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EEditoriale

PIAZZA MIA BELLA PIAZZA!
Nel nostro ambiente i convegni sono, tradizionalmente, un importante ed imprescindi-
bile momento d’incontro.
Negli altri settori agricoli esistono scadenze e modalità di aggiornamento che vanno
dalla piazza nei giorni di mercato, sino alle riviste specialistiche, puntuali e stracolme
di informazioni e novità.
Le ultime scadenze convegnistiche apistiche hanno visto una partecipazione di operato-
ri in lieve calo. Eppure il programma dei vari appuntamenti nelle diverse aree geografi-
che risultava, decisamente, interessante. 
A Montalcino aggiornamenti e contributi scientifici di alto livello si sono intersecati con
presenze politiche e del mondo della cultura di notevole spessore.
A Castel San Pietro il livello di partecipazione istituzionale e l’interesse delle tematiche
inerenti al mercato hanno dimostrato una capacità di interazione del settore apistico in-
sperabile nel passato.
Lazise ospiterà personalità internazionali in grado di offrire contributi di gran rilevanza.
Nello stesso tempo, ed in contrasto con questa “tendenza”, verifichiamo una notevole
domanda di partecipazione per i corsi di aggiornamento e di specializzazione che
l’U.N.A.API. sta organizzando in varie regioni.
Si possono avanzare alcune ipotesi per provare a spiegare un “calo di pubblico” agli
appuntamenti di carattere nazionale:
• Il pessimo andamento della stagione produttiva che scoraggia l’apicoltore nell’impe-
gnare ulteriore tempo e che impone risparmi.
• La situazione sanitaria, ed in specifico i danni da varroa, che, salvo alcuni casi
preoccupanti, non desta particolari apprensioni.
• Il mercato che, nonostante la scarsità dei quantitativi disponibili, non fornisce, al
momento, segni di vitalità: la richiesta stagna e molti acquirenti sembrano “alla fine-
stra”.
Non è, certo, il caso di trarre conclusioni affrettate, ma sarà opportuno riflettere sulla
migliore organizzazione ed armonizzazione delle scadenze dei vari momenti di in-
contro della categoria in futuro.
Nello stesso tempo andrà valutato, da tutti gli apicoltori, un passo di aggiornamento,
oramai, non rinviabile. E’ giunta l’ora di saper utilizzare gli strumenti di comunica-
zione e condivisione contemporanei. 
Essere in grado di colloquiare con le infinite sfumature del mondo, oltre i confini cui
giunge il nostro sguardo, in un unico gran villaggio, non  può, solo, tradursi in stru-
mento per chi vuol seminare il terrore nei nostri cuori ma, anzi, può e deve consentire
di capire e conoscere, quanto è fuori ed altro da noi, perché è nella conoscenza e nel ri-
spetto reciproco che sta la speranza del futuro.
L’U.N.A.API., nel suo piccolo, proporrà, a breve, un nuovo sito apistico. 
Per chi lo gestirà la sfida è farne uno strumento stimolante; per gli apicoltori la sfida è
sapervi accedere ed utilizzarlo quale, effettivo, momento di scambio e di “lavoro”.
L’auspicio e la speranza è che possa essere un’altra delle “piazze” dell’apicoltura italiana.

Francesco Panella 
17 settembre 2001

2

EEditoriale     



DD ocumento

3

Novi ligure 17 settembre 2001

Spett.le
Istituto Nazionale di Apicoltura 
Via Saliceto 80 40128 Bologna

Istituto sperimentale per la Zoologia Agraria sez. Apicoltura
Via L. Rech 36 00156 Roma

Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie
Via G. Orus 2   35129 Padova

Oggetto: affidabilità esiti analitici per ricerca residui di coumaphos nella cera

Spettabili Istituti
Negli ultimi anni e recentemente in un apposito incontro di lavoro, abbiamo fornito il nostro appor-
to al fine di pervenire alla determinazione di strumenti di controllo della produzione biologica più
seri ed affidabili.
Siamo ad informarvi che diversi nostri associati si sono trovati in grave difficoltà a causa di esiti
analitici assai incostanti in merito alla ricerca di residui di coumaphos nella cera.
Vi sottoponiamo alcuni esempi:
1) stessa partita: 
• due analisi, dello stesso laboratorio, con esito di mg/kg 0,200 e mg/kg 0,141
• una analisi, di un altro laboratorio, con esito di mg/kg 0,72
• analisi di fogli cerei, a seguito della lavorazione, con esito di mg/kg 0,42
2) stessa partita, stesso laboratorio:
con esito di mg/kg 0,200 e mg/kg 0,141
E’ necessario ed urgente pervenire ad una qualità analitica di altro livello.
Contiamo sul vostro apporto per la messa a punto di tutte le procedure e confronti che ci aiutino a
pervenire ad una maggiore affidabilità dei metodi di analisi per la ricerca di sostanze residuali nei
prodotti dell’alveare.
Con i migliori saluti

Francesco Panella

UNAAPI
Sede operativa: Strada Tassarolo 22 – 15067 Novi Ligure - AL

Tel 0143323778 – Fax 0143314235 – 3356279401 
E mail: frapane@tin.it

Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani
Riconosciuta dal MIRAAF quale Unione di Associazioni di Produttori
con D.M.9596348 del 28-11-1996

Un  a s p e t t o  c h e  a s s um e s em p r e  p i ù  im p o r t a n z a :  p r e c i s i o n e  e d  a f f i d a b i l i t à  

d e l l e  a n a l i s i  p e r  l a  r i c e r c a  d i  r e s i d u i  n e i  p r od o t t i  d e l l ’ a l v e a r e .  

Una prima iniziativa del l ’Unaapi
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ell’ambito del piano di
lotta alla varroa che la
Commissione Sanitaria

dell’UNAAPI consiglia e che
molti apicoltori ormai seguono
da anni, il trattamento inverna-
le di pulizia degli alveari rive-
ste importanza fondamentale.
Se l’intervento estivo ha lo
scopo di abbassare il livello
dell’infestazione ad una soglia
accettabile per le api proprio

nel momento in cui l’attività ri-
produttiva delle varroe ha rag-
giunto il suo apice, l’intervento
tardo autunnale – invernale
consente invece di conseguire
un elevato livello di pulizia,
compatibile con il corretto in-
vernamento delle colonie. Il
momento giusto per eseguire
il trattamento è variabile da
zona a zona, in funzione del-
l’andamento climatico generale

e dell’esposizione
propria di ciascun
apiario. In ogni ca-
so non vi deve es-
sere più covata,
neanche una pic-
cola rosellina cen-
trale. Chi, peraltro,
gestisce un nume-
ro limitato di al-
veari può asporta-
re i favi con le ulti-
me roselline di co-
vata, senza tema
d’arrecare danno
alla famiglia, la-
sciare che muoia
quel po’ di covata,
e la varroa che vi
soggiorna, e risom-

ministrare tali favi secondo op-
portunità.  Quando vi è il
blocco della covata, infatti, le
varroe si trasferiscono tutte
sulle api adulte rendendosi
più facilmente raggiungibili
dai prodotti acaricidi. Ove
possibile, inoltre, sarebbe rac-
comandabile concordare il
momento del trattamento con
tutti gli apicoltori che operano
su un territorio più ampio
possibile. Benché taluni abbia-
no avanzato il sospetto che
l’acido ossalico, impiegato in
zone particolarmente umide,
possa concorrere all’insorgen-
za di tossicità per le api, que-
sto prodotto permane nella
maggioranza dei casi ancora
quello più efficace ed a minor
impatto chimico sull’alveare. Il
suo meccanismo di azione
aspecifico, inoltre, sembra
porlo al riparo da eventuali ri-
schi di resistenza da parte del-
la varroa.

Quando?
Poiché a seguito del tratta-
mento le api vengono legger-
mente bagnate, è importante

Il trattamento invernale 
con l’acido ossalico

L’inverno ormai prossimo ci porta il blocco di covata e la  possibilità 
di ripulire i nostri alveari dalla varroa. L’acido ossalico, pur con alcune 

problematiche, si conferma il prodotto migliore

N
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eseguirlo nelle ore centrali di
giornate di bel tempo e tem-
perature miti, compatibilmen-
te con la stagione. Sono da
evitare invece giorni di piog-
gia, di nebbia o anche solo di
cielo coperto. Per praticità, la
giornata è giusta per il tratta-
mento quando le api escono
in volo. Dopo il trattamento le
api devono avere il tempo di
uscire per asciugarsi, quindi
almeno altre due ore di sole.

Quali dosi?
In Italia sono in uso diverse
formulazioni ed auspichiamo
che nuovi lavori di ricerca, e
di verifica sul campo, contri-
buiscano ad individuare il rap-
porto ottimale tra zucchero ed
acido.Sulla base delle speri-
mentazioni di campo e dell’e-
sperienza maturata negli anni
scorsi viene confermato anche
quest’anno il rapporto:
80 g di ac. ossalico diidra-
to + 400 g di zucchero 

+ 1 litro di acqua 

La preparazione è semplice: si
scalda leggermente l’acqua, vi
si scioglie dentro l’ossalico fi-
no ad ottenere una soluzione
limpida ed infine si aggiunge
lo zucchero. Si rimescola fino
ad ottenere nuovamente una
soluzione limpida. Si travasa la
soluzione in bottiglie (ad
esempio quelle di plastica del-
l’acqua minerale, previa aspor-
tazione dell’etichetta) e si la-
scia raffreddare.

In quali dosi alle api?
Si calcolano 5 cc di soluzione
per favo coperto di api (N.B. 1
cc=1 ml). Attenti a non sovra-
stimare il numero delle api. Il
prodotto è efficace solo se im-
piegato nelle dosi giuste. Ad
una colonia su 6 favi si distri-
buiscono quindi 30 cc totali di
soluzione, ad una su 5 favi, 25
cc di soluzione, ecc.

Come si distribuisce?
Impiegando una siringa senza
ago di tipo veterinario, per

gocciolamento nello spazio tra
i favi, direttamente sulle api.
Meglio gocciolare lentamente,
lasciando “salire” le api, e ri-
passare due volte al fine di
evitare che lo sciroppo finisca
sul fondo e vada sprecato.

Tempo di conservazione
Se la soluzione è preparata
correttamente può durare an-
che lunghi periodi. Tuttavia
data la velocità di preparazio-
ne ed il basso costo del mate-
riale impiegato, si consiglia di
impiegare sempre una soluzio-
ne di recente produzione

Precauzioni
L’acido ossalico è un prodotto
altamente irritante per l’uomo.
Si raccomanda quindi di ope-
rare sempre con guanti di pla-
stica e mascherina naso – boc-
ca ed occhiali a protezione da
eventuali schizzi che potreb-
bero raggiungere il viso.

Commissione Sanitarie 
UNAAPI, Ulderica Grassone

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

DOSATRICE AUTOMATICA

MACCHINA DISOPERCOLATRICE
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Prove in campo di ApiLife
Var prodotto nell’anno 2001

All’inizio dell’ estate sono pervenute alla Commissione Sanitaria dell’U.N.A.API. segnalazioni 
di produttori e di associazioni apistiche che denunciavano, ancora, alcune incongruenze 

nei dosaggi di Api Life Var. Di tali problematiche abbiamo informato, 
immediatamente, vari interlocutori nell’ambito delle ricerche apistiche. 

Il lavoro di verifica, messo in breve  in atto, ha saputo fornire risposte esaurienti 
sia in merito al peso che all’efficacia dell’Api Life Var prodotto nel 2001.

Nel pubblicare questo importante contributo del Dott. Silvano Calvarese ci preme porgergli 
un caloroso ringraziamento per la disponibilità e tempestività dimostrata, indice di  sensibilità, 

anche nella tempistica, alle esigenze concrete di lotta in campo del comparto apistico.
Luca Bonizzoni Responsabile Commissione Sanitaria U.N.A.API.

n un precedente lavoro
sono state analizzate ta-
volette di Api Life Var

prodotte nell’anno 2000, o
anni precedenti, allo scopo di
verificare se la scar-
sa efficacia antivar-
roasi lamentata da-
gli apicoltori, nell’e-
state 2000, fosse do-
vuta al basso conte-
nuto di timolo, al
peso non corrispon-
dente al dichiarato,
o ad altri fattori. 
Dai risultati si evi-
denziò che il peso
delle tavolette oscil-
lava tra valori limiti
estremamente di-
stanti, mentre la
concentrazione del
principio attivo
maggiormente rap-
presentato, il timo-
lo, poteva essere

considerato più che accettabi-
le rispetto al dichiarato.
Sulla base di questi dati, la
ditta produttrice, la Chemicals
LAIF, ha messo in commercio,

nell’anno 2001, lo stesso pro-
dotto ma con una maggiore
attenzione verso la standar-
dizzazione del peso, tant’è
che la scheda di accompa-

gnamento del pro-
dotto dichiara un
peso di 10,5 gram-
mi più o meno 0,5
grammi.
Lo scopo del pre-
sente lavoro è
quello di verificare
per mezzo delle
prove di campo,
l’efficacia acaricida
di Api Life Var pro-
dotto nell’anno in
corso, la corrispon-
denza al dichiarato
dei pesi relativi al-
le tavolette in
esperimento ed
eventuali reazioni
delle famiglie al
trattamento. 

I

Real Miele di Calabria
API REGINE
IMPIANTI PER L’APICOLTURA

CONSULENZA APISTICA
SERVIZIO IMPOLLINAZIONE

SSCCIIAAMMII  AARRTTIIFFIICCIIAALLII

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

CON CERTIFICATO SANITARIO

 Figura 1 - Temperature
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Materiale e metodo
Per le prove in campo sono
stati utilizzati n. 3 lotti di API
LIFE VAR normalmente recu-
perabili in commercio e forniti
direttamente dalla Ditta pro-
duttrice. I lotti erano contras-
segnati nel seguente modo:
• lotto n. 1 identificato col nu-
mero N 052401 del luglio 2001;
• lotto n. 2 identificato col nu-
mero N 082501 del 5 luglio
2001;
• lotto n. 3 identificato col nu-
mero N 082601 del luglio 2001.
Gli alveari dell’apiario sono
stati numerati da 1 a 33 e divi-
si in 3 gruppi di 11 alveari
ognuno. Ad ogni gruppo sono
state somministrate le tavolette
del rispettivo lotto. Prima del-
l’esperimento è stata misurata
la forza delle famiglie, l’even-
tuale orfanità, ed il numero
dei telaini con la covata. 
Durante le prove si è provve-
duto ad osservare eventuali
saccheggi, mortalità, sciamatu-
re o fuoriuscita delle famiglie. 
Al termine si sono nuovo con-
trollato la forza delle famiglie
ed eventuali anomalie.
Poiché i parametri esterni pos-
sono influire sull’efficacia del
prodotto, durante l’esperimen-
to sono stati controllati, ad
ogni conta delle varroe, la
temperatura interna dell’alvea-
re per mezzo di una sonda
posizionata sotto il coprifavo
del nido o tra il nido ed il me-
lario ove questo era presente.
Inoltre si sono rilevati la tem-
peratura, all’ombra, dell’am-
biente dove era posizionato
l’apiario, la presenza e/o l’as-
senza del vento, la copertura
del cielo, la piovosità e l’umi-
dità relativa. Tutti i parametri
sono stati registrati su schede
prestampate. A tutti gli alveari
del primo gruppo, del secon-
do e del terzo è stato sommi-
nistrata una tavoletta di Api Li-
fe Var rispettivamente del pri-
mo, secondo e terzo lotto, di-

visa in quattro parti uguali e
posizionata, ai lati della cova-
ta, alla sommità dei favi del ni-
do, o tra il nido ed il melario
ove presente. Sono stati ese-
guiti n.3 trattamenti, uno ogni
sette giorni ovvero al primo, al
settimo ed al quattordicesimo

giorno dell’esperimento. L’effi-
cacia è stata calcolata con un
trattamento di Perizin al ventu-
nesimo giorno dall’inizio del-
l’esperimento. Le conte delle
varroe, otto in totale, sono sta-
te effettuate al 4 e 7 giorno
dopo ogni trattamento.  

Acquistiamo 
mieli monoflora, poliflora, 

melate
e cera fusa di opercolo

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

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

cell. 335616041

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

 Figura 2 - Umidità relativa
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Risultati e considerazioni
• Parametri meteo-climatici
Le famiglie, alla fine dell’espe-
rimento, non hanno dimostra-
to orfanità, morte della covata,
sciamature o interruzione della

covata. Le medie delle tempe-
rature riscontrate durante l’ar-
co di tempo della conta sono
riportate nella figura n.1 dove
si evidenzia che l’andamento
della temperatura interna del-

l’alveare è sempre
più alta di quella
esterna e detta tem-
peratura presenta
una costanza mag-
giore di quella am-
bientale probabil-
mente dovuto all’ef-
fetto termostatico
della ventilazione
delle api. Sull’asse
delle ascisse si nota
l’elevata temperatura
durante l’esperimen-
to: in alcuni giorni di
agosto la temperatu-
ra ha sfiorato i 38° C.
Nella figura n.2 si
nota l’estrema varietà
dell’umidità relativa
dell’aria durante la
fase sperimentale.
Non si riportano gli
altri parametri me-
teo-climatici perché
rientranti entro i li-
miti stagionali, an-
che se non può es-
sere taciuta l’assenza
totale di pioggia per
tutto il periodo del-
l’esperimento.

• Peso delle tavolette 
Nella Tab. n.1 si riportano le
percentuali di tavolette che
rientrano, o non, nei limiti di-
chiarati dalla casa produttrice
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C.M.A. di PITARRESI M. & C. s.n.c.
Via Cerrano 21 - 15033 CASALE MONFERRATO -Tel. (0142) 72450

FALEGNAMERIA 

SPECIALIZZATA

CONSEGNE IN  TUTTA I TAL IA  

Tabella 1 - Percentuale di tavolette che rientrano 
nei limiti dichiarati dalla casa produttrice

LOTTO 1 Entro i limiti

Fuori i limiti

83,33%

16,67%

72,22%

27,78%

77,78%

22,22%

LOTTO 2 Entro i limiti

Fuori i limiti

83,33%

16,67%

50,00% 66,67%

33,33%

LOTTO 3 Entro i limiti

Fuori i limiti

72,22%

27,78%

55,56%

44,44%

63,89%

36,11%

TOTALE Entro i limiti

Fuori i limiti

79,63%

20,37%

59,23%

40,74%

69,44%

30,56%

50,00%

TAV.1 TAV.2 TOTALE

 Figura 3 - Percentuale di tavolette che rientrano 
nei limiti dichiarati dalla casa produttrice

Fuori i limiti
31%

Entro i limiti
69%

Limiti=10,5 g +/-0,5g
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(peso dichiarato di ogni tavo-
letta: 10,5 g più o meno 0,5 g). 
E’ palese che il 20,73% del pri-
mo lotto, il 40,74 % del secon-
do ed il 30,56% del terzo esco-
no fuori del dichiarato. La me-
dia dei tre lotti, che è del 31%,
viene ben visualizzata nel dia-
gramma areolare della Figura
n.3. Nelle 108 tavolette dei tre
lotti, pesate singolarmente, si
sono riscontrati un peso mini-
mo di 9,62 g, un peso massi-
mo di 11,63 g ed un peso me-
dio di 10,64 g. Percentualmen-
te si nota che il 6,5% (n.7 tavo-
lette) è più basso del limite in-
feriore di 10 g mentre il 24%
(26 tavolette) supera il limite
superiore di 11 g.
Come si evince dai dati della
Tab. n.2, applicando il testo
statistico di Bonferroni ai pesi
dei tre lotti, si riscontra che tra
il Lotto n.1 ed il Lotto n.3 c’è
differenza di peso statistica-
mente significativa.
E’ da rimarcare che se si consi-
dera la somma dei pesi delle
due tavolette contenute nelle
singole buste, solo una busta è
fuori dal limite dichiarato (peso
limite massimo delle due tavo-
lette di una busta: 20g). C’è si-
curamente una compensazione
dei due pesi delle tavolette al-
l’interno della stessa busta. 

• Misura dell’efficacia 
Il numero delle varroe cadute,
per i tre lotti, è riportato rispet-
tivamente nelle Tab. n.3, Tab

Tabella 2 - confronti multipli: test di Bonferroni

Lotto 1 Lotto 2

Lotto 3

-0,315

-0,440

0,142

0,142

0,093

0,009

Lotto 2 Lotto 1
Lotto 3

0,315

-0,125

0,142 0,093

1,000

Lotto 3 Lotto 1

Lotto 2

0,440

0,125

0,142

0,142

0,009

1,000

0,142

Differenza Err. sdt. Sig Intervallo di

-0,666

-0,791

-0,037

-0,476

0,089

-0,226

0,037

-0,089

0,666

0,226

0,791

0,476

lim. inf lim. sup.

n°alveare

2
8
9
10
18
20
21
26
27
28
32

totali

1a conta

13
17
71
126
15
24
8
68
47
35
49

473

2a conta

4
6
25
37
44
3
50
11
32
28
48

263

3a conta

7
18
47
85
49
95
10
164
6
56
225

762

4a conta

4
27
70
21
34
60
22
132
16
61
94

541

5a conta

11
8
17
17
66
52
11
74
5
43
18

322

6a conta

6
11
23
57
23
12
7
75
7
21
48

282

Totale

45
87
253
337
231
252
61
563
92
248
474

2643

7a conta

0
7
15
48
22
4
6
65
6
8
4

185

8a conta

2
2
7
12
3
1
0
37
1
0
12

77

1° Trattamento 2° Trattamento 3° Trattamento controllo

Tab. 4  -  Caduta varroe  - Lotto 2 - n. 082501 

n°alveare

1
3
5
7
15
24
25
29
31

totali

1a conta

5
67
76
8
35
26
13
2
9

241

2a conta

11
14
65
2
13
20
6
5
9

145

3a conta

6
114
218
4

146
34
20
9
13

564

4a conta

3
31
404
4
68
20
14
3
4

551

5a conta

2
51
185
3
56
9
8
4
8

326

6a conta

7
18
183
2
41
13
7
4
6

281

Totale

34
295
1131
23
359
122
68
27
49

2108

7a conta

2
8

335
3
3
3
2
14
0

370

8a conta

1
10
149
8
1
0
6
5
0

180

1° Trattamento 2° Trattamento 3° Trattamento controllo

Tab. 3  -  Caduta varroe  - Lotto 1 - n. 052401 

n°alveare

4
6
11
13
14
16
17
19
22
23
33

totali

1a conta

33
19
8

137
13
54
52
44
8
13
82

463

2a conta

12
14
21
66
4
86
6
18
12
6
35

280

3a conta

30
19
30
172
107
91
33
103
75
16
152

828

4a conta

23
29
19
170
37
42
8
39
38
17
130

552

5a conta

10
7
8
91
28
85
2
11
19
7

100

368

6a conta

2
19
4
68
23
118
12
9
12
8
71

346

Totale

110
107
90
704
212
476
113
224
164
67
570

2837

7a conta

2
4
4
75
2
34
5
6
7
2
6

147

8a conta

0
6
1
1
5
44
0
2
4
0
18

81

1° Trattamento 2° Trattamento 3° Trattamento controllo

Tab. 5  -  Caduta varroe  - Lotto 3 - n. 082601 
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n.4 e Tab. n.5. In ognuna si ri-
portano il numero degli alveari
ed il numero di varroe cadute
dopo ogni singolo trattamento
con Api Life Var e dopo il trat-
tamento di controllo con Peri-
zin. La conta delle varroe è sta-
ta effettuata due volte dopo
ogni trattamento. Nella figura
n.4, per mezzo delle spezzate,
è visualizzato l’andamento del-
le cadute delle varroe sia dei
singoli lotti sia della caduta to-

tale. La maggiore caduta delle
varroe si verificata dopo il se-
condo trattamento acaricida.
Il Lotto n.1 ha mostrato una ef-
ficacia del 79,31%, quello n.2
del 90,98% e quello n.3 del
92,56%. L’efficacia media è sta-
ta del 87.95%.
L’analisi statistica non ha evi-
denziato una differenza di effi-
cacia fra i tre lotti.
Da una visione più attenta del-
le tabelle si nota che l’efficacia

nei singoli alveari è estrema-
mente variabile ed indipenden-
te dal grado di infestazione. In-
fatti, si è osservato che un al-
veare, con una caduta di
n.1615 varroe ha presentato
una efficacia del 70% mentre su
un alveare con n. 594 varroe
l’efficacia è stata del 96%. An-
che gli alveari a basso grado di
infestazione sembrano non di-
mostrare una diretta proporzio-
nalità tra numero di varroe e

grado di infestazio-
ne: in un alveare
che conteneva n.46
varroe l’efficacia è
stata del 59 % men-
tre su quello che ne
conteneva n.49 l’ef-
ficacia è stata del
100%.
Da questi dati e dal-
la retta di regressio-
ne della Figura n.5
si evince che, nelle
condizioni speri-
mentali adottate,
non c’è alcuna rela-
zione lineare tra il
livello di infestazio-
ne delle colonie e
l’efficacia acaricida

Figura 4 - Andamento della caduta delle varroe nei tre lotti
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0
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Figura 5 - Andamento dell’efficacia in rapporto 
al livello di infestazione totale
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per i tre lotti. (La pendenza del-
la retta di regressione ed il
coefficiente di correlazione Rho
non sono significativamente di-
versi dallo zero e l’R2 corretto è
molto prossimo allo zero).

Conclusioni
Da quanto sopra esposto si evi-
denzia che il peso delle tavolet-
te di Api Life Var prodotte nel-
l’anno in corso sono più stan-
dardizzate dal punto di vista
ponderale. Infatti, quelle del
2001 hanno un peso minimo di
9,6 g, un peso massimo di 11,6
g ed una deviazione standard
di 0,4 mentre quelle prodotte
negli anni scorsi mostravano un
minimo di 6,6 g, un massimo di
13,8 g ed una deviazione stan-
dard di 2,2. 
Se si considera il peso delle
singole tavolette si nota che il
27 % di quelle usate per l’espe-
rimento supera, anche se per
bassi quantitativi, il limite supe-
riore dichiarato di 11 g, mentre
la somma delle due tavolette

rientra nei limiti (tranne un ca-
so). L’efficacia dimostrata dalle
prove in campo è buona. La
media di 88% può essere consi-
derata soddisfacente soprattutto
in considerazione del fatto che
questi trattamenti tamponi sono
stati fatti in pieno periodo esti-
vo e spesso in presenza di me-
lario. Non può essere dimenti-
cato che nel nido era presente
molta covata che sicuramente
ha influenzato negativamente
l’efficacia.
Il prodotto, anche e soprattutto
per il suo contenuto di oli es-
senziali, può essere considerato
efficace per il trattamento esti-
vo. Inoltre, non può essere di-
menticato che nessun apicolto-
re, ad oggi, ha mai lamentato
fenomeni di resistenza.
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ià nell’antichità il miele
era un apprezzato medi-
camento. Le sue virtù te-

rapeutiche erano considerate
un dono di Dio. Per molto tem-

po si è creduto che alla base
dell’attività antibatterica del
miele vi fosse unicamente l’ac-
qua ossigenata. Nell’articolo se-
guente riferiamo di altre sostan-

ze presenti per natura
nel miele che inibisco-
no la proliferazione
dei batteri.
Da millenni il miele è
un elemento della
medicina popolare.
Aristotele (ca. 350
a.C.) ne raccomanda-
va l’uso per il tratta-
mento di diverse affe-
zioni. Oggi è dimo-
strato che il miele ini-
bisce lo sviluppo di
un gran numero di
batteri e funghi. Gra-
zie alle conoscenze
acquisite in merito al-
le sue proprietà anti-
batteriche (Molan,
1997), recentemente il
miele è entrato a pie-
no titolo negli ospe-
dali, dove viene utiliz-
zato soprattutto per la
cura delle ferite (Post-
mes, 1997). Si è tutta-

via ben lungi dall’aver indivi-
duato tutti i fattori responsabili
dell’azione antibatterica del
miele e per i ricercatori le sue
virtù terapeutiche sono tuttora
un enigma. Non vi è alcun
nesso tra l’attività antibatterica
di cui riferiamo nel presente
articolo e i residui di antibiotici
il cui recente riscontro ha sol-
levato un polverone.

A cosa è riconducibile l’atti-
vità antibatterica del miele?
All’origine delle proprietà anti-
batteriche del miele vi sono
molteplici fattori. Il miele è
una soluzione zuccherina con-
centrata, il tenore d’acqua va-
ria generalmente tra il 15 e il
18 per cento. Per effetto osmo-
tico, il miele sottrae agli agenti
patogeni l’elemento vitale ac-
qua. Inoltre, il miele presenta
un pH basso compreso tra 3 e
4. In questo ambiente acido la
riproduzione dei batteri è
esclusa. Vi sono determinati ti-
pi di miele (miele di castagno
e di melata) che pur avendo
un pH più elevato, compreso
tra 5 e 6, esercitano un’azione

Le proprietà antibatteriche
naturali del miele

G

Le notevoli proprietà del miele confermate da nuove ricerche 
scientifiche che mettono in luce, pure, i fattori di degrado

L’Ibisco
apicoltura Produzione, vendita ingrosso e

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

di Crespo Rudi Williams

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

SERVIZIO DI IMPOLLINAZIONE FRUTTETI SERRE E TUNNEL
SMIELATURA C/O TERZI
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Dalla ricerca scientifica un’ulteriore 

conferma: il miele fresco è migliore!

Quando i consumatori ritroveranno 

la dizione Miele Vergine Integrale

che lo distingue ed identifica?

Un’interessante ricerca dell’Università del

Queensland in Australia ha dimostrato che il

miele ha proprietà disinfettanti. “Il miele”, ha 

dichiarato Shona Blair dell’Università di Syd-

ney dopo anni di studio, “può risolvere pro-

blemi che vanno dalle lesioni cutanee, alle

escoriazioni, fino alle ulcere e alle ustioni: ol-

tre a disinfettare è emolliente e favorisce la

ricostruzione dei tessuti. Infine combatte lo

stafilococco aureo, il batterio killer degli

ospedali”.Il pregevole studio svizzero, che

pubblichiamo, indica con chiarezza gli ele-

menti di  depauperamento che si manifesta-

no con il tempo e con i processi di lavorazio-

ne poco rispettosi delle infinite qualità e pro-

prietà di questo magnifico dono della natura.  

Francesco Panella
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antibatterica. Anche il miele li-
quefatto inibisce la prolifera-
zione dei germi. E’ quindi evi-
dente che l’attività antibatterica
non è riconducibile soltanto
all’elevata concentrazione zuc-
cherina e al pH acido, bensì a
una serie di sostanze cosiddet-
te inibine. In questi ultimi anni
ne sono state identificate di-
verse.

lnibine note presenti nel miele
L’acqua ossigenata (H2O2) é
considerata la principale inibi-
na del miele. Acqua ossigenata
e acido gluconico sono il pro-
dotto dell’ossidazione di acqua
e glucosio. 
All’origine di questo processo
vi è la glucoso ossidasi, un en-
zima prodotto da una ghian-
dola specifica delle api. L’an-
tagonista della glucoso ossida-
si è la catalasi. Questo enzi-
ma, anch’esso presente in nu-
merosi tipi di miele, degrada
l’acqua ossigenata prodotta
dalla glucoso ossidasi. La con-
centrazione di acqua ossige-
nata riscontrabile nel miele è

il risultato dell’attività di que-
sti due enzimi.

Anche calore e luce influisco-
no sulla formazione di acqua
ossigenata. Essi nuocciono alla
glucoso ossidasi e di conse-
guenza frenano la produzione

di acqua ossigenata.
Dato che al processo di ossi-
dazione concorre l’acqua, l’ac-
qua ossigenata si forma unica-
mente nel miele immaturo. In
quello maturo tale processo è
bloccato. Benché esso possa
venire riattivato liquefacendo il
miele, non va dimenticato che
il quantitativo di acqua ossige-
nata nel miele maturo è tal-
mente esiguo da riuscire a ma-

Un rimedio efficace: tè alla menta contro il mal di gola. Diverse sostanze contenute 
nel miele esercitano notoriamente un’azione antibatterica. Dato che il calore le distrugge

parzialmente, si raccomanda di aggiungere il miele a bevande non troppo calde

glucoso ossidasi + glucosio +

H20 = H202 + acido gluconico

2 H2022 + catalasi = 2 H20 + 02

Effetto inibitore non perossido del miele uniflorale
Si è proceduto alla determinazione dell’attività antibatterica di diversi tipi di miele uniflorale. 

Quanto più l’azione inibitrice contro lo Staphylococcus aureus è intensa, tanti più il miele è attivo.
Da questo punto di vista il migliore è risultato il miele di colza.

%
 in

ib
iz

io
ne

80

70

60

50

40

30

20

10

0

ro
do

de
nd

ro

eu
ca

lip
to

lav
an

da

ar
an

cio

ca
sta

gn
o

m
ille

fio
ri

ac
ac

ia

ta
ra

ss
ac

o

gir
as

ole

m
ela

ta
co

lza

Ricerca scientifica



lapena ad inibire la prolifera-
zione dei batteri. Quali sono
dunque le sostanze presenti nel
miele maturo che hanno pro-
prietà antibatteriche? Trattasi di
inibine non perossidi, come ad
esempio il lisozima, il flavonoi-
de, acidi aromatici ed altre
componenti del miele non me-
glio identificate. Anche le so-
stanze volatili e le componenti
aromatiche del miele si sono ri-
velate efficaci nella lotta contro
i batteri. (Per una descrizione
circostanziata delle sostanze
antibatteriche contenute nel
miele e della loro efficacia si
rinvia alle pubblicazioni di Mo-
lan, 1992 e 1997). Benché sia
stata appurata l’azione antibat-
terica di singole componenti
del miele, finora non è stata ef-
fettuata un’analisi sistematica
delle proprietà chimiche delle
inibine non perossidi. In quale
misura tali sostanze concorrono

all’attività antibatterica del mie-
le? L’importanza e l’origine del-
le inibine non perossidi sono al
centro di accesi dibattiti. Diver-
si studi hanno rivelato che al-
cune sostanze sono di origine
vegetale, mentre altre vengono
aggiunte dalle api durante la la-
vorazione del miele. Che signi-
ficato riveste il contributo delle
api? Per rispondere a questo in-
terrogativo i collaboratori del
Centro di ricerche apicole di
Liebefeld hanno svolto studi
sulle inibine non perossidi. Nel
presente articolo vengono illu-
strati in forma succinta i risulta-
ti ottenuti. (Per informazioni
dettagliate sui lavori di ricerca
si rinvia alle pubblicazioni
scientifiche; Bogdanov, 1984,
1987, 1997).

Metodi
Per misurare le inibine non
perossidi contenute nel miele

e in frazioni di miele si è ricor-
so a un test batterico motto
diffuso (test della torbidità) e
al germe piogeno Staphylococ-
cus aureus. In taluni casi è sta-
to utilizzato anche il Micrococ-
cus luteus. Entrambi hanno
reagito alle sostanze antibatte-
riche contenute nel miele, ma
non sono stati influenzati dal-
l’acqua ossigenata. Eventuali
antibiotici artificiali presenti
nel miele non hanno avuto al-
cun effetto.
L’effetto inibitore dell’acqua
ossigenata è stato accertato in-
direttamente attraverso la de-
terminazione della formazione
di perossido nel miele.
Il miele analizzato non conte-
neva lisozimi. (Per informazio-
ni più dettagliate in merito ai
metodi applicati si rinvia alle
pubblicazioni scientifiche;
Bogdanov, 1984 e Bogdanov,
1997).

Chi produce le inibine 
non perossidi?
• Contributo delle piante
Si è proceduto all’accertamen-
to dell’effetto antibatterico e a
un confronto tra nove diversi
campioni di miele uniflorale,
un campione di miele di fiori
e uno di miele di melata. Nei
diversi tipi di miele si è ri-
scontrato un effetto differen-
ziato per quanto concerne l’i-
nibizione dello Staphylococcus
aureus. Il miele di colza e
quello di melata si sono rive-
lati particolarmente attivi,
mentre quello di rododendro
e di eucalipto sono risultati
meno efficaci. Dal profilo sta-
tistico le differenze non sono
significative, visto che l’inten-
sità dell’attività antibatterica
varia considerevolmente an-
che nell’ambito della stessa
varietà. Sulla base dei risultati
ottenuti è tuttavia lecito presu-
mere che le inibine non pe-
rossidi vengano in parte forni-
te dalle piante.

ANNAELEAPI
API REGINE

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

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

Tel. 0338/4352651 - Abit. e Fax 051/943648
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• Contributo delle api
Se le uniche responsabili del-
l’attività antibatterica basata su
inibine non perossidi fossero le
piante, l’azione inibitrice del
miele ottenuto mediante la
somministrazione di sciroppo
sarebbe contenuta, vista l’esi-
gua percentuale di sostanze di
origine vegetale presenti nello
sciroppo. Per esaminare tale
aspetto, durante il raccolto di
bosco due colonie di api sono
state nutrite con sciroppo. Oltre
al nettare ed alla melata, queste
colonie hanno trasformato in
miele anche zucchero raffinato.
Le altre colonie dell’apiario
hanno invece prodotto miele di
bosco puro. In un secondo
tempo è stata determinata l’atti-
vità antibatterica di questi due
tipi di miele.
La percentuale di inibine peros-
sidi e non perossidi presente
nel miele ottenuto mediante la
somministrazione di sciroppo è
risultata soltanto lievemente in-
feriore a quella riscontrata nel

miele naturale. Ciò significa
che sono soprattutto le api che
determinano le proprietà anti-
batteriche del miele (valore
medio di 2 prove + divergenza
miele naturale = 100

Natura chimica delle inibine
Diversi gruppi di sostanze chi-
miche presenti nel miele hanno
proprietà antibatteriche. Per
stabilirne il ruolo, in dieci di-
versi tipi di miele e attraverso
varie fasi sono stati isolati fisi-
camente e chimicamente i sin-
goli gruppi di sostanze. In pri-
mo luogo sono state distillate
sotto vuoto le sostanze volatili,
successivamente sono state iso-
late nell’ordine le sostanze neu-
tre, le basi ed infine gli acidi
mediante cromatografia di as-
sorbimento su colonna. Prima
e dopo l’eliminazione di cia-
scun gruppo di sostanze è stata
misurata l’attività antibatterica
basata sulle inibine non peros-
sidi. Dei quattro gruppi di so-
stanze presi in esame, gli acidi

forniscono il contributo mag-
giore all’attività antibatterica del
miele. Essi inibiscono in egual
misura la crescita dello Staphy-
lococcus aureus e del Micro-
coccus luteus. Seguono le basi
e le sostanze neutre. Dall’anali-
si è emerso che le sostanze vo-
latili esercitano l’attività antibat-
terica più debole.L’attività anti-
batterica dei quattro gruppi di
sostanze varia in misura tanto
considerevole da un tipo di
miele all’altro da consentire sol-
tanto di tracciare una tendenza
generale. Per quanto concerne
il miele neozelandese, ad
esempio, il 90 per cento dell’at-
tività antibatterica è attribuita
agli acidi, nel miele di colza so-
no risultate particolarmente at-
tive le sostanze neutre e in
quello di fiori di montagna le
basi. Anche in questo caso vi
sono notevoli differenze in fun-
zione delle piante bottinate.
Ciò non significa forzatamente
che tutte le inibine provengano
prevalentemente dalle piante.
E’ possibile che le api trasfor-
mino il nettare e il miele di me-
lata in modo diverso in funzio-
ne del luogo d’origine e che
aggiungano al miele quantità
variabili di inibine.

I diversi gruppi delle 
inibine non perossidi 

Le inibine non perossidi sono state
suddivise in gruppi onde 
analizzarne l’attività antibatterica. 
Le frazioni acide sono risultate 
particolarmente attive. 
Esse sono contenute nei 
fermenti che le api aggiungono al
miele nella fase di lavorazione.
(Valore medio di 10 tipi di miele, 
ossia 4 campioni di miele di 
melata europeo,1 campione di miele
di fiori di montagna e 1 campione 
di miele di colza di origine svizzera, 
1 campione di miele di fiori 
dall’America del Sud, 1 campione di
miele di lavanda dalla Francia, 1
campione di miele di girasole 
dell’Italia e 1 campione di miele di
marruca dalla Nuova Zelanda).

volatili
10%

neutre
21%

basi
24%

acidi
45%
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Valore del perossido
82 ± 18

Effetto inibitore non perossido       
95 ± 5 

Confronto tra inibine perossidi e inibine non perossidi 
contenute nel miele ottenuto mediante la somministrazione 

di sciroppo e in quello naturale



Effetto del calore, della luce
e dell’immagazzinamento
• Calore
E’ noto che calore e luce nuoc-
ciono alla glucoso ossidasi e di
riflesso riducono la produzione
di acqua ossigenata. Quale ef-
fetto hanno il calore, la luce e
l’immagazzinamento sulle ini-
bine non perossidi? Per rispon-
dere a questo interrogativo i ri-
cercatori di Liebefeld hanno
esposto per 15 minuti campio-
ni di miele di fiori e di bosco a
una temperatura di 70°C. Pri-
ma e dopo il riscaldamento so-
no stati determinati il valore di

perossido e le inibine non pe-
rossidi.
Dopo il riscaldamento il miele
di fiori presenta un valore di
perossido più basso, perdendo
quasi completamente la sua fa-
coltà di formare acqua ossige-
nata. L’attività antibatterica del-
le inibine non perossidi, inve-
ce, diminuisce soltanto lieve-
mente. Anche nel miele di bo-
sco il valore del perossido è
diminuito drasticamente dopo
il riscaldamento, mentre le ini-
bine non perossidi hanno
mantenuto la loro efficacia.
Dal profilo generale è possibile

concludere che il miele di bo-
sco sottoposto a riscaldamento
subisce meno danni rispetto a
quello di fiori.
Il calore nuoce in misura mi-
nore al miele di bosco rispetto
a quello di fiori. Se da un can-
to il valore del perossido è di-
minuito considerevolmente do-
po il riscaldamento, le inibine
non perossidi si sono rivelate
particolarmente resistenti al ca-
lore (valore medio ± SED).
• Immagazzinamento e luce
Anche l’influsso della luce e
dell’immagazzinamento sui
due sistemi antibatterici è stato
oggetto di studio. I campioni
di miele di fiori e di bosco so-
no stati stoccati per 15 mesi a
una temperatura di 20-25°C. Il
50 per cento dei campioni è
stato immagazzinato al buio, il
rimanente 50 per cento espo-
sto alla luce. Prima e dopo lo
stoccaggio sono stati determi-
nati il valore di perossido e le
inibine non perossidi.
La luce influisce negativamente
sulle proprietà antibatteriche
del miele. I valori di perossido
reagiscono maggiormente agli
effetti di uno stoccaggio di 15
mesi rispetto alle inibine non
perossidi. Sono soprattutto i
valori di perossido del miele di
fiori che diminuiscono consi-
derevolmente in caso di stoc-
caggio in un luogo illuminato
(valore medio + SED).
Se il miele di fiori viene stoc-
cato in un magazzino illumi-
nato il valore di perossido di-
minuisce considerevolmente.
Lo stoccaggio al buio provoca
invece una diminuzione pari
solo al 50 per cento. Per il
miele di bosco l’effetto del-
l’immagazzinamento sul valo-
re di perossido è di gran lun-
ga più contenuto rispetto a
quanto avviene per il miele di
fiori. Oltre che al calore, le
inibine non perossidi sono
sensibili alla luce e all’imma-
gazzinamento.

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

Effetto del calore sulle inibine perossidi e 
sulle inibine non perossidi

Effetto della luce e dell’immagazzinamento sulle
inibine perossidi e sulle inibine non perossidi

Miele di fiori

Miele di bosco

3

4

86 ± 4

94 ± 1

8 ± 1

78 ± 3

% del valore di
perossido iniziale

% dell’effetto inibitore
non perossido iniziale

n

Miele di fiori

Miele di bosco

3

4

76 ± 4

78 ± 3

Stoccaggio
con

illuminazione
al buio

86 ± 2

80 ± 4

76 ± 4

78 ± 3

con
illuminazione

al buio

86 ± 2

80 ± 4

n % dell’effetto inibitore
non perossido iniziale

% del valore di
perossido iniziale
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Conclusione
Le proprietà antibatteriche del
miele sono riconducibili a una
serie di fattori. Le inibine non
perossidi, spesso sottovalutate,
svolgono un ruolo determinan-
te visto che sono poco sensibili
al calore, alla luce e all’imma-
gazzinamento. Questi fattori li-
mitano invece considerevol-
mente la formazione di acqua
ossigenata. Per tale motivo si
raccomanda agli apicoltori di
stoccare il miele al fresco ed al
riparo dalla luce e di consumar-
lo rapidamente. Il miele maturo
contiene quantità esigue di pe-
rossido, uno degli elementi che
ne determinano l’azione anti-
batterica. Il perossido si forma
soltanto nel miele liquefatto,
mentre le inibine non perossidi
agiscono immediatamente al

momento del consumo. Le ini-
bine non perossidi provengono
in parte dalle piante. Il contri-
buto delle api è tuttavia notevo-
le, visto che il miele ottenuto
mediante la somministrazione
di sciroppo presenta un’attività
antibatterica comparabile a
quella riscontrata nel miele di
bosco naturale.
Dei quattro gruppi di inibine
non perossidi (acidi, basi, so-
stanze neutre e sostanze volati-
li) presi in esame, gli acidi si so-
no rivelati particolarmente effi-
caci. Nel quadro di studi futuri
dovranno venir identificate le
sostanze efficaci dal profilo an-
tibatterico.

Stefan Bogdanov 
e Pascale Blumer

Centro di ricerche apicole
Stazione federale di ricerche lattiere

Liebefeld, CH-3003 Berna
Traduzione: Patrizia Vanini
Per gentile concessione tratto dal sito

http://www.apis.admin.ch/index_i.htm
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Se il miele viene stoccato 
in vasetti in un locale illumina-
to, l’attività antibatterica è 
pregiudicata. Il miele contenuto 
in imballaggi opachi, adatti per
le derrate alimentari, conserva
le sue proprietà antibatteriche 
più a lungo. Per mantenere 
inalterata l’attività antibatterica
dell’acqua ossigenata, il miele 
dovrebbe venir conservato al 
fresco e al riparo dalla luce. 
A scopo terapeutico si 
raccomanda di utilizzare miele 
fresco e genuino.
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allevamento delle api
ha nel Tarantino una
lunghissima tradizione

che risale al-
l’età classica,
quando il
miele che vi
si produceva
veniva para-
gonato, per
qualità, al
miele più ce-
lebrato di
quei tempi
che si produ-
ceva sul
Monte Imet-
to, in Grecia. 
L’importanza
di questa
p a r t i c o l a r e
forma di  al-
levamento derivava dal fatto
che il miele costituiva non
solo l’unico dolcificante di

ampio uso (la canna da zuc-
chero era, in effetti, stata in-
trodotta in Italia dagli Arabi,

ma la sua coltura rimase limi-
tata per lo più ad alcune zo-
ne della Sicilia, e lo zucchero

prodotto aveva costi proibiti-
vi), ma anche un rimedio me-
dicamentoso molto utilizzato.

La cera costi-
tuiva il prin-
cipale com-
bustibile per
l’illuminazio-
ne, insieme
all’olio; veni-
va utilizzata
anche per la
concia delle
pelli, oltre ad
avere funzio-
ne votiva.
L’apicoltura
veniva prati-
cata molto
diffusamente
nelle campa-
gne, tanto

che (nel Medioevo) molti dei
canoni corrisposti agli enti
ecclesiastici proprietari, in

L’

L’allevamento delle api
nella storia del Tarantino
Mieli d’Italia: la qualità delle produzioni affonda, anche, le sue radici, nelle tra-

dizioni sviluppatesi nei vari contesti culturali e di civiltà della storia d’Italia

Monumentale parete attrezzata a contenere arnie in un avucchiaro presso Grottaglie.

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

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

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

Allevamento biologico

certificato da C.C.P.B. 

N. IT CPB T 2090
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cambio della concessione di
terre, erano proprio sotto for-
ma di cera. 
In genere era praticata a li-
vello domestico con sistemi
artigianali; molta attenzione
vi prestarono invece i re-
gnanti svevi, che raccoman-
darono la costante presenza
di apiari e di personale spe-
cializzato in ogni masseria re-
gia; ancora oggi alcune mas-
serie devono la propria deno-
minazione proprio alla pre-
senza di un importante alle-
vamento di api. 

Le tecniche
Altrove praticata utilizzando
gli alveari naturali, cioè come
una delle tante attività che si
svolgevano nel bosco, l’api-
coltura del Tarantino preve-
deva invece l’addomestica-
mento delle api. Essa iniziava
con la raccolta degli alveari
selvatici (pecchi o assami),
presenti negli incavi dei tron-
chi d’albero o negli anfratti
delle rocce. Venivano quindi
posti in arnie orizzontali a
forma di cassa (avucchi), fat-
te di pietra (piloni) o di le-
gno. Le prime venivano sem-
plicemente impilate, le se-
conde erano invece sistemate

in incavi (conci) scavati nel
tufo delle pareti di lame e
gravine. I resti di questi ma-
nufatti costituiscono uno dei
tratti più caratteristici del
paesaggio degli insediamenti

rupestri. Dopo l’apertura del-
le arnie ed il taglio dei favi,
avveniva la spremitura del
materiale raccolto mediante
appositi torchi, che separava-
no così il miele dalla cera. 

A sinistra: ingresso all’aparo di Avetrana

Sopra: piloni per l’inserimento degli avucchi (presso Masseria Tuttulmo, Crispiano)

Alimentare le api con metodo

Per richiedere listino e descrizioni tecniche rivolgersi a:

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

IDEALPLAST di  Panero Elio

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

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

UNA GIUSTA SCELTA PER CHI CERCA 
QUALITÀ E RISPARMIO



A tale scopo si fa-
ceva ricorso a stru-
menti come le pa-
lombe (di ferro), i
fisconi e i fiscoli (di
fibra vegetale,
giunco in genere)
simili, anche per
forma, agli omoni-
mi attrezzi utilizzati
nella produzione
dell’olio. Molto
spesso gli avuc-
chiari risiedevano
all’interno di giardi-
ni murati, e ciò per
una sorta di sim-
biosi mutualistica:
le api avevano in-
fatti bisogno di cu-

re assidue, di acqua e di sup-
plementi alimentari nel corso
dell’inverno, ma nel contem-
po costituivano ottime impol-
linatrici degli alberi da frutto.

tratto dal sito 
http://periegheris.it/api.htm
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Conci scavati nel tufo (nella gravina di Fantiano, Grottaglie)
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MONOBLOCCO RTE
PRODUZIONE MEDIA: 1300 PZ./ora per vasetti da 500 gr.
MISURE ED INGOMBRI: 3200 x 1200 x 2500 mm.

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

TECNO ALIMENTARE s.r.l.
Uffici: Via Gorizia, 5 - 12051 Alba (CN) - Tel. 0173/441142 - 441398 - Fax 0173/362845
Magazz.: Via Montello, 12 - 12051 Alba (CN)
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Finalmente sono arrivati i mesi
di relativo riposo per l’apicolto-
re: novembre e dicembre. I la-
vori che restano da fare sono
ormai pochi e per giunta non
particolarmente faticosi. Le
operazioni rivolte alla prepara-
zione delle famiglie per lo sver-
namento se non sono già com-
pletate, dovranno
terminare entro la
fine di novembre
e, compatibilmente
con l’andamento
stagionale, dovrà
essere effettuato
anche il trattamen-
to di pulizia radi-
cale degli alveari
dalla varroa. Que-
st’ultimo è senza
dubbio l’intervento
più importante che
dovremo compiere
in apiario in que-
sto mese: l’infesta-
zione di acari che
si avrà nella pros-
sima stagione sarà
direttamente ricon-
ducibile all’efficacia del tratta-
mento invernale e solo se que-
sto è ben eseguito si potranno

evitare fastidiosi interventi di
urgenza fuori calendario.
Qualche giorno prima del trat-

tamento, approfittando delle
temperature miti che questa
stagione talvolta sa regalare,

può essere utile dare un’oc-
chiata alle famiglie per verifica-
re la situazione delle scorte e
la copertura dei telaini. Abbia-
mo più volte sottolineato come
solo ingenti provviste ricche di
miele e di polline posizionate
a portata di ligula d’ape sono
in grado di garantire alle nostre

colonie di superare
indenni l’inverno e
svilupparsi bene in
primavera. Se valu-
tiamo quindi che le
scorte siano un po’
troppo lontane, in
pratica vediamo
che il glomere non
le tocca, dovremo
provvedere al re-
stringimento della
colonia su cinque -
sei favi, spostando
lateralmente o por-
tando a casa quelli
ormai vuoti (a se-
guito, anche, del-
l’ultimo sfarfalla-
mento di covata) e
non occupati dalle

api. E’ pratica di molti profes-
sionisti cercare di posizionare
le famiglie tutte allo stesso mo-

NOVEMBRE E DICEMBRE

I lavori in apiario

Rischio di favi ammuffiti se si invernano 
le famiglie larghe



do sul lato più insolato, in
genere il destro (guardando
l’arnia da dietro), per prati-
cità operativa, per equipara-
re la valutazione invernale
della quantità di favi coperti
(dall’alto senza muovere i fa-
vi), ma più che altro per
“beccare” il glomere con lo
sgocciolamento dell’ossalico.
Non dimentichiamo che il
glomere in inverno riduce le
proprie capacità di movi-
mento e può capitare che le
api muoiano di fame pur
avendo il miele a pochi cen-
timetri di distanza. In questo
contesto, se non già fatto in
precedenza, potremo pren-
dere il coraggio a due mani
ed eliminare quei telai che
hanno fatto tribolare tutto
l’anno, vuoi perché con mol-
te celle da fuco o perché or-
mai scuri come il catrame, e
vedere un uovo diventa più
stressante di una visita dall’o-
culista, vuoi ancora perché
pieni di buchi in cui pun-
tualmente andranno a co-
struire le celle in sciamatura,
oppure perché semplice-
mente si tratta di telai nuovi
costruiti malamente. Insom-
ma, è tempo di pulizia e di
questo non ci pentiremo si-
curamente.
Da dicembre non si disturbe-
ranno più le api aprendo le
arnie. I controlli per verifica-
re che tutto vada bene si po-
tranno effettuare dall’esterno
osservandone i voli, curio-
sando tra i “rifiuti” presenti
nel cassettino antivarroa,
analizzando gli escrementi
dopo i voli di purificazione.
Si potranno notare alcune
api morte sui predellini o ad-
dirittura subito all’interno
della porticina. Non si tratta
di un fenomeno preoccu-
pante, sono le api spazzine
che, infreddolite, non si so-
no sporte molto fuori dall’al-
veare per allontanare i cada-

Se una postazione si è dimostrata eccezionale per la produzione di acacia,
piuttosto che di melata o di un altro miele, non per questo lo deve essere an-
che per far svernare le api. Durante la stagione autunno invernale, infatti, le
api sono più sensibili sia alle temperature, che alle ore di insolazione, che, so-
pra ad ogni altra cosa, all’umidità. Per contrastare quindi l’insorgenza di malat-
tie quali il nosema è di fondamentale importanza porre la giusta attenzione al-
le caratteristiche di ciascuna delle proprie postazioni. Nel caso nessuna rispon-
desse ai requisiti di seguito indicati si dovrebbe valutare l’opportunità di di-
sporre di una postazione per il solo invernamento ed i vantaggi che si potran-
no trarre a livello aziendale a seguito di tale scelta sono significativi: riduzione
dei danni da nosema, minor tempo dedicato, maggiore forza delle famiglie in
uscita dall’inverno. 
Vediamo ora quali caratteristiche dovrebbe possedere questo apiario invernale:
� Esposizione: sud, sud-est. Le arnie ricevono i primi raggi del sole, hanno
tutto il tempo per scaldarsi ed asciugare l’umidità accumulata nella notte. In
presenza di una temperatura più mite all’interno dell’alveare il glomere riduce
il consumo di miele, il suo carburante per il riscaldamento, e riprende più pre-
cocemente l’attività di deposizione nel nuovo anno.
� Vegetazione circostante: la presenza di alberi sempreverdi ad alto fusto
provoca un ombreggiamento eccessivo degli alveari ed un aumento dell’umi-
dità ambientale. Da preferire piante caducifoglie che lasciano filtrare i deboli
raggi del sole invernale ed eventualmente creano una piacevole ombra quan-
do il calore si fa più intenso.
� Altitudine: in genere è meglio piazzarsi al di sopra del limite delle nebbie.
� Distanza delle arnie da terra: da 30 a 50 cm sono sufficienti per non far ri-
sentire la colonia dell’umidità proveniente dal suolo. 
� Cassettino: il cassettino è utile per raccogliere quanto viene eliminato dalla
famiglia, già meno per ridurre gli spifferi all’interno dell’alveare e in taluni casi
deleterio ai fini dell’umidità. Quante volte, infatti, si trovano i cassettini con
sacche di acqua stagnante e muffe? In questi casi è senza dubbio meglio la-
sciare gli alveari sprovvisti dei loro cassettini: la colonia è in grado di autore-
golare la temperatura interna all’alveare e con la ventilazione l’umidità viene
prontamente eliminata.
� Coibentazione: se le scorte non abbondano o se siamo particolarmente an-
siosi si può decidere di posizionare un foglio di polistirolo o altro materiale
isolante tra il tettuccio ed il coprifavo. Utile per ridurre la dispersione del calo-
re può essere la chiusura con mastice di fori ed altre fessure presenti soprattut-
to nella parte alta dell’arnia. Fondamentale, specie in occasione dell’ultimo
trattamento, posizionare bene il coprifavo evitando fessure non più propoliz-
zabili dalle api. Da evitare assolutamente sono invece tutte le forme di infagot-
tamento esterno degli alveari con nylon e altri materiali che, impedendo la tra-
spirazione, favoriscono il ristagno di umidità. Chi mai vorrebbe vivere con le

muffe alle pareti?
� Porticine: da girare in posi-
zione invernale, cioè la più
chiusa. Non servono per ridurre
la corrente d’aria fredda in en-
trata, ma piuttosto per evitare
l’ingresso di ospiti indesiderati
(topini ad esempio). Se non si
posseggono porticine, si posso-
no costruire artigianalmente
delle rastrelliere piantando su
un listello di legno una serie di
chiodini distanti 8 mm l’uno
dall’altro.

Le caratteristiche di un apiario di invernamentoLe caratteristiche di un apiario di invernamento
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veri. Quando le temperature si
faranno più miti completeran-
no le operazioni di pulizia;
possiamo comunque dar loro
una mano togliendo quanto
accumulato sull’uscio.
Qualora durante una bella
giornata mite non si dovesse
vedere movimento in uscita da
alcuni alveari, questi potranno
essere auscultati poggiando
semplicemente l’orecchio su
una parete laterale dell’alveare
bussando contemporaneamen-
te con le nocche. Se si ode un
brusio di risposta, siamo sicuri
che le api sono ancora vive, se
invece tutto tace, è il caso di
dare un’occhiata all’interno.
Non solo gli umani sono diffe-
renti uno dall’altro; anche le fa-
miglie d’api hanno comporta-
menti molto diversi.
E se il tempo tornasse quello
di una volta e decidesse addi-

rittura di nevicare? Niente pau-
ra, è sufficiente in questi casi
controllare che la neve con il
gelo e disgelo non ostruisca la
porticina di uscita. Basta quindi
andare in apiario poco dopo la
nevicata e togliere con la mano
la neve posatasi sui predellini.
Si noteranno poi i giorni suc-
cessivi alcune api morte sulla
neve ai piedi degli alveari: il
numero delle api perse in que-
sto modo non è sicuramente

significativo. Tuttavia se la cosa
disturba l’occhio, si può sem-
pre spargere della cenere o
della paglia o quant’altro favo-
risca lo scioglimento della neve
davanti ai nostri alveari.
Ora, però, non vorremo mica
aspettare che si sciolga tutta
questa neve! Io me ne vado
volentieri in montagna e vi ri-
mando ai prossimi mesi. Buo-
ne feste a tutti.

Ulderica Grassone

Nevicate abbondanti: 
nessun problema per le nostre 

famiglie se ben invernate

Lavori in apiario

23

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

“idee giovani in apicoltura”

Vasca di decantazione riscaldata Pompa pneumatica PM 500
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c. APIcOLTURA E PRODOTTI DELL’APIcOLTURA

1. PRINcIPI GENERALI
1.1- L’apicoltura è un’attività importante che contribuisce alla protezione dell’ambiente e alla produzione
agroforestale attraverso l’azione pronuba delle api.
1.2 - La qualificazione dei prodotti dell’apicoltura come ottenuti con metodo di produzione biologica è stretta-
mente connessa sia alle caratteristiche dei trattamenti per arnie che alla qualità dell’ambiente. Detta qualifi-
cazione dipende inoltre dalle condizioni di estrazione, trasformazione e stoccaggio dei prodotti dell’apicoltura.
1.3 - Qualora un operatore gestisca varie unità apicole nella medesima area, tutte le unità devono essere
conformi alle disposizioni del presente regolamento. In deroga a tale principio, un operatore può gestire unità
non conformi al presente regolamento a condizione che siano rispettate le disposizioni dello stesso salvo
quelle enunciate al punto 4.2 per l’ubicazione degli apiari. In tal caso, il prodotto non può essere venduto con
riferimenti al metodo di produzione biologica.
Il punto 1.3 indica che in generale presso la stessa azienda apistica non è consentita la gestione pa-
rallela di apiari biologici e convenzionali. In deroga a tale principio, a condizione che siano rispettate
tutte le altre disposizioni del presente regolamento, e previa comunicazione all’Organismo di Control-
lo, è consentito condurre gli alveari in zone non conformi al paragrafo 4.2 (ubicazione degli apiari), ad
esempio per effettuare il servizio di impollinazione su una coltura convenzionale. In tal caso gli alvea-
ri mantengono la condizione di alveari condotti secondo il metodo dell’apicoltura biologica, ma il pro-
dotto da essi derivato non può essere venduto con riferimento al metodo di produzione biologica

2. PERIODO DI cONVERSIONE
2.1- I prodotti dell’alveare possono essere venduti con riferimenti al

metodo di produzione biologica soltanto se le condizioni del
presente regolamento sono state rispettate per almeno un

anno. Durante il periodo di conversione la cera deve es-
sere sostituita conformemente ai requisiti di cui

al punto 8.3.
Il periodo di conversione si intende
concluso quando tutta la cera dei fa-
vi del nido è stata sostituita con ce-
ra biologica conformemente ai re-
quisiti del paragrafo 8.3. Al fine di

evitare quanto più possibile la contami-
nazione della nuova cera la sua sostituzione deve
avvenire in un periodo non superiore ai 3 anni e,
possibilmente, nel primo anno, la sostituzione
della cera per ogni alveare interessi almeno il 50%
dei favi del nido.

3. ORIGINE DELLE API
Dalle deroghe di cui al presente punto vanno escluse le api regine.
3.1- Nella scelta delle razze occorre tener conto della capacità degli ani-
mali di adattarsi alle condizioni locali, della loro vitalità e della loro resisten-

za alle malattie. E’ privilegiato l’uso di razze europee di Apis mellifera e dei
loro ecotipi locali.

Regolamento 
dell’apicoltura biologica

Per consentire ai nostri lettori di orientarsi nella ragnatela delle disposizioni 
ripubblichiamo il testo del Regolamento Comunitario sulla Zootecnia Biologica

(Apicoltura) coordinato (testo in grassetto) con i due successivi 
decreti applicativi del 04/08/2000 e del 29/03/2001
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Per il territorio nazionale, la scelta della razza, deve privilegiare Apis mellifera ligustica ed i suoi eco-
tipi locali e gli ibridi risultanti dal libero incrocio con le razze di api presenti nelle aree territoriali di
confine.
3.2 - Gli apiari devono essere costituiti attraverso la divisione di colonie o l’acquisto di alveari o sciami prove-
nienti da unità conformi alle disposizioni del presente regolamento.
3.3 - Come prima deroga, previa approvazione dell’autorità o dell’organismo di ispezione, gli apiari esistenti
nell’unità di produzione che non sono conformi alle norme contenute nel presente regolamento possono es-
sere convertiti.
3.4 - Come seconda deroga, l’acquisto di sciami nudi provenienti da allevamenti convenzionali è autorizzata
per un periodo transitorio che termina il 24 agosto 2002 fatto salvo l’obbligo di osservare il periodo di con-
versione.
3.5 - Come terza deroga, la ricostituzione di apiari è autorizzata dall’autorità o dall’organismo di controllo in
caso di elevata mortalità degli animali a causa di problemi sanitari o di catastrofi, quando non siano disponi-
bili apiari conformi al presente regolamento, con l’obbligo di rispettare un periodo di conversione.
Per elevata mortalità, si intende quella già indicata per l’allegato 1/B punto 3/a della presente cir-
colare.
3.6 - Come quarta deroga, per il rinnovo degli apiari il 10% all’anno di api regine e sciami non conformi alle
disposizioni del presente regolamento può essere incorporato nell’unità di produzione biologica a condizio-
ne che le api regine e gli sciami siano collocati in alveari con favi o fogli cerei provenienti da unità di produ-
zione biologica. In tal caso non si applica il periodo di conversione.

4. UBIcAzIONE DEGLI APIARI
4.1- Gli Stati membri possono designare le regioni o le zone in cui non è praticabile l’apicoltura che rispon-
da ai requisiti posti dal presente regolamento. L’apicoltore fornisce all’autorità o all’organismo di controllo un
inventario cartografico su scala adeguata dei siti di impianto delle arnie, come previsto all’allegato III, parte
A1, sezione 2, primo trattino. In mancanza di tale designazione, l’apicoltore è tenuto a fornire all’autorità o
all’organismo di controllo adeguate prove documentali, incluse eventuali analisi appropriate, per dimostrare
che le aree di bottinatura accessibili alle sue colonie rispondono ai criteri previsti dal presente regolamento.
La cartografia dei siti di impianto delle arnie che l’apicoltore deve fornire all’Organismo di Controllo
deve essere presentata su scala da 1:10.000 o da 1:25.000. In mancanza della cartografia, “l’apicol-
tore è tenuto a fornire all’Organi-
smo di Controllo adeguate pro-
ve documentali incluse eventua-
li analisi appropriate…”
Per analisi appropriate, da fornire
dall’apicoltore in caso di mancata
designazione dei siti di impianto
delle arnie, si intendono analisi
dei prodotti (miele e cere) e prove
di mortalità delle api (attraverso
le gabbie di Gary).
4.2 - L’ubicazione degli apiari deve:
a) garantire fonti naturali di netta-
re, melata e polline sufficienti e
l’accesso all’acqua per le api;
b) essere tale che nel raggio di 3
km a far centro dalla postazione
dell’apiario le fonti di bottinaggio
siano costituite essenzialmente da
coltivazioni con metodo di produ-
zione biologico e/o flora spontanea,
conformemente a quanto previsto
dall’articolo 6 e dall’articolo 6 e dal-
l’allegato I del presente regolamen-
to e da coltivazioni non soggette al-
le disposizioni del presente regola-
mento ma sottoposte a cure coltu-
rali di basso impatto ambientale
quali, ad esempio, quelle descritte
nei programmi concepiti ai sensi del
regolamento (CEE) n. 2078/92
(*****), prive di un’influenza signifi-
cativa sulla qualificazione della pro-
duzione apicola come ottenuta con
metodo di produzione biologica;

Coop. NUOVA APITRENTO
VIA BOMPORTO 1 - 38100 TRENTO

TEL. E FAX 0461/238145

Attrezzature per l’apicoltura

Prodotti dell’alveare

Lavorazione fogli cerei su misura

con sterilizzazione a 120° e

possibilità di lavorare

la propria cera

MIELE
APITRENTO

VIA FAZZANO 1410
TEL. E FAX 0536/804749

MONTEBARANZONE
SERRAMAZZONI (MO) 

Iscritta dal 1993 all’Albo Allevatori api regine di razza ligustica. 
Programma di miglioramento genetico della regione Emilia Romagna
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In relazione all’ubicazione degli apiari, l’espressione “raggio di 3 chilometri” va intesa in senso genera-
le come raggio massimo d’azione delle api. Il termine “essenzialmente” deve quindi essere inteso in ri-
ferimento alle fonti nettarifere principali su cui è in atto la bottinatura delle api, e non a tutte le colture
presenti nell’areale circostante l’apiario e che non costituiscono fonti di bottinatura. L’espressione
“prive di un’influenza significativa” va intesa con riferimento a possibili contaminazioni agricole o am-
bientali dei prodotti apistici, da verificare eventualmente, da parte dell’Organismo di Controllo, attra-
verso analisi del miele o degli altri prodotti dell’alveare, qualora vengano immessi in commercio con la
denominazione “da apicoltura biologica”
c) mantenere una distanza sufficiente da qualsiasi fonte di produzione non agricola potenzialmente contami-
nanti quali centri urbani, autostrade, aree industriali, discariche, inceneritori di rifiuti, ecc. Le autorità o gli or-
ganismi di controllo stabiliscono misure volte ad assicurare il rispetto di tale requisito.
Per distanza sufficiente ci si dovrà attenere a quella quantificata dall’Organismo di Controllo in rap-
porto al tipo e dimensione della fonte di inquinamento ed all’effettivo livello di rischio, al fine di scon-
giurare la contaminazione dei prodotti apistici; quest’ultima da verificare eventualmente da parte del-
l’Organismo di Controllo, attraverso analisi del miele o degli altri prodotti dell’alveare, qualora venga-
no immessi in commercio, con la denominazione “da apicoltura biologica”. In caso di discariche ed
inceneritori di rifiuti, la distanza degli apiari non deve essere inferiore a 1.000 metri.
I requisiti suesposti non si applicano alle aree che non sono in periodo di fioritura o quando gli alveari sono
inoperosi.

5. NUTRIzIONE
5.1 - Alla fine della stagione produttiva agli alveari devono essere lasciate scorte abbondanti di miele e di polli-
ne, sufficienti per superare il periodo invernale.

5.2 - La nutrizione artificiale delle colonie è autorizzata qualora sia in pericolo la sopravvi-
venza dell’alveare a causa di condizioni cli-

matiche estreme. Essa deve es-
sere effettuata con miele biologico,
preferibilmente della stessa unità
biologica.

5.3 - Come prima deroga al punto
5.2 le autorità competenti degli Sta-
ti membri possono autorizzare per
la nutrizione artificiale l’uso di sci-

roppo o melassa di zucchero otte-
nuti con metodo di produzione biolo-
gico in luogo del miele ottenuto con

metodo di produzione biologico,
segnatamente quando ciò sia ri-
chiesto dalle condizioni climati-
che che provocano la cristalliz-
zazione del miele.

5.4.- Come seconda deroga l’auto-
rità o l’organismo di controllo posso-

no autorizzare per la nutrizione artificia-

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

ALLE
VAM

ENTO
 

API R
EGIN

E

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

Partecipa dal 1993 ai programmi di miglioramento
genetico della razza “Apis mellifera ligustica”
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le, per un periodo transitorio che termina il 24 agosto 2002 l’uso di sciroppo di zucchero, melassa di zucche-
ro e miele non conformi alle disposizioni del presente regolamento.
5.5 - Nel registro degli apiari devono essere indicate le seguenti informazioni relative all’uso di nutrizione arti-
ficiale: tipo di prodotto, date, quantità e arnie interessate.
5.6 - Non è consentito nell’apicoltura che risponde ai requisiti di cui al presente regolamento l’utilizzo di prodotti
diversi da quelli indicati nei punti da 5.1 a 5.4.
5.7 - La nutrizione artificiale è autorizzata soltanto tra l’ultima raccolta di miele e 15 giorni prima dell’inizio del
successivo periodo di flusso
del nettare o della melata.
Per “inizio del periodo di
flusso del nettare” si intende
l’inizio della bottinatura che
comporta l’immagazzina-
mento del miele nei mielari.

6. PROFILASSI E cURE VE-
TERINARIE
6.1 - La profilassi nel settore
apicolo si basa sui seguenti
principi:
a) selezione di opportune raz-
ze resistenti;
b) applicazione di talune pra-
tiche che favoriscono un’ele-
vata resistenza alle malattie e
la prevenzione delle infezioni,
ad esempio: periodico rinno-
vo delle regine, sistematica ispezione degli alveari al fine di individuare situazioni anomale dal punto di vista
sanitario, controllo della covata maschile negli alveari, periodica disinfezione dei materiali e delle attrezzatu-
re, distruzione del materiale contaminato o delle sue fonti, periodico rinnovo della cera e sufficienti scorte di
polline e miele nelle arnie.
6.2 - Se, malgrado le suddette misure preventive, le colonie o famiglie sono ammalate o infestate, esse de-
vono essere curate immediatamente ed eventualmente isolate in appositi apiari.
La verifica del corretto impiego dei prodotti veterinari, rispondenti ai requisiti posti dal Reg. (CE) n.
1804/99, sarà attuata dagli organismi di controllo attraverso idonei piani di monitoraggio basati sull’a-
nalisi della cera dei nidi.
6.3 - L’uso di medicinali veterinari nell’apicoltura che risponde ai requisiti di cui al presente regolamento deve
essere conforme ai seguenti principi:
a) essi possono essere utilizzati se la loro corrispondente utilizzazione è autorizzata nello Stato membro in-
teressato secondo la pertinente normativa comunitaria o secondo la normativa nazionale in conformità del di-
ritto comunitario;
b) i prodotti fitoterapici ed omeopatici sono preferiti ai medicinali allopatici ottenuti per sintesi chimica, purchè
abbiano efficacia terapeutica tenuto conto delle circostanze che hanno richiesto al cura;

IL MONDO DELLE API

RICORDA 
LA “QUALITA” E’

IL MIGLIOR RISPARMIO

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

ACQUISTIAMO MIELE
PAGAMENTO IN CONTANTI

� Cosmetici dell’alveare

� Materiale per apicoltura

� Cambio cera

� Vasi vetro

� Miele italiano

� Pappa reale - Propolis - Polline

� Caramelle - Confetture

� Tisane al miele
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c) qualora l’uso dei suddetti prodotti
non sia verosimilmente efficacie, o

non si dimostri tale per debellare
una malattia o un’infestazione

che rischia di distruggere le
colonie, possono essere

utilizzati medicinali allo-
patici ottenuti per sinte-
si chimica sotto la re-
sponsabilità di un ve-
terianario o di altre

persone autorizzate
dallo Stato membro, fatti

salvi i principi di cui alle lette-
re a) e b);

d) è vietato l’uso di medicinali allo-
patici ottenuti per sintesi chimica per

trattamenti preventivi;
e) fatto salvo il principio di cui alla lettera

a) nei casi di infestazione da Varroa jacob-
soni possono essere usati l’acido formico, l’aci-

do lattico, l’acido acetico e l’acido ossalico nonchè le
seguenti sostanze: mentolo, timolo, eucaliptolo o canfora.

6.4 - In aggiunta ai suddetti principi sono autorizzati i trattamenti veterinari o i trattamenti per ar-
nie, favi ecc. che sono obbligatori ai sensi del diritto comunitario o nazionale.

6.5 - Durante un trattamento in cui siano applicati prodotti allopatici ottenuti per sintesi chimica le colo-
nie trattate devono essere isolate in apposito apiario e la cera deve essere completamente sostituita con altra
cera conforme alle disposizioni del presente regolamento. Successivamente esse saranno soggette a un pe-
riodo di conversione di un anno.
6.6 - I requisiti di cui al precedente punto non si applicano ai prodotti menzionati al punto 6.3, lettera e).

6.7 - Qualora debbano essere im-
piegati medicinali veterinari è ne-
cessario specificare in modo chiaro
e dichiarare all’organismo o autorità
di controllo, prima che i prodotti sia-
no commercializzati con la denomi-
nazione biologica, il tipo di prodotto
(indicando anche i principi attivi in
esso contenuti) e i dettagli della dia-
gnosi; la posologia; il metodo di
somministrazione; la durata del trat-
tamento e il periodo di attesa racco-
mandato.

7. mETODI DI GESTIONE zOO-
TEcNIcA E IDENTIFIcAzIONE
7.1- E’ vietata la distruzione delle
api nei favi come metodo associato
alla raccolta dei prodotti dell’apicol-
tura.
7.2 - E’ vietata la spuntatura delle
ali delle api regine.
7.3 - E’ permessa la sostituzione
della regina attraverso la soppres-
sione della vecchia regina.
7.4 - E’ ammessa la pratica della
soppressione della covata maschi-
le solo per contenere l’infestazione
da Varroa jacobsoni.
7.5 - E’ vietato l’uso di repellenti chi-
mici sintetici durante le operazioni
di smielatura.
7.6 - Nel registro è indicata la zona
in cui è situato l’apiario e sono iden-
tificate le arnie. Si deve informare

Api Regine

AzIENDA AGRIcOLA BALLINI 
VIA DELLA PARATA 

(LOcALITà’ mONTE GROSSO)
57030 cAVO ISOLA D’ELBA

dall’isola d’Elba...

LABORATORIO 
TEL. 0565/949836 FAx 0565/931607

ABITAzIONE TEL. 0565/949653
cELLULARE 0339/2974678
E-mAIL aballini@elbalink.it

www.ballini.com

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

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

POLLINE

PAPPA REALE

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

• 450 kg con sbraccio idraulico 
a 6,45 metri

• Angolo di rotazione di 400°

• Ingombro della gru sul 
cassone cm 42 

AIRONE GRU
Via Isonzo 22

41057 Spilimberto (MO)
tel. 059785855 fax 059785829

Costruzione di gru specifiche per l’apicoltura

l’organo o l’autorità di controllo circa lo spostamento di apiari entro un termine convenuto con l’organo o l’autorità
in questione.
7.7 - Si prenderà particolare cura nell’assicurare un’adeguata estrazione e trasformazione ed un adeguato
stoccaggio dei prodotti dell’apicoltura. Tutte le misure prese per soddisfare tali requisiti saranno registrate.
7.8 - L’asportazione dei melari e le operazioni di smielatura devono essere registrate nel registro dell’apiario.

8. cARATTERISTIcHE DELLE ARNIE E mATERIALI UTILIzzATI NELL’APIcOLTURA
E’ vietato l’uso di plastica e l’impiego di vernice all’interno delle arnie. La protezione esterna dell’arnia
deve essere realizzata con vernici atossiche trasformate.
8.1 - Le arnie devono essere costituite essenzialmente da materiali naturali che non presentino rischi di conta-
minazione per l’ambiente o i prodotti dell’apicoltura.
8.2 -. Ad eccezione dei prodotti menzionati al punto 6.3, lettera e), nelle arnie possono essere utilizzate solo
sostanze naturali quali propoli, cera e oli vegetali.
8.3 - La cera per i nuovi telaini deve provenire da unità di produzione biologica. A titolo di deroga, in particolare
nel caso di nuovi impianti, o durante il periodo di conversione la cera convenzionale può essere autorizzata
dall’organo o dall’autorità di controllo in circostanze eccezionali, qualora la cera prodotta biologicamente non
sia disponibile in commercio e purchè provenga da opercoli.
In merito all’autorizzazione in deroga per l’impiego di cera convenzionale da opercoli, questa è subor-
dinata all’accertamento della sua idoneità basata sull’analisi della cera stessa.
8.4 - E’ vietato l’impiego di favi che contengano covate per l’estrazione del miele.
8.5 - Per la protezione dei materiali (telaini, arnie, favi), in particolare dai parassiti, sono consentiti soltanto i
prodotti elencati nell’allegato II, parte B. sezione 2.
8.6 - Sono ammessi trattamenti fisici come il vapore o la fiamma diretta.
8.7 - Per pulire e disinfettare materiali, edifici, attrezzature, utensili o prodotti usati nell’apicoltura sono permes-
se soltanto le sostanze appropriate elencate nell’allegato II, parte E.

(*) GU L 142 del 2.6.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2331/98 (GU L 291 del 30.10.1998, pag. 10).
(**) GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.
(***) GU L 340 dell’11.12.1991, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/2/CE (GU L 25 del 28.1.1997, pag. 24).
(****) GU L 340 dell’11.12.1991, pag. 33.
(*****) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2772/95 (GU L 288
dell’1.12.1995, pag. 35).

modifiche all’allegato I: Reg. CEE 1535/92, art. 1;
Reg. CEE 2608/93, art. 1;
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Anche chi vende il miele 
all’ingrosso è tenuto al-

l’HACCP
Chiunque commercializzi il
proprio miele è tenuto, dal
1/4/2000,  oltre ai vari adem-
pimenti igienico sanitari (auto-
rizzazione del sindaco, libretto
sanitario aggiornato, ...) all’a-
dozione ed aggiornamento
della procedura di autocon-
trollo HACCP, pena pesanti
sanzioni (fino a 60 milioni). Il
decreto Legislativo 336/99
consentiva un’interpretazione
tale da escludere da tale obbli-
go la produzione primaria. 
Per produzione primaria si in-
tende quella ove non vi sia
confezionamento e vendita al
consumo ma cessione, in con-
tenitori di varia pezzatura, a
trasformatori e commercializ-
zatori. Con la circolare n
11/2001 del Ministero della Sa-
nità tale interpretazione non è
più possibile in quanto si dice
che una serie di strutture (in-

30

Notizie in breve

NNotizie in breve 

ALIMENTI PER LE API
TUTTO PER LÕAPICOLTURA RAZIONALE
LAVORAZIONE DELLA CERA CONTO TERZI

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

Vernici e pitture atossiche speciali per arnie

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

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

Il rappresentante della multinazionale chimica l’aveva minacciato

a marzo dopo la proroga della sospensione di utilizzo dell’Imida-

cloprid per la concia del girasole in Francia; M. Sieler  aveva di-

chiarato: “… è nostra convinzione che non vi sia alcun legame di

causa ed effetto fra il nostro prodotto ed i problemi di orienta-

mento delle api… Certi apicoltori che indicano il nostro prodotto

come nocivo ci fanno un grande torto e dobbiamo difendere i

nostri clienti che hanno bisogno del Gaucho”.

Alle minacce, puntuale, è seguita una denuncia per diffamazione

a Henri Clement, presidente dell’Unione Apicoltori Francesi

UNAF, in quanto privato cittadino e non per il suo ruolo di re-

sponsabile apistico, e ad altri due apicoltori responsabili della

“campagna di diffamazione”. Il porta parola Bayer ha dichiarato:

“il prodotto Gaucho non ha niente a che fare con la morte delle

api. Noi aiuteremo a trovare la vera causa di questa sparizione. 

Nell’attesa faremo tacere le supposizioni di certi apicoltori contro

il nostro prodotto…”. 

Henri Clement nel chiedere l’attiva mobilitazione di tutto il com-

parto apistico ed agricolo contro l’azione intimidatoria della mul-

tinazionale, vile nell’attaccare i singoli rappresentanti della cate-

goria, si è dichiarato fiducioso che possa rivelarsi un boomerang.

Il fulmini della Bayer contro gli apicoltori francesi



clusi i laboratori di smielatura
per il miele) sono tenute “al-
l’applicazione di un sistema di
autocontrollo ai sensi delle va-
rie normative verticali…, per-
tanto quanto previsto dal DLgs
336/99 deve essere inteso co-
me un’integrazione del siste-
ma di autocontrollo già messo
in atto dagli stabilimenti di
prima trasformazione”.

Api killer  (di cavalli)?
In  un corral  vicino a Las Ve-
gas un nugolo di api, prove-
nienti da un apiario posto (da
diversi anni) nelle vicinanze,
ha attaccato in modo parossi-
stico ed incontenibile alcuni
cavalli, provocando la morte
di un animale ed il ferimento
grave di altri due. L’apicoltore
Pit O’Neil ha attribuito la pos-
sibile causa all’ibridazione con
api africanizzate e il giorno
dopo ha trovato tutti i suoi al-
veari uccisi. 
Nel dibattito su tale evento,
nel gruppo di discussione
sci.agricolture.beekeeping,
uno degli apicoltori ha riferito
che la causa scatenante sareb-
be da attribuire ad alcuni pro-
dotti antimosche specifici:
“Permectrin II” ed “Asorbine
Ultra Schield”. L’apicoltore, in-
fatti, a seguito di analoghi epi-
sodi di aggressioni  delle sue
api a cavalli, ha effettuato una
prova portando in apiario uno
straccio con alcune gocce di
sostanza antimosche: in breve
tempo si è scatenata un’ag-
gressività generalizzata ed in-
contenibile.
Fra i nostri lettori c’è qualche
appassionato, oltre che di api,
di ippica che possa reperire
informazioni in proposito ed
approfondire l’argomento?
Contiamo sulla vostra collabo-
razione e contributo!

Mense biologiche
A Milano, a Roma, a Livorno,
a Pavia, a Udine, a Forte dei

marmi, a Fiorano, a Cervesina,
a Gemona, ....LO STUDENTE
BIOLOGICO RENDE DI PIÙ.
Ansie, stress: ecco il malessere
che ha colto i ragazzi tornati
sui banchi di scuola. E così,
per combattere queste insidie,
arriva lo studente “biologico”.

Sette mamme su dieci dichia-
rano che per la salute dei pro-
pri figli faranno sempre più ri-
corso a diete biologiche e ri-
medi naturali. Per prevenire le
malattie, ma anche per miglio-
rare il rendimento scolastico.
Degli studi in materia confer-
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CaliCe al Cornoviglio (SP)
Castello Doria Malaspina

Domenica 30 settembre 2001 - ore 9,30-12,30

“le aPi: vizi e virtù”
Convegno a cura di docenti del Liceo Classico “Repetti” di Carrara
(aggregato all’Istituto “Montessori”), tra i promotori del Progetto
Api-IRSEA:
Clementina Altini (Fisica), Rino Consolo (Italiano), Danella Della Pi-
na (Matematica), Maria Grazia Nicoli (Greco), Giuseppe Scusa
(Scienze naturali)

Programma degli interventi

rino Consolo 
“Cose mirabili”. elogi letterari delle virtù delle api

Clementina altini 
il mondo in più prospettive. Come vedono le api

Maria grazia nicoli 
le api scrigno di virtù. Percorsi nella letteratura
greca

giuseppe Scusa 
nel mondo delle api: strategie di sopravvivenza

Durante la manifestazione i proff. Altini, Consolo e Della Pina presen-
teranno il CDrom da loro curato con un gruppo di 25 alunni di 5 clas-
si del Liceo “Repetti” Le api e il miele nella letteratura italiana vincito-
re del primo premio al concorso “Un CDrom per la letteratura italia-
na” indetto dal Dipartimento di studi italianistici dell’Università di Pisa
per le scuole superiori della Toscana e regioni limitrofe (3-5-2001)

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



merebbero in effetti questa
ipotesi: grazie a diete e sup-
porti naturali, il rendimento
sui libri può aumentare anche
del 43%. È quanto emerge da
un’indagine realizzata dalla ri-

vista Salute Naturale, su un
campione di 966 mamme, di
età compresa tra i 28 e i 58
anni, e comparata con dei fo-
cus group condotti su circa
800 studenti.  Tra i prodotti

più utilizzati, ci sono: cibi bio-
logici e naturali (scelti dal
26% delle famiglie), seguite
dai “fiori di Bach” (24%) e dai
rimedi omeopatici (12%).(Il
mattino, 31 agosto).

Sortino - 21a Sagra del miele
E’ in programma a Sortino
(SR) nei giorni 5-6-7 ottobre la
21a sagra del miele. 
La manifestazione, che verrà
inaugurata alle ore 18 di ve-
nerdì 5 ottobre, prevede nella
giornata di domenica 7 otto-
bre alle 9.30 un convegno
apistico, al termine del quale
si terrà la premiazione del
concorso “Grandi mieli del
mediterraneo”. Durante il pe-
riodo di svolgimento della
manifestazione saranno aperti
stand in cui acquistare miele e
prodotti dell’alveare.  Per
maggiori informazioni è pos-
sibile rivolgersi alla Associa-
zione Apicoltori Sortinesi, via
Raiti 128, Sortino (SR), tel.
0931953390.
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LO SRI LANKA RESPINGE
ALIMENTI OGM  

In agosto lo Sri Lanka ha re-
spinto un carico di formag-
gio neozelandese contenete
ingredienti Geneticamente
Modificati. Il carico era de-
stinato ad un McDonald’s. E’
il primo carico di OGM che
lo Sri Lanka rifiuta. Il divieto
non riguarda solo l’importa-
zione, la produzione e la
vendita di OGM, ma richie-
de anche che tutte le impor-
tazioni non contengano ma-
teriale geneticamente modi-
ficato. Il formaggio respinto

conteneva infatti la lecitina
prodotta con soia GM. La
settimane successive è stato
il turno della repubblica del-
le Filippine, che stanno ap-
provando una legge che pu-
nisce con il carcere chi com-
mercializzi alimenti che con-
tengono OGM senza dichia-
rarli in etichetta. C’è da chie-
dersi chi ha ragione: le mul-
tinazionali che sostengono
le biotecnologie quali stru-
menti indispensabili contro
la fame nel mondo o quei
paesi in via di sviluppo che
le rifiutano? 

OOGGMM

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



ASPROMIELE, L’ASSOCIAZIONE APICOLTORI NOVARESI, MIELENATURA e il Comune

di GHEMME promuovono un concorso per incentivare la produzione del miele di qualità e valo-

rizzare le produzioni tipiche piemontesi. Gli apicoltori che intendono partecipare al concorso do-

vranno inviare entro il 3 Novembre per ogni tipo di miele con il quale intendono concorrere:

• Una campionatura di 2 confezioni da 500 g ciascuna, in idonei vasi di vetro, completamente

anonimi;

• Scheda di partecipazione debitamente compilata;

• Quota di iscrizione di lire 15.000 a parziale copertura delle spese di analisi da versare ad uno dei

punti di raccolta di seguito elencati:

Associazione Apicoltori Novaresi - Borgomanero - via dei Mille 24; 

Aspromiele Sezione di Alessandria - c/o Coldiretti Corso Crimea 69

Aspromiele Sezione di Asti - Corso Cavallotti, tutti i mercoledì dalle 9,00 alle 12,00; 

Aspromiele Sezione di Cuneo - Piazza Foro Boario 6, tutti i lunedi dalle 8,30 alle 12,00; 

Aspromiele Sezione di Torino - cell 3356126582 - Bussoleno  c/o Coldiretti Via Traforo 59;

-  Caluso c/o Coldiretti via Bettoia 70.

Potranno inoltre essere spediti al Comune di Ghemme (NO), Via Roma 21, allegando la fotocopia

del bollettino di conto corrente postale, n. 15043284 intestato all’associazione apicoltori della Pro-

vincia di Novara, attestante il versamento della quota d’iscrizione. 

Sono ammessi i campioni di miele:

* Prodotti in Piemonte da produttori piemontesi.

* Provenienti da partite prodotte nel 2001.

* Estratto da favi mediante centrifugazione.

* Con contenuto d’acqua inferiore al 18%.

* Con contenuto d’idrossimetilfurfurale (HMF) inferiore a 10 mg/kg.

I campioni di miele che corrispondono alle caratteristiche sopra richieste verranno valutati da giu-

rie composte da Assaggiatori iscritti all’Albo Nazionale. Ogni campione verrà giudicato nell’ambi-

to della categoria dichiarata (monoflora o poliflora). 

A tutti i concorrenti il cui prodotto verrà riconosciuto perfettamente rispondente ai migliori stan-

dard qualitativi, verrà assegnato un attestato di qualità.

La premiazione avverrà presso la sala Antonelli, Piazza Castello di Ghemme in occasione  della se-

sta edizione di METTI IL MIELE IN TAVOLA - e si terrà  Domenica 18 Novembre alle ore 15. 

Nello stesso periodo il Comune di Ghemme promuove e festeggia uno dei più prestigiosi vini pie-

montesi che ha avuto il riconoscimento della docg Ghemme e sarà possibile visitare le cantine del-

l’antico ricetto.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO “MIELI TIPICI PIEMONTESI”

Da compilare ed inviare insieme con ogni campione  (una scheda per ogni tipo di miele)

Nome e cognome o ragione sociale della ditta ……………………………………………

Via .........………………................ C.a.p ……………… Comune …………………….....

Provincia ……….  Tel. ……………………………......

Categoria d’appartenenza del campione:  

� monoflora (…………………..)

�  poliflora

Caratteristiche della zona di produzione (sita in pianura, collina, montagna e con quale flora

mellifera prevalente) .............………………………………………………………………

Note ......…………………………………………………………………………………....

�

III concorso “mieli tipici Piemontesi”

Lavori in apiario
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