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Editoriale

“LE COSE CHE SEMBRANO IMPOSSIBILI,
POI SUCCEDONO.”

Mi sembra calzante aprire questa periodico appuntamento con il bel motto che accompagna uno dei
film presentati al Festival del Cinema di Venezia.
L’impressionante siccità con temperature torride ci ha lasciati a secco delle produzioni estive ed, in
diverse zone del paese, ha indebolito o ridotto alle fame le famiglie d’api. In molti casi si è dovuti ri-
correre più alla riunione di famiglie ed all’accensione di ceri per la sopravvivenza invernale che
non alle consuete pratiche d’invernamento.
La varroa non ha, in compenso, generato molti danni (non essendo favorita dalle temperature me-
die) ma l’apprensione è per le patologie in agguato in conseguenza dello stress.
Ciò che preoccupa, però, ancor più è che si stanno realizzando i più nefasti presagi nel mercato
mondiale del miele.
Come documenta uno dei tanti allarmi ufficiali, che pubblichiamo nella pagina accanto, sono al-
l’ordine del giorno segnalazioni di contaminazione sempre più frequenti ed inquietanti da varie
provenienze.
Da mieli dichiarati dell’Est Europa così come da mieli sedicenti “spagnoli” e “portoghesi” emerge al-
l’analisi la presenza del famigerato e micidiale antibiotico: il Cloramfenicolo.  
Ricordiamo a quanti responsabili della salute pubblica in Europa e, soprattutto, in Italia che quan-
do nel settembre del 2002 gli Stati Uniti trovarono tracce di questo veleno in 16 containers di barili
di miele, provenienti da paesi asiatici, conclusero con anglosassone buon senso che si trattava di
miele cinese, tal quale od in miscela. Al rinvenimento seguì la determinazione del limite massimo di
un ppb in luogo dei tre di Cloramfenicolo previsti dalla U.e. e l’instaurazione di un regime speciale
di controllo con strette misure di sorveglianza speciale per i paesi sedicenti d’origine del prodotto
contaminato.
Dall’Australia rimbomba invece la notizia di minacce ed addirittura di un attentato ad uno dei po-
chi che si sono opposti alla Honey Connection operante per la triangolazione d’ingenti quantitativi
di miele cinese, ovviamente “nazionalizzato” come australiano, per l’esportazione negli U.S.A.
Un segnalazione viaggia, invece, a mezzo fax direttamente dai commercianti sulla possibile chiusu-
ra delle importazioni dalla Turchia per reiterata adulterazione con sciroppi zuccherini in una par-
te significativa del miele che quel paese e proposto sulla scena internazionale (mercato italiano in-
cluso), da un anno a questa parte.
Via internet, si ha notizia di contaminazioni rinvenute in Inghilterra in miele argentino con un ac-
crescitore della crescita del bestiame, anch’esso da tempo vietato in Europa: l’antibiotico Nitrofura-
no; con conseguente attivazione di misure straordinarie di controllo attuate dallo Stato Argentino,
prima dell’esportazione.
Né sollevano minor preoccupazione il rinvenimento di tracce di Tilosina e Streptomicina in mieli del
Messico e di dichiarata origine europea.
La battaglia per la sicurezza ed il diritto all’informazione di tracciabilità degli alimenti da parte del
consumatore finale assume sempre più fondatezza ed importanza strategica.
Come ricorda un proverbio cinese “l’alta marea non solleva tutte le barche”. 
Nostro obiettivo, impegno e speranza è che affondino in questa tempesta sia i mieli di scarsa qualità
sia l’equivoca e truffaldina dizione “miscela di mieli”.

Francesco Panella

Editoriale



dd ocumento

SISTEMA DI ALLERTA RAPIDA PER ALIMENTI E MANGIMI
Lo scopo del sistema di allerta rapida per alimenti e mangimi (RASFF), ai sensi della Normativa (CE) N°
178/2002, è di fornire alle autorità di controllo un effettivo strumento di scambio di informazioni sulle mi-
sure adottate per garantire la sicurezza alimentare.
Per aiutare i membri della rete, le informazioni vengono classificate in due sezioni:
• NOTIFICHE DI ALLERTA
Le notifiche di allerta vengono inviate quando l’alimento o il mangime comportano un rischio sul merca-
to tale da rendere necessaria un’azione immediata. Lo stato d’allerta è segnalato dallo Stato membro che
individua il problema e che ha intrapreso misure significative quali ritiro/revoca. La notifica è tesa a for-
nire a tutti i membri della rete l’informazione affinché possano verificare se il prodotto in questione è pre-
sente sul loro mercato e possano anch’essi intraprendere i necessari provvedimenti.
I consumatori possono essere certi che i prodotti oggetto di una notifica di allerta sono stati ritirati dal
mercato o il loro ritiro è comunque in corso. 

• NOTIFICHE DI INFORMAZIONI
Le notifiche di informazioni riguardano un alimento o un mangime  il cui rischio sia stato identificato,
ma per il quale gli altri membri della rete non hanno intrapreso un’azione immediata in quanto il pro-
dotto non aveva raggiunto il loro mercato.  
I consumatori possono essere certi che i prodotti soggetti ad una notifica di informazione non hanno rag-
giunto il mercato o che tutte le misure necessarie sono state intraprese.

La Commissione pubblica una relazione settimanale delle notifiche di allerta e di informazione. 

SETTIMANA  32/ 2003
TAVOLA 1: NOTIFICHE DI ALLERTA
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Uno dei tanti docUmenti Ufficiali che attestano la grave sitUa-

zione di contaminazione del miele presente sUl mercato mondiale.

05/08/2003 GERMANIA 2003.205 sugo di pesce THAILANDIA

05/08/2003 GERMANIA 2003.206 alimenti per bambini Bacillus cereus GERMANIA

05/08/2003 ITALIA 2003.207 salmone affumicato GERMANIA

05/08/2003 BELGIO 2003.208 frode FILIPPINE

07/08/2003 FINLANDIA 2003.209 miele streptomicina SPAGNA; ITALIA

08/08/2003 ITALIA 2003.210 polvere di cacao ocratossina A OLANDA

08/08/2003 AUSTRIA 2003.211 filetti di passera 
di mare

parassiti OLANDA

08/08/2003 PORTOGALLO 2003.212 miele cloramfenicolo PORTOGALLO

08/08/2003 PORTOGALLO 2003.213 miele cloramfenicolo SPAGNA

08/08/2003 PORTOGALLO 2003.214 miele cloramfenicolo PORTOGALLO

3-monocloro-1,2-
propanediolo (3-mcpd)

Listeria 
monocytogenes

gamberetti  
(Solenocera spp)

Paese origineRagioni della notificaProdottoRif.:Notificato da:Data



Un produttore apistico nella lotta alla varroa deve non fermarsi alle impressioni, 
ma sviluppare in campo un metodo di osservazione e studio che dia certezze. 
Non tutti ne sono capaci e molti prediligono le false speranze e le facili illusioni. 
Una volta di più Elio Bonfanti ci dimostra che non è il suo caso.

Prova preliminare di 
utilizzo del Varrox per la
distribuzione di acido ossalico

Varroa
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l Varrox è uno strumento
che va diffondendosi tra
gli apicoltori e che permet-

te la somministrazione inver-
nale dell’acido ossalico alle api
attraverso la sublimazione del-
lo stesso.
La curiosità di sperimentare un
metodo nuovo ed ancora poco
diffuso ci ha spinto ad effet-
tuare un test che ha valenza di
mera prova “tecnica”.
Il Varrox è costituito da un
piattino metallico con un ma-
nico ed un’impugnatura. Una
resistenza, collegata ad una
fonte di corrente elettrica, scal-
da il piattino, facendo subli-
mare l’ossalico.
Ci siamo attrezzati con una
semplice batteria da auto cari-
cata completamente durante la
notte, e ci siamo recati nel no-
stro apiario, situato all’interno
del Parco di Monza (MI). Du-
rante l’intera operazione è sta-
to necessario munirsi di ma-
schera protettiva in quanto i
fumi di ossalico sono estrema-
mente dannosi.
La prova è stata effettuata sulla
base al protocollo consigliato
dalla Commissione Sanitaria
U.N.A.API. Abbiamo scelto 25
famiglie di un apiario che fos-
sero forti e senza covata.
A dieci di queste abbiamo
somministrato 2 grammi di aci-
do ossalico gassificato; ad altre
10 ossalico sublimato nella do-

I

La somministrazione di acido ossalico sublimato richiede siano osservate alcune
precauzioni, quali l’utilizzo di una idonea maschera con filtri per acidi organici.

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



se di 3 grammi ed alle 5 rima-
nenti acido ossalico gocciolato
secondo la metodica tradizio-
nale.
Per agevolare le operazioni di
conta degli acari caduti abbia-
mo posto al di sotto delle ar-
nie i fogli adesivi bianchi uti-
lizzati normalmente per queste
prove. Al termine della terza
settimana successiva al tratta-
mento ci siamo recati in apia-
rio per la sostituzione dei fogli
di conta. Dopo altri sette gior-
ni abbiamo provveduto ad una
nuova sostituzione dei fogli ed
abbiamo effettuato la contro-
prova distribuendo acido ossa-
lico gocciolato. La rigidità del
clima ci ha consentito di tratta-
re solo 5 delle casse sottoposte
a sperimentazione.

Gli esperimenti preliminari
Prima della sperimentazione
vera e propria abbiamo cerca-
to una metodica che potesse
velocizzare le operazioni in
campo. Dopo alcuni tentativi
ci siamo orientati verso la di-
namica seguente.
E’ sufficiente recarsi in apiario
con una batteria da automobi-
le che, se ben carica, permette
tranquillamente di trattare le
48-60 casse che compongono
un apiario di medie dimensio-
ni. Non avendo effettuato pro-
ve relative ad un numero mag-
giore di casse, non possiamo
dare indicazioni in merito alla
capacità massima della batte-
ria. Al fine di rendere più agile
l’utilizzo del varrox abbiamo
sostituito i morsetti dell’appa-
recchio con una spina femmi-
na, che abbiamo collegato ad
un filo avente il maschio ad
un capo e due morsetti da bat-
teria all’altro. 
Questo accorgimento permette
di staccare il varrox dalla bat-
teria con maggiore facilità. I
morsetti grandi hanno, inoltre,
una maggiore presa ai poli.
Prima di iniziare il trattamento

abbiamo tolto le porticine in-
vernali e chiuso l’entrata del-
l’arnia con della gommapiuma
(due pezzi separati permetto-
no un veloce inserimento del
varrox al centro dell’arnia). 
Terminata questa operazione
abbiamo collegato il varrox al-
la batteria e caricato sul piatti-
no la dose di ossalico prestabi-
lita (2 o 3 grammi). Inserendo
velocemente il piattino nell’ar-
nia non si hanno dispersioni
di fumi tossici nell’aria. Dopo
un’attesa di 2/3 minuti, l’acido
ossalico è completamente eva-
porato. E’ quindi possibile l’e-
strazione del piattino dall’arnia
ed è consigliabile una sua ve-
loce immersione nell’acqua
per raffreddarlo. La dose suc-
cessiva di ossalico non evapo-
rerà immediatamente, ma do-
po circa dieci secondi, dando-
ci il tempo di inserire il piatti-
no nell’arnia successiva senza

dispersione di gas. 
Le arnie dopo il trattamento
vanno lasciate chiuse con la
gommapiuma per circa 15 mi-
nuti, dopodiché può essere
tolta la gommapiuma e riposi-
zionate le porticine tolte in
precedenza. 

Risultati
Ci preme ricordare che la pro-
va preliminare eseguita aveva
carattere prettamente tecnico
ed è in quest’ottica che vanno,
quindi, valutati i risultati otte-
nuti. Di seguito riportiamo le
medie calcolate per le singole
conte. Purtroppo, la rigidità del
clima non ci ha permesso di ef-
fettuare una controprova di os-
salico gocciolato su ossalico
gocciolato. È stato possibile so-
lo un trattamento di gocciolato
su sublimato. In questo caso, il
valore medio delle varroe ca-
dute dopo la controprova è ri-

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

mieli monoflora, poliflora, 

melate

e cera fusa di opercolo

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



Varroa

sultato pari a 9 varroe per il
trattamento con 3 g, e 18 per il
trattamento con 2 g.
Da ciò risulta che:
✔ con il trattamento con 3 g si
è raggiunta un’efficacia pari al
97%;
✔ con il trattamento con 2 g
l’efficacia è stata del 93%.

Alcune considerazioni
A titolo di curiosità potremmo
aggiungere l’esperienza fatta
trattando le api in un’arnia di
vetro: abbiamo notato uno
stato di agitazione iniziale, se-

guito dalla perdita di orienta-
mento di alcune api che cade-
vano sul fondo oppure tenta-
vano ogni via d’uscita dall’ar-
nia. Al di là di una “passata di
bianco” ed un po’ di spaven-
to, però, le api non hanno
mostrato segni di difficoltà vi-
sibile, tanto più che dopo un
quarto d’ora circa nell’alveare
la vita, apparentemente, rico-
minciava a scorrere in modo
regolare.
Un’altra pratica della quale
non abbiamo riscontrato l’uti-
lità è l’apertura di un “camino”

durante il trattamento. Nell’ar-
nia di vetro il fumo si diffon-
deva omogeneamente anche
con il coperchio chiuso.
Il varrox è all’apparenza uno
strumento difficilmente propo-
nibile agli apicoltori in quanto
prevede un tempo unitario
d’impiego troppo elevato. Una
prova comparativa di distribu-
zione dell’ acido ossalico col
varrox e gocciolato, ha dato
un risultato di quattro a uno:
per trattare venti casse col var-
rox ed ottanta circa con il goc-
ciolato abbiamo impiegato il
medesimo tempo. Il vantaggio
del varrox sta però nella pos-
sibilità di utilizzo anche nelle
ore più fredde della giornata,
pratica non concessa alla di-
stribuzione per gocciolamen-
to. Da questo punto di vista
potrebbe essere una valida al-
ternativa soprattutto per chi
tiene le api lontane da casa o
nelle annate dove l’inverno è
particolarmente rigido.
Un altro vantaggio ancora tut-
to da verificare sta nel fatto
che l’acido ossalico sommini-
strato col varrox non dovreb-
be recare problemi di moria
delle api, pur mantenendo
percentuali di efficacia so-
stanzialmente equiparabili a
quelle dell’acido ossalico goc-
ciolato.

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

A P I C O L T U R A  E  C O S M E T I C I  O T T O L I N A  

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

I prodotti giusti
per arricchire

i Vostri cesti natalizi

Tabella 1 - Risultati

Media trattamento con 3 g 

Media trattamento con 2 g 

Media trattamento con 3 g 

258

35

33

Trattamento con 2 g 

Trattamento con 3 g 

255

291

Trattamento con 2 g 

Trattamento con 3 g 9

Trattamento con 2 g 

Trattamento con 3 g 

93%

97%

Conto prova con acido ossalico gocciolato

Efficacia

18

Seconda conta

Totale

Media trattamento con 2 g 220

Prima conta



L’Unione degli apicoltori, nel prendere atto delle crescenti difficoltà per il riconoscimento ai sensi
della normativa comunitaria del Miele Vergine Integrale quale Specialità Tradizionale Garantita, pro-
pone un ulteriore sforzo di pressione e progettualità all’insieme del
comparto apistico.
L’U.NA.API.,  al fine di contribuire ad una comune riflessione,  ha
predisposto nell’ambito del “Programma di assistenza tecnica
per la razionalizzazione produttiva del settore apistico”, finan-
ziato dal MIPAF, strumenti di approfondi-
mento quali specifiche pubblicazioni ed un
CD di cui verrà data la più ampia diffusione
tramite L’Apis.
La promulgazione e l’effettiva entrata in vigo-
re della nuova Direttiva Comunitaria sul mie-
le consentirà, a breve, di avviare una comu-
nicazione comparativa tra il miele di qualità,
che dichiara senza timori la sua origine ter-
ritoriale, e le definizioni merceologiche
(quali ad esempio  le miscele di mieli) che
non consentono invece al consumatore di

conoscere l’ori-
gine del prodot-
to, rendendo im-
possibile una scelta consapevole.
L’U.N.A.API. propone che su questi temi si sappia andare oltre la sempli-
ce e riduttiva promozione delle qualità e pregi del miele locale. 
La sfida, comune a tutto il comparto, sta nella capacità di creare e vei-
colare un unico e chiaro messaggio, che possa far crescere la cono-
scenza del miele ed i suoi notevoli pregi nutrizionali, quando mantiene
integre le proprietà che gli vengono dai fiori, dalle api, dall’apicoltore e
da un processo di lavorazione rispettoso delle sue peculiarità.

La sfida che ci sta davanti è ambiziosa, ma non
impossibile.
Dalla voce di migliaia di piccole e micro impre-
se apistiche un unico messaggio che divenga
patrimonio comune per la crescita dei consumi
e per la consapevolezza nella scelta del miele!

Consiglio di Amministrazione
dell’U.N.A.API.

Il mercato:
Questo sconosciuto!

Il mercato:
Questo sconosciuto!

Per l’attivazione di momenti di riflessione, di confronto e d’operatività 
del settore apistico contattare 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

“PROGRAMMA DI ASSISTENZA TECNICA PER LA
RAZIONALIZZAZIONE PRODUTTIVA DEL SETTORE APISTICO”UNA.API

Unione Nazionale
Associazioni Apicoltori Italiani

UnioneoNazionale
AssociazionioApicoltorioItaliani

UnioneoNazionale
AssociazionioApicoltorioItaliani

UNA.API
Unione Nazionale

Associazioni Apicoltori Italiani
UnioneoNazionale

AssociazionioApicoltorioItaliani

UnioneoNazionale
AssociazionioApicoltorioItaliani



APISTAN®

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

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

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

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

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

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

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

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

I fenomeni di intolleranza ed allergia sono crescenti nell’epoca moderna. 
L’insorgere dell’allergia e l’inizio di un lungo percorso per l’immunizzazione visto da un
giovane ed intraprendente apicoltore che si fa carico di comunicarne le tappe salienti ai colleghi.

Allergia al veleno d’ape

ppassionato di apicoltu-
ra e deciso a farne una
professione, ho sfortu-

natamente sviluppato un’aller-
gia sconfortante: quella al ve-
leno di ape.
All’epoca dei fatti, tre an-
ni fa, cercavo di gestire
sei arnie e venivo punto
abitualmente; più spesso
di un professionista data
l’inesperienza dei miei
movimenti.
Un bel giorno per l’enne-
sima volta vengo punto,
ad un ginocchio. Passano
solo pochi minuti e vengo
avvolto da un prurito fe-
roce e diffuso su tutto il
corpo. Ripenso automati-
camente all’ultima puntu-
ra della settimana prece-
dente che aveva impiega-
to più giorni a sgonfiarsi.
Ovviamente sono solo,
telefoni vari o esseri uma-
ni decisamente fuori ma-
no. Cerco chissà perché la mia
cagnetta ma è latitante perché
terrorizzata dalle api. Decido
per una doccia fredda, convin-
to che possa servire a lavare
via i pruriti come se fossero

provocati dalla sabbia in
spiaggia ormai asciugata sulla
schiena. Il tempo di constatare
l’avvenuto gonfiore di occhi e
labbra e penso  che sia giunta
l’ora di salire in auto e diriger-

mi verso l’ospedale. Ma ormai
il panico mi aveva assalito e
non riesco neanche a partire
dai conati causati dal mio sto-
maco chiuso.
Decido di sedermi, tranquilliz-

zarmi. Brontolo parecchio e
per distrarmi spio la latitante.
Ovviamente la reazione aller-
gica è poi scivolata via ma lo
spavento è stato forte. Maledi-
cendo il mio organismo con-

tatto un allergologo, che
da molti anni si spende
nell’informare gli apicol-
tori sulle terapie desensi-
bilizzanti, il Dr Cristoforo
Incorvaia, che opera pres-
so il CTO di Milano e or-
mai mi accompagna verso
la tolleranza alle punture
di imenotteri. Ha avuto
anche la pazienza di sin-
tetizzarmi e semplificarmi
quello che succede ad un
allergico, quali sono le
possibili terapie e quali i
risultati. 
Mi informa che i soggetti
allergici alle punture di
imenotteri sono circa il
3% della popolazione ge-
nerale. L’allergia al veleno

di api negli apicoltori è molto
più frequente: varia dal 16 al
32%. Il veleno di imenotteri
contiene praticamente le stes-
se sostanze del veleno di ser-
pente, essenzialmente fosfoli-
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pasi e ianurolipasi ma, ovvia-
mente, non esercita un effetto
direttamente tossico per la
quantità molto piccola che vie-
ne iniettata dall’insetto. In caso
di punture multiple si può an-
che andare incontro all’effetto
tossico, tuttavia è stato calcola-
to che per portare un soggetto

alla morte ci vogliono circa
1000 punture contemporanee,
il che risulta, per fortuna, una
cosa decisamente insolita. Ad
oggi non si sa perché un sog-
getto reagisca e un altro no
ma si sa che nella gran parte
dei casi le reazioni allergiche
vengono poi superate sponta-
neamente, cioè si verifica una
sorta di immunizzazione spon-
tanea. Questo come e perché
succede?
Enzimi, presenti nel veleno di
imenotteri ma anche per
esempio nei pollini o negli
acari della polvere, funzionano
come allergeni e quindi provo-
cano la formazione di anticor-
pi. Questi, chiamati IGE, a loro
volta riconoscono in modo
specifico l’allergene che ne ha
indotto la formazione e quan-
do l’allergene si ripresenta, in
seguito ad un’altra puntura, gli
IGE gli si attaccano. Gli stessi
IGE sono legati alla superficie
di alcune cellule particolari. Il
legame tra allergene e IGE
provoca delle alterazioni cellu-
lari che portano all’emissione
di alcune sostanze, soprattutto
l’istamina (da qui l’uso degli
antistaminici) che inducono la
dilatazione dei vasi sanguigni.
Nei soggetti non allergici la va-
sodilatazione serve moltissimo
per attivare proteine a scopo

difensivo. Il problema negli al-
lergici è la presenza di questi
mediatori che risulta molto
elevata. Inoltre, queste sostan-
ze che vengono liberate quan-
do avviene il riconoscimento
di un’aggressione fanno attiva-
re un meccanismo difensivo
imponente, ma per così dire a
vuoto, causando quelle reazio-
ni a cascata che dalla vasodila-
tazione portano al crollo della
pressione, fanno chiudere le
vie respiratorie costringendo la
muscolatura liscia, provocano
le caratteristiche turbe a livello
gastrointestinale con vomito,
diarrea, ecc.
E’ stato studiato che la sensibi-
lizzazione alle punture, quindi
il divenire allergici, è stretta-
mente collegato al numero di
questi IGE. Essi infatti tendono
a decrescere con il passare del
tempo. Infatti, se un soggetto
dopo una puntura  ne riceve
un’altra entro 2/3 mesi ha una
probabilità altissima di  avere
una reazione. Se invece la di-
stanza di tempo è maggiore la
probabilità decresce. In alcuni
soggetti basta solo una puntu-
ra perché alla successiva ab-
biano una reazione, in altri ca-
si le punture possono essere
anche molto numerose. A
tutt’oggi non si sa perché in
un soggetto si verifichi preco-
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L’esperienza e la collaborazione per selezionare
api regine produttive e resistenti alle malattie 

ALLEVAMENTO API REGINE

DI RAZZA LIGUSTICA

Quante punture d’api 
si possono tollerare?

Ci si chiede spesso quante punture
sono necessarie per uccidere un
uomo: non esiste un numero fisso,
è ovvio, dipende da molte variabili.
Tuttavia esistono delle ricerche con
dati ben precisi.
Nei soggetti che non manifestano
reazioni allergiche, la LD50, ossia
la dose che uccide la metà di una
popolazione è per un uomo adulto
di 2,8 mg di veleno per kg di peso
della persona colpita. Per esempio
una persona dal peso di 60 kg ha il
50% di probabilità di sopravvivere
con un’iniezione di 168 mg di ve-
leno d’ape (Schumacher et al.
1989). Supponendo che ogni ape
inietti la totalità del veleno, si rice-
veranno circa 0,3 mg di veleno per
puntura, quindi 600 punture po-
trebbero risultare fatali per una
persona. Sono molte, è vero, ma si
deve riflettere sul fatto che per un
bambino di 10 kg potrebbero ba-
stare solo 90 punture!
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CENTRO ITALIANO PER LO
SVILUPPO DELL’APICOLTURA

La Cooperativa Abello di Asti offre un
servizio completo di comprovata 

professionalità agli apicoltori:

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

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

cemente la sensibilizzazione e
in un altro ci vogliano nume-
rose punture.
Un soggetto dopo una reazio-
ne allergica può, alla successi-
va puntura, avere o non avere
un’altra reazione; questa è
un’altra cosa di cui si ignora il
motivo. Si sa però che cosa
succede nel nostro organismo
quando non andiamo incontro
ad altre reazioni. Succede che
si formano anche altri anticor-
pi, detti naturali o bloccanti, le
IGG, che prendono il soprav-
vento sugli IGE limitandone
gli effetti. 
Questo è stato anche dimo-
strato in modo molto convin-
cente, una trentina di anni fa,
proteggendo dei soggetti aller-
gici al veleno d’ape mediante
trasfusione di sangue prove-
niente da apicoltori immuni,
cioè apicoltori che ricevevano
moltissime punture e che non
avevano più nemmeno la rea-
zione locale. Trasfondendo il
loro sangue ai soggetti allergici
questi erano in grado di tolle-
rare la puntura fino a che du-
rava la presenza di immuno-
globine in circolo; quindi non
c’è il minimo dubbio che il fat-
tore protettivo negli apicoltori
immuni sia la formazione di
anticorpi IGG. 
La percentuale di soggetti che

Come si raccoglie il veleno d’ape

La prima produzione commerciale di vele-
no d’ape avvenne nel 1930 nel sud della
Germania presso la fattoria Mack ad Iller-
tissen. Questa dei Mack era una grossa
azienda che, alla fine della stagione, dopo
il raccolto della calluna, comprava i bugni
villici da altri apicoltori della Germania
del nord che li avrebbero, comunque, di-
strutti prima dell’inverno.
Il metodo in uso dal 1930 al 1937 prevede-
va che delle donne stazionassero di fronte
agli alveari e prendessero un’ape per volta
e la facessero pungere in un tessu-
to che assorbiva il veleno. Il veleno
era poi estratto facendolo scioglie-
re in acqua distillata, che veniva
poi rimossa con un processo di lio-
filizzazione così che il veleno ri-
maneva in forma di polvere cri-
stallina.
Il secondo metodo in uso dal 37 al
74, consisteva nel mettere delle api
inumidite in una scatola con un
coperchio ed un fondo di carta assorbente rivestito di gomma sottile. Il
coperchio era spinto verso il basso in modo da formare uno strato sottile
d’insetti. Alle api era applicato un leggero elettroschock e queste per rea-
zione pungevano la gomma: il veleno rimaneva nella carta ma le api
morivano.  In seguito, l’estrazione per elettroshock è stata via via miglio-
rata. Attualmente è utilizzato un apparecchio con dei fili a bassa tensio-
ne, posto dinanzi all’alveare: le api, toccando i fili, scaricano il veleno
su una lastra di vetro. Qui il veleno cristallizza e viene raccolto grattan-
dolo con una lametta.
Sembra facile, e lo è. C’è solo un piccolo problema: le api rilasciano an-
che il feromone d’allarme e gli alveari di tutto l’apiario s’inferociscono,
attaccando persone ed animali nelle vicinanze!



vanno incontro ad una tolle-
ranza spontanea è intorno alla
metà; in realtà questa percen-
tuale viene ottenuta mescolan-
do i vari tipi di reazione; ad
esempio se un soggetto ha
avuto un’orticaria ha un 85%
di probabilità sviluppare tolle-
ranza, mentre se ha avuto uno
shock anafilattico ha un 70%
di probabilità di avere ancora
reazioni. 
Giungere alla tolleranza spon-
tanea per gli apicoltori, rispet-
to ad altri allergici, risulta
maggiormente probabile pro-
prio a causa della professione
che svolgono. Un soggetto al-
lergico alla puntura di vespa,
per esempio, viene punto solo
occasionalmente. Estrema-
mente raro è il caso che in un
anno si ricevano parecchie
punture. Uno studio francese,
ha stabilito che il numero di
punture ricevute in un anno è
fondamentale per sviluppare
l’immunità. Gli apicoltori che
ricevono più di 50 punture al-
l’anno tendono a diventare
immuni, mentre quelli che ne
ricevono molte meno, soprat-
tutto i familiari degli apicoltori
che ricevono punture solo oc-
casionalmente, hanno una
probabilità estremamente più
bassa di sviluppare tolleranza 
Quindi nei soggetti che con-
fermano la loro allergia, l’uni-
co metodo per impedire di
avere ulteriori reazioni allergi-

che è la terapia desensibiliz-
zante. Le alternative sono
quelle della terapia farmacolo-
gica d’urgenza ma queste so-
no proponibili solo nelle rea-
zioni di grado minore come
orticaria, gonfiori ecc. in cui
l’assunzione di antistaminici,
cortisonici, eventualmente pic-
cole dosi di adrenalina può
essere più che sufficiente a
dominare la reazione.
La terapia desensibilizzante è
stata sperimentata e poi intro-
dotta nel 1978. A tutt’oggi non
è mai stato riportato nessun
evento mortale alla puntura
nei soggetti trattati, quindi ha
la capacità di prevenire gli
eventi mortali nel 100% dei
soggetti. Questa, naturalmen-
te, è un dato di importanza
determinante. 
In estrema sintesi il trattamen-
to desensibilizzante, immuno-
terapia, consiste nel sommini-
strare l’allergene in dosaggi
inizialmente molto bassi per
poi arrivare al quantitativo di
veleno che l’ape ci inietta
quando decide di pungerci.
Questo porta a mutare la ri-
sposta dell’allergico verso il
veleno. La dose protettiva, che
corrisponde a circa 100mg,
viene iniettata al paziente a
cadenze inizialmente molto vi-
cine, qualche ora, fino ad arri-
vare a circa una somministra-
zione al mese. Ad oggi si ten-
de a protrarre l’immunoterapia
per 5 anni. La terapia desensi-
bilizzante risulta sicuramente
indispensabile per chi ha avu-
to una reazione importante,
mentre per chi, come me, si è
limitato a gonfiori e orticaria
(come abbiamo visto in que-
sto caso esiste l’85% di proba-
bilità di desensibilizzarsi spon-
taneamente) il discorso è di-
verso. La scelta in questo caso
è meno obbligata, va a intac-
care una sfera più privata,
coinvolge quella che i medici
chiamano qualità della vita. In
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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

Gli usi del veleno oggigiorno

Non si conoscono altri usi del veleno
d’ape, se non quelli farmaceutici.
L’unico uso autorizzato dalla medi-
cina ufficiale in Europa e America
settentrionale è per le terapie di de-
sensibilizzazione di soggetti allergici
al veleno. Invece, in Asia e nei paesi
del’Est, il veleno d’api è usato dalle
strutture mediche per una gran va-
rietà di disturbi. Va tuttavia ricorda-
to che l’applicazione di veleno, attra-
verso delle punture ben localizzate
sta, crescendo anche in Europa come
alternativa ad altri medicinali, che
presentano spesso effetti collaterali.
La maggior parte di questi tratta-
menti avviene per artriti e infiam-
mazioni reumatiche.
La somministrazione del veleno può
avvenire in diversi modi: diretta-
mente con delle api vive, con delle
iniezioni sottocutanee, per elettrofo-
resi, con unguenti, inalazioni o pa-
stiglie.
Un’associazione per l’api-agopuntu-
ra si formò nel 1980 in Giappone e
negli anni seguenti riportò una serie
di successi ben documentati. In Cina
l’apiterapia è combinata con l’ago-
puntura in molti ospedali.
Attualmente molto attiva è la Società
Americana di Apiterapia (AAS)
http://www.apitherapy.org/ ed è pos-
sibile frequentare in internet un cor-
so di apiterapia in inglese o spagnolo
tenuto dal Dottor Stefan Stangaciu
http://www.apitherapy.com/aic.htm
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13051 BIELLA CHIAVAZZA
Via Milano, 139
Tel. 015/28628
Fax  015/26045
e-mail: hobbyfarm@tiscalinet.it

“idee giovani in apicoltura”

Vasca di decantazione riscaldata Pompa pneumatica PM 500

poche parole si ritiene che se
un soggetto per sue caratteri-
stiche psicologiche teme mol-
tissimo l’esito di una successi-
va puntura  non ha senso la-
sciarlo con questa spada di
Damocle sulla testa. Gli si da
la possibilità, iniziando la tera-
pia, di considerarsi certamente
protetto. 
Ad oggi secondo il Dr Incor-
vaia non esistono altre terapie
o metodi per arrivare alla de-
sensibilizzazione. Di proposte
futuribili ce ne sono molte ma
bisogna distinguere tra quello
che è usufruibile oggi e quello
che lo sarà, forse, fra 20 anni.
Alcune terapie hanno un effet-
to momentaneo, mentre il
vaccino ha la prerogativa di
modificare attivamente la ri-
sposta del soggetto, che quin-
di si dirige verso la definitiva
guarigione.
Riguardo ai costi della terapia,
oltre l’impegno in termini di
tempo necessario per intra-
prenderla, al paziente può

spettare l’acquisto dei vaccini,
ognuno dei quali copre circa
10 somministrazioni e per i
quali ogni regione stabilisce la
percentuale a carico dell’uten-
te. Il costo pieno di ogni sin-
golo vaccino si aggira intorno

ai 130 Euro. Inoltre, sempre a
carico del paziente può esserci
il pagamento di ogni singola
prestazione, che anche qui va-
ria da regione a regione.

Andrea Raffinetti

LE STRUTTURE
che hanno l'ambulatorio di allergologia sono 

tantissime ma i punti di riferimento 
più importanti sono questi:

• Divisione di allergologia e immunologia clinica. 
Ospedale S. Giovanni Battista di Torino. Dr. Cadario.

• Divisione di pneumologia e allergologia. 
Ospedale Umberto primo di Ancona. Dr. Bonifazi.

• Ambulatorio di allergologia. 
Ospedale S. Anna di Como. Dr. Mauro.

• Divisione di allergologia e immunologia. 
Ospedale S. Martino di Genova. Dr. Troise

• Ambulatorio di allergologia. 
Ospedale di Faenza. Dr. Quercia.
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ALLEVAMENTO APISTICO DEL SALENTO 
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PRODUCE E VENDE I PROPRI SCIAMI DA MARZO IN POI
INOLTRE FORNISCE - ARNIE - TELAI - MELARI - FOGLI CEREI

. Direttamente a casa vostra

. Ottima visibilità

. IVA e spese postali comprese nel prezzo

. Offerta valida fino ad esaurimento delle scorte

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

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

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

di Ossi Giampaolo & C. s.n.c.
Via Torricelli, 69/A - 37136 Verona-Tel. e Fax 045/955021
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Real Miele di Calabria
API REGINE
IMPIANTI PER L’APICOLTURA

CONSULENZA APISTICA
SERVIZIO IMPOLLINAZIONE
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APICOLTURA SAVUTO S.R.L.

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

CON CERTIFICATO SANITARIO
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Creatività apistica

on questo breve arti-
colo, vorrei sottopor-
re alle aziende apisti-

che, soprattutto quelle di
piccole e medie dimensio-
ni, un’idea che da parec-
chio tempo mi ronza nella
testa e che grazie alla di-
sponibilità di una impresa
specializzata nella costru-
zione di attrezzature elet-
tro-meccaniche, è diventa-
ta realtà.
L’obiettivo è quello di uti-
lizzare una stessa attrezza-
tura per lavorazioni ed
operazioni diverse. 
Lo scopo è quello di ridur-
re le spese, generalmente
elevate per attrezzature
apistiche specifiche, e di ri-
sparmiare spazio all’interno
dei locali adibiti alle lavora-
zioni del miele.
L’attrezzatura di base è il
banco disopercolatore classi-

co (lunghezza 1250 mm, lar-
ghezza 405 mm, altezza da
terra 860 mm) dotato di una
struttura metallica più robu-
sta (Figure 1 e 2).

Il banco è provvisto di
una resistenza elettrica e
di un termostato di preci-
sione. Tali dispositivi con-
sentono al banco di tra-
sformarsi in un fondimiele
della capacità di quattro
latte da 25 kg, che vanno
sistemate sopra la griglia
scolaopercoli. 
Poi si procede come nei
normali fondimiele ver-
sando l’acqua fino al col-
letto dei secchi e tarando
il termostato della resi-
stenza ad una temperatura
idonea alla fusione del
miele.
Con dispositivi aggiunti in
modo opportuno il banco
può assolvere alla funzio-
ne di deumidificatore-con-

centratore in grado di lavo-
rare circa 150 kg di miele.
Dopo aver caricato il banco
con il miele da deumidifica-

Un banco per disopercolare
tuttofare!

C

L’uso polivalente di attrezzature, comunque necessarie, nella smieleria quale 
ottimizzazione dello spazio disponibile e riduzione degli investimenti necessari 

a completare la dotazione tecnica aziendale.

- Figura 1 -
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re, inseriamo dal di sopra
una girante a dischi motoriz-
zata.
Quindi copriamo il banco
con l’apposito coperchio che
viene collegato al deumidifi-
catore. Con questa funzione,
impostiamo il termostato a
35°C, in modo da fluidificare
il miele, quindi facciamo
ruotare i dischi che racco-
glieranno un sottile strato di

miele che cederà facilmente
acqua all’aria circolante al-
l’interno del banco. L’aria
umida verrà nuovamente di-
sidratata dal deumidificatore
collegato (Figura 3).
Il banco può essere usato
anche come miscelatore. In-
fatti togliendo la funzione di
deumidificatore/concentrato-
re, grazie alla girante apposi-
tamente studiata si otterrà la

fluidificazione e la miscela-
zione del miele.
Una attrezzatura di questo ti-
po potrebbe risultare interes-
sante per aziende apistiche
che lavorano fino a 200 fa-
miglie di api e con spazi di
lavorazione piuttosto ridotti,
vincolati da strutture vecchie
già esistenti.

Pietro Sicuro
Apicoltore

- Figura 2 - - Figura 3 -

Creatività apistica
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“idee giovani in apicoltura”

Sceratrice fondi opercoli Disopercolatrice semi automatica
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rovincia di Lecce.
Nel Centro degli
Studi Storici di que-

sta città abbiamo incon-
trato il Professore Euge-
nio Imbriani che ha fatto
nel passato un’inchiesta
interessante sull’apicoltu-
ra tradizionale nella re-
gione di Otranto. 
Il Prof.  Imbriani ci ha ac-
colti molto cortesemente e
ci ha dato alcuni indirizzi
che ci hanno permesso di
visitare varie postazioni.
Masseria Gaetanello, nei
pressi  della cittadina di
Arnesano.
Il proprietario di questa
fattoria del XVI secolo, ci
ha accompagnati gentil-
mente sul luogo. 
In fondo ad un magnifi-
co giardino, in un muro
di separazione della pro-
prietà, abbiamo visto una
decina di arnie in pietra
integrate in una costru-
zione decorativa (Fig.
17). Se in certi luoghi i
vecchi apiari sono ab-
bandonati ed esposti al-
l’azione nefasta degli ele-
menti atmosferici ed al

vandalismo, possiamo affer-
mare che in questo caso le ar-
nie godono di  tutta l’attenzio-
ne del loro proprietario che è
molto affezionato al patrimo-
nio e alla tradizione familiare. 
Qui si può notare di nuovo la
sorprendente similarità di que-
ste arnie in pietra con quelle
che abbiamo visto nel sud del-
la Francia. 
Apiario tradizionale di
Vanze, proprietario Antonio
Mazzeo.
Caso oggi raro, Antonio Maz-
zeo possiede un aparu (apia-
rio) tradizionale di una trenti-
na di arnie in pietra riparate
sotto una tettoia nella campa-
gna di Vanze (Fig. 18 e 19). 
Purtroppo a causa della varroa
questo discepolo di Aristeo,
ha perso, come molti altri api-
coltori, quasi tutte le sue colo-
nie di api. Ciò che gli resta so-
no le arnie vuote  ed alcuni at-
trezzi del mestiere (Fig. 20) e
molta nostalgia per i vecchi
tempi quando gli era possibile
raccogliere da sette ad otto
chili di miele da ogni alveare. 
L’apiario Morroy situato in
un bel giardino vicino ad
Otranto (Lecce). 

P

L’interessante viaggio storico di L. N. Masetti nella Puglia del 
passato ci fa rimpiangere lo scarso sviluppo e considerazione che gode oggi
l’apicoltura in questa regione. In questa seconda puntata… altri
“monumenti” che rischiano di essere dimenticati e di andare persi per sempre. 
L’augurio è che la consapevolezza di questa grande e radicata tradizione stimoli una
rinascita anche in quel territorio di questa antica arte.

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

Contatti:

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

l’ape regina di Rofelle, 
Altavalmarecchia

(dai primi di maggio ai primi di ottobre
ceppi e linee dichiarati)

pappa reale di Rofelle
mieli della Valmarecchia
propoli e cera

API E MIELE VALMARECCHIA
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Fig. 17 - Masseria Gaetanello: il muro di
separazione con le arnie in pietra. 

Fig. 18-19 - L’aparu di Antonio Mazzeo visto 
dall’esterno (sopra) e dall’interno (sotto)

Sullo stesso argomento 
è consultabile 
anche il sito 

www:perieghesis.it/api.

Arnie ed apiari in pietra
della Puglia



Abbiamo riservato la nostra ul-
tima visita nel Salento (dulcis
in fundo) a questo apiario fia-
besco di circa 120 arnie di pie-
tra che risale al  XVII secolo e
che è situato nel bel mezzo di
un bellissimo giardino  cinto
da muri (Fig. 21 e 22). L’aparu
si fonde armonicamente con il
giardino ed ogni porticina di
chiusura delle arnie in pietra è
decorata con simboli in rilievo
come il sole, la luna ed altre
rappresentazioni cromatiche
che, secondo il parere dei vec-
chi apicoltori, dovevano aiuta-
re le api a ritrovare il proprio
alloggio (Fig. 23).
In primo piano, al centro della
foto si vede una fumarola (af-
fumicatore) in rame dove si
bruciava dello sterco bovino
ben secco e che era utilizzata
da apicoltori benestanti, men-
tre quelli meno abbienti si ser-
vivano di un recipiente in ter-
racotta della stessa forma o di
una brocca qualsiasi (Fig 24 e
25). A proposito di questi giar-
dini di api bisogna ricordare
che, secondo i vecchi docu-
menti del catasto, i giardini
che chiudono un aparu (apia-
rio) erano molto numerosi in
questa regione e che molti to-
ponimi di luoghi facevano rife-
rimento al miele o alle api co-
me la Masseria dell’Avucchiara

e la Grotta del Miele (Ta-
ranto), la Masseria delle
Api (Foggia), ecc. 

TRADIZIONI 
APISTICHE
Nel suo libro “L’apicoltura
in Terra d’Otranto” il Pro-
fessore Eugenio Imbriani
ci ricorda una tradizione
relativa alla cattura degli
sciami citata dal monaco
Vincenzo Corrado in
“Scuola di Generale Agri-
coltura”, 1792, Napoli. 
Questo monaco consi-
gliava di non dimenticare
di invitare lo sciame  a
posarsi con un fischio
modulato delle labbra e
di tambureggiare  su due
recipienti di terracotta
verniciata per produrre
una dolce melodia. 
Un’enorme quantità di
cera d’api era consumata
nel passato durante i riti
funerari, i matrimoni e la
benedizione dei ceri pa-
squali. Sembra anche che
esazioni in cera fossero
imposte per espiare degli
errori più o meno gravi e
per il pagamento di certe
multe... Così ad un cura-
to che aveva dimenticato
di accendere una lampa-
da votiva in onore del
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Fig. 20 - Utensili di Antonio

Fig. 21 - Apiario di Morroy

Fig. 22 - Apiario di Morroy visto dall’interno

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
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Santissimo i suoi superiori
chiesero, come espiazione,
duecento libbre di cera! 
Nelle chiese, delle “ricostru-
zioni” in cera di organi mala-
ti, come un braccio, una ma-
no, una gamba... erano de-
positate ai piedi della statua
di un santo con l’implorazio-
ne di guarigione, un uso che
ritroviamo in certe regioni
della Bretagna e che potreb-
be esser giunto in Puglia al
seguito dei Normanni. Anco-
ra in tempi recenti, nella Pu-

glia come nelle altre regioni
limitrofe, il raccolto dei favi
di miele non era fatto dal
proprietario degli alveari ma
da un “pratticu”, un “tecnico”
ambulante che effettuava
questo lavoro particolare nel
periodo di buona luna con-
tro una ricompensa in miele
o in cera. 
In una stagione questo “prat-

ticu” poteva intervenire su
1000/1500 bocche di api (ar-
nie). 

(continua)

L. N. Masetti
Traduzione della relazione presentata in
francese alla Sessione di Autunno di API-

STORIA nel 2002
20

Fig. 23 - Alcuni simboli in rilievo

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

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

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

Fig. 24 - La fumarola in rame

Fig. 25 - Fumarola in terracotta
(disegno  del professore 
R. Monaco, Bari)



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

Domenica 26 ottobre
alle ore 9,30 inaugurazione

NUOVA  S E D E
“Un grande super market dell’apicoltura”

in via Vecchia Morano 4/6 
a Casale Monferrato

V I  A S P E T T I AMO  NUMEROS I ! !
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APILAZIOAPILAZIO - - GG USTO E USTO E nnATURAATURA
MOSTRA MERCATO InTERREGIOnALE 

DELLE ATTREZZATURE APISTICHE, EnOLOGICHE ED OLEARIE

ISOLA DEL LIRI   10-11-12 ottobre 2003

Domenica 12 ottobre - Auditorium La Fabbrica
COnVEGnO 

a cura dell’Associazione Apicoltori Professionisti Italiani - A.A.P.I.

ore  9,00 - Inizio lavori
• Saluto delle autorità.
• Francesco PAnELLA (U.n.A.API.): 
Aggiornamento sull’andamento produttivo.

• Silvano CALVARESE (ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMEnTALE
ABRUZZO E MOLISE “G. CAPORALE”):
Patologie apistiche.

• Lucio CAVAZZOnI (COnAAPI): 
Mercato del miele, opportunità per il mercato italiano.

ore 13,30 - Pausa pranzo.

ore 14,30 - Proseguimento dei lavori a cura delle Associazioni Produttori Miele di:
Lazio, Abruzzo, Molise e Campagna: 
Ruolo delle Associazioni nell’Assistenza Tecnica.
Proiezione filmato su Aethina Tumida.

ore 17,00 - Conclusione.

Sabato 11 ottobre 
Auditorium La Fabbrica

Conferimento del premio APILAZIO 
alle classi delle scuole elementari che hanno svolto le
migliori ricerche nel corso dell’anno 2002/2003 sui 

temi dell’ “Educazione alimentare e valori ambientali”.

Per informazioni: Melissa p.s.c.r.l. Tel. 0776-807280 • info@melissa.it • www.melissa.it





l Congresso Internazionale
di Apicoltura questa volta
si è svolto a Lubiana, po-

chi chilometri dal confine
nord-orientale dell’Italia.
Insieme ad altri apicoltori e ri-
cercatori dell’Università di Udi-
ne mi sono recato in visita alla
manifestazione mercoledì 27
agosto, arrivando a Lubiana di
primo mattino; nel pomeriggio
il programma prevedeva una
sessione del Congresso intera-
mente dedicata alle patologie.
Il primo passo per soddisfare
la curiosità è stato all’APIEX-

PO, la mostra
fiera parte inte-
grante della
manifestazione
apistica mon-
diale. Ci siamo
subito tuffati
nei vari stand,
muniti ognuno
di sofisticate
macchine foto-
grafiche; in
confronto anche dei viaggiato-
ri giapponesi si sarebbero sen-
titi dei dilettanti. L’idea e l’ecci-
tazione di partecipare ad una

fiera mondiale si è andata
però spegnendo di stand
in stand. In effetti le cose
che abbiamo visto si ritro-
vano in gran parte nelle
tradizionali fiere apistiche.
Ci ha colpito la massiccia
presenza di apicoltori e
ditte dei Paesi del Sud-

America e dell’Ar-
gentina in particola-
re, molto attivi so-
prattutto nel settore

miele. Qualche giorno dopo la
manifestazione dei veterinari
cileni in visita a Udine ci face-
vano presente come, dopo il
blocco del miele cinese, l’api-
coltura sia diventata, di fatto,
una delle attività agricole più
remunerative nel loro paese.
A mio parere la parte più inte-
ressante di tutto il Congresso è
stata l’esposizione dei poster
(ben 500) che davano l’oppor-
tunità anche al visitatore per
una sola giornata, senza quin-
di la possibilità di partecipare
a tutti i lavori congressuali, di
prendere visione delle diverse
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I

Apimondia: un’occasione 
da non perdere? 
Le impressioni di un visitatore

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

In alto a destra: il magnifico centro storico della capitale. 
L’Irlanda, che ospiterà Apimondia tra due anni, e l’Australia,
tra quattro anni, si troveranno a competere con un interesse
storico/turistico difficilmente eguagliabile.



ricerche ed esperienze api-
stiche condotte a livello
mondiale e di prendersi con
calma qualche appunto.

Nel pomeriggio siamo andati
ad ascoltare la sessione sulle
patologie. Le relazioni non
hanno apportato particolari
novità. Riguardo alla lotta alla
varroa il Dottor Imdorf, ricer-
catore della Svizzera, ha messo
in risalto la difficoltà di conte-
nere l’acaro con i vari sistemi
di lotta naturale se non vengo-
no tra loro opportunamente
integrati, confermando quanto
più volte rilevato anche dagli
stessi apicoltori. La relazione,
invece, che ha destato maggio-
re attenzione è stata quella del
ricercatore tedesco Neumann
sull’Aethina Tumida. Egli ha
disegnato molto chiaramente il
ciclo biologico del temibile in-
setto, descrivendo lo stato di
profonda crisi in cui versa il
settore apistico americano fla-
gellato in molti Stati dal co-
leottero. Metodi di lotta effica-
ci ancora non ci sono e l’api-
coltore si deve arrendere a sal-
vare il salvabile soprattutto
con una buona tecnica apisti-
ca, una lotta impari. L’unica
soluzione (anche qua) la sele-
zione di api tolleranti l’insetto;
siamo però ancora in alto ma-
re. Concludendo la relazione,
l’autore ha espresso forte
preoccupazione che il com-
mercio di materiale apistico
possa rapidamente portare alla
diffusione del coleottero in Eu-
ropa replicando i danni ingenti

Apimondia  
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BARACANI DAVIDE
Via Poggiaccio, 11 DOZZA (BO)

Tel. 0542-678307  cell. 3336635639

ISCRITTO ALL’ALBO NAZIONALE ALLEVATORI
API REGINE DI RAZZA LIGUSTICA

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

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

Nutrita la partecipazione all’evento,
in particolare di apicoltori 
e ditte dell’America Latina.

Notevole l’inventiva nelle tradizionali
decorazioni artistiche slovene.



avuti nel Nord America.
Cercando di riassumere le im-
pressioni sul Congresso la pri-
ma cosa che mi viene da pro-
porre e che è un appuntamen-
to da non perdere: grande è la
possibilità di stabilire un con-
tatto con apicoltori, ricercatori
e quanti altri rappresentano
l’apicoltura nel Mondo. 
Tuttavia non posso fare a me-
no di criticare i costi enormi
sia di ingresso e sia degli spazi
dedicati agli stand, costi pe-
santi ed inaccessibili per tanti
operatori di un settore econo-
micamente piccolo. Opinione
che ho avuto occasione di ve-
rificare parlando con diverse
persone degli stand che si di-
cevano stupiti di costi così ele-
vati e proibitivi, non riscontra-
bili in altre manifestazioni. Va
dato atto che organizzare una
fiera in comunione con un
Congresso Internazionale risul-
ta economicamente molto im-
pegnativo. Mi sembra, però,
che l’aspetto economico rischi
di divenire una forma di sele-
zione troppo semplicistica.
Punto forte della manifestazio-
ne è il rapporto tra mondo
della ricerca e della produzio-
ne che, quando trovano moda-
lità di comunicazione e dialo-
go, possono contribuire ad
una crescita e ad un inter-
scambio di conoscenza.
Peccato che da parte di qual-

cuno si sia preferita la creazio-
ne del colpo di scena piuttosto
che la rigorosa ricerca e co-
struzione di conoscenza da
condividere, col triste risultato
di diffondere più che speranza
un gran sconcerto e qualche
dubbio sulla stessa validità
scientifica dell’evento.

Giorgio Della Vedova

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

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

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

Tel. 0543/767937- Cell. 338/6374748 - Ab. 0543/702711
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Ricca ed interessante la presentazione
di oltre 500 poster alla manifestazione.

Carro per nomadismo ricavato dalla
struttura di un autobus, valida opzione

per alveari a sviluppo orizzontale.



Concorsi  

26

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 produzio-
ni tipiche piemontesi. Gli apicoltori che intendono partecipare al concorso dovranno inviare entro il 7 Ottobre
2003 per ogni campione in concorso:
* Una campionatura di 2 confezioni da 500 g ciascuna, in idonei vasi di vetro, completamente anonimi;
* Scheda di partecipazione debitamente compilata;
* Quota d'iscrizione di euro 8,00 per ogni campione, (euro 15,00 per 2 campioni e 20,00 per 3 campioni) a parziale
copertura delle spese di analisi da versare al punto di raccolta sottoelencato.
I campioni, corredati della documentazione di cui sopra vanno consegnati presso: 
• Associazione Apicoltori Novaresi - Borgomanero c/o Coldiretti, via dei Mille 24; 
• Aspromiele Sezione di Alessandria - Corso Crimea 69, Alessandria; 
• Aspromiele Sezione di Asti - Corso Cavallotti, previo appuntamento; 
• Aspromiele Sezione di Cuneo - Piazza Foro Boario 6, Cuneo; 
• Aspromiele Sezione di Torino consegnandolo al Dott. Allais tel. 335.6126582.
• Oppure potranno essere spediti al Comune di Ghemme (NO) - Municipio di Via Roma 21 - allegando la fotocopia
del bollettino di conto corrente postale che attesta il versamento della quota d'iscrizione.  La quota per i campioni in
concorso 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 2003.
* 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
da Assaggiatori iscritti all'Albo Nazionale. Ogni campione verrà giudicato nell'ambito della categoria dichiarata
(monoflora o poliflora).  Verranno valutate le caratteristiche 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 Domenica 19 ottobre alle ore 16,30
in occasione della ottava edizione di METTI IL MIELE IN TAVOLA. 
Sarà possibile visitare le cantine dell'antico ricetto e le mostre di  miele e natura.

5° edizione “Mieli Tipici Piemontesi”
“Concorso Franco Marletto”

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL 5° CONCORSO “MIELI TIPICI PIEMONTESI”

Da compilare ed inviare insieme con ogni campione  (una scheda per ogni tipo di miele)
Nome e cognome o ragione sociale della ditta ………………………………………..……
Via .........………………................ C.a.p ……………… Comune …………………….....
Provincia ……….  Tel. ……………………………......
Categoria d’appartenenza del campione:  
❒ monoflora (quale) ………………
❒  poliflora
Caratteristiche della zona di produzione:

❒ pianura fino a 500 m. ❒ prealpi da 500 a 1000 m.     ❒ montagna oltre 1000 m.

✂



Con l’autunno la stagione api-
stica volge al termine un po’
ovunque: ancora pochi, ma
fondamentali, lavoretti in apia-
rio e finalmente potremo tira-
re il fiato.
Le operazioni da effettuare in
questi due mesi sono rivolte
da un lato a preparare le fami-
glie nel miglior modo possibi-
le alla stagione invernale, dal-
l’altro a “pulire” definitiva-
mente le colonie dalla varroa.
In occasione delle ultime ispe-
zioni alle colonie, la massima
attenzione va rivolta all’ab-
bondanza di scorte di miele e
di polline. Ricordiamoci sem-
pre che le api non muoiono
di freddo, ma di fame sì. Un
detto diffuso tra gli apicoltori
sentenzia: famiglia “scortata”,
famiglia salvata. 
Quando le scorte sono da
considerarsi sufficienti? Dipen-

de dalla zona, dal clima, dalla
forza della famiglia… E allora?
Allora, almeno due favi colmi
di miele e polline per lato e…
“speriamo che se la cavano”!
Se le scorte sono scarse, es-
sendo ormai troppo
tardi per l’impiego
di sciroppi zuc-
cherini, almeno
per quelli tra-
dizionali a
base di co-
mune zuc-
chero da cuci-
na sciolto in
acqua, le so-
luzioni alter-
native sono
comunque
più d’una.
L ’operaz ione
più semplice,
nonché la più
economica, consi-

ste nel bilanciamento delle fa-
miglie, ossia nel trasferimento
dei favi di scorta dalle colonie
che ne hanno in eccesso a
quelle carenti. Ovviamente
questa operazione si basa sul

I Lavori 
in Apiario

- Ottobre - Novembre - - Ottobre - Novembre -
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Lavori in apiario

... Scorte abbondanti e ben collocate ...

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



presupposto di essere assolu-
tamente sicuri della sanità de-
gli alveari, altrimenti è il me-
todo migliore per diffondere
le malattie da una famiglia al-
l’altra. Altra soluzione possibi-
le prevede la somministrazio-
ne di candito, preparato me-
scolando ed impastando zuc-
chero a velo con miele riscal-
dato a 40-50°C: sistema sicuro,
praticabile anche nei periodi
più freddi, ma con i suoi costi.
Può infine essere presa in
considerazione un’ulteriore al-
ternativa, che tuttavia perso-
nalmente non consiglio: la
somministrazione di miele nei
nutritori. Difficilmente si tiene
da parte del miele buono per
darlo alle api, il più delle vol-
te si destina loro il prodotto
che non si può o non si riesce
a vendere o perché vecchio o
perché con inizio di fermenta-
zione. In tutti questi casi si

tratta di un prodotto non ido-
neo all’alimentazione inverna-
le delle api e… dalla compar-
sa di disturbi intestinali alla
nosemiasi il passo può essere
breve.
Un’ultima notazione per quan-
to concerne la nutrizione. Le
riserve alimentari, oltre che
presenti ed abbondanti, devo-
no essere anche facilmente
raggiungibili. Le scorte devo-
no quindi essere prossime al
punto in cui il glomere andrà
a posizionarsi, fattore che si
verificherà solo se avremo
operato un buon restringi-
mento delle famiglie. Entro la
fine del mese di ottobre andrà
infatti portato a compimento il
lavoro di riduzione del nume-
ro di favi all’interno delle ar-
nie, che deve essere propor-
zionale alla popolosità di cia-
scuna colonia. Una bella fami-
glia “piena di api” può essere

tranquillamente invernata su
sei/sette telai, togliendo parte
dei telai ormai privi di covata;
questi telai, che adesso ci
sembrano inutili, saranno in-
vece una manna nella prima-
vera successiva, quando per-
metteranno di “dare spazio”
alla famiglia anche quando le
api faticano ancora a tirare ce-
ra! Una buona norma, infine,
prevede di spostare la colonia
sul lato dell’alveare maggior-
mente esposto al sole e di sol-
levare le arnie se la distanza
dal suolo non è di almeno 30
centimetri. Da evitare accura-
tamente, inoltre, tutte quelle
soluzioni di infagottamento
degli alveari con teli plastici,
polistirolo e via dicendo: il
danno provocato dalla con-
densa che si viene a formare
all’interno del nido supera di
gran lunga l’eventuale vantag-
gio dato dalla diminuzione
dell’escursione termica.
E in ultimo, socchiudere porte
e finestre! Quindi porticine in
posizione invernale e posizio-
namento dei cassettini. Le
porticine aiutano a ridurre i ri-
schi di condivisione dell’alvea-
re con ospiti indesiderati (to-
pini) in cerca di un alloggio. I
cassettini, oltre che tornare
utili per il controllo delle ca-
dute di varroa al momento del
trattamento di pulizia, consen-
tono un minor consumo di
scorte nella stagione invernale
e, soprattutto, una più omoge-
nea disposizione della covata
(intero telaio e non solo por-
zione superiore dello stesso)
nella primavera successiva. 
E con la vorroa come la met-
tiamo? Inizia il periodo utile
per il definitivo trattamento di
pulizia delle colonie. Acido
ossalico sgocciolato “ricetta 80
grammi”, acido ossalico sgoc-
ciolato “ricetta 100 grammi”,
acido ossalico vaporizzato,
preparati commerciali vari a
base di acido ossalico. Il prin-
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cipio attivo, insomma, è quel-
lo; i modi per distribuirlo mol-
teplici. Poche righe non sareb-
bero sufficienti per spiegare
nel dettaglio il trattamento
chiave per avere famiglie sane
e produttive il prossimo anno.
Ah dimenticavo! I lavori noiosi
che inizieremo a programma-
re per questi mesi e che, a
forza di rinviare, ci ritrovere-
mo a fare a ridosso delle
prossima stagione produttiva!
Pulire il materiale proveniente
dagli apiari: alveari, cassettini
portasciami, escludiregina,
apiscampo… 
Le arnie che hanno contenuto
colonie con peste, anche solo
sospetta, dovranno essere pu-
lite dapprima con il raschietto,
per eliminare tutte le incrosta-
zioni di cera e propoli, evitan-
do ovviamente di diffondere
ovunque il materiale raschia-
to, poi lavate accuratamente
in una soluzione di soda cau-
stica al 10%, lasciate asciugare
ed infine passate alla fiamma

azzurra. Nei cassettini por-
tasciami, così come
nelle griglie
escludiregi-
na, sarà in-

vece utile eliminare i ponticel-
li di cera e di propoli formati
durante l’anno, mentre gli api-
scampo dovranno essere
smontati per la pulizia interna
delle fughe.
Ma le benedette vacanze,
quelle che “gli altri” fanno in
estate, le vogliamo fare ades-
so? Ah ormai, “ogni lasciata è

persa”, meglio concentrarsi su
quella che è la convinzione
più diffusa tra gli apicoltori,
ossia che il prossimo anno
sarà quello del mitico raccolto
e che quindi è necessario pro-
grammare ed investire… i sol-
di delle vacanze, appunto!

Ulderica Grassone

AAPPIICCOOLLTTUURRAA DDEELLLLAA MMAARREEMMMMAA
apicolturapasini@infinito.it

--   AApp ii     rreegg iinnee
dd ii   rraazzzzaa   ll iigguusstt ii ccaa ,,   ssee ll eezz ii oonnaattee ,,   
dd ii ssppoonn ii bb ii ll ii   iinn   dduuee   ll ii nneeee   ggeenneett ii cchhee

--   SScc iiaammii   aarr tt iifificc iiaa ll ii

AAPPIICCOOLLTTUURRAA  PPAASSIINNII
PPooddeerree   ddee ll ll ’’OOrrssoo   
5588004422  CCAAMMPPAAGGNNAATTIICCOO  ((GGRR))   
ttee ll -- ffaaxx ::   00556644  999966667744

... Ottobre-Novembre: finalmente la stagione finisce...
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V O G L I A  D I  C R E S C E R E
C O N A P I :
V O G L I A  D I  C R E S C E R E
L A PROPOSTA DEL CONSORZIO APICOLTORI ITALIANI AI PRODUTTORI DI MIELE DI QUALITÀ 

Non ce la facciamo più. Non riusciamo a soddisfare tutte le richieste dei nostri clienti.
Non cerchiamo fornitori (seppur affidabili) ed un semplice rapporto commerciale ma vogliamo sviluppare cooperazione
in apicoltura. 
Cerchiamo nuovi soci e proponiamo, a chi non l’ha ancora fatto, di valutare adeguatamente l’opportunità che
gli si apre per lo sviluppo produttivo dell’attività.
Siamo una cooperativa nel senso vero della parola, un’azienda che ha costruito insieme ai suoi soci una strada
di qualità per il miele italiano, con buona ed insostituibile ricaduta per tutto il settore apistico nazionale.
Qualità, identità, innovazione e protagonismo cooperativo sono i caratteri distintivi con cui stiamo costruendo la
nostra presenza sul mercato italiano e non solo; per il miele così come per altri prodotti agricoli conferiti dai so-
ci (pappa reale, pasta, riso, confetture, integratori alimentari ecc...)
Vogliamo continuare così, e per farlo ci servono nuove forze, nuovi produttori da tutt’Italia, sia biologici che con-
venzionali.

C OSA È CONAPI: 

✔ La più grande azienda di produzione e commercializzazione di miele italiano: 18.000 q.li di conferimento dai soci
nel 2001 (altri muovono più miele, ma parla altre lingue);
✔ Una cooperativa in continua crescita: 130 soci conferitori  nel 2000- 150 nel 2001- 190 soci nel 2002. La prima
grande azienda sul mercato delle grande distribuzione che ha creduto nel miele vergine integrale. Dal 1985 propone il
miele così come la natura lo produce, liquido o cristallizzato con i cento colori delle mille fioriture delle regioni italiane;
✔ Un’azienda controllata e certificata da enti terzi: ISO 9002 (certificazione di  processo), ISO 14001 ed Emas (certifi-
cazione  ambientale), certificazione biologica per oltre il 40% della produzione, certificazione di bilancio da parte di
società esterne.
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VIENI CON NOI, POtRAI DIRE ANChE tu COME I NOStRI SOCI: 
IL CONAPI SEI tu! ChI Può DARtI DI PIù!

SI LO SAPPIAMO ChE quEStO è uNO SLOGAN DELLA COOP….
MA IL CONAPI COSA è ?

M OLTI ED OTTIMI MOTIVI PER DIVENTARE SOCI DEL CONSORZIO:

1. Con Conapi diventi co-proprietario di un’importante impresa: la cooperativa possiede oltre 6000 mq di strutture: ma-
gazzini, uffici, case, una grand’estensione per il confezionamento, un laboratorio d’analisi, una valida equipe, un collau-
dato staff specializzato professionalmente ed infine altri 2500 mq edificabili per crescere;
2. Conapi ti da uno stipendio mensile: in dicembre sai quant’è il valore d’acconto del tuo miele. Poi al 15 d’ogni mese, da
gennaio a dicembre, le rate ti arrivano direttamente sul tuo conto corrente; 
3. Conapi ti finanzia gli investimenti: al 31 di marzo arriva la liquidazione, quasi sempre una bella somma tutta insieme,
proprio mentre stai affrontando le spese per la nuova stagione; 
4. Conapi paga sempre: da quando è nato (19 anni) Conapi ha sempre liquidato tutto il miele ad ogni socio e fino all’ul-
timo centesimo;
5. Conapi premia i migliori ed il meglio: se fai del miele molto buono (basso hmf, bassa umidità, pulito e senza schiuma)
un meccanismo di bonus e malus ti garantisce una valutazione del miele superiore alla qualità standard;
6. Conapi ti allarga il magazzino: la cooperativa ti dà i fusti, per conferire il miele (gratuitamente). Appena finita la 1ª
smielatura, puoi mandare il miele alla cooperativa. A 15 giorni dalla produzione hai i maturatori vuoti e puoi rimetterti a
smielare;
7. Conapi ti fa da banca: se hai difficoltà di moneta, la cooperativa anticipa subito tramite Banca Etica il 70 % del valore
del tuo conferito ad un tasso più favorevole di quello della tua banca; non solo, con Banca Etica i soci Conapi possono ot-
tenere crediti sugli investimenti a condizioni molto vantaggiose;
8. Conapi ti da il TFR (con gli interessi): il 2% del conferito ogni anno viene trattenuto dalla cooperativa come capitale so-
ciale che si rivaluta annualmente; quando decidi di smetterla con l’apicoltura ti riprendi capitale ed interessi;
9. Nel Conapi puoi investire (e rende): se ha dei risparmi puoi prestarli alla Cooperativa, saranno remunerati più dei BOT;
10. Conapi ti lascia a secco:  tutta la tua produzione viene ritirata da Conapi anche quando se ne fa troppa (magari!!),
con l’esclusione della  commercializzazione diretta e casalinga che è permessa, anzi promossa attraverso un progetto che
intende valorizzare la vendita in azienda degli apicoltori e degli agricoltori; 
11. Con Conapi decidi tu: i prezzi del miele, gli orientamenti produttivi, e i parametri qualitativi vengono discussi e decisi
in assemblee o in apposite riunioni tematiche in cui tutti i soci hanno non solo diritto di parola, voto e dissenso, ma si bat-
tono con energia per affermare il proprio punto di vista;
12. Conapi da sicurezza: tutto il miele in entrata è analizzato e posto sul mercato solo se esente da residui;
13. Con Conapi sai dove va il tuo miele: i soci sono informati sugli andamenti e orientamenti commerciali, che vengono
programmati e decisi insieme;
14. Con Conapi, sei tu protagonista del tuo prodotto. Oltre il 50 % del miele che conapi vende porta la foto o il nome de-
gli apicoltori che lo hanno prodotto, oltre al preciso territorio d’origine, quando è stato raccolto ed in quale quantità.

VIENI CON NOI, POtRAI DIRE ANChE tu COME I NOStRI SOCI: 
IL CONAPI SEI tu! ChI Può DARtI DI PIù!

SI LO SAPPIAMO ChE quEStO è uNO SLOGAN DELLA COOP….
MA IL CONAPI COSA è ?

Per maggiori delucidazioni telefonare 
a 051 920283 od a 051 920215
e chiedere di Giorgio Baracani 
Responsabile Conapi rapporti con i soci.
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Spett. Redazione di L’Apis, que-
st’anno ho voluto aumentare il
numero dei miei alveari da due
a tre e per far questo, seguendo il
consiglio di un vecchio apicolto-
re, ho prelevato due telai di co-
vata dalla famiglia più bella ed
uno di covata ed uno di miele
da quella un po’ più debole e li
ho sostituiti con dei fogli cerei.
Non avendo a disposizione una
regina ho lasciato che il nucleo
appena formato se la allevasse
da solo. L’operazione ha avuto

successo, ma le due famiglie che
avevo già hanno prodotto poco
miele. Dove ho sbagliato?
Cordiali saluti,

Anna Celin, Padova

Spett.le Redazione di Lapis, so-
no un apicoltore part-time e
commercializzo direttamente
il miele da me prodotto e devo
fare ristampare le etichette dei
vasi. Quelle che ho utilizzato
fino ad ora riportavano la di-
zione “miele vergine integra-
le”. Posso continuare ad utiliz-
zare questa dizione? Se non
posso, in quali sanzioni posso
incappare? Sinceri saluti

Roberto A. Torino

“Dove ho sbagliato?”

Cara lettrice, non sono molti gli
elementi che ci dai per rispon-
dere al tuo quesito. Prima di
tutto bisognerebbe sapere se,
durante il periodo del raccolto,
le condizioni sono state favore-
voli. Se così è stato è probabile
che tu abbia indebolito troppo
gli alveari di partenza. Probabil-
mente, sarebbe bastato tenere i
nidi degli alveari di partenza su

“Etichettatura”

otto favi stretti da un diafram-
ma. Così operando avresti co-
stretto le api a portare il miele
nel melario.

La Posta
dei Lettori

“PAPPA REALE”“PAPPA REALE”
di produzione italiana.di produzione italiana.

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

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

A P I C O L tu R A  “D O L C I  M O M E N t I  D I  M A RE M M A ”
D I  F A L D A  M AR I A  t E RE S A  

A P I C O L t u R A  “ D O L C I  MO M E N t I  D I  M A RE M M A ”
D I  F A L DA  M AR I A  t E RE S A  

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

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

L’etichettatura del miele è di-
sciplinata dalla legge n°753
del 1982 e successive modifi-
che. Inizialmente, nella legge
era previsto l’utilizzo dell’indi-
cazione “vergine integrale”
qualora il prodotto non fosse
stato sottoposto ad alcun trat-
tamento termico di conserva-
zione e avesse posseduto le
caratteristiche stabilite in un
apposito e successivo decreto.
Con le successive modifiche,
in particolare la legge 128 del
1998, è stato abrogato l’uso
della dizione “miele vergine
integrale” per adeguarsi alle
normative comunitarie. 
Quindi in pratica l’uso del ter-
mine non trova riscontro nella
regolamentazione dell’etichet-
tatura del miele, pertanto per
le eventuali sanzioni si deve
fare riferimento alle più gene-
rali norme che regolano l’eti-
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Spett.le redazione, ….. tutti gli
anni faccio pulire i melari al-
le api mettendo gli apiscampo
con l’apposita tavoletta aperta
che richiudo dopo alcuni
giorni. Ora che ho spostato le
api a circa cinquanta chilo-
metri da dove abito, la cosa
mi costa sia in termini econo-

mici che di tempo. La mia do-
manda è la seguente: è pro-
prio necessario far pulire i
melari, cosa succede se li la-
scio sporchi di miele?

Edoardo Galli Como

quantità da poter innescare
fermentazioni nel miele rac-
colto successivamente.
L’altra precauzione da pren-
dere specie se l’ultimo rac-
colto è stato di melata ed il
primo della stagione succes-
siva sarà di acacia, di agrumi
o di altro miele particolar-
mente chiaro, è di anticipare
un poco la posa dei melari
prima dell’inizio del raccolto
per far pulire dalle api even-
tuali resti di melata dell’anno
prima. In generale, però, se i
favi sono ben smielati e ben
conservati al riparo dall’umi-
dità, la qualità del primo mie-
le primaverile non ne risente.

chettatura dei prodotti destinati
al consumo umano. Riguardo
all’eventuale ammontare della
multa questa dipende dalla
legge che viene presa a riferi-
mento dalle autorità preposte
al controllo. Si può in ogni ca-
so incorrere in sanzioni di di-
verse migliaia d’euro. 
Una risposta più dettagliata al
quesito la puoi trovare sul fo-
rum “NORMATIVA APISTICA”
all’interno del sito U.N.A.API.
www.mieliditalia.it

BARTOLETTI e NONINI
ALLEVAMENTO API REGINE SELEZIONATE

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

PRODuzIONE DA MAGGIO 
A SEttEMbRE

PRODuzIONE DA MAGGIO 
A SEttEMbRE

Carniche economiche

Buckfast di razza pura
fecondate in un posto isolato

Regine fecondate artificialmente

BIENENHOF
ALLEVAMENTO API REGINE

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

Tel. e Fax 0471/623176 - 622081
Consegna da inizio giugno fino a metà settembre su ordinazione anticipata
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“Pulitura dei melari: 
si  o no?”

L’operazione della pulitura
dei melari, anche se consi-
gliata soprattutto agli apicol-
tori con un numero ridotto di
alveari non è strettamente
necessaria ed indispensabile.
Tuttavia si devono prendere
in considerazione alcune pre-
cauzioni. 
La più importante riguarda le
caratteristiche del luogo in
cui si conservano i melari
che deve avere un’umidità
relativa dell’aria inferiore al
60%; in caso contrario il mie-
le ancora sulle cellette po-
trebbe assorbire umidità ed
andare incontro a fermenta-
zione. I melari sarebbero
quindi ricchi di lieviti in tale
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Notizie 
in breve
Le autorità cinesi invitano i
coltivatori a migliorare la
qualità dei prodotti e 

aumentare le esportazioni. 
Li Zhonghai, presidente dell’a-
genzia per la sicurezza alimen-

tare nel corso di una teleconfe-
renza ha detto che la Cina sta
accelerando l’applicazione degli
standard agricoli. 
Sia l’agenzia di Li che il Ministe-
ro dell’agricoltura stanno svilup-

pando un sistema di standard
nazionali che promette di ga-
rantire la sicurezza degli ali-
menti e la qualità nella produ-
zione agricola. Entro il 2005 la
metà degli standard agricoli del
paese dovrà raggiungere i livelli
avanzati già stabiliti internazio-
nalmente.
Alla fine dell’anno scorso, la
Cina aveva pubblicato 3.929
standard agricoli. Soltanto un
quinto di questi era stato ac-
cettato fra gli standard interna-
zionali. 
Produrre e trasformare i pro-
dotti delle aziende agricole in
conformità con gli standard
nazionali ha aiutato i coltivato-
ri ad adottare tecniche agricole
avanzate e ad aumentare i loro
redditi, ha detto Li. 
Sotto accusa per il mancato
sviluppo delle esportazioni,
secondo funzionari ed esperti,
la scarsa qualità dei prodotti
cinesi e il basso livello degli

Provvedimenti U.e. contro Aethina Tumida.
La forte ed unitaria presa di posizione del Gruppo Miele del

Copa-Cogeca e delle associazioni apistiche ha raggiunto un pri-
mo e significativo risultato.

Ai sensi del Regolamento CEE 1398/2003 in data 6 agosto
2003 le malattie Aethina Tumida e Tropilaepaps sono state dichia-
rate malattie con obbligo di dichiarazione/denuncia in Europa. 

L’Unione Europea ha assunto una posizione negli organismi
internazionali (OIE) proponendo di rendere obbligatorio anche
a livello internazionale l’obbligo di dichiarazione di queste pa-
tologie.

L’Unione Europea ha anche predisposto un progetto di futura
legislazione europea sull’importazione di api in Europa. (SAN-
CO/10378/2003 Rev. 2-SANCO/10399/2003 Rev. 5)

Solo le regine e qualche accompagnatrice (massimo 20) po-
tranno essere esportate in Europa se provenienti da paesi mem-
bri dell’OIE. Le cassettine di trasporto e le accompagnatrici do-
vranno essere distrutte all’arrivo.
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standard. Fra le ragioni princi-
pali del blocco delle importa-
zioni da parte dell’Unione Eu-
ropea l’alto tasso di residui di
antiparassitari riscontrati in al-
cuni prodotti come carne e
prodotti dell’itticoltura.
Negli standard agricoli cinesi i
limiti di residui sono previsti
solo per 484 antiparassitari, un
numero che rappresenta soltan-
to il 2,2 per cento del totale
elencato dall’EU, ha detto Li.
La formulazione e l’adozione
degli standard si concentrerà
soprattutto sui limiti dei residui
di antiparassitari, sugli additivi
nei prodotti alimentari, sui far-
maci veterinari e sui metodi di
controllo. 

Chinadaily giugno 2003    

No giapponese 
agli spinaci cinesi.

Il governo giapponese ha vieta-
to alle aziende giapponesi di
importare spinaci congelati pro-
venienti dalla Cina dopo che
sono stati trovati alti livelli di
antiparassitari in alcune partite
di prodotto importate nelle ulti-
me settimane. 
Il ministero della Sanità giap-
ponese aveva già imposto un
divieto simile l’anno scorso
per gli stessi motivi, ma lo
aveva ritirato dopo il consenso
della Cina ai controlli sulle sue
esportazioni. In quell’occasio-
ne la Cina aveva preso accordi
anche sul non far più uso di
un certo tipo di antiparassita-
rio, il “chlorpyrifos”. 
Il ministero della Sanità giappo-
nese, dopo quest’ultimo allar-
me, ha invitato la Cina a inda-
gare più a fondo sulla questio-
ne e ad accertare se realmente
siano stati ridotti i livelli di anti-
parassitari negli spinaci. 

just-food.com 

Italia: ancora in calo la 
cultura del girasole.

Complice il nuovo assetto degli
aiuti europei alle oleaginose, il

• Vendo smielatore Lega da 15 telai, completamente in acciaio
inox, comprese tre gabbie per la smielatura dei telai da nido. Tel.
3400592171
• Acquisto telaini da melario già costruiti alti 16 cm per melario
da 9, usati con escludiregina. Telefonare ore pasti a 038551842
• Vendo 4 cassoni per produzione pappa reale, una arnia da osser-
vazione a vetri da 10 favi ed una da un favo. Telefonare al numero
0141272622
• Vendo melari e nidi 50x50 ed altro. Telefonare ore pasti
3404781303
• Vendesi attività di apicoltura zona Varese, 150 famiglie, 100
casse vuote, 400 melari, 120 cassette portasciami in polistirolo, at-
trezzatura completa (Lega) come nuova, 10 postazioni autorizzate,
clienti. Telefonare dopo le 19 al numero 3472700222
• Vendo 10 famiglie di api e disopercolatrice da banco a lama
orizzontale vibrante, riscaldata elettricamente. Telefonare
014390039, 3394330527
• Vendo 125 telaini da melario, 17 diaframmi, 40 melari, 4 arnie
a fondo in rete e 12 a fondo fisso, 8 cassette per nuclei, 39 reti per
chiudere i davanzali. Telefonare ore serali 017443161
• Vendo smielatore da 16 telaini, essiccatore per polline e arnie da
12 comprese di melari e telaini montati con foglio cereo. Telefonare
ore pasti allo 012431430 

- COMPRO VENDO -



girasole nostrano continua a per-
dere terreno. Secondo le ultime sti-
me Isnea la superficie 2003 do-
vrebbe attestarsi ben al di sotto dei
100.000 ha; per la precisione
90.350 ha. E pensare che fino al
2001 il girasole superava i 230.000
ha. Dunque un drastico e netto ca-
lo, difficilmente recuperabile nel
breve periodo.

Banca del cibo, 
finalmente approvata!

Il Senato ha approvato a giugno
una legge di un solo articolo, ma
molto importante. Si tratta della
possibilità di distribuire il cibo inu-
tilizzato che avanza nelle mense
(private o pubbliche che siano)
donandolo alle ONLUS.

Art. 1.
(Distribuzione dei prodotti alimen-
taria fini di solidarietà sociale)

1. Le organizzazioni riconosciute
come organizzazioni non lucrative
di utilità sociale ai sensi dell’artico-

lo 10 del decreto legislativo 4 di-
cembre 1997, n. 460, e successive
modificazioni, che effettuano, a fi-
ni di beneficenza, distribuzione
gratuita agli indigenti di prodotti
alimentari, sono equiparati, nei li-
miti del servizio prestato, ai consu-
matori finali, ai fini del corretto
stato di conservazione, trasporto,
deposito e utilizzo degli alimenti.

Chi fermerà i super insetti?
La rivista Nature ha lanciato l’allar-
me secondo cui circa un quinto
degli agricoltori del Midwest (USA)
che coltivano mais transgenico
ignorano le regole federali che
prescrivono di mantenere comun-
que un’area di terreno OGM-free.
Questo comportamento, secondo
alcuni esperti, potrebbe favorire lo
sviluppo di resistenze agli insettici-
di da parte degli insetti. Il mais GM
in questione contiene infatti un ge-
ne del batterio Bacillus thuringien-
sis (Bt), che induce la pianta a pro-

durre un insetticida naturale. Tutta-
via, per legge, gli agricoltori che
seminano mais Bt devono destina-
re il 20 % del terreno ad altre colti-
vazioni. Queste “aree di rifugio”
dovrebbero infatti impedire che gli
insetti sviluppino resistenza all’in-
setticida, permettendone l’incrocio
con altri insetti che non sono stati
sottoposti a mais Bt. Tuttavia, uno
studio appena rilasciato dal Center
for Science in the Public Interest
(CIPSI) dimostra che la regola fe-
derale delle “aree di rifugio” viene
sistematicamente ignorata da molti
agricoltori. “È solo una questione
di tempo. Prima o poi la resistenza
all’insetticida verrà sviluppata” af-
ferma allarmato Gregory Jaffe, di-
rettore dei progetti sulle biotecno-
logie del CIPSI. Diversa l’opinione
delle multinazionali biotech. “L’effi-
cacia a lungo termine di questa
tecnologia non è a rischio”, hanno
replicato dalla Monsanto. 

(slowfood.it)

36

Notizie in breve



UnioneoNazionale
AssociazionioApicoltorioItaliani

UnioneoNazionale
AssociazionioApicoltorioItaliani

L’U.N.A.API., visto il successo ottenuto con le precedenti
esperienze, propone, anche per la prossima stagione inver-
nale, un articolato programma formativo sulle seguenti te-
matiche:

• Gli adempimenti per trasformare l’attività amatoriale ad
economica;

• Normativa apistica (fiscale, commerciale, sanitaria e i passi
per la costruzione di un’azienda apistica);

• La biologia dell’alveare a fini pratici: la chiave per una tec-
nica apistica di qualità professionale;

• Analisi sensoriale: imparare a valutare il miele attraverso i
propri sensi;

• La qualità del miele;
• La produzione di pappa reale;
• H.A.C.C.P.;
• Organizzazione, strutture e logistica;
• Tecnologia dell’estrazione e lavorazione del miele;
• Apicoltura biologica;
• Allevamento api regine;
• Contabilità e controllo di gestione dell’azienda apistica;
• Marketing, packaging e comunicazione;
• Lotta alla varroasi;
• Patologia apistica;
• Associazionismo.

L’U.N.A.API, poiché il MIPAF non ha reperito le risorse per ri-
finanziare il programma formativo, invita tutto il tessuto as-
sociazionistico apistico, senza distinzione di sorta, a valuta-
re questa opportunità ed invita gli apicoltori e le associazio-
ni apistiche a contattarci per organizzare, nel loro contesto
territoriale, corsi di formazione.

Per qualsiasi informazione rivolgersi alla segreteria organizzativa:
U.N.A.API. - Dott.ssa Fasano Elisabetta 0131250368 - Fax 0131252144
Corso Crimea 69 - 15100 Alessandria - e-mail: unaapi.al@mieliditalia.it

Programma
formativo
2003/20042003/2004



Lazise del Garda
Verona - Italy

i giorni 
del miele

Mostra-Mercato
Internazionale
dell'Apicoltura 
per l'Agricoltura

3-5 ottobre 2003

REGIONE VENETO   COMUNE DI LAZISE    PROVINCIA DI VERONA    CAMERA DI COMMERCIO  IAA

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

3-4-5 ottobre 2003

Mostra Mercato dei mieli, 
dei prodotti naturali dell’arnia e 
delle attrezzature per l’apicoltura.

sabato 4 ottobre, ore 9.30

Convegno nazionale
“Qualità dell’ambiente =

qualità dei mieli”

in collaborazione con
“Le Città del Miele”

domenica 5 ottobre

Incontro tecnico scientifico
“Morie di api: a rischio il patrimonio api-
stico? Possibili cause e prospettive future”

in collaborazione con
Istituto Zooprofilattico del Veneto

Programma

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






