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EEditoriale

CON L’OTTENIMENTO DELLA NUOVA DIRETTIVA COMUNITARIA 
L’ITALIA HA SALVATO I REQUISITI MINIMI DI PRODOTTO DEL MIELE

CON IL RICONOSCIMENTO DI SPECIALITÀ TRADIZIONALE GARANTITA 
PER IL MIELE VERGINE INTEGRALE 

L’ITALIA PUÒ AFFERMARE IL PERCORSO DEL MIELE DI QUALITÀ

Come tutti i prodotti agricoli anche il miele è soggetto a differenti livelli qualitativi a secondo
della freschezza, dell’origine territoriale e botanica, dei processi e delle attenzioni di produzio-
ne e lavorazione.
Nel mercato mondiale, generalmente, viene proposto ai consumatori miele caratterizzato da:

• Mancata informazione sull’origine botanica. Le varie qualità di miele vengono
miscelate per ottenere un prodotto con requisiti di gusto, aroma e colore ritenuti più “oppor-
tuni”.

• Mancata, o parziale, informazione sulla provenienza geografica (omettendo,
sovente, anche il continente o paese di origine). I mieli vengono acquistati laddove è più
conveniente per l’importatore e/o confezionatore, per essere poi miscelati ed “assemblati”a
seconda della “ricetta” tipica dell’azienda di lavorazione e/o della marca. Viene così fornito
un messaggio di assoluta omogeneità ed unicità di una derrata agricola che, al contrario, si
distingue alla produzione per la sua pressoché infinita varietà e ricchezza. 

• Stato fisico “fluido”. La miscela di mieli viene sottoposta a trattamenti termici tali da
impedire la cristallizzazione di quegli zuccheri nobili che invece assumerebbero natural-
mente uno stato fisico solido. E’ ovvio, ed innegabile, che il trattamento ad alte temperature,
anche per tempi limitati, non giova alla conservazione degli elementi vitali presenti nel mie-
le. La forzata conservazione dello stato fluido altera radicalmente la percezione organoletti-
ca e l’approccio gustativo del consumatore. 

• Parametri di “scadenza” elevati. I parametri che individuano la freschezza del
miele consentono oggi un tempo medio di commercializzazione decisamente elevato. Il
Nord America vorrebbe che questi parametri fossero innalzati del doppio.

In definitiva nel mondo non esiste una cultura del miele, diffusa e condivisa, che ne valo-
rizzi le caratteristiche qualitative intrinseche e neppure si è sviluppata una tecnologia pro-
duttiva che ne salvaguardi la qualità.
L’offerta appiattita sullo scarso, se non nullo, livello di conoscenza del prodotto. Secondo
l’assunto dei vari uffici marketing in base al quale il consumatore predilige il miele fluido,
di colore chiaro, si provvede a “costruirlo”. Si crea così nel cliente finale l’attesa, e la conse-
guente domanda, di un prodotto naturale allo stato fluido quando in natura ciò non esiste:
infatti, solo alcuni mieli monoflora, quali acacia e castagno, per i loro specifici requisiti di
composizione, si conservano, generalmente, nel tempo allo stato fluido.
In Italia, e solo in Italia, si è sviluppata una proposta per la produzione e commercializza-
zione del miele unica al mondo.
La tradizione qualitativa italiana con il  Miele Vergine Integrale, coerentemente con l’anti-
ca attenzione e cultura mediterranea, formalizzata nel 1982 in una specifica dizione mer-
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ceologica (mai perfezionata per l’opposizione della lobby industriale e degli uffici della Ue),
ha  affermato un percorso che trae la propria origine nell’apprezzamento del gusto e delle
qualità organolettiche, con precisi elementi di differenziazione:  

• Vergine e fresco. E’ previsto un parametro di freschezza inferiore di oltre un terzo al-
la norma, per garantire un prodotto che si presenti così come ci è stato donato dalle api,
con un valore di soglia di commercializzazione tale da imporre un circuito commerciale
veloce.

• Integrale. Non sottoposto a trattamenti termici, a temperature superiori a quelle pre-
senti in natura nell’alveare, che possano modificarne lo stato fisico, organolettico ed i vivi
apporti nutrizionali.   

• Di qualità. Con basso contenuto in umidità, inferiore ai valori previsti dalla normati-
va, ed ottenuto con il tipo di arnia migliore, con favi dedicati solo al miele. 

• Tipico e monoflora, con una precisa definizione dei parametri distintivi dei diversi
mieli uniflorali. Non “un miele”, ma “i mieli”. I consumatori devono avere il diritto di co-
noscere e scegliere in base all’origine territoriale e botanica. Non esiste un solo miele, ma
tanti quante sono le piante e le loro possibili combinazioni. Una tavolozza infinita di colo-
ri, profumi e sapori.

• Di origine. Tale dizione è riservata, infatti, ai migliori mieli di origine nazionale e co-
munitaria.

• Ecologico. L’acquisto di miele è sostegno a quel territorio: comperando miele il consu-
matore potrà, infatti, contribuire all’opera di impollinazione svolta dalle api su quella de-
terminata area, contribuendo in concreto a preservarne la varietà botanica e la qualità
ambientale.

• Garantito da un consorzio che tuteli gestione, promozione e difesa della denomina-
zione.

Tutto ciò significa: sottrarre il mercato all’interessata tutela dell’industria agroalimentare e
delle multinazionali e porre al centro dell’offerta e della domanda il diritto del consumato-
re a conoscere e scegliere.
La domanda di riconoscimento di Specialità Tradizionale Garantita per il Miele Vergine In-
tegrale sarà a breve al vaglio della Commissione Ue.
Gli industriali, i confezionatori e gli importatori di tutta Europa lanciano il loro grido di
battaglia contro il miele di qualità italiano: “il miele è miele punto e basta - a garanzia del-
la sua qualità c’è la serietà della marca commerciale, distributiva…”
E’ una  logica che:
• delega tutte le garanzie alla Marca,
• nega al consumatore informazioni essenziali,
• nega la varietà e la specificità delle produzioni agricole, 
• si pone in stridente contrasto con la crescente richiesta dei consumatori di poter effettua-
re le proprie scelte di acquisto basandosi su elementi qualitativi riconoscibili e garantiti e
non solo sulle pur rilevanti considerazioni in merito al prezzo del prodotto finito.
Nel vino, nei formaggi, nel settore dell’olio il diritto all’informazione ed il conseguente dirit-
to di scelta da parte del consumatore stanno assumendo sempre maggior peso e rilevanza.
Questo processo stenta ad estendersi ad altri prodotti alimentari.
Chiediamo al sistema Italia di valutare con attenzione gli interessi in campo e di battersi
per ottenere l’attestazione Ue per la nostra grande tradizione del miele.
Senza stupirsi se anche nel nostro paese sono rappresentati gli interessi dei tanti Simil Mc-
Donalds che dall’omologazione, dall’appiattimento dei livelli qualitativi, dalla trasforma-
zione delle derrate agricole in “confezioni” senza anima e storia, dall’assenza di conoscen-
za e di cultura condivisa, traggono i loro lauti  profitti.

Francesco Panella

NO AL COLA-MIELE
SI AL MIELE BUONO (VERGINE INTEGRALE)



i è riunita a Bologna,
presso l’Istituto Nazionale
di Apicoltu-

ra, la Commissio-
ne Sanitaria del-
l’UNAAPI. Erano
presenti tecnici ed
operatori di setto-
re di Lombardia,
Piemonte, Emilia
Romagna, Abruz-
zo, Toscana e rap-
presentanti degli
Istituti Zooprofilat-
tici. Scopo dell’in-
contro era relazio-
nare sui risultati
delle prove di
campo svolte nei
mesi scorsi, mette-
re a punto i proto-
colli  operativi  e
programmare i la-
vori per i prossimi
mesi. La discussio-
ne si è incentrata
sui seguenti punti: 

• Utilizzo di aci-
do ossalico du-
rante la stagione
produttiva
La prova è in via
di attuazione da
parte dell’Istituto
Nazionale di Api-
coltura (Emilia Romagna), di
Apilombardia e di Aspromiele.

La stessa prova, eseguita dal-
l’I.N.A. lo scorso anno, ha for-

nito i seguenti risultati:
- la produzione era circa la

stessa nelle due tesi (alveari
trattati e non trattati);

- le famiglie tratta-
te alla fine della
prova erano mi-
gliori e hanno su-
perato meglio l’in-
verno;
- nel miele delle
famiglie trattate si
è riscontrata la
presenza di acido
ossalico, ma non
in misura signifi-
cativa.
L’utilità di questo
tipo di trattamento
risiederebbe nella
precocità dello
stesso. Famiglie
con infestazione
molto alta non po-
trebbero altrimenti
sopravvivere.
La scelta di questo
acido organico ri-
spetto ad altri è
determinata dalla
facilità di utilizzo
e dalla minore
concentrazione ri-
chiesta.

Scopi  e modalità
della sperimenta-
zione:

- verificare l’efficacia di ripetu-
ti trattamenti di acido ossalico
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lo stato dell’arte

11 luglio 2000 : riunione a Bologna della Commissione Sanitaria U.N.A.API.
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.Produzione fogli cerei con sola cera d’api
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Vassoio per la conta delle varroe
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effettuati nel corso della sta-
gione produttiva;
- valutare eventuali danni o
disturbi alle colonie;
- confronto con trattamento
tampone tradizionale a base di
ApiLifeVar. 

• Comparazione di alcuni 
formulati a base di timolo
Questa sperimentazione ha lo
scopo di porre a confronto di-
verse metodologie di tratta-
mento estivo contro la varroasi
basate sul timolo posto su sub-
strati diversi. In particolare si è
cercato di individuare un tipo
di cartone con una superficie
tale da assorbire la corretta
quantità di prodotto da som-
ministrare. Ciò consentirebbe
un più agevole utilizzo del
prodotto (immergere i carton-
cini in bacinella con la soluzio-
ne a base di timolo, in modo
che questi – per le loro dimen-
sioni – assorbano esattamente
la quantità desiderata). Oltre a
velocizzare le operazioni, tale
metodo consente di non utiliz-
zare per impregnare il substra-
to di cartone siringhe di plasti-
ca che si rovinano velocemen-
te; quelle di vetro risultano in-
vece troppo costose.
Sono stati cercati cartoni molto
assorbenti in modo da utilizza-
re una superficie minore nella
fase iniziale l’evaporazione è
proporzionale anche alla su-
perficie. Il cartone individuato
è del tipo “bianco vegetale ti-
po svedese”.
Una superficie di 20cm x 6cm,
spessore 2,5mm assorbe 20 ml
di soluzione (10 gr di timolo).
Sono state eseguite prove di
evaporazione sotto cappa: si è
verificato che mentre ApiLife
Var rilascia il prodotto gradual-
mente in 10 giorni, il timolo su
cartoncino rilascia il 45% del
prodotto il primo giorno.
Le prove, nel corso di que-
st’anno, verranno eseguite dal-
l’I.N.A., da Aspromiele, da Api-

lombardia e da Apitoscana.
Per ogni prodotto verrà deter-
minata l’efficacia acaricida e
verranno valutati gli eventuali
effetti negativi sulle api.

• Utilizzo di Apiguard 
nella lotta alla varroa
La Commissione Sanitaria sta
preparando un protocollo ope-
rativo per l’utilizzo di questo
prodotto a base di timolo per
quanti, apicoltori, tecnici del
settore, associazioni, siano in-
teressati ad effettuare delle
prove di campo con dosi e
modalità di somministrazione
differenti.
I primi dati  non permettono
ancora di azzardare conclusio-
ni, ma pongono le basi per la
stesura di un protocollo di
sperimentazione per l’indivi-
duazione delle dosi e delle
modalità di applicazione più
adeguate.

Anche le prove dello scorso
hanno avevano fornito risultati
contrastanti in regioni italiane
diverse. Già oggi è certo che il
prodotto, posto alla base del-
l’alveare, non è efficace.

• Prove di resistenza 
al coumaphos
Le prove condotte in Lombar-
dia hanno evidenziato che,
laddove non è mai stato utiliz-
zato il coumaphos, questo ha
un’efficacia del 99%, mentre in
quelle province dove si utiliz-
za da 2-3 anni l’efficacia è sen-
sibilmente inferiore essendosi
verificati fenomeni di resisten-
za da parte del parassita Var-
roa jacobsoni.
Si è dimostrato valido ed ap-
plicabile l’apposito protocollo
operativo per la determinazio-
ne della resistenza al cou-
maphos (si vedano Lapis n. 2
pag 24-25 ed il “Dossier var-

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
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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

roa” apparso
su Lapis n. 5
pag XV).

• Progetto
Nosema
Il nosema rap-
presenta un
p r o b l e m a
spesso sotto-
valutato dagli
apicoltori, poi-
ché apparen-
temente poco
visibile. 
In realtà la sua
azione si rile-
va nei mesi
s u c c e s s i v i ,
quando le fa-
miglie entrano
in produzione
con scarsi risultati. Quest’anno
l’inverno non è stato molto ri-
gido e ciò non ha aiutato le fa-
miglie, poichè il nosema, che
si sviluppa tra 10° e 37°C, ha
trovato le condizioni ottimali
per svilupparsi. In Lombardia

ed in Piemonte è stato condot-
to, in primavera, un monito-
raggio per una prima valuta-
zione dell’entità del problema. 
A settembre l’osservazione
verrà continuata sulla base del
protocollo operativo  messo a

punto. 
Gli apicoltori
sono stati in-
vitati a segna-
lare eventuali
apiari che
presentano i
sintomi carat-
teristici del
nosema.
Verrà propo-
sto un pubbli-
co questiona-
rio  per un’in-
dagine cono-
scitiva sulla
diffusione e
percez ione,
della patolo-
gia nel patri-
monio apisti-
co nazionale

e la sua incidenza nei vari am-
biti climatico-territoriali.

a cura di
Luca Bonizzoni

Responsabile Commissione
Sanitaria U.N.A.API.

Telo per la raccolta di eventuali api morte



Nella maggioranza delle regioni
Italiane la stagione apistica si
può ormai ritenere conclusa,
ma, nonostante ciò, non è an-
cora giunto il momento di ripo-
sarsi, anzi… 
Con le operazioni di preinver-
namento, che realizzeremo in
questo mese, porremo le basi
per i raccolti della stagione fu-
tura! I risultati che conseguire-
mo nella pros-
sima primave-
ra saranno in-
fatti stretta-
mente legati a
come le fami-
glie supere-
ranno l’inver-
no. Come pro-
cedere?
Particolare at-
tenzione do-
vrà essere
prestata allo
stato sanitario
delle famiglie
e alla quantità
di scorte pre-
senti. Abbia-
mo più volte
ripetuto che
abbondanza
di scorte di
miele e di polline e presenza
di molte api sono le condizio-
ni ideali per consentire alle fa-
miglie di superare l’inverno
senza difficoltà.
Spesso constatiamo, invece,
che all’interno dell’apiario le
famiglie hanno scorte molto
differenziate. Il motivo è sem-
plice: in genere le colonie che
sono sciamate o che hanno al-

levato meno covata (regine
vecchie o scadenti) hanno im-
portato meno miele nei melari,
ma presentano generalmente
un’abbondanza di scorte nel
nido. Non ci resterà quindi che

spostare dei favi con miele e
polline dagli alveari più pesan-
ti a quelli più carenti. Questa
pratica andrà evitata se non
siamo sicuri della salute dei
nostri alveari, preferendo la
somministrazione di nutrimen-
to. In che modo? Le possibilità
sono diverse. 
La prima prevede di fornire al-
le colonie del miele con gli

idonei nutritori. Molto utili so-
no i nutritori a tasca che per-
mettono di fornire alle colonie
circa tre chili di nutrimento in
un’unica soluzione. Anche i
nutritori “Baravalle” sono ido-
nei allo scopo. Il miele, essen-
do molto denso, andrà diluito
con acqua calda, ma senza
esagerare al fine di non co-
stringere le api ad un surplus

di lavoro: un
litro per dieci
chili di miele;
così diluito
risulta di più
facile assun-
zione da par-
te delle api.
Devono esse-
re evitati i
mieli vecchi,
scadenti e
ricchi di ce-
neri come le
melate ed il
castagno per
non predi-
sporre le fa-
miglie alla
n o s e m i a s i .
Rimane sem-
pre l’accor-
tezza di evi-

tare di somministrare miele nel
caso in cui non siamo più che
certi della sua provenienza.
Dimenticavo: attenzione al
saccheggio, meglio nutrire ver-
so sera!
Minori problemi arreca invece
la somministrazione di zucche-
ro da cucina così diluito: mez-
zo litro di acqua per chilo-
grammo di zucchero. 

I lavori in apiario

OTTOBRE

7

Lavori in apiario

Ottobre: é possibile iniziare a restringere le famiglie
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Gli sciroppi già preparati che
si trovano in commercio, a
volte, non sono particolarmen-
te indicati per l’invernamento
in quanto contengono dei po-
lisaccaridi che non sono ben
digeriti dai nostri insetti e, se
nella stagione invernale, le api

per lunghi periodi non posso-
no effettuare voli di purifica-
zione, possono andare incon-
tro a malattie dell’apparato di-
gerente.
Un’ulteriore possibilità di in-
tervento, più costosa ma che
evita di creare un ambiente

troppo umido nel microclima
dell’alveare, prevede di fornire
alle famiglie un pacco di can-
dito che andrà ovviamente
messo sul foro del coprifavo,
forando opportunamente la
confezione. 
Nel corso della visita di prein-
vernamento dovremo verifica-
re la presenza di covata e, se
riscontrassimo qualche famiglia
orfana e non trovassimo più
regine sul mercato, procedere-
mo alla sua riunione con un
nucleo o con un’altra famiglia
secondo i metodi più volte de-
scritti. Sarà ovviamente inutile
tentare di far allevare una nuo-
va regina perché questa diffi-
cilmente troverà fuchi  e ido-
nee condizioni climatiche per
una corretta fecondazione.
Nel corso di queste visite do-
vremo sempre verificare scru-
polosamente l’eventuale pre-
senza della peste americana,
aprendo sistematicamente tutte
quelle cellette che appaiono
sospette (isolate, sforacchiate,
con l’opercolo infossato…) per
verificare l’eventuale filamento-
sità delle larve. Nel malaugura-
to caso in cui riscontrassimo la
malattia, dopo aver fatto ana-

Nella conservazione dei favi 
attenzione ai danni della tarma
della cera (sopra) 
e dei topi (sotto)

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

Via Cerrano 21 - 15033 CASALE MONFERRATO -Tel. (0142) 72450

FALEGNAMERIA SPECIALIZZATA

Nuovo punto vendita
a Novi Ligure in via IV Novembre 7

aperto il giovedì e sabato mattina dalle ore 9 alle 12
ed il martedì e mercoledì sera dalle ore 18 alle 19,30

CONSEGNE
IN TUTTA ITALIA 
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lizzare il favo ad un tecnico
apistico, non ci resterà che
procedere all’eliminazione del-
la famiglia per evitare spiace-
voli sorprese alla prima visita
primaverile (generalmente
conseguenti a saccheggi da
parte delle colonie sane). Po-
tremo già con queste visite to-
gliere gli eventuali favi in ec-
cesso, così da stringere le fami-
glie su quelli che sono in gra-
do di presidiare. I telaini in ec-
cesso andranno conservati in
una stanza asciutta. In mancan-
za di un luogo idoneo potran-
no essere lasciati all’interno
dell’arnia, al di là del diafram-
ma. Ci penseranno le api a ge-
stirli e, quando le temperature
lo consentiranno, inizieranno a
spostarne il miele  al centro
del nido. L’operazione potrà
essere facilitata ed accelerata
raschiando con una forchetta
l’opercolo di questi favi; una
volta che le api avranno spo-
stato il miele, potremo toglierli.
Terminata la visita in apiario
volgeremo la nostra attenzione
ai lavori in magazzino. Per una
corretta conservazione dei me-
lari è utile separare i favi che
hanno contenuto covata dagli

altri. Il motivo è semplice! Po-
tremo più facilmente controlla-
re gli attacchi della tarma della
cera che è molto ghiotta dei fa-
vi contenenti le esuvie larvali.
Se i melari che non hanno
contenuto covata non richiedo-
no particolari precauzioni di
conservazione, ma attenzione
ai topi, dovremo invece presta-
re attenzione ai favi che hanno
contenuto covata che andran-
no opportunamente disinfetta-

ti, previa loro chiusura in ido-
nei ambienti o strutture, con
anidride solforosa,  facilmente
reperibile in commercio in
bombolette spray. Gli apicol-
tori biologici potranno invece
utilizzare preparati a base spo-
re di Bacillus thuringensis, che
risultano letali per le tarme
quando le ingeriscono. Que-
st’ultimo metodo, prevede la
nebulizzazione del preparato
favo per favo.

Ottobre: la nostra attenzione si
potrà ora concentrare 
sulla confezione e sulla 

commercializzazione del miele

Garda Miele S.R.L.

Via Mapella, 7/A - LONATO (BS) Tel. (030) 99.14.196 - Fax (030) 99.12.494  

VENDITA INGROSSO DI:

Miele - Polline - Pappa Reale - Cera - 
Propoli - Cosmesi - Attrezzatura apistica

Consegna in tutta Italia
inviamo listini a richiesta

Acquistiamo - MIELE - CERA - PROPOLI

Ingrosso Miele
Derivati e

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

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

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

Da tenere presente, sia per gli
apicoltori “biologici” che per
quelli tradizionali, che le basse
temperature scoraggiano lo svi-
luppo delle tarme. Se i melari
vengono conservati in ambienti
nei quali le temperature nel
corso dell’inverno scendono a
pochi gradi sopra lo zero (sono
sufficienti 2° C per venti gior-
ni), si bloccano tutti gli stadi di
sviluppo della tarma ed i favi
risulteranno così disinfestati fi-
no alla primavera successiva,
epoca in cui ricompariranno in
circolazione le nuove farfalle.
E’ infine il momento in cui po-
tremo disinfettare le arnie che
hanno contenuto colonie colpi-
te da peste americana. Raschie-
remo innanzitutto i residui di
cera e propoli e poi le lavere-
mo con acqua bollente nella
quale avremo sciolto, nella mi-
sura di due chilogrammo ogni
dieci litri d’acqua, soda causti-
ca. Quando si effettua questa
operazione ci dovremo proteg-
gere, in modo particolare gli

occhi,  dagli eventuali schizzi
di soluzione, indossando ido-
nei strumenti protettivi. Le ar-
nie andranno poi risciacquate
abbondantemente con acqua
pulita e, dopo averle fatte
asciugare all’ombra, non è ma-
le ripassare tutte le pareti inter-
ne con la fiamma. Più metico-
losi saremo nell’eseguire queste
operazioni, minori saranno le
probabilità di trasmettere alla
nuova colonia la malattia. Nes-
suna arnia da disinfettare? Me-

glio così! Non ci resta ora che
invasettare il miele prima che
cristallizzi ed aspettare che, con
i primi freddi, arrivino anche
quei consumatori che fanno
uso del miele solo quando so-
no ammalati! Peggio per loro,
con il naso chiuso non senti-
ranno mai il profumo di quel
delizioso prodotto che racchiu-
de in sé tutti i sapori della na-
tura.

a cura di 
Massimiliano Gotti

api regine

azienda agricola ballini  
Via della parata 

(località’ monte grosso)
57030 caVo isola d’elba

dall’isola d’Elba...

laboratorio 
tel. 0565/949836 fax 0565/931607

abitazione tel. 0565/949653
cellulare 0339/2975678
e-mail aballini@elbalink.it

www.ballini.com10
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apicoltura cilena, è lega-
ta all’agricoltura che si
concentra al centro-sud

del paese. Delle 300.000
aziende agricole presenti sul
territorio, ben 240.000 sono
gestite attraverso la conduzio-
ne famigliare.
I principali prodotti del centro
del paese sono frutta e vino,
al sud si alleva bestiame e si
coltivano cereali.
Il parco alveari è di 310.000
unità, suddiviso su 1.500
aziende. Di queste, solo 50
possiedono da 4.000 a 10.000
alveari. Il 4% degli apicoltori
detiene più di 250 famiglie.
Le arnie moderne utilizzate
(Langstroth), sono circa
210.000. Le restanti, sono ru-
stiche e d’ogni tipo.
L’ambiente rurale cileno è fa-
vorevole all’allevamento delle
api. Potenzialmente, il territo-
rio ne potrebbe accogliere un
numero 10 volte superiore a
quelle già presenti sul luogo.
La quantità di miele prodotto,
varia tra le 5.000-5.500 tonnel-
late l’anno (pari allo 0,47%
della produzione mondiale;
l’Argentina ne produce il
6,74%).
La domanda di alveari per
l’impollinazione è molto im-
portante e rappresenta una
buona parte del reddito dell’a-
picoltore cileno (le coltivazioni
cui si rivolge sono: mandorlo,
avocado, kiwi, melo, pero).
Il miele prodotto dalle api de-
ve portare la denominazione
“Miel de abejas” (miele d’api).
Viene chiamato invece “miel”
quello fatto con lo sciroppo di

zucchero. I mieli prodotti so-
no in genere millefiori (sia
chiari che scuri), pochi sono
quelli monoflorali. Di questi

ultimi, il più pregiato è quello
d’ulmo (albero a grossi fiori
composti di quattro petali,
presente nella regione di
Puerto Montt). Numerosi sono
i professionisti che dal centro
del paese percorrono dai
1.000 ai 1.500 Km, imbarcan-

do gli alveari su traghetti, per
raggiungere l’isola di CHILOE
per sfruttare tale fioritura.
Oggi, con l’aiuto del Ministe-
ro dell’Agricoltura, è stata
creata una rete di piccoli api-
coltori che ricevono assisten-
za attraverso interventi mirati.
Quest’organismo (INDAP)
conta 60.000 agricoltori, di
cui 1.300 apicoltori. I progetti
attivati sono generalmente
seguiti da tecnici.       
Le quattro aziende apistiche
visitate, durante questo viag-
gio, sono tutte a pochi chilo-
metri da Valparaiso. Più a sud
nella valle del Bio-Bio a sud
est di Conception abbiamo
incontrato gli apicoltori di
una comunità di Pehuenche.

Visita presso Rossy Castillo
Orozco ad Olmue
Olmue é una piccola città si-
tuata ad est di Valparaiso. Ros-
sy è argentina, ma si è trasferi-
ta in Cile dove ha creato il suo
allevamento sfruttando le
esperienze fatte presso i gran-

Reportage:
apicoltura cilena

L’

Reportage
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di allevatori argentini. Si dimo-
stra stupita quando le parlia-
mo delle regine argentine che
sono state fatte arrivare in
Francia. Infatti, secondo la sua
opinione, è meglio importare

regine dal Cile
per due moti-
vi principali:
• per lo stato
sanitario del
p a t r i m o n i o
apistico cile-
no che è mi-
gliore se
messo a con-
fronto con
quello ar-
gentino (in-
t e r e s s a t o ,
come risa-
puto, dalla
peste);
• per la do-
cilità delle
api cilene
(noi l’ab-
biamo po-
tuto con-
statare) se
paragonate
al compor-
t a m e n t o
aggressivo
delle api
africaniz-
zate pre-

senti in alcune regioni argenti-
ne.
Nella realtà, a nostro parere,
l’Argentina si estende su di un
territorio così vasto che risulta
difficile fare una simile gene-
ralizzazione. 

Tornando a Rossy, ci afferma
che lavora con 400 alveari. La
sua attività principale è l’alle-
vamento di regine: ne produ-
ce circa 4.000 per stagione
(che va da novembre a mar-
zo).
Possiede 470 nuclei di fecon-
dazione (corpo Langstroth di-
viso in tre comparti, e favi
Langstroth).
Le sue madri provengono da
diverse fonti:
• una madre Ligustica Piana;
• svariate madri Buckfast;
• madri Altapis (incrocio sta-
bilizzato fra ligustica e carni-
ca) fornite da apicoltori cana-
desi. Ci spiega che, l’idea di
partenza dei canadesi, era sta-
ta di dare ai cileni questo tipo
di api al fine di far sviluppare
nel paese questa razza che sa-
rebbe poi potuta ritornare nel
paese di origine sotto forma di
sciami e pacchi d’api e soddi-
sfarne così la grande richiesta.
Concretamente, gli apicoltori
cileni hanno effettivamente ri-
prodotto su larga scala queste
api per i loro bisogni, senza
rispondere però all’intento ca-
nadese.
Rossy utilizza dei finitori orfa-
ni, ai quali vengono regolar-
mente avvicendate api giova-
ni. Se la natura delle madri è
ben conosciuta, il controllo

CON L’ESPERIENZA,
PROVANDO E RIPROVANDO,
CON TANTO LAVORO

LA VARROA SI PUÒ SCONFIGGERE
(anche con metodi puliti salvaguardando la qualità del miele)

POSSIAMO OFFRIRVI:
° Famiglie su dieci telaini popolati

° Nuclei su cinque telaini, pronti per raccolto sulla robinia

Luca Bonizzoni
Azienda Agricola Strada Madonna, 33 - Casteggio (PV) Tel. 0383/805452

*Controllato dal Consorzio per il Controllo del Prodotto Biologico N° Azienda IT CPB T 2090

ALLEVAMENTO BIOLOGICO

CERTIFICATO*

Allevamento di regine 

di Rossy  Castillo  Oro
zco
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dei fuchi è più difficile.
Poichè il numero di nuclei di
fecondazione impiegati è in-
sufficiente per coprire la gran-
de richiesta di regine, Rossy è
ricorsa all’utilizzo di banche
per la loro conservazione. A
noi, il loro utilizzo è sembrato
eccessivo: afferma che può la-
sciarvi le regine per lunghi pe-
riodi, che possono arrivare an-
che fino ai tre mesi. Le regine
rischiano, senza dubbio, di
soffrire di questa situazione
(le abbiamo viste poste in uno
spazio vuoto, al disotto di
un’arnia allevatrice). Va detto
che, dopo le nostre osserva-
zioni, non ha più utilizzato
questo metodo.
Oltre all’allevamento, Rossy
lavora anche per produrre
polline, molto richiesto, con
l’aiuto di trappole di mezzo. 
Si è parlato a lungo di apicol-
tura e di altro, e la visita, si è
conclusa all’ombra di un per-
golato di fronte ad un pranzo
a base d’empanadas di frutta
di tutti i tipi, accompagnati da
vino cileno.

Visita presso Francisco Rey
della Pacific Queen 
La prima parte di questa visita
si è svolta nei locali in cui av-
viene la pulizia e il condizio-
namento del polline. Ci trovia-
mo a Limache, un piccolo vil-
laggio a nord est di Valparaiso.
Veniamo accolti dalla moglie
di Francisco che, con un loro
salariato, ci mostra le lavora-
zioni cui viene sottoposto il
polline.
Grazie alla collaborazione con
uno specialista francese, sono
state apportate delle modifiche
nei processi di lavorazione, ri-
volte al miglioramento delle
trappole e all’ottimizzazione
dei metodi di pulizia. E’ stato
inoltre installato un circuito di
congelamento del polline fre-
sco e, soprattutto, si è cercato
di potenziare il comportamen-

to igienico delle
api avvalendosi
della selezione fat-
ta in base alla
produttività. I ri-
sultati ottenuti,
hanno dimostrato
un aumento da 1
a 1,5 kg di polli-
ne raccolto per
colonia in una
settimana, il che
vale a dire più di
20 kg pro capite
in una stagione
di circa tre mesi.
La produzione
di polline viene
i n t e r a m e n t e
esportata in
Francia, ed è
destinata al
mercato per
l’allevamento
dei bombi.
Le arnie ven-
gono interamente costruiti
in azienda con legno di pino,
essendo quello di eucalipto,
più pesante, destinato solo alla
costruzione delle basi che so-
stengono gli alveari. Ci siamo
successivamente spostati sul
luogo dove sono situate le fa-
miglie di api, a mezzora dal
villaggio sulla strada di Santia-
go. L’allevamento si estende
su 150 ettari, nei quali sono di-
slocati 2.500 alveari che parte-
cipano, tutti, all’impollinazione

dell’avocado presente nelle
colture delle colline circostan-
ti.
La particolarità della Pacific
Queen riguarda la selezione di
api igieniche. Su questo parti-
colare si basa anche la pubbli-
cità dell’azienda stessa.
Produce 3.000 regine e utilizza
1.200 nuclei di fecondazione.
Questi ultimi permettono di
raccogliere le regine poco pri-
ma della spedizione. Non ven-

Trappola per polline usata in Cile

Macchinario per la pulizia del polline
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gono utilizzate ban-
che, se non in casi
speciali, e di breve
durata.
Le regine Ligusti-
che vengono sele-
zionate secondo
tre criteri:
- la docilità;
- la produzione di
polline che, se-
condo Francisco,
è in rapporto con
la produzione di
miele;
- il comporta-
mento igienico
delle famiglie; si
parla di api che
riconoscono e
portano al di
fuori dell’arnia,le
larve ammalate

o morte quando sono ancora
sotto gli opercoli. 
Per quanto riguarda il compor-
tamento igienico, i test fatti, in
tre riprese e in condizioni dif-
ficili come in assenza di rac-
colto, si basano sul congela-
mento e successivo riposizio-
namento di una sezione taglia-
ta di covata opercolata. Si pro-
cede poi contando, dopo 24
ore, le larve morte che sono
state tolte dalle api.
Francisco ha testato tutti i suoi
alveari. All’inizio le colonie
hanno dato risultati pari all’85-
90%. Successivamente, selezio-
nando le regine ed incrocian-
dole con maschi attraverso
l’inseminazione strumentale, si
sono raggiunti risultati pari al
100% delle celle pulite. Quan-
to si è ottenuto si è rivelato di
grande interesse perchè garan-
tisce l’assenza di micosi nei fa-
vi che contengono il polline.
Per quanto riguarda i test sulla
peste, ufficialmente non pre-
sente in Cile, sono stati esegui-
ti in Francia e negli Stati Uniti.
Dai risultati ottenuti, è stato
possibile dimostrare la tenden-
za delle api igieniche a ricono-
scere le larve infette ed elimi-
narle prima che lo stadio di vi-
rulenza, e quindi l’infezione,
diventi troppo avanzato.
Sull’importante relazione tra
varroa e colonie igieniche,
Francisco, con l’aiuto di Kefuss
(un allevatore americano in-
stallatosi in Francia), conta la
quantità di varroe presenti sot-
to agli opercoli e quella cadu-

L’IBISCO APICOLTURA
di CRESPO RUDY WILLIAMS

Via S. Antonio, 17 - Loc. Torriana 12032 BARGE - CN- 
Telef. 0175-346655 - Cell. 0335-285158 - Fax 0175-343442

Distributore A.D.E.A. s.r.l. per C ��TruSweet 01730

Produzione, vendita ingrosso e dettaglio di:
Api regine selezionate - nuclei artificiali 5-6 telai - famiglie in produzione 10-12 telai
- apiari completi - miele - polline - pappa reale - propoli.
- Preventivi a richiesta - gratuiti - Sconto su quantità e consegna in tutta Italia

SERVIZIO DI  IMPOLLINAZIONE FRUTTETI  SERRE E TUNNEL

Pacific Queen 1200 nu
clei 

di fecondazione in fila
 (lunga 3 km)
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ta sul fondo delle arnie, per
poi mettere in relazione tali
dati al comportamento igieni-
co delle colonie.
Secondo Keffus, esiste una
correlazione tra le colonie con
comportamento igienico e
quelle resistenti alla varroa: le
colonie con comportamento
igienico più spiccato si difen-
dono meglio dalla varroa.
Avendo importato alcune regi-
na igieniche in Francia, sarà
possibile in seguito valutare e
verificare il loro comportamen-
to, che sembra molto interes-
sante.

Visita presso Suizos 
(HUELQUEN PAINE)
Il nostro collega, svizzero-ci-
leno, non si è dimostrato sul
tema del comportamento igie-
nico delle api così entusiasta.
Ciò nonostante, effettua la se-
lezione delle madri sempre
basandosi su questi criteri,
utilizzando l’azoto liquido per
i suoi test.
L’azienda Suizos, svolge la
sua attività in conduzione fa-
migliare su di un territorio
che si estende su 1500 ettari.
Produce della frutta, soprat-
tutto mandorle coltivate dal
padre, miele, di cui si occupa
il fratello, e delle regine che
Andreas Schuck alleva diretta-
mente; altro suo compito è di
trasformare la cera.
Andreas lavora su 900 arnie,
dedicate all’allevamento, e
100 destinate alla produzione
di miele; queste ultime vengo-
no anche utilizzate per testare
la produttività delle madri. La
selezione delle madri Ligusti-
che è fatta in base alla pro-
duttività di miele ed alla doci-
lità. Lavora su due linee di di-
scendenza incrociate attraver-
so l’inseminazione artificiale.
Le sue regine sono testate e
valutate per un periodo di
due anni e, solo dopo, diven-
tano madri dell’allevamento.

Le figlie, si feconderanno na-
turalmente negli appositi nu-
clei.
La Suizos produce dalle 9.000
alle 15.000 regine all’anno.
Potrebbe in realtà produrne
fino a 25.000, ma i problemi
dipendono dalla ripartizione
della domanda nel corso della
stagione: troppo elevata all’i-

nizio della stagione, e troppo
scarsa alla fine. Si allevano re-
gine sino alla fine di marzo.
Nelle arnie di fecondazione,
costituite da quattro corpi
Langstroth, vengono distribui-
ti 200 favi con celle da fuco. I
nuclei, formati da corpi divisi
in tre parti, o le piccole ar-
niette sono sufficientemente

Coop. NUOVA APITRENTO
VIA BOMPORTO 1 -  38100 TRENTO

TEL. E  FAX 0461/238145

Attrezzature per l’apicoltura

Prodotti dell’alveare

Lavorazione fogli cerei su misura

con sterilizzazione a 120° e

possibilità di lavorare

la propria cera

MIELE
APITRENTO

Ulmo (Eucryphia cordifolia) da cui derivauno dei rari mieli monoflorali cileni
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numerosi, più di 3.000, per
permettere di lasciare al loro
interno le regine per ben tre
settimane, finché nascono le
prime operaie dalla covata
deposta dalla nuova regina;

verranno raccolte solo dopo
tale periodo.
Suizos è contrario all’utilizzo
delle banche: il colmo per
uno svizzero!
Per quanto riguarda la produ-

zione di miele, si
può dire che è
molto elevata: in
genere superiore
a 100 kg per ar-
nia... escluse
però le annate
secche, in cui
non si produce
nulla. Alcuni
esempi: 
- nel 1997 sono
stati prodotti
175 kg di miele
per alveare;
- nel 1998 zero
kg di miele per
alveare; 
- nel 1999 ne

sono stati prodotti 120
kg  per alveare.
A voi un giudizio!

Visita presso Werner
Stiamo parlando del più gran-
de apicoltore cileno… Lavora
con 9.000 alveari!
Nel Cile ci sono otto apicolto-
ri che possiedono dalle 4.000
alle 9.000 colonie.
Le sue due attività principali
sono l’allevamento di regine,
25.000 all’anno, e la produzio-
ne di miele, dalle 400 alle 500
tonnellate.
L’allevamento si svolge in un
periodo molto breve, che va
da settembre a novembre, du-
rante il quale escono ogni
giorno 600 regine.
Le madri Altapis, ibridi stabi-
lizzati di Carnica e Ligustica,
vengono esportate in America
del Sud per i canadesi. Sono
selezionate per le caratteristi-
che della docilità e produtti-
vità.
Gli allevatori orfani, non in
funzione al momento della
nostra visita, sono posti al di-
sopra di colonie con regina,
dalla quale viene regolarmen-
te prelevata e portata nella
parte superiore, della covata e
api giovani. Le celle reali di
10 giorni vengono messe in

APICOLTURA

CAUDA F.LLI

SCIAMI PER L’ACACIA
Via Cavour, 14 - Montà d’Alba (CN) - Tel. 0173/975219

API REGINE

ANNAELEAPI
api regine

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

Reportage
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 Chiloé per la fioritura
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incubatrice a 34° C, e le regi-
ne vergini vengono ingabbia-
te a 32° C. Werner ci confida
la sua netta preferenza nel
mettere le regine vergini den-
tro i nuclei e, proprio per
questo, ha brevettato una
gabbietta di cartone che favo-
risce l’introduzione. La sua
produzione di miele si aggira
intorno alle 400-500 tonnella-
te di miele all’anno, essenzial-
mente millefiori.
Uno dei rari mieli monoflorali
prodotti in Cile è quello d’ul-
mo (Eucryphia cordifolia). E’
presente in grandi quantità
nella regione di Castro, sull’i-
sola di Chiloé. Occasional-
mente, quando l’eucalipto fio-
risce all’inizio della stagione,
si può produrre dell’altro mie-
le uniflorale. L’introduzione di
queste nuove piante, insieme
ai pini, è stata all’origine della
scomparsa di una ricca vege-
tazione autoctona.
Legati a questo ambiente na-
turale e selvaggio, gli indiani
Mapuche, subiscono la pres-
sione delle grosse multinazio-
nali responsabili della trasfor-
mazione e dello sfruttamento
della foresta cilena. Queste
popolazioni, vengono quindi
respinte in “Reduccionnes”, ri-
serve realizzate con l’intento
di ridurre il loro territorio. Noi
abbiamo avuto l’occasione di
incontrare i membri di una di
queste comunità.

Incontro con 
gli apicoltori di una 
Comunità di Pehuenche
Questa comunità è installata
nella alta valle di BIO BIO, al
sud-est de Concepcion. So-
pravvive in precarie condizio-
ni, senza elettricità e senza
veicoli per il trasporto.
Il loro solo mezzo di comuni-
cazione è costituito dai cavalli
tanto che, le distanze, vengo-
no calcolate in termini di “ore
cavallo”. Una domanda scher-

zosa che ci è stata posta da
un apicoltore è infatti stata: “a
quante ore cavallo si trova la
Francia?”. Rimangono, comun-
que, in contatto con la civiltà
perché i loro territori sono at-
traversati da una pista che
porta nella parte alta della
vallata di Bio Bio. All’interno
di questa co-
munità india-
na, una venti-
na di famiglie
ha scelto di
svolgere l’atti-
vità apistica,
che consente
loro di inca-
merare un
piccolo red-
dito supple-
m e n t a r e .
Possiedono
da 10 a 30
alveari.
Gli apicolto-
ri comunica-
no con noi
attraverso il
loro tecni-
co, non in-
diano, che
si occupa
di due altre
c o m u n i t à
indiane. Il

progetto è iniziato otto anni
fa, quando non esisteva nes-
suna tradizione di apicoltura
in seno alla comunità. Tutto
ciò ha permesso di far svilup-
pare, in rapporto ai mezzi di-
sponibili, metodi di alleva-
mento delle api moderni.
Questi apicoltori lavorano con

Postazione di casse degli indiani Pehuenche

Indiani Pehuenche, miele in favo
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arnie Langstroth, praticano
l’allevamento di regine e mol-
tiplicano le loro colonie attra-

verso la produzione
di sciami artificiali. 
Un alveare può
produrre anche 45
kg di miele, una
buona media se si
pensa alle difficili
condizioni sia ma-
teriali che naturali:
altitudine superio-
re ai 600 m.
Ognuno produce
il suo miele e lo
vende. La parte
restante della
produzione, la
maggiore, è inve-
ce destinata al
“mercato eco-so-
lidale” diretto
verso l’Europa.
Questo progetto
apistico permet-
te ai membri
della comunità

indiana, molto povera ma
molto legata alle sue tradizio-
ni, di diversificare il mezzo di
sopravvivenza in modo da

poter continuare ad esistere
come comunità. Oggi si cerca
di far sviluppare, in parallelo
all’apicoltura, un turismo, sot-
to forma di campeggi, nelle
fattorie situate sulle rive del
fiume Bio Bio.

In conclusione, i grossi api-
coltori cileni dispongono di
attrezzature con un buon li-
vello tecnologico. I piccoli
produttori, al contrario, si so-
no raggruppati in seno ad una
rete, il R.E.D. (rete de peque-
nos apicultores), che dovreb-
be permettere di superare i
problemi tecnici e commer-
ciali.
E’ forte la domanda di infor-
mazioni e formazione sulla
lotta biologica contro la var-
roa e le altre malattie delle
api. Vi é una gran disponibi-
lità alla cooperazione e con-
fronto con gli apicoltori euro-
pei.

a cura di 
Laurence Monition                                         

Reportage

APICOLTURA DELLA MAREMMA

APICOLTURA PASINI
Podere dell’Orso
58042 Campagnatico (GR)
tel-fax: 0564-996674

Sciami artificiali
Famiglie in produzione
Pacchi d’api

API REGINE

Centrifugazione a mano:

manca l’elettricità!



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

OSSERVATORIO NAZIONALE DELLA PRODUZIONE E DEL MERCATO DEL MIELE

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

L’Osservatorio Nazionale della Produzione e del Mercato dei Miele, unitamente agli altri Enti componenti il Comitato Organizzatore, indice la XX edizione
del concorso per la selezione dei migliori mieli di produzione nazionale “Grandi Mieli d’Italia”.  Il concorso, finalizzato alla valorizzazione dei mieli italiani
di qualità, è dedicato alla memoria dell’apicoltore Giulio Piana, importante figura di esperto, che nella sua breve ma intensa vita, con grande passione e
competenza si impegno’ in questo campo, diffondendo le tecniche di buona produzione e promuovendo il consumo dei mieli di qualità. La premiazione avrà
luogo il giorno 17 settembre 2000 a Castel San Pietro (BO), nell’ambito della Fiera e Borsa del Miele.

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DEL CONCORSO “GRANDI MIELI D’ITALIA”
Condizioni generali di partecipazione
Gli apicoltori che intendono partecipare al concorso dovranno inviare, entro il 31 Agosto 2000, per
ogni tipo di miele con il quale vogliono concorrere:
• una campionatura costituita da 4 confezioni da 500 g ciascuna, in idonei vasi di vetro, completa-
mente anonimi

• scheda di partecipazione debitamente compilata
• quota di Lit. 30.000 a parziale copertura delle spese di analisi, da inviare a mezzo voglia postale in-
testato all’Osservatorio Nazionale dello Produzione e del Mercato del Miele, con causale “Grandi
Mieli d’Italia”.

I campioni, corredati dalla documentazione di cui sopra, vanno inviati al seguente indirizzo:
Osservatorio Nazionale della Produzione e del Mercato del Miele,
“Grandi Mieli d’Italia”, Piazza XX Settembre, 3 - 40024 Castel S. Pietro Terme (BO).

Criteri di giudizio
Sono ammesse campionature di miele: nazionale, prodotto nel corso dell’ultima annata apistica (1999 per i mieli di produzione autunno-invernale, 2000 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, so-
no ammessi i seguenti limiti: contenuto d’acqua inferiore a 19,5% e contenuto di idrossimetilfurfurale inferiore a 15 mg/kg. Detti mieli dovranno comunque presentarsi in ottimo stato di conservazione. Tutti i mie-
li 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 Na-
zionale. Ogni campione è giudicato nell’ambito della categoria dichiarata. Saranno inoltre seguite le analisi ritenute utili al fine di una migliore valutazione di qualità. A tutti i campioni di miele che verranno ri-
conosciuti perfettamente rispondenti ai migliori standard qualitativi per i parametri considerati, verrà assegnato un attestato di qualità. Al primo classificato di ogni categoria con un numero significativo di cam-
pioni verrà inoltre attribuito il riconoscimento” Miglior miele 2000”. Potranno essere assegnati premi speciali ai prodotti ritenuti più meritevoli di particolari menzioni.

FIERA E BORSA DEL MIELE
Castel San Pietro Terme

Bologna

16-17 Settembre 2000

Il regolamento completo può essere richiesto all’Osservatorio Naz. della Produzione e del Mercato del Miele E-mail: osservatoriomiele@libero.it • osservatorio@mail.asianet.it

IL CONVEGNO: IL MIELE DI QUALITÀ, UNA BATTAGLIA VINTA A META’:DOPO UNA BUONA DIRETTIVA IL MIELE INTEGRALE
Domenica 17 settembre Ore 10 Sala Cassero

Scheda di partecipazione
Da compilare e inviare 

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

di partecipazioni a:
OSSERVATORIO NAZIONALE 

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

Piazza XX Settembre, 3 – 40024 Castel San Pietro Terme (BO)
Tel e Fax  051 940 147

“GRANDI MIELI D’ITALIA”
XX EDIZIONE

PREMIO GIULIO PIANA

DATI SUL PARTECIPANTE

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

DATI SUL MIELE DEL CONCORSO

Tipo di miele:

� UNIFLORALE DI .............................................................
� MELATA DI ....................................................................
� MILLEFIORI DI ALTA MONTAGNA
� MILLEFIORI 

Località e provincia di produzione: .....................................
.........................................................................................
Caratteristiche della zona
ed altitudine: .....................................................................
.........................................................................................

�



Il 6 OTTOBRE APPUNTAMENTO A FAENZA CON APINFIERA
A Faenza, presso il Centro Fieristico Provinciale, dal 6 al 8 ottobre si svolgerà l’undicesima edizione di Apinfiera, Mostra pro-
fessionale dei prodotti ed attrezzature connessi all’attività apistica, organizzata da Terre Naldi. Negli spazi espositivi saranno
ospitati tecnologie e prodotti che abbracciano l’intera filiera settoriale, consentendo agli operatori un’occasione di aggiorna-
mento e confronto diretto sulle ultime offerte del mercato. A fianco dell’esposizione professionale sarà allestita una presenta-
zione dei prodotti dell’alveare dove troveranno occasione di valorizzazione l’intera gamma dei prodotti naturali di derivazione
apistica che spaziano dall’alimentazione, alla cosmesi, le cere. A sottolineare la valenza non solo commerciale, ma anche tec-
nica di Apinfiera, nella mattinata di domenica 8 ottobre (apertura ore 9) Terre Naldi, in collaborazione con l’Istituto Nazionale di
Apicoltura ha organizzato un convegno specializzato che ospiterà relatori dei principali centri di ricerca nazionali. Le proble-
matiche sanitarie costituiranno il tema dominante dell’incontro, e l’attenzione si focalizzerà sulle future strategie di lotta contro
le patologie che più condizionano l’esercizio dell’Apicoltura. Si parlerà delle problematiche connesse alla Varroa, contro cui la
lotta chimica ha denunciato limiti tanto da porre in atto la ricerca di sistemi alternativi, alla Peste Americana, patologia tradizio-
nale che dimostra oggi una recrudescenza inconsueta, e al Colpo di Fuoco Batterico, problema attinente alle piante fruttifere
ma che pone gravi limitazioni all’esercizio dell’apicoltura, in riferimento alla quale il ruolo dell’ape come vettore dell’infezione
non è ancora definito nei dettagli. Inoltre all’interno del convegno, sarà dato spazio anche alla trattazione di degli aspetti eco-
nomici della produzione del miele. 
Contemporaneamente ad Apinfierà avrà luogo la diciassettesima edizione di Fruttiflor, Mostra professionale di frutticoltura, florovi-
vaismo e giardinaggio, importante punto di riferimento per un settore che presenta numerose connessioni con quello apistico.

PROGRAMMA CONVEGNO
domenica 8 ottobre ore 9 - Faenza, Centro Fieristico Provinciale 

• Problematiche attuali riguardo la peste americana (Emanuele Carpana, Istituto Nazionale di Apicoltura)
• Selezione delle api per la resistenza alla Varroa (Marco Lodesani, Istituto Nazionale di Apicoltura) 

• Acaricidi e semiochimici: prospettive di controllo dell’acaro parassita  Varroa jacobsoni
(Giorgio Dalla Vedova, Dipartimento di Biologia Applicata alla Difesa delle Piante – Università di Udine)

• Colpo di fuoco batterico: recenti acquisizioni nei rapporti Erwinia amylovora e ape
(Claudio Porrini, Istituto di Entomologia “G. Grandi” – Università di  Bologna)

• Produzione di miele: aspetti economici (Francesca Grillenzoni, Istituto Nazionale di Apicoltura)

Per ulteriori informazioni o per la prenotazione di spazi espositivi: 
TERRE NALDI, Faenza, via Risorgimento 3, tel. 054644685, fax 0546621554, e-mail . terrenaldi@tin.it

UFFICIO STAMPA TERRE NALDI - MASSIMO ANCARANI (03391921322)
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a peste americana è una
malattia batterica larga-
mente diffusa. E’ general-

mente considerata una della
più gravi malattie delle api,
poiché causa importanti perdi-
te economiche agli apicoltori.
Quando viene riscontrata negli
alveari, alcuni apicoltori incon-
trano difficoltà a controllarla.
Per combatterla bisogna in-
nanzi tutto comprendere la
malattia e conoscere il modo
in cui si trasmettono i germi. Si
potrà, quindi, mettere in prati-
ca un piano di lotta sanitaria
per controllare la malattia.
La peste americana è una ma-
lattia delle covata causata dal
batterio Bacillus larvae. E’ una
delle malattie infettive più im-
portanti sul piano economico
nell’Australia-occidentale; la si
ritrova comunque  in tutta
l’Australia. E’ diffusa nella
maggior parte del continente.
Le spore della peste america-
na, che sono la forma dor-
miente dei bacilli, sono estre-
mamente resistenti e possono
rimanere in vita negli alveari o
nel materiale infettato anche
per più di trentacinque anni.

Dalla morte delle larve 
a quella degli alveari
Una larva sana può ingerire
spore provenienti dal miele
contaminato. Le spore germi-
nano nelle ventiquattro ore
successive e penetrano nell’in-
testino della larva. Le larve
giovani sono molto sensibile
alla malattia e sono sufficienti
dieci spore per causare l’infe-
zione. Dopo dieci giorni di vi-
ta, le larve sono relativamente
più resistenti ed allora sono

Patologie

Peste americana:
e’ l’ora della svolta

In quest’epoca di globalizzazione e di veloce interscambio della comuni-
cazione siamo a proporvi un interessante contributo australiano, giu-
st’appunto dall’altra faccia del mondo, in merito ad una patologia “di-
menticata”o meglio posta in secondo piano dall’emergenza provocata
dalla diffusione della varroa.
Vorremmo in proposito sottolineare che:

• varroa e metcalpha non sono che due delle migliaia e migliaia di
forme viventi “bioinvadenti”. Infiniti sono i mezzi e le cause che agevola-
no il fenomeno: trasporti navali, container, spostamenti delle merci e delle
persone, guerre, mode, … In buona compagnia con altre forme viventi vi-
sibili e percepite (quali pesci siluro, scoiattoli grigi, minilepri, cinghiali,
nutrie, zanzare tigre, …) ed altre meno evidenti, ma non per questo meno
insidiose, contribuiscono ad un attentato alla biodiversità tale che alcuni
scienziati prevedono una perdita, entro 50 anni, di un buon quarto delle
specie viventi sulla faccia della terra. Se questo è l’orizzonte, desolante,
non possiamo immaginare che il contributo dell’uomo sia rivolto unica-
mente alla distruzione, ma che ogni sforzo debba e possa essere rivolto al
tentativo di stabilizzare e preservare nuovi equilibri vitali. Anche a noi
apicoltori spetta una parte di rilievo in questo sforzo che deve partire
dalla consapevolezza che l’approccio “chimico” e/o antibiotico non ha al-
cuna valenza e validità strategica.

• Si sta dibattendo in Europa sulla proposta di vietare l’utilizzo di an-
tibiotici negli allevamenti avicoli per i danni ed i rischi indiretti che ne de-
rivano all’uomo (selezione di ceppi batterici resistenti).

• La proposta australiana presentata nell’articolo pone al suo centro
una diversa modalità di conduzione degli apiari, di lotta ed eradicazione
della peste americana antitetica all’uso costante di antibiotici.

• L’arnia colà diffusa è la Langstroth che prevede l’impiego di più
corpi cassa utilizzati nel contempo per lo sviluppo del nido di covata ed
in funzione di “melario”.

• Se vi avventurerete nella lettura vi risulterà lampante che la nostra
apicoltura, con arnie Dadant Blatt, caratterizzate da melari utilizzati
unicamente per il miele, esenti da covata e quindi con minor rischio di
contaminazione, si colloca in una situazione decisamente privilegiata per
circoscrivere le possibili vie di trasmissione del patogeno.

• E’ giunta l’ora di abbandonare “la strada vecchia” perchè fallimen-
tare dal punto di vista dei risultati pratici, come evidenziato dall’insor-
genza di ceppi di peste resistenti nei paesi e fra gli apicoltori che si sono
maggiormente affidati alla lotta con antibiotici (Argentina ad esempio).

• E’ giunta l’ora di abbandonare “la strada vecchia” in quanto incom-
patibile con una richiesta crescente e motivata di qualità nel miele e di as-
senza di residui. Sul prossimo numero pubblicheremo un interessante ar-
ticolo dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie che evidenzia il grande
progresso ed avanzamento dei metodi analitici che “scoprono”, in modo
sempre più preciso, l’utilizzo di antibiotici, ponendo quindi “fuori merca-
to” partite di miele in quanto con  residui di sostanze “non consentite dal-
la norma”. 

• I fronti su cui lavorare sono noti da tempo: ricerca di ceppi di api
igieniche, procedure di profilassi igienica, sperimentazione di tecniche
innovative per la disinfezione dei materiali.                                                                                                                                          
E’ giunta l’ora di passare “dal dire al fare”.
Proviamo ad imboccare un nuovo percorso, con la piena consapevolezza
di quanto sia impegnativo e difficile abbandonare vecchie e consolidate
abitudini e relative convinzioni.
Contiamo che questo articolo possa essere colto quale contributo ad una
nuova attitudine problematica e culturale che la  questione “peste ameri-
cana” pretende.
Proviamo a passare “dal dire una cosa e praticarne un’altra”, al più dif-
ficile ed impegnativo, ma fruttuoso, “fare ciò che si dice”  .
Con la varroa quest’approccio ci è sembrato utile e proficuo perché non
provarci, anche, con la peste americana?            

La redazione

L
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necessarie migliaia di spore
per provocare l’infezione. I ba-
cilli proliferano nel tessuto lar-
vale prima della ninfosi e cau-
sano una morte rapida. 
Le forme vegetative dei bacilli
si moltiplicano per nove-undi-
ci giorni dopo la germinazione
delle spore e si possono con-
tare circa due milioni e mezzo
di spore per larva. Le larve in-
fettate e morte seccano e for-
mano delle “scaglie” stretta-
mente aderenti alla parte infe-
riore delle celle. Queste sca-
glie sono altamente infettive e

vengono difficilmente elimina-
te all’esterno dalle api. 
Le api destinate alla pulitura
delle celle, dopo aver pulito le
celle infette, contaminano le
larve sane. Il miele, il polline e
tutto l’interno dell’alveare sono
contaminati dalle spore disse-
minate dalle api stesse. In po-
co tempo, un gran numero di
larve vengono infettate dalla
spore e muoiono. La popola-
zione di api, di conseguenza,
non viene più rinnovata; l’al-
veare si indebolisce e finisce
per morire. 

Alcune specie di api sono resi-
stenti alla peste americana. Ciò
è legato alla loro capacità di
individuare le larve malate, di
disopercolare le cellette infet-
tate e di eliminare le larve in-
fette.

CONTAMINAZIONECONTAMINAZIONE
� Gli alveari abbandonati
Gli apicoltori contribuiscono
alla propagazione della peste
americana lasciando morire al-
veari e/o abbandonando al
saccheggio attrezzatura utiliz-
zata o miele contaminato. E’
facile per le api andare a sac-
cheggiare del miele infettato
negli alveari situati a 1,2 km o
più dal loro alveare, soprattut-
to quando il raccolto è scarso
o inesistente. Anche gli sciami
selvatici possono essere conta-
minati ed essere un vettore di
infezione. Tuttavia, dopo studi
effettuati in Nuova Zelanda,
sappiamo che questa fonte di
contaminazione è generalmen-
te minima.
L’interno degli alveari morti
contiene miliardi di spore, in
particolare sui favi di covata e
di miele. Quando il raccolto è
scarso o assente, milioni di api

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

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

Nell’esame dei favi con covata
prestare attenzione 
alle celle sforacchiate
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possono saccheggiare questo
miele e contribuire così a dis-
seminare le spore:  se il nume-
ro è elevato, gli effetti della
presenza di  spore si manife-
stano poco tempo dopo essere
state introdotte negli alveari
sani. Se il loro numero è bas-
so, possono passare dei mesi
o degli anni prima che l’api-
coltore possa rilevare la pre-
senza della malattia.

� Trasferimento 
di materiale
Il fattore principale di sviluppo
della peste americana in un
apiario è lo scambio di favi di
covata o di melario tra alveari
diversi. Gli alveari che hanno
ricevuto dei favi infetti posso-
no così divenire delle fonti di
contaminazione in un apiario,
indebolirsi e poi morire.
L’acquisto e l’uso di materiale
di occasione è sovente fonte
di introduzione della peste
americana  negli  apiari sani.
Si consiglia agli apicoltori di
esaminare bene gli alveari pri-
ma di acquistarli e di attingere
tutte le possibili informazioni.

� Nutrimento
Anche il nutrimento delle co-
lonie con miele o con polline
di origine sconosciuta può in-
trodurre la peste americana.
Bisogna evitarlo. Lo sciroppo
di zucchero è meno caro e più
sicuro. Se non si può fare altri-
menti, bisogna irradiare il pol-
line ed il miele prima dell’uso,
soprattutto se il polline rientra
come ingrediente nella com-
posizione del nutrimento pro-
teico.

�  Nomadismo
Gli apicoltori nomadi dispon-
gono i loro alveari molte volte
all’anno in diverse postazioni

nettarifere. Questi piazzamenti
possono contribuire alla pro-
pagazione della malattia, sia
attraverso l’introduzione di al-
veari contaminati in un am-
biente sano, sia di alveari sani
in un ambiente contaminato.
In alcune zone, gli alveari so-
no sottoposti ad una costante
pressione di reinfezione: que-
sto potrebbe essere causato da
colonie selvatiche malate.
Queste zone pericolose do-
vrebbero essere evitate e le
strutture sanitarie dovrebbero
informare gli api-
coltori.

�  Impedire 
la deriva
Gli alveari vicini a
colonie malate
possono essere in-
fettati da api  pro-
venienti da queste
colonie. La deriva
si verifica sovente
quando gli alveari
vengono spostati e
soprattutto  quan-
do il carico o lo
scarico vengono
effettuati di giorno.
Per diminuire que-
sto fenomeno, bi-
sogna assicurarsi,
prima di iniziare a

caricare gli alveari, che le bot-
tinatrici abbiano cessato il vo-
lo. Allo stesso modo, biso-
gnerà scaricare gli alveari pri-
ma che le api riprendano la lo-
ro attività. Alcuni apicoltori pa-
lettizzati dispongano i loro al-
veari nello stesso ordine e con
lo stesso orientamento dell’a-
piario di origine al fine di mi-
nimizzare gli effetti di deriva.

� L’ossitetraciclina
L’applicazione dell’ossitetrati-
clina o della terraminicina per-

La prova dello stecchino 
consente di individuare 

facilmente la peste americana

Patologie
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mette di controllare la peste
europea. Benché le forme ve-
getative della peste americana
siano sensibili all’ossitetracicli-
na, le spore sono resistenti. I
trattamenti possono dunque
apparire efficaci, ma successi-
vamente la malattia può rima-
nifestarsi a partire dalle spore.
Malgrado una salute apparen-
te delle colonie, queste spore
possono causare una ulteriore
reinfezione.

CONTROLLO CONTROLLO 
DELLA MALATTIADELLA MALATTIA

� Rintracciare 
Per controllare la peste ameri-
cana, gli apicoltori devono
esaminare regolarmente le lo-
ro colonie per assicurarsi che
queste siano popolose e prov-
vedere che l’equipaggiamento
adottato non venga in contat-
to con altre api. Gli alveari
dovranno essere controllati
ogni tre settimane, secondo la
stagione e lo sviluppo delle
colonie. L’esame delle colonie
include sia una ispezione di
tutte le entrate degli alveari,
sia un apprezzamento dell’at-
tività alla porticina di volo,
per determinare la forza della
famiglia. Deve essere condot-
to un esame dettagliato delle
colonie deboli per assicurarsi
che la malattia sia assente,

che la covata sia sana e che la
regina non sia fucaiola. Biso-
gna, inoltre, procedere ad una
verifica delle scorte. Una buo-
na pratica consiste nel restrin-
gere le entrate delle famiglie
deboli e nel ritirare i melari
superflui.

� Distruggere
Gli alveari malati e il materia-
le contaminato devono essere
distrutti di notte per evitare il
saccheggio da parte di altre
famiglie. Le entrate devono
essere sigillate e i fori chiusi
con del nastro adesivo, poi si
versano 500 ml di petrolio
sotto il coprifavo. Per evitare
di sporcare il suolo con mate-
riale contaminato, gli alveari
devono essere bruciati in un
buco di almeno 50 cm di
profondità, che sarà chiuso
quando tutto sarà incenerito.

� Sterilizzare
In Australia occidentale, l’api-
coltore può scegliere di steri-
lizzare gli elementi delle arnie
infette con immersione in un
bagno di cera. In questo caso
tutti i favi, le api e le griglie
escludiregina di plastica ven-
gono bruciati in una fossa con
le stesse precauzioni usate
per gli alveari. Il rimanente
materiale contaminato deve

essere immediatamente chiu-
so in modo ermetico e tra-
sportato in un locale adattato
e autorizzato per lo stoccag-
gio e la sterilizzazione. Il ma-
teriale contaminato, favi inclu-
si, può anche essere sterilizza-
to, con l’esposizione ad una
fonte di cobalto radioattivo.

UNA BARRIERAUNA BARRIERA
PROFILATTICA PROFILATTICA 

In Australia Occidentale, all’i-
nizio del 1980 è stato intro-
dotto un sistema di “barriera
profilattica”. Da quel momen-
to, si stima che l’80% delle
aziende professionali utilizzi-
no questo sistema nei loro
apiari. Molti apicoltori segna-
lano un miglioramento del lo-
ro lavoro e la garanzia di pro-
tezione contro gravi attacchi
di peste. Esistono due metodi
di conduzione.
- gli apicoltori possono utiliz-
zare griglie escludi regina per
confinare la covata nel corpo
inferiore, riservando dei corpi
alla funzione di melario;
- gli apicoltori non utilizzano
griglie escludiregina, ma
estraggono i loro raccolti in
una mieleria mobile presso i
loro apiari.
Ognuno dei due metodi pre-
senta dei vantaggi, ma anche
dei rischi.

IL MONDO DELLE API

RICORDA 
LA “QUALITA” E’

IL MIGLIOR RISPARMIO

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

ACQUISTIAMO MIELE
PAGAMENTO IN CONTANTI

� Cosmetici dell’alveare

� Materiale per apicoltura

� Cambio cera

� Vasi vetro

� Miele italiano

� Pappa reale - Propolis - Polline

� Caramelle - Confetture

� Tisane al miele

Patologie
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� Con griglie escludi regina
L’impiego di griglie escludi re-
gine riduce efficacemente il ri-
schio di propagazione della
malattia causata dallo scambio
di materiale, in particolarmen-
te dei favi di covata, che pos-
sono contenere delle larve al-
tamente contaminate o delle
scaglie.
Appena il nido si sviluppa in
primavera e la regina ha biso-
gno di più spazio per deporre,
gli apicoltori sovente levano i
favi pieni di miele, ai lati, e
piazzano due favi vuoti al cen-
tro della covata.
I favi di miele vengono tolti e
trasferiti dal corpo inferiore al
di sotto della griglia escludire-
gina. E’ un buon metodo se ci
si assicura che i  favi del corpo
siano esenti da malattie.
Se l’apicoltore non esamina
bene i favi, può trasferire favi
con delle scaglie e metterli,
dopo l’estrazione, in alveari
sani.
Inoltre il movimento, a seguito
di questa operazione, dei favi
di covata dal centro verso i lati
ha per conseguenza che il vec-
chio favo di covata si ritroverà

riempito di miele. Se i favi di
covata sono sani, non c’è al-
cun rischio di propagazione
quando i favi al di sotto della
griglia escludi regina vengono
spostati.
Il rinnovamento di favi nel
corpo riduce il rischio di diver-
se patologie associate ai vec-
chi favi scuri. Gli alveari con
griglie escludiregina presenta-
no il vantaggio, in caso di infe-

zione di confinare gli elementi
più infetti nel nido. Questi al-
veari si indeboliranno più rapi-
damente e saranno identificati
in fretta come malati dall’api-
coltore, che prenderà allora le
misure necessarie.

� Senza griglia 
escludi regina
Quando non c’è griglia escludi
regina, la regina può deporre

Patologie

Disegno dell’arnia Langstroth
In Australia viene utilizzata l’arnia Langstroth; 

sopra due apiari in produzione
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senza restrizione nei favi riser-
vati al miele. L’alveare riduce
la sua popolazione più lenta-
mente e l’apicoltore impie-
gherà più tempo ad evidenzia-
re la malattia. Prima del rac-
colto o dopo l’estrazione del
miele, una regina vigorosa
estenderà la sua deposizione
nel primo o anche nel secon-
do corpo. Man mano e in pro-
porzione  dell’avvicinarsi del
raccolto, le api riempiono di
miele le cellette precedente-
mente occupate da covata or-
mai schiusa. Questi favi che
contengono ora miele, sono

una fonte di contaminazione
potenziale se, dopo l’estrazio-
ne, vengono disposti in altri
alveari. Quando i favi circola-
no in questo modo, un alvea-
re malato può ricevere favi sa-
ni ed un alveare sano può ri-
cevere favi contaminati. Ed
ogni estrazione è una nuova
occasione per propagare l’in-
fezione. E’ quindi indispensa-
bile stabilire una barriera per
impedire gli scambi di favi da
alveare ad alveare in occasio-
ne del raccolto e dell’estrazio-
ne (si veda estrazione più
avanti).

� Costituzione di sciami
Ci sono molti modi di costitui-
re sciami o di introdurli nelle
arnie. Nella maggior parte dei
metodi, se non tutti, è sovente
impossibile evitare il trasferi-
mento di favi da arnia ad arnia
o da apiario ad apiario. Gli
apicoltori hanno quindi biso-
gno di metodi che limitino
questi scambi di materiale e
specialmente di favi.
Un’annotazione precisa (sche-
de che dettaglino le operazio-
ni realizzate sugli alveari...)
permette di ritrovare la fonte
di contaminazione. Quando è
possibile, uno sciame piazzato
in un arnia dovrebbe essere
conservato in questa stessa ar-
nia al fine di evitare una con-
taminazione potenziale verso
le colonie degli apiari sani.
Per rinvigorire una colonia de-
bole l’introduzione di una
nuova regina è un metodo si-
curo che evita gli scambi di fa-
vi. Un altro metodo efficace
per rinvigorire famiglie consi-
ste nell’utilizzare dei  fogli di-
visori. Lo sciame è piazzato al
di sotto del corpo a covata, se-
parato da uno di questi fogli
divisori. Quando la nuova re-
gina depone, la vecchia viene

ALIMENTI PER LE API
TUTTO PER LÕAPICOLTURA 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

Particolare di alcune celle
colpite da peste americana:
si evidenzia la  forma 
irregolare degli opercoli

Patologie



eliminata, e l’insieme è riunito
con un foglio di giornale. Non
viene così effettuato alcun tra-
sferimento di favi e, se la ma-
lattia è latente, questa rimane
confinata nella stessa colonia.
Per costituire uno sciame, si
utilizzeranno dei fogli cerei
piuttosto che favi costruiti che
possono contenere dei germi
patogeni. In più, quando si
estraggono dei favi di un al-
veare per introdurvi uno scia-
me, è sconsigliato recuperare i
favi prelevati per piazzarli in
altri alveari o corpi. D’altra
parte, è raccomandabile elimi-
nare i più vecchi (più scuri), di
imballarli ermeticamente e di
distruggerli. Così operando
non si ha alcuno scambio di
favi e la barriera profilattica è
garantita. L’importante è appli-
care il principio della barriera
e di registrare tutti i trasferi-
menti effettuati.

� Estrazione del miele
Una cattiva organizzazione
dell’estrazione del miele svi-
lupperà infezioni incrociate a
seguito dello scambio di corpi
e di favi. Quando l’estrazione
è male organizzata, poiché l’a-
picoltore non crea una barrie-
ra sanitaria e non rileva troppo
presto la malattia, è frequente
un tasso di infezione impor-
tante (per esempio del 33%)
Come ci si può organizzare
per evitare questi alti livelli di
infezione? L’uso di griglie
escludi regina, come descritto
sopra, è un buon mezzo per
ridurre i rischi di propagazio-
ne. I favi di covata, confinati
nel corpo inferiore, non ven-
gono mai estratti. 
Se la colonia è forte e i favi
del corpo-nido vengono esa-
minati prima di essere spostati
verso il corpo superiore, i ri-
schi sono sostanzialmente ri-
dotti. Il rischio di diffondere la
peste americana per scambio
di favi durante l’estrazione del

miele è nettamente più basso
quando si utilizzano le griglie
escludi regina. I favi del miele
sono molto più sicuri dal pun-
to di vista sanitario che i favi
che hanno contenuto covata.
Questi ultimi possano nascon-
dere spore in forte quantità
nelle scaglie di peste. Inoltre
quando si ridispongono corpi
estranei smielati sugli alveari,
il miele residuo è poco utiliz-
zato per la nutrizione delle api
ed il nuovo nettare importato
diluirà le spore eventualmente
presenti, diminuendo il rischio
di diffusione della malattia. Gli
apicoltori che utilizzano miele-
rie mobili, possono con facilità
numerare le loro arnie al fine
di assicurare che i corpi e i te-
laini ritornino alla stessa fami-
glia. Ciò è essenziale per rea-
lizzare una barriera profilattica
e per gli alveari in quarantena.
Per numerare un gran numero

di alveari ci si può avvalere di
uno stampino o di un sistema
di codici colorati.
Presso gli apicoltori con una
sede di smielatura fissa, i corpi
pieni, al momento della rac-
colta, vengono rimpiazzati da
corpi vuoti provenienti da altri
alveari.
La messa in opera di una bar-
riera sanitaria in questo tipo di
aziende richiede quindi una
modifica dei metodi/o di lavo-
razione. Al momento della di-
sopercolatura, bisogna assicu-
rarsi che i favi rimangano nei
loro corpi (numerati prima
dell’estrazione). Una volta
estratto, il corpo numerato è
rimesso su un’arnia che riporta
lo stesso numero, ma in un al-
tro apiario. Benché ciò com-
porti un trasferimento di corpi
tra alveari, gli eventuali germi
saranno contenuti negli alveari
che portano lo stesso numero.

27Alimentare le api con metodo

Per richiedere listino e descrizioni tecniche rivolgersi a:

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

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

CORRISPONDENZA: Casella Postale 50 - 20099 Sesto S. Giovanni (MI)
Web: www.carlosessa.it  •  E-mail: carlosessa@enter.it
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In altre mielerie fisse dove
questa pratica non può essere
attuata, si può immaginare un
sistema che assicuri che tutti i
favi disopercolati provengano
dall’arnia di origine. Ci si può
arrivare segnando le teste dei
favi e i lati dei corpi con lo
stesso colore. L’operazione ri-
sulta meno complessa, da met-
tere in pratica, di quanto non
sembri.

� Manipolazione autunnale
ed invernale
Nei climi continentali, alcuni
apicoltori tolgono l’escludiregi-
na durante l’ultimo raccolto
della stagione per preinverna-
re  con due corpi di covata.
Ciò permette di ottenere un
elevato numero di api giovani
prima dell’arrivo dell’inverno e
di preparare la colonia nelle

migliori condizioni. Se da un
lato questa tecnica può essere
considerata positiva, dall’altro,
i favi di covata situati nel se-
condo corpo possono essere
una fonte di contaminazione.
Le scaglie presenti in questi fa-
vi sono sovente difficili da ve-
dere e sono ricoperte di miele.
Al momento dell’estrazione,
permettono alla malattia di
propagarsi da un alveare all’al-
tro, fino a quando un alveare
ammalato non sia stato indivi-
duato ed eliminato. Quando
viene utilizzato questo meto-
do, bisogna assicurarsi che i
favi estratti ritornino sempre
alla stessa arnia e non venga-
no mai scambiati. L’autunno è
spesso un momento in cui le
regine si indeboliscono o di-
ventano fucaiole; è quindi im-
portante, prima che queste

m u o i a n o ,
prendere le
p r e c a u z i o n i
n e c e s s a r i e
contro il sac-
cheggio. Posi-
zionare, od
abbandonare,
i corpi vuoti di
queste colonie
nei pressi del-
le altre è una
brutta abitudi-
ne. E’ molto
più sicuro eli-
minare le api
se l’alveare è
debole, chiu-
dendo l’entra-
ta fino a che
una nuova fa-
migliola non
vi venga intro-
dotta.  A me-
no che gli ele-
menti degli al-
veari non sia-
no numerati o

chiaramente identificabili, il ri-
torno dell’arnia o dei favi al
magazzino per lo stoccaggio o
la fumigazione possono pro-
vocare degli scambi di mate-
riale e disseminare le spore.
Una alternativa al prelievo dei
corpi per l’autunno e l’inverno
per la lotta contro la tarma,
consiste nel far scivolare uno
spesso tappeto di plastica tra
corpo e corpo. Del Phostoxine
può essere applicato sotto il
copri favo secondo le racco-
mandazione d’uso. La fumiga-
zione dei corpi vuoti con que-
sto procedimento garantisce
che il materiale non venga
scambiato e che i corpi siano
disponibili per il prossimo uti-
lizzo. Una colonia mostra so-
vente segni di malattia dopo
che vengono tolti i corpi. Se
non si possono rintracciare i
suoi corpi, si rischia di tra-
smettere la malattia ad alveari
sani. E’ quindi importante che
i corpi stoccati in camera fred-
da siano numerati.

PRUDENZAPRUDENZA
� Acquisto degli alveari
Quando si acquistano delle
colonie è importante visitarle e
verificare il loro stato di salute.
Contattare il tecnico più vicino
per ottenere informazioni sullo
stato sanitario dell’apiario e in
particolare sui risultati delle
analisi. Quando si è sicuri che
gli alveari sono esenti da ma-
lattie, bisogna isolarli dagli al-
tri per almeno un anno per ve-
rificare che nessuna malattia
latente sia presente. Sovente
gli alveari acquistati contengo-
no vecchio miele contaminato
da spore di peste. Acquistate
solo alveari popolati poiché ri-
sulta molto difficile identificare
la malattia sul materiale vuoto.
Sovente la tentazione di com-
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prevede la distruzione col fuoco 
del materiale infetto
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prare materiale vuoto, di occa-
sione e a buon mercato ha
comportato quale conseguen-
za importanti focolai di peste.
Non conviene ad un produtto-
re apistico l’acquisto di vec-
chio materiale, usato da nume-
rosi anni. Contiene, a causa di
un uso intensivo, un accumulo
di batteri e rischi patologici..

� Corrette annotazioni
Gli appunti sono molto utili al-
l’apicoltore. Questi permettono
di registrare le date della fiori-
tura, le condizioni di raccolto,
i rendimenti ed altre informa-
zioni. Annotare le date di oc-
cupazione di ogni  postazione
può ugualmente rivelarsi utile
per determinare la fonte del-
l’infezione. Allo stesso modo,
quando si fanno sciami, si  ri-
sale all’origine delle api e dei
favi di covata. L’esperienza
mostra che annotazioni corret-
te permettono di controllare le
malattie più facilmente.

� Igiene
Sono essenziali buone condi-
zioni di igiene per impedire o
controllare la peste americana.
Come menzionato prima, le
due principali fonti di infezioni
sono il saccheggio e l’introdu-
zione da parte dell’apicoltore
di materiale contaminato. Di
conseguenza, l’igiene dell’al-
veare gioca un ruolo importan-
te nella riduzione dell’inciden-
za della malattia e della sua
propagazione. Tutte le arnie
non occupate dalle api devono
essere disinfettate e chiuse er-
meticamente. Lo stoccaggio dei
corpi all’esterno per lottare
contro la tarma non è più ac-
cettabile. I vecchi favi da fon-
dere devono essere stoccati al
riparo dal saccheggio. I residui
della fusione della cera devono
essere interrati o inceneriti. Do-
po la fusione, i vecchi favi do-
vranno essere distrutti poiché
la temperatura di fusione della
cera non è sufficiente per eli-

minare le spore. Allo stesso
modo, il vecchio materiale inu-
tilizzabile dovrà essere distrut-
to. I locali di estrazione del
miele dovranno essere perfet-
tamente chiusi per impedire il
saccheggio. Gli alveari deboli o
morti necessitano di un inter-
vento rapido per evitare il sac-
cheggio. Gli alveari abbando-
nati o dimenticati devono esse-
re segnalati ai responsabili sa-
nitari. La nutrizione con oper-
coli favorisce la propagazione
della malattia. Tutto il miele o
polline destinato alla nutrizio-
ne deve essere disinfettato per
irraggiamento ionizzante.
Organizzazione questa barriera
di profilassi permette di lottare
contro la peste americana, ma
buone condizioni generali di
igiene rimangono indispensa-
bili.

Estratto dall’articolo 
di Allam Lee Senior  Apicultu-

rist nel Western Australian 
Departement  de Agricultur
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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
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os’è la peste americana e
come la varroasi incide
nella sua diffusione. Il

controllo della peste americana
e la normativa vigente in meri-
to. Questi gli argomenti messi
all’ordine del giorno nel Con-
vegno (iniziativa nell’ambito
del regolamento 1221/97 CEE)
che si è tenuto a Montesilvano
di Pescara l’8 lu-
glio. Il cartonci-
no dell’invito
per il convegno
recita:
“La peste ameri-
cana rappresen-
ta oggi la patolo-
gia più preoccu-
pante per gli
apicoltori i qua-
li, nel tentativo
di arginare i
danni, sono stati
spesso costretti,
loro malgrado, a
praticare tratta-
menti con anti-
biotici senza il
necessario supporto medico ve-
terinario. Trattamenti che erro-
neamente, a volte, vengono
praticati anche a scopo “pre-
ventivo”, ignorando che una te-
rapia antibiotica non ha, e non
può avere, effetto di prevenzio-
ne. Per tali motivi, si ritiene op-
portuno, dopo l’avvento della
varroasi, ritornare sulla proble-

matica della peste americana
allo scopo di aiutare gli apicol-
tori ad individuare la corretta
procedura per formulare la
diagnosi ed applicare la terapia
idonea…”

Calvarese dell’Istituto Zoopro-
filattico Sperimentale di Tera-
mo, in qualità di promotore
dell’iniziativa e coordinatore

dei lavori, ha, nella premessa,
posto la problematica inerente
a questa patologia come essen-
ziale per il futuro dell’apicoltu-
ra abruzzese e delle sue produ-
zioni di qualità. L’attuale fase di
lotta alla varroa è tale da  la-
sciarci lo spazio, e da imporci,
l’apertura di un confronto su
questa patologia che ha visto,

tra l’altro, una notevole recru-
descenza ed una diffusione
subdola conseguente alle infe-
stazioni di acari. I lavori sono
stati aperti dal neoassessore re-
gionale all’Agricoltura Sciarretta
che, nel confermare la tradizio-
nale attenzione della Regione
al settore apistico, ha sottoli-
neato la necessità di calibrare e

mirare le for-
me di soste-
gno con obiet-
tivi ed incenti-
vi in funzione
delle diverse
esigenze dei
vari soggetti
operanti nel
comparto.

Faucon, re-
s p o n s a b i l e
dell’Unità AFS-
SA-Francia, ha
egregiamente
descritto la pa-
tologia e le
sue manifesta-
zioni, fornen-

do indicazioni di intervento di
scarsa  praticabilità (messa a
sciame). Il tutto accompagnato
da una prescrizione di tratta-
mento con antibiotici in tutti gli
apiari ove si constatino casi cli-
nici che in concreto rischia di
tradursi in una logica (masche-
rata) di somministrazioni siste-
matiche e “preventive”.

Congressi

Peste americana: 
al centro dell’attenzione

Il resoconto dell’importante dibattito organizzato in Abruzzo

C

fernando mambelli
b a r b a r a mambelli
a l l e v a t o r i  a p i  r e g i n e
VIA S. Alberto, 285 - 48100 Ravenna  Tel 0544.483068-483031
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Mutinelli, dell’Istituto Zoopro-
filattico  Venezie, ha evidenzia-
to, fra l’altro, come il costante
affinamento delle tecniche ana-
litiche comporta la rilevazione,
sempre più frequente, di anti-
biotici nel mie-
le degli alveari
trattati ed ha
sottolineato la
necessità di as-
sumere un
orientamento
comune ed eu-
ropeo sui livelli
di soglia tolle-
rabili.

Carpana, del-
l’Istituto Nazio-
nale di Apicol-
tura, ha messo
in rilievo tutti i
limiti di una
lotta basata sul-
l’utilizzo co-
stante e siste-
matico dei vari antibiotici,
preannunciando che a breve
l’I.N.A. si  proporrà quale polo
di riferimento analitico specia-
lizzato per l’individuazione di
residui da trattamento nel miele
(con laboratorio certificato e
metodi, ad hoc, validati). 

Panella, dell’U.N.A.API., ha
proposto alcune direttrici di la-
voro su cui sviluppare l’attività
della ricerca, degli apicoltori e

delle loro associazioni:
� ricerca, selezione e riprodu-
zione di ceppi genetici di api
igieniche;
� procedure codificate di profi-
lassi igienica da inserire quali

consuetudini nella tecnica api-
stica di conduzione produttiva
(ricambio rilevante e costante
della cera, visite “di ispezione
sanitaria” cadenzate, elimina-
zione tempestiva delle fonti di
contagio);
� sperimentazione di tecniche
innovative per la disinfezione
dei materiali con predisposizio-
ne di servizi da parte delle as-
sociazioni (radiazioni ionizzan-

ti, bagni di parafina per la puli-
zia delle arnie, forni ad alta
temperatura).
L’elevato numero di parteci-
panti (oltre 150 apicoltori), no-
nostante il periodo di pieno

impegno sul
campo; l’eleva-
to livello di at-
tenzione nel
corso dei lavo-
ri, nonostante il
caldo afoso; la
qualità e quan-
tità di interventi
e quesiti nel di-
battito confer-
mano la validità
di questa prima
iniziativa e la
necessità di im-
bastire una più
costante, e con-
creta, attività di
ricerca e con-
fronto sulle

modalità di lotta e controllo
della peste americana. Solo a
partire da indicazioni con un
buon grado di praticabilità sarà
possibile superare l’attuale si-
tuazione che vede tutti, in pub-
blico, concordare su una impo-
stazione che poi solo alcuni
mettono in atto nell’ambito del
proprio apiario.

a cura di
Maria Teresa Falda   

Congressi

POSSIAMO AIUTARVI CONTRO LA PESTE AMERICANA

• EFFICACIA VERIFICATA DALL’ISTITUTO NAZIONALE DI APICOLTURA
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Tel. 051 6605998 r a  Fax. 051-6605574 

web: www.gammarad.it - E-mail: info@gammarad.it

i RAGGI GAMMA rendono tutto il materiale apistico STERILE



XXIV SETTIMANA DEL MIELE MONTALCINO 
8-9-10 SETTEMBRE 2000

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

PROGRAMMA

VENERDÌ 8 SETTEMBRE 2000

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

SABATO 9 SETTEMBRE 2000

ore 9,00 - Fortezza - Apertura stands Mostra Mercato.
ore 9,00 - Teatro degli Astrusi - Convegno Nazionale tecnico-scientifico “Lo sviluppo di forme di resistenza
di varroa ai presidi sanitari. Le prospettive per il controllo delle patologie apistiche”. Relazioni e con-
tributi di: Università di Udine, Istituto Nazionale d’Apicoltura, Istituto Zooprofilattico delle Venezie, Commis-
sione Sanitaria U.N.A.API.
ore 15,00 - Teatro degli Astrusi - Convegno Nazionale: “Attestazione europea di specificità tradizionale ga-
rantita (s.t.g.) per il miele vergine integrale e per il cioccolato buono. Un dolce percorso comune per
un’Europa della qualità”. Contributi e proposte di: organizzazioni ed aziende del settore, parlamentari ed eu-
roparlamentari, Legambiente e mondo della qualità alimentare.
ore 18,00 - Sale interne della Fortezza - Consegna attestati di qualità del miele ai vincitori del Concorso Nazio-
nale “Roberto Franci”.

DOMENICA 10 SETTEMBRE 2000

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

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

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

SIENA MOSTRE
Azienda speciale della

Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura di Siena

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

E-mail: asga2000@hotmail.com
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Posta dei Lettori

pettabile reda-
zione di Lapis,
alcuni miei

amici apicoltori han-
no acquistato un sof-
fiatore per togliere i
melari. Visto all’ope-
ra, mi è sembrata
un’operazione un po’
troppo violenta per le
api. Voi che ne pensate?

Piccioni Giordano 
(Grosseto)

o acquistato 10 al-
veari da un amico
apicoltore anziano

che cessava la sua attività. Es-
sendo i miei primi alveari,
non so assolutamente come
comportarmi, dato che la mia
preparazione si basa sulla let-
tura di testi in materia. Ad

esempio, la prima co-
sa che ho notato è
che i favi delle fami-
glie sono molto scuri
e vecchi. 
Cosa mi consigliate
di fare per sostituirli?

Alessandri A.
(Perugia)

SS

800.000 al 1.000.000 di lire.
Il modello più usato è a spal-
la. Le api soffiate, cadono in
media 1-2 metri lontano dal-
l’arnia e, dopo un breve di-
sorientamento, rientrano nel-
l’alveare da cui sono state
soffiate. 
Può succedere che, a volte,
venga soffiata via anche la re-
gina. L’utilizzo di griglie escu-
diregina, impedendo l’accesso
della regina nel melario, mette
al riparo da questo inconve-
niente.

Possiamo rassicurare il nostro
premuroso lettore assicurando
che nulla succede alle api sot-
toposte a tale procedura.
In particolare, si può dire che
il soffiatore è diventato un at-
trezzatura di uso comune in
almento il 50% delle aziende
apistiche italiane. La sua eco-
nomicità, sia in termini di ac-
quisto che di impiego, lo ha
reso uno strumento di lavoro
indispensabile per l’apicoltore
Infatti, velocizzando le opera-
zioni di asportazione dei me-
lari, si  riducono, significativa-
mente, i costi.
In commercio se ne trovano
ormai svariati modelli con
prezzi che vanno dalle

La sostituzione dei favi vecchi
è consigliata in genere nei
mesi di aprile, maggio, giu-
gno, al più tardi a luglio.
Per poterli asportare è oppor-
tuno che non contengano co-
vata. Si procede spostandoli
(durante le visite), verso le
pareti laterali dell’arnia per fa-
re in modo che la regina non
vi deponga più. Verranno poi
rimpiazzati con fogli cerei o,
all’occorrenza, con favi non
vecchi già costruiti.
In condizioni normali, vengo-
no sostituiti  2 o 3 telai all’an-
no, in modo da poter ottenere
una covata femminile sana e
vigorosa, e  ridurre al minimo
quella maschile, la cui inci-
denza aumenta con l’invec-
chiamento del favo.

HH

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

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

La posta dei lettori
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Ue: abolito il dazio 
sul miele dall’est europeo

Nel quadro degli accordi per
la progressiva estensione del-
l’area comunitaria ai paesi del-
l’est europeo si è pervenuti ad
un accordo che prevede, fra
l’altro, l’eliminazione del dazio
per il miele da Romania e Bul-

garia e la riduzione dello stes-
so ad un importo pari solo al
10% per il miele di provenien-
za ungherese.
Questa “piccola concessione”
avrà notevole rilievo e ricaduta
sul mercato italiano che nello
scorso anno ha visto l’importa-
zione da questi tre paesi di cir-

ca il 28% del proprio fabbiso-
gno. Da non trascurare, inol-
tre, la possibilità che venga
“nazionalizzato” miele di altri
paesi (dalla Cina, tanto per
non far nomi) ed esportato in
Italia godendo dell’agevolazio-
ne comunitaria.

L’agroindustria differenzia
persino lo zucchero,

ma non  vuole consentire
alcuna differenziazione 
del miele che non sia
frutto delle sue scelte
e brevetti “di marca”

Lo zucchero è una merce per
sé indifferenziata. Povero, sia
a livello d’immagine che in ter-
mini di margini economici,
rappresenta solo un “ingre-
diente di base”. E’ considerato
da tutta la distribuzione com-
merciale un male necessario
ed inevitabile. Eridania, che
copre circa il 50% del merca-
to, avvia un’operazione ambi-
ziosa all’insegna della seg-
mentazione e del servizio. Eri-
dania propone “Leggero” ed
estende ulteriormente la linea
dello zucchero. 
Il prodotto si affianca a Zefiro
(lanciato nel ‘99), Classico
(semolato), Zuccherini (mini
zollette) e l’Antillaise (mini
zollette di canna).  Eridania
punta a consolidare l’acquisto
di marca, diversificando le
abitudini di consumo. Il 95%

NNotizie in breve 

PROVINCIA DI LATINA
Ordinanza n.

DISCIPLINA DEL NOMADISMO IN APICOLTURA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il R.D. 27/07/1934 n. 1265;

VISTO il D.P.R. 08/02/1954 n. 320;

VISTA la Legge 23/12/1978 n. 833;

VISTA la Legge Regionale 21/11/1988 n. 75 “Norme per l’incremento ed il potenziamento 

dell’apicoltura laziale”;

VISTA l’O.M. 25/02/1995  “Norme per la profilassi della Varroasi”

CONSIDERATI gli obiettivi della Legge Regionale n. 75/88;

RITENUTO razionalizzare, promuovere, incrementare e tutelare l’Apicoltura Pontina, in attesa

della mappatura delle aree nettarifere e della determinazione del carico ottimale di alveari sul

territorio;

SENTITO il parere del Servizio Veterinario dell’Azienda USL Latina

ORDINA

1.  Per la costituzione di nuovi apiari, o quando gli alveari vengono spostati per nomadismo, 

devono essere adottate distanze minime di rispetto dagli altri apiari, siano essi stanziali che nomadi.

Tali distanze, calcolate dal centro dei singoli apiari, devono avere almeno i seguenti raggi:

100 metri di raggio se gli apiari sono formati da 1 a 10 alveari;

150 metri di raggio se gli apiari sono formati da 11 a 20 alveari;

250 metri di raggio se gli apiari sono formati da 21 a 30 alveari;

500 metri di raggio se gli apiari sono formati da 31 a 50 alveari;

2.000 metri di raggio se gli apiari sono formati da più di 50 alveari;

3.000 metri di raggio se l’Apicoltore è iscritto all’Albo Nazionale degli Allevatori di Api Regine;

10.000 metri di raggio se trattasi di stazione di fecondazione.

• VENDO per cessata attività smielatore di medie dimensioni poco usato, prezzo convenien-
te. Telefonare, ore pasti, al n. 011-6679452

- COMPRO VENDO -

Notizie in breve



del venduto viaggia ancora
sotto forma di semolato (130
milioni di confezioni/anno). 
La segmentazione di Eridania
avviene in primo luogo agen-
do sulla struttura della materia
prima. 
“Leggero” presenta, infatti,
una speciale configurazione
alveolare che mantiene inalte-
rato il volume dei cristalli di
zucchero, riducendo però il
peso specifico (30%).  
In “Zefiro” i cristalli di zuc-
chero hanno, invece, una gra-
nulometria di 0.2-0.3 millime-
tri (0,7 mm nei semolati), pre-
sentando un’elevata competi-
tività in termini di solubilità
nei liquidi. 
Nel contempo i rappresentanti

dell’agroindustria del miele
strombazzano ai quattro venti
i loro slogan: “No al vergine
integrale”, “Il miele è miele, e
basta”, “No alla segmentazio-
ne qualitativa”, “La qualità la
garantiamo noi, comperando
dove più ci conviene, e  pro-
ponendo al consumatore co-
me più ci conviene”,  “Fatevi i
vostri marchietti territoriali, le
Dop e le IGP, ma non distur-
bate il conducente (ovvero
noi)”, “Vendete il miele a ca-
sa, ma non vi consentiremo di
proporre nella distribuzione
un prodotto garantito”!
Il  buon Cavalier De Curtis (al
secolo Totò) li avrebbe stesi
con un bel: “ma fateci il pia-
cere”!

Mense pubbliche Trentine:
passa la legge 

sui cibi di qualità
E’ stata approvata definitiva-
mente dal Consiglio regionale
la legge che incentiva l’intro-
duzione dei prodotti biologici,
tipici e tradizionali nelle men-
se scolastiche e ospedaliere.
La proposta del consigliere dei
verdi Mario Puiatti ha trovato
l’unanimità in aula anche se
un po’ striminzita, per la ve-
rità: al momento del voto, in-
fatti, si sono presentati all’ap-
pello soltanto 16 consiglieri su
60! Si tratta della prima legge
di questo tipo approvata finora
in Italia.  Basata su quattro ar-
ticoli, già finanziata per tre an-
ni con poco meno di 3 miliardi
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STORIE DI ORDINARIA (E SEMPRE PIÙ FREQUENTE) FOLLIA

Riportiamo di seguito uno degli articoli comparsi su una “vicenda” che ha avuto
notevole risalto e ben poco fondamento concreto e giuridico. Tali vertenze si risolvo-
no, in genere con noie varie ed in tempi lunghi, con una conciliazione, nel peggiore
dei casi, di ben scarso valore economico: da 500.000 ad un milione di lire di danno,
ovviamente se si riesce a dimostrare che esista una responsabilità dell’apicoltore; in-
vero il mancato rispetto di norme (distanza dai confini).

Ciò che preoccupa, oltre agli evidenti fastidi e preoccupazioni per le persone ed i
colleghi coinvolti, cui va tutta la nostra solidarietà, è l’affermazione di una ben strana
“visione” della natura. La natura (“da salvare”) è valore condiviso e comune finchè la
si vede tramite uno scher-
mo televisivo o nei de-
pliants turistici... Nel con-
creto, invece, quando essa
impone le sue regole di re-
ciprocità ed interazione, la
si vorrebbe sterilizzata ed
annullata in un delirio di
centralità dell’uomo e dei
suoi bisogni reali o sup-
posti, fino a postulare
quale “pericolo” qualcosa
di connaturato ed essen-
ziale all’ambito rurale co-
me la presenza di alveari.
Il pericolo vero è sempre
più nell’uomo e nella sua
strana “cultura”. O no? 

assalito dalle api 
querela l’allevatore
ALESSANDRIA.  Mentre si occupava del suo frutteto nelle campa-gne di Capriata d’Orba, nell’Ovadese, è stato assalito da uno sciamedi api.  Finito al pronto soccorso e con il rischio dell’insorgenza diun’allergia agli insetti, ora ha querelato per lesioni (“ed eventuali altrireati che potranno essere accertati”) sia il proprietario delle api sia ilpensionato che aveva messo a disposizione il terreno per sistemarvi learnie.  A prendere la singolare iniziativa giudiziario è stato l’alessan-drino Edmondo Morselli, un pensionato di 60 anni.  L’episodio eraavvenuto l’8 maggio e Morselli è ancora oggi sotto sorveglianza me-dica.  Sott’accusa sono un anziano di 85 anni di Capriata e l’apicolto-re, un genovese.

Da La Stampa, Domenica 25 giugno 2000
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di lire complessivamente, con-
sente agli organi gestori (pub-
blici e privati) delle mense col-
lettive di abbassare i costi di
acquisto dei prodotti alimenta-
ri di qualità (biologici, tipici e
tradizionali) con l’erogazione
di specifici contributi.

In particolare, a tutti gli enti
che dimostreranno di aver uti-
lizzato nell’anno precedente
almeno il 60% di prodotti ali-
mentari di qualità, potranno
essere erogati contributi utili a
coprire fino al massimo del
30% della spesa. 

Una parte dei finanziamenti
pubblici (circa 50 milioni al-
l’anno), saranno destinati a
contribuire alle spese dei corsi
di educazione alimentare (fino
a un massimo del 50% del co-
sto complessivo) e aggiorna-
mento scolastico degli opera-
tori.
Tratto da “l'Informatore agrario”

Brescia: Corso di formazione 
per tecnici in apicoltura

La Regione Lombardia e l’Isti-
tuto per l’Aggiornamento Tec-
nico professionale in Agricol-
tura, organizzano, nel periodo
ottobre 2000 - aprile 2001 il
“1° CORSO DI FORMAZIONE
PER TECNICI IN APICOLTU-
RA” - Principi tecnici e aspetti
igienico sanitari dell’alleva-
mento e dei prodotti apistici”.
Gli aspiranti alla frequenza
del corso dovranno far perve-
nire la domanda alla segrete-
ria dell’Istituto per la qualifi-
cazione e l’aggiornamento
tecnico professionale in Agri-
coltura - Via A. Bianchi 1,
25124 Brescia entro le h.
12,00 del 15 settembre 2000. 
(Per informazioni tel.
030/223244 Fax 030/2422151-
2420569)

Il Wwf  tutela 
gli agricoltori

La Corte Europea dei diritti
dell’uomo di Strasburgo ha ri-
conosciuto agli agricoltori fran-
cesi il diritto di impedire l’ac-
cesso ai cacciatori con un risar-
cimento per i danni morali e
materiali pari a 30.000 franchi a
testa. Potrà interessare sapere
che il Wwf, in assenza di altre
iniziative nel settore, si è già
attivato per ottenere anche in
Italia la sentenza a favore degli
agricoltori, così poco difesi, in
questo campo, dai loro sinda-
cati. 

da una comunicazione 
di F. Pratesi 

Presidente Wwf Italia

A proposito di Bioinvasione...

Ape del Capo e Coleottero dell’alveare.
Nell’Africa del sud si trovano l’Apis mellifera capensis
(ape del Capo) e l’Apis mellifera scutellata. Le due razze
vivevano ciascuna in un proprio territorio ed erano se-
parate da una zona di ibridi. L’ape del Capo è tuttavia
riuscita ad estendere il suo habitat. Penetrando in una
colonia di scutellata, la capensis impedisce alla regina di
deporre le proprie uova da operaie, incaricandosene es-
sa stessa; piano piano, la colonia di scutellata diventa
capensis. Ora, in quelle zone in cui l’ape del Capo non
era presente in origine, si stanno facendo degli sforzi
per combattere l’ape del Capo. La lotta contro l’ape del
Capo è diventata così importante per l’apicoltura dell’A-
frica del Sud, come per noi è la lotta alla varroa. La pro-
duzione di miele e le attività di impollinazione, impor-
tanti sul piano economico, sono seriamente minacciate.
I prezzi di affitto delle colonie per l’impollinazione si in-
fiammano.
Le due razze, grazie al loro buon comportamento igieni-
co, resistono naturalmente alla varroa. Buone pulitrici,
dimostrano anche una notevole resistenza ad altre ma-
lattie e flagelli quali il piccolo coleottero dell’alveare,
causa attuale di preoccupazione per gli apicoltori della
Florida. La coesistenza delle due razze ha, tuttavia, la
conseguenza che la colonia attaccata abbandona il pro-
prio comportamento igienico. Ne risulta un declino ultra
rapido delle colonie.

Da Revue Belge d’apicolture 
Gennaio-Febbraio 2000

acquistiamo 
mieli monoflora, poliflora, 

melate
e cera fusa di opercolo

apicoltura f.lli comaro
di comaro claudio & c. s.n.c.
Via C. Nanino 31, 33010 Reana del Rojale (UD)
tel. 0432/857031 - Fax 0432/857039
E-Mail: comaro@xnet.it  
http: //www.apicolturaonline.it/f.llicomaro
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Mario Bianco: 
uno di noi
Il 27 giugno scorso e’ tragicamente mancato in
un incidente stradale Mario Bianco.  
Nel ricordare la sua persona, la sua professiona-
lità e quanto ha saputo dare al mondo dell’api-
coltura, ci stringiamo con affetto alla famiglia. 

“Persona squisita: questo l‘aggettivo più frequente
nelle conversazioni che riguardavano la figura
di Mario. Ci manca per quanto ci ha dato in
umanità, capacita tecniche, associazionismo, ca-
pacità imprenditoriali e culturali. Più passerà il
tempo dalla sua scomparsa più la ferita della sua
assenza si farà sentire nell’animo dell’ intera ca-
tegoria  degli apicoltori.
L’Unione degli apicoltori lo ricorderà, sempre,
con quell’aggettivo così appropriato alla sua ricca
personalità.”

Francesco Panella, U.N.A.API.

“Produttore di rare doti, interlocutore sempre cor-
retto ed intelligentemente stimolante, assertore del
diritto del consumatore a conoscere, a crescere ed
a scegliere, partner indispensabile ed immancabi-
le nel percorso per l’affermazione della qualità.
Una perdita per “il movimento per la qualità ali-
mentare” e per  il settore apistico.”

Lucio Cavazzoni,
Gruppo miele COPA-COGECA

“Socio “costituente”, agli incontri dell’Associazio-
ne Professionisti: i suoi capelli, la sua barba bian-
ca e i suoi occhialini non mancavano mai; spesso
interveniva con grande pacatezza e decisione  al-
lo stesso tempo. E le sue opinioni andavano ascol-
tate anche se  ‘controcorrente’. Propositivo e colla-
borativo in ogni momento di vita, di crescita e di
incontro della categoria. Umano e modesto, ami-
co leale, collega aperto e disponibile, interlocutore
commerciale impeccabile per molti di noi, ricco di
cultura e di fattivo sforzo per comunicarla e con-
dividere. Senza di lui la nostra associazione non
potrà essere la stessa. A nome mio personale e di
tutti i colleghi  mi associo al dolore dei  familiari.”

Luca Bonizzoni, A.A.P.I.

“E’ bello e raro quando un rapporto di lavoro di-
viene occasione di amicizia e crescita reciproca.
Riferimento puntuale, disponibile ed indispensa-
bile per gli apicoltori del Piemonte. Innovatore
nelle tecniche di conduzione, sapeva e voleva far-
ne oggetto di scambio e di confronto costante.
Una perdita insanabile per l’associazionismo api-
stico regionale.”

Roberto Barbero, Aspromiele 

“Amico caro e stimato. Cultore  e conoscitore delle
nostre migliori tradizioni. Instancabile sostenitore
della necessità e possibilità di  affermare il percor-
so, anche per il miele, della qualità alimentare
italiana e mediterranea, basato sulle procedure
qualitative di attenzione al prodotto e sulla rico-
noscibilità e promozione dell’origine botanica e
territoriale. Intraprendente motore ed attivo soste-
nitore dell’Associazione per l’ottenimento del rico-
noscimento normativo indispensabile ad una
competizione non omologata sull’appiattimento
dei livelli qualitativi”.

Massimo Carpinteri,
Associazione per il Miele Vergine Integrale 

Assemblea U.N.A.API.
Si è svolta a Castel San Pietro
Terme, il 30 giugno, l’assem-
blea annuale dell’Unione degli
Apicoltori. La partecipazione e
la qualità del dibattito sono sta-
te decisamente soddisfacenti.
Hanno partecipato, in qualità
di osservatori, diverse delega-

zioni territoriali non aderenti
all’Unione. E’ stato eletto il
nuovo Consiglio d’Ammini-
strazione.
Francesco Panella e Andrea
Terreni sono  stati confermati,
rispettivamente, alla carica di
Presidente e Vicepresidente.
Luca Bonizzoni è stato con-

fermato Responsabile della
Commissione Sanitaria.

Bando di esami per l’iscrizio-
ne all’Albo Nazionale degli

Esperti in Melissopalinologia
Verrà organizzata una sessio-
ne di esami per l’iscrizione
al ’Albo Nazionale degli
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Esperti in Melissopalinologia.
Come previsto dal Disciplina-
re dell’Albo stesso, all’art. 6,
possono partecipare all’esame
le persone che: 
- siano in possesso del diplo-
ma di laurea in discipline tec-
nico-scientifiche;
- abbiano svolto analisi melis-
sopalinologiche per almeno 2
anni come parte principale o
comunque rilevante della
propria attività. Il richiedente
dovrà produrre adeguata do-
cumentazione rilasciata dal-
l’Ente pubblico o privato
presso il quale o per conto
del quale l’attività è stata
svolta;
La domanda di partecipazio-
ne deve essere presentata al-
l’Istituto Nazionale di Apicol-
tura, via di Saliceto 80 –
40128 Bologna, entro il 30
settembre 2000.
La data d’esame, che consi-
sterà in una prova teorica ed
una pratica, verrà comunicata

successivamente.
Il programma di esame e ulte-
riori informazioni possono es-
sere richieste all’Istituto Na-
zionale di Apicoltura di Bolo-
gna (istnapic@alinet.it, sito in-
ternet www.inapicoltura.org)

Miele Biologico in arrivo 
la circolare applicativa

Entrerà in vigore, a breve, il
regolamento comunitario
1804/99 sulle produzioni zoo-
tecniche biologiche.
L’Unione degli Apicoltori ha
attivamente collaborato con
gli organi ministeriali per la
predisposizione sia delle di-
sposizioni nazionali attuative
specifiche, sia  dei dettati in
merito alle registrazioni ed al-
le procedure di tracciabilità.
Dovrebbe essere pubblicata,
presto, la circolare ministeria-
le che speriamo recepisca al-
meno parte dei nostri suggeri-
menti. ale circolare dovrebbe,
anche, mettere a punto le

procedure per la ri/notifica
delle aziende già sottoposte a
controllo. 

Una nuova trappola per il
propoli  in Sud America

Martin Braunstein, allevatore
di regine brasiliano ha inven-
tato e propone  il Colector di
Propoleos Intelligente (CPI)
Il raccoglitore di propoli
consiste nel sostituire i laterali
dell’arnia con una serie di li-
stelli, che si levano uno dopo
l’altro, negli alveari seleziona-
ti per l’alta capacità a propo-
lizzare e in zone dove abbon-
dano le secrezioni(ovviamen-
te nei periodi con scarsi, se
non nulli,  rischi di innescare
saccheggio).
Coloro che l’ hanno provato,
ed hanno affinato la tecnica
di utilizzo, dichiarano una
produzione fino a 250 gram-
mi di propoli per alveare.

Notizie in breve

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






