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EEditoriale

NO GLOBAL ANALOG HONEY

Mi pongo a scrivere con negli occhi immagini di Genova, indegne di uno stato di diritto.
A quanti, amici e colleghi, ritengano questa mia personale angoscia immotivata chiedo porsi il se-
guente quesito:

Il diritto di critica è o non è l’arma più forte, efficace e funzionale per difendere 
(condividerne esistenza e funzione), e quindi rafforzare le istituzioni?

Spiace che il dibattito su quale mondo andiamo a vivere e costruire debba attestarsi ed arretrare per
soffermarsi sui concetti fondanti ed elementari della moderna democrazia.
Spiace che tale dibattito sembri tradursi in un dialogo tra sordi: i cantori delle sorti progressive del-
l’esistente ed i fautori dell’utopia universale.
Un mondo basato su scambi crescenti delle cose (e non delle persone e delle tradizioni e culture che
stanno dietro alla produzione di merci e cose) è nel nostro futuro, è il futuro.
Ciò che è in ballo non è la globalizzazione ma quale globalizzazione: quali norme sovrintendono a
tali scambi; come e chi determina tali norme.
Ai compiaciuti dell’esistente vale forse la pena di ricordare che il rifiuto europeo di importare e pro-
porre al consumo carne U.S.A., allevata con ormoni a gogò, ci costa (a tutti, noi europei) sanzioni
perché viene ostacolata “la libera circolazione delle merci” così come avallato dal W.T.O.
Nel contempo andrebbe sempre ricordato che ai consumatori americani non è dato di sapere se il
latte che danno ai loro bambini è frutto, o meno, di forzature ormonali (che moltiplicano la produ-
zione in grandi “stabilimenti”che contengono fino a 10.000 vacche da “latte”) perché è vietato
informarli in merito.
D’altronde noi apicoltori sappiamo bene cosa vuol dire una “certa” globalizzazione per il miele:

•  la proposta al consumo di una derrata “standard”, fluida, una “miscela”di gusto ed aroma
medio, senza alcuna connessione con il territorio e la flora da cui proviene ovvero il: Mec Cola Miele;

• norme e definizioni del prodotto così losche da consentire ogni tipo di frode e taglio sì da trar-
ne i massimi profitti industrial/commerciali;

• immissione sul mercato internazionale di Honey Analog da parte di svariate realtà industria-
li, quali la multinazionale asiatica Dhampur Sugar India, che è arrivata, oggi, a proporre sfronta-
tamente, ben cinque “simil monoflora” di honey hanalog come si può ben verificare all’indirizzo:
http:/www.sugarindia.com;

• il divieto di normative a difesa della qualità e tali da informare compiutamente il consumato-
re sull’origine e modalità di lavorazione del miele; 

• la determinazione di nuovi dazi protettivi/protezionistici sul mercato USA tali da convogliare
una maggior pressione sul mercato europeo dei flussi di prodotto cinese ed argentino.
Come ben si vede, nel caso del miele come dell’insieme dell’alimentazione, ciò che è in ballo non è il
libero scambio, ma la libertà totale di uccidere i prodotti agricoli e quanto gli è insito in termini di
origine, tradizioni, attenzioni e cultura.
Gli apicoltori italiani si sono misurati in una sfida più grande di loro per affermare un modo di-
verso di affrontare la sfida della competizione mondiale.
Seppure indeboliti da una pessima annata, che ha decimato i raccolti e le produzioni quasi ovun-
que, proporranno e riproporranno la loro sfida a “questa” globalizzazione convinti che il terreno
della qualità normata e riconoscibile è l’unico su cui possono fondare una speranza di sopravvi-
venza.
Su questo terreno cercheremo e verificheremo la possibilità di un percorso “nazionale” che voglia e
sappia modificare un mercato globale regolato da consuetudini di tal fatta.
D’altronde, come ci ricorda la battuta di Marcello Marchesi:
“L’importante è che la morte ci colga vivi”

Francesco Panella, 
29 luglio 2001
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DD ocumento

INTOSSICAZIONI DELLE API:
2001 ANNUS HORRIBILIS

Al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Al Ministero della Sanità, D.A.S.P.V.

Alla Direzione Regionale per l’Agricoltura, Regione Veneto,

Alla Direzione Regionale per la Prevenzione, Regione Veneto

All’UNAAPI

Alla FAI

Alle Associazioni Apicoltori della Regione Veneto

Loro Sedi

A seguito delle segnalazioni da parte degli apicoltori di questa Regione del verificarsi di numerosi epi-

sodi di moria delle api nel mese di giugno c.a. e a seguito delle informazioni raccolte presso gli stessi e dei

contatti avuti con i Servizi Fitosanitari regionali, si rileva che detti riscontri sono coincisi con l’effettuazione

dei trattamenti obbligatori per la lotta alla flavescenza dorata della vite e del suo vettore Scaphoideus titanus

come previsto dal D.M. 31 maggio 2000.

Si fa presente che detti trattamenti sono effettuati utilizzando principi attivi quali chlopyrifos, etho-

prophos e fenitrothion che sono classificati come altamente tossici per le api (Pesticide Manual, 2000).  In

particolare la presenza di chlopyrifos è stata riscontrata in un campione di api inviato a questo Istituto a se-

guito di moria.

Pur consapevoli della gravità di questa malattia della vite e della inderogabilità dei trattamenti necessa-

ri al suo controllo, si sottolinea la necessità di una maggiore attenzione alle ripercussioni che gli stessi pos-

sono avere sulle api.  Infatti gli effetti consistono nella morte di interi apiari, non ulteriormente recuperabili

in termini di attività, e determinando quindi la mancata produzione per l’anno in corso.

Si rileva quindi la necessità di una più corretta informazione in materia sia di chi è obbligato ad effet-

tuare il trattamento sia degli apicoltori che si trovano a dover fronteggiare una nuova calamità per il settore.

Si  auspica inoltre l’apertura di un confronto sulle problematiche derivanti all’apicoltura dalla applica-

zione di disposizioni di legge in materia di trattamenti fitosanitari.

Distinti saluti.
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Oggetto:   segnalazione morie di api

Dr. Franco Mutinelli



Verso la messa a punto del
controllo biologico virale
contro la varroasi  

Una nuova prospettiva di lotta alla varroa? 
I primi indizi sembrano favorevoli. Ma la strada é ancora lunga

a Varroasi minaccia la so-
pravvivenza delle api. Nel
mondo intero, Varroa ja-

cobsoni ha già distrutto molti
milioni di arnie. L’epizozia è in
costante evoluzione. I metodi
chimici attualmente utilizzati
per distruggere la
Varroa non sono
efficaci a medio
termine e, a lungo
termine,  determi-
nano fenomeni di
resistenza e la con-
taminazione chimi-
ca degli alveari.
Una strategia è at-
tualmente indiriz-
zata sulla distruzio-
ne della Varroa
con un controllo
biologico, anch’es-
so di natura virale,
ma utilizzando un
virus utile. Le colonie di api so-
no affette dalle varroe che, pa-
rassitizzandole, favoriscono la
trasmissione e l’attivazione di
virus patogeni per le api e che
non infettano la Varroa. Queste
epidemie virali vengono così

rapidamente diffuse. In questi
lavori si ricerca un virus patoge-
no per Varroa jacobsoni. Que-
sto candidato, virus utile, deve
sviluppare una attività tossica
diretta selettivamente contro l’a-
caro parassita, senza essere pa-

togeno per l’ape suscettibile di
trasportarlo.

Gli obiettivi delle 
nostre ricerche
Il progetto di lotta biologica
contro la varroasi includeva un

programma per ottenere nuove
informazioni in merito, facendo
ricorso a sperimentazioni ed in-
dagini di laboratorio e sul cam-
po. L’obiettivo è pervenire al-
l’approfondimento dell’inciden-
za e della virulenza del virus

utile, virus specifi-
co e patogeno, su
Varroe raccolte in
diversi paesi per
condurre le prime
prove sul terreno.
(Fig.1)

I primi strumenti
di ricerca
Questi hanno per-
messo di mettere
in evidenza, al mi-
croscopio elettro-
nico e dopo purifi-
cazione virale di
un centinaio di

Varroa jacobsoni, un virus in-
fettante l’acaro.
Per condurre questi studi, il vi-
rus è stato isolato in quantità
sufficiente nelle Varroe raccolte
in vari paesi dell’Europa, in In-
donesia ed in Brasile. Questo

L
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Varroa

Foto 1 -  Apiari sperimentali
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virus misura circa 30
nanometri (nm) di dia-
metro, è di forma ico-
saedrale e appartiene al
largo gruppo di picor-
nalike virus (fig 1). 
Per il suo riconoscimen-
to è stato prodotto ed
utilizzato un anti-siero
per la messa a punto
dei tests immunologici:
ELISA (Enym Linked
Immuno Sorbant As-
say)1 e ISEM (Immuno
Staining Electro Micro-
scopy)2.
Questo permette di stu-
diare le relazioni ape-
acaro-virus (Fig. 1). No-
tiamo che questo anti-
siero è specificatamente
indirizzato verso il virus
isolato a partire dalla
Varroa.

La seconda fase 
delle nostre ricerche
Le particelle virali sono
state isolate e purificate.
Grazie alla loro abbon-
danza ed alla loro gran-
de disseminazione, so-
no state utilizzate come
modello negli studi pi-
lota per lo sviluppo del
biocontrollo virale della
Varroa, in vista di un
successivo allargamento
degli studi ad altri virus.
Le relazioni ape-acaro-
virus sono state studiate
partendo dalle diverse
origini geografiche in
modo da ottimizzare l’efficacia
del biocontrollo.
I campioni di acari si possono
raggruppare sierologicamente
in quattro categorie basate sul
loro grado di infezione (fig. 2):
1. Una prima categoria con un
numero variabile di acari che
non hanno (o non ancora) ac-
quisito il virus in quantità evi-
denziabile.
2. Una seconda categoria nelle
quali si ottiene una risposta ELI-

SA leggermente positiva dovuta
allo stato silente e/o ad uno sta-
dio iniziale dell’infezione virale
nell’acaro.
3. Una terza categoria di Varroe
che presenta una carica virale
elevata. Questa categoria viene
attualmente studiata per deter-
minare se la carica virale, sulla
Varroa, aumenta con lo sviluppo
della popolazione parassitaria. 
4. Al di là della terza categoria,
apparirebbe una quarta zona

nella quale la varroa non appa-
re più. In questo caso si può
ipotizzare che una carica virale
molto forte porterebbe alla spa-
rizione dell’acaro, con una pos-
sibile partecipazione delle api
nella loro asportazione dall’al-
veare.

Studi citopatologici
Abbiamo determinato che il vi-
rus è localizzato nel citoplasma
delle cellule della Varroa e nei

Fig. 1 -  Strategie di messa a punto del controllo biologico con il virus utile

Varroa



vacuoli delle cellule dei diversi
tessuti degli acari. Questo virus
è sempre stato rinvenuto, sia di-
sperso, sia in strutture paracri-
stallizzate, dimostrando una
proliferazione intensa. Tende
ad aggregarsi lungo le membra-
ne che formano le strutture tu-
bolari, assicurandosi così il tra-
sferimento tra le cellule e all’in-
terno delle cellule stesse.
Il virus si concentra nella parte
posteriore dell’acaro. La con-
centrazione massima si situa al-
l’uscita del sistema ovarico, che
sembra essere la via di prolife-

razione dominante di questo vi-
rus per endo-contaminazione o
ecto-contaminazione delle uo-
va. Questo è un dato importan-
te per lo sviluppo del biocon-
trollo virale. Contrariamente ai
virus infettanti le api, le ghian-
dole salivari delle Varroe ed i
loro tessuti muscolari sembrano
essere esenti da questo nuovo
virus.

Proliferazione per ottenere
virus in grande quantità
Colture in vitro di tessuti em-
brionali di Varroa (uova e gio-

vani ninfe) sono state sviluppa-
te e fatte proliferare in un am-
biente di crescita cellulare di
siero di Kimura per una dozzi-
na di giorni: una tappa impor-
tante per la rapida selezione
delle fonti virali candidate.
Inoltre, verranno sviluppate al-
tre prove in vitro, per coltivare
il virus su grande scala, nelle
cellule provenienti da  insetti
più grandi.
Infine, sono già iniziate prove
in vivo per coltivare il virus su
larve di Wax Moth e altri insetti
voluminosi al fine di produrre
quantità di virus significative
(fig. 1).

La terza fase: 
applicazione in campo
Per poter giungere all’applica-
zione di questo virus in scala
reale, sono state e vengono re-
golarmente raccolte più di un
milione di Varroe da alveari
Francesi, Tedeschi, dei Paesi
Bassi, del Brasile e dell’Indo-
nesia. Le prime prove in campo
sono iniziate nel febbraio 2001
nella piana di Catania (Sicilia),
che presenta il vantaggio di
avere una stagione apistica
precoce. E’ inoltre una regione
isolata senza altra apicoltura
nelle vicinanze. Le prove sono
servite ad orientare e perfezio-
nare numerosi parametri, come
lo studio della chimica di estra-
zione del virus, la sua purifica-
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Fig. 2 – Valori ELISA di 60  Varroe testate individualmente: 
classificazione in zone di livello di infezione con il virus 

di varroe foretiche, in un alveare sperimentale

Foto 3 – Api che hanno ricevuto le goccioline 
di sospensione virale: si possono osservare le api 
che si puliscono reciprocamente dal prodotto.

Varroa

Foto 2 - Vaporizzazione dei telaini con la soluzione virale.



zione, la sua concentrazione, la
sua stabilità e la formulazione
della sospensione virale. L’azio-
ne del virus sulla Varroa in am-
biente naturale sembra già più
concludente rispetto alle  osser-
vazioni preliminari effettuate
nelle condizioni artificiali di la-
boratorio. In effetti, dopo la
vaporizzazione della soluzione
del virus sulle api, favo per fa-
vo, è stato recuperato un nu-
mero iniziale significativo di
Varroe. Tuttavia al momento di
questa prima prova, la quan-
tità applicata del virus, ancora
insufficiente, non permetteva
di ottenere una proliferazione
virale (foto 1, 2, 3, 4 e 5).

Conclusioni
E’ stato scoperto un virus candi-
dato al biocontrollo virale della
varroasi. I risultati delle nostre
prime prove di proliferazione in
coltura in vitro e di applicazio-
ne in campo dimostrano che il
controllo biologico virale è in
una fase di messa a punto. I ri-
sultati ottenuti fino ad ora apro-
no la via ad una trasmissione
virale generalizzata e polivalen-
te, che induce ad un riutilizzo
di questo virus per il biocon-
trollo.

Prospettive
Stiamo sviluppando i metodi,
con l’obiettivo dell’ottenimento
del virus non modificato, su

grande scala, allo stato purifica-
to e biologicamente attivo con-
tro la proliferazione della Var-
roa. La biochimica della prepa-
razione e della purificazione
viene approfonditamente stu-
diata. Successivamente gli studi
sulla stabilizzazione della solu-
zione virale per lo stoccaggio, il
trasporto e l’applicazione in
campo verranno effetuati in
funzione dell’aggiunta di ma-
gnesio, e di altri cationi oligo-
elementi, di EDTA, di glicol…
Potranno essere associate pro-
teine di supporto e stabilizzanti
per ottenere una formulazione
di lunga durata sotto forma lio-
filizzata.
Questo programma comporta,
ora, quali priorità, i seguenti
punti: la ricerca di mezzi chimi-
ci di estrazione del virus a parti-
re dalle Varroe, l’ottenimento di
sospensioni virali concentrate,
l’elaborazione di una tecnica di
vaporizzazione all’interno del-
l’alveare, l’ottimizzazione del
dosaggio, della frequenza delle
applicazioni e lo studio dell’in-
fluenza stagionale sul tratta-
mento.

Foto 4 – Varroe, di un alveare trattato, 
recuperate due giorni dopo il trattamento.

Varroa

Foto 5 - Per comparazione, nell’alveare non trattato
con la soluzione virale, non è stata recuperata nessu-
na varroa.
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1-  Prova immunologica in

microplacche di 96 pozzi ba-

sata su di una reazione im-

munologica anticorpo-anti-

gene messa in evidenza da

una reazione enzimatica vi-

sualizzata otticamente dalla

comparsa di un colore giallo.

I risultati sono espressi in

assorbanza dopo la lettura

della placca allo spettrofoto-

metro (lunghezza d’onda =

405 nm)

2 - Prova immunologica ba-

sata sulla reazione anticor-

po-antigene, vale a dire la

reazione specifica tra l’anti

siero fabbricato contro il vi-

rus e questo stesso virus

specifico della Varroa jacob-
soni

71 - Centre de Biophysique
Moléculaire, CNRS, rue Char-
les-Sadron, 45071 Orléans Ce-
dex 2, France.
2 - Agricultural University di
Wageningen, Dept. Virology
Binnenhaven 11, 6709 PD
Wageningen, The Netherlands.
3 - Centre de Recherche Médi-
cale e de l’Environnement,
GSF, Postfach 1129, D85758,
Neuherberg, Germany.

Sophie LECOUBLET1,
Jean-Marc BONMATIN1,

Dick PETERS2

e Eberhard BENGSCH1-3

tratto da Abeilles & Fleurs 
n. 618 - Giugno 2001

Traduzione di S. Curti



XXV SETTIMANA DEL MIELE MONTALCINO 
7-8-9 SETTEMBRE 2001

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

PROGRAMMA
VENERDÌ 7 SETTEMBRE 2001
ore 10,00 - Fortezza - Apertura Mostra Mercato.
ore 18,00 - Fortezza - Inaugurazione della XXIV Mostra Mercato da parte di un’alta carica istituzionale.
ore 19,00 - Sale interne della Fortezza - Assaggio guidato dei mieli che hanno vinto l’attestato di qualità al Concorso Nazionale

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

ro attenzione verso il settore.

SABATO 8 SETTEMBRE 2001
ore 9,00 - Fortezza - Apertura stands Mostra Mercato.
ore 9,00 - Teatro degli Astrusi - Convegno Nazionale tecnico-scientifico 

“EFFICACIA DEI TRATTAMENTI ESTIVI NELLA LOTTA ALLA VARROA E PROSPETTIVE DI RICERCA”
Saluti - MASSIMO FERRETTI - Sindaco di Montalcino, CLAUDIO GALLETTI - Assessore Agricoltura Provincia di Siena

ANTONIO PIPPI - Presidente Siena Mostre, BRUNO PASINI - Vice Presidente A.S.G.A.
ore   9.20 - ANTONIO NANETTI - Istituto Nazionale Apicoltura - “Recenti verifiche su Api Life Var”
ore 10.00 - SILVANO CALVARESE - Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise

“Prove in campo di Api Life Var prodotto nell’anno 2001”
ore 10.30 - GIORGIO DELLA VEDOVA - Dipartimento di Biologia Applicata alla difesa delle Piante Università di Udine

“Lotta alla varroa: problemi e sviluppi nella ricerca scientifica ed applicata”
ore 11.15 - LUCA ALLAIS - Commissione sanitaria U.N.A.API. - “Prove comparate di efficacia: le indicazioni operative U.N.A.API”

Coordinatore dei lavori
FRANCESCO PANELLA - Presidente Unione degli Apicoltori U.N.A.API

ore 15,00 - Teatro degli Astrusi - 
“BIODIVERSITÀ: UOMINI, TERRITORI, FLORA, MIELI, TRADIZIONI, CULTURE”.

Conversazioni con:
MICHELE SERRA - Giornalista-scrittore, GUIDO SACCONI - Europarlamentare, 
FLAVIO TATTARINI - Presidente Enoteca Italiana
e…
Coordinatore del dibattito
FRANCESCO PANELLA - Presidente Unione degli Apicoltori U.N.A.API

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

DOMENICA 9 SETTEMBRE 2001
ore 9,00 -  Apertura stands Mostra Mercato
ore 12,30 - Sale interne della Fortezza - Consegna attestati di partecipazione agli espositori.
ore 19,00 - Fortezza - Chiusura Mostra Mercato.

Nelle sale interne della Fortezza sarà allestito un punto informativo, con la presenza di esperti assaggiatori, dove i 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
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I “paletti” per il Bio
Il resoconto dell’incontro convocato dall’U.N.A.API.

Due passi avanti ed uno indietro nel lungo percorso per la definizione 
di norme certe e serie per il metodo di produzione biologico. 

Probabile “annullamento”del Decreto di Pecoraro Scanio 
di abolizione dei limiti altimetrici all’apicoltura bio.

ome molti lettori ricorde-
ranno la cera dei favi è
stata individuata quale

“carta di tornasole” della corret-
ta procedura di lotta ad alcune
patologie nelle Linee Guida per
il Controllo del metodo di pro-
duzione biologico in apicoltura.
Come, però, sovente capita,
quando si alza un sipario
su una materia poco
conosciuta e studiata,
la realtà (dei residui
comunque accumulati
nella cera) è apparsa
molto più complessa e
gravida (di residui)
di quanto non si
pensasse.
Residui dei
trattamenti agli
alveari (la cui
dimensione è
determinata,
in maniera
eclatante, in
funzione del
preparato com-
merciale utilizzato, con un rap-
porto di uno a 18 a seconda
che si sia utilizzato Perizin od
Asuntol) e residui da ciclo di
trasformazione (in fogli cerei)
come ben documenta la ricerca
che pubblichiamo, di seguito, a
firma di M. Lodesani. 
La convocazione di un incontro

ad hoc di tutte le parti in causa
è stata da noi voluta proprio
con la finalità di superare una
protratta fase d’empasse e dota-
re il sistema di certificazione di
un dato di riferimento che assu-
ma una valenza operativa che:
non agevoli i “furbi” ed invece
renda percorribile la conversio-

ne a quanti siano seriamente in-
teressati al metodo di produzio-
ne bio in apicoltura.
L’incontro del 17 luglio a Bolo-
gna ha verificato una buona e
qualificata presenza, che ha vi-
sto partecipare alla discussione:
A.G. Sabatini e M. Lodesani del-
l’INA, L. Persano Oddo dell’I-

SZA, P. Carnemolla di FIAO, F.
Di Biase di Bioagricoop, M.
Morselli di AIAB, R. Setti di
CCPB, A. Todisco di IMC, M.
Valentini di FAI, A. Dettori qua-
le pioniere e tecnico del bio in
apicoltura ed il sottoscritto per
UNAAPI. I contributi degli isti-
tuti di ricerca hanno consentito

un’approfondita discus-
sione tecnica ed un
confronto su due ipo-
tesi diverse di limite di
residuo massimo accet-

tabile. 
Si è, quindi, pervenuti

all’individuazione
di un limite mas-
simo provvisorio
accettabile di 200
ppb di Cou-
maphos e 100 ppb

di fluvalinate nella
cera dei favi del ni-
do così come nei
fogli cerei (da
apicoltura con-
venzionale) ido-

nei alla conversione.
Gli antibiotici e l’amitraz non ri-
schiano, generalmente, di resi-
duare nella cera perciò saranno
ricercati nel miele, mentre altri
esterofosforici e p. a. diversi
non hanno visto un utilizzo, ad
oggi, tale da motivare la deter-
minazione di soglie d’accettabi-

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

coumaphos?!
fluvalinate?amitraz?

antibiotici?

sulfamidici?!
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lità giustificate da derive di varia
natura. Per tali principi attivi
pertanto la soglia è data dal li-
mite di rilevabilità (che si fa di
anno in anno più basso e preci-
so con la crescita dei mezzi e
delle capacità analitiche).  Su ta-
li limiti la FIAO e gli organismi
di controllo hanno dichiarato
che assumeranno deliberazioni
precise che vincoleranno ed
orienteranno il loro operare.
E’ di tutta evidenza che se que-
sti sono i limiti massimi di par-
tenza i dati dei riscontri analiti-
ci, con un corretto operare nella
lotta sanitaria, dovrebbero nella
singola azienda apistica miglio-
rare (e sensibilmente) con il
tempo. Salta, peraltro, agli occhi
di tutti la necessità di un note-
vole salto qualitativo delle pro-
cedure di trasformazione dei
pani di cera in fogli cerei come
di un deciso e necessario inve-
stimento (anche economico) di
tutti i soggetti implicati in ri-
scontri analitici.
Ovvero per ogni partita di fogli

cerei, nel caso di rinvenimento
di residui, sarà necessario accer-
tare se questi sono conseguenti
a pratiche sugli alveari od ad
“arricchimenti”nel processo di
trasformazione.
L’U.N.A.API. si impegna a svol-
gere nel corso del prossimo in-
verno verifiche sulle capacità
(limite di rilevabilità ed affidabi-
lità del dato) ed efficienza (ripe-
tibilità) dei vari laboratori ed
auspica (caldamente) che uno o
più laboratori possano collocar-
si quali riferimenti per l’insieme
dei soggetti implicati nel settore
apicoltura bio. 
Ci siamo attivati perché sia mes-
so a punto un protocollo cui at-
tenersi con le buone norme per
effettuare prelievi sia in partite
di pani di cera che di fogli cerei
che contiamo di poter proporre
entro breve tempo.
L’U.N.A.API. si impegna a con-
vocare entro un anno un analo-
go incontro per monitorare l’ef-
ficacia del limite provvisorio
proposto ed affrontare altre

eventuali problematiche ineren-
ti il controllo.
In conclusione ad una soddisfa-
cente e fruttuosa riunione, ab-
biamo dovuto prendere atto,
ancora una volta, della difficoltà
delle nostre istituzioni a proce-
dere in modo coerente ed effi-
ciente nella promulgazione di
norme chiare e condivisibili: il
decreto (primavera 2001) firma-
to da Pecoraro Scanio per cor-
reggere un’imperdonabile ca-
stroneria, sui limiti altimetrici al-
l’apicoltura bio, contenuta in un
altro decreto (agosto 2000),
sempre a firma di Pecoraro Sca-
nio, andrà, probabilmente, in
“prescrizione”per mancata pub-
blicazione sulla Gazzetta Uffi-
ciale. Come d’abitudine cerche-
remo di non farci cogliere da
scoramento e cercheremo di
sottoporre al nuovo Ministro
Alemanno l’esigenza che tale
correzione di castroneria sia
messa in atto nei tempi più bre-
vi possibili.

Francesco Panella

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

B
IO

 -
 B

IO
 -
 B

IO
 -
 B

IO
 -
 B

IO
 -
 B

IO
 -
 B

IO
 

Biologico



B
IO

 -
 B

IO
 -
 B

IO
 -
 B

IO
 -
 B

IO
 -
 B

IO
 -
 B

IO
 

11

Biologico

azienda che trasforma
cera si trova spesso al
centro della problemati-

ca dei residui, dovendo far
fronte al conferimento di parti-
te eterogenee per quantità e li-
velli di inqui-
namento chi-
mico. La na-
tura lipofila
delle moleco-
le più utilizza-
te nella lotta
alla varroasi e
la loro stabi-
lità nel corso
delle opera-
zioni di estra-
zione, purifi-
cazione e la-
vorazione per
l’ottenimento
dei fogli ce-
rei, oltre all’e-
strema variabilità dei livelli re-
siduali nei singoli lotti di cera
conferiti alla trasformazione,
contribuisce a rendere la lavo-
razione della cera una fase
particolarmente delicata del-
l’attività apistica. 

Lavorazione cumulativa di
partite di cera diverse
In molti casi gli apicoltori, so-
prattutto coloro che pensano di
avere cera “pulita”, richiedono
espressamente una lavorazione

separata del loro materiale. Le
dimensioni medie delle caldaie
non permettono però di lavora-
re singolarmente piccole quan-
tità di cera (in genere  il quanti-
tativo minimo è il quintale) e
diventa quindi  economicamen-

te d’obbligo introdurre in cal-
daia più lotti di cera di diversa
provenienza sino al riempimen-
to della stessa. 
La conseguenza di ciò è il li-
vellamento della concentrazio-

ne residuale
degli inqui-
nanti nei fogli
cerei ottenuti.
Caldaie di
grosse dimen-
sioni (3-5 q)
possono con-
tenere piccoli
lotti prove-
nienti da più
operatori: è
sufficiente che
uno o pochi
di questi ap-
portino mate-
riale forte-
mente inqui-

nato per ottenere fogli cerei di
pessima qualità. In questo caso,
le buone pratiche apistiche
(trattamenti con acidi organici o
sostanze a basso impatto resi-
duale, lotta biomeccanica, for-
mazione di sciami, ecc.), intra-

Apicoltura Biologica:
problematiche relative alla
lavorazione della cera

L’
-  ISTITUTO NAZIONALE DI APICOLTURA -

Api Regine
selezionate
da Maggio 
a Settembre
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prese dal fornitore di cera grez-
za relativamente “pulita”, si ve-
drebbero  vanificate, ottenendo
in cambio dei fogli cerei con
un contenuto residuale mag-
giore rispetto a quello della ce-
ra prodotta e conferita alla tra-
sformazione. Anche il residuo
di cera della lavorazione prece-
dente può influire notevolmen-

te sul livello residuale di quella
successiva. Nonostante tutte le
accortezze per pulire la caldaia,
infatti, i primi fogli cerei che
escono dai rulli risentono del
livello residuale della lavorazio-
ne precedente. E’ necessario ri-
badire l’importanza del com-
pleto svuotamento di  tutto il
tratto dell’impianto (caldaia,

tramoggia, pompe, tubazioni
ecc.) dal residuo della lavora-
zione precedente, soprattutto
quando si passa da una lavora-
zione di cera tradizionale ad
una biologica. Il lavaggio della
caldaia con soda calda, che ta-
luni praticano per eliminare i
residui di cera tra una lavora-
zione e l’altra, non elimina
completamente il problema dei
residui, in quanto l’auspicato
processo di saponificazione
non avviene che dopo alcune
ore di bollitura della massa.

Analisi dei residui
Di questi tempi le considera-
zioni di cui sopra assumono
una particolare rilevanza in
quanto molti operatori stanno
scegliendo, per motivi etici od
economici, di convertirsi alla
produzione biologica. Quest’ul-
tima consente, come deroga,
l’utilizzo di cera tradizionale da
opercolo, previo accertamento
analitico della sua idoneità, nel
caso in cui risulti impossibile
l’approvvigionamento di cera
biologica.
Per evitare spiacevoli sorprese
sia all’apicoltore che al trasfor-
matore, si rende quindi neces-
sario un preventivo accerta-
mento dell’idoneità della cera
grezza, prelevando piccole ali-
quote da alcuni dei pani di ce-
ra che compongono il singolo
lotto (spesso il lotto identifica
l’intera partita di ogni apicolto-
re, ma nel caso di grosse
aziende, dove la fusione della
cera in pani è avvenuta in
tempi, modi, smelature e apia-
ri diversi, è auspicabile una
differenziazione dei lotti). I
frammenti così prelevati costi-
tuiranno un singolo campione
che verrà sottoposto ad analisi.
Questa procedura, in parte a
carico dell’O.d.C. e in parte a
carico dell’apicoltore conferi-
tore (sia per il campionamen-
to, sia per i costi dell’analisi),
consentirebbe di:

VIA FAZZANO 1410
TEL. E FAX 0536/804749

MONTEBARANZONE
SERRAMAZZONI (MO) 

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

Per ordinazioni regine:  Sala Anna - Tortona (AL)
Tel/Fax 0131- 860070
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a) portare in caldaia lotti omo-
genei dal punto di vista resi-
duale;
b) prevenire possibili contesta-
zioni da parte di chi pretende i
fogli cerei dalla propria cera;
c) monitorare la qualità del pro-
dotto in entrata e in uscita dal-
l’azienda, suddividendo i lotti
per lavorazioni separate (biolo-
gico e convenzionale);
d) evitare l’analisi dei residui
sui fogli cerei ottenuti, in quan-
to calcolabile dalla semplice
media ponderata della cera in-
trodotta in caldaia.

Regime di controllo per le
aziende che trasformano e
vendono cera biologica
Per la produzione e la vendita
di fogli cerei destinati al merca-
to dell’apicoltura biologica, l’a-
zienda deve essere assoggettata
al regime di controllo. La lavo-
razione per conto terzi, invece,
anche nel caso di cera di oper-
colo, fornita dall’apicoltore per
la conversione del proprio alle-
vamento alla produzione biolo-
gica, non necessita di particolari
autorizzazioni. In questo caso
sarà l’O.d.C. a richiedere il con-
trollo analitico sulla cera per va-
lutarne l’opportunità di trasfor-

mazione in fogli cerei, in fun-
zione del livello di residui che,
per le considerazioni preceden-
temente esposte, potranno es-
sere presenti in quantità diverse
nella cera grezza analizzata ri-
spetto al prodotto finito.
Considerati gli sforzi necessari
per produrre o approvvigionar-
si di cera con la minima resi-
dualità possibile di acaricidi,
sarà convenienza dell’apicolto-
re assicurarsi che il proprio lot-
to di cera venga lavorato insie-
me con quelli di altri che ab-
biano le stesse esigenze. Pre-
scindendo da considerazioni ri-
guardanti la professionalità ed
il mercato, le maggiori garanzie
di ottenere un prodotto confor-

me allo standard dell’apicoltura
biologica si dovrebbero ottene-
re da chi ha sottoposto la filiera
produttiva al regime di control-
lo e da chi, in proporzione, la-
vora, per conto terzi o per la
vendita, una maggiore quantità
di cera biologica.
Il principio della separazione
spazio-temporale tra le diverse
partite di cera, convenzionali e
biologiche, così come richiesto
dal DM 4 agosto 2000, è ragio-
nevolmente applicabile solo ad
impianti di grosse dimensioni
ove sia possibile dedicare una
linea di produzione al prodotto
biologico. Per consentire anche
alle aziende di dimensioni più
ridotte di lavorare cera biologi-

IDEALPLAST di  Panero Elio

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

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

UNA GIUSTA SCELTA PER CHI CERCA 
QUALITÀ E RISPARMIO

- Tabella 3 -
Residui di coumaphos e di fluvalinate (in ppb) in campioni (scaglie di cera grezza o fogli cerei) 
appartenenti ad apicoltori biologici o in via di conversione in confronto con altri campioni 
di provenienza varia pervenuti all’analisi (tra i campioni di cera grezza ed i fogli cerei 

non c’è alcuna corrispondenza, in quanto trattasi di campioni pervenuti da apicoltori o aziende di 
trasformazione diverse). Da notare la differenza di residui fra la cera grezza 

e i fogli cerei, soprattutto nei campioni di cera tradizionale.

Da apicoltori biologici o in 
conversione o da cererie

RESIDUI DI COUMAPHOS (ppb)      

Da apicoltori tradizionali
o da cererie  

Da apicoltori biologici o in 
conversione o da cererie

RESIDUI DI FLUVALINATE (ppb)      

Da apicoltori tradizionali
o da cererie  

Fogli cerei Cera grezza Cera grezzaFogli cerei Fogli cerei Cera grezza Cera grezzaFogli cerei

8

158

171,0

19/493

16

102

76,4

14/270

17

6591

7890

217/23200

14

1414

1519

130/4300

16

40

63,8

0/235

7

57

59,8

0/151

14

584

657

29/1940

17

884

1305

33/4280

N
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Min/Max
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ca, potrebbe essere sufficiente
la sola separazione temporale,
dedicando cioè uno o più gior-
ni della settimana all’esclusiva
lavorazione di cera biologica o
comunque di cera di opercolo
proveniente da apicoltori in fa-
se di conversione dell’alleva-
mento, previo accertamento
dell’idoneità dei lotti secondo le
modalità precedentemente de-
scritte. Ad esempio, dedicando
alla lavorazione di cera biologi-
ca il primo giorno della settima-
na, si potrebbe pulire la caldaia
a freddo, consentendo così una
rimozione più accurata del ma-
teriale residuato dalle lavorazio-
ni precedenti. In ogni caso è in-
dispensabile la tracciabilità del-
l’intera filiera, dall’arrivo dei lot-
ti di cera grezza fino al confe-
zionamento dei pacchi di fogli
cerei.

Livelli di residualità 
accettabili
L’abbassamento della soglia di
rivelabilità delle strumentazioni
analitiche consente di eviden-
ziare livelli di residui in passato
non rilevati. In base ad una sta-
tistica interna all’Istituto Nazio-
nale di Apicoltura (tab.3), effet-
tuata su alcune decine di cam-
pioni di cera di opercolo appar-
tenenti in parte ad apicoltori
che già utilizzano il metodo
biologico e in parte ad operato-
ri in fase di conversione, si ritie-
ne plausibile, in questa prima
fase in cui l’offerta di cera bio-
logica non soddisfa che in mini-
ma parte la richiesta, ai fini di
consentire l’utilizzo della cera
convenzionale per la sostituzio-
ne della cera del nido, definire,
in via transitoria, una soglia re-
siduale massima di cumafos di

200 ppb, in quanto il decreto di
riferimento non definisce limiti.
Tale limite consentirebbe alla
maggior parte di coloro che già
da alcuni anni hanno sospeso il
trattamento con Perizin e che
hanno prodotto i fogli cerei
prevalentemente dalla trasfor-
mazione della propria cera, di
entrare nel circuito del biologi-
co. Per coloro che invece han-
no condotto la lotta alla varroa
utilizzando Asuntol, il tempo di
sospensione dovrà essere mag-
giore, data l’elevata residualità
del principio attivo dovuta alla
modalità di somministrazione e
al tipo di coformulanti di questa
specialità veterinaria non auto-
rizzata per uso apistico (tab.4).
Pur essendo il cumafos il prin-
cipio attivo più utilizzato, e il
più persistente nel caso della
somministrazione di Asuntol,
occorre considerare che l’uso di
determinate sostanze acaricide
invece di altre può derivare an-
che da scelte locali. In alcune
regioni potranno quindi preva-
lere i residui di altre sostanze
attive di sintesi1 . A causa della
mescolanza di diverse partite di
cera grezza di varia provenien-
za e quindi diversa composizio-
ne residuale in principi acarici-
di, al fine dell’accertamento del-
l’idoneità al biologico occorre
comunque ricercare più princi-
pi attivi per i quali si può pre-

- Tabella 4 -
Livelli di cumafos (in ppb) nella cera prelevata da colonie trattate 

rispettivamente con Perizin e Asuntol.

Favi da nido

Trattamento con PERIZIN

Favi da melario

Trattamento con ASUNTOL

18

247

218

40/785

18

86

31

33/135

20

4461

2064

1606/10506

20

2888

1176

1210/5717

N

Media

Ds

Min/Max

Favi da nido Favi da melario

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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Biologico

vedere, sempre in via transito-
ria, una soglia massima residua-
le di 200ppb per il cumafos, co-
me si è detto, e di 100 ppb per
il fluvalinate. Tali limiti potreb-
bero essere applicabili sia alla
cera di opercolo convenzionale,
per la valutazione dell’idoneità
all’ottenimento di fogli cerei per
la conversione dell’allevamento,
sia per il campionamento di ce-
ra dai favi del nido, alla fine del
periodo di conversione. Termi-
nato tale periodo, per l’otteni-
mento di fogli cerei da nido e
da melario, l’apicoltore biologi-
co dovrebbe utilizzare preva-
lentemente la propria cera rica-
vata dall’opercolo dei favi da
melario, successivamente tra-
sformata da una azienda assog-
gettata al regime di controllo;
per tali ragioni non dovrebbero
più sussistere limiti tollerabili.
E’ ovvio che tali limiti potranno
essere previsti soltanto per la
cera tradizionale destinata all’ot-
tenimento di fogli cerei da uti-
lizzare per la conversione e non

per quelli già certificati da api-
coltura biologica, che debbono
essere esenti. Nei casi in cui i
trattamenti con acaricidi di sin-
tesi siano stati sospesi già molti
anni prima della richiesta di
convertire l’allevamento e,
quindi, l’analisi della cera del
nido riveli dei livelli residuali
inferiori a quelli precedente-
mente citati, ancora prima della
prevista sostituzione dei favi del
nido, si potrebbe ragionevol-
mente applicare una deroga, li-
mitando ad un anno il periodo
di attesa per entrare nel circuito
biologico, evitando così il ri-
cambio dei favi. L’Istituto effet-
tuerà un costante monitoraggio
della cera destinata alla trasfor-
mazione, proveniente sia da
apicoltori in via di conversione
sia da operatori che già adotta-
no il metodo di produzione
biologico al fine di valutare, an-
no per anno, insieme agli
O.d.C. impegnati in tal senso,
l’opportunità di modificare i li-
miti proposti in via transitoria.

In conclusione, viste le proble-
matiche sopraccennate, sarebbe
auspicabile una drastica ridu-
zione nell’uso di acaricidi sinte-
tici e lipofili nella lotta alla var-
roasi, a favore degli acidi orga-
nici e degli oli essenziali. Tale
scelta, obbligata per chi segue i
disciplinari di produzione bio-
logica, è di convenienza per
tutto il settore apistico e costi-
tuisce un’opportunità di valoriz-
zare il prodotto garantendone
la sicurezza igienica e promuo-
vendone i requisiti di genui-
nità.  

Marco Lodesani
Istituto Nazionale di Apicoltura

1 - Pur essendo anch’esse ottenute per sin-
tesi chimica, alcune sostanze quali il timolo,
il mentolo, l’eucaliptolo ed altri prodotti uti-
lizzati contro la varroa, vengono definite “na-
turali” perché corrispettivi sintetici di princi-
pi comunque presenti in natura.  In questo
testo,  per prodotti di sintesi si intendono
quindi sostanze quali fluvalinate, flumetrina,
amitraz, dimetilanilina, chlorfenvinphos, pa-
radiclorobenzolo, acrinatrina, clorobenzilato,
bromopropilato, cekafix, pentaclorofenolo,
cimiazolo ecc.  15
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“idee giovani in apicoltura”
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ià nel 1999/2000
avevamo dato no-
tizia di gravi feno-

meni di intossicazione e
spopolamento degli alvea-
ri in diverse zone d’Italia:
Alto Adige, Trentino, Cu-
neese su fruttiferi, Piacen-
tino, Emilia, Trevigiano su
vigneti.
Nel 2001 le segnalazioni
di fenomeni gravi e diver-
si si sono moltiplicate:
• In zone di pianura (gi-
rasole, mais) vi sono se-
gnalazioni di gravi spopo-
lamenti e grande disomo-
geinità tra le postazioni in
Puglia, in Maremma e
nella piana alessandrina.
• Nel saluzzese alveari
collocati in servizio d’im-
pollinazione su kiwi han-
no subito una grave mor-
talità probabilmente a se-
guito di trattamenti su pe-
scheti con formulati mi-
croincapsulati.

• Nel veronese analoga
sorte hanno subito gran
parte degli alveari in zona
di fruttiferi.
• Il trevigiano (Montello)
ed altre aree vitate del Ve-
neto, così come la collina
piacentina a vigneto, è,
oramai, off-limits per gli
alveari e, quanti non sono
riusciti tempestivamente a
traslocare, hanno dovuto,
nuovamente, prenderne
atto.
• Le prime segnalazioni
di mortalità sono perve-
nute da Brescia (Francia-
corta).
• In Piemonte  (Alessan-
dria, Asti, Cuneo, Novara)
si sono avuti fenomeni di-
versi di mortalità:
� Acuta (prima quindici-
na di giugno) delle botti-
natrici per trattamenti in-
setticidi su vigneti, ancora
in fiore, contro l’insetto
vettore della Flavescenza
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2001: ANNUS HORRIBILIS
I danni denunciati dagli apicoltori primo sintomo di una grave 

emergenza ambientale: è una guerra con molti caduti!
Intossicazioni e morie di api in molte zone d’Italia.

G

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

Effetti degli avvelenamenti da microincapsulati: 
mortalità di pupe e di api pronte allo sfarfallamento



dorata.
� Prolungata con mortalità
(seconda metà di giugno e
prima metà di luglio) delle
nuove generazioni di api,
per 20/30 giorni, a seguito
dell ’ immagazzinamento
(probabile) negli alveari di
p.a. microincapsulati a lun-
ga cessione.
� Acuta delle bottinatrici
(prima settimana luglio) a
seguito di trattamenti sulla
flora circostante vigneti e
frutteti per la lotta alla met-
calfa mentre era già in cor-
so la bottinatura di melata
da parte delle api.
A fine stagione avremo un
quadro più completo, ma
già da ora possiamo dire
che tutto ciò non è tollera-
bile.
Chiediamo ai singoli api-
coltori, alle associazioni
apistiche, agli istituti di ri-

Bollettino dei caduti dal cuneeseNel 1999 sono stati segnalati i primi avvelenamenti causati da pro-
dotti insetticidi microcapsulati.Tali avvelenamenti si sono verificati durante il servizio di impol-
linazione su kiwi (dal 27 maggio al 6 giugno). Le api hanno bottinato
nettare su pesco, trattato per la cidia con prodotti microcapsulati.
Gli avvelenamenti si sono verificati in prossimità degli appezzamenti
di pesco che seguivano le indicazioni del Reg. CEE 2078, che prevede-
va l’uso esclusivo di tali prodotti.La moria delle api è stata registrata solo 15 gg. dopo l’allontana-
mento delle api dai frutteti, durante la fioritura del castagno o in al-
ta montagna. Davanti alle casse si osservavano mucchi di api giovani
agonizzanti. La moria aveva un picco di due-tre giorni e proseguiva in
modo subdolo per altri quindici.Il veleno accumulato nel polline non uccideva le larve ma permette-
va quasi sempre lo sfarfallamento delle api adulte. Solo in alcuni ca-
si era possibile osservare alcune pupe morte con la ligula estrofles-
sa. Le api nascenti avevano anch’esse la ligula estroflessa, non erano
in grado di volare e, uscite dall’alveare, vi morivano a poca distanza
(spesso sotto le casse).

Nel 2000, un minor uso di prodotti microcapsulati non più resi ob-
bligatori dal Reg.2078 e condizioni climatiche poco favorevoli, hanno
fatto sì che non si registrassero danni. Diversa la situazione nell’ultima campagna dove sono stati segnala-
ti oltre 500 alveari colpiti con i medesimi sintomi del 1999. Il clima
caldo umido ha anche nel 2001 favorito la raccolta su pesco. L’avvele-
namento è stato registrato anche in appezzamenti trattati alcuni gior-
ni prima dell’inizio del trasferimento delle api sul kiwi per l’impol-
linazione.

carlo olivero

Avvelenamenti
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cerca del settore di sviluppare
iniziative di monitoraggio e di
sensibilizzazione dei servizi fito-
sanitari regionali, dei servizi di
assistenza tecnica agli agricolto-
ri, delle confederazioni agricole,
delle agenzie e delle associazio-
ni per la tutela ambientale.

Roberto Barbero

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

FALEGNAMERIA 

SPECIALIZZATA

CONSEGNE IN  TUTTA I TAL IA  

Avvelenamenti

18

Alessandria 12 7 01

Regione Piemonte Serviz
io Fitosanitario

Corso Grosseto 71/6 - 10
100 Torino

All’attenzione dott. Scapi
n e dott. Gremo

P.C.

Regione Piemonte -Asses
sorato Agricoltura

Corso Stati Uniti 21 - 101
00 Torino

Oggetto: spopolamento e
d avvelenamento delle ap

i.

A seguito delle conversa
zioni telefoniche con il d

ott. Scapin sono a trasme
ttere una prima lista

di apicoltori che hanno c
onstatato e patito gravi a

vvelenamenti e spopolam
enti delle famiglie d’api.

La tempistica risulta diver
sa e quando non è indica

ta la sede dell’apiario que
sta coincide con l’indirizz

o dell’a-

picoltore.

• Sig.  XXXX  -  Fiorano 
Canavese (To)

Morte 30 famiglie e grave
mente spopolate altre 10

 nel periodo 15 aprile-10
 maggio. Consegnati cam

pioni d’a-

pi alla locale Asl. Si è ne
ll’attesa degli esiti analitic

i

• Sig.  XXXX  

Nella prima quindicina d
i giugno gravi fenomeni 

di intossicazione negli ap
iari (per un totale di 400

 alveari)

collocati nei pressi dei vi
gneti in provincia d’Aless

andria nei comuni di: Ga
vi – San Cristoforo – Cass

ano – Ca-

priata – Rocca Grimalda 
– Novi Ligure. Lo spopol

amento e l’ingente morta
lità (con tappeti di api m

orte, con

ligula estroflessa, all’uscio
 delle arnie) sono risultat

i gravissimi (per un totale
 di 160 alveari) in partico

lare ne-

gli apiari di:Gavi, San Cri
stoforo, Rocca Grimalda.

 Sono disponibili campio
ni d’api decisamente deg

radati.

• Sig.  XXXX  

Grave spopolamento di u
n apiario di 30 famiglie, 

in comune di Castagnito.
 Sintomatologia che port

a a adde-

bitare la moria a formula
ti microincapsulati (api g

iovani, anche in sfarfallam
ento, e fuchi, in prevalen

za tra le

api morte)

• Sig.  XXXX  Berzano S
. Pietro (AT)

80 famiglie avvelenate e 
spopolate, disponibile ca

mpione conservato in frig
o

•Sig.  XXXX Spopolamen
to ad inizio giugno in ap

iari siti in Cassano Spinol
a per un totale di 50 fam

iglie.

Ed in apiari siti in Gavi L
ig. per un totale di 70 fa

miglie.  L’Asl di compete
nza ha effettuato prelievi

, si è nel-

l’attesa degli esiti analitici
. In data 11 luglio si è ve

rificata una seconda mori
a d’api nell’apiario e nei 

pressi del-

l’apiario di Gavi Loc Valr
ossara e si è provveduto 

a raccogliere un campion
e di api e porlo in conge

latore.

•Sig.  XXXX - Gavi Lig.

Grave mortalità in un api
ario di 10 alveari in seco

nda metà di giugno

•Sig.  XXXX -  Castelletto
 d’Orba (Al)

Mortalità grave su 37 fam
iglie a partire dal 6 di giu

gno protrattasi, dopo la p
rima fase acuta fino al 20

 di giu-

gno (api giovani, anche i
n sfarfallamento, e fuchi,

 in prevalenza tra le api m
orte).

•Sig.  XXXX - Refrancore
 (At)

Grave mortalità tra fine g
iugno e prima settimana

 di luglio. E’ ipotizzabile
 che sia conseguente a t

rattamenti

contro la cicallina Metcal
pha pruinosa effettuati sulla flora spon

tanea intorno a vigneti e
 frutteti, già alla pre-

senza di melata.

•Sig.  XXXX

Due apiari rispettivamen
te di 46 e 35 alveari nel

 comune di Castel Bogli
one con un elevatissimo

 grado di

mortalità iniziata nella pr
ima decade di giugno e p

rotrattasi a lungo (al 9 di
 luglio si trovavano anco

ra giovani

api in schiusa morte all’a
tto di uscire dalla cella) c

on mortalità anche di fuc
hi. Il tecnico Carlo Olive

ro ha ef-

fettuato un prelievo di al
cune api morenti.

Il tecnico apistico Carlo O
livero ha svolto assistenz

a ad alcune delle aziende
 colpite da moria ed

è rintracciabile c/o Coldi
retti P.za Foro Boario 18 

12100 Cuneo Tel 0171 44
7274.

Questa elencazione di n
omi e di apiari non può

 rendere il disastro ed il
 danno di grandi pro-

porzioni che i trattament
i di difesa attuati contro 

la flavescenza dorata han
no comportato all’ambie

nte della

Regione Piemonte.

Le api sono oltre che una
 fonte di reddito importan

te per l’ambito rurale un 
indicatore di salute ambie

ntale ed

un fattore indispensabile
 all’impollinazione agrofo

restale.

Osserviamo e sottolineia
mo, peraltro, che non si 

sono verificate consegue
nze laddove si è uti-

lizzato piretro naturale ad
dizionato con olio.

Ci attendiamo linee guida
 di lotta allo scafoideo ef

ficaci e che, nel contemp
o, non comportino il

ripetersi di tali inaccettab
ili fenomeni di inquinam

ento ambientale.

Distinti saluti
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Da ottobre la stagione apistica
volge veramente al suo termine
e forse quest’anno si può dire fi-
nalmente: raccolti generalmente
scarsi, sciamatura in talune aree
intensa, varroa ottima ed ab-
bondante. Insomma come reso-
conto di fine stagione non c’è
male. Ci manca solo più il miele
di importazione dai
paesi dell’Est, così
anche il problema
delle vendite viene
felicemente risolto!
Fortuna che l’apicol-
tore è il più tosto
degli agricoli e, le-
gato com’è alla con-
vinzione che l’anno
successivo sarà mi-
gliore di quello pas-
sato, non si rasse-
gna mai davanti alle
difficoltà, anzi inve-
ste in attrezzature e
strutture. In questo
mese però occorre
investire soprattutto
in termini di tempo
dedicato alla visita
degli alveari per preparare le fa-
miglie in vista dell’inverno. Co-
me in occasione di ogni ispezio-

ne delle colonie, la massima at-
tenzione va rivolta all’individua-
zione di eventuali problemi sa-

nitari che ora, per la presenza
via via ridotta delle api a coper-
tura dei favi, risultano maggior-

mente evidenti. Intanto che si
scorrono i favi, un occhio di ri-
guardo va alle scorte di miele e
di polline. Ricordiamoci sempre
che le api non muoiono di fred-
do, ma di fame sì. Un noto pro-
verbio recita: famiglia ben “scor-
tata”, famiglia mezza salvata. Le
riserve alimentari, però, oltre

che presenti ed ab-
bondanti (indicativa-
mente due favi col-
mi di miele e polline
per lato) devono,
anche, essere facil-
mente raggiungibi-
li.Un buon metodo
consiste nella pro-
gressiva asportazio-
ne, o spostamento
all’esterno, dei favi
centrali man mano
che schiude l’ultima
covata autunnale. Si
assiste altrimenti a
quei penosi scenari
di api morte di fame
semplicemente per-
ché il miele era posi-
zionato troppo lon-

tano dal glomere. Le basse tem-
perature invernali inibiscono e
rallentano i movimenti di questi

OTTOBRE

I lavori in apiario

Le visite autunnali sono importanti per gli aspetti 
sanitari e per una corretta gestione delle scorte 



insetti, che quindi possono con-
siderare una meta irraggiungibi-
le lo spostamento di pochi cen-
timetri dal glomere. Se le scorte
sono scarse, escludendo assolu-
tamente l’impiego di sciroppo,
che per l’eccessiva umidità gra-
verebbe le api di un inutile
quanto dannoso superlavoro, le
soluzioni alternative sono co-
munque più d’una. L’operazio-
ne più semplice consiste nel bi-
lanciamento delle famiglie, ossia
nel trasferimento dei favi di
scorta dalle colonie che ne han-
no in eccesso a quelle carenti.
Ovviamente quest’operazione si
basa sul presupposto che si sia
assolutamente sicuri della sanità
degli alveari, altrimenti è il me-
todo migliore per diffondere le
malattie da una famiglia all’altra.
Altra soluzione possibile preve-
de la somministrazione di candi-
to (per la preparazione vedi i
numeri precedenti): sistema si-
curo, ma con i suoi costi. Infine
può essere considerata un’ulte-
riore alternativa che personal-
mente non consiglio molto: la
somministrazione di miele nei
nutritori. Difficilmente si tiene
da parte del miele buono per
darlo alle api, il più delle volte
si destina loro il prodotto che
non può o non si riesce a ven-
dere o perché vecchio o perché
con inizio di fermentazione op-
pure semplicemente scuro. Da
evitare, assolutamente, il miele
molto vecchio o riscaldato ad
alte temperature: valori di
H.M.F. elevati sono tossici per le
api e possono provocare morta-
lità od accorciamento della vita.
In tutti i casi si tratta di un pro-
dotto non idoneo all’alimenta-
zione invernale delle api: dalla
comparsa di disturbi intestinali
alla nosemiasi il passo è breve.
A ciascuno, quindi, la libertà di
scegliere il sistema più confa-
cente. Che dire del restringi-
mento? Se vi ricordate n’aveva-
mo valutato i vantaggi al mo-
mento dell’uscita delle colonie

A dire il vero il problema della conservazione dei favi da nido
si pone più nei mesi caldi che non in quelli freddi. Vediamo quali
sono le soluzioni più comunemente adottate.

Anidride solforosa: sotto forma di bomboletta spray o di di-
schetti di zolfo da bruciare. Si tratta di un gas pesante, ossia che
tende a scendere e non a salire: questo significa che è meglio ero-
gare il prodotto dall’alto. Occorre prestare molta attenzione nell’u-
tilizzo: è altamente irritante per le mucose ed alquanto corrosivo
dei materiali metallici (ad esempio le armature dei favi). Poiché
colpisce gli adulti ma non le uova, il trattamento va ripetuto alme-
no due volte a distanza di 10 giorni circa.

Bacillus thuringensis: preparato biologico, non lascia residui né
intacca il materiale. Le spore di questo bacillo, se ingerite, risulta-
no letali per le tarme. Il prodotto è costoso e richiede la nebulizza-
zione favo per favo.

Freddo: il trattamento termico dei favi può essere svolto sostan-
zialmente in due modi. Il primo prevede la disponibilità di una
stanza coibentata (cella frigo con gruppo refrigerante in funzione)
all’interno della quale sono conservati i favi (la temperatura è
mantenuta a 10/13° C). In assenza di tale attrezzatura può essere
validamente impiegato un freezer casalingo (sul tipo di quelli usa-
ti nei bar per la conservazione dei gelati confezionati). Una volta
riempito il freezer con i telai da trattare, è sufficiente lasciarli refri-
gerare per una notte (8-10 ore) e successivamente trasferirli delica-
tamente all’interno di contenitori chiudibili ermeticamente (sac-
chetti di nylon o meglio vasche di plastica rettangolari e scatole di

cartone). Se la sigil-
latura è ben eseguita
(non riesco ad im-
maginare il fare api-
coltura in assenza di
scotch) non sono
necessari ulteriori
trattamenti poiché
temperature vicine a
zero° C danneggiano
sia gli adulti sia le
uova delle tarme.

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

La conservazione dei faviLa conservazione dei favi
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dall’inverno. Entro la fine del
mese di ottobre la riduzione del
numero di favi all’interno degli
alveari, riduzione proporzionata
alla popolosità di ciascuna colo-
nia, deve essere portata a com-
pletamento.Una bella famiglia
“piena di api” può essere tran-
quillamente invernata su sei te-
lai, di cui almeno tre colmi di
miele e polline. Una buona nor-
ma dettata dal buon senso pre-
vede anche di spostare la colo-
nia sul lato dell’alveare maggior-
mente esposto al sole e di solle-
vare le arnie se la distanza dal
suolo non è di almeno 20/30
centimetri. A nessuno penso
piacerebbe dover trascorrere
l’inverno in una stanza umida
ed esposta a nord. Mi vien la
muffa solo a pensarci!! Così co-
me sono da evitare accurata-
mente tutte quelle soluzioni di
infagottamento degli alveari con
teli plastici, polistirolo e via di-
cendo. Il danno provocato dalla
condensa che si viene a formare
all’interno del nido supera di
gran lunga l’eventuale vantaggio
dato dalla diminuzione dell’e-
scursione termica.
Ultimi accorgimenti prima dei
trattamenti: porticine in posizio-
ne invernale e cassettini. Le por-
ticine aiutano a ridurre i rischi di
condivisione dell’alveare con
ospiti indesiderati (topini) in
cerca di un comodo nido, sicu-
ramente non riparano dagli spif-
feri di aria fredda e comunque
non ce ne sarebbe bisogno. I
cassettini tornano utili per il
controllo delle cadute di varroa
al momento del trattamento in-
vernale di pulizia. Se in seguito
si lasceranno avremo le api che
consumeranno meno miele, se
si leveranno, aumenteranno i
consumi, ma la capacità di sver-
nare non sarà inficiata. A questo
punto, sistemati gli apiari, ci si
può concentrare su laboratorio

e magazzino. Forse solo ora si
trova un po’ di tempo per dare
una ordinata al laboratorio e a
tutto il materiale utilizzato du-
rante l’anno. La melata è già tut-
ta nei fusti? Beh, complimenti.
Probabilmente io a quest’epoca
dovrò ancora cominciare, ma si
tratta di un’altra storia. I melari
vuoti, puliti o no, devono essere

quindi impilati nel locale di con-
servazione avendo l’accortezza
di isolare quei telai che hanno
accolto covata. Meglio ancora
sarebbe fondere questi favi sia
per problemi di odore e sapore
anomali che vengono trasmessi
al miele immagazzinato nelle
cellette, sia per non rischiare la
tarma della cera. Ogni apicolto-

Integrazione delle scorte 
invernali con candito

VENDITE REGINE 
E CELLE REALI.

Disponibilità’ a fare allevamento 
con regine provenienti 

da vostre super famiglie

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

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

Apicoltura Zacchetti Francesca

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

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

Trasformazione cera dei clienti 

BIOLOGICO 

CERTIFICATO

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

Rivolgiti ad un professionista di provata esperienza

Lavori in apiario
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Primi freddi... 
tempo di lavori in magazzino 

re ben sa quanto valgano i me-
lari costruiti: forse non si è mai
monetizzato il loro valore, ma si
è consci di possedere un tesoro.
Quindi è nel proprio interesse
avere solo favi da melario che
abbiano contenuto nella loro vi-
ta unicamente miele. Dato che
la cera che priva di esuvie di co-
vata non è appetita dalla tarma
e poiché le basse temperature
inibiscono il suo sviluppo, per

la conservazione dei melari sarà
sufficiente un locale che duran-
te l’inverno si mantenga freddo.
Lavoro noioso ma molto utile è
poi quello di pulire il materiale
proveniente dagli apiari: alveari,
cassettini portasciami, escludire-
gina, apiscampo ecc. Le arnie
che hanno contenuto colonie
con peste, anche solo sospetta,
dovranno essere pulite dappri-
ma con il raschietto, per elimi-

nare tutte le incrostazioni di ce-
ra e propoli (evitando ovvia-
mente di diffondere dovunque
il materiale raschiato), poi lava-
te accuratamente in una solu-
zione di soda caustica al 10% o
con candeggina, lasciate asciu-
gare ed infine passate alla fiam-
ma azzurra. Nei cassettini porta-
sciami, così come nelle griglie
escludiregina sarà invece utile
eliminare i ponticelli di cera e
di propoli formati durante l’an-
no. Gli apiscampo dovranno es-
sere smontati per la pulizia in-
terna delle fughe.Terminati an-
che questi lavori, che fare? In-
somma, occupiamoci anche un
po’ del miele, quello da vende-
re. O vegliamo farci il bagno
dentro tutte le mattine come Pa-
peron de Paperoni? Buone ven-
dite a tutti.

Ulderica Grassone

• Dotazione di serie della artico-
lazione “sistema doppie bielle”
che consente il carico anche
vicino alla gru (non si deve più
completare il carico a mano) e
lo scarico anche al di la di una
siepe o di un ostacolo.

• 450 kg con sbraccio idraulico 
a 6,45 metri

• Angolo di rotazione di 400°

• Ingombro della gru sul 
cassone cm 42 

AIRONE GRU
Via Isonzo 22

41057 Spilimberto (MO)
tel. 059785855 fax 059785829

Costruzione di gru specifiche per l’apicoltura

Lavori in apiario



PROGRAMMA CE 1221/97 “MIElE”

Durante la riunione del gruppo perma-

nente, bisognava presentare la posizione

degli apicoltori europei nei confronti del

programma miele e del bilancio e mi-

glioramenti proposti dalla Commissione.

Quest’ultima constata un’evoluzione po-

sitiva nell’utilizzo dei fondi disponibili.

Si passa da 7.85M nel 1998 a 10M nel

1999 per arrivare a 12M nel 2000

(l’80% delle spese previste sono state

realizzate). La ripartizioni delle spese

per singole voci si presenta come segue:

42% per la lotta contro la varroasi; 20%

per l’assistenza tecnica; il 17.5% per gli

aiuti al nomadismo; i 12% per le analisi

dei mieli; l’8,5% per il miglioramento

qualitativo del miele. Se gli apicoltori si

rallegrano per l’esistenza di questo pro-

gramma, allo stesso tempo ritengono che

tale strumento dovrebbe poter essere mi-

gliorato, fra l’altro per ciò che riguarda

le statistiche realizzate (richiesta di mes-

sa a punto di nuovi strumenti in questo

senso). In più c’è un paradosso: la Com-

missione ammette che il settore viva una

situazione particolarmente difficile, ma

nello stesso tempo non propone soluzio-

ni né prende in considerazione le propo-

ste degli apicoltori europei, a meno che

non si tratti di una semplificazione del

sistema di applicazione. Nonostante la

maggioranza dei paesi non incontrino

difficoltà particolari nella realizzazione

di questo programma, gli apicoltori rile-

vano alcuni problemi legati ad una inter-

pretazione troppo restrittiva dei testi o

alla mancanza di mezzi di cofinanzia-

mento o ancora ad una mancanza di con-

certazione con gli apicoltori. Gli apicol-

tori chiedono che venga realizzato quan-

to stabilito dalla guida di applicazione

degli stati membri. La Commissione fa

notare che se avesse delle informazioni

precise sulle richieste dell’insieme degli

apicoltori e non dei vari Stati, potrebbe

fare delle osservazioni al comitato di ge-

stione. In merito alla domanda di allar-

gamento o, almeno, di utilizzazione del

programma a tutte le azioni utili per il

settore, la risposta di Alvarez, funziona-

rio incaricato del dossier Miele, è chiara:

“E’ eccessivo dire che si può fare tutto

con il 1221/97, ci sono un regolamento e

delle azioni prioritarie”. Inoltre egli se-

gnala che la promozione in quanto tale

non è prevista poiché per essa esiste un

programma specifico. A tale proposito,

ci consiglia di fare pressione sui nostri

ministeri perché il miele faccia parte

della lista dei prodotti che possono esse-

re aiutati. Bisogna ricordare che questa

lista oggi comprende solo prodotti per i

quali le produzioni europee sono in ec-

cedenza. Questa lista deve essere aggior-

nata a giugno. Nel programma, si può

fare rientrare ad esempio una formazio-

ne sulla vendita dei prodotti. I rappre-

sentanti del commercio e dell’industria

saranno interessati per un sostegno pro-

mozionale. Ecco che cosa ha detto il Si-

gnor Anzer: “Il miele è più che un pro-

dotto. Con la difesa dell’ape, si tutela

anche la qualità dell’ambiente. Bisogna

avviare i giovani ad interessarsi di api-

coltura. Bisogna segnalare che un rie-

quilibrio, basato sul numero di al-

veari, sarà realizzato per la ri-

partizione delle risorse finan-

ziarie. Bisogna segnalare un

aumento importante degli

alveari in Danimarca

(+70.000) ed in Svezia

(+ 35.000). Questi

incrementi sono

legati ad un mi-

glioramento del-

le attrezzature.

Si constata inve-

ce una perdita di

alveari in Germania: 

-138.000.

DIREttIVA MIElE

Le proposte espresse da Paul Lannoye

convergono verso le richieste degli api-

coltori europei (soprattutto della Germa-

nia). Il punto più importante concerne il

declassamento del miele filtrato (micro-

filtrato) da miele da consumo a miele

destinato all’industria. Questo punto è

oggetto di numerose discussioni in seno

al Gruppo miele. Il timore degli apicol-

tori è di vedere una volta ancora il dos-

sier aggiornato, per non dire rinegoziato

nella sua totalità, il che sarebbe catastro-

fico poiché i miglioramenti ottenuti fino

ad oggi sono considerevoli (identifica-

zione dell’origine). Dopo aver valutato

pro e contro, siamo giunti ad un accordo

che definisce l’obiettivo del gruppo. De-

ve essere fatto tutto il possibile perché

questa legge sia applicata il più presto

possibile. Ciò dovrebbe consentire di ri-

sanare il mercato del miele. Questa è la

posizione che è stata difesa dal nuovo

presidente del Gruppo Miele, Manuel Iz-

quierdo, eletto alla presidenza. Bisogna

tuttavia segnalare che i rappresentati del

commercio richiedono ugualmente un ri-

tiro del miele filtrato. La Commissione

23

Da Bruxelles

Gli apicoltori d’europa 
al lavoro

Il 29 ed il 30 maggio, numerosi responsabili apistici europei  si sono riuniti  
a Bruxelles in occasione del Gruppo di lavoro “Miele” del Copa-Cogeca. 

Ecco alcune delle questioni affrontate

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

VENDO:
• FAMIGLIE D’API
• NUCLEI D’API
CERTIFICATI E CONTROLLATI
DAL CONSORZIO CONTROLLO
P R O DO T T I  B I O L O G I C I
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Da Bruxelles

non sembra disposta a modificare a bre-

ve termine nulla sul testo attuale. 

(..........)

RESIDUI NEl MIElE E 

bOtUlISMO

Nel quadro di una revisione relativa ai

residui nei prodotti alimentari, fra i quali

il miele, un membro della Commissione

ci ha parlato delle misure che definisco-

no i criteri di controllo sanitario così co-

me le condizioni sanitarie che regola-

mentano gli scambi e le importazioni

nella Comunità (annesso 2 della diretti-

va 92/118/CEE). Occorre sapere che esi-

ste per ora un piano di controllo sanita-

rio del miele (direttiva 96/23/CEE) che

verifica, tanto a livello dei diversi paesi

quanto a livello dei 29 paesi autorizzati a

esportare miele in Europa, la presenza di

residui nel miele. La lista di questi paesi

è stata aggiornata recentemente (notifica

C(2001)348 del 12/02/01 modificante la

decisione 94/278/CE).

Ecco i tipi di presidi veterinari e conta-

minanti ricercati nei mieli:

1-  Sostanze antibatteriche, compresi

sulfamidici e chinolinici.

2- Altri presidi veterinari: carbammati e

piretroidi.

3 - Altre sostanze e contaminanti del-

l’ambiente:

a) Composti organoclorati, compreso

PCB

b) Composti organofosforati

c) Elementi chimici

(..........) 

Durante la riunione del gruppo di lavoro

Miele, è stato sollevato il problema dei

residui di antibiotici. Si evidenzia che

la loro origine può essere rappresen-

tata o dall’ambiente o dai tratta-

menti effettuati dagli apicoltori

(difficilmente accettabili). Il pro-

blema è quindi molto complesso e

la sua codificazione può avere un

impatto importante per gli apicol-

tori. Gli apicoltori hanno quindi

chiesto alla Commissione che il

GT Miele partecipi ai lavori del

comitato consultativo sui residui.

In più, Lucio Cavazioni fa notare che gli

apicoltori non vengono mai avvisati in

merito alle modifiche apportate dal co-

mitato consultivo sui residui. Il rappre-

sentante della Commissione segnala che

la consuetudine è di far circolare una

proposta di decisione. Questo funziona

già per il miele per quanto riguarda i

presidi usati dagli apicoltori. Tuschel so-

stiene la richiesta del Copa ed i suoi pia-

ni che non ci sono dei metodi di analisi

precisi ed uguali per la determinazione

dei residui di antibiotici nel miele. An-

nuncia la tenuta di un simposio in Ger-

mania nel prossimo settembre su questo

argomento. Questo punto sarà anche al-

l’ordine del giorno durante il Congresso

di Apimondia di Durban. 

Il presidente Kari Valonen introduce il

problema del botulismo facendo eco del-

la situazione in Finlandia dove sono stati

segnalati casi di botulismo infantile le-

gati al miele. Si sono trovate spore in

numero elevato (da 5.000 a 80.000 spo-

re) nel 14% dei mieli di importazione ed

in lieve quantità (da 18 a 40 spore)

nell’8% dei mieli locali. L’opzione presa

dal suo governo è stata di etichettare i

mieli per informare le giovani madri dei

rischi in cui incorrono i bambini al di

sotto dei 12 mesi. Bisognerebbe portare

avanti un procedimento a livello euro-

peo. La Commissione è stata informata

su questo problema e sta studiando at-

tualmente questo dossier.

(..........)

NUOVO PRESIDENtE E

VICE PRESIDENtE

Nonostante la richiesta insistente di mol-

ti rappresentati degli apicoltori, Lucio

Cavazzoni e Ged Marschal hanno lascia-

to i loro posti di Presidente e Vice Presi-

dente del Gruppo Miele del Copa-Coge-

ca. Sono stati ringraziati per l’enorme la-

voro che hanno compiuto. Essi hanno

condotto a buon fine la messa in pratica

del programma 1221/97 di sostegno al-

l’apicoltura e partecipato alle negozia-

zioni relative alla futura legislazione sul

miele.

Manuel Izquierdo, rappresentante del

COAG in Spagna è stato eletto come

nuovo Presidente del gruppo di lavoro.

Possiede 350 colonie in Andalusia ed è

fortemente coinvolto nel suo sindacato

agricolo. Beneficia anche del supporto e

dell’intesa di un sindacato agricolo. La

Spagna, inoltre, possiede una apicoltura

molto professionale ed è il primo pro-

duttore europeo di miele.

Il nuovo vice-presidente, non è altri che

Etienne Bruneau, che ha il vantaggio di

conoscere l’apicoltura di numerosi paesi

europei. Avrà, fra l’altro, per missione di

provvedere agli interessi degli apicoltori

amatoriali. Si augura un buon lavoro a

questa nuova équipe che dovrà assicura-

re la continuità di un programma miele e

prendere le misure necessarie per difen-

dere al meglio l’ape e gli interessi degli

apicoltori europei.

Etienne bruneau

CARI asbl 4, Place Croix du Sud

B 1348 LOUVAIN-LA-NEUVEBELGIQUE

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

NUCLEI SU 5 TELAI
FAMIGLIE PRONTE PER L’ACACIA
CELLE REALI

Luca Bonizzoni  Azienda Agricola  
Strada Madonna, 33 - Casteggio (PV) Tel. 0383/805452 Cell. 0348-5651377

Allevamento biologico

certificato da C.C.P.B. 

N. IT CPB T 2090
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Real Miele di Calabria
API REGINE
IMPIANTI PER L’APICOLTURA

CONSULENZA APISTICA
SERVIZIO IMPOLLINAZIONE

SSCCIIAAMMII  AARRTTIIFFIICCIIAALLII

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

CON CERTIFICATO SANITARIO

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

ALLE
VAM

ENTO
 

API R
EGIN

E

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

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

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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Spett.le Redazione di
Lapis, sono un apicol-
tore che conduce una
sessantina di alveari
e che per scelta non
ho mai utilizzato so-
stanze antibiotiche per la pre-
venzione della peste. Fino a
questo momento, mi trovo ben
felice di aver operato in questo
modo perché l’incidenza della
malattia è molto bassa, uno,
due a volte tre casi l’anno, che
una volta individuati elimino
prontamente, provvedendo poi
in inverno a disinfettare il ma-
teriale recuperabile.
Ho utilizzato diversi sistemi,
tra cui i raggi gamma che però
pur essendo probabilmente l’u-
nico trattamento che mi da
una garanzia del 100% risulta
per me troppo costoso in termi-
ni di viaggio, ossia poco mate-
riale e molti chilometri da fare.
Non voglio in ogni modo di-

lungarmi troppo e vado subito
al punto. Ho saputo da un
amico apicoltore d’oltralpe,
che anche la candeggina può
essere utilizzata per disinfetta-
re il materiale venuto a contat-
to con colonie infette.
Potete farmi sapere qualcosa
in merito? Vi ringrazio antici-
patamente e vi faccio i compli-
menti per la rivista che leggo
sempre molto volentieri.

Gianni F., Piemonte

La posta dei lettori

“ Peste
americana”

mente usato come
agente disinfettante
ed è una delle poche
sostanze efficaci con-
tro le spore della pe-
ste americana. La so-
stanza chimica in
questione si trova co-
me ingrediente attivo

nella comune candeggina e so-
litamente si trova presente in
concentrazioni che si aggirano
attorno al 3%.
Ricerche condotte in passato
hanno dimostrato che concen-
trazioni dello 0,5 % di sodio
ipoclorito in acqua devitalizza-
no le spore della peste ameri-
cana in 20 minuti.
La candeggina può quindi po-
tenzialmente essere usata per
disinfettare tutto il materiale
apistico in particolare si rivela
utile e di facile applicazione per
tutti gli attrezzi in plastica e fer-
ro quali nutritori, escludiregina,
arnie di polistirolo ecc.
Si deve però tenere bene in
considerazione che per fare in

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. 

A L I M E N T I  P E R  L E  A P I

TUTTO PER L’APICOLTURA RAZIONALE

LAVORAZIONE DELLA CERA CONTO TERZI

arnie - smelatori inox manuali ed elettrici - marca regine
fogli cerei - coltelli - attrezzatura per pappa reale - sciami artificiali e varie

Vernici e pitture atossiche speciali per arnie

Via Emilia, 86 - Stradella (PV) (Vicino alle scuole elementari di Casa Massimini)
Magazzino: Tel. 0385/44089 - Abit.: Tel. 0385/43016

Dal martedì al sabato ore 9 - 12.30 - 15.30 - 19.30 domenica 9 - 12.30 . lunedì chiuso

Caro lettore, vogliamo compli-
mentarci innanzi tutto per le
tua scelta che a quanto sembra
si è rivelata vincente.
Per quando riguarda l’ipoclori-
to di sodio, questo è comune-

La Posta dei Lettori
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Avrei bisogno di un piccolo
consiglio, sono un apicoltore
hobbista che ha iniziato que-
st’anno a tenere le api. Dopo
aver comprato due alveari, li
ho piazzati nel bel mezzo del
giardino di casa mia. Purtrop-
po la scelta non è stata felice
perché ho sempre paura che
qualche ape punga gli ami-
chetti di mio figlio e quindi

vorrei spostare le arnie una
ventina di metri più avanti do-
ve sarebbero più tranquille. Le
posso cambiare di posto senza
creare danni alle famiglie o
devo aspettare quest’inverno?
Cordiali saluti,
Galli Mario posta elettronica

“ Quando spostare
gli alveari”

modo che il trattamen-
to sia efficace, il mate-

riale deve essere sta-
to in precedenza
ben pulito, perché

se le spore so-
no protette
da cera o
propoli non

c’è contatto tra il
disinfettante e la
spora che quindi re-

sta vitale.

Risulta quindi chiaro che se si
opta per questa sostanza le ar-
nie e tutto il materiale di legno
deveono essere stato ben puliti,
passati alla fiamma e se possi-
bile lavati con un’idropulitrice.
È bene ricordare inoltre che al-
cuni materiali possono essere
danneggiati dal trattamento, ad
esempio certi tipi di plastiche,
di metalli ed in particolar modo
si rovinano le pelli. Pelli in api-
coltura? Sì quella del mantice
dell’affumicatore e dei guanti!
Quindi per evitare inutili sor-
prese è sempre meglio fare un
piccolo test su una parte del
materiale che si vuole disinfet-
tare mettendola a bagno per 20
minuti. Un piccolo intoppo al-
l’uso di questa sostanza chimi-
ca deriva dal fatto che la can-
deggina, una volta predisposta
la vasca d’immersione, non
può essere conservata per mol-
to tempo perché tende a per-
dere efficacia. Per aumentarne
la durata, va conservata al buio
e se ne deve evitare l’esposizio-
ne diretta al sole.
Un’ultima, ma importante, rac-
comandazione... La candeggina
è caustica per le mucose, la
pelle e gli occhi, brucia i vestiti,
e quindi si dovranno usare de-
gli idonei indumenti per pro-
teggersi; d’obbligo guanti chi-
mici ed occhiali. Proteggiamo
bene, in particolare, gli occhi!!

Alimentare le api con metodo

Per richiedere listino e descrizioni tecniche rivolgersi a:

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

Acquistiamo
CERA D’OPERCOLO

ITALIANA.

Interessante quotazione.

Gandolfi s.r.l.
Via C. Colombo, 30 - 24036 Ponte San Pietro (BG)
Telefono 035 614002                Fax 035 4377525

Caro lettore, se si devono traslo-
care pochi alveari, per un breve
tratto all’interno di un apiario,
lo si può fare facilmente spo-
stando le arnie per un breve
tratto  tutti i giorni in maniera
graduale, così facendo le api
non rimangano confuse dalla
nuova posizione dell’entrata. 
Gli alveari si possono spostare
per tratti più o meno lunghi a
seconda se le nuove posizioni si
trovano rispettivamente di fron-
te o posteriormente il vecchio si-
to. Questo perché le api sono più
disorientate da spostamenti la-
terali rispetto a spostamenti in

Ricordiamo anche che alcune
persone se esposte ai fumi del-
l’ipoclorito di sodio hanno rea-
zioni particolari e possono ri-
manere stordite fino a svenire.
Andranno, quindi, prese tutte le
precauzioni dettate dal buon
senso e poi si potrà provvedere
alla disinfezione del materiale.
Buon lavoro!

La Posta dei Lettori
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Cari amici di Lapis, complimen-
ti per la rivista, la trovo sempre
molto interessante e perché no,
anche piacevole ed a volte diver-
tente…nel senso che mi mette di
buon umore!
Una sola informazione, se possi-
bile… ho visto su una fotografia
un ape regina marcata con un
numerino sulla schiena, mi pia-
cerebbe che anche le mie regine

avessero un numero sulla ma-
glia.. come in una squadra di
calcio…. scherzo, e poi quale si
meriterebbe il mitico numero
dieci? Scusate la divagazione,
voglio solo sapere dove è possibi-
le reperire tali numeri e come
operare per appiccicarglieli.

Daniele posta elettronica

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

DOSATRICE AUTOMATICA

MACCHINA DISOPERCOLATRICE

“ Regine coi numeri..”

Simpatico lettore, i numeri sono
scritti su cartoncini fustellati
che vengono spesso utilizzati in
entomologia. Tali dischetti van-
no poi incollati con appositi

adesivi sul dorso degli insetti,
nel nostro caso le api regine.
Quelli predisposti per l’apicol-
tura si trovano anche nei cin-
que diversi colori utilizzati a
seconda dell’anno di nascita
della regina. 
Per venire alla tua domanda
questo materiale lo puoi trovare
in vendita presso le migliori dit-
te di materiale apistico. Sfoglia
L’Apis e troverai sicuramente
l’inserzione pubblicitaria del
miglior rivenditore che opera
nella tua zona.

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

avanti o all’indietro.
Nei casi in cui l’alveare da ri-
collocare è uno solo le distanze
possono essere maggiori; se c’è
una sola arnia, le api che arri-
vano dopo lo spavento inizia-
le… si guardano in giro fino a
ritrovare il loro alveare. Se inve-
ce vuoi eseguire il trasloco in
maniera rapida, non devi far
altro che spostare gli alveari in
un luogo distante di tre o quat-
tro chilometri per qualche gior-
no in modo che quando li ri-
porterai a casa li potrai sistema-
re dove meglio ti aggrada.

La Posta dei Lettori
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NNotizie in breve 
Allarme per uova 
con antibiotici

Il 20% del pollame e il 10%
delle uova presenti sul merca-
to inglese conterrebbero, se-
condo “Soil Association” (la
più importante organizzazione
inglese di agricoltura biologi-
ca), tracce di tre antibiotici
dannosi per la salute umana:
nicarbazina, lasalocid e dime-
tridazolo. Lo denuncia l’Asso-
ciazione italiana per l’agricol-
tura biologica che chiede al
governo controlli anche negli
allevamenti italiani.

U.E.: Pagamenti ai
piccoli agricoltori più facili
La Commissione europea ha
presentato al Consiglio dei mi-
nistri una proposta di regola-
mento per semplificare le pro-
cedure di pagamento degli aiu-
ti per i seminativi e la zootec-
nia a favore dei piccoli produt-
tori e cioè di coloro che solita-
mente ricevono complessiva-
mente non più di  mille euro
per anno.
La proposta della Commissione
consiste nel corrispondere,
quasi in maniera forfettaria e in
forma anticipata, gli aiuti infe-

L’Ibisco
apicoltura Produzione, vendita ingrosso e

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

di Crespo Rudi Williams

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

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

DDENUNCIA DEGLI INFORTUNI ENUNCIA DEGLI INFORTUNI 
IN AGRICOLTURAIN AGRICOLTURA

Fino ad ora la compilazione e l’invio della obbligatoria de-
nuncia di infortunio agricolo all’INAIL era di competenza
del MEDICO che presta le prime cure all’infortunato. Con le
nuove norme, recentemente introdotte, sono state apportate
rilevanti modifiche
Dal 26 giugno 2001, a seguito della pubblicazione del D.M.
29/5/2001 sulla Gazzetta Ufficiale, la responsabilità di com-
pilare e presentare la denuncia di infortunio agricolo è attri-
buita:
• AI DATORI DI LAVORO AGRICOLO per gli infortuni occor-
si ai dipendenti;
• AI COLTIVATORI DIRETTI titolari di azienda per gli infortu-
ni occorsi sia a se stessi che per i componenti del proprio nu-
cleo familiare.

GLI ADEMPIMENTI
Entro i DUE GIORNI SUCCESSIVI a quello di rilascio del pri-
mo certificato medico, per gli infortuni che comportano una
inabilità al lavoro superiore ai tre giorni, i soggetti sopra citati,
dovranno obbligatoriamente:
- compilare e inviare all’INAIL la DENUNCIA DI INFORTU-
NIO, insieme al CERTIFICATO MEDICO;
- inviare copia della DENUNCIA DI INFORTUNIO, anche al-
l’autorità di Pubblica Sicurezza (Polizia di Stato o in alternativa
al Sindaco) del comune in cui è avvenuto l’infortunio;

LE SANZIONI
In caso di omessa o ritardata presentazione della denuncia di
infortunio, sono previste pesanti sanzioni pecuniarie: (da lire
500 mila a lire 3 milioni), e la mancata corresponsione dell’in-
dennità giornaliera per il tempo antecedente la denuncia.

Attenzione! Cambiano le regole



riori ai mille euro all’anno agli
agricoltori che ne fanno do-
manda e ne hanno diritto.
Per adesso questo schema
verrà adottato per un periodo
di prova di tre anni e quindi, se
risulterà  funzionante, verrà re-
so permanente.
Potranno accedere al meccani-
smo dei pagamenti forfetizzati
gli agricoltori che hanno rice-

vuto nel periodo di riferimento
rappresentato dalla campagna
1996/1997 l’importo massimo
di aiuti di 1.000 euro riferito ai
seminativi compresi il set aside,
il grano duro, le leguminose e
il riso e ai premi per le vacche
nutrici, per i bovini maschi e
per gli ovini. Sono esclusi, per
ora, dal regime in questione,
gli aiuti ricevuti per i regimi

dell’amido, del tabacco e del-
l’olio di oliva in quanto i premi
pagati per tali settori sono lega-
ti soprattutto alla qualità o alla
quantità del prodotto stesso.

Prodotti difettosi: 
responsabilità estese 
ai non trasformati

Il nuovo decreto comporta mag-
giore sicurezza per i consuma-
tori, ma sarà una “spada di
Damocle” per gli agricoltori
Il decreto legislativo n. 25 , del
2 febbraio 2001, attuando una
direttiva comunitaria inerente
alla responsabilità per danno
causato da prodotti difettosi, ha
esteso la responsabilità anche
all’ambito dei prodotti agricoli
non trasformati.
La precedente normativa italia-
na, relativa a questo specifico
argomento, escludeva espressa-
mente dalla categoria “prodot-
ti”, quelli non trasformati, agri-
coli del suolo, dell’allevamento,
della pesca e della caccia, in-
tendendo per “trasformazione”,
oltre che il confezionamento,
l’effettuazione di trattamenti sul
prodotto, atti a modificarne le
caratteristiche organolettiche.
Con la nuova normativa cam-
bia anche la nozione di “pro-
duttore” che viene definito co-
me il fabbricante del prodotto
finito, di una sua componente,
della materia prima e dei pro-
dotti del suolo, dell’allevamen-
to, della pesca e della caccia.
Da oggi quindi, anche gli agri-
coltori, gli allevatori, i pescatori
e i cacciatori diventano respon-
sabili dei prodotti ottenuti di-
rettamente dal loro lavoro an-
che in assenza di processi di
trasformazione, di aggiunta di
sostanze e di modifica delle ca-
ratteristiche di base.
Le norme del decreto rischiano
di apparire ancora più “deva-
stanti” nei loro effetti nel mo-
mento in cui stabiliscono che la
responsabilità del produttore è
oggettiva. Significa, in sostanza
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Via Scania, 777/D
Castel San Pietro Terme (BO) - Italy

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

L’apicoltura Cassian di Treviso ci segnala che 28 alveari traspor-
tati a Segusino per la produzione di miele di castagno sono sta-
ti avvelenati. Ai rilevanti danni patiti dall’azienda per la perdita di
raccolto e famiglie, vanno aggiunti i costi sociali per le analisi ed
i sopralluoghi effettuati dai Servizi pubblici.
Che conclusioni trarne?
Nell’era della globalizzazione chiudersi a riccio a protezione del
“proprio” orticello non ha più senso, meglio per costoro (gli avve-
lenatori) guardarsi attorno e attingere alle professionalità
esterne per elevare il proprio bagaglio tecnico e culturale.

Api Regine

AZIENDA AGRICOLA BALLINI 
VIA DELLA PARATA 

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

dall’isola d’Elba...

LABORATORIO 
TEL. 0565/949836 FAx 0565/931607

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

www.ballini.com

Ancora fenomeni di vandalismo!!
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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)

che non deve essere dimostrata
in alcun modo colpa, negligen-
za o errore del produttore, ma
è sufficiente semplicemente
che vi sia un vincolo di causa
ed effetto fra il danno subito e
il difetto attribuito al prodotto
agricolo.

Tratto da “Periscopio”-
T.V. 14/2001

Colza transgenica
21 giugno 2001: Canada – La
colza transgenica sta diventan-
do infestante nei campi dove
non è stata seminata. Il fatto
che resista agli erbicidi, la ren-
de difficilissima da controllare
ed impone l’uso di altri prodot-
ti chimici ancor più dannosi
per la disinfestazione. Il bota-
nico Martin Entz, ricercatore
dell’Università di Manitoba
conferma che la colza OGM si
sta propagata così rapidamen-
te che  è diventato assoluta-
mente impossibile limitarne la
diffusione. Gli scienziati riten-
gono che uno dei veicoli di

diffusione sia il letame del be-
stiame. I semi, transitando at-
traverso l’apparato digestivo
degli animali, si depositano
quindi sul terreno in cui ger-
minano. Il governo di Ottawa
ha approvato l’impiego della
Colza OGM nel 1996 ed ora
che si è trasformata in un’erba
infestante, ha consigliato l’im-
piego di altri diserbanti…
Link a CBC News
Video dei campi di colza infe-
stante http://www.rfb.it

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

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

POLLINE

PAPPA REALE

PROPOLI

• Cerco dipendente con
possibilità di lavoro fisso che

abbia ottima conoscenza in

apicoltura. Doti richieste:

buone conoscenze con le ma-

lattie, rapidità nel cercare le

regine. Età massima 35 anni.

Per informazioni: tel. 099-

8491254 opp. 347-6302223

- OFFRO LAVORO -
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LAVORAZIONE OPERCOLO BIO
CON CERTIFICAZIONE BIOAGRICOOP
IT BAC 017861

Stalè
LUSERNA SAN GIOVANNI (TO)
Loc. Bianchi, 5
Tel. 0121/909.590
Fax 0121/909.177






