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Editoriale

GIRI DI VALZER 
Dal metà di luglio la Cina può nuovamente esportare i prodotti dell’alveare in Europa. Come tutti gli
apicoltori del mondo ben ricordano dalla primavera 2002 tutte le importazioni provenienti dalla Cina risultavano
bloccate in conseguenza della contaminazione del miele e della pappa reale cinese con il pericoloso antibiotico
Cloramfenicolo. Da quella data la Cina, secondo i funzionari di Bruxelles, avrebbe considerevolmente migliorato
il suo sistema di controllo della sicurezza degli alimenti e dell’alimentazione degli animali allevati. Più di un com-
mentatore avanza la fondata ipotesi che questa, come altre controversie riguardanti i prerequisiti qualitativi, sia-
no state “risolte” per la necessità di non accentuare e prolungare il contenzioso con l’emergente partner asiatico e
soprattutto per poter “sfamare” l’industria dell’acciaio comunitaria con l’importazione dei notevoli quantitativi
d’indispensabile coke di cui è depositaria oramai solo dalla Cina. 
Solleva non pochi dubbi la fiducia accordata allo stato cinese sul controllo di conformità qualitativa del miele
esportato quando non v’è ad oggi alcuna garanzia che sia maturata la coscienza e la cultura della necessità di
un altro modo di produrre più rispettoso dell’ambiente e soprattutto della salute umana.  La prospettiva d’immis-
sione di grandissimi quantitativi di miele cinese, offerti a meno di 1500 dollari USA la tonnellata, ha già avuto un
forte effetto sulle quotazioni e sugli scambi internazionali; basti vedere l’andamento delle cessioni del prodotto la-
tino americano. È però ipotizzabile che l’impatto completo dell’effetto depressivo delle quotazioni sul mercato del
miele interno italiano si sviluppi in modo progressivo nei mesi ed anni a venire. La speranza è che il travolgente
sviluppo dell’economia in Cina comporti oltre all’arricchimento di pochi anche un innalzamento dei livelli di vita
e degli stili alimentari di miliardi asiatici, con l’augurio che la nuova dieta includa il miele e che quello posto al
consumo sia tale e non adulterato con vari sciroppi zuccherini!
Il 14 luglio il Senato italiano ha approvato, con uno schieramento politico trasversale, la nuova nor-
mativa sull’origine e tracciabilità degli alimenti e degli ingredienti dei preparati alimentari contenente l’ob-
bligo di necessaria informazione ai consumatori con piena soddisfazione, fra gli altri, delle confederazioni agri-
cole Coldiretti e CIA. L’organizzazione degli industriali alimentari (Federalimentare) si è scagliata, invece, violen-
temente contro la nuova normativa affiancata, guarda caso, nelle critiche da Confagricoltura. Come nel caso del
Miele Vergine Integrale questa Confederazione “agricola” e le sue propaggini organizzative non esitano a schie-
rarsi a fianco degli industriali e commercianti alimentari contro gli interessi dei produttori e dei consumatori.
Dal 21 di luglio è entrata in vigore anche in Italia la nuova Direttiva comunitaria sul miele. Una nor-
mativa su cui l’Italia della qualità e della tipicità ha saputo ottenere risultati e modifiche all’epoca della sua elabo-
razione in sede U.e. Per garantire maggiori informazioni a uso dei consumatori, la norma europea dispone che
vengano indicati in etichetta il paese d’origine del miele o in alternativa se è frutto di una miscela di mieli. Con
qualche difficoltà ma emerge una possibilità di scelta per il consumatore: optare per un “miele miscelato” equiva-
le ad acquistare un miele su cui non si ha il coraggio d’indicare con onestà e precisione la zona di produzione,
un prodotto frutto di una “rielaborazione di tipo industriale” giust’appunto di una miscelazione. 
Il Ministero dell’Agricoltura italiano, senza accogliere alcuno dei suggerimenti di U.N.A.API. e degli istituti spe-
cializzati, ha voluto tradurre la direttiva in un pedissequo decreto, senza alcuna capacità d’iniziativa e pertan-
to restano da chiarire alcune questioni che rischiano di comportare inutili e dannose controversie giuridiche
quali: la definizione di “millefiori” e la prevalenza od unicità di provenienza del miele di nettare.
Da settembre in avanti si tireranno le somme della stagione apistica 2004, nelle varie manifestazioni or-
ganizzate dalle Città del miele ed abbiamo ragione di ritenere che, nell’insieme, risulterà positiva la valutazione
del risultato produttivo nazionale.
Nell’autunno si giocherà al Senato sulla Legge Quadro per l’apicoltura una fondamentale partita per
ottenere qualche piccola ma indispensabile modifica. Allo stato delle cose è forte il rischio che le esigenze
degli apicoltori possano passare in secondo piano nella fretta di chiudere, finalmente, un’annosa questione ma
più che altro che tali esigenze siano svendute per l’ordine di scuderia di fare arrivare al più presto un pugno di
euro a qualcuno che ne ha estremo bisogno. 

Un tradizionale augurio cinese recita: “possiate vivere in tempi interessanti!”.
Il notevole livello ed entità degli investimenti, di varia natura, dei produttori apistici italiani sembra confermare
che i tempi sono più che interessanti; l’augurio è che investimenti analoghi riguardino anche la capacità d’ini-
ziativa collettiva sull’insieme delle questioni di prospettiva affinché: 

“gli apicoltori italiani guidino le danze!”
Francesco Panella ,1 settembre, Novi Ligure 

Editoriale
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Vita (Europe) Limited

investiamo in apicoltura

APISTAN rappresenta il metodo migliore e più semplice per combat-
tere la Varroa. Fin dalla sua introduzione avvenuta verso la fine de-

gli anni '80, APISTAN è diventato il punto di
riferimento della lotta contro la Varroa. Una
sola applicazione di due strisce poste tra i te-
laini previene la reinfestazione della famiglia
per più di due generazioni di Varroa. Il tratta-
mento può essere fatto in qualsiasi momento
dell'anno senza disturbare le api.
APISTAN agisce per contatto; le api spazzo-
lano con il corpo le strisce rimanendo conta-
minate dal prodotto.
L'elevata efficacia di APISTAN è resa possi-
bile dalla natura della matrice delle strisce
che permette un rilascio costante della so-
stanza attiva nel tempo. Le api trasportano
piccole quantità di prodotto e, attraverso la
loro vita sociale all'interno dell'alveare, per-
mettono la protezione dell'intera famiglia.

APIGUARD, un gel a rilascio graduale e controllato. La speciale for-
mulazione di timolo in gel contenuto in Apiguard ha permesso di otti-
mizzare la diffusione e l'azione del timolo, tra-
sformandolo in un trattamento molto efficace.
Esso agisce come una spugna le cui maglie si
infittiscono o diradano al variare della tempe-
ratura. Quando la temperatura sale, aumenta
la volatilità del timolo ma si infittiscono al tem-
po stesso le maglie del gel, regolando il rilascio
della sostanza attiva.
La doppia azione di APIGUARD.
Apiguard svolge due azioni complementari.
Dapprima i vapori del timolo si diffondono at-
traverso la colonia grazie anche al battito delle
ali delle api e attaccano la varroa tramite ina-
lazione. Le api operaie trasportano quindi il gel
attraverso la colonia tramite il contatto fisico le
une con le altre, esercitando, in questo caso,
un'azione acaricida di contatto. 

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

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

Nuovi KIT diagnostici 
Per la tempestiva diagnosi 
della PESTE AMERICANA 

ed EUROPEA

APISTAN®

I rapidi ed efficienti KIT DIAGNOSTICI VITA, sviluppati in-
sieme al Pocket Diagnostic del Central Science Laboratory,
permettono a ciascun apicoltore di testare i propri alveari
al minimo segno della possibile presenza della peste ameri-
cana e della peste europea.

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

Due trattamenti
efficaci ed affidabili 
contro la varroasi

APIGUARD®

AFB KIT EFB KIT



utilizzo dell’acido ossa-
lico nella lotta alla var-
roasi è da qualche

tempo consolidato. Le diverse
metodiche utilizzabili spesso
influiscono sulla vitalità delle
colonie nella primavera suc-
cessiva. Recentemente, in
Germania prima e nel resto
d’Europa poi, si è diffusa una
nuova metodica d’utilizzo del-
l’acido ossalico che consiste
nella sublimazione dello stes-
so attraverso un apparecchio
la cui denominazione com-
merciale è Varrox.
Le prime prove di questo nuo-
vo tipo di lotta effettuate in
Italia, hanno evidenziato che
l’utilizzo del Varrox ha una
buona efficacia in assenza di
covata rispetto ad altre moda-
lità di somministrazione d’aci-
do ossalico, non causa danni
alle colonie, ma ha il limite di
richiedere più tempo rispetto
ad altri tipi di trattamento.

OBIETTIVO DEL LAVORO
L’obiettivo che ci siamo posti
è di verificare la possibilità di
utilizzare il trattamento con
acido ossalico sublimato, con
una tempistica adatta anche

ad aziende con un numero
elevato di alveari. 
Già negli anni precedenti alcu-
ni apicoltori si sono ingegnati
per migliorare le tempistiche
di applicazione con risultati
deludenti. La scarsa efficacia
ottenuta è attribuibile all’uso di
apparecchi artigianali con fun-
zionamento similare al Varrox.

L’EVAPORATORE VARROX
L’evaporatore Varrox è compo-
sto da uno scodellino riscal-
dante, da una piastra di soste-
gno e da tre metri di cavo

completo di due pinze per la
batteria. Ha una potenza di
150 W. Come fonte d’energia
si utilizza normalmente un ac-
cumulatore (batteria per auto-
mobile, 12 Volt, capacità > 40
Ah), oppure accendisigari di
un’automobile, ricorrendo ad
una prolunga elettrica.
Mediante riscaldamento nello
scodellino, l’acido ossalico su-
blima. Si forma così nell’aria
una nebbia che riveste le api e
tutte le superfici con uno stra-
to sottilissimo di cristalli d’aci-
do ossalico. Questi cristalli

Studio sulle possibilità di 
utilizzo nella lotta 
alla varroasi di evaporatori
Varrox in multiplo 

Un numero sempre maggiore di apicoltori ricorre all’utilizzo dell’evaporatore Varrox
nella lotta alla varroa. L’impiego in multiplo di più unità evaporanti 

consente di velocizzare significativamente il tempo necessario per l’intervento.

L’
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Le porticine durante il trattamento 
sono state sigillate con gommapiuma.



minuti sono sopportati bene
dalle api, ma hanno un’azio-
ne letale sulla varroa. Al mo-
mento del trattamento la tem-
peratura esterna non dovreb-
be essere inferiore a +2°C.
L’utilizzo è appropriato nelle
colonie esenti da covata.
La dose da fare sublimare ne-
gli alveari è pari a 2 g d’acido
ossalico diidrato. Si riempie
di tale dose il padellino che è
infilato attraverso la porticina
sul fondo dell’arnia, fino a
vederne sparire la piastra di
sostegno. Dopo che l’arnia è

stata sigillata, l’e-
vaporatore Varrox
deve essere acce-
so per 2,5 minuti:
in genere, questo
tempo è sufficien-
te per la sublima-
zione della dose
di acido ossalico.

Per il trattamento della prima
colonia, poiché lo strumento
è ancora freddo, il tempo ne-
cessario può allungarsi fino a
quattro minuti. 
Utilizzando una prolunga
elettrica, il tempo di riscalda-
mento si allunga di un minu-
to circa. 
Per il funzionamento dell’ap-
parecchio è indifferente se è
collegato al polo positivo o
negativo. 
Dopo lo spegnimento dell’e-
vaporatore Varrox si aspetta-
no due minuti prima di to-

gliere l’apparecchio dall’ar-
nia, in modo da facilitare il
deposito dell’acido ossalico.
La porticina, dopo aver tolto
l’apparecchio, deve essere
subito richiusa ermeticamen-
te e tenuta chiusa per altri 15
minuti. L’acido ossalico è una
sostanza nociva per la salute,
tossica e corrosiva. 
E’ indispensabile portare oc-
chiali di protezione, una ma-
schera protettiva (FTP a SL),
guanti o indumenti a maniche
lunghe quando si riempie l’e-
vaporatore Varrox e durante
il trattamento. 

PREPARAZIONE 
DELL’IMPIANTO 
Per la realizzazione dell’im-
pianto abbiamo utilizzato 20
evaporatori Varrox. La poten-
za assorbita dagli apparecchi
è pari a 3.000 watt (un Var-
rox = 150 watt; 12,5 ampere).
L’alimentazione degli appa-
recchi è a corrente continua,
è stato quindi necessario un
trasformatore con entrata 220
volt e uscita 12 volt, 3500
watt. (500 watt in più per la
perdita di carico). 
Abbiamo poi utilizzato cavi
lunghi 5 metri con sezione da
25 mm quadri.
Per i cavi si deve calcolare 1
mm quadro per metro di ca-
vo per 10 ampere.
Da cui: quattro Varrox assor-

6

Varroa 

CH

CH

CH

Pompa Volumetrica per miele a principio fisico con inverter

220-380 V. con doppio senso di rotazione

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

e-mail:chiaramellosnc@libero.it  tel 0172641230 Fax 0172641243

Il gruppo generatore ed il 
trasformatore (a destra).

Vista d’insieme degli evaporatori
Varrox impiegati nella prova (sotto). 
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bono 50 ampere = 5 mm
quadri x 5 metri = 25 mm
quadri di sezione. 
Per alimentare gli apparecchi
abbiamo preso in comodato
gratuito un generatore con
4200 watt e 220 volt d’uscita.
Per velocizzare le operazioni
abbiamo fatto incapsulare l’a-
cido ossalico. 
Ogni capsula contiene un
grammo d’ossalico.
Nel secondo trattamento so-
no state utilizzate delle pasti-
glie di ossalico che presenta-
no il vantaggio di essere me-
no costose, ma per contro

sublimano più lentamente.

PROVE DI SUBLIMAZIONE
L’inefficacia degli apparecchi
messi a punto negli anni pre-
cedenti è per lo più dovuta ad
un tempo d’evaporazione del-
l’ossalico troppo lungo. Abbia-
mo fatto delle prove compara-
tive sui tempi di sublimazione
con i seguenti risultati:
❒Varrox con cavi originali at-

taccato ad una batteria: 2
grammi in 2’ e
50’‘;

❒Idem con capsu-
le: 3’e 15’’ (circa

30” in più);
❒ Va r r ox con cavi più pro-

lunga di dieci metri alla
batteria e 2 grammi: 4‘;

❒Generatore più multiVarrox
con ossalico 2 grammi: 2’
40’’;

❒ Idem con le capsule: 3’ e
15’’.

L’impianto realizzato fa subli-
mare l’acido ossalico con una
tempistica quasi identica al-
l’apparecchio singolo.

Per la prova sono state appositamente fatte
preparare pastiglie (sopra) 
e capsule (a sinistra) di acido ossalico da 1g. 

Colonia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20

18-nov

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

25-nov

76
136
148
138
111
128
131
114
154
72
126
200
101
332
316
203
33
82
217

2818

02-dic 

19
66
36
15
10
47
34
32
115
25
8
34
25
71
76
72
16
36
29

766

9-dic

11
39
27
14
5
9
26
16
43
17
5
14
17
39
22
13
9
29
6

361

16-dic 

0
6
0
1
0
0
1
0
4
2
3
3
1
0
0
2
1
2
1

27

22-dic 

1
5
0
0
2
3
0
1
2
1
0
4
1
3
1
1
0
9
1

35

28-dic

0
2
2
3
0
1
0
1
10
1
2
0
2
1
2
3
4
3
1

38

04-gen

2
0
0
1
0
1
2
1
2
0
3
1
2
0
5
3
0
5
1

29

11-gen

0
0
0
0
2
0
0
0
3
0
1
1
0
1
1
1
0
2
0

12

Totale

109
254
213
172
130
189
194
165
333
118
148
257
149
447
423
298
63
168
256

4086Totale
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PROVA IN CAMPO
Sono stati utilizzati 20 alveari a
fondo mobile modello Dadant-
Blatt ubicati presso l’azienda
Apiari degli Speziali di Novi Li-
gure (AL).
Il trasferimento d’elettricità a
220 volt al trasformatore non
comporta particolari problemi.
Abbiamo utilizzato 30 metri di
cavo d’idonea sezione.
Le entrate degli alveari sono
state chiuse per circa 15 minuti

con gommapiuma.
Le temperature sono sempre
state oltre il limite dei +2°C.
Per il primo trattamento sono
state usate 2 capsule da un
grammo.
Le conte delle varroe cadute
sono state eseguite ogni sette
giorni per sei settimane dal
primo trattamento eseguito il
18 novembre 2003.
Dopo quattro settimane gli al-
veari in prova sono stati ritrat-

tati nuovamente con il multi-
Varrox. Le cadute degli acari
sono evidenziate nella tabella
1 a pag. 7.

EFFICACIA
Come meglio evidenziato dal
grafico 1 con il primo tratta-
mento sono cadute mediamen-
te 211 varroe con un massimo
di 445 ed un minimo di 59.
Con il secondo trattamento so-
no cadute mediamente quattro
varroe con un minimo di 1 ed
un massimo di 15. Vista la forte
differenza tra il primo ed il se-
condo trattamento non abbia-
mo ritenuto procedere con un
ulteriore trattamento di control-
lo con acaricidi di sintesi. 
L’efficacia ottenuta consideran-
do come controllo il secondo
trattamento con ossalico ha
evidenziato un’efficacia simila-
re a quella già sperimentata
nel nord Europa. Come ben
evidenziato nel Grafico 2. Il
primo trattamento ha dimo-
strato un’efficacia media per-

Gli alveari durante 
la sublimazione dell’ossalico.

- Grafico 1 -



centuale del 98% con un mas-
simo del 100% ed un minimo
del 96%. 

SICUREZZA 
PER L’OPERATORE
Operare su un elevato numero
di alveari consente di ridurre
nel contempo i tempi morti ed
i rischi di esposizione degli
operatori ai vapori d’acido os-
salico. Apicoltori che hanno
utilizzato apparecchiature si-
mili a quella predisposta per la
prova per il trattamento di tut-
te le famiglie dell’azienda (in
alcuni casi oltre mille famiglie
ad azienda) prestando un mi-
nimo d’attenzione a porsi so-
pra vento ed anche senza uti-
lizzare le maschere protettive
non hanno riscontrato alcun ti-
po d’irritazione agli occhi ed
alle mucose.

E’ però consigliabile al ritiro
primaverile dei cassettini in la-
miera, posti sotto gli alveari,
prima di raschiarli per pulirli
porli a bagno in una vasca per
evitare di sollevare i micro cri-
stalli ancora presenti. 

CONCLUSIONI
Dalle prove effettuate si può
affermare che, sia sotto il pro-
filo della tempistica
che dell’efficacia,
questo tipo ti tratta-
mento nella lotta al-
la varroasi è appli-
cabile anche ad
aziende con diverse
centinaia d’alveari. 
La velocità del trat-
tamento dipende
dalla disposizione
dell’apiario, ma in
una giornata si pos-

sono trattare comodamente
300 – 400 alveari (in un’ora si
trattano 50 – 60 colonie).
Non soddisfacente è stata l’uti-
lizzazione di capsule o pasti-
glie d’acido ossalico. Entrambi i
tipi di capsule presentano il di-
fetto di lasciare un residuo al-
l’interno dello scodellino.

Massimiliano Gotti
Tecnico Aspromiele
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- Grafico 2 -

Al termine del trattamento all’interno dello scodellino oltre 
ad api carbonizzate si osservavano residui carboniosi.
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Normativa

Il decreto di attuazione della direttiva 
comunitaria sul miele 110/2001 introduce 
importanti novità normative che comportano
modifiche anche alla etichettetura del miele.

ella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana
n. 168 del 20 luglio 2004

è stato pubblicato il Decreto legi-
slativo relativo all’attuazione del-
la Direttiva 2001/110/CE concer-
nente la produzione e la com-
mercializzazione del miele. Una
lettura attenta del testo di legge è
indispensabile per conoscere il
nuovo quadro normativo di rife-
rimento, ma di seguito si sintetiz-
zano gli elementi più importanti,
anche tenendo conto del fatto
che, per l’etichettatura, il nuovo
decreto fa riferimento alla norma
generale sull’etichettatura e pre-
sentazione dei prodotti alimenta-
ri (D. Lgs. 109/92, modificato
però un anno fa dal D. Lgs.
23/06/03 n. 181, G.U. 167 del
21/07/03).

Da quando hanno inizio 
i nuovi obblighi?

La nuova norma è entrata in vi-
gore il giorno 21 luglio scorso. I
tempi di smaltimento sono stati
estremamente ridotti e già a oggi
il miele commercializzato e le
etichette devono essere conformi
a quanto previsto dal D. Lgs.
179/04. Unica eccezione, il pro-
dotto etichettato anteriormente al
1° agosto, che può ancora essere
commercializzato fino ad esauri-
mento.

Come devono essere 
le nuove etichette?

Per il miele di produzione nazio-
nale, le indicazioni obbligatorie
fino a ieri restano tali; queste
erano:
✔ la denominazione di vendita

(la parola miele o una delle
definizioni di cui all’art. 1);

✔ la quantità netta o nominale
✔ il nome o la ragione sociale o

il marchio depositato e la sede

N

Per scaricare il testo del decreto dal sito dell’U.N.A.API. : www:mieliditalia.it/download/dlgs179_04.pdf

La nuova norma sul miele
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del produttore o confeziona-
tore o venditore

✔ la dicitura di identificazione
del lotto di produzione.

La nuova norma comporta tre
nuovi obblighi:
✔ l’indicazione del termine pre-

ferenziale di consumo;
✔ il Paese d’origine (prima era

obbligatoria solo per il miele,
anche parzialmente, extraco-
munitario);

✔ la sede dello stabilimento di
produzione o di confeziona-
mento (quando diverso dal-
l’indirizzo del responsabile di
commercializzazione già indi-
cato in etichetta).

Queste tre indicazioni, per quan-
to precedentemente non obbli-
gatorie, venivano spesso indicate
dal produttore per completezza
e quindi buona parte delle vec-
chie etichette sono in regola an-
che con la nuova norma. 
Il termine preferenziale di con-
sumo è la data fino alla quale il
responsabile della commercializ-
zazione considera che il prodot-
to conservi le sue proprietà spe-
cifiche e resti entro i limiti di
composizione stabiliti dalla nor-
ma. Per il miele tale tempo non
è definito obbligatoriamente, ma
può essere deciso sotto la re-
sponsabilità di chi lo mette in
commercio. Diciotto mesi dalla
smelatura può essere un termine
prudenziale, consigliabile per i
mieli a invecchiamento più rapi-
do e le zone più calde (la velo-
cità di degradazione del miele è
fortemente influenzata dalla tem-
peratura di conservazione); due
anni o due anni e mezzo può es-
sere un termine consigliabile per
le altre situazioni. Per i prodotti
con tempi di conservazione di
quest’ordine di grandezza, è
consentito indicare la data sia
con giorno, mese e anno, che
con solo mese ed anno (per i
prodotti che si conservano fino a
18 mesi) o anche con il solo an-
no (per i prodotti conservabili
per più di diciotto mesi). Quan-
do nella data non sia presente il
giorno, l’indicazione “da consu-

Normativa 
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marsi preferibilmente entro” de-
ve essere sostituita da “da consu-
marsi preferibilmente entro la fi-
ne”. Tali diciture devono prece-
dere la data o l’indicazione del
punto della confezione in cui il
consumatore può trovarla.
Il Paese o i Paesi di origine del
miele (cioè dove il miele è stato
raccolto) devono essere indicati
in chiaro. La norma non dà indi-
cazioni dettagliate sulle modalità
con cui ottemperare a quest’ob-
bligo, ma è consigliabile utilizza-
re una formula del tipo: “Paese
d’origine: Italia”. La dicitura, lar-
gamente utilizzata, “miele italia-
no” mi sembra del tutto equiva-
lente e non equivoca, ma è op-
portuno, nel predisporre nuove
etichette, citare, come indica il
D. Lgs. 179/04, il Paese d’origine,
per evitare contestazioni relative
più alla forma che alla sostanza.
Nel caso delle miscele di più
Paesi è consentito l’uso, secondo
i casi, delle diciture “Miscela di
mieli originari della CE”, “Miscela
di mieli non originari della CE”,
“Miscela di mieli originari e non
originari della CE”, senza citare i
singoli Paesi. Le indicazioni fa-
coltative restano le stesse (indi-
cazione botanica e indicazione
geografica). Un dettaglio impor-
tante rischia però di rivoluziona-
re il mercato del miele: riferen-
dosi all’origine floreale o vegeta-
le, il legislatore usa il termine di
“pianta”, al singolare. Così facen-
do è chiaro il riferimento ai mieli
uniflorali, ma sembrerebbe
esclusa la possibilità di utilizzare
un’indicazione relativa all’origine
botanica per i mieli di più di una
pianta: questo può voler dire che
la menzione MILLEFIORI potreb-
be essere contestata, in quanto
non prevista esplicitamente. I
mieli millefiori dovrebbero quin-
di chiamarsi solo “MIELE”. Una
soluzione, non priva di controin-
dicazioni però, può essere quella
di usare una delle denominazio-
ni di vendita dell’articolo 1 “Mie-
le di fiori”, sinonimo di “Miele di
nettare”; in questo caso, però, bi-
sogna assicurarsi, prima della

Normativa 



messa in vendita del prodotto,
che il miele presenti le caratteri-
stiche chimico-fisiche previste
per tale tipo di miele; in altre pa-
role, che non contenga melata.
Su questo punto, che può pre-
sentare interpretazioni difformi
che possono produrre una turba-
tiva importante del mercato, è
necessaria una presa di posizio-
ne univoca e chiarificatrice da
parte degli organi di controllo.
Una nuova facoltà si aggiunge
alle indicazioni botaniche e geo-
grafiche, quella di utilizzare indi-
cazioni che fanno riferimento a
criteri di qualità specifici previsti
dalla normativa comunitaria. Per
quanto interpretabile, tale possi-
bilità sembrerebbe riferirsi a
quanto fino ad oggi già in uso di
fatto o potenzialmente, per
esempio le menzioni “da agricol-
tura biologica”, DOP, IGP e STG.

I limiti di composizione.
I limiti di composizione previsti
dalla nuova norma sono in alcu-
ni casi diversi da quelli prece-
dentemente in vigore: in alcuni
casi sono cambiati i parametri
(fruttosio + glucosio al posto di
zuccheri riduttori, saccarosio al
posto di saccarosio apparente,
conducibilità elettrica al posto
delle ceneri), in altri solo i valori
di riferimento (umidità max 20%
invece di 21%, acidità max 50
meq/kg invece di 40 meq/kg,
HMF max 80 mg/kg per i mieli
tropicali). I cambiamenti sono
stati determinati dall’evoluzione
nelle tecniche analitiche e dalla
consapevolezza che alcuni tipi
di miele naturale presentano ca-
ratteristiche che non rientravano
nei limiti della vecchia legge
(per esempio le ceneri del miele
di castagno o la composizione

zuccherina dei mieli di melata di
Metcalfa). I nuovi limiti, più in
linea con le caratteristiche natu-
rali del miele, dovrebbero per-
mettere di isolare i prodotti gra-
vemente difettosi in quanto non
rispondenti alla definizione di
miele o troppo alterati dalle tec-
niche di preparazione o dalla
conservazione. Non c’è quindi
motivo di temere che un miele
naturale, ben trattato e conserva-
to superi i limiti di composizione
previsti dalla nuova normativa.

Le sanzioni.
Due i tipi di pene previste: solo
di tipo amministrativo (sempre
che il fatto non costituisca rea-
to), con multe tra 600 e 6.000
euro per infrazioni relative ai pa-
rametri di composizione e alle
norme di etichettatura; per la
messa in vendita di miele adul-
terato, alterato, addizionato di
additivi o con presenza di resi-
dui si è puniti secondo la L.
283/62 sulla disciplina igienica
degli alimenti, con sanzioni che
possono essere anche più eleva-
te e anche con l’arresto.

Come cambierà il mercato?
Difficile prevederlo, ma la nuo-
va legge, oltre  a porre a rischio
di eliminazione dal mercato
(speriamo di no, ma potrebbe
essere) il tipo di miele più co-
nosciuto e venduto, il miele
millefiori, introdurrà due nuovi
prodotti: il miele filtrato e il
miele tropicale. Quest’ultimo
non viene definito come tale,
ma il fatto che sia previsto un
limite di composizione più per-
missivo per questo tipo di mie-
le fa prevedere che alcune
aziende di confezionamento ap-
profitteranno di questa nuova
opportunità.

Il giudizio finale
Sostanzialmente positivo, anche
se il passaggio a una nuova nor-
ma di riferimento non sarà indo-
lore; pericolosa la concorrenza
potenziale del miele filtrato e
tropicale, pericolosissima la mi-
naccia al millefiori, se non sarà
arginata correttamente.

Lucia Piana
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“La Rondinella”

Allevamento Api Regine
E’ gradita la Prenotazione

Azienda Agricola “La Rondinella”
Di Tuozzo Antonella

Via Tarchetti 15
28821 Cannero - Riviera (VB)

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

Apicoltore ti sei ricordato di rinnovare il tuo 

abbonamento a L’APIS ?  Per il 2004 il costo 

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

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

c.so Francia 9 -10138 Torino.Tel. 0131-250368

e.mail: aspromiele@aspromiele.191.it

VISORLEGNO

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

AZIENDA LEADER NELLA PRODUZIONE 
SPECIALIZZATA DI ARNIE 

DISPONIBILITA’ DI TUTTA L’ATTREZZATURA APISTICA

PER OGNI VOSTRA ESIGENZA, 
INTERPELLATECI
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Le modifiche alla legge quadro
proposte dall’U.N.A.API. alla
Commissione del Senato
Prosegue l’iter della legge quadro. L’U.N.A.API, il Conapi e l’A.A.P.I., pur esprimendone

un giudizio positivo, hanno ritenuto necessario proporre alcune modifiche.

l 21 luglio l’U.N.A.API. la
FAI, il Conapi e le Confe-
derazioni agricole sono

stati convocati per un’ audizio-
ne dall’ufficio di presidenza
della Commissione Agricoltura
del Senato in merito alla  legge
Quadro per l’apicoltura appro-
vata mercoledì 21 aprile 2004
dalla XIII Commissione della
Camera dei Deputati.
L’U.N.A.API., il Conapi e la
A.A.P.I. hanno espresso un pa-
rere nel complesso molto posi-
tivo sulla legge ma hanno pro-
posto la assoluta necessità di
alcune modifiche, che non in-

taccano il disegno nel com-
plesso e sono più che compa-
tibili con l’approvazione defi-
nitiva entro la legislatura della
nuova legge,  fra cui quali
priorità indispensabili:
• due modifiche all’art 7 con

la reintroduzione della
“priorità degli apiari a con-
duzione produttiva ed eco-
nomica rispetto a quelli a
conduzione amatoriale” e la
proposta di eliminare la
quantificazione massima di
metri 200 del raggio di di-
stanza di rispetto tra apiari
composti da quantomeno

cinquanta alveari. 
• l’introduzione di uno speci-

fico articolo di indirizzo alle
Regioni e Provincie autono-
me per la revisione degli ar-
ticoli del Regolamento di
polizia veterinaria teso ad
un adeguamento della nor-
mativa sanitaria che tenga
conto delle nuove cono-
scenze in materia di preven-
zione e controllo delle ma-
lattie delle api, finalizzata ad
evitare la diffusione delle
malattie. 

Su una posizione analoga si
sono espresse con determina-
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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

Normativa

zione sia Coldiretti che CIA.
Al contrario Confagricoltura e
FAI hanno chiesto l’approva-
zione della legge così com’è.
La FAI, anteponendo la neces-
sità di non perdere l’accanto-
namento pecuniario previsto
per la legge, ha insistito sulla
necessità che la legge non su-
bisca al Senato modifica di
sorta e sia approvata nel tem-
po più breve possibile.
E’ probabile che all’orienta-
mento espresso dalla Confede-
razione agricola di riferimento
della politica governativa pos-

sa conseguire uno scenario di
approvazione “blindata” al Se-
nato anche del provvedimento
sull’apicoltura.
Il giudizio di U.N.A.API. è di
assoluto sconcerto e di denun-
cia del grave pericolo cui va
incontro il settore apistico:
non sono infatti di poco conto
le modifiche alla Legge quadro
necessarie ed indispensabili.
Solo due le possibili chiavi di
lettura e di spiegazione della
presa di posizione per l’appro-
vazione della Legge quadro
senza modifica di sorta: o vi è

18

(dall’interno della compagine
di maggioranza) la preveggen-
za e la certezza della caduta, a
breve, del Governo e quindi di
fine anticipata della legislatura
oppure più semplicemente le
esigenze del settore ed i ne-
cessari aggiustamenti alla leg-
ge passano in secondo piano
rispetto alla necessità/urgenza
per qualcuno di attingere alle
risorse rese disponibili dalla
nuova legge sul piano nazio-
nale, nel tempo più breve pos-
sibile.
L’auspicio di U.N.A.API., e cre-
diamo anche di tutte le Asso-
ciazioni apistiche legate alle
problematiche produttive del
settore, è che l’iter deliberativo
di una legge così importante,
così positiva, così attesa non
subisca condizionamenti di
sorta per piccoli interessi di
bottega e si possa pervenire
all’approvazione di un disposi-
tivo di legge, grazie a piccole
correzioni ed integrazioni,
coerente, con tutte le esigenze
del settore.
L’auspicio è che per tale fine si
attivino anche tutti gli apicol-
tori singoli ed associati d’Italia.

Francesco Panella, 
2 agosto 2004
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Novi Ligure, 20 luglio2004

VALUTAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE UNIFICATO SULL’APICOLTURA
AUDIZIONE AL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 21 LUGLIO 2004

L’Unione Nazionale Associazioni di Apicoltori Italiani (U.N.A.API.) a seguito di ampia consultazione tra i propri
associati, dell’insieme del settore e della filiera apistica, a seguito di specifico confronto con l’Associazione Api-
coltori Professionisti Italiani (A.A.P.I.) e con il Consorzio Nazionale Apicoltori Italiani (CONAPI) esprime parere
decisamente positivo sul testo unificato sull’apicoltura esaminato ed approvato in sede referente mercoledì 21
aprile 2004 dalla XIII Commissione della Camera dei Deputati.
Si sottolinea in particolare la piena condivisione delle Finalità così come compiutamente espresse all’art. 1.
L’insieme dell’articolato legislativo, così come è andato configurandosi a seguito dell’apporto delle diverse parti
politiche e dei vari parlamentari che vi hanno contribuito, si sviluppa in modo conseguente e soddisfa diverse e
prioritarie esigenze per il futuro e lo sviluppo del settore apistico.
Essendo stati consultati solo nella fase d’avvio dell’elaborazione legislativa crediamo possa risultare utile sotto-
porre nel proseguimento dell’iter alcune e limitate integrazioni e modifiche.
Osservazioni e proposte d’integrazione al disegno di legge unificato sull’apicoltura 
Sull’Art. 6 – Denuncia degli apiari e degli alveari e comunicazione dell’inizio d’attività • Il termine “denuncia”
sa di stato di polizia; in nessuna altra norma la comunicazione all’Autorità Pubblica del possesso di animali ai fi-
ni della realizzazione di un’anagrafe viene chiamata così.
Si propone d’utilizzare una dizione più corretta e similare agli altri settori zootecnici:
“comunicazione di allevamento di …”.
• Il comma 2 prevede che le denunce siano indirizzate ai Servizi Veterinari; senza entrare nel merito della cor-
rettezza di questa disposizione, scritta così risulta in contrasto con la Legge Regionale del Piemonte.
Si propone, quindi, prevedere che le comunicazioni siano indirizzate a “le Autorità territorialmente competenti
individuate dalle Regioni e Province Autonome”.
Sull’Art. 7- Risorse nettarifere
• Non si capisce per quale motivo, al comma 2, sia stato depennato il principio previsto in uno dei progetti di
legge presi in esame che prevedeva: “la priorità degli apiari a conduzione produttiva ed economica rispetto a
quelli a conduzione amatoriale.
Si propone quindi di riconsiderare la possibilità di enunciare tale priorità.
• Non trova alcuna giustificazione, al comma 4, la determinazione di un raggio massimo di 200 metri per la di-
stanza di rispetto tra apiari, composti da almeno cinquanta alveari.
Si propone di eliminare la quantificazione massima di metri 200 del raggio di distanza di rispetto tra apiari
composti da quantomeno cinquanta alveari.
Sull’affastellamento legislativo
• Nulla giustifica il mantenimento in vigore del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2079, convertito dalla
legge 18 marzo 1926, n. 562, che è completamente superato dall’evoluzione normativa che include quale passo
definitivo la legge in esame.
Si propone la formalizzazione dell’abrogazione del regio decreto-legge 23 ottobre 1925.
Sulla necessità dell’adeguamento del regolamento di polizia veterinaria
• Gli articoli sulle api del regolamento di polizia veterinaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni sono oggi decisamente inadeguati. Tale materia è oggi, a se-
guito delle recenti modifiche costituzionali, di competenza regionale ma è d’inderogabile necessità, in un prov-
vedimento quadro quale quello in esame, la formalizzazione di un comune orientamento.
Si propone la formulazione di uno specifico articolo che enunci un indirizzo alle Regioni e Provincie Autonome
teso ad un adeguamento della normativa sanitaria che tenga conto delle nuove conoscenze in materia di pre-
venzione e controllo delle malattie delle api, finalizzata ad evitare la diffusione delle malattie e che non deve co-
stituire un inutile ostacolo alla pratica del nomadismo. Tali provvedimenti devono altresì essere modulati sulle
diverse malattie in base alla loro effettiva possibilità di diffusione e alle possibilità di applicazione di strategia di
prevenzione e di lotta.
Fiduciosi che possano essere prese in considerazione le proposte avanzate, che sia colto lo spirito costruttivo
che le ispira, esprimiamo l’auspicio che il disegno di legge in oggetto possa essere esaminato, eventualmente
ulteriormente migliorato, ed approvato nel tempo più celere possibile dal Senato della Repubblica Italiana.

Francesco Panella
Presidente U.N.A.API.

Al Senato della Repubblica
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Meccanizzazione

er introdurre l’argo-
mento di questo artico-
lo è utile partire, molto

sinteticamente, da alcune con-
siderazioni generali. Il clima
sta cambiando. In agricoltura
nuove colture, varietà sterili
ed i pesticidi stanno renden-
do sempre più difficile la vita
delle api ed il mestiere dell’a-
picoltore.
Il nomadismo, variamente
specializzato, sta diventando
indispensabile per una gestio-
ne economica degli alveari in
larga parte d’Italia. Una mag-
giore attenzione per la qualità
del lavoro e la salute motiva
l’interesse crescente degli api-
coltori per una razionalizza-
zione e meccanizzazione de-
gli spostamenti di alveari, me-
lari e attrezzature di lavoro.
Considerando che gli sposta-
menti nel nomadismo sono
concentrati in pochi mesi, che
sono imprevedibili come il
tempo e le fioriture, diventa
importante poterli effettuare
con i melari pieni senza arri-
vare al limite delle forze fisi-
che, in periodi in cui sovente
si deve lavorare continuativa-
mente giorno e notte.
E’ anche convinzione diffusa
che la meccanizzazione non
sia tanto interessante per ri-
durre i tempi di lavoro legati
al nomadismo, quanto nel
permettere gli spostamenti
anche con i melari pieni, o
quando si è costretti a lavora-
re da soli.
La scelta di come attrezzarsi
per gli spostamenti è com-

plessa e condizionata dalle
caratteristiche e dimensioni
aziendali, dal tipo di nomadi-
smo, dalle postazioni, dalla
possibilità di utilizzare l’auto-
carro e/o la meccanizzazione
non esclusivamente per il no-
madismo ecc.
Tutte queste valutazioni sono
affrontate nelle manifestazio-
ni apistiche dove immancabil-
mente vengono presentate
nuove soluzioni tecniche,

sempre più sofisticate e co-
stose. Soluzioni tecniche tan-
to più impegnative per il limi-
tato periodo annuale di utiliz-
zo e per il rapido “invecchia-
mento” tecnico conseguente
alla continua evoluzione delle
macchine.
Fra le manifestazioni apisti-
che, si distingue per validità
l’appuntamento annuale del
congresso dell’Associazione
Apicoltori Professionisti Italia-

I costi di movimentazione
del nomadismo
L’azienda apistica difficilmente può fare a meno del nomadismo. 
Alla base di tale attività deve tuttavia essere posta 
una corretta meccanizzazione aziendale.

P



Scheda

A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M

MEDIA

Alveari
Tot.

650
800
700
700
500
350
180
280
220
190
400

452

Alveari 
Nomadi

650
400
700
700
120
100
90
80
180
190
220

311

Miele
kg/alv

34

50
33
56
49
33
39
30
21

34,5

Apiario
alv. N.ro

52
52
50
50
40
50
40
50
48
32
40

Spostamenti

3
3
4
3

3
4
4

Movimentazione

Gru
Gru

Manuale
Dumper
Manuale

Gru
Manuale
Manuale

Gru
Dumper

Gru

Unita’
Lavoro

2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

2

Minuti 
Lavoro 
Alveare

5,00
6,55
4,00
9,36
10,30
7,10
12
12

4,10
2,10

3

7,02

Tabella 1 -  Le Schede Aziendali
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ni che dedica uno spazio a
dimostrazioni di sistemi per la
movimentazione di alveari,
da parte sia di apicoltori sia
di venditori, sotto l’occhio
esperto e la valutazione com-
petente dei partecipanti.
Si rileva però, a fronte di so-
luzioni sempre migliori ed
impegnative, la mancanza di
uno strumento idoneo per va-

lutare la convenienza econo-
mica di ciascuna soluzione
nelle diverse realtà aziendali.
Da qui la decisione, durante
il congresso A.A.P.I. del 2003
a Zafferana Etnea, di intra-
prendere un lavoro di valuta-
zione economica sui costi di
meccanizzazione, confrontan-
do più soluzioni in aziende di
diverse dimensioni.

La prima difficoltà in-
contrata è stata l’impos-
sibilità di trovare nella
realtà un gruppo di
aziende apistiche, con
caratteristiche omogenee
e confrontabili, in cui
svolgere l’analisi dei co-
sti con dimensioni e si-
stemi di movimentazione
diversi. 
Una ricerca impossibile
per una piccola attività,
dispersa sul territorio, in
ambienti molto diversi.
Per superare questo osta-
colo abbiamo, in una pri-
ma fase,  rilevato con un
questionario le caratteri-
stiche di un gruppo di
aziende; poi, con le ca-
ratteristiche medie del
gruppo, sono stati co-
struiti dei modelli azien-
dali in cui effettuare il
confronto dei costi di

movimentazione.
Questo lavoro doveva avere i
seguenti requisiti: rappresenta-
tività della realtà apistica italia-
na; chiarezza e semplicità per
poter essere “personalizzato”
da ogni azienda e aggiornato
al variare dei costi; economi-
cità per poter essere svolto
con i contributi gratuiti dei
partecipanti, eliminando ogni
“costo vivo”.
Il resoconto della prima rela-
zione su questo lavoro, pre-
sentata al congresso A.A.P.I.
dello scorso gennaio ad Olbia,
è riportato di seguito.

Le caratteristiche aziendali.
Con un questionario abbiamo
rilevato le caratteristiche fon-
damentali di alcune aziende,
ritenute interessanti e rappre-
sentative, con diversi sistemi
di movimentazione. 
Sono state anche rilevate: le
caratteristiche principali degli
autocarri e dei mezzi di movi-
mentazione impiegati; il tipo
ed il costo delle banchette per
gli alveari e per l’eventuale
trasporto dei melari; il nume-
ro degli spostamenti; i tempi
di carico e scarico; la distanza
ed il numero medio di alveari
per apiario. 
In questo modo si sono rileva-

Meccanizzazione 
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600 Alveari400 Alveari600 Alveari

Manuale
Iveco Daily 50C15; 
cassone cm. 360;
portata utile Kg. 2.700;  
euro 29.900.
Tasse e assicurazione 
euro 1.777.
Costi variabili euro/Km. 0,18

Manuale
Iveco Eurocargo 60E13,
cassone cm. 400; 
portata utile kg. 2.500; 
euro 33.450.
Tasse e assicurazione 
euro 1.777.
Costi variabili euro/Km. 0,19
Furgone euro/Km. 0,28  

Manuale
Iveco Eurocargo 65E13, 
cassone cm. 440; 
portata utile kg. 3.600; 
euro 36.720.
Tasse e assicurazione 
euro 1.900.
Costi variabili euro/Km. 0,20
Furgone euro/Km. 0,295  

Gru
Iveco Daily 60C15; 
cassone cm. 320;
euro 33.300. 
Tasse e ass.ne euro 1.777. 
Costi variabili euro/Km. 0,19.
Gru Ferrari 
3000 euro  8.500.
Portata utile Kg. 2.900.
Pedane euro 1.400.  

Gru
Eurocargo 65E13, 
cassone cm. 400;
euro 36.170. 
Tasse e ass.ne euro 1.900.
Costi variabili euro/Km. 0,20.
Gru Ferrari 3000 euro 8500.
Portata utile Kg. 3.100.
Pedane euro 2.800
Furgone euro /Km. 0,28  

Gru
Eurocargo 75E13, 
cassone cm. 440;
euro 37.520; 
Tasse e ass.ne euro 2.500
Costi variabili euro/Km.0,22.
Gru Ferrari 3000 euro 8.500.
Portata utile Kg. 3.400.
Pedane euro 4.200.
Furgone euro /Km. 0,295  

Dumper
Iveco Daily 60C15; 
cassone cm 375;
portata utile Kg. 3.300; 
euro 33.500.
Tasse e ass.ne euro 1.777.
Costi variabili euro/Km. 0,19.
Grillo 507 + rampe euro
4.300; manutenzione ed
esercizio euro 300
Pedane euro 1.400

Dumper
Eurocargo 65E13;
cassone cm. 440;
portata utile  Kg. 3.400;
euro 36.270. 
Tasse e ass.ne euro 1.900.
Costi variabili euro/Km. 0,20.
Messersi 20Hp + rampe euro
8.300; manutenzione ed eserci-
zio euro 410. 
Pedane euro 2.800.
Furgone euro /Km. 0,28 

Dumper
Eurocargo 75E13, 
cassone cm.500,
portata utile Kg. 3.800, 
euro  37.720;
Tasse e ass.ne euro 2.500.
Costi variabili euro/Km. 0,22.
Messersi 20 Hp.+ rampe euro
8.300; manutenzione ed eser-
cizio euro 460.
Pedane euro 4.200.
Furgone euro /Km. 0,295 

N.B: i valori degli autocarri, gru e dumper sono quelli di acquisto a nuovo.

Tabella 2 -  Elementi Base di Costo

te le caratteristiche (medie de-
gli ultimi tre anni) di undici
aziende apistiche, che emergo-
no dalla tabella 1.                                   
Nell’ultima colonna è riportato
il lavoro in minuti necessario
per il carico e lo scarico di un
alveare.  Per le aziende che
utilizzano la gru si ha una me-
dia di 5,22 min./alv., per i
dumper di 6,43 min./alv., per
la movimentazione manuale
9,27 min./alv. 
Questi ultimi dati sono proba-
bilmente poco significativi, sia
per il limitato campione di
aziende, sia per una stima dei
tempi non omogenea; non si

spiega altrimenti la forbice fra
le aziende manuali da 4 a 12
min./alv., in quelle con la gru
da 3 a 7 min./alv., oppure fra i
due dumper da 2 a 9 min./alv. 
Pur con questi limiti tenteremo
un confronto dei tempi di la-
voro, nelle diverse soluzioni di
meccanizzazione.
Da questo campione mancano
le aziende più grandi, i muletti
e una gran parte dell’apicoltu-
ra italiana: sei aziende opera-
no al Nord e cinque in Tosca-
na; sono sono rappresentati
gran parte del centro Italia, il
Sud e le Isole. Limiti questi
che condizionano la validità

del lavoro e che nella sua pro-
secuzione dovranno essere su-
perati.

MODELLI AZIENDALI
IN ESAME

Dai questionari delle undici
aziende reali sono state defini-
te le caratteristiche di tre
aziende nomadiste virtuali, di
differenti dimensioni: 200, 400
e 600 alveari. Tutte con una
produzione annua di 40 Kg.
di miele ad alveare; nomadi-
smo con tre spostamenti su
postazioni distanti 70 Km. e
postazioni invernali a 20 Km.
dal centro aziendale. Si è ipo-
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Amm.to camion
Amm.to gru/dumper
Amm.to pedane
Assicurazione e tasse
Interesse capitale 9%
COSTI FISSI

Autocarro
Furgone
Gru Dumper
COSTI VARIABILI

TOTALE COSTI

MAGGIOR COSTO

MAN.
1.196

1.422
1.076
3.694

1.800

1.800

5.494

Tabella 3 -  Dati Finali Costi Nomadismo

GRU
1.332
850
140

1.422
2.089
5.833

1.900

212
2.112

7.945

2.451

DUM.
1.340
301
140

1.422
1.603
4.806

1.900

200
2.100

6.906

1.412

GRU
1.447
850
280

1.520
2.319
6.416

2.200
1.960
212

4.372

10.788

2.774

MAN.
1.338

1.422
1.204
3.964

2.090
1.960

4.050

8.014

DUM.
1.451
581
280

1.520
2.081
5.913

2.200
1.960
465

4.625

10.538

2.524

GRU
1.501
850
420

2.000
2.494
7.265

3.300
3.245
212

6.757

14.022

3.500

MAN.
1.451

1.520
1.306
4.277

3.000
3.245

6.245

10.522

DUM.
1.509
581
420

2.000
2.259
6.769

3.300
3.245
625

7.170

13.939

3.417

200 ALVEARI 400 ALVEARI 600 ALVEARI

tizzato un utilizzo dell’auto-
carro all’80% a carico del no-
madismo, il restante 20% per
altri trasporti aziendali. Così
per il dumper si è considerato
un impiego per nomadismo al
70% , in quanto è abitualmen-
te utilizzato anche per la mo-
vimentazione all’interno del-
l’azienda. Mentre la gru è uti-
lizzata solo per il nomadismo,
salvo casi sporadici.  
Le tre aziende studiate differi-
scono per le seguenti caratte-
ristiche:
L’azienda con 200 alveari ha
una produzione di 80 q di
miele, lavora con apiari di 40
alveari ed un autocarro (unico
veicolo aziendale), con porta-
ta utile sufficiente al loro tra-

sporto, che ha una percorren-
za annua di Km. 10.000.
L’azienda con 400 alveari, ha
una produzione di 160 q di
miele, apiari di 48 alveari, un
autocarro adeguato al loro
trasporto che percorre Km.
11.000 l’anno; dispone inoltre
di un furgone che effettua
Km. 7.000 per tutti i lavori
leggeri.
L’azienda con 600 alveari ha
una produzione di 240 q di
miele, apiari di 56 alveari, un
autocarro adeguato che per-
corre Km. 15.000 ed un furgo-
ne con Km. 11.000 di utilizzo
annuo.
A ciascuna delle tre aziende si
applicano tre soluzioni di tra-
sporti e movimentazione al-

veari: manuale, gru e dumper;
per un totale di nove ipotesi
di costi aziendali.

COSTI DELLE 
ATTREZZATURE

Costi fissi
1 - Prezzo di acquisto 
dei mezzi 
Per ricavare il valore degli au-
tocarri, dell’allestimento, della
gru e dei dumper, è stato uti-
lizzato il prezzo di acquisto a
nuovo, scontato, franco con-
cessionario, su strada, IVA
esclusa. Considerando che in
apicoltura di norma sono ac-
quistati camion usati, che la
loro età media nelle undici
aziende esaminate è di oltre
dieci anni, per avere dei dati
più realistici si sono ridotti i
valori a nuovo del 50%.   
Per le pedane è considerato
un maggior costo ad arnia di
7 euro, rispetto alle pedane
per l’apicoltura stanziale.

2 – Ammortamenti 
e interessi
Per i mezzi e le pedane è sta-
to effettuato un ammortamen-
to annuale del 10% (dieci an-
ni). E’ stato inoltre calcolato
un interesse sul capitale inve-
stito del 9%.

BARACANI DAVIDE
Via Poggiaccio, 11 DOZZA (BO)

Tel. 0542-678307  cell. 3336635639

ISCRITTO ALL’ALBO NAZIONALE ALLEVATORI
API REGINE DI RAZZA LIGUSTICA



3 - Assicurazione e tasse
Valori rilevati nell’anno 2003,
per la provincia di Firenze.  

4 – Manutenzione
Per gru e dumper è stato con-
siderato un costo fisso di ma-
nutenzione pari al 2,5% an-
nuo del prezzo di acquisto.

Costi variabili
Per gli autocarri i costi tecnici
al chilometro per carburante,
manutenzione, autostrade, lu-
brificanti e pneumatici, sono
stati rilevati dalla rivista “Auto-
trasporto”
I costi di carburante e lubrifi-
cante dei dumper sono calco-
lati in base alle ore di impiego.
Da queste tabelle emerge che
il limitato impiego dei mezzi è
il principale aspetto che incide
sui costi di tutte le aziende.
Questo problema è evidenzia-
to dall’alta incidenza dei costi
fissi, superiori a quelli variabili
in sette delle nove aziende
esaminate.
Possiamo anche osservare che
le maggiori differenze dei co-
sti, fra le aziende in esame, so-
no determinate dai costi fissi,
mentre i costi variabili oscilla-
no in misura molto minore.
Ovviamente il problema degli
alti costi fissi è maggiore nelle

aziende più piccole: se con-
frontiamo, ad esempio, le
aziende più semplici, a movi-
mentazione manuale, vediamo
che l’azienda di 600 alveari ha
costi per alveare inferiori di 10
euro (- 63%) rispetto all’azien-
da con 200 alveari.
Questo è un dato non sor-
prendente che evidenzia però,
nelle aziende più piccole, la
necessità di ridurre i costi o
acquistando mezzi più econo-
mici e versatili che possano
essere utilizzati non solo per il
nomadismo, ma anche per al-

tri lavori aziendali, oppure uti-
lizzando i mezzi in più azien-
de, attraverso la collaborazio-
ne fra apicoltori.
Per i furgoni, nelle aziende di
400 e 600 alveari, è stato con-
siderato solamente il costo al
chilometro (comprensivo di
ammortamenti e interessi), che
va totalmente nei costi variabi-
li. Si è ritenuto più opportuno
presentare in modo sintetico il
costo di questi mezzi, che nel-
le realtà aziendali trovano sva-
riati impieghi: dalla commer-
cializzazione all’utilizzo come

COSTI FISSI

COSTI VARIABILI

TOTALE COSTI

MAN.

18,47

9,00

27,47

GRU

29,16

10,56

39,72

DUM.

24,03

10,50

34,53

GRU

16,04

10,93

26,97

MAN.

9,91

10,12

20,03

DUM.

14,78

11,56

26,34

GRU

12,11

11,26

23,37

MAN.

7,12

10,41

17,54

DUM.

11,28

11,95

23,23

200 ALVEARI 400 ALVEARI 600 ALVEARI

Tabella 4 -  Dati Finali Costi Alveare

MANO D’OPERA ore

Risparmio ore lavoro

MAN.

94

GRU

54

-40

DUM.

67

-27

GRU

107

-82

MAN.

189

DUM.

134

-55

GRU

161

-122

MAN.

283

DUM.

201

-82

200 ALVEARI 400 ALVEARI 600 ALVEARI

Tabella 5 -  Dati Finali Mano d’Opera
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 AVETE PICCOLI NUCLEI 
O FAMIGLIE DEBOLI IN AUTUNNO?

ALLEVAMENTO API REGINE
(anche grosse quantità) disponibili fino a ottobre

Enzo Laterza Apicoltura ViaVia San Francesco 28 - 74011 CASTELLANETA (TA)
TEL.  FAX 099/8491254 - Cellulare 347/6302223

C'E' UNA SOLUZIONE.

A SETTEMBRE E OTTOBRE (TEMPO PERMETTENDO)

SONO DISPONIBILI PACCHI D'API ORFANI
15.000 API GIOVANI SICURAMENTE AIUTEREBBERO 

GLI APIARI DEBOLI A INVERNARE MEGLIO.
I PREZZI SONO COMPETITIVI

automezzi.  E’ stato anche
riportato l’impiego di

mano d’opera, rife-
rita ai tempi di

carico e scarico
degli

alveari che evidenzia, pur con i
limiti detti in precedenza, una
riduzione dei tempi di lavoro li-
mitata che da sola non giustifi-
ca i maggiori costi di meccaniz-
zazione.
Consapevoli dei limiti di que-
sto lavoro, che ancora si basa
su un campione di aziende
troppo ristretto, si è voluto
con questo articolo illustrare il
metodo utilizzato.
Si è cercato, con alcuni esempi,
di fornire degli spunti per il mi-
glioramento della gestione eco-
nomica, affinché gli apicoltori
interessati possano adattarlo al-
le loro specificità aziendali.
Proseguendo il lavoro si po-
tranno raccogliere i dati di
aziende diverse, con maggio-
re rappresentatività nazionale;
sarà così possibile confrontare
i costi non solo in alcuni
esempi limitati, ma elaborare
dei modelli aziendali mag-
giormente rappresentativi.

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

DOSATRICE AUTOMATICA

MACCHINA DISOPERCOLATRICE

ACQUISTA
Vuoi rendere efficiente 
la tua attività?

E’ nato un 
SOFTWARE 
per te

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

Tel: +39 339 8524333  +39 329 9122610

REGINE LIGUSTICHE
SELEZIONATE 

ecotipo “TIFERNATE”

UUmmbbrr iiaa

VIA SAVOIA 36  - GALATONE  (Lecce) - Tel. 0833-865180 • cell. 339-5627110

ALLEVAMENTO APISTICO DEL SALENTO 
DI ERROI LUCIANO

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

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

Contatti:

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

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

pappa reale di Rofelle
mieli della Valmarecchia
propoli e cera

API E MIELE VALMARECCHIA

. Direttamente a casa vostra

. Ottima visibilità

. IVA e spese postali comprese nel prezzo

. Offerta valida fino ad esaurimento delle scorte

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

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

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

di Ossi Giampaolo & C. s.n.c.
Via Torricelli, 69/A - 37136 Verona-Tel. e Fax 045/955021

117700 eeuurroo



vevo le api a Cascina
Bella a Bressana, lì è
stato dove ho cono-

sciuto il commendator Martini,
era claudicante, arrivava a
Bressana col treno da Genova,
caricava sulle spalle telai, nu-
tritori; partiva dal Bottarone e
andava a piedi fino a Cascina
Bella. L’ho trovato con questo
zaino in spalla, mi son ferma-
to, “Martini vuol venir su?”
Niente da fare”
Ecco come avviene l’incontro
tra Carlo Perotti e Zelindo Mar-
tini, i due apicoltori a cui è de-
dicato il Museo delle Api a
Montalto Pavese, che cerca di
rappresentare il loro modo di
fare apicoltura e le cose in cui
credevano. 
Entrambi nascono nel 1915 e si
dedicano all’apicoltura dagli

anni ‘30-‘40 agli anni ‘90. Carlo
Perotti è originario di Montalto
Pavese e descrive così i suoi
inizi da apicoltore: “Con le api
ho iniziato con la guerra, al ri-
torno dalla seconda guerra
mondiale. Ho preso le api da
mio fratello sacerdote, poi  sono
andato in montagna a cercare
i bugni villici, ne ho portati a
casa ogni volta quattro, cinque,
sei... una cinquantina, e li ho
travasati tutti nelle mie arnie”. 
Martini è emiliano e, oltre a
praticare l’apicoltura, segue a
livello internazionale gli svilup-
pi della ricerca partecipando a
molte edizioni di Apimondia. 
Martini e Perotti vivono il pas-
saggio da un’apicoltura pratica-
ta ancora con bugni villici ad
un’apicoltura razionale che uti-
lizza l’arnia col portafavo mo-

bile. Sia-
mo negli
anni ‘40-
‘50 e i due
apicoltori
si arran-

giano a costruire artigianal-
mente tutta l’attrezzatura utiliz-
zata in apiario e per l’estrazio-
ne del miele: un’arnia raziona-
le “fai-da-te”, un affumicatore
ricavato da una lattina di birra,
una trappola per regine da
porre all’ingresso dell’alveare
per impedire la sciamatura, un
trasformatore per applicare i
fogli cerei ai telai, uno smela-
tore realizzato da una botte
per il vino... oggetti che ritro-
viamo nel museo accanto ai ri-
spettivi strumenti moderni.
C’è poi il loro desiderio di far
conoscere agli altri il mondo
delle api, sia come insetti pro-
duttori di miele, polline, pappa
reale, cera e propoli sia come
pronubi fondamentali per la
natura.
E’ stato così individuato un
percorso all’interno del museo
che parte dalla conoscenza
dell’insetto, ne evidenzia l’im-
portanza nell’impollinazione,
descrive le tecniche di apicol-
tura, fino ad arrivare all’estra-
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Museo delle api 
a Montalto Pavese

Un’occasione per conoscere il mondo delle api e un amarcord 
di come i nostri nonni facevano apicoltura.

“A

PER VISITARE 

IL MUSEO DELLE API

La prima e l’ultima domenica

di ogni mese dalla 15.00 alle

18.00 o su appuntamento

(tel. 0383-870121).

Palazzo Cristina, Piazz
etta IV

Novembre (via Castello)

Montalto Pavese (PV)
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Musei 

VENDITA ALL’INGROSSO DI 
MIELE DELLA MAREMMA

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

CONFETTURE, TISANE

AGRIAPISTICA MANFREDINI & BAROZZINI

CASTEL VISCARDO (TR)

Tel e Fax: 0763-361445

APICOLTURA MANFREDINI MARIO S.R.L

PAVULLO (MO)

Tel e Fax: 0536-21278

zione del prodotto finito. Il tut-
to rappresentato mediante car-
telloni illustrativi, fotografie ac-
compagnate da didascalie
esplicative, attrezzature apisti-
che e oggettistica varia. Il mu-
seo è stato realizzato dall’am-
ministrazione comunale che ha
messo a disposizione il piano
terra del palazzo più antico di
Montalto.
In conclusione, si tratta di
un’occasione per la diffusione
della conoscenza delle api,
orientata soprattutto ad un
pubblico “profano”, ma che
potrebbe risultare piacevole
anche per chi l’apicoltura la
mastica da anni.
E’ aperto quindi l’invito a veni-
re a visitare il museo e a porta-
re il proprio contributo in idee
e materiale. 

Paola Fiocchi, 
nipote di Carlo Perotti

Un dovuto riconoscimento.

Ho conosciuto Carlo Perotti nel 1982 durante il corso che mi ha

riavvicinato all’apicoltura, quella razionale (mio padre, fino a

qualche anno prima, aveva posseduto bugni villici). Carlo era,

come ogni sera, seduto tra gli “studenti”. Per qualche imprevi-

sto il relatore non arrivò. Gli organizzatori del corso invitarono

Carlo a sostituirlo: egli, con la stessa modestia e disponibilità

che manifestava da apicoltore settantenne mentre ascoltava gli

altri, raccontò una quantità di cose nuove e sensate sul modo di

condurre gli alveari.

E’ stato, per molti, un punto di riferimento. Ho avuto anche modo

successivamente di apprendere dalla sua viva voce (e, paradossal-

mente ma felicemente, conservo questi racconti come la parte più viva del ricordo che

ho di lui) le molte difficoltà ed i molti aneddoti connessi con al sua attività di apicolto-

re all’inizio degli anni ’50. 

L’attrezzatura completamente autocostruita; le soluzioni originali ed “eterodosse”

escogitate per ogni problema, piccolo o grande; la difficoltà (e, soprattutto, la scarsa re-

munerazione) nella vendita del miele all’ingrosso e, conseguentemente, la caparbietà

con cui Carlo si inventò un percorso, diremmo oggi, di valorizzazione del proprio mie-

le con il “banchetto” domenicale sulla piazza di Montalto Pavese ed il contatto con le

scuole. Molti dettagli sono contenuti in una intervista, da me raccolta a metà degli anni

’90, pubblicata a cura dell’allora Associazione Apicoltori Pavesi. Ne esce un ritratto,

ed questa la seconda  caratteristica dell’apicoltore Carlo Perotti,  di un appassionato ma

con una mentalità economica; attratto dal fascino che circonda la vita delle api ma an-

che cosciente, e non per venalità, del potenziale economico e produttivo insito nell’at-

tività apistica: potenziale che ha indagato e sviluppato da pioniere. Per dirla in breve,

un uomo, un apicoltore moderno.

Non ho conosciuto invece Zelindo Martini. Di lui e del suo desiderio di veder realizza-

to un Museo dell’Apicoltura mi ha più volte parlato Carlo. Questo desiderio, coerente-

mente con il suo carattere, è diventato per Carlo un impegno.

Ora, grazie all’interessamento manifestato in questi anni dal Comune di Montalto Pa-

vese e dal suo Sindaco Francesco Meazza, quel desiderio è diventato realtà e l’appena

inaugurato Museo dell’Apicoltura è dedicato alla memoria di Zelindo Martini e Carlo

Perotti, persone ed apicoltori così diversi le cui esperienze si sono, in qualche misura,

incrociate e sovrapposte. E’ quindi con soddisfazione che saluto, a nome mio persona-

le e di tutti i soci di Apilombardia, questa importante iniziativa di testimonianza storica

e di divulgazione del mondo dell’apicoltura.  

Armando Lazzati, Presidente Apilombardia

Paola Fiocchi, nipote di Carlo Perotti, 
con il Sindaco di Montalto Pavese.
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13051 BIELLA CHIAVAZZA
Via Milano, 139
Tel. 015/28628
Fax  015/26045
e-mail: hobbyfarm@tiscalinet.it

“idee giovani in apicoltura”

Vasca di decantazione riscaldata Pompa pneumatica PM 500

A. SCARPA s.a.s.

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

Allevamento e Selezione
Api Regine Carniche

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

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

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

DA OGGI IL NOSTRO 

SUPERMARKET DELL’APICOLTURA

POTRA’ SODDISFARE QUALUNQUE 

ESIGENZA DELL’APICOLTORE.

NUOVA SEDE 
CON AMPIO PARCHEGGIO INTERNO



- Ottobre -

Ottobre: la stagione apistica è
proprio finita, anche se in al-
cune zone dell’Italia, autunno
permettendo, qualcuno può
ancora pensare
al miele di cor-
bezzolo.
Le api da tempo
si sono prepara-
te per l’inverno.
Anche gli api-
coltori hanno
già compiuto
gran parte delle
operazioni ne-
cessaria a predi-
sporre le fami-
glie per il lungo
riposo, ma qual-
cosa resta sem-
pre da fare; so-
no gli ultimi ri-
tocchi, pochi ra-
pidi interventi
che possono ri-
sultare assai im-
portanti.
Quando non c’è
importazione è
f ondamen t a l e
che le visite in apiario siano ri-
dotte all’essenziale e siano
estremamente rapide. Occor-
re pertanto aver le idee chia-

re su ciò che si deve ancora
fare… e non sempre è facile.
Non pretendo di esprimere
verità assolute, ma mi sbilan-

cio a descrivere come opero
in apiario. 
Quando visito le api, per pri-
ma cosa faccio un giro davanti

agli alveari, controllandone il
volo, la mortalità di fronte ai
predellini e osservando se le
api girano intorno agli alveari.

Ogni indizio può
fornire utili indi-
cazioni. In otto-
bre il volo è ri-
dotto, ma in ge-
nere ordinato. Se
non sono distur-
bate, non si no-
tano api che gi-
rano senza meta
apparente. In tali
condizioni la si-
tuazione può es-
sere ottimale per
la visita.
A questo punto
della stagione mi
devo preoccupa-
re soprattutto
che ogni alveare
in apiario sia in
grado di passare
l’inverno. Per il
controllo parto
quindi dalle fami-
glie che ritengo

più piccole e dai nuclei. A se-
conda del clima invernale si
stabilisce qual è il quantitativo
minimo di scorte per garantire

L’edera, presente in tutta Italia, è attivamente bottinata 
per polline e nettare; il miele uniflorale è una rarità. 

I Lavori 
in Apiario
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Lavori in apiario

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

APICOLTURAAPICOLTURA

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

PRODUZIONE E VENDITA 
DI REGINE 

DA META’ MARZO



la sopravvivenza. Nel Nord Ita-
lia il nucleo in polistirolo con
sei favi di api e scorte rappre-
senta la dimensione ottimale.
Visitando i nuclei, sottraggo tut-
ti i favi che non sono coperti
da api e che presentano scorte

scarse, soprattutto elimino i favi
appena costruiti od i cerei non
completi; se questi invece con-
tengono scorte o poca covata
cerco di posizionarli verso l’e-
sterno. Ultimato il controllo dei
nuclei o comunque delle fami-

glie più piccole ho la situazio-
ne di quanti favi sono necessari
per riportare anche le famiglie
più piccole al minimo desidera-
to. Procedo quindi al controllo
delle famiglie. Le casse in otto-
bre, se tutto è andato regolar-
mente, dovrebbero essere pie-
ne di api e disposte su 9-10 fa-
vi. Se sono in tali condizioni, è
tranquillamente possibile prele-
vare due favi per integrare i nu-
clei. E’ importante per prima
cosa trovare la regina per evita-
re di portarla via inavvertita-
mente. A ottobre l’operazione
non è solitamente difficile per-
che  la covata è già ridotta ver-
so il centro e la regina staziona
di preferenza in questa zona
piu riscaldata dell’alveare. Co-
me rionforzo ai nuclei solita-
mente non utilizzo favi di co-
vata, ma due favi di scorta ben
coperti di api. Alcuni apicolto-
ri più tradizionali potrebbero
rabbrividire pensando a trasfe-
rire le api da una famiglia al-
l’altra senza alcun accorgimen-
to. Probabilmente un tempo,
quando si allevavano api di
razza piu aggressiva, tale ope-
razione non poteva essere ese-
guita. Ricordo ancora gli inse-
gnamenti che prevedevano
zucchero a velo, farina, foglio
di giornale e quant’altro. Da
anni non utilizzo alcun accor-
gimento, introduco semplice-
mente i favi con api e scorte
nei nuclei da completare. 
Se nuclei e famiglie sono del
medesimo apiario, parte delle
api introdotte  ritorneranno al-
l’alveare di partenza per cui è
opportuno scrollare un ulteriore
favo ricolmo di api. Restringo,
quindi, le famiglie indebolite fra
due diaframmi, possibilmente
in polistirolo, e così sono pron-
te per l’inverno. Quando nella

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

Di PANERO Elio

Via Piana, 77 - 12062 CHERASCO (CN)
Tel. e Fax 0172-489350 

Email: idealplastcherasco@libero.it

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

UNA GIUSTA SCELTA PER CHI CERCA 
QUALITÀ E RISPARMIO

Lavori in apiario
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E’ sempre utile predisporre 
le famiglie fra due diaframmi 
in polistirolo per l’inverno.
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Lavori in apiario

visita incontro famiglie già ri-
dotte numericamente, elimino
comunque i favi non coperti e
stringo la famiglia tra due dia-
frammi. La visita di ottobre ser-
ve  inoltre ad eliminare o riuni-
re le famiglie con problemi (or-
fanità, regine alla frutta, …) ed
a verificare l’efficacia dei tratta-
menti estivi alla varroa. Dopo il
trattamento tampone estivo,
che ha ormai esaurito da tempo
il suo effetto, le api potrebbero
essersi ricaricate di parassiti: an-
che centinaia al giorno possono
derivare dal saccheggio. Occor-
re dunque tenere sempre gli
occhi aperti e, se necessario, in-
tervenire con tempestività. E’
presto per l’intervento finale
con acido ossalico, ma in caso
di infestazioni evidenti se ne
può anticipare un passaggio.
Non ho accennato a nutrizioni

di soccorso o integrative delle
scorte. Se si nutre in ottobre,
le api sono comunque stimola-
te a maggiori consumi per cui
lo sciroppo somminisrtrato in
questo periodo non sempre
viene immagazzinato come
scorta per l’inverno. Ritengo
utile nutrire solo in caso di
percolo per la sopravvivenza

(l’autunno 2003 non va dimen-
ticato) ed aspettare poi la fine
del mese o addirittura il mese
prossimo per il controllo delle
scorte e per le nutrizioni. Otto-
bre non è un periodo di gran-
de lavoro, ma si rivela spesso
un momento assai delicato! 

Carlo Olivero

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

“idee giovani in apicoltura”

Sceratrice fondi opercoli Disopercolatrice semi automatica

La covata è ridotta e le famiglie
più sane e diligenti la circondano

con abbondanti scorte di miele.
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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

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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Le api volano, non pascolano
L’apicoltura ancora una volta discriminata nel recepimento operato 

dalla Regione Sardegna delle indennità compensative 
per le zone svantaggiate e per quelle soggette a vincoli ambientali.

l regolamento sullo svi-
luppo rurale (Reg. Ce n.
1257/1999) riassume tut-

te le vecchie e nuove politiche
di sostegno al settore agricolo
e costituisce, insieme alla poli-
tica dei mercati ed alla politica
delle strutture, un fondamenta-
le pilastro della Politica Agri-
cola Comunitaria (PAC)
2000/2006. Il regolamento pre-
vede diverse misure, alcune
delle quali di diretta rilevanza
ambientale: misure agroam-
bientali, silvicoltura, inden-
nità compensative per zone
svantaggiate e zone soggette a
vincoli ambientali. 
I contributi previsti per le zone
svantaggiate e le zone sogget-
te a vincoli ambientali mirano
al raggiungimento dei seguenti
obiettivi: mantenere vitale una
comunità rurale mediante un
uso continuo delle superfici

agricole, conservare lo spa-
zio naturale, incentivare si-
stemi produttivi in grado di
tutelare l’ambiente. 
Gli aiuti vengono elargiti agli
agricoltori che: coltivino una
superficie minima di terreno
da definire, proseguano per al-
meno cinque anni un’attività
agricola in zone svantaggiate,
utilizzino pratiche colturali
non contrastanti la tutela
ambientale e la conserva-
zione dello spazio naturale,
applicando sistemi di agri-
coltura sostenibile. L’apicol-
tura pertanto si inscriverebbe
perfettamente fra le attività
agricole rispondenti a questi
obiettivi.
Il Reg. CE 1257/1999 Misura E,
è stato recepito con un bando
specifico dalla Regione Auto-
noma Sarda che all’art. 5 iden-
tifica i soggetti beneficiari: 

Possono beneficiare dell’aiuto
gli imprenditori agricoli singoli
o associati, non titolari di pen-
sione di vecchiaia o di anzia-
nità a qualsiasi titolo, iscritti
alla C.C.I.A.A. nel registro del-
le imprese agricole, regolar-
mente iscritti all’INPS, qualora
tale iscrizione sia prevista dal-
le norme vigenti, e che eserciti-
no l’attività agricola nelle zone
montane delimitate ai sensi
dell’articolo 3, paragrafo 3°
della Direttiva (CEE) n. 268
del 28.04.1975 e/o nelle zone
svantaggiate delimitate ai sen-
si dell’articolo 3, paragrafo 4°
della stessa direttiva, a condi-
zione che:
la superficie agricola utilizza-
ta (SAU) aziendale in tali zone
non sia inferiore a 10 Ha per
le aziende ad indirizzo zootec-
nico;
Si equipara pertanto l’alleva-

I
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Normativa

mento apistico a quelli cono-
sciuti e prevalenti in Sardegna
(ovini e bovini) che necessita-
no, ineludibilmente, di pasco-
lo. Va da se che gran parte de-
gli apicoltori sardi (e non sono
pochi) residenti in comuni
montani o svantaggiati sono
virtualmente esclusi da queste
provvidenze. 

Come Associa-
zione dei Pro-
duttori Apistici
della Provincia
di Oristano,
raccogliendo e
facendoci in-
terpreti del di-
sagio dei nostri
soci, abbiamo
inviato il 20
aprile  una ri-
chiesta di in-
contro imme-
diato con l’As-
sessore all’A-
gricoltura della
Regione Contu
senza ottenere,
come era pre-
vedibile (in-
combevano a
giugno le ele-
zioni regiona-
li), alcun ri-
scontro. Nella
nostra richiesta
evidenziavamo
le incongruen-
ze del bando
regionale ri-

spetto alla normativa nazionale
(legge n. 429 Disciplina dell’a-
picoltura e normativa tributaria
che contempla l’ipotesi di alle-
vamenti senza disponibilità di
terreno). Abbiamo quindi mo-
bilitato i media: un servizio te-
levisivo, con una intervista sul-
la questione è stato trasmesso
ripetutamente domenica 25

aprile nel più diffuso telegior-
nale sardo (Videolina) e un
ampio articolo è apparso il 3
maggio nella pagina dedicata
all’agricoltura dell’Unione Sar-
da. A seguito della nostra mo-
bilitazione abbiamo ricevuto
una telefonata del dott. Capo-
bianco (ex segretario della
Commissione Regionale Apisti-
ca e attuale direttore Settore
Zootecnico) che ci ha chiesto
chiarimenti sulla vicenda. Alle
nostre obiezioni Capobianco
ha dichiarato che gli estensori
del bando regionale, i funzio-
nari dello Sviluppo Rurale,
avranno tenuto certamente
conto della normativa comuni-
taria che prevede, come ci è
poi stato successivamente con-
fermato, il vincolo dei 10 ettari
per qualsiasi forma di alleva-
mento, compresa l’apicoltura.
Pertanto ha escluso qualsiasi
intervento sul bando regionale
in quanto i regolamenti comu-
nitari sono delle leggi superiori.
E’ singolare come la nostra
azione sia coincisa con l’ap-
provazione alla Camera della
legge nazionale sull’apicoltura,
alla quale abbiamo sempre fat-
to riferimento e segnatamente
all’art. 2 che recita: “La condu-
zione zootecnica delle api, de-
nominata “apicoltura”, è con-
siderata a tutti gli effetti atti-
vità agricola ai sensi dell’arti-
colo 2135 del codice civile, an-
che se non correlata neces-
sariamente alla gestione
del terreno”. Ed è questo il
principio che vogliamo vada
affermato e sancito dal punto
di vista normativo e che auspi-
chiamo venga condiviso da-
gli apicoltori italiani. 
La conformità al dettato comu-
nitario non ci impedirà di pro-
seguire la nostra azione di de-
nuncia e di proposte per una
normativa coerente con le ca-
ratteristiche dei vari comparti
zootecnici.

Luigi Manias

Acquistiamo

CERA D’OPERCOLO
ITALIANA.

Interessante quotazione.

Gandolfi s.r.l.
Via C. Colombo, 30 - 24036 Ponte San Pietro (BG)
Telefono 035 614002                Fax 035 4377525
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AAPPIICCOOLLTTUURRAA DDEELLLLAA MMAARREEMMMMAA
apicolturapasini@infinito.it

--   AAppii     rreegg iinnee
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--   SScc iiaammii   aarr tt iifificc iiaa ll ii

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

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
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La Posta dei Lettori

Salve, siccome l’anno prossimo
vorrei allevare dei fuchi pre-
maturamente, sto cercando fo-
gli cerei o simili con l’impron-
ta a cella da fuco. Dove potrei
trovarli? Saluti.

Franco Murolo

Salve, terminato il raccolto dei
melari di acacia ho controllato
le famiglie per verificare le loro
condizioni. Con mia grande
sorpresa ne ho trovato molte
fucaiole. In effetti, nonostante

La Posta
dei Lettori

I fogli con l’impronta a cella
da fuco possono essere richie-
sti ai rivenditori di materiale
apistico; avendo un mercato li-
mitato, non sempre sono di-
sponibili a magazzino e devo-

“Allevare fuchi” no pertanto essere prenotati. Il
loro prezzo è circa doppio ri-
spetto ai fogli normali. Proprio
per tale motivo le consiglierei
di tagliare ciascuno di questi
fogli in striscioline alte 3 o 4
dita (a seconda che si tratti
di… dita da muratore o da
pianista) e lasciare che le api
completino il lavoro. L’alterna-
tiva ancora più economica è
di inserire semplicemente un
telaio vuoto che le api costrui-
ranno a fuco o di utilizzare un
favo vuoto delle scorte.
Per l’allevamento di fuchi si

utilizzano colonie forti
e popolose; i fogli
cerei a fuco an-
dranno inseriti,
non appena ini-
ziano le prime
fioriture, posi-
zionandoli late-
ralmente, tra
scorte e covate;
quando poi il fa-
vo è completa-

mente costruito,

può essere spostato central-
mente in modo da assicurarsi
che l’allevamento dei fuchi
proceda nel migliore dei mo-
di. Allo scopo di evitare l’inta-
samento dei nidi e lo stoccag-
gio di miele nel nostro favo a
fuchi, è conveniente anticipare
in queste colonie la posa dei
melari. Con l’inizio dell’estate
l’allevamento naturale dei fu-
chi cessa e viene mantenuto
solo nelle famiglie con regine
in sostituzione.
Oltre all’aspetto pratico di
questo particolare allevamen-
to, vanno evidenziati altri due
fattori non meno importanti:
origine genetica dei fuchi alle-
vati e varroa. I fuchi andreb-
bero fatti allevare non da co-
lonie qualsiasi, bensì da quel-
le che si sono distinte per pre-
senza di caratteri positivi, in
quanto proprio quei fuchi figli
forniranno patrimonio geneti-
co alle nostre regine. Per
quanto riguarda la varroa, in-
vece, occorre ricordare che le
celle da fuco sono le predilet-
te dal parassita. Pertanto le
colonie allevatrici di fuchi an-
dranno tenute maggiormente
sotto controllo e soprattutto
trattate con criterio. 
Buoni fuchi!

Carniche economiche

Buckfast di razza pura
fecondate in un posto isolato

Regine fecondate artificialmente

BIENENHOF
ALLEVAMENTO API REGINE

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

Consegna da inizio giugno fino a metà settembre su ordinazione anticipata

AP
I R

EGIN
E DELL’ALTO ADIGE

“Regine fucaiole”
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il grande lavoro di controllo in
sciamatura (molte erano co-
munque partite), non avrei
mai pensato che così numerose
non sarebbero riuscite a rifarsi
una regina. Ora come mi pos-
so comportare?

Paolo Martini

Oltre che produttore, ognu-
no di noi è anche un consu-
matore. Quando vado al su-
permercato mi soffermo
sempre a guardare i vasi di
miele in vendita sugli scaf-
fali. Recentemente mi è ca-
pitato di imbattermi in con-
fezioni di millefiori con una
evidente separazione delle
fasi. E’ ancora commercia-
lizzabile tale miele? E da co-
sa può essere stata causata?

Lucia Ore (Modena)

Decidere cosa fare dipende
dal numero di api residue e
dallo stato dei favi. Se oramai
le api rimaste sono poche,
perlopiù maschi e figliatrici
ed i favi sono deformati a fu-
co in modo esteso, beh, il ri-
medio migliore è l’estinzione
della famiglia mediante scrol-
lamento delle api a terra e re-
cupero, se c’è da recuperare,
dei favi ancora buoni ed eli-
minazione di quelli brutti.
Se, invece, si interviene abba-
stanza precocemente, quando
cioè la popolosità è ancora
buona e la covata gibbosa è
solo agli inizi, allora ci sono
possibilità di recupero. Si
prende l’alveare e ci si allon-
tana anche solo di venti –
trenta metri dall’apiario; si
preleva favo a favo dall’arnia
e si scrollano le api a terra fa-
cendone un bel mucchietto, si
rovescia anche l’arnia stessa
per favorire la fuoriuscita
completa delle api ed infine si
rimettono i favi, nello stesso
ordine (salvo quelli brutti che
con l’occasione vengono eli-
minati) dentro all’arnia che
viene così riposizionata nello
stesso punto. Le api figliatrici,
incapaci di orientarsi, non fa-
ranno più ritorno all’alveare,
cui torneranno invece tutte le
operaie. A questo punto ci
possiamo procurare una regi-
na in gabbietta ed inserirla
nell’alveare. 
Si ricordi, però, che tanto più
è lungo il tempo trascorso da
fucaiola, tanto maggiori sono
le difficoltà di accettazione di
una regina da parte di questa
colonia. Buon lavoro.

La separazione delle fasi li-
quido-solido in un miele
può forse essere considerato
il difetto più grave di cristal-
lizzazione. Accade infatti
che la struttura cristallina,
già fragile in partenza, si di-
sgreghi un po’ per
volta con il risulta-
to finale che i cri-
stalli precipitano
sul fondo mentre in
superficie rimane la
fase liquida. Il rischio
più frequente, cui
può andare incontro
tale miele, è eviden-
temente la fermenta-
zione che comincia
proprio dalla parte li-

“Separazione delle fasi” quida. Una volta separate, le
due parti non sono più riu-
nibili, neanche per agitazio-
ne. Se la fermentazione non
è ancora partita, per recupe-
rare il tutto, è possibile
rifondere il miele e mesco-
larlo con dell’altro meno
umido che ne rinforza la
struttura cristallina.
Le cause che originano tale
difetto del miele possono
essere riconducili sia all’in-
vasettatore che al punto
vendita.
Il fenomeno infatti può veri-
ficarsi sia in mieli invasettati
nonostante l’eccesso di umi-
dità, sia a seguito di condi-
zioni di conservazione ina-
deguate sia per temperature
troppo elevate che per tem-
pi troppo prolungati.
Se il valore di HMF è ancora



Caro L’Apis, vorrei esporre il
mio problema a cui non riesco
proprio dare una spiegazione
logica. Nei primi giorni di
maggio, su segnalazione di un
amico, ho prelevato uno scia-
me in un paesino vicino. Lo
sciame, che si trovava tra una
finestra ed una persiana di
una casa di villeggiatura, si
era già costruito tre favi, con
molta sorpresa dei proprietari
tedeschi, sempre molto attenti
al rispetto per la natura. Ho
trasferito questo sciame in una
normale cassetta dove, dopo
due mesi, si era già formato su
4 telaini. Assolutamente indi-
sturbato, perché mi sono sem-

pre limitato ad un controllo
superficiale, anche perché tutto
andava bene… fino ad oggi
che non l’ho più trovato o me-
glio ho trovato 2 telaini con
quatro belle rose di covata
opercolata, pochissime scorte
di miele e polline, con qualche
ape che ci girava sopra (?).
Mi piacerebbe capire cosa è
successo!!! Perché hanno ab-
bandonato cassetta, favi e co-
vata opercolata? Fatti simili mi
capitano spesso e non riesco
proprio a darne spiegazioni
(penso che siano api un po’
pazze). 
Vi sarei molto grato di un vo-
stro consiglio. Grazie 

Alberto Franzoso (Imperia)

entro i limiti di legge, questo
miele è “commercializzabi-
le”, nel senso che non rap-
presenta un attentato alla sa-
lute umana. Certo è che l’a-
spetto è poco invitante e de-
nota un livello qualitativo
scadente. Quando, come
apicoltori, si forniscono vasi
ai negozi, sarebbe opportu-
no dedicare talvolta un po’
di tempo per verificare lo
stato di conservazione del
nostro miele. Basta poco per
evitare questi brutti inconve-
nienti ed essere bollati per
produttori poco affidabili.

“Api pazze!!”

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

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

Il “morbo dell’ape pazza”
non mi risulta esistere ad og-
gi, ma per il futuro non si
pongono limiti, come alcuni
apicoltori ironizzano in riferi-
mento ad alcune nutrizioni
proteiche cannibalistiche.  Le 

nostre api non sono avvezze
ad abbandonare ripetutamen-
te i nidi, se non durante il
periodo della sciamatura. Mi
viene da sospettare, dunque,
che l’abbandono mediante
sciamatura tardiva sia piutto-
sto da ricondurre alla presen-
za di una situazione patologi-
ca, non mentale, per loro in-
sostenibile. Quando dico pa-
tologica, mi riferisco princi-
palmente a varroa. Molto
spesso le colonie insediate in
ambiti diversi dagli alveari ra-
zionali usati dagli apicoltori,
sopravvivono alle infestazioni
di varroa sciamando ripetuta-
mente ed i nidi abbandonati
vengono poi successivamente
rioccupati. Dalla lettera non
ho capito se nella raccolta
dello sciame ha conservato i
favi naturali o se ha recupe-
rato solo le api. Al momento
del recupero di sciami ignoti,
in ogni caso, sarebbe conve-
niente procedere con una
passata di acido ossalico goc-
ciolato. Quando si recupera-
no solo le api, che quindi
vengono messe su favi vuoti,
si ottiene un’ottima pulizia
dalla varroa, perché avvan-
taggiati dall’assenza di cova-
ta: in questo caso si può ope-
rare anche un ossalico spruz-
zato. Le sciamature tardive
devono destare sempre la no-
stra massima attenzione in
quanto sono un forte segnale
d’allarme che le colonie ci
lanciano.
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Miscelatori di tutte le capacità

Maturatori in acciaio INOX
con saldature a normativa CE

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

IMPIANTO DI ESTRAZIONE IN LINEA

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

CARATTERISTICHE

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

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

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

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

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

• 400Volt 50Hz 3Kw;
• Aria - 6 Bar. 

OPTIONALS

• pressa per opercoli in continuo;

• centrifuga per opercoli;

• tavolo di carico per favi nei melari;

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

Dosatrice per mie-
le pneumatica

Smelatori elettronici o ma-
nuali da 2 a 100 favi

250 cm. 200 cm.

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

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

Arnie standard o su misura

Centrifuga per opercoli



Visto per Voi

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

- CONOSCENZE SULLE API tra il 1630 ed il 1800 -
Osservazione degli alveari. Nel 1654, in Inghilterra, John Evelyn progettò un “Apiario Traspa-
rente” per un college di Oxford, costituito da alveari con piccole finestrelle di vetro. Anche Samuel
Pepys riporta, nel suo diario, nel 1665, di api allocate in alveari di vetro, così da poter osservare le
api costruire i favi ed immagazzinare il miele.
Dal 1670 in avanti si rendono disponibili in Inghilterra lastre di vetro di grandi dimensioni, che
permettono di costruire alveari con pareti di vetro. L’uso di queste arnie da osservazione allo sco-
po di studiare l’attività delle api fu quindi crescente, anche se non immediato come si potrebbe
supporre. Ne fecero uso diversi studiosi  tra cui Swammwrdam, Robert Boyle (un Irlandese chimi-
co e fisico), l’astronomo Maraldi (italiano, nel 1712), Joseph Warder (inglese) e Spitzner, nel 1788,
che usò delle lastre di vetro per studiare il ritorno delle bottinatrici e le loro movenze di danza.

Riproduzione e sesso nelle api. In Spagna, Luis Méndez de Torres aveva già affermato, nel
1586, che il re dell’alveare è di sesso femminile e che è la madre di tutte le api, ma questa nozio-
ne filtrò lentamente negli altri Paesi.
Nel 1637, in Inghilterra, Richard Remnant scrisse che “le femmine (leggi le regine) possiedono un
piccolo posto per la riproduzione, vicino al pungiglione”.
In Olanda, tra il 1669 ed il 1673, Swammerdam disegnò l’apparato riproduttivo delle regine così
come osservato al microscopio, ma i suoi studi di anatomia non furono pubblicati fino al 1737/38,
in tedesco e latino, dopo la sua morte, e in inglese nel 1758.
Nel frattempo, John Thorley, in Inghilterra, nel 1744, vide “un piccolo verme o larva” che si era
sviluppato da un oggetto deposto da una regina sulla sua mano: questo era dunque un uovo, non
sperma né seme.
Nel 1609 Charles Butler in Inghilterra aveva sostenuto che i fuchi sono i maschi delle api.
Nel 1637 Remnant affermò che “c’è nella parte posteriore dei fuchi una piccola cosa bianca come

uno strumento per generare; prendi un fuco vivo e schiaccia il suo corpo
tra le tue dita, e lo vedrai venire fuori”.
Nel 1712 Joseph Warder pubblicò le prove: “qualunque gentleman (la cui
curiosità lo spinga a conoscere la verità) tagli la parte posteriore di un fu-
co, lì può trovare… un grosso paio di testicoli, grandi come una grossa ca-
pocchia di spillo, latte bianco… il pene… di forma più simile alla testa di
un toro con le corna”.
Nel 1740, il volume quinto del grande libro di Réaumur sugli insetti mostra
il sistema riproduttivo della regina e del fuco.
Nel 1771 Anton Janscha, in Austria, stabilì che una giovane regina viene fe-
condata in volo, anche se è molto difficile osservare il fenomeno. La dimo-
strazione dell’avvenuta fecondazione sarebbe “qualcosa di bianco, come
un piccolo filo, attaccato (nella parte posteriore dell’addome), e sembra
come ferita o lacerata. Inizierà a deporre uova dopo cinque o sei giorni”.
Nel 1792, François Huber, in Svizzera, dimostrò che le operaie sono fem-
mine con ovari non sviluppati, incapaci di accoppiarsi e che possono de-
porre solo uova non feconde (di fuco). Usando un alveare di vetro, inol-
tre, dimostrò che la regina se ne va con lo sciame mentre la nuova regina

Ritratto di 
Rene’-Antoine Ferchault de Réaumur
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vergine esce dall’alveare generalmente senza alcun accompagnamento.
Come risultato di tutte queste osservazioni, nel 1845, Dzierzon propose l’ipotesi per cui la regina e
le api operaie nascono da uova fecondate dallo sperma di un fuco che si è accoppiato con la regi-
na madre di queste, mentre i fuchi si sviluppano per partenogenesi da uova non fecondate.

Comunicazione attraverso la danza. Per maggiori
conoscenze sulle danze delle api bisogna arrivare fino
agli studi di Karl von Frisch negli anni Venti del Nove-
cento. Tuttavia già intorno al 1655 John Evelyn, in In-
ghilterra, aveva osservato la danza di api esploratrici.
Egli scrisse che “con una specie di movimento treman-
te”, queste api comunicano informazioni riguardo un
nuovo sito di bottinamento “all’intera colonia e alle api
del centro in un momento, e al segnale di queste si dis-
solvono e volano immediatamente in questo posto”.

Cera, Nettare, Miele e Polline. Gli studi sui prodotti dell’alveare divennero più comuni dopo
il 1700. La cera venne a volte confusa con il polline, trasportato dai fiori nell’alveare. Tuttavia,
Martin John, in Germania, nel 1684, aveva osservato scaglie di cera sull’addome delle api. Nel
1744 Hornbostel stabilì che la cera proviene “dal corpo delle api” e John Thorley notò scaglie
di cera in “tasche” sotto l’addome delle api. Nel 1792 John Hunter, in Inghilterra, rese pubbli-
che le sue osservazioni su una colonia di api in un alveare di vetro comprendenti anche la
produzione di cera. Nello stesso anno, François Huber in Svizzera osservò e descrisse come le
api costruiscono i loro favi di cera.
Fino al 1700 si riteneva invece che il liquido raccolto dalle api sui fiori provenisse dal cielo.
Fu durante il XVIII secolo che si scoprì che esso viene prodotto nei nettarii che molti chiama-
rono anche mielari. Fu solo dopo il 1800 che si scoprì che gli zuccheri del miele sono diversi
da quelli del nettare, grazie ad una secrezione salivare prodotta dalle api che converte il sac-
carosio del nettare in glucosio e fruttosio del miele.
Il termine polline fu utilizzato per la prima volta nel 1686 da John Ray, che è stato definito il
padre della storia naturale inglese. Rimase comunque in uso il vecchio nome “pane delle api”
o “farina”, fino al 1750 almeno, anno in cui Artur Dobbs scrisse, in quella che è la più antica
descrizione trovata sul ruolo giocato dalle api nell’impollinazione: “si può quasi dimostrare
che la Farina sull’apice dei fiori è il seme maschile; il quale, entrando nel Pistillum o Matrix
del fiore, impregna l’Ovum e lo rende prolifico... ora, se l’ape è designata dalla Provvidenza di
andare, ad ogni carico sui fiori solo della stessa specie, dato che un’abbondante Farina rico-
pre l’ape intera, come la carica sulle zampe, così la trasporta da fiore a fiore, e attraverso il
suo camminare sul Pistillum e agitare le sue ali, contribuisce enormemente a che la Farina
entri nel Pistillum…”.

La danza delle operaie, che indica la direzione 
e la distanza da un luogo di bottinatura.



Le api sono pigre?
Le api non sarebbero altro che
delle pigrone che appena pos-
sono fanno riposare le ali e
approfittano della pausa per
schiacciare un pisolino. È
quanto emerge da uno studio
della Free University di Berli-
no secondo cui le api dormo-
no per l’80% della notte e fan-
no diverse pause durante il
giorno. «Le api non sono delle
grandi lavoratrici come sem-
brano. Al contrario dormono
molto e sono piuttosto pigre»,
ha detto al Telegraph il pro-
fessor Randolf Menzel, il ricer-
catore che ha condotto lo stu-
dio. Secondo Menzel, anche
se si possono vedere le api
volare senza tregua durante la
primavera e l’estate impolli-

nando fiori e producendo
miele, la credenza generale
che l’ape sia un animale ope-
roso sarebbe sbagliata. «Le api
hanno uno spazio dedicato al
sonno e non volano in giro
tutto il tempo. Hanno bisogno
di dormire. È logico», ha detto
Menzel, uno zoologo e neuro-
biologo che ha trascorso qua-
rant’anni a studiare il compor-
tamento di questi insetti. «La
gente vede le api soltanto
quando sono in giro o quando
guardano una colonia dove
tutte si muovono all’interno
dell’alveare. Ma non le osser-
vano individualmente e non
vedono quelle che vanno in
pausa per farsi un sonnellino»,
ha detto. «È come se qualcuno
osservasse Londra dalla Luna,

vedesse milioni di persone af-
frettarsi da ogni parte e pen-
sasse che nessuno quindi sta
dormendo, il che in effetti
non è vero», ha spiegato il
professore.

Vi sono api “termometro”
per regolare  

l’ambiente alveare. 
Alcuni ricercatori in Australia
hanno verificato come le api
svolgano un preciso lavoro di
squadra per regolare la tempe-
ratura interna dell’alveare.
Quando il calore sale, le api co-
minciano a sbattere le ali ab-
bassando la temperatura dell’a-
ria. La cosa curiosa è che le api
non sbattono le ali contempora-
neamente. Se tutte le api si tra-
sformassero in piccoli ventilato-
ri, si rischierebbe di abbassare
troppo la temperatura, dovendo
ricorrere poi ciclicamente a un
nuovo riscaldamento. Quello
che accade è che alcune api so-
no più sensibili di altre alle alte
temperature e “accendono” i lo-
ro condizionatori naturali un
po’ prima, regolando la tempe-
ratura prima che altre ali si met-
tano in moto. All’origine di que-
sto studio c’era in realtà il tenta-
tivo da parte dei ricercatori di
risolvere un cruccio di tutt’altra
natura: risultava infatti senza
spiegazione il fatto che il codice
genetico delle api vari legger-
mente da individuo a individuo.
Questa variabilità genetica po-
trebbe proprio essere giustifica-
ta ora dalla necessità di avere
differenti “rivelatori” di tempe-
ratura capaci di far scattare lo
sventolio gradualmente.

Notizie 
in breve

•  Vendesi 50 alveari da 10 telaini D.B. con un melario cia-
scuno per riduzione attività, materiale seminuovo. Se interessa-
ti telefonare ore pasti al numero 338-9596970
• Vendo numero 2 alveari, smielatore e maturatore inox per
cessata attività. Telefonare allo 0143-830566

- COMPRO VENDO -

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

VIA FAZZANO 1410
TEL. E FAX 0536/804749

MONTEBARANZONE
SERRAMAZZONI (MO)

API REGINE
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Se gli insetti scomparissero 
domani, potresti smettere di

preoccuparti della tua pensio-
ne, non ne avresti più bisogno.
Così commenta il quotidiano
inglese l’Independent la situa-
zione a rischio che oggi corro-
no gli insetti che, come e’ stato
dimostrato recentemente da
uno studio del Centro di Ecolo-
gia e Idrologia del Dorset in
base al quale le farfalle negli
ultimi quarant’anni sono dimi-
nuite in Gran Bretagna molto
di piu’ rispetto a uccelli e pian-
te a causa del crescente uso di
pesticidi.  Sebbene senza questi
mini-eroi la vita sarebbe inim-
maginabile, denunciano gli stu-
diosi, continuiamo comunque a
non curarci di loro e anzi a di-
sprezzarli. Per sensibilizzare il
pubblico sull’importanza dei
nostri minuscoli alleati, e’ in
corso nel Museo di Storia Natu-
rale di Londra una mostra orga-
nizzata dalla Reale Societa’ En-
tomologica per celebrare la pri-
ma Settimana Nazionale intera-
mente dedicata agli insetti.
Mosche, scarafaggi e affini po-
polano la terra gia’ da quattro-
cento milioni di anni mentre il
primo umanoide, che ha ab-
bandonato la postura a quattro
zampe, non ha piu’ di venti
milioni di anni. 
Le specie di insetti conosciute
sono circa 900 mila - piu’ di
tutti i differenti tipi di animali,
piante, funghi e batteri messi
insieme - ma alcuni entomologi
sostengono che ce ne sono tra
i tre e i sei milioni ancora da
scoprire. Gli insetti in vita oggi
sarebbero circa un miliardo di
miliardi, decisamente piu’ di
tutti gli uomini che hanno vis-
suto sulla terra. L’invertebrato
piu’ noto agli entomologi e’ lo
scarafaggio, di cui sono state
individuate circa 330 mila diffe-
renti specie. Il piu’ longevo e’
la cicala: passa circa 17 anni
sottoterra prima di emergere
dal suolo e concludere il suo

ciclo vitale. L’enorme numero
di specie e’ spiegato con il con-
cetto di co- evoluzione. Gli in-
setti si sono sviluppati nei modi
piu’ svariati nel corso dei secoli
per riuscire a nutrirsi con le
piante che a loro volta si sono
evolute per creare nuove difese
naturali, dalle spine ai veleni.
Una lotta senza esclusione di
colpi che e’ all’origine dell’im-
mensa varieta’ della natura.

Certo gli insetti non fanno solo
del bene. Sono infatti i princi-
pali artefici della diffusione del-
le malattie e delle infezioni e in
passato hanno generato enormi
carestie devastando i campi
coltivati.  
Oggi gli insetticidi li tengono
lontani dal nostro cibo ma li
stanno anche decimando. De-
cisamente un male peggiore a
detta degli entomologi.
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Calamità un primo bilancio dalla Lombardia: 
oltre 200 mila euro di contributi richiesti dagli apicoltori
con l’assistenza delle  due uniche associazioni attivatesi in
tutta le regione.

In Lombardia si sono chiusi il 4 luglio i termini per la presen-
tazione delle richieste degli indennizzi previsti per la calamità
2002.

Scontato lo scenario degli ultimissimi giorni: il periodo non è
certo dei migliori, apicoltori in piena attività e molti uffici, al
contrario, in ferie o a ritmo ridotto, e poi… manca sempre qual-
che documento!

Le solite corse, quindi, per gli apicoltori ed i tecnici associativi
ma, finalmente, la possibilità di trarre un primo bilancio: provvi-
sorio ma sicuramente positivo.

L’associazione regionale Apilombardia e l’Associazione Api-
coltori della Provincia di Bergamo hanno fornito assistenza ad
oltre 60 aziende in riferimento ai requisiti della Circolare AGEA. 

Il notevole impegno, prima di informazione sull’opportunità
offerta e, successivamente, di supporto per la redazione delle
domande, è stato svolto dai tecnici delle due Associazioni ed ha
portato alla presentazione di 42 domande per una richiesta
complessiva di oltre 200 mila euro di contributi.

L’aspetto singolare è che, per quanto di conoscenza, nes-
sun’altra Associazione si è mossa, nemmeno per informare i
soci…

E i lettori ricorderanno che in Lombardia esistono sulla carta
e nel bilancio dei contributi pubblici ben 13 Associazioni apisti-
che!

Situazione che lascia francamente senza parole e fa sorgere
dubbi ed interrogativi alla rinfusa. Qual è il rapporto con i soci?
E soprattutto con le aziende produttive? Vale la pena di mante-
nere (e finanziare) una tale frammentazione ed una tale scarsa
se non nulla capacità d’iniziativa ed “assistenza” agli apicoltori?  

La Regione Lombardia ha svolto un ruolo attivo e positivo
nella definizione del tormentato iter amministrativo relativo alla
calamità ed ha mostrato disponibilità al dialogo ed attenzione
per le sollecitazioni provenienti deal settore.

Tuttavia, a causa della inattività di molti “rappresentanti del
settore”, un numero significativo di aziende apistiche lombarde
non beneficerà degli aiuti previsti e disponibili. 

Armando Lazzati, Presidente Apilombardia
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Pesticidi a gogo’
Gli abitanti degli Stati Uniti ac-
colgono nei loro corpi un livello
di pesticidi tossici superiore a
quello “accettabile” per legge
stando a quanto sostiene la rela-
zione pubblicata da Action
Network North America. Analiz-
zando i dati raccolti dall’U.S.
Centers for Disease Control and
Prevention (CDC) in merito al li-
vello di composti chimici presen-
ti in un campione di 9282 indivi-
dui in tutta la nazione, risulta che
il governo e l'industria abbiano
fallito nel salvaguardare la salute
pubblica dall’esposizione a pesti-
cidi. Il CDC ha riscontrato pre-
senza di pesticidi nel 100% delle
persone sottoposte a test incro-
ciato su sangue e urine. Media-
mente ciascun soggetto aveva
nel proprio corpo un cocktail
tossico costituito da 13 dei 23 pe-
sticidi su cui si sono concentrate
le analisi”. Molti di questi com-
posti sono stati messi in relazio-
ne a seri effetti sulla salute nel
breve e lungo periodo: infertilità,
difetti congeniti e tumori in età
infantile e adulta. L’approccio del
governo sviluppa gli studi sui li-
velli di sicurezza  di ogni singolo
composto chimico, ma questa
analisi rivela come, nella vita
quotidiana, siamo esposti con-
temporaneamente a una moltitu-
dine di sostanze chimiche. “Gli
effetti di questa azione sinergica
sono sconosciuti, ma un crescen-
te numero di studi suggerisce

che, anche quando i livelli dei
contaminanti chimici siano sin-
golarmente ridotti, la loro combi-
nazione può essere gravemente
nociva per la salute”.Il Chemical
Trespass ha riscontrato la mag-
gior presenza di pesticidi in
bambini, donne e, in generale
nella componente ispano-ameri-
cana. Il Chlorpyrifos  è stato svi-
luppato per eliminare insetti, di-
struggendone il sistema nervoso.
Sebbene l’Agenzia protezione
ambientale abbia imposto limiti
per molti usi civili già nel 2000,
questo composto viene tuttora
impiegato ampiamente in agri-
coltura e non solo. Il Chlorpy-
rifos esercita  la sua azione noci-
va anche sull'uomo: test di labo-
ratorio dimostrano che distrugge
gli ormoni e  danneggia il siste-
ma nervoso. Il test ha evidenzia-
to anche che nelle donne è par-
ticolarmente alto il livello di 3
dei sei pesticidi organoclorurati
presi in considerazione. Questi
prodotti sono noti per la loro ca-
pacità di oltrepassare la barriera
placentare durante la gravidanza,
con una serie di effetti sullo svi-
luppo celebrale del feto, che
possono tradursi in deficit del-
l’apprendimento e del comporta-
mento, così come una diminu-
zione del peso alla nascita. La
prerogativa degli organoclorurati
di trasferirsi da madre a figlio
espone le generazioni future a ri-
schi seri.  
Sostiene l’organizzazione Panna:
"Il Congresso dovrebbe investi-
gare sulle responsabilità delle
aziende per gli accumuli di pesti-
cidi e sviluppare un meccanismo
che obblighi le corporation all'in-
dennizzo dei danni arrecati dai
pesticidi alla salute umana e al-
l’ambiente. L’EPA dovrebbe met-
tere al bando i pesticidi noti per
la loro azione nociva e inquinan-
te sull’ambiente e sull’uomo, pre-
vedendo la graduale eliminazio-
ne di tutti i prodotti a base di ch-
lorpyrifos  e lindano. Dovrebbe
anche pretendere un esauriente
dossier che provi l'innocuità del
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HACCP ANCHE PER
LA PRODUZIONE
AGRICOLA 
PRIMARIA?

Dal 2006 anche gli agricol-
tori dovranno dotarsi di un
“Manuale di corretta

prassi igienica” e rispet-
tare le norme del cosiddetto
sistema HACCP sull’igiene
alimentare. Lo ha deciso
l’UE con il Regolamento 
n. 852/2004 che ha prati-
camente riscritto le norme
della direttiva n.
93/43/CEE che aveva in-
trodotto il sistema dell’auto-
controllo (HACCP) nelle in-
dustrie alimentari, con
esclusione delle aziende
agricole. Il nuovo regola-
mento è stato emanato “per
garantire la sicurezza degli
alimenti dal luogo di produ-
zione primaria al punto di
commercializzazione”, ma
non riguarda gli agricoltori
che vendono al consumato-
re o al commerciante “pic-
coli quantitativi di prodotti”. 
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Notizie in Breve

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

L’ape produce trasforma

Tel. 0121-559245
Fax 0121-55632

agriland@agriland-miele.it
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dERIVATI dALL’ALVEARE: CoSMETICI, CANdELE, ESSENzE...
• STAMPA PERSoNALIzzATA dI ETICHETTE

www.agriland-miele.it

prodotto per la salute umana pri-
ma dell’autorizzazione alla ven-
dita. Lo studio “Chemical  Tre-
spass: Pesticides in Our Bodies
and Corporate Accountability” è
disponibile sul sito di PANNA al-
l’indirizzo www.panna.org. 

Via libera alla detassazione
nella U.e. del biodiesel e 

premi in Italia per le culture
proteoleoginose. Nuove pro-
spettive per colza e girasole?
La Commissione europea apre la
strada alla detassazione totale dei
biocarburanti. La Germania ha
chiesto di procedere in questo
senso, esentando biodiesel e
bioetanolo dai diritti di accisa fi-
no a tutto il 2009. Bruxelles ha
dato il suo nulla osta alla misura,
considerata come un aiuto di
Stato ammissibile in quanto basa-
ta, secondo Berlino, su conside-
razioni di tutela ambientale. La
facilitazione permessa è limitata
alla differenza tra il costo di pro-
duzione dei carburanti ottenuti
da fonti rinnovabili e il prezzo di

mercato dei carburanti classici.
Ai prezzi attuali dei carburanti in
Germania l’operazione appare
molto vicina al pareggio, anche
tenendo conto del fatto che i
biocarburanti hanno una resa
termica inferiore quindi occorro-
no più litri per le stesse presta-
zioni. Attualmente in Germania il
2,5% dei carburanti utilizzati è ot-
tenuto da fonti rinnovabili, sotto
forma essenzialmente di biodie-
sel, cioè estere metilico di oli ve-
getali. Comunque, la decisione
della Commissione costituisce un

precedente che apre la strada ad
analoghe iniziative in altri Paesi
comunitari, sempre che i singoli
Governi nazionali siano pronti a
rinunciare ad accise di qualche
centinaio di euro per tonnelata
prodotta. Un altro aspetto che
potrebbe influire sulla diffusio-
ne delle culture proteoleogino-
se, girasole e colza inclusi, è
l’orientamento ministeriale ita-
liano di attribuire premi supple-
mentari ad ettaro nella gestione
nazionale della nuova politica
agricola comune.

S e c o n d A  e d i z i o n e  d e L c o n c o r S o  

“ M i e L e  PA r c h i  d e L L A  L i g U r i A ”

Dopo cinque anni torna il Concorso “Miele Parchi della Liguria”

fortemente voluto dagli Assessorati all’Agricoltura delle provincie

di Genova e Savona e decisamente sostenuto dagli Enti Parco An-

tola, Aveto, Beigua, Monte Marcello-Magra, Cinque Terre e Piana

Crixia. Sono stati presentati 126 campioni di miele (60 di millefio-

ri, 50 di acacia, 2 di tiglio, 6 di castagno ed 8 di melata). La pre-

miazione avrà luogo a Campo Ligure il giorno 21 novembre, pres-

so l’Auditorium della Comunità Montana Valli Stura e Orba, al ter-

mine dell’annuale convegno cui interverranno tra gli altri il Prof.

Mauro Pinzauti e la Dott.ssa Lucia Piana.








