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EEditoriale     

EEditoriale

LA MALA ORA

Al convegno di mezza stagione della Professionisti a Modena così come in altre occasioni
d’incontro d’apicoltori abbiamo sviluppato una piccola inchiesta con una sola domanda ri-
volta ad apicoltori da più generazioni e ad apicoltori anziani: 
“Hai mai visto, vissuto, o sentito parlare in casa, di una stagione come questa?”
Le risposte sono state assai accurate e circostanziate, la memoria rurale sa essere precisa in
particolare quando ritorna a momenti di vita di difficoltà bruciante: in ogni zona o regione
si sono avute annate pessime, anche in successione e pure peggiori della presente, ma mai e
poi mai si è verificata la concomitanza di una stagione così brutta nell’insieme del territorio
nazionale con tale, pesante e generalizzata penalizzazione per il miele di millefiori.
Ci sono stati altri momenti di gravi preoccupazioni sanitarie ma mai era accaduto di non
“capire” il comportamento delle famiglie e più che altro di non comprendere l’assenza di
raccolto a fronte della concomitanza delle variabili (umidità, temperatura, fioritura) appa-
rentemente ottimali.
Mentre scrivo c’è ancora una qualche speranza in alcune zone a millefiori tardivo, come i
medicai nella pianura padana, e per la produzione di melata di metcalpha.
Di certo, però, la produzione italiana di miele non potrà risollevarsi dal dato produttivo
più basso realizzatosi da un secolo, come giustamente afferma la rilevazione speciale di lu-
glio dell’Osservatorio del miele, “a memoria d’uomo”.
A fronte di una tale pesante situazione non è pensabile che il settore apistico sia nuova-
mente e perennemente “dimenticato”.
Proponiamo, a tutti gli apicoltori, un’azione, una campagna d’informazione, di sensibiliz-
zazione. 
Proponiamo che gli apicoltori singolarmente ed in gruppo, le associazioni e coperative api-
stiche, indirizzino agli enti locali e regionali, ai media, ed in particolare al Ministro dell’A-
gricoltura Giovanni Alemanno, delle lettere che diano il quadro circostanziato della gra-
vissima situazione in cui ci dibattiamo come singoli e come settore produttivo.
Volendo, con un poco di volontà da parte istituzionale, con spesa assai limitata, è possibile
mettere in atto iniziative di sostegno all’apicoltura ed imbastire, finalmente, una politica na-
zionale che dia una prospettiva al nostro comparto.
Sappiamo che la creatività degli apicoltori saprà trovare mille strade per esprimere il disagio
in cui ci dibattiamo ed il desiderio, la speranza di un futuro che la nostra apicoltura per
passione merita. 
Lo sforzo che proponiamo agli apicoltori è piccolo e potrà ottenere un risultato solo se tutti,
proprio tutti però, faranno la loro piccola parte.
Forza, quindi, con la carta e penna e la fantasia… perché come diceva il buon Totò:
“Ogni limite ha la sua pazienza!”

Novi Ligure 25 luglio 02
Francesco Panella

Ps: SE DI OGNI INIZIATIVA, PRESA DI POSIZIONE DI ENTI O CONSIGLI COMUNALI, LETTERA AL MINISTRO,
VERRÀ INVIATA COPIA ALL’UNAAPI, PROVVEDEREMO A COSTRUIRE UN DOSSIER SULLA:

“ EMERGENZA APICOLTURA ITALIANA”



dd ocumento

Novi Ligure, 29 luglio 2002

Egregio Signore,
On. Giovanni Alemanno 

Ministro per le Politiche Agricole
Via XX Settembre 20 - 00100 ROMA   

Oggetto: Situazione d’emergenza per l’apicoltura italiana
Appello degli apicoltori italiani al Ministro dell’Agricoltura

Egregio Signor Ministro
La produzione nazionale di miele è, drammaticamente, compromessa.
A metà luglio si è svolta un’assemblea nazionale degli apicoltori di mestiere, organizzati nella
AAPI, il quadro che è emerso delle produzioni è drammatico: in alcune regioni, in particolare del
centro sud, gli apicoltori sono costretti a nutrire le api per cercare di farle sopravvivere; la produ-
zione nazionale di miele sta attestandosi sul trenta per cento di un’annata normale.
La rilevazione straordinaria dell’Osservatorio Nazionale del Miele di luglio annuncia la peggiore
annata apistica mai vista, in Italia, a memoria d’uomo.

• Un quadro d’evoluzione climatica stagionale talmente inconsueto da non consentire la bot-
tinatura del nettare da parte delle api;
•  Un aggravarsi della tossicità d’alcune nuove molecole impiegate in agricoltura ed in parti-
colare, nel Nord Italia, la disastrosa ricaduta sulle api dei trattamenti nei vigneti contro la fla-
vescenza dorata (a conferma delle nostre preoccupazioni manifestateLe nella nostra del 10 no-
vembre 2001); 
•  Di certo vi è che le api sono specie particolarmente sensibile e fragile a fronte d’ogni squili-
brio degli equilibri biologici naturali; non a caso sono, sovente, utilizzate quali “sensori” della
qualità ambientale. 

L’apicoltura è un piccolo settore ma le api sono indispensabili all’ambiente ed all’impollinazione
delle culture agro forestali.
In una situazione di tale estrema preoccupazione per migliaia di famiglie di apicoltori ci appel-
liamo alla sua attenzione affinché siano messe, urgentemente, in atto misure straordinarie di so-
stegno per chi dalle api trae parte indispensabile del proprio reddito ed il Ministero dell’Agricoltu-
ra delinei una forte e specifica politica di sostegno e rilancio dell’apicoltura nazionale.

Confidando nella Sua sensibilità e determinazione, Le porgiamo distinti saluti.

Francesco Panella
Presidente U.N.A.API.

A p p E l l o  d E g l i  A p i c o l t o r i  i tA l i A n i  

A l  M i n i s t r o  d E l l’ A g r i c o l t u r A
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XXVI SETTIMANA DEL MIELE MONTALCINO 
6-7-8 SETTEMBRE 2002

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

P RO G R A M M A

VENERDÌ 6 SETTEMBRE 2002
ore 10,30 Fortezza - Apertura Mostra Mercato.
ore 18,00 Fortezza - Inaugurazione della XXVI Mostra Mercato da parte di un’alta carica istituzionale.
ore 19,00 Fortezza - Assaggio guidato dei mieli che hanno vinto l’attestato di qualità al Concorso

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

ti particolarmente per la loro attenzione verso il settore.

SABATO 7 SETTEMBRE 2002
ore 9,00 Fortezza - Apertura stands Mostra Mercato.
ore 9,00 Teatro degli Astrusi - Convegno Nazionale “Emergenza ambiente: impegni, doveri e

risposte da una società moderna”.
ore 15,00 Teatro degli Astrusi - Convegno Nazionale tecnico-scientifico 

“LOTTA ALLE PATOLOGIE APISTICHE: LO STATO DELL’ARTE”.
Ore 15,00 Saluto del Sindaco
Ore 15,15 Resistenza e reversione in Varroa destructor: due fenomeni 

determinanti nella scelta dei trattamenti - Giorgio della Vedova -
Dipartimento di Biologia Applicata alla Difesa delle Piante, 
Università degli Studi di Udine

Ore 16,00 Acido ossalico per sublimazione - Riccardo Babini
Associazione Romagnola Apicoltori

Ore 16,15 Miele e residui: la Cina è vicina?
Roberto Piro - Istituto Zooprofilattico delle Venezie

Ore 16,45 Direttrici di lavoro della commissione sanitaria U.N.A.API
Luca Allais - Commissione Sanitaria U.N.A.API

Ore 17,00 Dibattito
Ore 17,30 Conclusione lavori
Coordinatore Roberto Barbero - Aspromiele

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

DOMENICA 8 SETTEMBRE 2002
ore 9,00     Fortezza - Apertura stands Mostra Mercato
ore 12,30   Fortezza - Consegna attestati di partecipazione agli espositori.
ore 19,00   Fortezza - Chiusura Mostra Mercato.

All’interno della Fortezza sarà allestito un punto informativo, con la presenza di esperti assaggiatori, dove i visitatori potranno
effettuare una degustazione guidata dei mieli e ricevere notizie sulle 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 strut-
tura in plexiglas), conoscere gli strumenti essenziali per la produzione del miele e ricevere informazioni sul mondo delle api.
Per tutta la durata della manifestazione sarà allestita una Mostra con dimostrazioni sul luogo delle più moderne attrezzature
apistiche, inoltre saranno distribuiti gratuitamente campioni di miele italiano.
In occasione della Mostra gli esercizi commerciali di Montalcino allestiranno vetrine ispirate al mondo delle api.

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

MONTALCINO (SIENA)

SIENA MOSTRE
Azienda speciale della

Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura di Siena

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

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



n occasione del tradizio-
nale convegno di “mezza
stagione”, in luglio a Mo-

dena, dell’associazione api-
coltori professionisti
(A.A.P.I.), Marcello Ortolani
ha tenuto una relazione tec-
nico/pratica sugli
accorgimenti ed
attrezzature per
la somministra-
zione di acido os-
salico sublimato
nel trattamento
invernale.
Le valutazioni di
Marcello assumo-
no particolare ri-
lievo ed impor-
tanza in conside-
razione dell’espe-
rienza da lui ma-
turata, lo scorso
inverno: ha, infat-
ti, trattato con ta-
le tecnica le svariate centinaia
d’alveari che compongono il
suo allevamento. 
Abbiamo colto l’occasione
per sottoporgli alcune do-
mande.

Come ti sei attrezzato?
Mi sono dotato di:
1. due evaporatori Varrox;
2. due cavi, di 25 metri e di

buon diametro, da collegare
alla batteria del furgone tra-
mite morsetti;

3. una ventina di spugnette per
sigillare le porticine;

4. degli spessori di legno per
far aderire al meglio i cas-
settini metallici al fondo
delle arnie e ridurre al mi-

nimo possibile le fessure;
5. una buona maschera, la mi-

gliore, per la protezione da-
gli acidi (nel depliant del
Varrox è indicata la tipolo-
gia di maschera indispensa-
bile se non si è masochisti);

6. un recipiente,
bottiglia di pet ta-
gliata, da riempire
d’acqua per raf-
freddare la piastra;
7. ed ovviamente
di acido ossalico
diidrato di buona
purezza -99%- ed
un misurino per
dosarlo.
Ci tengo a precisa-
re che la batteria
dell’automezzo de-
ve essere in buono
stato e d’amperag-
gio che ne consen-
ta la ricarica. Il

motore dell’autocarro resta,
naturalmente, acceso, per tutto
il tempo del trattamento per evi-
tare di “rimanere a piedi”. L’al-
tra possibilità è di utilizzare un
piccolo generatore di corrente.
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Varroa

Varrox: avvertenze d’uso. 
Intervista a Marcello Ortolani
Per l’avvio, da parte di enti ed associazioni, delle prove e ricerche invernali 
di somministrazione dell’acido ossalico per sublimazione, riteniamo possa 
essere utile soffermarsi sulle considerazioni di chi ha già effettuato 
alcune prime e significative esperienze. 

I

VISORLEGNO

25010 VISANO (Brescia) - Via Isorella, 25
Telefono e Fax 030.99.58.612

AZIENDA LEADER NELLA PRODUZIONE 
SPECIALIZZATA DI ARNIE E ACCESSORI

IN LEGNO PER L’APICOLTURA

PER OGNI VOSTRA ESIGENZA, INTERPELLATECI
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Varroa

Qual è la 
procedura?
Ho notato che
negli esiti delle
ricerche, effet-
tuate in Germa-
nia, i risultati di
minor efficacia
relativa sono
quelli delle arnie
modello Dadant
Blatt. E’ possibile
che il volume to-
tale dell’arnia,
così come la sua
distribuzione as-
suma un certo rilievo nella
somministrazione del “fumo”
tra i favi. Ho, pertanto fatto
alcune prove per ottimizzare
la distribuzione. Inizialmente
ho “scollato” i coprifavo: le
fessure sono risultate suffi-
cienti per creare l’ “effetto ca-
mino” e garantire la sommi-
nistrazione a tutto il glomere.
Ho, poi, verificato che è suffi-
ciente, a tal fine, girare il di-
sco a quattro posizioni del
buco per il nutritore nella po-
sizione a forellini per fare
fuoriuscire 15 secondi circa
di “fumo” e quindi chiuderlo.
Ho posto dei listellini di legno,
quali spessori, per avvicinare
i cassettini in lamiera ai fondi
a rete delle casse per evitare, il
più possibile, la dispersione.

Ho quindi inserito il Varrox
nei primi due alveari chiu-
dendo gli stessi con la spugna.
Dopo un minuto e mezzo, do-
po aver controllato che l’ossa-
lico fosse completamente eva-
porato, ho estratto il Varrox,
(lasciando chiuso l’alveare
per altri 10-15 minuti) lo ho
raffreddato immergendolo
nell’acqua e senza asciugarlo
(l’umidità agevola e non
ostacola la sublimazione del-
l’acido ossalico), ho aggiunto
la dose d’ossalico e lo ho infi-
lato nell’arnia successiva. An-
dando avanti col trattamento,
trascorso il tempo che occorre
per far finire la sublimazione
dell’ossalico ho potuto recu-
perare le spugne per trattare
le altre famiglie dell’apiario

iniziando a to-
gliere le prime
inserite.
Che dosaggio
hai utilizzato?
Per ovviare alla
tipologia d’ar-
nia, ed in parti-
colare alle pos-
sibili perdite dai
fondi a rete, ho
ritenuto sensato
aumentare il
dosaggio fino a
1.8 grammi
d’ossalico per

famiglia. In caso di sovrado-
saggio le api cadono sul fon-
do ma non sono intossicate
bensì “anestetizzate” e mo-
strano, quantomeno a prima
vista, di riprendersi bene. Cre-
do che secondo la tipologia di
contenitore, il numero di favi
ed il loro posizionamento an-
drà messo a punto un oppor-
tuno dosaggio. Nei cassettini
da sei favi ho somministrato 1
grammo d’ossalico.
Quale tempo richiede
il trattamento?
Va rilevato che se tale metodi-
ca di somministrazione ri-
chiede più tempo rispetto allo
“sgocciolato” consente, al
contrario, una ben maggiore
operatività durante l’intera
giornata. E’, infatti, sufficien-
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Varroa

te che la tempe-
ratura esterna
sia superiore ai
5 gradi: il “fu-
mo” agevola lo
sc iog l imento
del glomere
senza traumi
termici. Si può,
in sostanza, la-
vorare da ma-
ne a sera senza
limitarsi alle
ore più calde. Il
trattamento di
uno dei miei
apiari (circa 55 alveari) ha
richiesto, in genere, sulle due
ore di tempo.
Quali sono le difficoltà ed 
i relativi accorgimenti?
Vi è un reale rischio d’intossi-
cazione grave dell’operatore.
Va posta tutta l’attenzione a
non inalare l’acido ossalico
che ha una tossicità non ne-
cessariamente evidente ma
molto pericolosa. Non solo è
opportuno lavorare con atten-

zione sopravvento e protegger-
si con una maschera adegua-
ta ma è indispensabile sosti-
tuire periodicamente i filtri
della maschera.
La tua impressione sull’ef-
ficacia del trattamento?
Ho potuto effettuare conteggi
e controprove, ovviamente, so-
lo su una quantità limitata di
famiglie, con buoni esiti d’ef-
ficacia. Ho constatato, senza
alcun’ombra di dubbio, che

l’effetto è assai
prolungato nel
tempo e la cadu-
ta delle varroe si
protrae per alme-
no venti giorni.
Le controprove
d’efficacia vanno
effettuate, quin-
di, dopo un lasso
opportuno di
tempo. La prima
impressione ge-
nerale è assai po-
sitiva.
La tua impres-

sione sullo stato delle api
successivo al trattamento?
Nell’invernamento e nella ri-
presa primaverile non ho no-
tato alcun effetto negativo sul-
le popolazioni d’api delle mie
famiglie, anche nelle “zone
umide e nebbiose” ove abbia-
mo, in passato, verificato gra-
vi problematiche indotte dal-
l’ossalico sgocciolato.

a cura di
Francesco Panella

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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a maggior parte delle
caratteristiche di impor-
tanza economica in api-

coltura è il risultato del com-
portamento complessivo della
colonia. Lo studio di questo
comportamento sociale è più
complesso da quando si con-
sidera il comportamento dei
singoli individui.
Uno dei comportamenti più
studiati nell'ape mellifera è il
comportamento igienico. Que-
sto comportamento consiste
nell'abilità delle api operaie di
aprire gli opercoli delle celle e
rimuovere le covate morte nel
loro interno. Venne descritto
per la prima volta da Rothem-
buhler (1964) quando osservò
che sciami di api resistenti alla
peste americana rimuovevano
le covate morte. Al contrario, le
covate morte rimanevano al-
l'interno delle celle in quelle
colonie che erano state infetta-
te dalla malattia. Osservando
queste differenze nella capacità
di rimozione delle covate si

pensò che il diverso
comportamento igie-
nico delle colonie
avesse una base ge-
netica. Dopo lo stu-
dio di questo com-
portamento si con-
cluse che esso era
controllato da due
paia di geni recessi-
vi: "u" (disopercola-
tore) e "r" (rimuovi-
tore), (Rothembuh-
ler, 1964 b). Altri au-
tori considerano che
sono più di due i
geni coinvolti in
questo comporta-
mento (Message,
1979; Moritz, 1988;
Gramacho, 1999).
Questo comporta-
mento è stato messo in rela-
zione con la resistenza alle
malattie delle covate, visto che
consente alle api di eliminare
la massa infettante dalla colo-
nia (Rothermbuhler, 1964 a;
Rothembuhler et al, 1968;

Goncalves e Kerr, 1970; Spi-
vak e Gilliam, 1998 ).
Le malattie della covata sono
state fra i maggiori problemi
che ha dovuto affrontare l'api-
coltura in Argentina. Queste
malattie normalmente debilita-

Selezione per 
comportamento igienico 
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Un’importante esperienza argentina di selezione in popolazioni d’api
senza il controllo della fecondazione. Pubblichiamo la prima parte 
con relazione tenuta dalla Dottoressa Maria Alejandra Palacio 
al convegno di Pescara del gennaio 2002. Seguirà la pubblicazione di una 
sintesi del dibattito e degli approfondimenti 



no gli alveari e arrivano in
qualche caso ad ucciderli. I
prodotti chimici utilizzati in
eccesso o in momenti inade-
guati lasciano residui nel mie-
le. La peste americana è la
più seria delle malattie delle
covate delle api mellifere. An-
che se i metodi di controllo
più efficaci includono prati-
che di manipolazione (impac-
chettamento e spazzolatura
delle api, sterilizzazione dei
materiali, ecc.) (Del Hoyo e
col. 1999), molti apicoltori
usano ancora l'ossitetraciclina
per il controllo della malattia.
Alippi (1994) ha rilevato la re-
sistenza del Paenibacillus lar-
vae e del Bacillus alvei alla
ossitetraciclina; la tolleranza a
questo antibiotico è stata rile-
vata  anche in alcune aree
degli USA (Spivak e Gilliam,
1998).
Un'altra malattia della covata
presente in Argentina è la co-
vata calcificata, provocata dal
fungo Ascosphaera apis e, an-
che se non causa la morte del-
le colonie, ha un effetto nega-
tivo nello sviluppo e produ-
zione delle stesse. Di fronte a
questa situazione il nostro
gruppo di lavoro, nell'ambito
del Progetto Integrato di Svi-
luppo Apistico (PROAPI), ha
sviluppato un lavoro con i se-
guenti obiettivi: 

a) Studiare il comportamento
igienico nella popolazione se-
lezionata senza controllo del-
la fecondazione.
b) Studiare la relazione tra il
comportamento igienico e le
malattie della covata.

MATERIALI E METODI
Il lavoro fu sviluppato in
quattro anni (1992 - 1996)
nell'Apiario Las Animas in
Tandil (Provincia di Buenos
Aires, 37° Latitudine Sud).
a) Studio del comporta-
mento igienico in una po-
polazione selezionata sen-
za controllo della feconda-
zione.
La popolazione iniziale era di
65 colonie, con regine fecon-
date naturalmente, prove-
nienti da diversi apiari della
provincia di Buenos Aires.
Le colonie contenute in al-
veari tipo Langstroth furono
valutate per il loro comporta-
mento igienico tutti gli anni
nel periodo da Ottobre a Lu-
glio (primavera - estate - au-
tunno).
Per valutare il comportamen-
to igienico fu utilizzato il me-
todo di bucatura delle cova-
te, venivano cioè contate tut-
te le celle presenti in un'area
di 10 cm x 15 cm (x) e poi
venivano forate usando un
ago entomologico.

10

Selezione

API REGINE  
DAI PRIMI DI APRILE

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

Luca Bonizzoni  Azienda Agricola  
Strada Madonna, 33 - Casteggio (PV) Tel. 0383/805452 Cell. 348-5651377

e.mail: lucaboniz@tiscalinet.it

Allevamento biologico

certificato da C.C.P.B. 

N. IT CPB T 2090
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Via Croce 16/B
41050 SOLIGNANO (MO)
tel. e Fax (059) 70 79 42

ALLE
VAM

ENTO
 

API R
EGIN

E

Il telaino trattato si ricolloca-
va nella colonia originale e
dopo 24 ore si registrava il
numero di celle con covata
morta nel loro interno (z) e il
numero di celle che rimane-
vano opercolate (y). Parten-
do da questi valori si calcola-
va il Comportamento Igienico
Totale (CHT). 
Il CHT era il numero totale
di celle con covata morta che
veniva rimossa dalle api divi-
so per il numero totale di
celle perforate.

Le colonie venivano valutate
per il loro comportamento
igienico almeno sei volte,
una volta al mese, e quelle
che registravano valori di
CHT superiori all'80 % in al-
meno tre verifiche venivano
selezionate e usate per l'alle-
vamento di regine. Furono
utilizzati i valori medi di ogni
colonia.
Le regine figlie venivano in-
trodotte in nuclei di quattro
telaini per la loro fecondazio-
ne naturale e dopo 40 giorni
si valutava il loro comporta-
mento igienico. Un numero
variabile di colonie prove-
nienti da diversi apiari fu in-
trodotto ogni anno nel pro-
gramma per la sua valutazio-

ne. Le valutazioni menziona-
te sono state realizzate nel
periodo Ottobre - Luglio del-
le stagioni 1993-94, 1994-95 e
1995-96. I valori medi di CHT
vennero calcolati ogni anno
per la popolazione totale
(popolazione), per le colonie
selezionate per ogni periodo
(madri), e per le colonie ca-
peggiate da regine figlie (fi-
glie). Le popolazioni iniziali e
finali furono comparate me-
diante un test di chi - square.
b) Studio della relazione
tra il comportamento igie-
nico e la resistenza alle
malattie della covata.
Insieme alle valutazioni del
comportamento igienico ve-
nivano registrati lo stato ge-
nerale della colonia valutata
e la presenza o assenza di
malattie della covata (covata
calcificata, covata a sacco,
peste americana, peste euro-
pea). Dette determinazioni
sono state realizzate per la
totalità delle colonie nella
prima stagione; su di un cam-
pione da 50 a 60 colonie nel-
le stagioni seguenti. Le colo-
nie furono classificate come
igieniche (CHT>80 %) e non
igieniche (CHT< 80 %) e que-
sti dati furono relazionati alla
presenza o assenza di malat-
tie della covata mediante un
test di chi - square.

C.H.T = x-y-z 100x
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Iscritta all’albo allevatori di api regine (regione Emilia Romagna)

Zona di rispetto per la fecondazione delle api regine selezionate. 
Concessa dalla Regione con L.R. 33/88 Art.13 del 19-06-2001
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RISULTATI E DISCUSSIONE
a) Studio del comporta-
mento igienico in una po-
polazione selezionata sen-
za controllo della feconda-
zione.  
Nella tabella N° 1 si presenta-
no i valori medi di CHT per la
popolazione totale, le colonie

selezionate e le colonie figlie
in ogni stagione. Si utilizzò la
mediana come misurazione
appropriata alla distribuzione
asimmetrica delle variabili.
Il CHT aumentò nella popola-
zione, durante lo sviluppo del
lavoro, dal 66 % ad un valore
dell'85 %, anche se non è stata

utilizzata la tecnica della inse-
minazione strumentale e nuo-
ve colonie sono state introdot-
te nella popolazione per la lo-
ro valutazione.
La distribuzione di frequenza
del CHT nella popolazione
iniziale e nella popolazione fi-
nale risulta asimmetrica; l'a-
simmetria è particolarmente
evidente nella popolazione fi-
nale in cui il 74 % delle colo-
nie presentarono valori di
CHT superiori al 80 %. Nella
popolazione iniziale solo il 43
% delle colonie superarono
quei valori di CHT. Queste dif-
ferenze sono statisticamente
significative (p< 0,001).
I suddetti risultati confermano
quanto già espresso da Messa-
ge e Goncalves (1978) i quali,
lavorando con api africanizza-
te, trovarono variabilità dovuta
a questa caratteristica e sugge-
rirono l'incorporazione del
comportamento igienico nei
programmi di selezione. An-
che Oldroyd (1996) suggerì
che la selezione per questo
comportamento in colonie
provenienti dall'Australia per-
metterebbe di ottenere genoti-
pi migliorati.
Le colonie utilizzate in questo
lavoro erano state selezionate
precedentemente dagli apicol-
tori per la loro buona indole
(area di covata, mansuetudine,

N = numero di colonie

TABELLA N° 1: Valori medi (mediana) di Comportamento Igienico Totale
(CHT) espressi in percentuale per la popolazione totale, le colonie selezionate

(madri) e le colonie figlie (figlie) per ogni stagione.

Periodo

92 - 93
93 - 94
94 - 95
95 - 96
96 - 97

Popolazione Madri Figlie

N

65
113
151
167
105

CHT

66%
64%
82%
84%
85%

N

6
12
13
8
-

CHT

93%
74%
93%
88%
-

N

-
26
67
109
48

CHT

-
72%
82%
93%
86%

ALLEVAMENTO API REGINE

BARACANI DAVIDE
Via Poggiaccio, 11 DOZZA (BO)
Tel. 0542-678307   cell. 3336635639

Iscritto all’Albo Nazionale allevatori
api regine di razza ligustica

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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assenza di malattie). Nono-
stante ciò anche con questa
selezione preventiva fu rin-
tracciata variabilità per questo
comportamento nella popola-
zione iniziale.
Un chiaro aumento nel com-
portamento igienico della po-
polazione fu registrato dopo
quattro anni di selezione, an-
che con l’introduzione nel
programma di nuove colonie
e senza l'utilizzo di insemina-
zione strumentale per il con-
trollo di fecondazione delle
api regine. Durante il secondo
anno un gran numero di colo-
nie furono introdotte per la
valutazione del loro compor-
tamento igienico e questa po-
trebbe essere la causa della di-
minuzione del comportamen-
to igienico nella popolazione
(64 %). Le colonie introdotte
hanno avuto valori di CHT
molto bassi e il valore medio
delle madri selezionate quel-
l'anno è stato inferiore all’ 80
% stabilito (74 %). Colonie
con solo due (e non tre, come
previsto all'inizio della speri-
mentazione) valori di CHT su-
periori all'80 % furono selezio-
nate durante quell'anno, seb-
bene venissero considerati i
valori di tutte le valutazioni
per il calcolo dei valori medi.
Nelle stagioni seguenti il CHT
aumentò sempre raggiungen-

do valori dell'85 % nella sta-
gione 96-97.
Anche se le api regine non
erano state fecondate in zone
isolate, la frequenza di geni
igienici aumentò nell'apiario
per mezzo dell'incremento di
colonie igieniche ogni anno. I
geni igienici non si trovavano

presenti solo nelle regine ma
anche nei fuchi che erano
prodotti dalle colonie.
Trump et al. (1967) suggeriro-
no che affinché la colonia
esprima il comportamento
igienico, 13 - 50 % delle loro
api dovrebbero portare geni
igienici. Questo potrebbe

Costruzione 
di gru specifiche 
per l’apicoltura

AIRONE GRU
Via Isonzo 22

41057 Spilimberto (MO)
tel. 059785855 fax 059785829

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 339/2974678

E-MAIL aballini@elbalink.it
www.ballini.com

Gruppo

Igieniche

Non igieniche

Totale

N. colonie
Percentuale

N. colonie
Percentuale

N. colonie

Presenza di ma-
lattie della cova-

ta

9
8,26

44
24,72

53

Assenza di 
malattie della

covata

100
91,74

134
75,28

234

Totale

109

178

287

TABELLA N° 2: Numero di colonie igieniche e non igieniche
con e senza sintomi di malattie della covata.
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spiegare il miglioramento nel-
la popolazione studiata, giac-
ché è stato possibile almeno
ottenere che alcune api igieni-
che dentro la colonia permet-
tessero alle colonie di com-
portarsi come igieniche.

c) Relazione tra il compor-
tamento igienico e la resi-
stenza alle malattie della
covata.
Nella tabella n° 2 le colonie
valutate nelle diverse stagioni
furono classificate come igie-
niche e non igieniche in base
alla presenza o 'assenza di
malattie della covata in ogni
gruppo. I dati corrispondenti
alle diverse stagioni furono
considerati complessivamente.
Le colonie igieniche presenta-
rono una minore frequenza di
malattie della covata quando
venivano comparate con le
non igieniche. Solo 9 di 109
colonie igieniche presentaro-
no segni visivi di malattie del-
la covata (8,00 %). Però 44
delle 178 colonie non igieni-

che manifestarono questi sin-
tomi (24,70 %).
Data l'importanza della pesta
americana, la presenza di sin-
tomi di questa malattia fu rela-
zionata in forma indipendente
con i valori di comportamento
igienico delle colonie valutate.
La percentuale di colonie igie-
niche affette da questa malat-
tia fu dell'1,8 % e nelle colonie
non igieniche fu del 10,1%.
Questi dati ci consentono di
arrivare alla conclusione che il
comportamento igienico è re-
lazionato con la tolleranza alle
malattie della covata. Questi
risultati coincidono con quelli
ottenuti da Spivak e Gilliam
(1993) lavorando con Asco-
sphaera apis e da Spivak
(1997) che trovò minori i livel-
li di questa malattia e della pe-
ste americana in alveari igieni-
ci. La minore frequenza di co-
lonie affette da malattie della
covata e particolarmente da
peste americana è molto im-
portante perché dimostra che
è possibile manipolare gli al-

veari senza controllo chimico,
che non sempre è efficace e
non agisce sulle forme con
spore. 
Questo lavoro dimostra che è
possibile aumentare la fre-
quenza di questo carattere in
popolazioni con regine fecon-
date naturalmente (senza uti-
lizzo d'inseminazione stru-
mentale), pertanto il compor-
tamento igienico dovrebbe es-
sere preso in considerazione
ai fini della selezione che gli
allevatori di regine realizzano
nei loro apiari.

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

Palacio, Maria Alejandra1, 
FIGINI, Emilio2, 

RUFFINENGO, Sergio1, 
RODRIGUEZ, Edgardo Mario2,

DEL HOYO, Marcelo2,
BEDASCARRASBURE, Enrique2

1 Unità Integrata INTA (Istituto Nazio-
nale di Tecnonologia Agraria ) - Fa-
coltà di Scienze Agrarie, Università
Nazionale di Mar del Plata. C.C. 276
(7620 ) Balcarce, Argentina.

2 Facoltà di Scienze Veterinarie.
UNCPBA. Argentina. Campus Univer-

sitario. Paraje Arroyo Seco (7000)
Tandil. Argentina. PROAPI.



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

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

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

dal 1996 web site di apicoltura 
http://www.apicolturaonline.it

info@apicolturaonline.it  • tel. 0775 408019  

Per richiedere listino e descrizioni tecniche rivolgersi a:

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

* A BASE DI SACCAROSIO *

Alimentare le api con metodo
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ANNAELEAPI
API REGINE

Per ordinazioni regine:  

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



 

APICOLTURA & COSMETICI - SEREGNO - MI
NUOVO LABORATORIO:

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

Da 25 anni solo specialità dall’Alveare

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

E-mail: carloottolina@libero.it
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Avvelenamenti

Continua la strage di api

...e dicono che aumenta la nostra 

...qualità della vita

Al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Al Ministero della Sanità, D.A.S.P.V.

Ai Servizi Fitosanitari regionali 

Novi Ligure, 23 Luglio 2002

OGGETTO: STRAGE D’API - BASTA!
A seguito di numerose segnalazioni, da parte d’apicoltori, d’episodi di morte e/o spopolamento di fa-

miglie d’api in concomitanza ed a seguito dei trattamenti obbligatori per la lotta alla flavescenza dorata
della vite e del vettore Scaphoideus titanus, abbiamo potuto verificare la drammaticità della situazione in
vasti aerali in particolare del Veneto e del Piemonte, nel corso della campagna 2002.

Unione Nazionale
Associazioni Apicoltori Italiani

Unione Nazionale
Associazioni Apicoltori Italiani
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I trattamenti nei vigneti sono effettuati utilizzando principi attivi
quali chlopyrifos, ethoprophos e fenitrothion che sono classificati co-
me altamente tossici per le api. Generalmente i vigneti non erano più
in fioritura all’epoca del trattamento e non presentavano flora sotto-
stante. Si è notato che i fenomeni di mortalità delle api sono d’inten-
sità ed origine assai incostante; non si ha, però, alcuna impressione
d’impatto negativo sulle api in caso dei trattamenti con piretro.
Pur consci della gravità di questa malattia della vite si sottoli-

nea che la ricaduta ambientale della strategia di lotta prescelta è di
portata inaccettabile, come evidenziato dall’impossibilità per l’ape
di sopravvivere in un contesto che veda la presenza di vigne-
ti nel raggio di tre km.
Se l’attenzione alla sopravvivenza dell’ape e di chi l’alle-

va ed accudisce da parte dei pubblici responsabili resterà
del segno fino ad oggi manifestato ci vedremo costretti a far-
ne oggetto di una campagna comunicazionale del tipo di
quella che ha colpito la cultura del melo.
Affermare un’accezione pubblica di pericolosità e dan-

nosità del sistema produttivo vigna potrebbe avere non po-
che conseguenze
Certo che attiverete gli opportuni controlli ed un’ade-

guata correzione di rotta porgo:
Distinti saluti.

FRANCESCO PANELLA
Presidente U.N.A.API.

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

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

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

API REGINE
di razza ligustica

allevate da soci apicoltori
(iscritti all’Albo Allevatori

Regionale e Nazionale).
Api regine F1

discendenti da 32 madri
poste sotto controllo
e testate con metodi

razionali dal programma
di selezione

coordinato dall’ARA

• Sciami
su 5 telaini,
e famiglie d’api

• Pappa Reale
Italiana
(anche in confezioni

da 10 g)

• Mieli mono
e poliflora

• Cera e propoli

ASSOCIAZIONE

R O M A G N O L A

A P I C O L T O R I



Unione Nazionale
Associazioni Apicoltori Italiani

Unione Nazionale
Associazioni Apicoltori Italiani

MI.P.A.F.
Ministero per le Politiche

Agricole eForestali

L’U.N.A.API., nell’ambito della 2a annualità del “PROGRAMMA
DI INIZIATIVE DI ASSISTENZA TECNICA PER LA RAZIONALIZZAZIONE PRO-
DUTTIVA NEL SETTORE APISTICO”, finanziato dal MI.P.A.F., propo-
ne un vasto piano di formazione degli apicoltori sui se-
guenti temi:

• Normativa apistica
• La biologia dell’alveare a fini pratici
• Analisi sensoriale
• La qualità del miele
• La produzione di pappa reale
• H.A.C.C.P.
• Logistica aziendale e nomadismo apistico
• Tecnologia dell’estrazione e lavorazione del miele
• Apicoltura biologica
• Allevamento api regine
• Controllo di gestione
• Marketing, packaging e comunicazione
• Lotta alla varroasi
• Patologia apistica
• Associazionismo

I moduli formativi sono completamente gratuiti e includono
materiale visivo e cartaceo specificamente predisposto e
verranno tenuti da tecnici del settore che hanno svolto un
percorso di formazione ad hoc.

L’U.N.A.API invita tutto il tessuto associazionistico apistico,
senza distinzione di sorta, a valutare questa significativa op-
portunità ed invita gli apicoltori e le associazioni apistiche a
contattarci per organizzare, nel loro contesto territoriale,
corsi di formazione.

La disponibilità dei moduli formativi effettuabili è limitata.

Per qualsiasi ulteriore informazione potete rivolgervi presso la segreteria organizzativa:
U.N.A.API. - Dott.ssa Fasano Elisabetta 0131250368 - Fax 0131252144
Corso Crimea 69 - 15100 Alessandria - e-mail: unaapi.al@mieliditalia.it
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Lavori in apiario

Real Miele di Calabria
API REGINE
IMPIANTI PER L’APICOLTURA

CONSULENZA APISTICA
SERVIZIO IMPOLLINAZIONE

SSCCIIAAMMII  AARRTTIIFFIICCIIAALLII

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

CON CERTIFICATO SANITARIO

Ce la sentiamo di tirare le
somme di questa annata? Sen-
za piangersi addosso, ci si
può provare. Le produzioni
sicuramente non sono state
tali da essere ricordate negli
anni futuri, anzi si parlerà del
2002 come di una annata di-
sastrosa; i problemi sanitari,
particolarmente la peste euro-
pea in talune zo-
ne, hanno condi-
zionato la ripre-
sa primaverile,
già fortemente
penalizzata dal-
l’andamento cli-
matico; la scia-
matura protratta
nel tempo ha
poi completato il
quadro delle
produzioni. 
Certamente non
sono molti gli
apicoltori soddi-
sfatti dalle rese
produttive, an-
che se i prezzi
hanno subito
una decisa im-
pennata che va a premiare
quel po’ di miele che si riesce
a vendere.  Nella speranza di
risollevare gli animi di qual-

cuno, proporrei la seguente
riflessione. Immaginando di
non dover vivere alla giorna-
ta con quanto ci proviene

dall’attività apistica, bisogne-
rebbe imporsi di giudicare
non la singola annata, quanto
piuttosto l’andamento su un

periodo medio di almeno cin-
que anni: ci saranno, allora,
annate eccezionali, altre me-
diocri ed altre terribili. 
Quelle eccezionali, o anche
solo buone, vanno così a
compensare il minor guada-
gno delle stagioni pessime.
Non è che una magra conso-
lazione, ne sono consapevo-

le, tuttavia non si
può sperare in
una successione
di stagioni solo
altamente pro-
duttive. Come mi
ha fatto notare
un apicoltore,
nelle annate in
cui si produce
molto è come se
si accantonasse
un gruzzoletto da
spendere nelle
“epoche buie”.
Con ottobre, co-
munque e indi-
pendentemente
da come sia an-
dato prima, la
stagione apistica

volge al suo termine un po’
dovunque e ci impone alcune
operazioni in apiario.
La massima attenzione va ri-

I lavori in apiario
OTTOBRE

Pile di melari: chi le ha viste nel 2002?
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volta all’individuazione di
eventuali problemi sanitari
che ora, per la presenza via
via ridotta delle api a coper-
tura dei telai, risultano mag-
giormente evidenti. Un oc-
chio di riguardo va anche alle
scorte di miele e di polline.
Le riserve alimentari, oltre
che presenti ed abbondanti
(indicativamente due favi col-
mi di miele e polline per la-
to), devono essere anche fa-
cilmente raggiungibili. Si evi-
tano in tal modo quelle viste
penose d’api morte di fame
semplicemente perché il mie-
le era posto troppo lontano
dal glomere. Le basse tempe-
rature invernali inibiscono e
rallentano i movimenti: lo
spostamento di pochi centi-
metri dal glomere può pertan-
to trasformarsi in un viaggio
impossibile.
Se le scorte sono scarse si
rende necessaria un’ integra-
zione. Tenderei generalmente
ad escludere l’impiego di sci-
roppo nel nord Italia, a causa
dell’alto grado di umidità che
si andrebbe ad introdurre nel-
l’alveare. In ambienti ancora
particolarmente caldi ed
asciutti, tuttavia, può essere
preso in considerazione.

Lavori in apiario

Sotto studio da diversi anni, l’ape è considerata da numerosi ri-
cercatori un ottimo indicatore biologico e insetto test della qualità
dell’aria.

Le bottinatrici, durante i propri voli, frequentano intensamente il
territorio circostante l’alveare, esponendo il proprio corpo peloso al
pulviscolo atmosferico depositato e alle particelle sospese nell’aria,
che vengono anch’esse trattenute sul corpo dell’insetto.

Un alveare di media forza nella bella stagione può contare circa
10.000 bottinatrici, ciascuna delle quali visita giornalmente un mi-
gliaio di fiori in media. A ciò occorre ancora aggiungere anche il
trasporto d’acqua dall’ambiente esterno all’alveare, quantitativo che
nelle giornate calde può raggiungere il mezzo litro.

Da unità produttiva di miele ed altri prodotti dell’alveare quale
lo consideriamo solitamente, l’alveare si trasforma così in un eccel-
lente accumulatore naturale dei contaminanti atmosferici mediante i
10 milioni di microprelievi giornalmente effettuati su quasi tutte le
componenti ambientali (suolo, aria, acqua, vegetazione) in un’area
che si estende, secondo taluni autori, per circa 7 chilometri quadrati.

Grazie a questa sua capacità esplorativa e alla sua elevata sensibilità all’am-
biente circostante l’ape viene così impiegata nei programmi di biomonitorag-
gio ambientale, o quale mezzo diagnostico autonomo, o quale strumento com-
plementare alle tecniche di rilevazione tradizionale (centraline di rilevamento
strumentale).

Le matrici campionabili possono essere le api, il miele, il polline o la cera
in funzione delle caratteristiche chimiche della componente inquinante che
s’intende ricercare. Per individuare tracce di coumaphos, ad esempio, occorre
analizzare la cera, così come per individuare altri composti lipofili, ossia che si
legano ai grassi. Per la ricerca dei metalli pesanti, invece, si possono analizzare
sia le api, con il pulviscolo contaminato che hanno intercettato con il proprio
corpo, sia il miele, che rappresenta la frazione d’ inquinante che entra nel ciclo
della catena alimentare, che naturalmente coinvolge anche l’uomo.

In conclusione, per chiudere il traffico dall’oggi al domani sono necessarie
le centraline strumentali, ma per dare un giudizio globale sulla qualità dell’am-
biente, mediando i picchi massimi e minimi, riferendosi ad un andamento di
medio- lungo periodo e considerando anche la ricaduta sulla vita animale e
vegetale, l’impiego di bioindicatori e bioaccumulatori, quali sono ad esempio
le api e l’alveare, risulta d’ estrema utilità.

Forse non tutti sanno cheForse non tutti sanno che

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

cell. 335-6160417

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

BIOLOGICO 

CERTIFICATO

Apicoltore!
Non sottovalutare l’importanza della cera nell’alveare.
Rivolgiti ad un professionista di provata esperienza



Una soluzione alternativa e
semplice consiste nel bilan-
ciamento delle famiglie, ossia
nel trasferimento dei favi di
scorta dalle colonie che ne
hanno in eccesso a quelle ca-
renti. Ovviamente quest’ ope-
razione si basa sul presuppo-
sto che si sia assolutamente
sicuri della sanità degli alvea-
ri, altrimenti è il metodo mi-
gliore per diffondere le ma-
lattie a tutto l’apiario. Altra
soluzione può essere rappre-
sentata dalla somministrazio-
ne di candito: sistema sicuro,
ma con i suoi costi. Ulteriore
possibilità, che personalmen-
te non appoggio ma per cor-
rettezza cito, è data dalla
somministrazione di miele tal
quale nei nutritori. Già nelle
annate buone si tiene difficil-
mente da parte miele “com-
mestibile” per l’alimentazione
delle api, ma quest’anno a
maggior ragione si venderan-
no tutte le scorte. 
Il miele di sceratrice e quello
con inizio di fermentazione,
sappiamo tutti, non sono
prodotti idonei per l’alimen-
tazione invernale delle api.
La prevenzione delle “malat-
tie da invernamento” conti-
nua poi con il restringimento.
Soprattutto laddove gli inver-
ni sono umidi e lunghi occor-
re prestare attenzione alla
preparazione delle colonie
all’inverno, in particolare in
annate, come questa, non
prodighe e generose con le
nostre api. 
Entro la fine del mese, la ri-
duzione del numero di favi
all’interno delle arnie e la
proporzionale riduzione della
popolosità di ciascuna colo-
nia, devono essere portati a
completamento. Se la tempe-
ratura invernale scende mol-

to, si possono introdurre tra
coprifavo e coperchio in la-
miera strati di giornale, carto-
ne, stracci, paglia o altri ma-
teriali ancora, purché natura-
li, isolanti e  che non generi-
no condensa.
Ultimi accorgimenti prima dei
trattamenti: porticine in posi-
zione invernale e cassettini.

Le porticine aiutano a ridurre
i rischi di condivisione del-
l’alveare con ospiti indeside-
rati (topini) in cerca di un al-
loggio. I cassettini tornano
utili per il controllo delle ca-
dute di varroa al momento
del trattamento invernale di
pulizia e le api consumeran-
no meno miele.

La nutrizione di soccorso
in ottobre si basa 

sull’impiego di candito

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

VIA FAZZANO 1410
TEL. E FAX 0536/804749

MONTEBARANZONE
SERRAMAZZONI (MO)
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Lavori in apiario

Acquistiamo 
mieli monoflora, poliflora, melate

e cera fusa di opercolo

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



I lavori però non sono termi-
nati, a questo punto vengono
laboratorio e magazzino. I
melari vuoti devono essere
impilati nel locale di conser-
vazione avendo l’accortezza
di isolare quei telai che han-
no accolto covata.

La cera che non
ha ospitato covata
è poco appetita
dalla tarma e poi-
ché le basse tem-
perature inibisco-
no il suo svilup-
po, per la loro
c o n s e r v a z i o n e
sarà sufficiente
un locale che du-
rante l’inverno
scenda a pochi
gradi sopra lo ze-
ro. Lavoro noioso
ma molto utile è
poi quello di pu-

lire il materiale proveniente
dagli apiari: alveari, cassettini
portasciami, escludiregina,
apiscampo ecc. 
Le arnie che hanno contenu-
to colonie con peste, anche
solo sospetta, dovranno esse-
re pulite dapprima con il ra-

schietto, per eliminare tutte
le incrostazioni di cera e pro-
poli (evitando ovviamente di
diffondere ovunque il mate-
riale raschiato), poi lavate ac-
curatamente in una soluzione
di soda caustica al 10%, la-
sciate asciugare ed infine
passate alla fiamma azzurra.
Nei cassettini portasciami,
così come nelle griglie esclu-
diregina sarà invece utile eli-
minare i ponticelli di cera e
di propoli della stagione,
mentre gli apiscampo do-
vranno essere smontati per la
pulizia interna delle fughe.
Ma, quando abbiamo finito
tutto, riusciremo a concederci
le vacanze? 
Ovviamente una vacanzina
economica, visto che siamo
sulle spese.

Ulderica Grassone

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)

I favi di miele sono utili
per il reintegro finale delle scorte
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Poggio a Caiano, è partita
una iniziativa che vede il
concorso di vari soggetti

e si propone di gestire un’area
di circa 2 ettari che com-
prende organicamente le
api e l’ambiente in cui vi-
vono. 
Poggio a Caiano è un pae-
se della provincia di Prato
a metà strada fra Firenze e
Pistoia, caratterizzato da
una fra le più belle ville
Medicee, edificata verso la
fine del ‘400 su progetto di
Giuliano da San Gallo per
Lorenzo il Magnifico. A
qualche centi-
naio di metri
dalla Villa,
lungo la Stata-
le 66 in dire-
zione Pistoia,
si trova un ap-
pezzamento
di terreno,
con circa 350
alberi da frut-
to, di pro-
prietà dell’Isti-
tuto Agrono-
mico per l’Ol-
tremare; vi si
trova anche un piccolo rustico.
Al confine, sugli argini del tor-
rente Ombrone, due portali in
pietra sono ciò che resta di un

ponte di ferro, costruito nel
1833 su progetto di Alessandro
Manetti. Dall’incontro fra AR-
PAT (Associazione Regionale

Produttori Apistici della Tosca-
na, sezione di Prato), Istituto
Agronomico per l’Oltremare,
Consorzio Pisa Ricerche e la

gentile disponibilità del profes-
sor  Mauro Pinzauti quale con-
sulente scientifico degli apicol-
tori pratesi, si è avviato un pro-

gramma per il
recupero e la
gestione com-
plessiva dell’a-
rea e che si
inserisce in un
progetto che
lo IAO ha in
Senegal, per
trattare certe
patologie ani-
mali con pre-
parati a base
di propoli e
miele (i far-
maci indu-

striali sono molto costosi e
difficilmente reperibili). 
Il Consorzio Pisa Ricerche
con il professor Dario
Cianci, provvederà alla for-
mulazione e sperimenta-
zione, lo IAO al trasferi-
mento dei protocolli in Se-
negal. Propoli, miele e ce-
ra verranno dall’Oasi, dove
l’ARPAT ha installato un
apiario.  Attualmente sono
presenti 18 alveari, due dei

quali in arnie da osservazione,
isolati dagli altri e dotati di un
riparo con finestra, per consen-
tire a scolaresche, gruppi o sin-
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Oasi apistica “Le Buche”

A

L’apicoltura non é solo produzione é, anche, conoscenza dell’ambiente,
della vita delle api e degli altri insetti pronubi. 
Un’interessante iniziativa di comunicazione e di formazione.

Villa e frutteto

apicoltura ZOCCa LUCiaNO

ViNCi (Fi) - tel. 0571-568005 - cell. 348-5107919

sCiaMi

tUttO  L’aNNO

api regiNe 

da FiNe MarZO

Arnia con underbasket
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goli visitatori di avvicinarsi alle
api senza alcun pericolo e po-
ter vedere la vita della famiglia
all’interno dell’arnia. Lungo

il percorso,  pannelli illustrati,
forniscono informazioni relative
a prodotti, vita e biologia di api

ed altri insetti pronubi. Se ne
evidenzia l’insostituibile contri-
buto per la  propagazione e lo
sviluppo di gran parte delle
piante di interesse agrario e di
quelle spontanee. In una sala
del fabbricato si possono tenere
incontri di approfondimento
dei temi emersi in seguito alla
visita dell’Oasi;  una esposizio-
ne di attrezzature  costruite nel
corso del XX secolo mostra la
storia e l’evoluzione dell’apicol-
tura. Abbiamo installato alcuni
nidi trappola per  effettuare una
indagine sulla biodiversità api-
stica (a fine stagione consegne-
remo i bozzoli raccolti al pro-
fessor Pinzauti per la classifica-
zione). Due underbasket (Mar-
co Accorti) sono stati posti da-
vanti alle arnie da osservazione:
costituiscono un semplice ed
efficace metodo di biomonito-
raggio. Per il recupero del frut-
teto,  abbiamo chiesto la colla-
borazione dell’Istituto Professio-
nale per l’Agricoltura di Pistoia
‘Barone Carlo de Franceschi’.
Gli studenti di una classe hanno
eseguito la potatura dei meli e
realizzato un programma per la
gestione agraria con modalità di
tipo biologico, che senza per-
dere di vista il conseguimento
di risultati economici, ci per-
metta di produrre frutta gusto-
sa, sana e senza residui di pro-
dotti di sintesi.
In una parte attualmente non
coltivata, siamo intenzionati ad
iniziare una raccolta di piante
da frutto antiche o che siano
presenti nella nostra zona da
molto tempo (ne abbiamo già
acquistate una trentina), quale
impegno al mantenimento di
un cospicuo patrimonio di va-
rietà che spesso presentano ca-
ratteristiche di rusticità e scarsa
esigenza di trattamenti antipa-
rassitari, frutto di un naturale
processo di adattamento alle
condizioni climatico-ambientali
e che costituiscono un patrimo-
nio biologico da tutelare e valo-

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

Arnia da osservazione

CHI È: ISTITUTO AGRONOMICO PER L’OLTREMARE.

La storia dello IAO, comincia nel 1904, quando viene fo
ndato da un gruppo

di appassionati studiosi di am
bienti tropicali. Inizialmente venne chiamato

‘Istituto Agricolo Coloniale It
aliano’. Il principale obiettivo 

dell’Istituto è

sempre stato la creazione di un ce
ntro per lo studio di ambienti e agricol-

tura tropicali e la preparazione
 di personale.

Nel 1953 con la soppressione 
del Ministero dell’Africa Italiana, pa

ssa sot-

to il Ministero degli Affari Esteri e r
iceve il presente nome nel 1959. At-

tuale Direttore Generale è Alic
e Perlini. 

Oggi lo IAO è l’organo di consu
lenza e assistenza tecnica e s

cientifica del

Ministero degli Affari Esteri, nel
 campo della cooperazione allo svilu

ppo nei

settori dell’agricoltura e dell’a
mbiente.

Fra i fini istituzionali dell’Istitu
to Agronomico per l’Oltremare vi è lo studio

e la ricerca finalizzata ad una
 corretta gestione e conserva

zione delle ri-

sorse naturali, la valorizzazion
e delle risorse naturali e delle 

risorse agro-

alimentari in ambito nazionale ed internaziona
le, in particolare nei Paesi in

via di sviluppo.
Ulteriori informazioni sullo IAO, si possono t

rovare in rete all’indirizzo:

www.iao.florence.it
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rizzare.  Con la scuola di Agra-
ria, abbiamo iniziato una ricerca
sul territorio, per identificare e
classificare fruttiferi antichi an-
cora presenti, provvedere alla
loro propagazione e successiva-
mente al loro impianto nell’Oa-
si, per arricchire la raccolta e
mantenere varietà che senza un
impegno deliberato, rischiano
di scomparire.
L’Oasi Apistica le Buche (le Bu-
che è la denominazione agraria
dell’area dove sorge), è il sog-
getto nato da ARPAT per soste-
nere con l’impegno personale
volontario di alcuni soci, questa
iniziativa. Il sabato e la domeni-
ca è aperta al pubblico e la
mattina sono possibili visite gui-
date su prenotazione. Chi desi-
dera  maggiori informazioni,
può scrivere all’indirizzo di po-
sta elettronica: oasilebuche@ka-
tamail.com

Giuseppe Bennati
Oasi Apistica le Buche

Via Regina Margherita 26
59016 Poggio a Caiano (PO)

ARPAT  sezione di Prato

ALLEVAMENTI REGINE
• ottima tenuta su telaino

• Buona deposizione

• ottimi raccolti

• scarsa tendenza alla sciamatura

QuesTe AlCuNe CArATTerIsTICHe delle NosTre reGINe

Disponibili dai primi di maggio ai primi d
i ottob

re

Disponibili anche grossi q
uantitativ

i

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

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

Arnia da osservazione
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LLaammiinnaatt ii   ee   FFuuss ii
TERMOFLEX E TERMOBLOK

PPEERR  LLEE  VVOOSSTTRREE  AAPP II
EESS IIGGEETTEE  II LL   MMEEGGLL IIOO

LLAAVVOORRAAZZIIOONNEE  OOPPEERRCCOOLLOO  BBIIOO
CCOONN  CCEERRTTIIFFIICCAAZZIIOONNEE  BBIIOOAAGGRRIICCOOOOPP
IITT  BBAACC  001177886644

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



nnotizie in breve 
Riduzione europea 

dei pesticidi?
Cadono “come mosche” ma
sono: pesticidi, erbicidi e
fungicidi, falcidiati dalle di-
sposizioni dell’Ue in base al-
le quali circa 320 sostanze -
finora utilizzate come pro-
dotti fitofarmaceutici - do-
vranno scomparire dagli
scaffali europei entro luglio
2003. 
La lista dei prodotti ritirati
dal commercio - fa sapere la
Commissione europea - po-
trebbe inoltre allungarsi fino
ad includere più del 60% dei
circa 800 tra insetticidi, erbi-
cidi e pesticidi che erano
presenti sul mercato euro-
peo dieci anni fa, all’avvio di
quella che si é rivelata una
vera e propria crociata con-
tro tutte le possibili sostanze
a rischio utilizzate in agricol-
tura e nel settore agroali-
mentare.
La svolta segnata dall’Ue in

materia di autorizzazione al
commercio dei pesticidi pre-
vede che siano le case pro-
duttrici o gli utilizzatori a
“difendere” i prodotti, dimo-
strandone l’innocuità per i
consumatori. 
Le sostanze per le quali non
sarà stato presentato nessun
dossier entro maggio 2003
non potranno più essere
messe in commercio.
“Questo comporterà con cer-
tezza la sparizione di circa
320 sostanze - osservano
fonti della Commissione -
mentre altre 150 potrebbero
subire la stessa sorte a segui-
to di una seconda procedura
che la Commissione si ap-
presta a lanciare”.  Bruxelles
conta di terminare l'esame di
tutte le sostanze difese dai
produttori entro il 2008,
completando così l’armoniz-
zazione delle sostanze attive
autorizzate nei pesticidi nel-
l’Unione europea. 

Nuovi insetti dannosi 
agli eucalipti.

In Campania e Sardegna si
sono verificate vaste infesta-
zioni di due specie d’insetti
calcioidei galligeni sugli eu-
calipti, piante introdotte in
Italia alla fine del XVIII se-
colo.
I danni alla vegetazione de-
gli alberi, in particolare sugli
eucalipti cameldolensi, sono
notevoli. Le informazioni su
questi insetti non sono suffi-
cienti. Il controllo sulle spe-
cie d’insetti dannosi agli eu-
calipti, negli ultimi decenni,
è stato ottenuto, in larga
parte, con lotta biologica ed
introduzione di parassitoidi.
La speranza è che a breve la
ricerca riesca a chiarire le
caratteristiche vitali degli in-
setti di recente introduzione
in Italia e ad individuare
eventuali antagonisti nelle
aree d’origine, da introdurre
nel nostro Paese.
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A L I M E N T I  P E R  L E  A P I
TUTTO PER L’APICOLTURA RAZIONALE
LAVORAZIONE DELLA CERA CONTO TERZI

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

Vernici e pitture atossiche speciali per arnie

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

Dal martedì al sabato ore 9 - 12.30 - 15.30 - 19.30 domenica 9 - 12.30 . lunedì chiuso
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C.M.A. di PITARRESI M. & C. s.n.c.
Via Cerrano 21 - 15033 CASALE MONFERRATO -Tel. (0142) 72450

FALEGNAMERIA 

SPECIALIZZATA

CONSEGNE IN  TUTTA I TAL IA  

Unaapi scrive alla Commissione europea per protestare contro la direttiva che vieterebbe lo spostamento
degli alveari per tutta la stagione produttiva, per limitare la diffusione delle fitopatie. Riportiamo per 
intero il testo della lettera inviata a Marc Vereecke, Health & Consumer Protection Directorate General.

Oggetto: Bozza di Progetto di Direttiva della Commissione delle Comunità Europee SANCO/316/2002/Rev.1

All'attenzione dott. Marc Vereecke
European Commission Health & Consumer Protection Directorate General

Directorate E - Public, animal and plant health Unit E1 - Legislation relating to crop products and animal nutritio
Rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles

Egregio dott. Marc Vereecke
Siamo, casualmente, venuti a conoscenza della bozza di Progetto di Direttiva della Commissione delle Comunità Europee
SANCO/316/2002/ Rev. 1, che modifica la direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'in-
troduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.
Nonostante nessuno abbia preso in considerazione l'esistenza e gli interessi economici della nostra categoria con la presente
esprimiamo la posizione degli apicoltori italiani sulle misure di lotta al colpo di fuoco batterico.
Nella bozza in discussione constatiamo come su vari fronti di sicure ed accertate fonti di propagazione della patologia quali, ad
esempio: elenco delle specie sottoposte a vincoli, propagazione e commercializzazione vivaistica (raggio e periodo di control-
lo) prevalga una logica basata su:
- individuazione dei principali fattori di rischio
- graduazione delle misure per limitare, nella misura del possibile, il danno economico per le attività sottoposte a limitazioni
- definizione di misure per la riduzione e circoscrizione (e non eliminazione) del rischio, proprio in considerazione delle com-
patibilità economica
Constatiamo, invece, che nei confronti del potenziale, poiché ancora da dimostrare, rischio di diffusione della patologia da par-
te delle api si procede secondo una logica opposta:
- non rapportando la dimensione delle misure alla effettiva entità del rischio
- non considerando l'apicoltura attività economica
- non considerando l'indispensabile apporto dell'impollinazione delle api gestite in forma nomade all'economia agro forestale
- vietando per tutta la stagione produttiva lo spostamento di alveari, per l'insieme del territorio comunitario, a prescindere dal
periodo di effettivo potenziale rischio
Siamo, pertanto, a proporre che:
- le misure di limitazione allo spostamento delle api tengano nel debito conto il danno economico che comportano
- la determinazione del periodo a rischio sia indicata anno per anno, dall'autorità competente sul territorio, in coerenza, con
l'insieme delle misure assunte da quell'autorità sullo specifico territorio
Qualora, al contario, si perseverasse in una discriminatoria ed ingiustificata penalizzazione dell'apicoltura produttiva ci ri-
serviamo di effettuare tutti i passi e di fornire le relative indicazioni operative ai nostri associati per la difesa della dignità e
degli interessi della nostra attività zootecnica.

Distinti saluti
Francesco Panella

Presidente U.N.A.API.
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VIA SAVOIA 36  - GALATONE  (Lecce) - Tel. 0833-865180 • cell. 339-5627110

ALLEVAMENTO APISTICO DEL SALENTO 
DI ERROI LUCIANO

PRODUCE E VENDE I PROPRI SCIAMI DA MARZO IN POI
INOLTRE FORNISCE - ARNIE - TELAI - MELARI - FOGLI CEREI

Stage Internazionale
A cura del G.P.G.R. (Groupment des 

producteurs de Gelée Royal).
Docenti: Catherine Sallier, Bernard Gabard, 

Remy Pelissier, Laurence Monition.

Il corso è organizzato dall’UNAAPI in collabo-
razione con un’Azienda apistica del settore
nell’ambito del “Programma di iniziative di
assistenza tecnica per la razionalizza-
zione produttiva del settore apistico”
finanziato dal MI.P.A.F. (Ministro per le Politiche
Agricole e Forestali).

Scopi dell’iniziativa:
� Trasmettere e approfondire le tecniche di
produzione della gelatina reale sulla base delle
esperienze più avanzate realizzate nel mondo.
� Creare nuove opportunità di lavoro in apicol-
tura in particolare per aziende di giovani ed in
via di insediamento.
� Incrementare la produzione nazionale.
� Nell’ambito dello stage si cercheranno di ve-
rificare anche le capacità lavorative in questa
specifica produzione di persone paraplegiche
e affette dalla sindrome di Down.

Partecipanti al corso
Oltre agli apicoltori francesi e di altre orga-
nizzazioni apistiche internazionali,10 stagisti
italiani. 

� Il corso si terrà in Maremma dal 23 settem-
bre 2002 al 28 settembre 2002.
� E’ garantita la traduzione dal francese all’i-
taliano.
� Le domande di partecipazione devono esse-
re inviate all’UNAAPI Corso Crimea n. 69
15100 Alessandria, entro il 10 settembre 2002.
� La partecipazione al corso è gratuita.
� I costi di permanenza (con un minimo orien-
tativo di 50 euro al giorno) saranno meglio defi-
niti in fase di realizzazione.

Dato l’interesse che sta suscitando l’iniziativa e
visto il limitato numero di partecipanti ammes-
so allo stage, l’UNAAPI ha previsto la divulga-
zione dei temi dello stage in corsi di 8/16 ore
che potranno essere richiesti alla segreteria
operativa UNAAPI alla Dottoressa Elisabetta
Fasano tel. 0131-250368 fax 0131-252144. 



Riaperte le domande 
di adesione Socio CONAPI
Dopo due anni, e solo per chi
investe nella scommessa asso-
ciativa conferendo tutta la pro-
pria produzione, a partire da
quella (ancorchè scarsa) del
2002, Conapi riapre le adesioni
alla cooperativa per i conferi-
menti di miele. 
Le adesioni sono aperte anche

per i produttori di Gelatina rea-
le. Questa in sintesi la risposta
e la sfida che il consiglio di Co-
napi, del 8 luglio, ha deciso
porre in campo a fronte di una
stagione particolarmente avara,
che vede la produzione nazio-
nale di miele attestarsi (al mo-
mento) tra il 30% ed il 50% in
comparazione di un’annata
produttiva normale. Con un

conferimento medio delle pro-
duzioni dei soci a Conapi che
oscilla fra i 15000 ed i 20000
quintali di miele annui, dei
quali ormai il 30% realizzato
secondo il metodo di produzio-
ne biologica, ad oggi mancano
all’appello le produzioni d’inte-
re regioni, in particolare quelle
del centro Italia.
Chi è interessato, può contatta-
re il numero tel. 051 920283

Nuove regole europee per
la vendita diretta dei piccoli

produttori agricoli.
Le piccole quantità di prodotti
alimentari venduti direttamente
dall’agricoltore al consumatore
saranno esonerate dalla stretta
osservanza della normativa eu-
ropea sulla sicurezza alimenta-
re in fase di elaborazione e
Bruxelles e avranno una disci-
plina più flessibile. 
In tal senso è stato raggiunto
un accordo tra i ministri euro-
pei dell’agricoltura, che riguar-
da anche i prodotti alimentari
tradizionali, per i quali un Pae-
se potrà richiedere alla Com-
missione CE una deroga della
normativa igienico-sanitaria,
deroga che potrà riguardare
un prodotto o una linea pro-
duttiva. 
Si tratta di un accordo politico,
che diventerà decisione forma-
le dopo che il Parlamento eu-
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Nuovo CD-ROM sulla Melissopalinologia

La Melissopalinologia è quella branca
della palinologia che studia l'origine
botanica e geografica del miele.
L'Istituto Zooprofilattico Sperimen-
tale dell'Umbria e delle Marche,
grazie ad un contributo del Mini-
stero della Sanità e alla collabora-
zione del Prof. Giancarlo Ricciar-
delli D'Albore, Melissopalinologo
di fama mondiale, ha realizzato
un'opera multimediale sulla Melissopa-
linologia nell'area Mediterranea.  
L'opera, completamente in lingua Inglese, è consultabile
on-line sul sito http://www.pg.izs.it/medmel.html

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

• VENDO disopercolatrice a flagelli h 3 mm tipo “Calissi” 2

motori; VENDO disopercolatrice a flagelli h 5 mm tipo “Com-

pa” 5 motori; VENDO dosatrice pneumatica “Lega” comple-

ta di maturatore, caricatore rotante, controllo e sensore;

Per informazioni telefonare 348-5929299

- COMPRO VENDO -
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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

L’Associazione Toscana Miele in visita all’I.N.A.
L’Associazione Toscana Miele, nell’ambito
di un corso di formazione tenuto presso l’I-
stituto Professionale di Stato per l’Agricol-
tura “L. Fantoni” di Soliera Apuana (MS),
ha organizzato il 15 aprile u.s. una visita
presso l’Istituto Nazionale di Apicoltura di
Bologna.
Gli apicoltori partecipanti, guidati dal con-
sigliere Angelo Toscano, si sono intrattenuti
con la Dott.ssa Anna Gloria Sabatini, che
ha illustrato la storia dell’Istituto, e con i
Ricercatori che hanno riferito circa le ulti-
me acquisizioni sulle patologie apistiche.
Durante la mattinata vi sono stati anche assaggi guidati delle varie tipologie di miele italiano.
Interessantissima si è rivelata la visita fatta presso i laboratori di analisi dove, oltre alle comuni ricer-
che che vengono eseguite su miele e cera, viene effettuata anche l’analisi melissopalinologica. 
La mattinata si è conclusa con consegna di tre libri sull’apicoltura e con la foto di gruppo.
L’Associazione Toscana Miele e tutti i partecipanti rivolgono un ringraziamento  particolare alla
Dott.ssa Anna Gloria Sabatini e a tutti i suoi collaboratori che si sono resi disponibili per la realizza-
zione dell’iniziativa. 

ropeo avrà espresso il proprio
parere, e solo quando l’insieme
del pacchetto sulle nuove rego-
le igienico-sanitarie sarà appro-
vato. Secondo il commissario
per le politiche dei consumato-

ri, David Byrne, l’accordo rap-
presenta “il cambiamento più
radicale da 25 anni ad oggi sul-
le regole di igiene in materia di
sicurezza alimentare nell’Unio-
ne europea”. Il pacchetto nor-

mativo che si sta preparando a
Bruxelles sostituirà ben 17 Di-
rettive UE in materia alimentare
e riguarderà il percorso degli
alimenti “dalla fattoria alla tavo-
la” di tutte le derrate.
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ASPROMIELE, L'ASSOCIAZIONE APICOLTORI NOVARESI, MIELENATURA e il Comune di
GHEMME promuovono un concorso per incentivare la produzione del miele di qualità e valorizzare le produzioni
tipiche piemontesi. Gli apicoltori che intendono partecipare al concorso dovranno inviare entro il 20 Ottobre per ogni
tipo di miele con il quale intendono concorrere:
* Una campionatura di 2 confezioni da 500 g ciascuna, in idonei vasi di vetro, completamente anonimi;
* Scheda di partecipazione debitamente compilata;
* Quota d'iscrizione di euro 7,75 a parziale copertura delle spese di analisi da versare al punto di raccolta sottoelencato.
I campioni, corredati della documentazione di cui sopra vanno consegnati presso: 
• Associazione Apicoltori Novaresi - Borgomanero via dei Mille 24; 
• Aspromiele Sezione di Alessandria - Corso Crimea 69, previo appuntamento; 
• Aspromiele Sezione di Asti - Corso Cavallotti, previo appuntamento; 
• Aspromiele Sezione di Cuneo - Piazza Foro Boario 6, previo appuntamento; 
• Oppure potranno essere spediti al Comune di Ghemme (NO) - Municipio di Via Roma 21 - allegando la fotocopia
del bollettino di conto corrente postale che attesta il versamento della quota d'iscrizione.  La quota di 15.000 andrà
versata sul CCP n. 15043284 intestato all'Associazione Apicoltori della Provincia di Novara.  
Sono ammessi i campioni di miele:
* Prodotti in Piemonte da produttori piemontesi.
* Provenienti da partite prodotte nel 2002.
* Estratto da favi mediante centrifugazione.
* Con contenuto d'acqua inferiore al 18%.
* Con contenuto d'idrossimetilfurfurale (HMF) inferiore a 10 mg/kg.
I campioni di miele che corrispondono alle caratteristiche sopra richieste verranno valutati da giurie composte d'As-
saggiatori iscritti all'Albo Nazionale.
Ogni campione verrà giudicato nell'ambito della categoria dichiarata (monoflora o poliflora).  Verranno valutate le ca-
ratteristiche visive, olfattive, gustative e tattili nel caso di mieli cristallizzati.
Verranno inoltre eseguite le analisi utili al fine di una migliore valutazione della qualità.
A tutti i concorrenti il cui prodotto verrà riconosciuto perfettamente rispondente ai migliori standard qualitativi, verrà
assegnato un attestato di qualità.

La premiazione avverrà presso la sala Antonelli, Piazza Castello di Ghemme in occasione  della settima edizione di
METTI IL MIELE IN TAVOLA che si terrà  Domenica 10 Novembre alle ore 15,30. 
Nello stesso periodo il Comune di Ghemme promuove e festeggia  uno dei più prestigiosi vini piemontesi che ha avu-
to il riconoscimento della docg Ghemme, e sarà possibile visitare le cantine dell'antico ricetto, oltre alla mostra del
contemporaneo concorso fotografico miele e natura.

4° concorso “MM ii ee ll ii   TT ii pp ii cc ii   PP ii eemmoo nn tt ee ss ii ”

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO “MIELI TIPICI PIEMONTESI”

Da compilare ed inviare insieme con ogni campione  (una scheda per ogni tipo di miele)
Nome e cognome o ragione sociale della ditta ……………………………………………
Via .........………………................ C.a.p ……………… Comune …………………….....
Provincia ……….  Tel. ……………………………......
Categoria d’appartenenza del campione:  
� monoflora (…………………..)
�  poliflora
Caratteristiche della zona di produzione (sita in pianura, collina, montagna e con quale flora
mellifera prevalente) .............………………………………………………………………
Note ......…………………………………………………………………………………....

�

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

Contatti:

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

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

http:www.apicolturaonline.it/rofelle

API E MIELE VALMARECCHIA



33

Notizie in breve

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

Sceratrice fondi opercoli Disopercolatrice semi automatica

“idee giovani in apicoltura”

Unione Nazionale
Associazioni Apicoltori Italiani

Unione Nazionale
Associazioni Apicoltori Italiani

Ministero  per  le  Politiche
Agricole  e Forestali

ApiLazio

Sabato 28 settembre - Via R. Piria, 6 - Roma
ore 9,00
Convegno

SERVIZI INNOVATIVI E SOSTEGNI ALLE IMPRESE APISTICHE NEL LAZIO

ore  9,00 - SALUTI DELLE AUTORITÀ
ore  9,30 - PRESENTAZIONE DEL “PROGRAMMA MINISTERIALE DI ASSISTENZA TECNICA

A FAVORE DEL SETTORE APISTICO”

ore 10,00 - PROGETTO PILOTA DI ASSISTENZA TECNICA NELLA REGIONE LAZIO

INFLUENZE AMBIENTALI E SANITARIE NELLA STAGIONE PRODUTTIVA 2002

ore 10,30 - EFFETTI DELLA SICCITÀ NELLA STAGIONE PRODUTTIVA 2002

ore 11,00 - PIANI DI LOTTA TERRITORIALE CONTRO LA VARROASI

NUOVI MODELLI IMPREDITORIALI IN APICOLTURA

ore 11,30 - RISORSE E SVILUPPO IMPREDITORIALE IN APICOLTURA

ore 12,30 - CONCLUSIONI

ROBERTO BARBERO
Coordinatore del “Programma” 

VINCENZO PANETTIERI
Ass. Prod. Apistici Umbri

ONORATINO PANONE
Apilazio 

GIORGIO DELLA VEDOVA
Università di Udine

MERCEDES ABAD RUBIO
Istituto Internazionale Colinde-Italia



Lazise del Garda
Verona - Italy

i giorni 
del miele
22a Mostra-Mercato

Internazionale
dell'Apicoltura 
per l'Agricoltura

3-6 ottobre 2002

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

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

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

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

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

Enti promotori

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

Collaborazione
Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Veneto

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






