinazione di residui
nella GR, al fine di evidenziare
l’eventuale impiego di farmaci
veterinari non consentiti in
apicoltura biologica e di cui è
noto l’utilizzo in apicoltura.
Per quanto consentirà la com-
plessità della matrice si inten-
dono sviluppare metodologie
analoghe a quelle già impiega-
te per l’analisi di cera e miele
in modo da facilitare l’applica-
zione di tale metodo nei labo-
ratori. Su postazioni sperimen-
tali destinate alla produzione
della GR saranno effettuati
trattamenti con diversi prodotti
acaricidi e antibiotici per veri-
ficarne il livello di residualità
nella GR.

Caratterizzazione geografica
Attualmente l’unica possibilità
di determinare l’origine geo-
grafica della GR si basa sull’a-

nalisi melissopalinologica. An-
che in questo campo gli studi
disponibili sono piuttosto scar-
si, ma i numerosi studi di ca-
ratterizzazione geografica del
miele possono rappresentare
un’utile base conoscitiva.
Saranno raccolti campioni di
GR prodotta in diverse regioni
italiane e in diversi periodi e
se ne individueranno gli spet-
tri pollinici tipici, al fine di
differenziare i prodotti nazio-
nali da quelli di importazione.
Tali indagini potranno costi-
tuire un utile punto di parten-
za per future iniziative finaliz-
zate all’istituzione di denomi-
nazioni protette. 

Qualità
In collaborazione con il grup-
po di lavoro “Gelatina reale”
costituito presso l’UNI saranno
individuati i parametri di com-
posizione e qualità utili ai fini
della definizione di una norma
di prodotto, e saranno svilup-
pati idonei metodi analitici
semplici, rapidi, sicuri ed effi-
caci da impiegare per il con-
trollo routinario della GR. Ai
fini della composizione la
messa a punto dei metodi ri-
guarderà i seguenti parametri:
zuccheri, umidità, lipidi e con-
ducibilità elettrica. Per quanto

riguarda la qualità, un aspetto
rilevante della GR è la sua
estrema instabilità e la sua no-
tevole sensibilità agli effetti
della luce e della temperatura.
Durante la conservazione la
GR va incontro a cambiamenti
di tipo chimico-fisico e orga-
nolettico. Fra questi risulta evi-
dente il decremento dell’atti-
vità della glucoso-ossidasi ed è
stata recentemente evidenziata
l’esistenza di una relazione fra
durata e modalità di conserva-
zione della GR e il suo tenore
di furosina, composto che ri-
sulta estremamente sensibile a
temperature che non siano di
refrigerazione e alla durata
della conservazione. Pur non
essendo particolarmente noci-
va, specie alle basse dosi assu-
mibili tramite il consumo di
GR, tale sostanza potrebbe ri-
velarsi un parametro di grande
importanza nella valutazione
qualitativa della GR. Ci si pro-
pone quindi di valutare l’anda-
mento di questi due compo-
nenti nel tempo in varie condi-
zioni di conservazione (conge-
lamento, refrigerazione, tem-
peratura ambiente, riscalda-
mento, luce e buio) per giunge-
re all’eventuale individuazione
di indici e limiti idonei a garan-
tire la freschezza del prodotto.
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Valutazioni economiche
La produzione di GR è attual-
mente poco diffusa sul territorio
nazionale, poichè richiede una
notevole manodopera e di con-
seguenza i costi di produzione
sono considerati eccessivamen-
te elevati, a fronte di un costo
del prodotto di importazione
nettamente inferiore. Un’analisi
degli effettivi costi di produzio-
ne sarà effettuata dall’associa-
zione Co.Pa.It. e potrà rappre-
sentare un importante elemento
di valutazione per i produttori
che vorranno intraprendere
questa nuova attività.

Monitoraggio di mercato
Saranno acquistati presso diver-
si punti vendita campioni com-
merciali di GR. Su tali campioni
verranno eseguite le analisi per
la determinazione dei parametri
di qualità, le analisi residuali  e
le analisi melissopalinologiche,
in modo da ottenere un quadro
della situazione circa la qualità,
la salubrità, lo stato di conser-

vazione e l’origine geografica
della GR del commercio.

CONCLUSIONI
La produzione di GR ha delle
ottime potenzialità per costitui-
re una valida integrazione al
reddito degli apicoltori italiani. 
Le recenti iniziative che si
stanno realizzando a vari livelli
concorrono a istaurare una si-
nergia ‘virtuosa’ fra il settore
della produzione, dove si spe-
rimentano, si sviluppano e si
divulgano le tecnologie più
idonee ad incrementare le rese
produttive, e il settore della ri-
cerca, che fornisce il supporto
scientifico per valorizzare la
GR italiana sulla base di speci-
ficità obiettive.
Le ricerche portate avanti nel-
l’ambito del progetto Biogel
potranno inoltre integrarsi con
ulteriori iniziative di valorizza-
zione, in quanto i risultati del-
lo studio chimico-fisico e mi-
croscopico dell GR italiana co-
stituiscono la premessa per l’i-

stituzione di marchi o denomi-
nazioni protette. 
A livello di mercato, attraverso
la definizione di una norma di
prodotto per la GR, e dei rela-
tivi standard qualitativi e meto-
di d’analisi, potrà essere garan-
tita l’effettiva qualità, freschez-
za, igienicità e origine di un
integratore alimentare costoso
e ritenuto benefico per la salu-
te: un prodotto di qualità, che
il consumatore potrà imparare
a conoscere, anche attraverso
adeguate azioni promozionali.

Livia Persano Oddo 
e Giulio Sesta

Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali - Istituto Sperimentale per la

Zoologia Agraria, Sezione di Apicoltura

Fidalma D’Andrea
Ministero delle Politiche Agricole e 

Forestali - D.G. per le Politiche 
Strutturali e lo Sviluppo Rurale

Bruno Pasini 
e Maria Teresa Falda

CO.PA.IT  Associazione per la 
produzione e la valorizzazione 

della pappa reale italiana



In Italia si vendono 350/400 quintali di pappa reale di cui solo l’1-

3% di produzione nazionale (sul mercato c’è spazio anche per te).

La pappa reale di importazione, date le manipolazioni e i traspor-

ti, non può essere fresca e sovente è mal conservata, inoltre, spes-

so contaminata da antibiotici.

PERCHè’

Oggi si sta facendo un gran lavoro di selezione per ottenere api che

producono più pappa reale e metodiche che possono portare a rac-

colti sicuramente più significativi dei 300-500 grammi per alveare,

cosa che può rendere remunerativa la produzione.

COME

Il Co.Pa.It. Associazione per la produzione e valorizzazione della

pappa reale fresca italiana, con il sostegno della U.N.A.API., del-

l’Aspromiele e molte altre Associazioni di apicoltori, che annove-

ra tra i suoi associati più di 80 aziende apistiche in tutta Italia,

ti può aiutare a produrre pappa reale fresca italiana organiz-

zando corsi di formazione e fornendo, a chi si associa, regine se-

lezionate e il materiale più idoneo per la produzione. Inoltre a chi

volesse rivendere la pappa reale italiana, fornisce gli indirizzi dei

produttori in zona.

DOVE

MA DA DOMANI. . .  NATURALMENTE! ! !

QUANDO

APICOLTORE PRODUCI, 
COMMERCIALIZZA

SOLO PAPPA REALE ITALIANA

APICOLTORE PRODUCI, 
COMMERCIALIZZA

SOLO PAPPA REALE ITALIANA

Per informazioni:

Aspromiele: Corso Crimea 69 - 15100 Alessandria - 0131-250368 Email: aspromiele@libero.it

COPAIT: c/o Falda M. Teresa Fraz. Campagnatico7/b 58042 Campagnatico (Gr) 

tel 338 8078979 fax 0564 99667 Email  terryf@jumpy.it copait@infinito.it

Per informazioni:

Aspromiele: Corso Crimea 69 - 15100 Alessandria - 0131-250368 Email: aspromiele@libero.it

COPAIT: c/o Falda M. Teresa Fraz. Campagnatico7/b 58042 Campagnatico (Gr) 

tel 338 8078979 fax 0564 99667 Email  terryf@jumpy.it copait@infinito.it
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L’anno scorso ho avuto l’im-
pressione di invernare colonie
con regine scadenti oppure già
un po’ vecchie. Dall’andamen-
to delle famiglie dalla prima-
vera ad oggi il sospetto direi
che è stato confermato. Vorrei
quindi procedere con le sosti-
tuzioni. Quando e come è me-
glio procedere?

Giorgio Tosti

Gentile Redazione, so-
no un apicoltore novi-
zio, nonostante l’età
oramai non più tale, e
da due anni gestisco le
mie venti famiglie. Que-
st’anno, approfittando
delle celle di sciamatu-
ra, mi sono creato altri
dieci nuclei. In previ-

sione dei trattamenti contro la
varroa (uso l’Apilife Var), è il
caso che mi trovi un altro posto
per localizzare esclusivamente
questi nuclei, oppure posso la-
sciarli tranquillamente insieme
alle altre famiglie? Peraltro,
queste ora sono bellissime. Rin-
grazio sin d’ora e buon lavoro
a tutti.

Natalino Righi

La Posta
dei Lettori

Per comodità, direi che il mo-
mento migliore per procedere
alla sostituzione della regina
potrebbe coincidere con la visi-
ta delle colonie dopo la levata
dei melari pieni e la loro sosti-
tuzione con quelli vuoti.
Il metodo che generalmente
porta ad una percentuale di ac-
cettazione maggiore prevede
l'orfanizzazione (ovvero uccisio-
ne) della regina scadente, l’atte-
sa di 24 ore circa, affinché le
api percepiscano l'orfanità, l'eli-
minazione delle eventuali celle
reali che nel frattempo sono sta-
te prodotte ed infine l'immissio-
ne della regina nuova contenu-
ta nella gabbietta. 
Esiste un sistema alternativo,
che forse non incontra l'appro-
vazione di tutti ma funziona al-
trettanto bene ed in più consen-
te di evitare il ritorno in apiario
il giorno successivo. La regina
vecchia viene soppressa come
fosse uno spicchio di aglio su
una bruschetta, vale a dire me-
diante il suo sfregamento sulla
gabbietta della regina nuova. A
questo punto si può inserire im-

“Sostituzione 
delle regine”

mediatamente la gabbietta nel-
l'alveare: l'odore della nuova re-
gina è stato mascherato da
quello della regina precedente.
Una variante a questo sistema
prevede l’imbrattamento (non
l’affogamento!!) della gabbietta
con del miele fluido. La regina
così imbrattata viene poi libera-
ta direttamente sui favi: tempo
che le api l'abbiano ripulita dal
miele, gli odori si sono mischia-
ti e l'accettazione è avvenuta. La
sostituzione delle regine può
avvenire, però, anche ricorren-
do all’acquisto di celle reali. La
regina vecchia viene uccisa e la-
sciata sul fondo dell’alveare, a
monito e per far sentire l’orfa-
nità, ed immediatamente si pro-
cede con l’innesto di una cella
su un favo. In questo caso de-
vono considerarsi rischi maggio-
ri di insuccesso, dovuto a molte-
plici fattori, tra cui anche la fe-
condazione andata non a buon
fine, e tempi più lunghi. Duran-
te il periodo di blocco della co-
vata, però, si può eventualmen-
te decidere di fare un trattamen-
to con acido ossalico per abbat-
tere la varroa presente.

Effettivamente il dubbio che lei
si pone è corretto. In generale è
buona norma limitare il più
possibile la convivenza tra fami-
glie forti e numerose con altre
deboli e piccole. Appena il li-
vello di importazione cala e si
ha un momento di carestia, le
prime possono saccheggiare le
seconde. Durante i trattamenti
antivarroa con timolo, benché
fatti utilizzando prodotti “natu-
rali”, le api aumentano l’irritabi-
lità: può accadere così con
maggior facilità che si scatenino
saccheggi o che, per esempio,
vengano uccise regine a “basso
gradimento” o feconde da poco
tempo e ancora non pienamen-
te nel loro ruolo. Il ricorso ad
una seconda postazione ove al-

“Saccheggio”
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Gentile redazione, devo sotto-
porvi un quesito. Durante l’ulti-
ma sciamatura mi è capitato un
fatto strano e soprattutto mai ri-
scontrato prima d’ora. Un gior-
no, vicino al bosco, ho avuto mo-
do di cimentarmi con un lungo
ed elaborato recupero di uno
sciame a dir poco enorme. Ho
inserite le api dentro un’arnia
riempita di cerei, ho dato loro tre
melari tutti di cerei (gli altri li
avevo terminati) e in un batter

d’occhio hanno costruito tutto e
riempito tre melari. Tolti i melari
pesanti mi sono voluto togliere la
curiosità di visitare questo scia-
me con tanta forza. Sorpresa: ho
visto due regine. E’ possibile o de-
vo tornare dall’oculista? Grazie e
auguri per la rivista.

Mauro Sciacca

Agriland è in
Via del Vernè, 6
10060 Bibiana (To) 

L’ape produce trasforma

Tel. 0121-559245
Fax 0121-55632

agriland@agriland-miele.it

• CAMBIo CERA E PRoduzIonE FoGLI CEREI
• STAMPI PER CAndELE E kIT PER STAMPI FAI dA TE
• VEndITA MATERIALE APISTICo E nuCLEI
• ConTRoLLo GRATuITo dELL’uMIdITà dEL MIELE
• VEndITA MInuTo E InGRoSSo dI MIELE E PRodoTTI ERBoRISTICI

dERIVATI dALL’ALVEARE: CoSMETICI, CAndELE, ESSEnzE...
• STAMPA PERSonALIzzATA dI ETICHETTE

www.agriland-miele.it

Sicuramente dall’oculista non
deve tornarci in relazione a
questo fatto. Non si tratta di
una situazione frequente, ma
neppure così inusuale. Dicia-
mo che è l’eccezione che con-
ferma la regola. Proba-
bilmente lei
ha trovato
una riunione
di due sciami
che, disorienta-
ti, si erano po-
sati nello stesso
luogo. Questo ca-
pita quando, ad esem-
pio, le sciamature so-
no numerose e con-
temporanee. Una vol-
ta inarniate, tra le

loggiare nuclei e famiglie debo-
li è sicuramente vincente. In
ogni caso, prima di cominciare
il trattamento, occorre attendere
che in tutte le colonie siano
presenti regine feconde e in
piena deposizione. Per quanto
riguarda l’impiego di celle di
sciamatura per formare nuclei,
non mi trova molto d’accordo.
In questo modo seleziona pro-
prio le api in cui è più spiccato
questo carattere. 

due colonie deve essere nato
un rapporto di collaborazione,
anziché di conflitto, e non han-
no trovato di meglio da fare se
non di edificare, produrre e
dare continuità alla specie. La
convivenza tra due regine, tal-
volta, può durare anche a lun-
go, fino oltre l’invernamento.
Ad un certo punto prevarrà
una delle due e lei può solo
scommettere su quale soprav-
viverà. Quindi non intervenga,
ma assista da spettatore a que-
sto spettacolo naturale.

“Vedo doppio?”







Visto per Voi

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

- CONOSCENZE SULLE API FINO AL 1500 -
Un certo numero di scritti sulle api, frutto di civiltà mediterranee, sono andati persi, ma molti sono
stati tradotti e preservati dagli Arabi che vissero in Spagna durante il periodo dell’invasione mu-
sulmana nel 711 fino alla loro espulsione nel 1492. Particolarmente importanti alcuni scrittori che
vissero tra il 900 ed il 1100, i quali preservarono le conoscenze sulle api ed aggiunsero nuovi sa-
peri. Avicenna (nato vicino a Bokhara in Uzbekhistan nel 980 e morto in Persia nel 1037) sapeva
che i “re” vengono allevati in celle particolarmente grandi.
Ibn-al-Awam (Siviglia) dedusse che le api più piccole all’interno dell’alveare sono femmine e che
hanno il pungiglione. Le api più grandi sono maschi e non partecipano alla produzione di miele. I
“re” sono grandi circa due volte le femmine. Egli era consapevole inoltre che per l’apicoltore era
più vantaggioso avere solo pochi “re” per ogni alveare.
Molti scritti greci furono tradotti in arabo; da questi si tradusse in latino ed i testi furono così diffu-
si largamente in Europa.

- NUOVE CONOSCENZE SULLE API TRA IL 1500 E IL 1630 -
Dal 1459 in avanti in Europa furono stampati i libri. Nel 1513, Gabriele Alonso de Herrera, in Spa-
gna, pubblicò una compilazione di scritti sull’agricoltura, opera di autori precedenti, e il V° volu-
me di quest’opera è dedicato alle api. Esso riporta quanto scritto dagli autori greci e romani. Nel
1586, un libro scritto da Luiz Méndez de Torres, in Spagna, contiene alcune affermazioni di parti-
colare interesse: “… l’ape. Che viene chiamata maessa o maestra, senza accoppiarsi* e senza il do-
lore del parto, produce un seme da cui si generano tre tipi di api – maestras, fuchi e api ordinarie-
a seconda delle celle diverse in cui viene posto il seme…”.   (* ovviamente l’affermazione non è
corretta). Nel frattempo, nel 1568 in Slesia, Nickel Jacob pubblicò un libro sull’apicoltura che in-
cludeva due nuove e significative osservazioni:
1. Una colonia con covata o con uova di operaia giovane (anche aggiunta) può al-
levare un nuovo Weisel (nome maschile per indicare il leader della colonia).
2. Quando un alveare viene posto in un luogo nuovo, le api imparano la loro loca-
lizzazione facendo dei voli nei dintorni.
Seguirono importanti scoperte in Italia, con l’invenzione del microscopio dovuta
a Galileo (1564 – 1642); ma già prima di allora, Giovanni Rucellai (1475 – 1525)
scrisse un poema, Le api – non pubblicato fino al 1539 – che descriveva ciò che
egli aveva visto della morfologia esterna della api, utilizzando uno specchio
concavo, compresa la proboscide e le ali. Rucellai parlava inoltre del leader co-
me del re e mai come della regina.
Galileo fu membro di una società scientifica di Roma, piccola ma attiva, l’Acca-
demia dei Lincei. Nel 1624 egli diede un microscopio al principe Federico Cesi,
fondatore dell’accademia, che lo usò per disegnare le api su una stampa da pre-
sentare al Papa; la api furono i primi insetti ad essere dipinti come visti al mi-
croscopio. Il principe Cesi, inoltre, cominciò a pubblicare i suoi grandi disegni
per produrre un testo sulle api, Apiarium, che era catalogato con un indice che
poteva essere consultato. Egli intervenne sul testo, mise ogni affermazione su
una pagina di note diversa e scrisse note addizionali ai margini e morì, purtrop-
po, prima di aver  terminato l’opera. Il suo lavoro può ancora oggi essere ammi-
rato all’Accademia di Roma. 

“Apiarium”, opera incompleta 
di Federico Cesi

43

Visto per Voi



Ritiro in Francia dell’autoriz-
zazione d’uso del Confidor

Il 4 maggio la Gazzetta Ufficiale
francese ha ufficializzato il ritiro
dell’autorizzazione d’immissione
alla vendita ed all’uso del Confi-
dor, a base di’Iimidacloprid, per
l’uso su melo, melone e pero.
Il tempo concesso per l’esauri-
mento delle scorte di magazzino
scade il 30 giugno 2004.

Scoperto un tratto genetico
che conferisce alle api 
la resistenza agli acari

Per sconfiggere il temibile nemi-
co degli apicoltori, l’acaro var-
roa, gli entomologi del Servizio
di Ricerca Agricolo degli Stati
Uniti (ARS) hanno condotto uno
studio dai risultati interessanti.
Pare che alcune api abbiano ac-
quisito un sistema di difesa con-
tro la varroa, attraverso un tratto
genetico che potrebbe essere
ereditato da altre popolazioni di
api con un semplice incrocio.
Questo tratto è stato denomina-
to SMR (soppressore della ripro-
duzione degli acari) per l’effetto
inibitorio che esplica sulla mol-
tiplicazione di questi parassiti.
La speranza è di poter trasferire
molto presto questa caratteristi-
ca nel DNA di tutte le popola-
zioni di api e liberare una volta
per tutte gli apicoltori dal ricor-
so a trattamenti chimici acarici-
di. I ricercatori stanno ap-
profondendo lo studio, concen-
trandosi su un secondo tratto
genetico, il P-MIB (percentuale
di acari nella nidiata) che limite-
rebbe la popolazione di acari
prima dell’attacco alla cella con
la nidiata, a differenza del SMR.
(ARS News Service)
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•  Vendo camion IVECO 50-10 attrezzato per trasporto alveari
con gru Effer posteriore. Tel. ore pasti 0173-90481.

• Causa esubero  vendo famiglie di api fortissime, anche nidi e
melari. Tel. ore pasti 02-5470425 oppure 02-55300062.

• Apicoltore  vende: miele di acacia, 20 famiglie di api e disoper-
colatrice da banco Lega. Se interessati telefonare allo 0143-90039.

• Vendo soffiatore a spalla Cifarelli BL77 praticamente nuovo.
Zona nord ovest d’Italia. Tel. 347-7754225.

- COMPRO VENDO -

Exosect Ltd e R&D company sono ditte specializzate nella produzione di agrofarma-
ci rispettosi dell’ambiente. In particolare, per la lotta contro gli insetti, la maggior
parte dei prodotti si basa su una polvere cerosa chiamata EntostatTM che ha pro-
prietà elettrostatiche. 
La Exosect ha sviluppato un nuovo sistema di applicazione del timolo per il control-
lo della varroa che viene inserito dalla porticina; saranno poi le api stesse a distribui-
re la preparazione nell’alveare. Con questo sistema si riduce la quantità del timolo
del 60% rispetto ad altri prodotti. Da studi intrapresi all’Università di Southampton, i
ricercatori hanno trovato che il corpo degli insetti porta cariche elettrostatiche. La
polvere di EntostatTM si carica velocemente e aderisce al corpo degli insetti, in par-
ticolare alle ali. Ciò significa che questa polvere può essere combinata con  diverse
sostanze, ad esempio ferormoni, oli essenziali, ecc. Nel 2003, la Exosect ha comple-
tato due anni di prova con l’associazione inglese degli apicoltori. Questo sistema
prevede una vaschetta, da inserire dalla porticina dell’alveare, che contiene la polve-
re mescolata con il timolo. Al passaggio delle api, il composto aderisce agli insetti,
che lo distribuiranno all’interno dell’alveare. Nel 2002 questo sistema è stato provato
su 98 alveari, con risultati positivi. Sono state effettuate quindi alcune modifiche e,
nel 2003, ulteriori prove su 33 alveari con due applicazioni, la seconda a dodici gior-
ni di distanza dalla prima. Nove giorni dopo il secondo trattamento sono state inseri-
te delle strisce di Apistan, per 21 giorni, come controllo. I risultati, secondo i ricerca-
tori, sono incoraggianti. Con un livello basso o medio di varroa (caduta naturale
giornaliera da 20 a 40 varroa), l’efficacia è stata intorno all’80%. Con cadute natura-
li giornaliere superiori ai 150 acari, l’efficacia non è sufficiente. Secondo i produttori,
i vantaggi di questo nuovo sistema sarebbero i seguenti: la semplicità del sistema,
una buona efficacia e nessun effetto negativo sul comportamento della colonia. Le
api distribuiscono la polvere e il timolo su tutta la covata ed il sistema è biologico.
Sono nevessarie due applicazioni a distanza di dodici giorni, da effettuarsi in prima-
vera ed autunno (ndr: nelle condizioni del Regno Unito). La Exosect si dice lieta di
contattare possibili collaboratori per la registrazione del prodotto. Per ulteriori detta-
gli: sales@exosect.com o chiamare John Chandler 0044 (0) 2380 763838.
“New varroa control product to be launched in the United Kingdom” by Georgina

Kemp - American bee Journal vol. 144 N° 5 maggio 2004.

Nel Regno Unito sarà lanciato 
un nuovo prodotto antivarroa. 



Continuano i furti
Come riportato sullo scorso nu-
mero di L’Apis l’inizio del 2004
verrà ricordato non solo per la
mortalità invernale di alveari a
seguito della siccità della scorsa
estate e per l’abnorme sciamatu-
ra, ma anche per la crescita espo-
nenziale dei furti. Mentre andava-
mo in stampa ci è pervenuta la
notizia del furto a Lavagna (GE)
di 150 famiglie dell’azienda Ibi-
sco di Barge (CN). In maggio
dobbiamo invece sottolineare il
furto avvenuto a Sezzadio (AL),
all’azienda Ghiazza Guido, di cir-
ca 80 melari (ovviamente ricolmi
di acacia…). 

Sempre meno apicoltori
in Svizzera

Nel 2003 gli alveari nel paese
erano 148 000, ben 100.000 in
meno rispetto a sei anni prima.
Ciò non comporta conseguenze
solo per la produzione di miele e
derivati, ma ha anche un influsso
diretto sulla raccolta di ciliege:
per questi frutti l'impollinazione
per mezzo delle api è infatti indi-
spensabile. Lo indica la Stazione

federale di ricerche in frutticoltu-
ra, viticoltura e orticoltura (FAW)
di Wädenswil (ZH) in una nota. 
Secondo la FAW, nessuno è infat-
ti in grado di trasportare il polline
in maniera così efficiente come
lo fanno le api. Inoltre il polline
della maggior parte delle varietà
di ciliege non viene distribuito
dal vento: solo le api sanno por-

tare a termine con successo que-
sto compito. Per un raccolto otti-
male di ciliege questi insetti sono
indispensabili: la RAW consiglia
ai frutticoltori di sistemare arnie
nei pressi dei loro frutteti e di os-
servare con attenzione il compor-
tamento delle api. 
http://www.swissinfo.org/ 6 giu-
gno 2004
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Via Scania, 777/D
Castel San Pietro Terme (BO) - Italy

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

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

• Ragazzo 27enne con esperienza sia in proprio che presso azien-
da apistica Cerca lavoro. Per informazioni telefonare allo
3888414182

- CERCO LAVORO -

Porte Aperte in occasione della Fiera e Borsa del Miele di Castel San Pietro Terme
dalle ore 15 alle ore 18 visite guidate ed incontri con tutti gli apicoltori interessati 

nella sede di CONAPI in Monterenzio (BO)

CONApI :  VOGLIA DI  CRE-CONApI :  VOGLIA DI  CRE-

ADERISCI  A CONApI ,

COSTRuIAMO INSIEME IL  fuTuRO DELL ’ApICOLTuRA

ADERISC I A CONApI,  

COSTRuIAMO INSIEME IL  fuTuRO DELL ’ApICOLTuRA
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La Regione PIEMONTE, le Provincie e le CCIAA di NOVARA e del V.C.O., ASPROMIELE, l'ASSOCIAZIONE APICOLTORI NOVA-
RESI, MIELENATURA e il Comune di GHEMME, promuovono un concorso per incentivare la produzione del miele di qualità e valorizza-
re le produzioni tipiche piemontesi. Gli apicoltori che intendono partecipare al concorso dovranno inviare entro il 5 Ottobre 2004 per ogni
campione in concorso:

� una campionatura di 2 confezioni da 500 g ciascuna, in idonei vasi di vetro, completamente anonimi;
� scheda di partecipazione debitamente compilata;
� quota d'iscrizione di euro 8,00 per ogni campione, (euro 15,00 per 2 campioni e 20,00 per 3 campioni) a parziale copertura delle 

spese di analisi da versare al punto di raccolta sottoelencato.

I campioni, corredati della documentazione di cui sopra vanno consegnati presso: 

◆ Associazione Apicoltori Novaresi - Borgomanero c/o Coldiretti via dei Mille 24;  ◆ Aspromiele Sezione di Alessandria - Corso Cri-

mea 69; ◆ Aspromiele Sezione di Asti - Corso Cavallotti, previo appuntamento;  ◆ Aspromiele Sezione di Cuneo - Piazza Foro Boa-

rio 6;  ◆ Aspromiele Sezione di Torino consegnandolo al Dott. A llais tel.335.6126582. ◆ Oppure potranno essere spediti al Comune

di Ghemme (NO) - Municipio di Via Roma 21, allegando la fotocopia del bollettino di conto corrente postale che attesta il versamen-

to della quota d'iscrizione. La quota per i campioni in concorso andrà versata sul CCP n. 15043284 intestato all'Associazione Apicol-

tori della Provincia di Novara.  

Sono ammessi i campioni di miele:

✖ Prodotti in Piemonte da produttori piemontesi. ✖ Provenienti da partite prodotte nel 2004. ✖ Estratto da favi mediante centrifugazione
✖ Con contenuto di acqua inferiore al 18%. ✖ Con contenuto di idrossimetilfurfurale (HMF) inferiore a 10 mg/kg.

I campioni di miele che corrispondono alle caratteristiche sopra richieste verranno valutati da giurie composte da Assaggiatori iscritti all'Al-
bo Nazionale. Ogni campione verrà giudicato nell'ambito della categoria dichiarata (monoflora o poliflora).  Verranno valutate le caratteristi-
che visive, olfattive, gustative e tattili nel caso di mieli cristallizzati. Verranno inoltre eseguite le analisi utili al fine di una migliore valuta-
zione della qualità. A tutti i concorrenti il cui prodotto verrà riconosciuto perfettamente rispondente ai migliori standard qualitativi, verrà as-
segnato un attestato di qualità.

La premiazione avverrà presso la sala Antonelli, Piazza Castello di Ghemme Domenica 17 ottobre alle ore 16,30 in occasione  della nona
edizione di METTI IL MIELE IN TAVOLA.  Sarà possibile visitare le cantine dell'antico ricetto e le mostre di  mielenatura.

6° edizione “Mieli tipici Piemontesi” 6° edizione “Mieli tipici Piemontesi” 

““Concorso Franco marlettoConcorso Franco marletto””

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

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL 6° CONCORSO “MIELI TIPICI PIEMONTESI”

Da�compilare�ed�inviare�insieme�con�ogni�campione��(una�scheda�per�ogni�tipo�di�miele)
Nome�e�cognome�o�ragione�sociale�della�ditta�………………………………………..….......…
Via�.........……………….....................�C.a.p�………………�Comune�…………......…………....
Provincia�……….��Tel.�…...............................................................…………………………......

Categoria�d’appartenenza�del�campione:��
❒ monoflora�(quale)�………………���������������������❒ poliflora

Caratteristiche�della�zona�di�produzione:

❒ pianura�fino�a�500�m.������ Comune�di…………………………

❒ prealpi�da�500�a�1000�m.����� Comune�di…………………………�

❒ montagna�oltre�1000�m.� Comune�di…………………………✂



Miscelatori di tutte le capacità

Maturatori in acciaio INOX
con saldature a normativa CE

Produciamo inolt re tut ta l’at t rez z atura per hobbis t i e pro-

IMPIANTO DI ESTRAZIONE IN LINEA

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

CARATTERISTICHE

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

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

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

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

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

• 400Volt 50Hz 3Kw;
• Aria - 6 Bar. 

OPTIONALS

• pressa per opercoli in continuo;

• centrifuga per opercoli;

• tavolo di carico per favi nei melari;

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

Dosatrice per mie-
le pneumatica

Smelatori elettronici o ma-
nuali da 2 a 100 favi

250 cm. 200 cm.

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

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

Arnie standard o su misura

Centrifuga per opercoli



Lazise del Garda
Verona - Italy

i giorni 
del miele

Mostra-Mercato
Internazionale
di Apicoltura 

per l'Agricoltura

1-2-3 ottobre 2004

Enti Promotori

Su�oltre�4000�mq�apicoltori,�enti,�istituzioni�e�aziende
presentano� una� qualificata� offerta� delle� tante
produzioni�legate�all’attività�dell’alveare:�dalle�diverse
specificità�dei�mieli�alla�pappa�reale�e�alla�propoli
nella� loro� diversificata� utilizzazione� alimentare,�
cosmetica�e�di�cura�naturale.
A�fianco�dei�prodotti�e�derivati,�le�macchine�e�le�
attrezzature�tecniche�più�innovative�per�l’allevamen-
to delle�api,�per�la�lavorazione�e�trasformazione�dei
prodotti�di�apicoltura.

La�Mostra�Mercato�costituisce�un’ideale�esposizione�di
riconosciuta�qualità�commerciale,�non�solo�per�gli
operatori�del�settore,�ma�anche�per�il�pubblico�di
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