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Dall’Unione Nazionale Associazioni
Apicoltori italiani,uno strumento in
più per l'Apicoltura italiana.
Il sito Web, intuitivo e semplice da
utilizzare anche per i “navigatori”
meno esperti, offrirà a produttori
apicoli, apicoltori dilettanti e sem-
plici curiosi, una grande quantità
d'informazioni.  Dalla descrizione
dell’attività di U.N.A.API. e delle
Associazioni aderenti alla segnala-
zione di eventi, dalla normativa sui
prodotti dell'alveare e l'apicoltura
alle Aziende che operano in tali set-
tori.
Particolarmente curato il tema del-
l'apicoltura, nel quale si potranno
trovare informazioni sulla vita delle
api, le malattie, la tecnica apistica e
le specie vegetali bottinate.  Ampio
spazio anche ai prodotti dell'alveare,
con il miele a farla da padrone tra
propoli, pappa reale, cera e polline.
Per i più esigenti anche Forum su
temi di particolare interesse, per
scambiarsi idee ed esperienze e un
vero e proprio mercatino, grazie al
quale sarà possibile vendere e scam-
biare attrezzature usate, famiglie,
mieli e tutti i prodotti per e dell'al-
veare. Infine, le segnalazioni delle
pubblicazione con Lapis in testa, i
link utili le ricette e le tradizioni che
hanno api e miele come oggetto.

www.mieliditalia.it
il sito web

di U.N.A.API.

uno 
strumento 
in più 

per
l’apicoltura

“Mieli d’Italia”
il sito web di U.N.A.API.
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EEditoriale     

EEditoriale

UNA BATTAGLIA IMPORTANTE.

L’Unione degli apicoltori riunisce le sparute forze e le limitate risorse umane ed economiche di
quanti ritengono che per un settore così piccolo e parcellizzato (dal ruolo, nello stesso tempo,
così importante e così poco considerato) sia necessario ed anzi sia indispensabile saper porre,
e cercare di risolvere, gran parte delle questioni sul piano nazionale.
La sfida che abbiamo affrontato, in questa stagione trista, è stata far conoscere le difficoltà in
cui si dibatte l’apicoltura nazionale.
E’ partito, in più direzioni ed in diversi modi, un messaggio:

•  l’apicoltura sta male, come mai a memoria d’uomo, 
•  principalmente a causa dell’andamento climatico 
•  ed anche, in misura non trascurabile, per l’aggressione dell’uomo all’ambiente;
•  tutto ciò si riflette e si rifletterà sulla disponibilità del miele
•  sul suo costo al consumo 
•  ma, più che altro, sulla qualità dell’ambiente e della vita;
•  è necessaria e possibile una politica nazionale per il sostegno e lo sviluppo dell’apicoltura.

Questo messaggio è stato proposto, curato, impollinato, annaffiato ed è echeggiato di media in
media, con le conseguenti semplificazioni tipiche di un sistema di comunicazione connatura-
to sulle notizie d’effetto.
L’apicoltura, il suo disagio, la necessità e le attenzioni che merita, sono rimbalzati, per la pri-
ma volta, sulle pagine dei grandi quotidiani e delle televisioni.
Al cuore pulsante dell’apicoltura nazionale si sono affiancati una miriade di soggetti diversi,
in particolare di apicoltori e di apicoltrici di buona volontà, voci e volti diversi d’ogni parte
d’Italia, cui va tutto il plauso che merita colui che tenta di costruire e non subire la sorte. Una
particolare gratitudine merita la settimana del Miele di Montalcino, ed il suo eccellente ufficio
stampa, così come l’Osservatorio del Miele ed il convegno di Castel San Pietro Terme; riconfer-
mati quali baluardi del Movimento delle Città del Miele. L’U.N.A.API. ha, una volta ancora,
rinnovato la capacità d’essere nel contempo rete e galassia in cui brillano e si esprimono le
mille luci e fuochi del mondo apistico  proteso al futuro. 
Aver saputo proporre in modo così amplificato la questione è servito, e molto: nella nostra epo-
ca, infatti, solo ciò che appare esiste.
La politica ed in particolare il Ministro dell’Agricoltura sono stati sensibilizzati (chi può con-
sulti la raccolta di lettere, scelte fra le molte, ad Alemanno riportata nel sito www.mielidita-
lia.it) ed hanno dato più d’un segnale d’interesse e di disponibilità.
L’U.N.A.API. ha, quindi, presentato e formalizzato le necessità e le proposte dell’apicoltura ita-
liana (riportate in sintesi nella pagina accanto) alle istituzioni con l’apporto di organismi ed
enti apistici, delle confederazioni agricole Coldiretti e CIA, delle organizzazioni ambientaliste
e della tradizione alimentare.
Ad un primo rilevante passo da parte del Ministro Alemanno, con la proposta di uno specifico
regime di sostegno alle aziende apistiche in difficoltà, è seguito un notevole arretramento: il
Consiglio dei Ministri del Governo ci ha trattato quale eterna ed invisibile Cenerentola dell’a-
gricoltura, non approvando la bozza di dispositivo per l’emergenza apicoltura.
Ho, però, ragione di sperare che quando leggerete queste righe la situazione possa essersi,
quantomeno parzialmente, sbloccata. Ho verificato, infatti, una nuova attenzione e sensibi-
lità istituzionale che dobbiamo mantenere “calda”.
Il grande insegnamento della favola di Cenerentola non sta, davvero, nell’attesa del principe
azzurro salvifico, ma nella caparbia capacità vitale della ragazza, a fronte d’ogni difficoltà
ed ingiustizia, di protendersi e rischiare per il diritto a vivere.
Se qualche comunanza con Cenerentola l’abbiamo effettivamente io spero che prevalga, alla
fine, quella del non rassegnarsi e battersi per il diritto alla vita per api ed apicoltori. 

Francesco Panella 
Novi Ligure, 9 settembre 2002.
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Siamo a sottoporre, quindi, alla Sua attenzione la necessità di sviluppare:
• una specifica politica di sostegno all’apicoltura,
• con un coordinamento delle competenze e risorse attive ed attivabili nell’ambito del suo dicastero, per verificare la

praticabilità dei seguenti obiettivi:

1. misure economiche di sostegno, urgenti e sostanziose, agli apicoltori che svolgono tale attività quale pri-
maria fonte di reddito (con particolare riguardo ai giovani imprenditori) ed alle loro strutture cooperative. 
Accompagnate da misure di sollievo economico, importanti anche se non risolutive, quali: 
• moratoria per il 2003 dei contributi previdenziali per conduttore, familiari e dipendenti,
• abbattimento o rinvio per dodici mesi di mutui o prestiti a breve accesi per avvio di nuove aziende apisti-
che, adeguamento strutture o ripianamenti onerosi,
• rinvio di un anno della rata mutuo per i giovani che hanno attivato il prestito d’onore in apicoltura,
• agevolazioni IRPEF per reddito da allevamento, ecc..

…………..
L’unico modo per quantificare il danno e la misura dell’aiuto potrebbe essere: il raffronto tra i fatturati degli ultimi tre
anni e quello del 2002 degli apicoltori singoli ed associati.

2. ottenimento del riconoscimento, della dizione Miele Vergine Integrale quale S.T.G., per rendere possibi-
le la differenziazione e la remunerazione dei migliori mieli di qualità. Tale riconoscimento potrà realizzar-
si solo e se l’Italia saprà farne questione di difesa d’interesse nazionale.

La lobby europea degli importatori/confezionatori (organizzata nella FEEDEM) ha predisposto, addirittura, delle Linee
Guida per la presentazione d’opposizioni dei propri aderenti in sede comunitaria. Sono pervenute, in effetti, obiezioni
(praticamente in fotocopia) da ben sei paesi e la sola traduzione potrebbe far perdere ulteriori tempi burocratici.

3. attivazione d’approfonditi monitoraggi sulla ricaduta ambientale di trattamenti fitosanitari e sull’utilizzo
di nuove molecole in agricoltura (quali i nicotinoidi) con la revisione dei criteri d’autorizzazione d’uso dei
preparati per la lotta fitopatologica.

In Francia, da oltre due anni, l’uso dell’Imidacloprid per la concia del girasole è stato sospeso per fondato sospetto di tos-
sicità per le api. Non è pensabile, peraltro, che un utilizzo, sistematico e reiterato, d’insetticidi nell’ambiente vigneto pos-
sa non lasciare significativa traccia nell’ambiente e conseguenze per le varie forme vitali. 

4. incentivazione dei controlli per la lotta a frodi e sofisticazioni del miele. Con particolare attenzione per
i mieli a basso costo, di provenienza extra comunitaria, ed invertendo l’attuale logica che concentra l’at-
tenzione sulle produzioni nazionali accontentandosi di documentazioni cartacee per i mieli importati.

La gravissima contaminazione riscontrata in Inghilterra, dei mieli d’origine cinese, non è, infatti, altro che uno degli
aspetti cui rivolgere estrema attenzione.            
Le disponibilità, nonché le riserve mondiali, di miele sono in netto calo ed è questa la tipica situazione in cui, operatorii
senza controlli, rimediano “fabbricandolo”.  

5. Attivazione di nuove misure nell’applicazione del Regolamento comunitario 1221 quali, ad esempio, in-
centivi per l’acquisto di famiglie d’api per il mantenimento e la crescita degli allevamenti apistici.

Abbiamo già presentato tale richiesta alla Commissione U.e., quale piattaforma comune del Gruppo miele del COPA-CO-
GECA, e verificato una qualche disponibilità a prenderla in considerazione; è, però, necessario che sia fortemente soste-
nuta dal nostro Paese per essere, effettivamente, formalizzata.

6. Accelerazione della discussione ed approvazione della Legge Quadro per l’apicoltura.

Non è più accettabile che tale indispensabile strumento sia bloccato da chi è, solamente, interessato ad impedire che vi
siano politiche di sostegno,  funzionali e mirate alle diverse modalità d’essere apicoltore: da reddito od amatoriale.

7. Ai fini di un necessario salto qualitativo dell’assistenza tecnica e dei servizi agli apicoltori, per l’attuazione
del Regolamento 1221, definizione dei requisiti minimi per il riconoscimento delle associazioni apistiche.

La modifica dell’associazionismo di prodotto in O.P. impone, a breve, misure che consentano all’associazionismo apisti-
co di crescere e di non regredire al livello di vent’anni fa. 

Confidando nella Sua fattiva attenzione Le porgiamo distinti saluti.
Francesco Panella
Presidente UNAAPI

DAllA lEttErA Al Ministro AlEMAnno lE ProPostE DEll’UnAAPi
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ell’ambito del piano di
lotta alla varroa, il trat-
tamento estivo deno-

minato “tampone”, è uno de-
gli interventi chiave sul quale
si basa la strategia di lotta al-
l’acaro. Con questo tratta-
mento si riduce il carico di
varroe nel periodo estivo, in
modo tale che le api che pas-
seranno l’inverno siano sane
e posseggano una lunga vita-
lità. Sarà poi compito del trat-
tamento risolutivo invernale
ridurre a poche unità le var-
roe presenti in ogni alveare.
Tra i prodotti utilizzati per il
trattamento tampone quello

che viene più diffusamente
impiegato è l’ApiLifeVar. Ulti-
mamente vengono proposti
sul mercato come trattamento
tampone anche altri due pro-
dotti: Ipereat® ed Apedin Va-
por®. Per entrambi mancano,
però, sufficienti riscontri di
campo per esprimere un giu-
dizio sulla loro efficacia nel
periodo estivo.

1. IPEREAT®

Materiali e metodi
Ipereat è un mangime compo-
sto formulato con acqua, zuc-
cheri semplici, acidi organici
(che conferiscono alla solu-
zione un pH = 1±0,5), propo-
lis depurata e sterilizzata ed
olii essenziali. Si presenta in
forma liquida e viene com-
mercializzato in contenitori da
1 l, in taniche da 5 e 10 l.
Il prodotto è impiegato da al-
cuni apicoltori in autunno co-
me alternativa all’acido ossali-
co, ma da qualche tempo è
proposto anche quale tratta-
mento tampone estivo. Per ta-
le motivo si è provveduto alla
sua sperimentazione secondo
un protocollo concordato per
verificarne l’effettiva efficacia
nonché l’effetto prodotto sulla
colonia. 
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Varroa

Prove comparate di efficacia
del trattamento tampone
Proseguono i lavori coordinati dalla Commissione Sanitaria UNAAPI finalizzati 
alla verifica dei prodotti commerciali utilizzabili nella lotta alla varroa. 
Le prove di campo nell’estate 2002 si sono concentrate su Ipereat® e Apedin Vapor®

N

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

Contatti:

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

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

http:www.apicolturaonline.it/rofelle

API E MIELE VALMARECCHIA
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Varroa

Le prove sono state effettuate
su un gruppo di 10 colonie di
Apis mellifera ligustica, di cui
5 situate in un apiario di Bal-
dissero T.se e 5 in uno di
Gassino T.se. Le famiglie era-
no di forza normale per il pe-
riodo dell’anno considerato
ed alloggiate in arnie Dadant-

Blatt da 10 favi con fondo di
rete e cassetto per la raccolta
ed il conteggio delle varroe
cadute.
I trattamenti sono iniziati in
luglio, dopo aver collocato
ad ogni alveare un melario
vuoto per assorbire la produ-
zione di melata.

Il trattamento è constato di 3
somministrazioni effettuate a
distanza di 5-6 giorni nella
dose di 50-60 cc per alveare
per la prima somministrazio-
ne e di 40 cc per alveare per
le altre due somministrazio-
ni. Il prodotto deve essere
utilizzato previo riscaldamen-

Tab. 1 –  IPEREAT: cadute riscontrate nell’apiario di Gassino T.se

Ipereat

31 N

46 N

16 N

13 N

77 N

I sett

72

107

391

225

61

II sett

51

59

544

112

10

III sett

56

177

410

66

18

TOT tratt.

179

343

1345

403

89

TOT effic.

165

382

453

19

122

Efficacia

52%

47%

75%

95%

42%

TOT gen.

344

725

1798

422

211

Efficacia
Media

62%

Tab. 2 – IPEREAT: cadute riscontrate nell’apiario di Baldissero T.se

Ipereat

8

10

12

13

14

I sett

205

46

185

45

13

II sett

180

35

160

75

33

III sett

70

85

150

120

12

TOT tratt.

455

166

495

240

58

TOT effic.

560

187

505

232

25

Efficacia

45%

47%

50%

51%

70%

TOT gen.

1015

353

1000

472

83

Efficacia
Media

52%

Alveare

V
a
rr

o
e
 c

a
d
u
te

Efficacia

Tot. controllo

Tot Trattamento

Grafico 1 - Confronto tra cadute provocate dal trattamento di IPEREAT, cadute provocate 
dal trattamento di controllo e relativa efficacia per ciascun alveare in prova
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Varroa

to a bagno maria fino a 35-
40°C e viene gocciolato di-
rettamente sulle api negli
spazi interfavo.
Una settimana dopo l’ultima
somministrazione si è prov-
veduto al trattamento di con-
trollo con un acaricida ad ef-
fetto noto.

2. APEDIN VAPOR®

Materiali e metodi
Apedin Vapor è un prodotto
a base d’acqua, alcool, latto-
sio, Echinacea, Spiraea,
Thuja, Acetosella. Si presenta
in forma liquida in flaconi da
200 ml. Pubblicizzato quale
prodotto idoneo per una pu-

lizia estiva delle colonie infe-
state da varroa, non si cono-
scono però dati ufficiali di
prove d’efficacia in campo.
Seguendo le modalità di
somministrazione divulgate
dal produttore si è quindi
provveduto alla verifica del-
l’efficacia.

Tab. 3 - APEDIN VAPOR: cadute riscontrate nell’apiario di Gassino T.se

Apedin
Vapor

59 N

43 N

33 N

62 N

20 N

I sett

7

10

8

8

1

II sett

7

19

1

8

5

III sett

6

45

1

26

8

TOT
tratt.

59

100

18

109

55

TOT 
effic.

386

145

33

480

263

Efficacia

13%

41%

35%

19%

17%

TOT
gen.

445

245

51

589

318

Efficacia
Media

25%

V
a
rr

o
e
 c

a
d
u
te

Efficacia

Tot. controllo

Tot Trattamento

Grafico 2: confronto tra cadute provocate dal trattamento di APEDIN VAPOR, cadute 
provocate dal trattamento di controllo e relativa efficacia per ciascun alveare in prova

IV sett

11

9

2

8

14

V sett

19

15

4

40

21

VI sett

9

2

2

19

6

Tab. 4 - APEDIN VAPOR: cadute riscontrate nell’apiario di Baldissero T.se

Apedin
Vapor

1

3

5

6

7

I sett

28

4

32

13

3

II sett

21

8

16

11

3

III sett

15

5

6

15

25

TOT
tratt.

182

50

104

115

160

TOT 
effic.

665

240

320

415

650

Efficacia

21%

17%

25%

22%

20%

TOT
gen.

847

290

424

530

810

Efficacia
Media

21%

IV sett

47

10

25

31

42

V sett

36

15

15

28

72

VI sett

35

8

10

17

15

Alveare
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Le prove sono state effettuate
su un gruppo di 10 colonie
di Apis mellifera ligustica, di
cui 5 situate nell’apiario di
Baldissero T.se e 5 in quello
di Gassino T.se. Le famiglie
erano di forza normale per il
periodo dell’anno considera-
to ed alloggiate in arnie Da-
dant-Blatt da 10 favi con fon-
do di rete e cassetto per la
raccolta ed il conteggio delle
varroe cadute.
I trattamenti sono iniziati in
luglio, dopo aver collocato ad
ogni alveare un melario vuo-
to per assorbire la produzio-
ne di melata. Secondo le mo-
dalità correnti, si sono effet-
tuati due interventi a distanza
di tre settimane l’uno dall’al-
tro. Si è operato trattando cin-
que alveari per volta: si sono
scoperchiati tutti e cinque gli
alveari, in modo da fare salire
le api sulle stecche portafavo,
poi si è eseguito un primo
trattamento nebulizzando 25
cc di prodotto sulle api salite
sul margine superiore dei favi
e su quelle stazionanti davan-
ti all’ingresso.
Una volta trattata l’ultima ar-
nia, si è tornati a nebulizzare
25 cc di prodotto sulla prima
e via di seguito fino all’ultima
con un secondo passaggio. In
totale  sono stati nebulizzati

50 cc di prodotto in ogni ar-
nia. Tra la prima e la seconda
nebulizzazione della stessa
arnia trascorrono tre minuti
circa. Dopo tre settimane l’o-
perazione (divisa in due fasi)
è stata ripetuta.

3. TESTIMONI
Gli alveari testimoni sono stati
in totale dieci, di cui 5 situati
nell’apiario di Baldissero T.se
e 5 in quello di Gassino. Le
famiglie erano di forza norma-
le per il periodo dell’anno
considerato ed alloggiate in
arnie Dadant-Blatt da 10 favi
con fondo di rete e cassetto
per la raccolta ed il conteggio
delle varroe cadute.
I conteggi della caduta natu-
rale sono iniziati in luglio e
sono proseguiti fino al termi-

ne di tutte le prove sperimen-
tali; si è eseguito il solo tratta-
mento di controllo finale con
prodotto acaricida di efficacia
nota.

Conclusioni
I risultati ottenuti nella speri-
mentazione sono stati sche-
matizzati nei grafici allegati.
Nelle visite periodiche delle
colonie, durante la stagione
produttiva, non sono state
evidenziate differenze signifi-
cative tra i diversi gruppi di
alveari sottoposti a prove.
Lo sviluppo delle colonie,
l’efficienza delle regine e la
produttività delle famiglie è
stata giudicata pressoché ana-
loga nelle tesi e nei due apia-
ri. A seguito dei trattamenti
con Ipereat ed Apedin Vapor

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



non sono stati osservati feno-
meni di disturbo delle api,
quali ad esempio interruzione
temporanea della deposizio-
ne, irritazione della famiglia o
mortalità della covata imputa-
bile al trattamento; non si so-
no manifestati neanche feno-
meni d’intasamento dei nidi o
spopolamenti.
L’efficacia media dei tratta-
menti è risultata tuttavia com-
plessivamente bassa in tutte le
tesi, variando dal 52% al 62%
quella dell’Ipereat e dal 21% al
25% quella relativa all’Apedin

Vapor. Relativamente al tratta-
mento con Ipereat occorre fa-
re una considerazione genera-
le di tipo operativo: il riscalda-
mento ed il mantenimento
della temperatura della solu-
zione a 40°C può rappresenta-
re un  impedimento operando
in apiari lontani dalla sede
aziendale. L’efficacia esplicata
è stata comunque insufficiente
per poter consigliare questo
prodotto come unico tratta-
mento tampone estivo.
L’Apedin Vapor, si è dimostra-
to inefficace. Benché non si

siano riscontrati effetti collate-
rali indesiderati sulle famiglie,
sia l’elevata variabilità dei ri-
sultati sia il basso livello d’ef-
ficacia comunque ottenibile,
rendono questo prodotto
sconsigliabile. 
Come si può osservare la ca-
duta naturale è di poco infe-
riore a quella provocata dal-
l’Apedin Vapor.

Ulderica Grassone
Luca Allais
Aspromiele - 

Commissione Sanitaria
UNAAPI

8

Varroa

Tab. 3 - Caduta naturale riscontrata nell’apiario di Gassino T.se

Testimoni

12 N

11 N

17 N

13 N

78 N

I sett

41

35

29

28

21

II sett

63

4

40

5

16

III sett

114

8

49

11

19

TOT
tratt.

561

77

285

95

152

TOT 
effic.

1245

726

689

611

464

Efficacia

31%

10%

29%

13%

25%

TOT
gen.

1807

803

974

706

616

Efficacia
Media

22%

IV sett

89

7

44

21

13

V sett

186

22

90

29

40

VI sett

69

1

33

1

43

Tab. 4 - Caduta naturale riscontrata nell’apiario di Baldissero T.se

Testimoni

2

4

9

11

20

I sett

2

2

2

18

2

II sett

4

2

2

20

5

III sett

4

13

4

41

12

TOT
tratt.

52

70

28

216

106

TOT 
effic.

250

550

110

750

530

Efficacia

17%

11%

20%

22%

17%

TOT
gen.

302

620

138

966

636

Efficacia
Media

18%

IV sett

12

25

6

44

25

V sett

10

10

6

60

34

VI sett

20

18

8

33

28

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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Patologia

Nel periodo primaverile del 2002 sono
stati segnalati numerosi casi di malat-
tie della covata un po’ in tutta Italia.

I sintomi sono i seguenti:
• Vengono colpite le larve sia in celle chiuse

che aperte.
• La covata è irregolare.
• Inizia con poche celle poi aumenta.
• Se la famiglia è numerosa d’api adulte, lo

sviluppo della patologia non prende il so-
pravvento, rimanendo comunque presente.
Sembra che in estate scompaia. Ma l’anno
dopo?

• Si manifesta successivamente anche negli
alveari limitrofi.

• Non sempre la covata puzza.
• Le larve sono liquide non filanti.
• Le larve si trasformano in scaglie non ade-

renti alle pareti.
• Si manifesta sia in famiglie forti sia deboli.
• Si manifesta soprattutto dopo periodi di

condizioni climatiche avverse (freddo pri-
maverile, piogge prolungate, ecc.).

• Con l’aumento della popolazione di api e
d’importazione può regredire, ma non sem-
pre.

• Limita lo sviluppo delle famiglie.
Ebbene: se avete avuto la disgrazia di avere
nei vostri alveari di questi sintomi, sappiate
che è possibile che non sia né peste ameri-
cana, né peste europea ma un nuovo pato-
geno. Per ora non si sa il nome e neppure
quanto sia virulento. 
Alcuni istituti di ricerca nazionali, dopo le

numerose segnalazioni fatte dalla Commis-
sione Sanitaria dell’UNAAPI, stanno cercan-
do di identificare il patogeno.
Nell’attesa, sono già state avviate delle pro-
ve per contrastare il suo sviluppo e per for-
nire indicazioni operative al modo apistico.

Luca Allais

 NUOVE PATOLOGIE DELLA COVATA?

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)

Zona di rispetto per la fecondazione delle api regine selezionate. 
Concessa dalla Regione con L.R. 33/88 Art.13 del 19-06-2001
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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

Costruzione 
di gru specifiche 
per l’apicoltura

AIRONE GRU
Via Isonzo 22

41057 Spilimberto (MO)
tel. 059785855 fax 059785829

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

info@apicolturaonline.it  • tel. 0775 408019  

ANNAELEAPI
API REGINE

Per ordinazioni regine:  

Sala Anna - Tortona (AL) • Tel/Fax 0131-860070
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aratteri genetici dell’ag-
gressività. Nell'ambito
del miglioramento geneti-

co oltre all’igienicità è stata stu-
diata anche un’altra problemati-
ca: l’aggressività. In Argentina ci
sono zone dove il comporta-
mento aggressivo è un proble-
ma. Nel nostro paese è comune
la produzione d’api regine, pac-
chi d'api e sciami che si trasferi-
scono poi ad altre regioni del
paese, in zone di maggiore pro-
duzione di miele. Per la valuta-
zione del comportamento ag-
gressivo abbiamo utilizzato la
metodologia sviluppata da Stort
nel 1974, che consiste nell’oscil-
lazione di una pallina di cuoio
posta davanti all'alveare, dopo
aver collocato prima un pezzo
di carta impregnato di feromone
d’allarme all’ingresso dell’alvea-
re. Il test ha la durata di un mi-
nuto e si registrano il numero di
pungiglioni sulla pallina dopo
un minuto, ed il tempo trascorso
prima del primo pungiglione.
Queste valutazioni sono state
eseguite in due momenti diversi: 
• i valori del numero di pun-
giglioni nel primo e nel se-

condo periodo;
• il tempo per il primo
pungiglione nei due pe-
riodi.
Abbiamo studiato la di-
stribuzione dei valori me-
di e la varianza.Nella stes-
sa popolazione d’api, è
stato valutato il comporta-
mento igienico, conside-
rando per i due periodi la
media e la varianza. I va-
lori delle tre variabili non
sono stati diversi nei due
periodi, cosa che dimo-
stra la stabilità di questa
caratteristica. Abbiamo
calcolato la correlazione
di questi valori e abbiamo
notato che, fra comporta-
mento igienico totale e tempo
del primo pungiglione, non c’è
correlazione rilevante. Il valore
di correlazione è negativo ma
basso e non significativo.
Poi abbiamo fatto lo stesso cal-
colo per il comportamento igie-
nico totale e il numero di pungi-
glioni, da cui risulta che nem-
meno quei valori sono relazio-
nati. Ci sono alveari igienici e
meno igienici con variabile nu-

mero di pungiglioni, con valori
di correlazione non significativi.
Abbiamo calcolato i valori di
correlazione tra il tempo per il
primo pungiglione e il numero
totale di pungiglioni, ottenendo
un valore di correlazione negati-
vo e significativo. Per noi questo
è un risultato importante perché
indica che possiamo utilizzare
una qualsiasi delle due variabili
per valutare il comportamento

Selezione per comportamento
igienico in Argentina
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La sintesi del dibattito e degli approfondimenti a seguito
della relazione di  M. A. Palacio nel convegno A.A.P.I.
di Pescara del gennaio 2002.

C

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
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aggressivo e che non c’è corre-
lazione significativa tra il com-
portamento igienico e il com-
portamento aggressivo.

I ricercatori impegnati nella
ricerca e l’interazione con gli
apicoltori. Le istituzioni univer-
sitarie che hanno partecipato al-
lo sviluppo di questa ricerca so-
no: Facoltà di Scienze Agrarie
sede di Balcarce; Università di
Mar del Plata (da dove proven-
go), Facoltà di Scienze Veterina-
rie di Tandil, Facoltà di Scienze
Esatte e Naturali di Mar del Pla-
ta. I risultati di questa ricerca
potevano restare in ambito uni-
versitario e scientifico, ma in
realtà il lavoro è stato realizza-
to congiuntamente con i pro-
duttori e il nostro obiettivo è
che le api regine igieniche, che
si stanno selezionando, riesca-
no a risolvere il problema della
peste americana.

Primo passo: la formazione.
Il Piano Integrale di Formazione
è nato perché non esisteva, in
Argentina, un sufficiente nume-
ro di tecnici apistici. E’ stato ne-
cessario organizzare laboratori
di formazione dove per un me-
se, in modo intensivo, si lavora-
va insieme con apicoltori profes-
sionisti. Quattro anni fa s’iniziò
con quello che abbiamo chia-

Il PROPAPI

PROPAPI (Progetto integrato di sviluppo api
stico) è nato da una proposta dell’ing

.

Bedascarrasbure dell'INTA, per sollecitare lo sviluppo del settor
e apistico. 

Si costruì, quindi, un Progetto interist
ituzionale, con una forte partecipazio

ne loca-

le, con i promotori apistici e con una rete di specia
listi chiamata Servizi Tecnologi-

ci Strategici. Questo permise di costituire e consolidare un vero
 gruppo di lavoro,

in grado di svolgere compiti di ricerca, formazione e trasferimento tecnico (con

una configurazione a rete), emulando lo Spirito dell'alveare.

Ci siamo mossi con l’obiettivo: di incrementare lo sviluppo dell'apicoltura in a
lcu-

ne aree e di ridurre e controllare i fat
tori negativi che condizionavano la cr

escita in

altre zone con le seguenti azioni:

a) Espansione orizzontale: promozione della produzione di miele e altri prodot-

ti dell'alveare nelle aree vergini o m
eno sfruttate, non solo per la produ

zione in

grande scala ma anche per supportare la diversific
azione e l'ottimizzazione dei

guadagni familiari in aree marginali. Promozione, inoltre, della produzione di m
a-

teriale vivo in zone del paese con alt
o potenziale per l'allevamento degli sciami e

non ottimali per la produzione di miele. 

b) Espansione verticale: eravamo coscienti che la produttività media del nostro

paese era inferiore a quella raggiunt
a da apicoltori leader o in unità sper

imentali

con alti indici di mortalità che colpivano i ricavati econo
mici delle imprese apisti-

che. Questi problemi, che hanno una base tecnica, sono 
stati affrontati principal-

mente per mezzo dei Servizi Tecnologici Strategic
i di Genetica e Sanità, tendenti

ad ottenere migliori rendimenti degli alveari senza rinunciare all
a qualità dei pro-

dotti.
In questo senso possiamo porre in evidenza alcuni risultati ra

ggiunti:

• selezione di materiali genetici ad alto comportamento igienico che consento-

no di evitare l'uso di antibiotici negli 
alveari,

• sviluppo di acaricidi basati su acidi o
rganici: BeeVar® e OxaVar®,

• messa a punto di tecnologie per il cont
rollo della Peste Americana.

c) Miglioramento della qualità del prodotto e diversificazione: in tal senso si

sono sviluppati protocolli per la prod
uzione di mieli differenziati, per ottenere un

maggiore prezzo unitario per i nostri p
rodotti. Si è lavorato in questi anni a

l mi-

glioramento della tecnologia di raccolta ed 
elaborazione del propoli come anche

allo studio della qualità dei propoli a
rgentini.   

d) Formazione: è stata uno dei pilastri fondamentali del progetto. Attualmente

sono in funzione i primi due livelli del piano di formazione. Esso punta all'equità

nell'accesso alla formazione, trasformando un gruppo di 20 Scuole d’Agraria in

punti nodali di una formazione che può poi proseguire a live
llo universitario.

e) Comunicazione: questo punto è fondamentale per il mantenimento di un con-

tatto fluido tra i Servizi Tecnologici St
rategici e i guppi e moduli di lavoro regionali.

In questo ambito si è sviluppato ApiNet, anche quale portale latino americano, che

consente ad apicoltori, promotori e specialisti, di collegarsi tra loro
 via Internet.
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mato Piano Integrale di Forma-
zione che permette d’avere con-
tinuità nella formazione dei tec-
nici. Questo Piano consiste in
un Primo Livello, dove si lavora
con scuole secondarie e d’agra-
ria (in cui, nell’ultimo anno, s’in-
segna l’apicoltura). Il PROAPI ha
lavorato con i professori di que-
sti corsi, anche per l’unificazio-
ne dei criteri e la formazione.
Alcune di queste scuole hanno
ricevuto delle borse di studio
per potere accedere al Secondo
Livello, che è un corso univer-
sitario di due anni d’insegna-
mento dell’apicoltura, chiamato
Tecnica di Produzione Apicola,
con professori specializzati sui
vari argomenti con, anche, vari
indirizzi: Gestione, Qualità e
Manipolazione. Si sta lavoran-
do sul Terzo Livello che sarà
un Master tecnologico. Con
questo sistema siamo riusciti a
formare 120 promotori. Per
questi tecnici sono stati realiz-
zati tre corsi post-laurea, tre
viaggi di studio negli Stati Uniti
e un programma di scambio
tecnico con questo paese. Al-
cuni tecnici sono stati formati
con ricercatori d’altri paesi, ed
è stato realizzato un program-
ma di formazione a distanza
via posta e un altro per tv. Si è
lavorato, insomma, per ora con
1500 allievi di scuole d’agraria.

Il programma di selezione
genetica. La parte basilare del
programma di miglioramento é
rappresentata dagli apicoltori e
dagli allevatori di regine, insie-
me ai responsabili del Program-
ma. In funzione delle diverse
esigenze e delle diverse regioni
del paese sono stati definiti cri-
teri di selezione e sono state
realizzate le selezioni primarie
negli apiari. Api regine e colonie
selezionate, corredate d’informa-
zioni, sono state inviate ai CREM
(Centri Regionali di Valutazione
e Moltiplicazione), concentran-
do in un apiario comune i mi-
gliori alveari dei vari gruppi di
apicoltori. Nei CREM si realizza,
con un protocollo standardizza-
to, la valutazione delle colonie e
i dati entrano in un software
specifico, chiamato SoftApi. Le
informazioni ed i dati sono in-
viati, per mezzo d’Apinet, al Nu-
cleo del programma. Nel Nu-
cleo, partendo dalle informazio-
ni e dai criteri di ponderazione
d’ogni zona, si ottiene un indice
di selezione. Ogni colonia, ogni
regina ha un indice di selezione
e questo ci permette di stabilire
una graduatoria delle regine. Le
migliori regine selezionate sono
inviate al Nucleo centrale, dove
si realizza la selezione e l’incro-
cio controllato ed in cui si sta
iniziando il lavoro della banca di

germoplasma Nel Nucleo la se-
lezione si realizza cercando di
prescindere, il più possibile, dal
contesto ambientale in cui sono
collocati gli alveari. Per esempio
nel CREM si realizza la valuta-
zione di aggressività con il test
della pallina, ma quando si lavo-
ra nel Nucleo del Programma
viene misurato il consumo di os-
sigeno delle api, con sommini-
strazione di feromone d’allarme.
In questo modo, per incrocio e
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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
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con fecondazione naturale, otte-
niamo regine migliorate che so-
no inviate nuovamente ai CREM.
Se quell’incrocio genetico fun-
ziona nell’ambiente del CREM
viene poi utilizzato, quale “ri-
produttore”, per la produzione
di regine che sono definite Ma-
teriale Vivo Certificato. Il Mate-
riale Vivo Certificato è utilizzato
da allevatori di regine che parte-
cipano al sistema e che produ-
cono materiale vivo con la ge-
netica del Programma seguendo
protocolli specifici. I CREM sono
stati costituiti in modo che
ognuno si trovi in aree agroeco-
logiche diverse, ma si opera af-
finché, all’interno del materiale
genetico testato di un CREM, ci
sia sufficiente variabilità per tro-
vare gli esemplari migliori. Ripe-
to: le funzioni dei CREM sono la
selezione primaria, la valutazio-
ne, la moltiplicazione e un ruolo
nella preservazione di germo-

plasma. Nel Nucleo del Pro-
gramma si lavora sulle api regi-
ne selezionate, si utilizza il Sof-
tApi, si realizzano i protocolli
per la produzione di Materiale
Vivo Certificato, e la base per la
banca di germoplasma e si lavo-
ra nella formazione. Nel Nucleo
si realizzano annualmente labo-
ratori con gli allevatori di regine
per ottimizzare i protocolli di
produzione di materiale vivo.

Criteri di selezione. I criteri di
selezione sono comuni per le
diverse regioni del paese: tolle-
ranza alle malattie delle covate,
aggressività limitata ed area di
covata. Ciò che varia nel lavoro
dei diversi CREM è il peso che si
dà ad ognuna di queste caratte-
ristiche. Nel nord d’Argentina,
per esempio, dove le api locali
sono più aggressive, il compor-
tamento aggressivo è prioritario,
ma in queste aree non si hanno

problematiche di patologie della
covata come nel sud del paese.

Non esiste: “la miglior ape
regina”. Noi insistiamo molto
su un concetto basilare: non
esiste la migliore ape bensì
un’ape buona per determinate
condizioni.

Peste americana. In Argentina
la peste americana è stato un
grave problema, riscontrato per
la prima volta nel 1990. Per riu-
scire a lottare contro questa pa-
tologia, su richiesta degli apicol-
tori, abbiamo deciso di lavorare
sulla resistenza alle malattie del-
la covata come criterio di sele-
zione. Si pensò che il comporta-
mento igienico fosse un buon
elemento per valutare questa re-
sistenza, ma da sole le api regi-
ne con più spiccato patrimonio
genetico igienico non possono
risolvere il problema. E’ stato
necessario sviluppare un piano
di sanità con diverse azioni e su
differenti direttrici:  
• un pacchetto tecnico per il
controllo della peste americana
senza l’applicazione di antibiotici;
• la creazione di una rete di la-
boratori d’analisi, in partenza
quelli delle università a cui,
poi, si sono collegati ed unifor-
mati altri; 
• lo sviluppo di prodotti natura-
li per il controllo della varroa. 

La strategia di lotta alla peste
americana. Il primo passo è
stato la definizione della strate-
gia per combattere la peste ame-
ricana. Si realizzò un incontro di
lavoro, nell’anno 94, con ricerca-
tori stranieri. La situazione era
molto diversa da quella italiana
perché l’apicoltore argentino do-
vette capire che esisteva la peste
americana in Argentina, impara-
re a riconoscerla nei propri apia-
ri e poi comprendere che è ne-
cessario fare una manipolazione
ed una gestione assolutamente
diversa per combattere questa

ALLEVAMENTO API REGINE

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

Iscritto all’Albo Nazionale allevatori
api regine di razza ligustica

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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malattia. Con il Progetto è stato
possibile configurare questo
pacchetto tecnico, che è un in-
sieme di misure consistenti in:
• sostituzione delle regine con
altre aventi provate caratteristi-
che igieniche,
• recupero degli alveari per
mezzo dei pacchi d’api, dello
scuotimento e della disinfezione
dei materiali. 
Una volta realizzato questo pac-
chetto tecnico abbiamo attuato
quelle che chiamiamo Apidimo-
strazioni. Ci incontravamo con
gli apicoltori, in campagna, con
gli alveari colpiti da peste ameri-
cana; si insegnava a riconoscer-
la, a realizzare lo scuotimento e
il recupero delle api e si mostra-
va come eseguire la disinfezione
dei materiali. In quattro anni,
con molto lavoro, si realizzaro-
no 56 Apidimostrazioni in diver-
se zone del paese ed altre 194
riunioni. All’inizio, 1989/90, per
mancanza di conoscenze la pa-
tologià aumentò, arrivando a va-
lori di presenza del 14%, provo-
cando anche l’abbandono di
molti apicoltori. I risultati con-
creti del nostro lavoro (comin-
ciato nel 89/90) cominciarono a
vedersi negli anni 1996/97,
quando l’incidenza della malat-
tia cominciò a scendere, per ar-
rivare, oggi sotto il 2%.

L’importanza dell’età delle
larve per il pin test. Noi lavo-
riamo con un tipo particolare di
larva: pupa dagli occhi rosati. Il
pintest in età di prepupa elimi-
na emolinfa più facilmente e sti-
mola ulteriormente l’igiene.
Non è provato statisticamente,
ma osservazioni realizzate ci
consentono di fare queste affer-
mazioni. Non è conveniente far-
lo quando l’ape è pronta a na-
scere perché l’indurimento della
cuticola fa sì che l’incisione non
sia sufficiente.

Quali razze d’api. Il program-
ma ha avuto avvio nella provin-

Per richiedere listino e descrizioni tecniche rivolgersi a:

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

* A BASE DI SACCAROSIO *

Alimentare le api con metodo

Regine e fuchi …
dei paesi tuoi!

Se proponiamo la lettura di questo secondo contributo del-
la ricercatrice argentina, se la AAPI si è adoperata per sapere
di più sul programma di selezione in Argentina non è certo
per importare od incitare ad importare qualche regina igienica
quale “madre” da cui allevare.

Agli amanti della regina in saccoccia, senza voler aprire un
dibattito su ape ligustica, razze autoctone, ibridazione e via di-
scorrendo… vogliamo, solo, ricordare che in America latina
ed in parte dell’America del nord vi è un terrificante fenome-
no di ibridazione con l’ape Adansoni. 

Basti ricordare, a mo’ d’esempio, che in Venezuela nel pri-
mo anno di ibridazione delle api, furono uccise più di nove-
cento persone!

In Argentina la situazione è
meno compromessa ma… tanté
gli apicoltori argentini non posso-
no presentarsi in apiario se non
“bardati” di tutto punto con guanti
e, sovente, doppia maschera!

In Italia l’Adansonii non può
sopravvivere tal quale, ma un
qualche ibrido che abbia parte
del suo patrimonio genetico si! 

Ed abbiamo visto bene quale
forza e capacità espansiva abbia
tale patrimonio genetico.

Ovvero l’aggressività potrebbe
arrivare in Italia tramite un ben
pericoloso cavallo di Troia.

Su questo dovrebbero ben ri-
flettere coloro che, sportivamen-
te, pensino d’avviare allegre im-
portazioni dall’America... giocando col fuoco.

Ma un detto popolare dice che “La madre degli sciocchi è
sempre incinta” l’altro detto dice pure: “Uomo avvisato mezzo
salvato”.

F. P.
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Selezione

cia di Buenos Aires, ove, anche
se gli stessi produttori pensano
di lavorare con l’ape ligustica,
c’è stata, invece, una grande
ibridazione per l’introduzione di
diverse razze di api. Sono state
realizzate analisi morfometriche
ed abbiamo verificato che si trat-
ta di un’ape diversa dalla ligusti-
ca pura e anche diversa dalla
mellifera e dalla carnica. E’ un’a-
pe miscelata che noi chiamiamo
ecotipo temperato. Abbiamo
due ecotipi ben differenziati:
uno subtropicale che ha influen-
ze di africanizzata e uno tempe-
rato principalmente, ma non
unicamente, europeo.

Come mantenere una igieni-
cità superiore all’80% nel
tempo. Il Programma è basato
sulla consegna delle Madri agli
allevatori di regine che produ-
cono regine e producono anche
fuchi di questo tipo. Le regine -
figlie non hanno tutte caratteri
igienici al di sopra dell’80%.
Questo requisito è certificato
solo per le madri ma con la

continuità del lavoro si può af-
fermare e consolidare, a livelli
elevati e diffusi, la frequenza
del comportamento di pulizia.

Non basta la selezione igieni-
ca per combattere la peste.
E’ necessario, e molto importan-
te, che gli apicoltori attivino, ol-
tre alla selezione quell’insieme
di azioni e di manutenzione de-
gli allevamenti diversa, che il
programma prevede, senza uti-
lizzare antibiotici. Questo non
vuol dire, ovviamente, che tutti
gli apicoltori argentini usino
questo metodo, c’è una parte
minoritaria che usa ancora gli
antibiotici.

Certificazione di prodotto su
materiale vivo. Si è lavorato,
anche, per la definizione di pro-
tocolli per la certificazione di
materiale vivo. Protocolli utiliz-
zati dai produttori d’api regine
che consistono in un controllo
bilanciato dell’alimentazione,
nel rinnovo dei favi e nel non
utilizzo d’antibiotici.

Il finanziamento è finito ben
presto. Questo progetto, già
da qualche anno, non ha più il
finanziamento dello stato, ma i
vari soggetti e componenti,
coinvolti ed interessati, conti-
nuano a lavorare insieme.
Lo sviluppo tecnologico intro-
dotto ha aumentato il rendi-
mento del settore apistico ar-
gentino dal 30 al 50%, miglio-
rando la qualità e sviluppando
nuovi prodotti che prima non
esistevano. Si sono formati 150
gruppi d’apicoltori, con al loro
interno un tecnico. La maggior
parte dei tecnici è oggi pagata
e finanziata dai gruppi d’api-
coltori che trovano vantaggioso
contare sulla loro assistenza.
Si è inserita la collaborazione
con nuove zone di produzione
che prima erano solo marginali.
Il Programma, insomma, ha
contribuito a collocare l’apicol-
tura argentina ad un buon li-
vello nell’ambito mondiale.

La sintesi dei contributi del dibattito
di  M. A. Palacio, 

sono a cura di F. Panella

APICOLTURA DELLA MAREMMA

APICOLTURA PASINI
Podere dell’Orso
58042 Campagnatico (GR)
tel-fax: 0564-996674

Sciami artificiali
Famiglie in produzione
Pacchi d’api

API REGINE



•  Separazione opercolo - miele
•  Tarma della cera
•  Conservazione dei favi
•  Contaminazione della cera
•  Biologico e cera

Cera d’api
dossierdossier



Prosegue il viaggio in uno dei magnifici, ed insostituibili, derivati dell’alveare troppo frequente-
mente trattato e svilito quale semplice sottoprodotto del miele.
Nel primo dossier sulla cera d’api ci siamo soffermati sugli aspetti biologici, sulle tecniche tradi-

zionali di lavorazione ed abbiamo cominciato ad illustrare i sistemi e le attrezzature innova-
tive di processo connessi, in genere, con il ciclo d’estrazione del miele.
Chiudiamo, nella prima tappa di questo secondo dossier, il giro d’orizzonte sulle tecnologie

innovative di separazione miele/opercolo per passare a proporvi quali temi d’approfondimento: 
• la difesa dei favi di cera d’api,
• la trasformazione dei fogli cerei, 
• le problematiche di residualità nella cera dei principi attivi con particolare rilievo per la con-

versione al metodo di produzione biologico.
Con l’augurio che l’itinerario di lettura sia utile e “grasso” d’elementi d’interesse!

Massimiliano Gotti
Francesco Panella

Le presse vinarie
Macchinari, in genere, interamente in acciaio inossidabile di
qualità igienico sanitaria conforme. Non hanno vite centrale,
che crea impaccio nel carico e scarico dei torchi.
Il cestello può essere sistemato direttamente sotto la mac-
china disopercolatrice, nella linea d’estrazione senza mani-
polazioni e perdite di tempo per il carico.
Queste macchine hanno un pistone che agisce su un disco
di spinta e possono raggiungere 300 atmosfere di pressione.
La spinta è, di solito, regolata manualmente con un presso-
stato. A quanto ci risulta, però, le presse vinarie, reperibili
in commercio, devono essere riadattate per l’uso apistico.
L’altezza del cestello va modificata (più bassa) per poterlo
posizionare direttamente sotto la disopercolatrice. 
Il più delle volte il disco di spinta non arriva fino a fine cor-

sa costringendo,
quindi, a fare
delle pressate
“alte” con note-
voli quantità
d’opercolo e una
resa in miele
non ottimale. L’indiscutibile pregio è che il riempimento
d’opercoli avviene per caduta e che la qualità del miele
ottenuto, per pressatura, non risulta, minimamente, altera-
ta. Anche in questo caso la pressione esercitata dall’accu-
mulo dell’opercolo, nella parte alta della gabbia durante il
ciclo di smielatura, facilita la fuoriuscita laterale del miele.
E’, però, necessario un accorgimento: il cestello deve esse-
re lasciato scolare almeno per una notte per evitare che la
massa tenda a schizzare, fuori delle doghe, e per contra-
stare l’effetto “crosta”, ossia che la massa si asciughi nelle
zone esterne trattenendo del miele nella parte centrale.  

Universo cera d’api

dossierII

Cestelli della pressa della ditta CEP 
- Curtarolo (PD) riadattata 

dall’az. apistica di A. Piemontesi

Tecniche innovative di separazione miele/opercolo

Cestello realizzato da F. Cauda 
applicato ad una pressa vinaria Mori 

a sua volta modificata



Pressa vinaria modificata
Questa macchina nasce da diversi anni di stretta colla-
borazione tra l’azienda Mori ed alcuni apicoltori pro-
fessionisti. L’apparecchiatura è, di solito, fornita con
due cestelli agevolmente posizionabili sotto la disoper-
colatrice e di facile trasferimento, su ruote, alla pressa.
Il vantaggio è evidente: non si devono maneggiare gli
opercoli e, mentre un cestello si carica, l’altro è sotto-
posto a pressatura. 
Nelle aziende apistiche dove si utilizza questo sistema,
la pressatura dell’opercolo (derivato dalla smielatura
di dieci/venti quintali di miele) dura due giorni. Uno
dei problemi riscontrati, all’inizio del processo di com-
pressione, è che quando si da pressione, ad un impa-
sto poco scolato, il miele tende a schizzare fuori della
gabbia, trascinando opercolo che intasa la fessura tra le
doghe. L’inconveniente è stato risolto con una rete a calza di
polietilene per uso alimentare, inserita all’interno del cestello,
che consente d’avviare la compressione senza tempi morti di
scolatura. La rete, trattenendo l’impasto, consente la fuoriuscita
graduale del miele ed impedisce la formazione di una “crosta”
di cera sull’esterno. Con la calza di rete si può, quindi, effettua-
re il cambio cestello a fine lavorazione del miele, la sera, ed
avviare la pressatura durante la notte od, altrimenti, lasciare
scolare ed avviare la pressatura, alla ripresa del lavoro, la matti-
na successiva. La pressione deve essere esercitata in modo gra-

duale: si parte
con 50 atmosfere
e si aumenta gra-
datamente la
pressione per ar-
rivare, dopo 24
ore, a circa 100/150 atm. Il secondo giorno, sempre gra-
datamente, si può arrivare ad una pressione di 400 atm.
La resa d’estrazione diminuisce se si pressano quantitativi
d’opercolo equivalenti a più di venti quintali di miele
smielato.
L’esercizio graduale della pressione consente di evitare la
formazione di un cuore interno, dove la fuoriuscita del
miele è impedita dalla crosta esterna di cera indurita. 
Per ovviare a quest’inconveniente, sono stati messi a
punto, e perfezionati, dei dischi di spinta da collocare

dossier III

� lavorazione in linea con il flusso 
di smielatura

� carico in linea
� non alterano la qualità del miele
� macchinario semplice difficilmente

soggetto ad usura e rottura
� risparmio, relativo, d’investimento

� necessario un riadattamento
per uso apistico 

� resa in miele non ottimale

PRESSE VINARIE

Pressa vinaria modificata appositamente per
l’apicoltura della ditta Mori di San Casciano (FI)

Disco di spinta fresato a raggiera 
e disco in polietilene



nelle due estremità, alta e bassa, del cilindro del cestello, che fa-
cilitano la fuoriuscita del miele dal centro. I più funzionali si sono
dimostrati i dischi fresati a raggiera. La ditta fornisce dei dischi in
polietilene, ad uso alimentare, che possono essere lavorati dal-
l’acquirente come meglio crede. 
Per recuperare il miele che fuoriesce dalla pressa non è indispen-
sabile utilizzare tubi, ma è sufficiente predisporre un fustino all’u-
scita del bocchettone girevole di cui è dotato il piatto di raccolta.
Il pistone arriva fino al fondo del cestello e consente di fare pres-
sate di limitata quantità d’opercolo, con ottima resa d’estrazione.
L’azienda fornisce un temporizzatore, optional, che, una volta im-
postato, regola automaticamente la pressione e, per chi non vuo-
le perdere tempo prezioso, è disponibile un dispositivo per la ri-
salita rapida del pistone. 
La risalita rapida può essere assai utile se per lo scarico del ce-
stello, della pressata d’opercolo, ci si avvale di una crociera, in
acciaio inox, per tagliare la forma in quattro parti. Il miele estrat-
to non è alterato sotto alcun profilo: dall’opercolo d’acacia esce
un miele di colore ed aroma identico a quello che esce dallo
smielatore. 

Spremiopercoli 
Ne esistono in commercio diversi mo-
delli: tutti con una vite senza fine che

spinge l’impasto di miele/opercolo in un tu-
bo conico di lamiera forata in cui, man a ma-

no che ci si avvicina alla parte terminale
del cono, l’impasto di miele e d’operco-
lo è sottoposto ad una pressione sem-

pre più elevata.
Il miele sgorga dai forellini nella la-
miera del tubo conico mentre la cera

fuoriesce, in forma di “trucioli”, da
una strettoia (di spessore regolabile)
posta a capo del cono. Queste macchi-
ne risultano totalmente in linea, l’oper-
colo non deve essere manipolato: sia il
carico sia lo scarico è in automatico. Il
carico è per caduta: la spremiopercoli,
dotata di una tramoggia, è posta sotto la

macchina disopercolatrice; i trucioli d’opercolo
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di smielatura

� carico in linea 
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soggetto ad usura e rottura

� con un ciclo produttivo di oltre 15 q
di smielata giornaliera possono rivelarsi         
necessarie due presse, o un terzo 
cestello, per non ridurre la resa in miele

� investimento impegnativo

PRESSA VINARIA MODIFICATA

Le forme di cera risultano dure,
asciutte, facilmente stoccabili 

e maneggiabili

Uno dei due modelli di spremiopercoli
prodotti dalla ditta Cosminox 

di Zafferana Etnea



in uscita cadono direttamente dentro un contenitore, solitamente un secchio. Una certa attenzione e
cura sono, invece, richieste e necessarie per la miglior messa a punto della macchina: la velocità di
spinta della vite e l’apertura di scarico dei
trucioli deve essere variata in funzione del-
la temperatura del miele, della viscosità e
dei volumi d’impasto da lavorare. 
Qualora le quantità d’impasto siano elevate
può rendersi necessario aumentare la velo-
cità di rotazione, la resa conseguentemente
tende a diminuire; in tal caso può essere
valutata l’opportunità di ripassare nella
spremiopercoli, una seconda volta, i trucio-
li. La qualità della maggior parte del miele,
recuperata dalla prima sezione del cono è,
generalmente, buona. 
La quantità, limitata, di miele che si recupe-
ra dalla parte finale del cono subisce delle
alterazioni di colore, con fenomeni d’intor-
bidamento. E’ probabile che la forte pres-
sione determini l’emulsione nel miele di oli
estratti dalla propoli e dai pollini. Queste
alterazioni si notano, ovviamente, soprattut-
to nei mieli chiari
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SPREMIOPERCOLI

Spremiopercoli Lega

Il trucciolo di cera asciutta in uscita dalla spremiopercoli Cosminox



Prova comparativa d’efficienza nel recupero miele 
tra una pressa modificata, una spremiopercoli ed una centrifuga

dossierVI

iverse aziende apistiche dotate di macchinari per la se-
parazione miele/cera ritengono costo superfluo ed in-
giustificato rifondere l’opercolo in forme per la trasfor-

mazione in fogli cerei con un apprezzabile risparmio sia d’energia
sia di manodopera.
La consegna al trasformatore delle  “pressate” o dei trucioli tal quali
implica però alcuni aspetti problematici:
• Maggiore difficoltà nella determinazione della quantità di cera e
del relativo computo del “calo” di lavorazione
• Minore resa, in cera, dell’impasto rifuso nell’impianto di trasfor-
mazione con un piccolo aumento del relativo costo di lavorazione.
Le analisi di laboratorio, inoltre, per la ricerca dei residui chimici richiedono la preventiva separa-
zione della cera dal miele nei campioni trattenuti dal committente e dal trasformatore.

D

A titolo di esempio di come possano e debbano essere valutate l’insieme delle variabili da considerare
con attenzione per la miglior scelta in funzione delle priorità di ogni singola azienda apistica, riportia-
mo uno studio effettuato da Massimiliano Gotti nel 2001 per l’Associazione Apicoltori Professionisti Ita-
liani (A.A.P.I.) e presentato in occasione del convegno A.A.P.I., a Pescara nel gennaio 2002. 
La variabile presa in considerazione - resa in miele - non è, a nostro parere, determinante ma deve es-
sere tenuta in debita considerazione ai fini del corretto computo d’ammortamento dell’investimento.
Sono stati presi in considerazione tre macchinari validi e diffusi: la spremiopercoli Cosminox, la centri-
fuga Thomas e la pressa Mori.
Sono da mettere in conto una gran quantità di possibili variabili: modello di disopercolatrici e conse-

guente differente qualità dell’opercolo, tipo di
miele, diversa umidità e viscosità del miele;
nonchè lavorazioni a differenti temperature
ambientali. 
Si è effettuata, quindi, una prova a carattere in-
dicativo valutando tre campioni di opercolo di
venti Kg cadauno, derivanti dalla lavorazione
di circa dieci quintali di melata di metcalfa in
condizioni le più possibili simili, per compara-
re le componenti in cera, feccia e miele. 
La prova, quindi, indica, unicamente, la quan-
tità finale di miele che resta, ancora, negli
opercoli con tre diversi tipi di strumentazione.
La cera è stata fusa con una sceratrice a vapo-
re, ed il miele non recuperato è stato ricavato
dalla differenza data dal peso iniziale dell’im-
pasto, cui è stata sottratta la cera e la feccia
asciugata in stufa a secco.

Miele non estratto = peso opercoli – cera e feccia

Risparmio energetico in apicoltura

25

20

15

10

5

0
centrifuga spremiopercoli presse

feccia cera miele



Il nemico per eccellenza della cera d’api è la tarma
della cera.
La cera d’api può essere attaccata e, in poco tempo, di-
strutta da questa forma vivente specializzatasi nell’utiliz-
zare, quale primaria fonte di nutrizione, della cera dei
favi e di quanto in essi contenuto: esuvie, deiezioni del-
le larve d’ape, polline, miele.  
Sarebbe, in effetti, definita più correttamente quale:
“tarma dei favi d’api”.
La cera pulita - esente da esuvie, polline e miele - non
è attaccabile dalla tarma.
I pani di cera, infatti, possono essere conservati lungo
tempo, senza che siano compromesse le caratteristiche
intrinseche della cera come testimoniato da forme ritro-
vate in tombe egizie, risalenti a 2000 anni fa. 
Problematica, invece, è la conservazione dei favi, spe-
cialmente quelli del nido, che hanno contenuto covata.

La tarma della cera
Ritenuta, fino a poco tempo fa, un terribile antagonista dell'ape, capace di distruggere gli alveari, è, oggi,
percepita quale nemico di pericolosità ridimensionata e d’indubbia utilità in caso di morte della famiglia
d’api causata da forme patologiche contagiose. Un’azione di pulizia apprezzabile anche se, sia nello sta-
dio di larva sia in quello di farfalla, la tarma può contribuire alla trasmissione di agenti patogeni, quali la
peste americana.
Nei nostri climi, la tarma della cera è ben contenuta dalle api e dai suoi nemici naturali: non causa, e

non può provocare, danni seri negli alveari, se non
quando questi sono troppo deboli o ammalati. In tal
caso l’infestazione di tarma può soltanto contribuire
ad accelerare l'estinzione della famiglia esplicando
un’utile funzione di pulizia. La sua presenza crea,
però, senza dubbio non pochi problemi per la con-
servazione dei favi immagazzinati e per una gestione
degli alveari estensiva con scarsa o nulla manutenzio-
ne e cura delle famiglie d’api.
Negli USA, ove una parte rilevante dell’apicoltura è
connotata da limitatissime visite alle famiglie d’api, in
effetti, Williams (nel 1978) stimò in 500.000 dollari, i
danni arrecati annualmente all’industria apistica statu-
nitense dalla tarma della cera.

In Italia sono presenti i due tipi di tarma, sia la tarma maggiore (Galleria mellonella) sia la tarma minore
(Acroia grisella)
Galleria mellonella (Tarma maggiore della cera) appartiene alla superfamiglia Pyra-
loidea, comprendente lepidotteri di piccole e medie dimensioni (15-40 mm di apertura
alare), la sua distribuzione geografica corrisponde, grosso modo, a quella dell’ape
Le larve dei lepidotteri presentano comportamenti e regimi dietetici
vari e nella maggioranza sono fitofaghe; abitudini trofiche particolari
ha, invece, Galleria mellonella che appartiene alla famiglia Gal-
leridae.
Gli adulti depongono uova di colore giallo-biancastro,
strettamente incollate le une alle altre e poste in diver-
se linee combacianti in modo da formare una placca.
Le uova sono deposte di notte, ed ove possibile in fessu-
re ed anfratti; l’accorgimento garantisce loro una difesa nel-
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Conservazione dei favi

Galleria mellonella (Tarma maggiore della cera)



l’alveare: non possono essere rimosse dalle api operaie e sono protette dall’azione dei predatori. 
Le uova schiudono rapidamente (5-7 giorni) con temperature elevate (29-35°C), mentre a temperature
inferiori (18°C) possono impiegare invece più di 30 giorni. Oltre la metà delle uova non è, però, in gra-
do di schiudere. La larva alla schiusa, se ben collocata in prossimità della cera, ne morde tanti piccoli
bocconcini che poi rigurgita.  L’accumulo di detriti cerosi intorno alle larve è segno evidente della loro
schiusa. Le larvette appena nate sono mobilissime ed in grado di mettersi alla ricerca di cibo. Dopo la
prima fase, per trovare condizioni ottimali, che può durare anche 24 ore, la larva comincia a scavare la
sua galleria, con deposizione d’escrementi. Nelle migliori condizioni, nei primi giorni, la larva accresce
il suo peso del doppio ogni 24 ore, sviluppando un calore metabolico molto superiore a quello am-
bientale. Il muoversi in galleria offre alle larve un’ottimale difesa dall’attacco delle api operaie. Le galle-
rie sono rivestite di seta, difficilmente amovibile dalle api, che é filata in quantità più elevata all’appros-
simarsi delle mute. Le mute sono, in media, otto; il numero delle mute può, però, modificarsi al variare

delle condizioni ambientali (cibo, temperatura, umidità
ecc). Sono altresì variabili i tempi di sviluppo: da 15-20
giorni in condizioni ottimali a diversi mesi se la larva deve
affrontare condizioni avverse. Terminato l’accrescimento
ponderale delle larve (mature misurano circa 2,5 cm e so-
no di colore bianco/grigiastro) si ha l’imbozzolamento (ge-
neralmente scavando una cavità o in una fessura), quindi
la trasformazione in crisalide ed infine lo sfarfallamento. Il
ciclo evolutivo completo della tarma può variare da sei
settimane a sei mesi secondo la temperatura ed il cibo di-
sponibile.
La tarma può svernare, nell’alveare, sotto forma d’uovo, di
larva e di pupa. Talvolta Galleria mellonella può cibarsi
delle larve d’ape stesse, più spesso delle pupe, che ap-

paiono così prive del capo e con l’addome forato o troncato. Tra i danni si può riscontrare, soprattutto
in primavera, il fenomeno delle “covata disopercolata”, provocato con maggior frequenza dalla tarma
più piccola, l’Acroia grisella.
L’ Acroia grisella (Tarma minore della cera), ha un ciclo più o meno simile e le due specie posso-
no coesistere ma, quando Galleria diventa numerosa, Acroia tende a scomparire. Anche Vitula edmand-
sae (Tarma della frutta secca) ed Esphestia kuehniella (Tarma mediterranea della farina) possono, occa-
sionalmente, provocare danni al materiale apistico.
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Acroia grisella (Tarma minore della cera)
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La vita dell’adulto può durare da pochi giorni, con tempe-
rature prossime a quelle degli alveari, fino ad oltre un me-
se con temperature più basse. La farfalla ha l’apparato boc-
cale atrofizzato e quindi non si nutre, in alcun modo. Gli
accoppiamenti cominciano poco dopo lo sfarfallamento e
la femmina, di taglia maggiore rispetto al maschio, inizia a
deporre uova in placche di circa 250. Nell’arco della sua
vita la femmina depone mediamente 1.400 uova.
All’interno dell’alveare la percentuale d’uova che vanno a
buon fine è, in ogni caso, molto bassa.
L’adulto appena sfarfallato si allontana dall’alveare. La fem-
mina al sopraggiungere della sera, quando le api sono me-
no aggressive, rientra negli alveari per la deposizione; se le
viene precluso l’accesso depone nelle fessure esterne del-
l’arnia. Solo se una famiglia d’api s’indebolisce notevol-
mente si ha, però, la possibilità di una vera e propria infestazione. Non è difficile immaginare il potenziale
pericolo, derivante dalle tarme della cera, se le api non fossero capaci di difendersi e se non esistessero li-
mitatori naturali. 

La protezione dei favi
La migliore difesa e prevenzione è allevare famiglie d’api forti e sane, che si difendono con facilità dal-
la tarma.
Se non è necessario, in apiario, ricorrere ad operazioni di lotta e controllo della tarma della cera, ha invece
senso occuparsi della difesa dei favi immagazzinati (con presenza d’esuvie, di polline e di miele), in stagio-
ne calda. Qualora, infatti, il magazzino di stoccaggio invernale sia sufficientemente freddo, non si dovranno
temere attacchi fino alla tarda primavera dell’anno seguente poiché le basse temperature uccidono, o quan-
tomeno bloccano, lo sviluppo di tutti gli stadi vitali della tarma.
Per la conservazione dei favi da melario, e per evitare di dover proteggere e/o trattare l’intero parco melari
aziendale, è opportuno separare i favi che hanno contenuto covata dagli altri.
Le camole sono ghiotte delle impurità contenute nei favi (escrementi ed esuvie delle larve d’api, di polline);
raramente attaccano i melari con i favi che non hanno mai contenuto covata. Su cera pura non possono, in-
fatti, portare a termine il loro sviluppo vitale.
L’utilizzo degli escludiregina risolve gran parte dei problemi di conservazione dei melari: un investimento
con tali accessori può significativamente ridurre i costi di manodopera e di spazi di magazzinaggio con re-
quisiti particolari (ermetici).
Possono essere presi in considerazione diversi metodi di lotta e contenimento della tarma nel magazzinag-
gio a temperature ambientali sopra i circa 5°C.

Principi attivi chimici per la lotta alla tarma

La sostanza più utilizzata è l’anidride solforosa (SO2 liquido in spray: 1 secondo x melario); la disinfesta-
zione si effettua nei locali d’immagazzinamento o nelle pile di melari, oppure in spazi più piccoli, in cui i
favi vengono collocati il tempo necessario per il trattamento. L’anidride solforosa è impiegata bruciando
(dall’alto e con attenzione ai notevoli rischi d’incendio) pastiglie o polvere di zolfo, oppure nella forma gas-
sosa in bombole o bombolette.

Sostanza chimica Controindicazioni
Ossido di etilene esplosivo
Bromuro di metile velenoso
Anidride carbonica ambiente ermetico
Anidride solforosa irritante e corrosivo
Paradiclorobenzene, naftalina residuano nel miele
Acido acetico corrosivo
Acido formico corrosivo

La tarma ha l’apparato boccale atrofizzato
e non si nutre in alcun modo



Il trattamento uccide le larve ma non le uova,
andrà quindi ripetuto a cadenza, ogni quindi-
ci giorni. I vapori, oltre che corrosivi per i
metalli sono fortemente irritanti e pericolosi
per l’uomo; se respirati in quantità possono
provocare il blocco respiratorio.
L’utilizzo del paradiclorobenzene e della
naftalina per la conservazione dei favi è, an-
cora e purtroppo, assai diffuso per la facile
reperibilità e semplicità d’uso: le palline sono
posizionate, in alto, tra i favi. Può essere tos-
sico per le api ed i favi vanno areati adegua-
tamente prima dell’uso. Sono frequenti i casi
di grave inquinamento residuale nonché d’al-
terazione aromatica della cera e del miele. E’
una pratica primitiva ed inaccettabile per
un’apicoltura attenta ai requisiti minimi di
prodotto, al passo con i tempi.
L’acido acetico (2 ml d’acido acetico 60-80%
per lt volume) può contribuire, anche, alla di-
struzione delle spore di nosema, ma corrode
i metalli e può portare alla rottura dei fili del-
l’armatura dei telaini, se usato ripetutamente.
I vapori d’acido acetico sono più pesanti del-
l’aria e quindi il contenitore con l’acido va
posto in alto, rispetto allo spazio dove sono
collocati i favi. Diversi apicoltori, che hanno
utilizzato l’acetico, riferiscono di problemati-
che di difficoltosa distribuzione e saturazione
dell’ambiente con l’acido e quindi d’efficacia
del trattamento. In effetti la larva, specie se

imbozzolata risulta assai resistente ai vapori acidi; è pertanto opportuno trattare i favi prima che vi sia la
schiusa delle uova e la muta in larve. L’acido formico può essere utilizzato analogamente all’acido aceti-
co. Acido acetico e anidride solforosa scompaiono dai favi con un breve arieggiamento.
Un’altra possibilità, è la saturazione dell’ambiente con anidride carbonica in idonee camere stagne. 

Metodi fisici per la lotta alla tarma
Queste metodiche hanno il notevole vantaggio di non lasciare alcun tipo di residuo nel miele e nella
cera. Nel caso d’uso del freddo o del caldo si dovrà assicurare una circolazione adeguata dell’aria per
una buona penetrazione della temperatura specie nel caso di favi, con notevole inerzia termica, colmi
di miele.

Metodi fisici: Il freddo
Per la conservazione d’ingenti quantità di favi da nido si è relativamente diffuso, nelle aziende apistiche
di una certa dimensione, l’utilizzo di celle frigorifere mantenute a temperature variabili tra i cinque ed i
dieci gradi.
A tali temperature le larve muoiono in un paio di settimane. Un sistema in piccola scala utilizzabile da-
gli apicoltori di più limitate dimensioni prevede l’utilizzo di un congelatore casalingo: s’inseriscono i fa-
vi, per 24 ore, nel congelatore, così da devitalizzare tutti gli stadi della tarma. Alcuni apicoltori si garan-
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• Freddo •

• Caldo • • Irradiamento •

• Luce •

RISULTATO:
Una serie di studi svolti in Germania ha mostrato che in
12 anni la percentuale dei campioni di miele con residui
di paradiclorobenzolo é passata dal 46% al 4%. Tale di-
minuzione può essere spiegata grazie alla campagna
informativa sostenuta all’epoca dagli Istituti e dalle asso-
ciazioni del settore in Germania. Gli apicoltori sono stati
sensibilizzati a non impiegare più questa sostanza.
In Svizzera, negli ultimi anni, la percentuale dei campioni
di miele con residui di paradiclorobenzolo é rimasta sta-
bile a valori intorino ai 30-40%. In 2 casi su 16 é stato
superato il valore di tolleranza di 0,01 mg per chilogram-
mo di miele.
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* Comunicato n. 44 del 2001 - “Fonti d’inquinamento e qualità dei
prodotti apistici” - del Centro svizzero di ricerche apistiche di Liebefeld

(A. Imdorf, S. Bogdanov, J-D. Carriere, P. Fluri, V. Kilchenmann).
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Lotta contro la tarma della cera
Paradiclorobenzolo nel miele*



tiscono in tal modo, durante la stagione esti-
va, un ottimale stoccaggio di diverse centi-
naia di favi colmi di miele che poi impiegano
o per la formazione di sciami artificiali o per
l’invenamento/ripresa primaverile.
Il materiale andrà preventivamente imballato
in sacchetti plastici o cartoni sigillati in modo
che, una volta estratti dal congelatore e nel
magazzinaggio, sia impedito alle farfalle pre-
senti nell’ambiente di deporre altre uova.

Metodi fisici: il caldo
Tutti gli stadi di Galleria mellonella sono uc-
cisi dopo 24 ore con un trattamento a 60°C
con una umidità relativa del 50% (Burges,
H.D. 1978).
A tale temperatura i favi, specie se di cera re-
cente e pieni di miele, possono fondere, flet-
tere o deformarsi e risultare danneggiati.

Metodi fisici: la luce e l’aria
Un mezzo fisico di controllo della tarma che
è impiegato in molti paesi è l’esposizione dei
favi alla luce, con ampia ventilazione.
Questo sistema è utilizzato, in particolare,
dall’apicoltura argentina e neozelandese (per
la conservazione di grandi quantitativi di favi
Langstroth), con apposite tettoie dove i corpi
nido sono sovrapposti (a volte a croce) in
modo che prendano la maggior quantità di
luce ed aria possibile.
Precauzioni necessarie: evitare di conservare
i favi che hanno contenuto polline ed impe-
dire l’accesso ai roditori. Da notare che que-
sto metodo non uccide le tarme della cera,
ma le farfalle non vi depongono uova (for-
s’anche le uova non schiudono). 
Alcuni apicoltori italiani collocano i favi, ben distanziati fra loro, in apposite scaffalature dentro piccole
serre riadattate come magazzino con una ventilazione forzata dell’aria.

Metodi fisici: irradiamento
Il trattamento ai raggi gamma, sterilizzando completamente il materiale, elimina tutti gli stadi di svilup-
po della tarma. La ditta Gammarad di Bologna accetta bancali di cm 100 x 120 con altezza di cm 200 e
richiede che l’intero volume sia sigillato, con pellicola trasparente da imballo, e con un raccoglitore in
basso per l’eventuale miele che fuoriesce, causa trattamento. I favi andranno poi conservati in modo da
impedire l’accesso delle farfalle. Gli impianti per l’irradiamento sono pochi, in Italia, e quindi il duplice
costo di trasporto, d’andata e ritorno, incide notevolmente e fa sì che tale pratica sia diffusa solo in al-
cune regioni.

Lotta biologica e microbiologica 
E’, relativamente, diffuso l’utilizzo di prodotti commerciali che contengono sospensioni del Bacillus
thuringiensis. Questo batterio è stato scoperto nel 1911 ed è stato successivamente utilizzato per la di-
fesa delle piante. Il ceppo batterico B 401 è stata selezionato per la sua attività nei confronti di Galleria.
Il batterio produce spore contenenti una tossina. Quando la larva di tarma della cera ingerisce la tossi-
na, questa danneggia le pareti intestinali e la larva muore. La farfalla, invece, non mangiando, non può
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-18°C 1,5 ore
-15°C 2 ore
-12°C 3 ore
-7°C 4 ore
0°C 4,5 ore
+2°C 6 giorni
+5°C 10 giorni
+10°C 15 giorni

Tempi correlati a temperatura per la morte delle
larve di Galleria mellonella. (Burges, H.D. 1978)

Sono sempre
più numerose
le aziende
apistiche che
conservano
notevoli
quantità di
favi pieni 
di miele e già
costruiti per
l’invernamento 
o gli sciami
artificiali



essere danneggiata. Qualora il favo sia già infestato è necessario procedere con un primo trattamento
d’uccisione dei vari stadi di Galleria (gelo, zolfo ecc..). 
Il Bacillus thuringiensis non è pericoloso né per le api né per gli esseri umani.
Non vi è alcun problema di residui, né per la cera, né per il miele per il quale non sono mai state os-
servate alterazioni nel gusto. 
E’ necessario vaporizzare, con il preparato commerciale, entrambi i lati dei favi, con un certo costo d’ac-
quisto del formulato e, soprattutto, di manodopera.
Nel nord america una bio fabbrica (sito: www.agrobiologicals.com) commercializza una piccola vespa,
la Trichogramma, che parassitizza le uova di tarma della cera e le distrugge prima che si sviluppino in
larva.
Sono stati scoperti anche dei virus che uccidono le tarme che non sono in uso per il costo elevato d’ap-
plicazione.
Prodotti ormonali come gli juvenoidi non hanno, invece, dato esiti soddisfacenti.

Piccoli accorgimenti utili
Nel laboratorio di smielatura e nei magazzini di conservazione del materiale apistico può essere consi-
derata l’opportunità di collocare una macchina ammazza mosche e zanzare, con luce e resistenza elet-
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METODI PER LA CONSERVAZIONE DEI FAVIMETODI PER LA CONSERVAZIONE DEI FAVI

Dopo il trattamento con il
freddo i favi devono
essere sigillati
o in contenitori 
o in sacchetti plastici 
per impedire alle farfalle 
di deposotarvi nuove uova.
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Sono crescenti la preoccupazione e l’attenzione sui sempre più rilevanti fenomeni di contaminazione ed
alterazione delle sostanze e delle forme viventi provocate nell’epoca contemporanea, prevalentemente,
dall’attività dell’uomo.
L’intrinseca fragilità dell’ape, in effetti, svolge un’importante ed unica azione di “filtro” che protegge si-
gnificativamente i prodotti dell’alveare da polluzioni. 
Tale caratteristica non può, però, esimerci da una valuta-
zione attenta delle fonti di possibile contaminazione e
dall’individuazione delle scelte operative per ottenere il
massimo possibile di qualità dei prodotti apistici.
L’alveare è una struttura complessa che riunisce in un
“tutto unico” funzionalmente ed inscindibilmente una
forma biologica vivente (le api), una struttura a base li-
pofila (la cera d’api) ed una sostanza a base acquosa (il
miele).
L’ “insieme” alveare è quindi soggetto ad assumere, in
vario modo, dall’ambiente che lo circonda le sostanze ed
i principi attivi che vi sono presenti.
Le possibili fonti di contaminazione possono essere am-
bientali (metalli pesanti-radioattività-fitofarmaci e pestici-
di agricoli), provenire da pratiche apistiche (lotta alla
varroa, peste, tarma della cera e repellenti per la smela-
tura) o dall’utilizzo di materiali (riciclaggio cera e prote-
zione del legno delle arnie).

Contaminazioni della cera d’api 
Nella notevole quantità di ricerche, svolte in Italia e nel
mondo, per l’individuazione di residui, nei prodotti del-
l’alveare, non abbiamo trovato studi che suscitino partico-
lare preoccupazione per l’inquinamento della cera d’api
proveniente dall’ambiente (arnie incluse) e dalle pratiche
apistiche di lotta alle malattie pestose.
E’, al contrario, allarmante la presenza di residui nella ce-
ra d’api conseguente a pratiche apistiche che prevedono:
• impiego di acaricidi (contro la varroa),
• riutilizzo di cera inquinata,
• uso di paradiclorobenzolo (su cui ci siamo già soffer-
mati). 
Citiamo, in proposito, alcuni dati tratti dal Comunicato
n. 44 del 2001 - “Fonti d’inquinamento e qualità dei
prodotti apistici” - del Centro svizzero di ricerche
apistiche di Liebefeld (A. Imdorf, S. Bogdanov, J-D.
Carriere, P. Fluri, V. Kilchenmann).

trica, per uccidere le farfalle della tarma prima che depongano uova.
Sarebbe opportuno, peraltro, quale buona misura di profilassi igienica, pulire i fondi degli alveari alme-
no una volta l’anno, così come il vario materiale apistico che rientra in magazzino, dai detriti ed incro-
stazioni di varia natura che possono fornire una buona pastura allo sviluppo delle larve. 

Conservazione dei favi BIO
Per chi pratica il metodo di produzione biologico, per la conservazione dei favi sono consentiti tutti i
mezzi di controllo di tipo fisico, l’anidride solforosa e l’irrorazione dei favi con prodotti a base di Bacil-
lus thuringiensis.

Inquinamento e apicoltura



“Dal 1991 il Centro di ricerche apicole svolge un’attività di monitoraggio sui residui di acaricidi nella cera
dei fogli cerei dei favi, cui partecipa la maggior parte delle aziende svizzere attive nella lavorazione della
cera. Il grafico mostra l’evoluzione del livello di residui di acaricidi nella cera ad uso commerciale a partire
dal 1991. Tutti i principi attivi esaminati sono liposolubili e penetrano ampiamente nella cera”  

Peraltro l’utilizzo in vario modo del calore non riduce, anzi aumenta, i residui nella trasformazione dei
fogli cerei.
“Attraverso uno studio su di un modello di riciclaggio della cera vecchia in cera nuova è stata studiata la
mobilità dei residui di acaricidi. A tal fine sono stati messi a confronto due processi di fusione diversi: 3 ore
di bollitura e 2 ore in autoclave a 120°C. La concentrazione dei 5 principi attivi non subisce alcuna varia-
zione durante le tre ore di bollitura, né durante le due ore di riscaldamento in autoclave. Non è stato ri-
scontrato alcun segno di disintegrazione o volatilizzazione dei principi attivi, bensì un loro accumulo nella
cera nuova, in cui la concentrazione è il doppio di quanto riscontrato nei favi vecchi. Ne segue che nelle
operazioni di riciclaggio per ottenere cera nuova, i residui di acaricidi presenti nei favi vecchi non vengono
né disintegrati, né allontanati”

Sono, poi, molteplici gli studi che attestano la migrazione dei p.a. dalla cera al miele.
“In questo studio pratico, dopo un  trattamento con farmaci, sono stati misurati separatamente i residui di
acaricidi sui favi da nido, sui favi da melario e sul miele. I trattamenti sono avvenuti regolarmente in tarda
estate e solo in presenza di favi da nido. I rilevamenti sono stati effettuati nella primavera successiva in oc-
casione della prima smielatura. E’ emerso che i favi da nido presentano una concentrazione di residui
maggiore rispetto ai favi da melario. I quantitativi variano sensibilmente e dipendono principalmente dalla
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Arricchimento di residui nella fusione della cera vecchia (studio su modello) 
valori medi in mg/kg

BP

19,6

36,0

1,8

CM

14,8

28,9

1,9

Cera vecchia

Cera nuova dopo 3h bollitura

Coefficiente di arricchimento

FV

17,0

26,9

1,6

FM

20,3

34,8

1,6

TH

8,8

16,2

2,2

BP: Bromopopolato; CM: Coumaphos; FV: Fluvalinate; FM: Flumetrina; TH: Timolo 
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percentuale di principio attivo utilizzato per il trattamento. Sono stati ritrovati residui nel miele di colonie
trattate con Folbex (bromopropilato) e con Perizin (coumaphos), il che si spiega poiché nei trattamenti a ba-
se di Folbex il quantitativo di principio attivo è molto elevato e poiché il principio attivo del Perizin è il meno
liposolubile. Nel caso invece dei trattamenti a base di fluvalinate e flumetrina, nel miele non sono stati ri-
scontrati residui di rilievo. Se ne può concludere che anche un singolo trattamento a base di una acaricida
persistente omologato può provocare la presenza misurabile di residui nel miele dell’anno successivo. Questo
è il caso soprattutto del Folbex e del Perizin. Le percentuali comunque restano chiaramente al di sotto dei
valori ditolleranza”

Nel caso invece di trattamenti a base di timolo effettuati in agosto/settembre, in assenza di melario, non so-
no state rilevate significative cessioni dalla cera al miele della primavera successiva, ma è stato verificato un
qualche fenomeno di cessione dal miele di scorta del nido al miele nuovo.

Conclusioni
E’ di tutta evidenza il rischio che l’utilizzo di molecole persistenti e stabili possa significativamente inquina-
re la cera, a livelli tali da migrare nel miele.  
Tale presenza di residui, sia pure a valori modesti in comparazione con le altre derrate alimentari, non è in
alcun modo compatibile con l’immagine del prodotto derivato dai fiori e dalle api (naturale, puro, sano, cu-
rativo) diffusa tra i consumatori.
La sfida per l’apicoltura italiana è fare un passo avanti ponendo quale prioritaria la qualità del miele con
particolare attenzione anche alla qualità della cera dei favi con:
• utilizzazione di molecole di lotta alla varroa che non residuino nella cera dei favi e che evitino il pro-
gressivo accumulo nel tempo 
• massima attenzione e precauzioni per la progressiva “ripulitura” della cera dei favi dai residui accumula-
tisi sino ad oggi.

Non è un caso, quindi, che la regolamentazione per il metodo di produzione biologico in apicoltura ponga
tanta e tale attenzione sulla bonifica e qualità della cera dei favi degli alveari.
Il Regolamento 1804 integrato con i decreti MIPAF del 4.8.2000 e del 2.4.2001 prevede infatti: 

“• il periodo di conversione si intende concluso quando tutta la cera dei favi del nido è stata sostituita con
cera biologica conformemente ai requisiti del paragrafo 8.3. Al fine di evitare quanto più possibile la con-
taminazione della nuova cera si ritiene che la sua sostituzione debba avvenire in un periodo non supe-
riore ai 3 anni e che nel primo anno per ogni alveare la sostituzione della cera interessi almeno il 50%
dei favi del nido.
• Come quarta deroga, per il rinnovo degli apiari il 10% all’anno di api regine e sciami non conformi al-
le disposizioni del presente regolamento può essere incorporato nell’unità di produzione biologica a con-
dizione che le api regine e gli sciami siano collocati in alveari con favi o fogli cerei provenienti da unità di
produzione biologica. In tal caso non si applica il periodo di conversione.
• La cera per i nuovi telaini deve provenire da unità di produzione biologica. A titolo di deroga, in parti-
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colare 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 prodot-
ta 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 su-
bordinata all’accertamento della sua idoneità basata sull’analisi della cera stessa. Più in generale la
verifica della conformità dell’allevamento apistico ai principi espressi dal Regolamento verrà effettuata
dagli Organismi di Controllo attraverso idonei piani di monitoraggio basati sull’analisi della cera.”

Cera = “cartina di tornasole”
del rispetto del metodo di produzione bio.

Gli Organismi di controllo per il biologico hanno individuato la cera d’api quale una buona matrice su cui
facilmente “leggere” se parte (lotta alla varroa) delle pratiche apistiche corrispondono alle prescrizioni.
Le Linee Guida della Federazione Italiana Agricoltura Organica (F.I.A.O.) “Per il controllo della pro-
duzione biologica di miele” prevedono infatti:

“• Allo scopo di assicurare che il termine della fase di conversione corrisponda alla effettiva sostituzio-
ne della cera dei favi del nido o comunque ad una situazione nella quale l’eventuale presenza di resi-
dui di p.a. non ammessi sia compatibile con la normale degradabilità degli stessi, deve essere effettuato
un significativo prelievo di pezzi di favo del nido in ogni apiario. A titolo indicativo i prelievi devono
essere effettuati quantomeno in cinque alveari per apiario.
• I principi attivi che vanno ricercati in maniera prioritaria sono: Fluvalinate, Coumaphos, Clorfen-
vinfos, Amitraz e relativi metaboliti, Sulfamidici, Tetracicline e Streptomicine.
• I laboratori utilizzati devono essere accreditati SINAL, anche al fine di avere specificato sui certificati
di analisi l’incertezza di misura ed il limite di rilevabilità per i metodi di analisi adottati.
•  I piani di controllo e campionamento devono essere predisposti in modo da consentire i prelievi an-
che nel tardo autunno (Ottobre-Novembre) o inizio primavera (Marzo), al fine di poter evidenziare
meglio se ci sono stati comportamenti scorretti da parte dell’apicoltore.”

A volte la realtà è peggio dell’immaginazione. 
Basta volerci ficcare il naso!

Dall’azione di prelievo ed analisi dei campioni di cera è emerso che:
� Il livello dei residui nella cera, di coumaphos e di fluvalinate, è molto elevato raggiungendo in non pochi
casi diversi ppm/kg, stravolgendo le più pessimistiche previsioni.
� Il processo di trasformazione sovente, in modo imprevisto ed anche incomprensibile, “arricchisce” di re-
sidui cera esente o con quantitativi più limitati di quelli poi rinvenuti nei fogli cerei a fine lavorazione.
� Non c’è sufficiente precisione e ripetibilità dei risultati analitici tra diversi laboratori e, a volte, da parte
dello stesso laboratorio sullo stesso campione di cera.
Si è avviato, quindi, un confronto che coinvolge gli Istituti apistici di ricerca, i trasformatori della cera,
l’U.N.A.API. e gli Organismi di controllo del bio che prova a determinare una soglia di residui di cou-
maphos e di fluvalinate “accettabile” in quanto frutto di “deriva” e non di pratiche apistiche non conformi
al metodo biologico. Nel contempo i laboratori di ricerca stanno cercando di confrontare ed affinare le loro
capacità analitiche. 
Il lavoro e la strada da fare sono ancora lunghi ed irti d’incertezze e difficoltà; essersi resi conto dell’entità e
gravità dei residui d’acaricidi nella cera è un primo e necessario passo in avanti.   

RINGRAZIAMENTI
Questo lavoro di raccolta e comunicazione delle soluzioni adottate è stato reso possibile grazie
alla disponiblità di quanti hanno messo a disposizione le loro conoscenze.
A tutti loro va il nostro caloroso ringraziamento

Massimiliano Gotti                          Francesco Panella

QUESTO DOSSIER E’ STATO REALIZZATO DA ASPROMIELE PIEMONTE

CON IL CONTRIBUTO DEL REGOLAMENTO COMUNITARIO 1221/97
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COMMEMORAZIONE DEL PRESIDENTE ONELIO RUINI 
TENUTA DA SISTO BELLI
Ho conosciuto Onelio quindici anni fa, qui a Reggio Emilia, portatovi da un altro grande

dell’apicoltura italiana, il Maestro trentino Abramo Andreatta. Or sono due anni, abbiamo da-
to l’estremo saluto al Maestro Abramo, che da quell’incontro fu acclamato Presidente onorario
della nostra Unione.

Noi che dobbiamo raccogliere l’eredità di queste persone, ci sentiamo e siamo piccoli pig-
mei di fronte alla loro statura morale. Non è una divagazione inutile ricordare l’amicizia e
la reciproca stima che legarono in vita Onelio con il Maestro Andreatta.

Per loro, come per tanti altri, l’amore per l’ape aveva creato quel rapporto di immediata
simpatia, quella subitanea trasmissione di sentimenti e di idee, quella franchezza espressiva
che faceva cadere ogni riserva, ogni tributanza, a volte sentimenti naturali nei rapporti in-
terpersonali. L’esperienza di entrambi, alla guida della rispettiva organizzazione provincia-
le, li aveva proiettati nelle problematiche nazionali dell’apicoltura italiana.

Voleva dire e continua a significare il confrontarsi con la grande e multiforme realtà api-
stica italiana che, per ragioni geografiche, climatiche e umane rendeva e tuttora mantiene
difficili i rapporti, le connessioni e gli scambi culturali tra apicoltori grandi e piccoli di ogni
regione.

L’ape unisce, l’interesse divide. Onelio si è trovato automaticamente dalla parte in cui opera-
va e lottava Andreatta. Qui a Reggio il 31 luglio 1977 convennero un po’ da tutta Italia persone
che credevano in questi due uomini. E dal quel giorno prese il via quell’esperienza a volte esal-
tante, a volte difficile, sempre faticosa, che per il raggiungimento degli ideali unitari ci ha visto
insieme per quindici anni. Quindici anni che valgono una vita, la vita di Onelio Ruini a cui
oggi tributiamo con sincero affetto fraterno l’onore dovuto a chi ha sopportato e subito sacrifici
e umiliazioni, per l’affermazione dei propri ideali.

A 10 anni dalla scomparsa di

Onelio 
Ruini

La galassia d’energie, organizzazioni, umanità, che si riconosce nell’U.N.A.API., L’A.A.P.I., il

CONAPI, la Redazione di L’Apis, in occasione della ricorrenza della scomparsa di Onelio Ruini ne pro-

pongono un suo ricordo sia a quanti ebbero modo di conoscerlo e stimarlo sia a coloro che, invece, non ne

ebbero l’occasione ma che possono, oggi, apprezzare ed avvalersi di tutto ciò che con la sua forte tempra,

spinta ed umano calore ha saputo costruire per l’intero comparto apistico.

Con tutto lo struggimento di una mancanza che ancora ci brucia dentro vi proponiamo la lettura del

saluto che, in nome di noi tutti, gli fu tributato in occasione del funerale.
Francesco Panella
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È l’estremo saluto, come si usa dire, ma non è la fine di tutto. Non omnis moriar, scriveva
convinto il grande poeta latino Ovidio, sapendo che di lui avrebbero parlato nei secoli e nei
millenni le sue opere. Non tutto di me morirà, può dire Onelio a mezzo nostro, oggi che il suo
corpo giace immobile, destinato alla consunzione.

Siamo uomini sì di corpo, ma abbiamo - unici esseri sulla terra - un’anima. Quest’anima è
anche lo spirito dell’intelletto che ci ha guidato in vita nelle nostre scelte. E Onelio traeva dal
suo intelletto gli stimoli per il suo operare.

Non omnis moriar. Di noi resta, dopo la nostra morte, quello che abbiamo dato per gli altri.
E Onelio è stato uno che non ha mai badato solo a se stesso. Lui soldato, fedele servitore di una
patria allo sbando, in una guerra voluta da pochi, lui ebbe sempre un atteggiamento di riguar-
do per gli altri, per gli umili, per i soccombenti.

Onelio è stato bravo operaio di alta specializzazione. Il buon nome della sua terra emiliana
e quello dell’Italia hanno viaggiato nel mondo portati dall’opera anche delle sue mani e del suo
cuore. Artigiano non comune è colui che trasmette un po’ della propria personalità nell’opera
che sta forgiando. E artigiano - non operaio o semplice lavorante - artigiano come colui che svi-
luppa un’arte, è stato Onelio nei quaranta anni vissuti nel caseificio.

Tanti da non poterne più, ma non per la fatica fisica. Onelio lavorava con amore e con pro-
fusione di intelletto perché dalla materia viva che altri avevano prodotto, nascesse un’opera de-
stinata a durare lo spazio necessario per rendere e mantenere alto il nome di una contrada, di
un caseificio, di una regione. L’ape unisce, l’interesse divide. Avendo avuto la fortuna e la ven-
tura di ricevere dal padre il talento di alcune famiglie di api, Onelio ha curato nei quaranta an-
ni di lavoro dipendente il sogno dell’indipendenza, della libertà di stare in proprio, che non è
mai libertà assoluta: non lo può essere! Nè lo può essere per il principio Kantiano che oggi la so-
cietà intera deve riscoprire.

Per Onelio il desiderio di libertà era vocazione al lavoro, lavoro duro, continuo, fruttifero.
Era il piacere di essere creativi in quella sintesi naturale mirabile che è il mondo dell’ape: un tas-
sello perfetto di una natura quasi perfetta. Un mondo ancora molto misterioso che pure cede a

piccoli sprazzi verità e tesori nascosti ai più.
Di questo mondo Onelio, ci confidava,

sentiva il bisogno fisico. Tutti i problemi, tut-
ti i dispiaceri, tutte le amarezze svanivano e
si allontanavano rimpicciolendo, durante le
ore trascorse con le sue api. Anche recente-
mente, già provato dalla malattia che lui
sperava di contrastare, non vedeva l’ora di
uscire in campagna, di aprire una cassa, di
lasciar parlare loro, le api, al suo orecchio e
ai suoi occhi.

L’arnia e le api - diceva - sono come un
libro che si apre e ogni volta riserva qualche
cosa di nuovo a chi lo sa leggere. Grande
verità che è percepita solo da chi apre quel
libro con umiltà e con la predisposizione a
imparare, non a dominare; a servire, non
a servirsi.

L’ape unisce, sono gli uomini che divi-
dono e si contrappongono per interessi per-
sonali: ripeteva Onelio. Egli avrebbe potu-
to, una volta in quiescenza, dedicarsi solo
alle api e curare solo i suoi interessi. In
fondo alla società aveva già dato un note-
vole tributo. Ma il suo spirito nutrito dal-
l’altruismo lo sospingeva fuori dal limitato
orto dell’interesse personale. Lui aveva im-
parato a leggere il libro dell’arnia, ha
sempre provato desiderio di condividere,
di far partecipare agli altri le ricche e
giornaliere esperienze vissute con le api e
per le api.

Onelio Ruini
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Questi insetti, felici espressioni del creato,
non sono mai un problema: loro sanno vivere
per se stesse e sanno anche sopravvivere senza
l’uomo. Il vero problema - diceva allora One-
lio - sono gli apicoltori con i loro personali
problemi aggiunti a quelli della categoria e di
una società abbastanza sorda e per lo più in-
sensibile verso il settore primario.

La storia dell’agricoltura italiana è storia
anche dell’apicoltura, piccolo pezzo insosti-
tuibile di quel grande meccanismo produtti-
vo che è tutta l’agricoltura italiana. L’ape -
suo malgrado - si trovò relegata a un ruolo
quasi residuale, allorché tecnologia, mezzi
finanziari e una politica un po’ in sordina
fecero fare quel balzo di sviluppo che contri-
buì alla nascita della nuova Italia. Ruini co-
me tanti apicoltori italiani prima di lui e
con lui, soffri per questa negligenza del pub-
blico potere, della cultura e dell’informazio-
ne verso l’ape e il suo mondo.

Di fronte all’inazione, al comodo fatali-
smo che accompagna spesso i passaggi cru-
ciali della nostra Italia, Ruini volle reagire
per cercare di smuovere un mondo politico
accidioso verso l’ape, per suscitare entusia-
smi, nel mondo della cultura e dell’infor-
mazione, per riscattare al vero ruolo im-
prenditoriale una categoria, quella degli
apicoltori, troppo divisi, troppo lontani tra
loro, troppo paurosi del successo del vicino. Una categoria mancante di organizzazioni rappre-
sentative capillari, assidue, disinteressate almeno quanto basta per non restare ancorati allo
schema misero delle tessere.

Perché l’Italia è varia e se qui a Reggio, se qui in Emilia Romagna e in altre felici contrade
del Nord e del centro l’apicoltura poteva svolgere un ruolo tutto sommato, non di Cenerentola, in
altre regioni la realtà era proprio triste e, in gran parte, continua ad esserlo.

Lo slancio di Ruini quando fummo spinti dalle circostanze a costituire l’U.N.A.API. con il
Maestro Andreatta, con Astorre Girotti e con pochi altri volenterosi, fu di un interesse per il ri-
scatto di una categoria che aveva atteso (e attende) di partecipare con uguale dignità e rispetto
alla vita organizzativa del settore. La storia dell’U.N.A.API. è la storia dell’esperienza intensa, to-
talizzante del caro amico Onelio, alla guida dell’Unione per oltre undici anni dalla sua costitu-
zione.

Cari amici, cari compagni! Questo che ho cercato di illustrare con le mie povere espressioni è
l’amico Onelio Ruini a cui non hanno mai mancato le doti sanguigne della sua terra. Ma insie-
me a queste caratteristiche e ad una encomiabile retta coscienza Onelio possedeva la grande
virtù cristiana dell’umiltà che gli faceva dire, e ripetere con sincerità e convinzione: “sono l’uo-
mo sbagliato e desidero che altri prenda il mio posto”.

Caro Onelio sei stato l’uomo adatto al posto giusto: con la tua grande umanità, con la tua
saggezza che non è frutto di cultura, ma naturale dono di Dio, hai saputo guidare l’Unione nei
difficili meandri della politica e della burocrazia. Hai insegnato a noi che per fare il vero pro-
gresso dell’apicoltura l’Unione deve rivendicare UNA POLITICA DI SETTORE. Hai seminato mol-

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

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

VENDO:
• FAMIGLIE D’API
• NUCLEI D’API
• COVATA
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to. Le lungaggini burocratiche e le incertezze politiche ti hanno inflitto l’ultima amarezza nel
non veder compiuto il riconoscimento ufficiale dell’unione. Quello che saremo e quello che riu-
sciremo a fare dopo di te sarà la più bella memoria di te. Sarai ancora vivo in mezzo agli api-
coltori italiani.

La terra ti sia leggera e il Dio in cui molti di noi credono, il Dio che ha mandato suo Figlio,
Gesù Cristo, sulla terra per tutti gli uomini abbia anche per te comprensione e misericordia.

Rio Saliceto (R.E.) - 7/11/92
Sisto Belli - vicepresidente U.N.A.API.

Onelio Ruini

CIAO ONELIO
La malattia lo ha colto improvvisa, ma non impreparato. Dapprima minandogli la forza, poi con
il dolore.
Eppure durante questi mesi non è riuscita nemmeno una volta a divenire priorità nella vita di
Onelio, sempre subordinata al lavoro nelle api, agli impegni in Associazione ed a quelli che si im-
pongono ad un nonno felice.
Onelio Ruini con le api sapeva farci davvero!
Non solo perché era in grado di amministrare non uno ma 500 alveari, facendogli percorrere
centinaia di chilometri da Reggio alle Prealpi; non solo perché era in grado di realizzare quel
prezioso equilibrio fra investimenti, lavoro e profitto, così importante per ogni azienda; non solo
per l’enorme considerazione e rispetto che riservava al miele, il suo miele, risultato di tanti sacri-
fici ma anche di una pratica, di una cultura apistica di altissimo livello; ma soprattutto perché
era riuscito con una passione fortissima che a tutti comunicava, ad “entrare in sintonia” con il
mondo delle api, ad “interpretarne” il costume. Naturalmente più delle api gli interessavano gli
uomini.
Il suo obiettivo dichiarato era il conseguimento di una grande e forte associazione di uomini
(apicoltori) in grado di raccogliere e unificare le differenti posizioni che in questo mestiere sono

presenti, capace di esercitare un peso
rilevante nei riguardi del “politico”,
con la consapevolezza di poter riven-
dicare dei diritti poiché si attiene a
dei doveri. Uno status. Un riconosci-
mento per un settore ancora poco
considerato ma che esiste e rivendica
la propria identità. Con dignità.
Niente di meno del Potere Politico.
Non certo un qualche finanziamento
od un intervento straordinario ma-
gari “a pioggia”. Ma un posto per l’a-
picoltura - e per gli apicoltori - nel-
l’intero assetto giurisdizionale (agri-
colo, sanitario, economico). Conob-
bi - conoscemmo - Onelio Ruini nel-
la seconda metà degli anni settanta.
A molti di noi allora giovani che
pervenivano da strade diverse - non



poi tanto diverse - a questo me-
stiere, pareva di essere finiti in
un museo. L’apicoltura in Italia
pareva custodita da una società
segreta impenetrabile. Il sodali-
zio con Onelio fu immediato.
Non solo lui insegnò il lavoro a
molti di noi - e ci sono voluti an-
ni - ma si determinò fin da subi-
to quel tipo di intesa, di legame
che unisce coloro che si scopro-
no partecipanti allo stesso pro-
getto, architetti della stessa co-
struzione.
Nonostante ci appartenessero
tutti i fenotipi propri degli anni
`70 con Onelio il rapporto è sta-
to sempre paritario, diretto, in-
tenso. Via Cà de Frati a Rio Saliceto è stata per anni il crocevia dell’associazionismo api-
stico italiano ed europeo. L’ospitalità di Onelio e della moglie Carmen sempre offerta a cuore
aperto ha ristorato più di uno stomaco, incoraggiato più di una generazione.
Ciao Onelio, con affetto.

7/11/92, Lucio Cavazzoni - presidente CO.NAPI.
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Onelio nasce il 16 ottobre 1923, terzo di sette figli di una famiglia di braccianti. L’infanzia e la prima ado-
lescenza trascorrono in uno stato di dignitosa povertà aggravata nel ‘36 dall’emigrazione del padre in Eri-
trea e della sua prigionia, protrattasi fino al ‘46, dopo l’occupazione della colonia da parte degli Inglesi.
A 15 anni inizia il suo apprendistato in caseificio; la scelta di questa professione fu stimolata dalla volontà
di non essere uno strumento di lavoro (se avessi fatto il bracciante o l’operaio mi sarei sentito come un ba-
dile: fai questo, fai quello e io avrei solo dovuto eseguire senza poter decidere nulla) ma di potersi gestire
ed essere, almeno in parte, padrone di se stesso.
A17 anni, assieme al fratello, sostituisce un casaro richiamato per lo scoppio della guerra. 
A sua volta, nel ‘42, viene arruolato e, dopo un periodo di addestramento in provincia di Varese, viene in-
viato in Sardegna, nella zona di Macomer. Da lì, a seguito di una grave infezione di malaria, viene trasfe-
rito a Napoli dove rimane fino al congedo nel giugno ‘46.
Al ritorno a casa riprende a lavorare in caseificio e nel febbraio ‘47 viene assunto come capo casaro nella
Latteria Sociale Cà de’ Frati S.Pietro, dove rimarrà fino al febbraio ‘77 al raggiungimento della pensione.
Nei trent’anni della sua attività di casaro ebbe modo di dimostrare tutte le sue capacità, oltre quella pura-
mente tecnica, riuscendo ad appianare forti contrasti presenti tra i soci della cooperativa e guadagnandosi
la stima di tanti suoi colleghi venendo più volte chiamato a far parte della commissione sindacale per il
rinnovo del contratto collettivo di lavoro.
I rapporti col Consorzio di tutela del Formaggio Parmigiano Reggiano, invece, non furono idilliaci.
Era fortemente critico sull’attività del Consorzio in quegli anni, sia dal punto amministrativo che tecnico;
avanzava forti critiche su come non veniva tutelata a sufficienza la tipicità e la qualità del nostro formaggio
e suggeriva degli interventi che sarebbe contento, oggi, di vedere come perno dell’attività del Consorzio.
Proprio per questa differenza di vedute negli anni ‘70 rifiutò una medaglia d’oro alla carriera che il Con-
sorzio gli voleva conferire.
Con l’assunzione come casaro Onelio potè realizzare un altro dei suoi desideri: potersi dedicare personal-
mente a quell’unico alveare che era rimasto nel patrimonio familiare.
Come tante famiglie contadine, fino alla fine della seconda guerra mondiale, anche i Ruini avevano un
certo numero di alveari che seguivano con professionalità tanto da essere tra i primi, agli inizi del ‘900 a
passare dai bugni alle arnie razionali. Nei difficili anni del primo dopoguerra questo patrimonio era anda-
to disperso ma Onelio, pur non avendo mai potuto seguire le api direttamente, ardeva dal desiderio di
“metterci direttamente le mani”.

Una Vita per l’Apicoltura
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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)

Sotto la guida di uno zio acquisito apprese i primi rudimenti dell’apicoltura e da lì spiccò il volo.
Prima 3 poi 5, 10, 30… sempre cercando contatti con i più esperti e cercando di capire sempre più le
api. 
Man mano che cresceva l’esperienza, e si avvicinava l’età della pensione, non si accontentò più del soli-
to tran tran dell’apicoltura stanziale e, stimolato dal contatto con gli altri apicoltori dell’allora Consorzio
apistico e dalla partecipazione a vari convegni e incontri di apicoltori, cominciò ad accarezzare l’idea
del nomadismo e di una maggiore professionalizzazione dell’apicoltura reggiana che, all’avanguardia
negli anni 20-30,  si era poi involuta non progredendo in senso professionale come era avvenuto in pro-
vince limitrofe, ad esempio Modena e Bologna.
Nel ‘72, assieme ad altri tre colleghi, iniziò a fare nomadismo sulle prealpi, stimolando e invogliando al-
tri apicoltori della provincia a fare altrettanto.
Con il raggiungimento della pensione e col maggior tempo a disposizione, la sua voglia di svecchiare e
rinnovare il settore, era già nel consiglio del Consorzio, prese nuova linfa e il tentativo di rinnovare dal-
l’interno la FAI ebbe nuovo slancio.
Il 31 luglio del ‘77 organizzò a Reggio un convegno delle organizzazioni apistiche che pose le basi per
un confronto organico con la dirigenza della FAI per farla evolvere in senso democratico e professiona-
le e per far sì che operasse per una politica di settore adeguata alle nuove esigenze dell’apicoltura.
Quel tentativo non  ebbe risultati positivi e nel 1981 venne costituita l’ UNAAPI.
Nel suo nuovo ruolo di dirigente nazionale ebbe modo di presentare ai vari livelli una faccia diversa del-
l’apicoltura, un settore che doveva crescere, professionalizzarsi ed essere tenuto in maggior conto dalle
pubbliche amministrazioni. 
Gli pesava la sua cultura limitata (Tutti ‘sti dottori e avvocati mi fanno venir caldo…) ma la forza e la
convinzione nelle proprie idee emergevano.
Nonostante il suo carattere spigoloso divenne il punto di riferimento di tanti che credevano in un’apicol-
tura nuova, rinnovata, professionalizzata.
Un gruppo di ragazzi che aveva fondato una cooperativa apistica giovanile lo entusiasmò: da quell’in-
contro e dalle lunghe e accalorate discussioni e confronti di idee, e con l’apporto di tanti altri, sarebbe
nato il CONAPI.
Anche l’ associazione professionisti, l’ AAPI,  lo ebbe tra i referenti, sebbene da posizioni critiche.
Tanti, allora giovani apicoltori, videro in lui un maestro. Non negò mai un insegnamento, un consiglio,
uno stimolo, convinto che solo partendo dall’esperienza già accumulata e condivisa fosse possibile pro-
gredire.
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Le fatiche si riducono e il lavo-
ro rallenta, fatta eccezione per
quella piccola parte dell’api-
coltura che tenta di produrre il
corbezzolo, ma questi mesi ri-
chiedono comunque ancora
alcune attenzioni.
Avendo ben preparato gli al-
veari per l’invernamento, in as-
senza totale di covata (nelle
regioni e zone
con blocco di co-
vata invernale)
senza che le api
siano chiuse già
in glomere serra-
to e stretto si do-
vrà procedere
con il trattamento
antivarroa a base
di acido ossalico.
Un intervento
ben fatto di puli-
zia radicale dalle
varroe consente,
infatti, di fondare
buone basi per la stagione
successiva. Minore sarà il nu-
mero delle varroe che lascere-
mo all’interno delle colonie in

inverno, minore potrà essere
anche la compromissione del-
l’attività delle api da parte del-
l’acaro parassita nella seguente

estate. Importanti indicazioni
su come effettuare questo trat-
tamento vengono date oltre
che sulla vostra rivista preferi-

ta, L’apis, durante i convegni
di apicoltura organizzati nel-
l’ambito delle fiere ed ovvia-
mente dai tecnici delle associa-
zioni locali di apicoltori. Tutte
sono fonti preziose e vanno
ascoltate ogni anno, in quanto
prove e ricerche in questo
campo non mancano ed ap-
portano ogni volta nuove

informazioni utili.
La data di questo
trattamento, sen-
za dubbio l’inter-
vento più impor-
tante che dovre-
mo compiere in
apiario in questo
periodo, non può
essere rigidamen-
te fissata perché
strettamente cor-
relata con l’ubica-
zione dell’apiario
(latitudine, altitu-
dine ed esposi-

zione), nonché con l’anda-
mento stagionale.
Dal punto di vista pratico ter-
rei a dare un paio di indicazio-

I lavori in apiario

NOVEMBRE E DICEMBRE

 

APICOLTURA & COSMETICI - SEREGNO - MI
NUOVO LABORATORIO:

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

Da 25 anni solo specialità dall’Alveare

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

E-mail: carloottolina@libero.it
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ni in merito alle domande che
più frequentemente mi vengo-
no rivolte sull’acido ossalico.
Se la soluzione viene prepara-
ta in casa, ricordate che la pol-
vere (cristalli) di acido ossalico
può essere utilizzata anche se
vecchia di qualche anno, pur-
ché si sia avuta l’accortezza di
conservarla in luogo asciutto e
si presenti pertanto in forma
polverulenta e non a grumi.
Attenzione invece alle soluzio-
ni commercializzate già pronte
all’uso e prive di indicazioni ri-
guardanti la concentrazione di
ac. ossalico e la data di prepa-
razione. Purtroppo è già acca-
duto che qualcuno abbia ac-
quistato una bottiglietta anoni-
ma spacciata per soluzione di
acido ossalico e poi non abbia
visto neanche una varroa ca-
dere (e, certamente, non per
assenza di infestazione!).
Quindi o si ha massima cono-
scenza e fiducia verso chi ci
fornisce la soluzione pronta
oppure conviene farsela per
proprio conto, piuttosto in
gruppo, con altri amici apicol-
tori, se il numero degli alveari
da trattare è limitato e si vo-

E’ una tentazione che colpisce quasi tutti gli apicoltori ai primi freddi. Noi
siamo chiusi in casa con la stufa accesa notte e giorno, come si può rimanere
indifferenti alla vista delle nostre api esposte al gelo, alle bufere e agli eventi at-
mosferici? A questo punto scatta l’ansia iperprotettiva delle mamme e delle
nonne (e degli apicoltori).
Discesa affannosa in cantina e in garage per ripescare quei vecchi sacchi di

juta abbandonati in un angolo dopo la semina delle patate, il cartone accatastato
in un anno di acquisti al supermercato, i sacconi di nylon che contenevano il
terriccio o il concime per le rose, il polistirolo che lo zio ha avanzato dai suoi la-
vori di bricolage, i giornali degli ultimi sei mesi che tutte le volte dimentichiamo di
portarli ai punti della raccolta differenziata… insomma tutto quello che arriva a
tiro in poco tempo sembra che porti sollievo al nostro animo agitato.
Se ci fermassimo un momento a riflettere sull’effetto provocato da ciascuno

dei materiali citati, ci accorgeremmo che alcuni sono assolutamente da scarta-
re. Capita talvolta di incontrare apiari splendidamente infagottati con pluristra-
ti di nylon fermati con nastro adesivo: il lavoro risulta ineccepibile, ma dal pun-
to di vista delle api... che umidità insopportabile!!!
Proprio l’umidità è la nemica numero uno delle famiglie durante l’inverno,

molto più temibile delle temperature rigide. Se fa freddo ma la colonia ha scor-
te sufficienti, sicuramente supera l’inverno senza difficoltà, mentre anche se le
temperature sono miti ma vi è rilevante ristagno di umidità all’interno dell’al-
veare, la colonia ha forti probabilità di andare incontro a patologie.
Ecco quindi alcuni suggerimenti.
Se abbiamo piacere che i consumi delle scorte durante l’inverno siano limitati, per-

ché non ne abbiamo in abbondanza, si può posizionare un foglio di polistirolo o altro
materiale isolante o carta di giornale o cartone tra il coprifavo e il tettuccio in lamiera.
Oppure anche la chiusura con mastice dei fori e delle altre fessure presenti soprattutto
nella parte alta dell’arnia (il calore si accumula in alto) riduce la dispersione del calo-
re. E’ovviamente opportuno il cassettino in basso, per ridurre i consumi ed ostacolare
la penetrazione di flusso d’aria gelido nel volume interno dell’arnia.
Fondamentale poi, in occasione dell’ultima visita, posizionare bene il coprifavo

evitando fessure non più propolizzabili dalle api.
Da evitare assolutamente, invece, l’inserimento di materiale plastico all’interno

dell’alveare che accumula umidità e compromette la salute della famiglia stessa.
Un buon accorgimento per le arnie in zone con molto innevamento: posizionare

davanti ad ogni porticina un palo di ferro pieno che contribuisce ad accelerare lo scio-
glimento della bianca coltre.
Ma soprattutto, direi, occorre rammentarsi che le colonie esistenti in natura non

hanno nessuno che rabbocchi loro le copertine, eppure...

La coibentazione degli alveariLa coibentazione degli alveari

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

Coibentazione e nutrizione
invernale in Nord America
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gliono evitare sprechi. Una
volta preparata la soluzione,
poi, conviene impiegarla in
breve tempo e non accanto-
narla per l’anno dopo. Alcuni
giorni prima del trattamento,
se il tempo (sempre più so-
vente folle) concede sprazzi di
sereno, può essere utile dare
un’occhiata alle famiglie per
verificare la situazione delle
scorte e la distribuzione delle
api sui favi. Avvicinamento
delle provviste di miele e pol-
line e standardizzazione delle
colonie sono interventi che
possiamo fare per favorire il
superamento dell’inverno, e
per agevolare i controlli inver-
nali. Nel primo caso, lo sposta-
mento laterale dei favi vuoti
garantisce alle api in glomere
l’accesso alle scorte anche du-
rante l’inverno più freddo, li-
mitando così gli eventi di mor-
te per fame. Nel secondo caso,
procedura molto usata dai pro-
fessionisti, andiamo a posizio-
nare i favi tutti sullo stesso la-
to, quello più riscaldato dal so-
le, in tutte le arnie: le “visite”
invernali e soprattutto il raf-
fronto ponderale risulteranno
più facili e rapidi. Soprattutto
nelle regioni del nord dopo il
trattamento contro la varroa
non si disturberanno più le api
aprendo le arnie. I cassettini
assumono quindi un ruolo im-
portante in quanto ci rendono
partecipi delle attività che av-
vengono all’interno della colo-
nia. Il tocco con le nocche
contro la parete delle arnie in
una bella giornata invernale,
inoltre, ci dà conferma della
vitalità o meno delle colonie
invernate, soprattutto di quelle
il cui movimento in uscita do-
vesse risultare scarso o del tut-
to assente. Le giornate inver-
nali, inoltre consentono di
operare quegli interventi sugli
apiari diversamente non fatti-
bili in altri periodi. Poiché ora
non si hanno problemi di ritor-

no delle bottinatrici, possiamo
riordinare le postazioni, effet-
tuare piccoli spostamenti degli
alveari, inversioni, insomma ri-
mettere ordine. Naturalmente
se durante la stagione produt-
tiva appoggiamo gli alveari di-
rettamente al suolo o su ban-
chette basse, anche se è già un
po’ tardi per farlo, è il caso di
sollevarle da terra di 40-50 cm,
per porle al riparo dall’eccesso
e dal ristagno d’umidità. Tutto
questo dando per scontato che
la postazione stessa sia ottima-
le per l’invernamento. Ma cosa
vuol dire ottimale? Sostanzial-
mente il più possibile fuori
delle nebbie, ventilata, esposi-
zione sud, sud-est, minima co-
pertura da vegetazione sem-
preverde quindi buona esposi-
zione all’insolazione ed al ripa-
ro dal locale vento dominante
freddo. Insomma, meno facile
di quanto sembri. I vantaggi

che si possono trarre, però, a
livello aziendale a seguito di
una scelta oculata delle posta-
zioni sono significativi: ridu-
zione dei danni da nosema,
minor tempo dedicato, mag-
giore forza delle famiglie in
uscita dall’inverno. Ma inverno
significa anche relazioni perso-
nali. Quante persone si sono
lamentate durante l’estate della
presenza delle api? Con un
buon chilo di miele si può ten-
tare di raddolcire i rapporti, al-
meno fino all’arrivo della pros-
sima estate. Se poi i vicini risul-
tano veramente ostili, allora è
bene approfittare del tranquillo
periodo invernale per cercare
nuove postazioni.
A proposito, vi saluto perché
mi è stato rifilato proprio que-
sto ingrato compito ed ho an-
ch’io il mio gran daffare.
Buone feste

Ulderica Grassone

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

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

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





Spettabile redazione,
sono una studentessa
d’agraria; quest’anno
ho acquistato un al-
veare e sto cercando di
imparare ad allevare
le api. Tutte le settima-
ne visito la colonia e
sotto il coprifavo trovo
molte formiche. Le formiche
possono danneggiare o distur-
bare la famiglia?

Carmen, posta elettronica

Gentile Redazione, ho letto su
una vecchia rivista d’apicoltura
che la varroa si può combattere
con un metodo assolutamente
biologico. Tale metodica consi-
ste nell’introdurre con l’affumi-
catore in ogni alveare, il fumo
di circa tre grammi di tabacco.

L’alveare sarà poi
chiuso per tre o
quattro minuti.

Le varroe, stordite dal
fumo di tabacco, ca-
dono nel cassettino e
si possono togliere pri-
ma che si riprenda-
no. Ripetendo questo
trattamento per diver-
se settimane si colpi-
rebbero gli acari che
dopo la schiusa si tra-
sferiscono sulle api

adulte e cosi si otterrebbe l’eli-
minazione di gran parte della
varroa. E’ utilizzabile questo
metodo? Si utilizza il tabacco
mescolato al cartone, o come?

Alesina Gianni, TorinoIl problema delle formiche,
che si ripresenterà costante-
mente ogni estate, non rappre-
senta sicuramente un disturbo
per le tue api, ma certamente
per te. Esistono comunque di-
versi sistemi per liberarsi da
questi simpatici insetti senza
nuocere alle nostre amiche
api. Il più efficace consiste nel
cospargere di zolfo la base su

cui è poggiata l’ar-

La posta dei lettori

“Formiche”

Il fumo di tabacco era utilizza-
to nella lotta contro la Braula
coeca, un dittero parassita op-
portunista che stazionava pre-
feribilmente sul corpo della re-
gina. Attualmente la Braula è
pressoché scomparsa dagli al-
veari condotti in modo razio-
nale a causa dei trattamenti
acaricidi utilizzati contro la
varroa. Nel caso dei trattamen-
ti contro la Braula si bruciava-
no delle foglie di tabacco al-

PP osta EE lettronica
Le lettere indirizzate alla rubrica “la posta dei lettori” po-
tranno essere inviate anche via e-mail all’indirizzo: 

lapostadilapis@tiscalinet.it
Ogni lettera inviata diventerà di proprietà dell’editore Aspro-
miele. I quesiti ritenuti d’interesse generale verranno pubbli-
cati su Lapis. La redazione s’impegna in ogni caso a rispon-
dere individualmente a tutte le lettere giunte per posta elettro-
nica. La redazione di Lapis ringrazia fin d’ora tutti gli abbo-
nati che con i loro quesiti contribuiranno a rendere la rubrica
“la posta dei lettori” sempre più interessante. 
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A L I M E N T I  P E R  L E  A P I
TUTTO PER L’APICOLTURA RAZIONALE
LAVORAZIONE DELLA CERA CONTO TERZI

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

Vernici e pitture atossiche speciali per arnie

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

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

“Fumo di tabacco”

nia. Lo zolfo, che si può facil-
mente reperire in commercio,
tiene lontane le formiche e al-
tri piccoli animaletti, quali for-
ficule (forbicine) e limacce.



44

Posta dei Lettori

… vi vorrei porre un quesito ri-
guardante il confezionamento
dei prodotti tipo miele e noci,
miele e nocciole ecc. La mia
domanda è la seguente: anche
su questi vasi va apposto il si-
gillo di garanzia? E se si, esiste
qualche norma particolare?
Cordiali saluti,
Crosta Donatella, Busto Arsizio

ficazione del contenuto non
possa essere realizzata senza
aprire o alterare la confezione.
(D.L. 27 gennaio 1992, n°109).  
I modi per ottenere questa ga-
ranzia a tutela sia del consu-
matore che del produttore pos-
sono essere molteplici. Il siste-
ma più semplice per un vaset-
to di vetro consiste in un sigil-
lo che unisce la capsula con il
vetro. Va rilevato che non ci
sono obblighi o restrizione per
quanto riguarda le scritte da
apporre sul sigillo, purché non

“Sigilli per prodotti 
a base di miele”

l’interno dell’affumicatore e si
convogliava il fumo all’interno
dell’alveare. Questo modo di
utilizzo è stato provato a suo
tempo anche nella lotta alla
varroa, ma non è mai stata uti-
lizzato per via degli scarsi ri-
sultati ottenuti. Le varroe ca-
dute rappresentavano una per-
centuale insufficiente per con-
siderare il risultato valido.  

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

Cara lettrice, i prodotti alimen-
tari preconfezionati, devono
sempre essere presentati in
modo che, una qualsiasi modi-

in contrasto con la legge. Il
produttore può così decidere
di utilizzare il sigillo per forni-
re alcune notizie utili per il
consumatore. L’unica elemento
da tenere presente è che alcu-
ne tra le indicazione obbligato-
rie come la denominazione di
vendita del prodotto (es. miele
e nocciole), il peso netto, il lot-
to ed il nome del produttore o
confezionatore devono compa-
rire sempre nello stesso campo
visivo, per cui è consigliabile la
loro collocazione in etichetta.

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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nnotizie in breve 
Miele per combattere

il colesterolo
Congresso dell’American Che-
mical Society: “Il miele è ricco
di antiossidanti, bene usarlo al
posto dello zucchero”.
Boston, 19 ago. Alla frutta e alla
verdura, tradizionali armi per
contrastare le placche che irri-
gidiscono i vasi sanguigni, si
aggiunge ora un nuovo alleato.
“Il miele - spiegano i ricercatori
dell’università dell’Illinois al
congresso annuale dell’Ameri-
can Chemical Society - ha tanti
antiossidanti quanti ne hanno
le verdure a foglia verde come
gli spinaci, o la frutta come le

mele, le arance o le fragole. Il
più ricco di antiossidanti è il
miele scuro, che si è rivelato
un vero scudo contro alcuni
batteri, come lo streptococco
mutante, responsabile, tra l’al-
tro, delle carie dentali. Lo stu-
dio, condotto su 25 uomini tra i
18 e i 65 anni, è il primo a di-
mostrare l’efficacia del miele
per prevenire le malattie vasco-
lari e cardiache. I medici statu-
nitensi tengono a precisare che
l’assunzione di miele non può
essere però alternativa a quella
di frutta e verdura. Anche per-
chè, per fare il pieno di antios-
sidanti  con il miele, bisogne-

rebbe mangiarne in quantità
pari a quella di una dieta ricca
di vegetali.
“Meglio allora utilizzare il miele
come dolcificante, ogni qual-
volta useremmo lo zucchero”
conclude Nicki Engeseth, che
ha coordinato la ricerca.
(Adnkronos/Adnkronos Salute)

Via libera ai gamberetti 
cinesi. Quando per 

il miele cinese?
Il 30 gennaio 2002 la Commis-
sione europea aveva decretato
una messa al bando generale
per tutti i tipi di crostacei, sia
selvatici che d’allevamento. Il
via libera per i gamberetti pe-
scati dalle navi cinesi e conse-
gnati direttamente in Europa è
arrivato il 10 giugno 2002 ed è
il risultato delle nuove misure
messe in atto dalle autorità ci-
nesi per garantire prodotti ri-
spondenti ai requisiti di sicu-
rezza Ue. Il Commissario David
Byrne ha chiarito che il blocco

•  Vendesi attività di apicoltura + produzione olio di oliva
con terreno e laboratori, compreso civile abitazione di 2 ap-

partamenti nei pressi di un paesino nelle colline tra lago Trasi-

meno e Chianciano Terme. Tel. 0368-438281.

Consultare leggi regione e provincia per occupazione femminile.

- COMPRO VENDO -

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

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

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

API REGINE
di razza ligustica

allevate da soci apicoltori
(iscritti all’Albo Allevatori

Regionale e Nazionale).
Api regine F1

discendenti da 32 madri
poste sotto controllo
e testate con metodi

razionali dal programma
di selezione

coordinato dall’ARA

• Sciami
su 5 telaini,
e famiglie d’api

• Pappa Reale
Italiana
(anche in confezioni

da 10 g)

• Mieli mono
e poliflora

• Cera e propoli

ASSOCIAZIONE

R O M A G N O L A

A P I C O L T O R I
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delle importazioni cinesi è una
misura a tutela della salute
pubblica con carattere provvi-
sorio, da rivedere in relazione
ai provvedimenti presi dalle au-
torità cinesi per adeguarsi agli
standard europei. Il corrispon-
dente BBC dalla Cina, Nicola
Carslaw, riporta, però, di un
violento attacco all’Unione Eu-
ropea da parte dei funzionari
cinesi per il blocco delle espor-
tazioni di miele che sta causan-
do difficoltà diffuse nelle zone
rurali che dipendono dalla pro-
duzione e vendita del miele. Le
autorità hanno trasmesso una
richiesta urgente all’Unione Eu-
ropea per ristabilire il commer-
cio in particolare dalla provin-
cia orientale di Shandong. Il
cronista si è recato sulle pendi-
ci del monte sacro Tai, luogo di
meditazione e pellegrinaggio
per gli imperatori della Cina,
che sono punteggiate dagli al-
veari. Ha intervistato degli api-
coltori furibondi: “ciò che era
preferito e degno per gli impe-
ratori non è forse degno per
l’europa?”. Un alto funzionario
del Ministero dell’agricoltura
del Beijing ha condannato il di-
vieto come affrettato ed irre-
sponsabile ha, però, ricono-
sciuto che c’erano dei difetti
nel sistema produttivo: “il go-
verno ha, ora, vietato circa ven-
ti farmaci utilizzati abitualmente
e revocato la loro autorizzazio-

ne d’uso”. Sono inoltre stati at-
tivati più di 22.000 ispettori per
controllare i metodi di produ-
zione del miele per esportazio-
ne. Ma le autorità europee non
sono soddisfatte ed hanno di-

chiarato che finché sarà libera-
mente disponibile sul mercato
il cloramfenicolo non si riaprirà
l’esportazione del miele.
Il giornalista ha, in effetti, ve-
rificato che vari principi attivi,

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  

U.e.: Wanted miele sul ciuccio! 
Rischio botulino?

Il Comitato Scientifico Veterinario dell’Unione
Europea, in data 19/20 giugno ha preso in

considerazione il rischio, per i consumatori,
in particolare per i neonati, della veicola-
zione dell’agente patogeno del botulino

tramite il miele.
La tempistica con cui è stata presa in consi-
derazione la problematica dal Comitato eu-

ropeo è stata, probabilmente, accelerata
a seguito di un’interrogazione al Parla-

mento Europeo da parte dell’europarlamentare valdostano Ca-
veri, che postulava l’urgenza di assumere una posizione co-
munitaria ed adombrava i rischi connessi al miele.    
La sindrome del “floppy baby” (paralisi flaccida) ha già causa-
to alcune vittime. Il miele, del tutto innocuo per adulti e bam-
bini d’età superiore ai tre mesi, nei neonati, invece, parrebbe
rischioso: la loro flora intestinale è ancora in costruzione, e
può essere colonizzata dal botulino, presente nel miele - e al-
trove. E’ un rischio raro, ma in Gran Bretagna i supermercati
già etichettano da qualche anno il miele con la dicitura “ina-
datto a bambini di età inferiore ai sei mesi”.
Nell’ambito dei lavori del Comitato sembra aver prevalso l’o-
rientamento nord europeo ed anglosassone sulla “sterilità” e
sul rischio biologico connesso agli alimenti.
La relazione di 40 pagine conclude, infatti, sulla non opportu-
nità di determinare valori e controlli microbiologici sul miele
e con la raccomandazione di svolgere un’opportuna azione di
informazione con diciture in etichetta, depliants ecc. per scon-
sigliare l’uso del miele a lattanti per il rischio di botulismo in-
fantile.

?
Miele
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Notizie in breve
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DOSATRICE AUTOMATICA

MACCHINA DISOPERCOLATRICE

vietati in Europa, sono di faci-
le reperimento in Cina. Secon-
do vari commentatori è possi-
bile che la riapertura del mer-
cato europeo per il miele ci-
nese possa avvenire entro la
fine del 2002. 

Abolito il dazio del miele
dall’Ungheria.

In vista dell’ingresso nell’U-
nione Europea rilevanti passi
segnano il processo d’avvici-
namento economico e politi-
co dei paesi dell’Est. Da una
incidenza superiore al 20%
del dazio per il miele, si è
passati ad una prima riduzio-
ne e si è, quindi, giunti dal 1
luglio 2002, all’abolizione d’o-
gni costo d’ingresso nel mer-
cato europeo. Oltre alla con-
correnza diretta di produzioni
apistiche con ben inferiori co-
sti e vincoli di carattere nor-
mativo (in particolare igienico
sanitario) preoccupa, e non
poco, la possibile “triangola-
zione” di mieli d’origine cine-
se già segnalata per consisten-

ti partite, sia “via est”, sia  dal-
l’oriente ed in particolare dal-
la porta d’oriente: la Turchia.

Lotta biologica per il verde
pubblico: ma solo

in Canadà!
Dopo anni di pressioni da par-
te dei gruppi ambientalisti, il
ministro dell’ambiente del Que-
bec ha deciso di mettere al
bando i pesticidi entro il 2005. 
E per cominciare, già a partire
dalla prossime settimane, in
giardini pubblici, parchi, scuole

e ospedali non saranno più uti-
lizzate una trentina di sostanze
antiparassitarie considerate no-
cive.  Nei prossimi anni il divie-
to si allargherà anche alle aree
verdi “commerciali”. Come af-
ferma il ministro dell’ambiente
infatti: “È più importante che
non ci siano rischi per la salute
dei cittadini, che non avere un
giardino perfetto, senza erbac-
ce”. Al provvedimento seguirà
un piano di indennizzi, per il
passaggio agli antiparassitari
biologici. 

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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“idee giovani in apicoltura”



Unione Nazionale
Associazioni Apicoltori Italiani

Unione Nazionale
Associazioni Apicoltori Italiani

MI.P.A.F.

Ministero per le Politiche
Agricole eForestali

L’U.N.A.API., nell’ambito della 2a annualità del “PROGRAMMA

DI INIZIATIVE DI ASSISTENZA TECNICA PER LA RAZIONALIZZAZIONE PRO-
DUTTIVA NEL SETTORE APISTICO”, finanziato dal MI.P.A.F., propo-
ne un vasto piano di formazione degli apicoltori sui se-
guenti temi:

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

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

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

La disponibilità dei moduli formativi effettuabili è limitata.

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








