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Diagnosi

La peste americana è una malattia infettiva che colpisce le larve ed è causata dal
batterio sporigeno Paenibacillus Larve var larvae. Si tratta della malattia più
distruttiva e diffusa tra quelle che minacciano la covata delle api. La peste ame-
ricana si diffonde rapidamente nella colonia e, se lasciata libera di agire, è in
grado di trasmettersi rapidamente ad altre colonie sane sia nello stesso apiario
che in quelli circostanti.

E' fondamentale essere in grado di individuare il più tempestivamente possibile la peste americana, onde impedirle di diffon-
dersi ulteriormente tra le colonie sane. Il rapido ed efficiente Kit Diagnostico Vita, sviluppato insieme al Pocket Diagnostic del
Central Science Laboratory, permette a ciascun apicoltore di testare i propri alveari al minimo segno della possibile presenza
della peste americana.

Trattamento

Il Kit Diagnostico Vita richiede appena tre minuti e produce risultati il cui grado di affidabilità è del 98%+.
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Attenzione!!
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ERRATA CORRIGE: L’articolo  “Prova preliminare 
dell’utilizzo del Varrox” apparso sul numero 7/2003 di 
L’Apis è di  Elio Bonfanti (Vicepresidente Apilombardia) 

e  Massimiliano Caccia (Tecnico Apilombardia). 
Il nome di quest’ultimo non è comparso tra gli autori per un
problema di impaginazione. Ce ne scusiamo con l’autore.
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Editoriale

UNA SFIDA PER IL SETTORE APISTICO:
LA CRESCITA DI FORMAZIONE, COMUNICAZIONE, DIVULGAZIONE

Si è appena concluso il Programma di assistenza tecnica per la razionalizzazione produttiva del settore
apisticofinanziato dal MIPAF. 
Alla realizzazione di tale piano hanno concorso una folta e qualificata equipe di formatori, le associa-
zioni aderenti all’U.N.A.API., le altre associazioni apistiche ed enti territoriali che hanno colto questa op-
portunità per contribuire alla crescita del settore.
Abbiamo realizzato oltre 250 corsi in tutt’Italia: dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia, dalla Basilicata
alla Sardegna.
Si è riscontrata ovunque una grande domanda di momenti e di strumenti per la crescita e la qualifica-
zione professionale, specialmente nelle zone dove il tessuto associativo è più fragile.
Abbiamo predisposto appositi moduli formativi e dossier tematici. Stiamo esplicando il più grande sfor-
zo, con i mezzi che abbiamo a disposizione, per la massima diffusione dei contributi e degli elaborati.
Il sito www.mieliditalia.it si è affermato quale autorevole strumento di conoscenza, di partecipazione e
di dialogo per centinaia e centinaia di apicoltori.
La “Rete dell’U.N.A.API.” con i vari soggetti che vi contribuiscono si è affermata, senza dubbio
alcuno, quale unica fonte d’innovativa attività formativa/divulgativa/editoriale nel panorama
apistico italiano.
Costruiamo poco a poco, con grande costanza e coerenza e già si delineano in vari comparti le fon-
damenta e le mura della Casa degli Apicoltori Italiani.
Il MIPAF non finanzierà più nell’anno a venire il piano di assistenza tecnica.
Peccato! 
Il Ministro Alemanno, proprio in questo periodo nel 2002, aveva promesso aiuti al settore apistico in
crisi e noi gli avevamo creduto. Oggi di aiuti non se ne vede traccia all’orizzonte e, invece, “saltano”
sotto la scure dei tagli al bilancio anche le piccole briciole destinate alla formazione e crescita pro-
fessionale degli apicoltori.
Speriamo solo che non abbia esito analogo la battaglia per il Miele Vergine Integrale e cogliamo l’oc-
casione per riaffermare la nostra fiducia che il Ministro riesca a portarsi a casa questo risultato.
L’U.N.A.API. però non rinuncia ad un progetto ambizioso di formazione apistica coordinata a livel-
lo nazionale. Il nostro impegno è mantenere in vita l’equipe dei formatori ed anzi rilanciare e svi-
luppare nuovi moduli formativi. Nelle pagine di L’Apis troverete l’elenco dei temi per possibili inizia-
tive di formazione.
L’U.N.A.API. chiede alle associazioni locali ed agli enti apistici d’investire risorse locali per continuare in
questa sfida basata sulla capacità di comunicare a livello quantomeno nazionale.
Abbiamo già in cantiere diversi progetti ed iniziative quali ad esempio un contributo ad un corso di
cento ore nella provincia di Avellino ed il Convegno della A.A.P.I. che si terrà a fine gennaio in Sarde-
gna con uno svolgimento itinerante dal nord al sud dell’isola dei nuraghi.
La palla è ora in mano anche alle associazioni apistiche territoriali, ai singoli apicoltori per moltiplicare
le iniziative e le occasioni d’informazione/formazione/confronto.
Anna Lindh, la ministra europeista svedese era solita dire:

“Desistere vuol dire sempre morire. Io non l’ho mai fatto!”

Francesco Panella
Novi Ligure 15 ottobre 2003

Editoriale



dd ocumento

Facendo seguito alla riunione svoltasi presso il MIPAF lo scorso 24 settembre in merito alle proposte di migliora-
mento del regolamento Ce 1221/97 riteniamo utile proporre le seguenti sintetiche considerazioni che riguardano
sia gli aspetti strutturali che di merito del regolamento in questione.

Aspetti strutturali

Il budget comunitario
Le risorse finanziarie attualmente contemplate sono ritenute insufficienti  per una completa ed esaustiva attua-
zione delle misure prospettate nei programmi nazionali che l’Italia ha presentato nel corso dei vari anni a causa
sia del progressivo maggiore utilizzo di risorse da parte degli altri stati membri, sia dell’ingresso dei nuovi stati
membri nel 2006.
Si chiede quindi un significativo aumento del budget disponibile che sappia soddisfare non solo l’entrata di nuo-
vi Stati membri nell’Unione, ma anche le aumentate esigenze dei paesi attuatori.

Tempistica e scadenze burocratiche
Sarebbe auspicabile uno slittamento della data di chiusura annuale del Regolamento al 31 dicembre. Questo
potrebbe consentire anche il recupero del mese di agosto che, per motivi burocratici e di tempistica (almeno in
Italia), al momento non si riesce a far rientrare nel piano finale di rendicontazione.

Il plafond nazionale
A livello nazionale dovrebbe essere messo a punto un sistema di controllo o almeno di determinazione - comune
o analogo - per tutte le Regioni, le quali, oltre a dichiarare come “censito”  il patrimonio apistico, garantiscano
anche un uniform sistema di rilevazione. 

Aspetti di merito
Le patologie dell’alveare
I costi per la difesa sanitaria degli allevamenti incidono in maniera significativa sulla economicità dell’attività
apistica, non solo in termini di spesa per l’acquisto dei vari presidi ma anche di investimenti e di mano d’opera.
La minaccia di nuove patologie ed il perdurare delle vecchie, la cui insorgenza è spesso legata alla varroasi, im-
pongono la necessità  di ampliare l’elenco delle malattie suscettibili di intervento ovvero di prevedere una sostan-
ziale flessibilità nella definizione delle patologie soggette a intervento. 

La ricerca
Non è utile né proficuo sopperire alle note e ben più generalizzate carenze finanziarie della Ricerca – anche in
apicoltura – con fondi invece destinati ad aspetti direttamente legati al settore produttivo. Ribadiamo, infatti, che
i destinatari – oltre che beneficiari - del Regolamento in oggetto sono gli allevatori, le loro strutture aziendali e le
loro strutture organizzative. L’opposizione all’utilizzo dei fondi del Reg. Ce 1221 da parte della Ricerca deriva
dalla considerazione che tali fondi devono essere destinati  agli allevatori, a garantire agli stessi la possibilità di
migliorare la qualità del loro prodotto, a contrastare l’incidenza dei costi “vivi”, sanitari e produttivi, diretti e in-
diretti: l’ottimizzazione delle misure è esattamente al crocevia tra la “verticalità” dell’aiuto diretto al produttore e
“l’orizzontalita” della mediazione associativa.

3

Le proposte u.n.a.api. aLLa commissione europea

per iL migLioramento deL reg. cee. 1221

Sede operativa: Strada Tassarolo 22 – 15067 Novi Ligure – AL
Tel 0143 323778 – Fax 0143 314235 –  

E-mail: unaapi@mieliditalia.it -  www.mieliditalia.it

Il Presidente U.N.A.API
(Panella Francesco)



Nel periodo autunnale è indipensabile cercare di azzerare il livello di infestazione. 
Ecco, alla luce delle più recenti acquisizioni 
della Commissione Sanitaria U.N.A.API., come intervenire.

Lotta alla varroa:
intervento autunnale

ormai giunto il momen-
to di pensare al tratta-
mento di fine stagione

contro la varroa. I dati sulla pre-
senza di acari negli alveari sono
molto variabili; chi ha usato pro-
dotti evaporanti a base di timolo
non dovrebbe riscontrare infe-
stazioni elevate in quanto, come
abbiamo avuto modo di notare
tutti, agevolati dalle elevate tem-
perature estive che ne hanno
garantito una buona efficacia.
Occorre  tuttavia sempre ricor-
dare come, in presenza di eleva-
ti livelli di infestazione primave-
rile, l’efficacia degli evaporanti,
anche se buona, lascia comun-
que un numero alto di varroe
negli alveari. La parola d’ordine
è sempre: non abbassare la
guardia. Come affrontare il pros-
simo trattamento autunnale che,
non dimentichiamolo, è il più
importante della stagione?
La proposta della Commissione
Sanitaria U.N.A.API. rimane le-
gata all’utilizzo dell’acido ossali-
co che, alla luce delle attuali co-
noscenze, non presenta rischi di
resistenza nei confronti della
varroa, non inquina la cera, e di
conseguenza il miele, ed ha un
costo contenuto. Per avere otti-
mi risultati è molto importante
intervenire in assenza di covata,

quando tutte le varroe sono sul-
le api adulte; il prodotto non è
infatti efficace sulle varroe pro-
tette all’interno della covata.
L’ossalico ci consente tre diversi
modalità di impiego.
1. Acido ossalico in soluzione
zuccherina (1 litro di acqua de-
mineralizzata, 1 kg di zucchero,
100 g di acido ossalico diidrato).
2. Acido ossalico in soluzione
zuccherina (1 litro di acqua de-
mineralizzata, 400 g di zucchero,
80 g di acido ossalico diidrato).
3. Acido ossalico sublimato (Var-
rox).

Acido ossalico in soluzione
Per l’utilizzo delle prime due so-
luzioni occorre dotarsi di una si-
ringa da 50 ml senza ago, guan-
ti, maschera e occhiali. La solu-
zione andrà preparata scioglien-
do, eventualmente scaldando
sul fuoco, lo zucchero in 700 g
di acqua distillata; a parte si po-
ne l’acido ossalico diidrato in un
contenitore (va benissimo una
bottiglia) cui si aggiungono 300
grammi di acqua calda (è ne-
cessaria una temperatura di 60-
70°C); si chiude il contenitore e
si agita sino ad ottenere una so-

E’

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

Contatti:

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

l’ape regina di Rofelle, 
Altavalmarecchia

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

pappa reale di Rofelle
mieli della Valmarecchia
propoli e cera

API E MIELE VALMARECCHIA

Varroa
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Il dosaggio della soluzione di ossalico è in funzione della forza della famiglia.



luzione perfettamente traspa-
rente che verrà poi unita allo
sciroppo non appena si sarà raf-
freddato. 
La soluzione una volta prepara-
ta è stabile e può essere impie-
gata nel corso dell’intera campa-
gna di trattamenti, avendo cura
di agitarla bene prima dell’uso e
saltuariamente durante l’impie-
go in apiario. Sollevato il copri-
favo vanno gocciolati 5 ml di
soluzione per ogni favo popola-
to di api. La soluzione va goc-
ciolata tra i favi, direttamente
sulle api, facendo attenzione a
non versarla sulla reggetta supe-
riore del telaino perché non
avrebbe alcuna azione: il pro-
dotto agisce infatti per contatto
e non per suzione (le api ben si
guardano di raccogliere la solu-
zione zuccherina di ossalico).
Nell’ipotesi che l’alveare abbia 5
favi popolati da api, andranno
impiegati 25 ml.
Molto importante sarà la scelta
della giornata in cui intervenire,
le condizioni migliori sono con
almeno 10° C di temperatura,
operando nelle ore centrali del-
la giornata in modo che le api
abbiano il tempo di asciugarsi
prima dell’arrivo delle basse
temperature notturne. 
La soluzione con i 100 grammi
di ossalico ha un’efficacia leg-
germente più alta di quella con
80 grammi, ma è meno tollerata
da parte delle api.

Acido ossalico sublimato
(Varrox)
Come già preannunciato lo
scorso anno, la Commissione
Sanitaria ha effettuato prove per
verificare l’efficacia di questa
nuova modalità di impiego del-
l’ossalico. I risultati sono stati
positivi. 
L’evaporatore VARROX è com-
posto da uno scodellino riscal-
dante, da una piastra di soste-
gno e da tre metri di cavo com-
pleto di due pinze di collega-
mento alla batteria. Ha una po-

tenza di 150 W. Come fonte di
energia è possibile utilizzare un
accumulatore (batteria per auto-
mobile, 12 Volt, capacità> 40
Ah) oppure l’accendisigari di
un’automobile, ricorrendo a una
prolunga elettrica. L’altezza o la
larghezza minime dell’apertura
di volo, per consentire l’introdu-
zione dell’apparecchio, devono
essere almeno di 14 mm x 90
mm. Mediante riscaldamento
dello scodellino, l’acido ossalico
sublima. Si forma così nell’arnia
una “nebbia” che riveste le api
e tutte le superfici con uno stra-
to sottilissimo di cristalli di aci-
do ossalico. Questi cristalli mi-
nuti sono sopportati bene dalle
api, ma hanno un’azione letale
sulla varroa. Al momento del

trattamento la temperatura
esterna non dovrebbe essere in-
feriore a +2°C. Si impiegano 2 g
di acido ossalico diidrato per al-
veare, versandoli nel padellino
che viene infilato, attraverso la
porticina, sul fondo dell’arnia,
fino a vederne sparire la piastra
di sostegno. Se, a causa della
costruzione dell’arnia, è impos-
sibile infilare lo scodellino dal-
l’apertura di volo è possibile in-
trodurlo attraverso il cassettino
di ispezione, se il fondo in rete
non è propolizzato... 
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Varroa

Il caricamento dell’evaporatore 
Varrox con l’acido ossalico

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



E’ necessario chiudere in manie-
ra ermetica la porticina (o il cas-
setto di ispezione) con uno
straccio o con della gommapiu-
ma. Fondi e reti devono essere
sigillati su tutta la superficie.
Dopo aver chiuso l’arnia, si col-
lega l’evaporatore VARROX alla
batteria e lo si lascia acceso per
2,5 minuti; tempo sufficiente, in
genere, per la sublimazione di
tutto l’acido ossalico. Per il trat-
tamento della prima colonia, vi-
sto che lo strumento è ancora
freddo, il tempo necessario può
dilatarsi fino a 4 minuti. Se si
impiega una prolunga elettrica,
il tempo di riscaldamento si al-
lunga in funzione della lun-
ghezza della prolunga. Termina-
to il trattamento si estrae il Var-

rox, lasciando chiusa la
porticina con gommapiu-
ma almeno per 15 minuti;
si immerge lo scodellino
in acqua fredda per raf-
freddarlo affinché, al mo-
mento del nuovo riempi-
mento dello scodellino, la
sublimazione dell’acido
non inizi ancor prima
dell’inserimento dell’ap-
parecchio nell’alveare.
L’acido ossalico è una so-
stanza nociva per la salu-
te, tossica e corrosiva. E’

obbligatorio indossare sempre
occhiali di protezione, una ma-
schera protettiva (FTP a SL) con
filtri specifici per acidi organici,
guanti o indumenti a maniche
lunghe.

Considerazioni finali
Sono necessarie alcune riflessio-
ni. L’acido ossalico in soluzione
presenta alcuni vantaggi: il limi-
tato costo, la facilità di utilizzo,
il limitato rischio per l’operatore
e la velocità con cui si intervie-
ne. Per contro può essere utiliz-
zato una sola volta (altrimenti le
api possono patire danni signifi-
cativi), si può intervenire solo
con opportune condizioni cli-
matiche, le api vengono co-
munque bagnate e soprattutto
l’efficacia è limitata a pochi gior-
ni e pertanto è utlizzabile solo

in assoluta assenza di covata.
L’acido ossalico sublimato ha in-
vece un’efficacia prolungata per
alcuni giorni, può essere impie-
gato anche più di una volta
(consentendo ad esempio un
primo trattamento già ad inizio
novembre anche se ancora in
presenza di covata effettuando
poi successivamente un secon-
do intervento) e soprattutto si
può intervenire indipendente-
mente dalle condizioni climati-
che (volendo anche sotto la
pioggia…). Per contro bisogna
registrare il maggior costo del-
l’attrezzatura, un tempo nell’ese-
cuzione del trattamento maggio-
re e soprattutto le cautele e le
attenzioni che l’operatore deve
obbligatoriamente adottare per
non intossicarsi con i vapori di
acidi ossalico! 
Abbiamo voluto fornire alcuni
elementi di riflessione che pos-
sono orientare sul più appro-
priato tipo di trattamento.
Ognuno, in base all’esperienza
personale, alle proprie capacità
e in funzione della grandezza
della propria azienda, ha la pos-
sibilità di scegliere l’intervento
più opportuno. Ciò che è vera-
mente importante è che i tratta-
menti vengano effettuati!

Luca Allais
Commissione Sanitaria

U.N.A.API.

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

Sabato 6 dicembre
alle ore 9,30 inaugurazione

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

in via Vecchia Morano 4/6 
a Casale Monferrato

V I  A S P E T T I AMO  NUMEROS I ! !

Varroa
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L’introduzione dell’evaporatore Varrox 
attraverso la porticina



Proprietà antibatteriche 
dell’estratto di semi 
di pompelmo nei confronti 
di Paenibacillus larvae
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noto che l’estratto di
semi di pompelmo ha
potere battericida nei

confronti  di numerosi germi,
come è riportato ampiamente
in letteratura e nelle indicazio-
ni che accompagnano le solu-
zioni commerciali che lo con-
tengono. Alla luce di ciò e con
l’obiettivo che guarda verso
un’apicoltura biologica e verso
prodotti di qualità, si è voluto
testare l’efficacia di questo
principio nei confronti della
peste americana, malattia so-
stenuta da Paenibacillus lar-
vae subsp.larvae, che colpisce
la covata e causa un’alta mor-
talità delle larve.
Per verificare quanto sopra,
sono stati prelevati, dal com-
mercio e/o dagli apicoltori,
n.18 prodotti contenenti l’e-
stratto di semi di pompelmo,
di varie provenienze geografi-
che e in presentazioni sia li-
quida sia in polvere. 
I prodotti sono stati testati “in
vitro” sia nei confronti di Ba-
cillus subtilis, Bacillus cereus
11778, Bacillus cereus K250,
Micrococcus luteus, germi-test
utilizzati routinariamente come

screening microbiologico per
la ricerca di sostanze inibenti,
sia con Paenibacillus larvae
subsp. larvae. Alcuni prodotti
sono stati testati anche in cam-
po per una prova preliminare.
Dalle analisi condotte in labo-
ratorio è risultato che: 
- n.16 prodotti presentano, a
diluizioni diverse, capacità
inibente nei confronti dei
germi-test e, soprattutto, nei
confronti di Paenibacillus
larvae subsp.larvae,

- n.2 prodotti non hanno  nes-
suna capacità inibente,

- la capacità inibente massima
del prodotto tal quale è di 25
mm, la minima di 4 mm, 

- alla diluizione di 1:80 la ca-
pacità inibente mantiene va-
lori compresi tra 1 mm e 8
mm.

Analisi più approfondite in
spettrometria di massa sono in
corso per conoscere la compo-
sizione dei singoli prodotti ed
individuare le molecole attive
“responsabili” del potere batte-
ricida dell’estratto di semi di
pompelmo.

Silvano Calvarese
Teramo, 30.09.03

E’ MA L’OLIO DI SEMI DI POMPELMO 
È DAVVERO BATTERIOSTATICO?

Una prima prova preliminare in campo
nell’autunno 2002 con l’uso di olio di se-
mi di pompelmo su famiglie d’api conta-
minate con l’agente della peste america-
na e su famiglie con patologia conclama-
ta ha dato un risultato interessante (vedi
L’Apis N.° 2 Febbraio 2003).
La Commissione Sanitaria dell’U.N.A.API.
grazie all’interesse ed alla collaborazione
di molti apicoltori ha avviato nella prima-
vera/estate del 2003 prove di campo su
famiglie con patologia conclamata.
Tali prove di campo non hanno dato, nel-
l’insieme, risultati tali da incoraggiare
neanche una ipotesi di utilizzo dell’olio di
pompelmo quale batteriostatico per con-
sentire la produzione alle famiglie malate
e procrastinarne l’eliminazione.
Alla Commissione Sanitaria dell’U.N.A.API.
è pervenuta, nel frattempo, questa im-
portante comunicazione da parte del
Dott. Calvarese che apre una diversa
prospettiva di studio ed approfondimento
in merito.

Francesco Panella



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

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

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

Real Miele di Calabria
API REGINE
IMPIANTI PER L’APICOLTURA

CONSULENZA APISTICA
SERVIZIO IMPOLLINAZIONE

SSCCIIAAMMII  AARRTTIIFFIICCIIAALLII

APICOLTURA SAVUTO S.R.L.

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

CON CERTIFICATO SANITARIO
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Alla scoperta dell’apicoltura in un paese a noi vicino, stretto tra il deserto 
ed il mar Mediterraneo. Scopriremo da un lato la volontà di conoscere e di crescere, 
ma anche la redditività dell’attività apistica come viene oggi svolta. 

Viaggio apistico in Libia

a superficie del territorio
libico è di 1.757.512 km
quadrati. E’ abitata da

5.241.000 persone (stima 2001)
e la densità media è di 3 abi-
tanti per km quadrato (foto 1).
Il fuso orario prevede l’aggiun-
ta di un’ora alle lancette del
nostro orologio. Il territorio è
diviso in tre grosse regioni: la
Tripolitania, la Cirenaica ed il
Fezzan.
La capitale è Tripoli, con
1.681.000 abitanti. Altra città di
rilievo è Bengasi, 650.000 abi-
tanti. I gruppi etnici sono rap-
presentati da Arabi e Berberi
arabizzati, che costituiscono
circa il 90% della popolazione,
da Beduini (4%) ed altri (6%).
La lingua ufficiale è l’arabo. In
ogni caso, si riesce a comunica-
re in inglese, essendo il grado
di scolarizzazione abbastanza
elevato, e, a volte, anche in ita-
liano. La religione è Musulma-
na sunnita (97%). La moneta è
il Dinaro libico (1 dinaro libi-

co=0,627396 e).
La bandiera nazio-
nale è costituita
da un drappo
verde, senza
alcun altro se-
gno. In tutto il
mondo, è la
bandiera più
semplice!
Il clima, argo-
mento che a noi
apicoltori interes-
sa in modo par-
ticolare, è arido-
mediterraneo, essendo
condizionato da una par-
te dal deserto del Sahara e
dall’altra dal mare Mediterra-
neo. L’estate è generalmente
molto calda, con temperature
elevate ed accompagnate, lun-
go la costa, da un alto grado
d’umidità. D’inverno, sulla co-
sta, il clima è fresco e piovoso. 
Nelle zone desertiche, invece,
la temperatura durante la notte
scende anche al disotto dello

zero. Nella
stagione pri-
maverile soffia il
“Ghibli”, vento caldo
che può durare anche parecchi
giorni: una dannazione per gli
apicoltori.
Le piogge sono scarse, ma
quando impazzano trasforma-
no i corsi d’acqua, generalmen-
te secchi (chiamati Nadi), in
torrenti impetuosi. Non esisto-
no sul territorio fiumi perenni.
La Libia, dal punto di vista sto-
rico, non può che incuriosire.
Nel 1911 l’Italia di Giovanni

L

Foto 1 (a sinistra) - 
Monumento dedicato ad OMAR 
al – MUKHTAR, edificato sul 
luogo della sua impiccagione.

9

Reportage

Cartina in alto. Il territorio ed il 
clima della Libia sono caratterizzati

da una parte, dal deserto del 
Sahara, e dall’altra dall’influenza

del mare Mediterraneo.



Giolitti intraprende una guerra
contro l’Impero Ottomano per
la sua conquista. Solo nel 1931,
dopo anni di lenti conflitti, le
truppe italiane sconfiggono la
resistenza libica dopo aver cat-
turato ed impiccato il loro ca-
po: OMAR al – MUKHTAR. Al-
l’interno del paese si trovano
numerosi monumenti a lui de-
dicati (foto 1). Ancora oggi ci
rimproverano la sua impicca-
gione, avvenuta quando Omar
aveva ormai più di novant’anni.
Nel 1942, durante la seconda
Guerra Mondiale, gli Alleati
conquistano definitivamente la
regione, attribuendone il con-
trollo a Francia ed Inghilterra.
Solo nel 1949 l’Assemblea ge-

nerale delle Nazioni Unite ap-
prova con una risoluzione l’in-
dipendenza della Libia (siamo
nel 1951). Ne nasce un regime
definitosi Repubblica Socialista,
con un sistema di governo po-
polare chiamato Jamahiriya. Il
potere legislativo è esercitato
dal Congresso Generale del
Popolo, eletto dai delegati di
1500 Comuni. Il Colonnello
GHEDAFI (auto-promossosi
tale perché in realtà solo Te-
nente), non ha alcuna carica
istituzionale, ma conserva il ti-
tolo formale di “Guida della ri-
voluzione”. Di fatto, però, de-
tiene il completo comando.
Ovunque si possono vedere
cartelloni che lo ritraggono,

con scritte
osannanti il
suo operato. 
La prima sen-
sazione che  è
che il popolo
libico è co-
sciente del
suo grado
d’arretratezza,
dovuto essen-
zialmente agli
embarghi, ma
molto fiero.
Sta cercando
disperatamen-
te collabora-
zione per mi-

gliorarsi… Ed ecco il perché
sono arrivati fino a noi. 
L’invito ufficiale per andare a
visitare l’apicoltura in Libia è
giunto direttamente dal “Gover-
natore delle api”! Roba da non
credere, ma lì esiste un gover-
natore che si occupa esclusiva-
mente dell’apicoltura, referente
diretto del “Colonnello” (foto
2).Ci è stato proposto di visita-
re e valutare lo stato dell’api-
coltura, al fine di pianificare
possibili operazioni d’interven-
to, mirate soprattutto alla sele-
zione di una razza d’api parti-
colarmente produttiva da adat-
tare alle non sempre favorevoli
condizioni ambientali. 
Di primo acchito la proposta ci
trova scettici ma, con il passare
del tempo, le valutazioni  cam-
biano ed avviamo le procedure
per il rilascio dei visti d’entrata
nel paese, facilitati dall’interes-
samento del Governatore. Il
giorno della partenza è deciso
e con qualche preoccupazione,
soprattutto da parte mia, ci im-
barchiamo in questa impresa.
Dopo due ore di viaggio in ae-
reo, arriviamo finalmente a de-
stinazione: aeroporto di Benga-
si. E’ mezzanotte. Ad attenderci
una delegazione composta da
tre apicoltori, rappresentanti
delle maggiori cooperative api-
cole esistenti sul territorio, ed
un interprete: saranno le nostre
guide per i giorni che segui-
ranno. Siamo nella zona della
Cirenaica.
I giorni che seguono sono in-
tensi e degni d’interesse. Ci

Foto 2 (sopra) -  Incontro con il 
“Governatore delle api” 
(Il primo partendo da sinistra).

Foto 3 (a fianco) - Le organizzazioni
apistiche libiche hanno a disposizio-
ne diverso materiale, ma non sempre
ne conoscono l’impiego. La foto ci 
ritrae mentre spieghiamo come 
dunziona uno strumento  per l’inse-
minazione strumentale delle regine.
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spostiamo nella zona più inte-
ressante dal punto di vista del-
l’apicoltura: Al Beyda, il cuore
delle Montagne Verdi (Jebel
Akhdar).
Conosciamo personalmente il
Governatore delle api e sco-
priamo che è molto aggiornato
sull’apicoltura italiana. Ci mo-
stra una rivista d’apicoltura
(L’Apis) e ci spiega che è inte-
ressato al nostro modo di lavo-
rare con le api. Sfoglia un fa-
scicoletto, ben rilegato e scritto
in arabo: è il dossier “Api regi-
ne” pubblicato da L’Apis, accu-
ratamente tradotto in lingua. 
Ci spiega che sul territorio libi-
co si contano mediamente da
100 a 150.000 alveari, in un
ambiente in cui l’apicoltura è
stata privatizzata da più di
trent’anni.  Hanno a disposizio-
ne ingenti risorse ed il loro
obiettivo è ambizioso: cercare
di aumentare la produzione
nazionale di miele, puntando
ad un miglioramento della sua
qualità. Il miele è considerato
un nutrimento importante, an-
che dal punto di vista religio-
so, perché nel Corano si profe-
tizza la presenza di: “fiumi di
latte e miele purissimo che
scorreranno nel paradiso Al-
lah”. E’, inoltre, alimento princi-
pe nei periodi di Ramadan e
molto usato in cucina, soprat-
tutto per confezionare i dolci.
La produzione nazionale copre
solo una minima parte della
domanda interna. 
Dopo aver parlato per svariate
ore, veniamo portati a visitare
un grosso magazzino dove  so-
no stipati materiali, mai utilizza-
ti, acquistati con fondi governa-
tivi. Di alcuni non ne conosco-
no l’impiego! Hanno veramente
bisogno d’aiuto (foto 3).
Sono consapevoli del fatto che,
per raggiungere gli obiettivi

che si sono proposti, il primo
passo da cui partire sarà la co-
noscenza del territorio e del
suo possibile sfruttamento dal
punto di vista apistico. Le raz-
ze locali d’api sono individuate
in due sottospecie appartenen-

ti all’Apis mellifera L.:
➤ L’Intermissa, che occupa la
zona nord della Libia. E’ nera,
molto aggressiva ed assai pro-
pensa alla sciamatura. Costrui-
sce molte celle reali. Produce
discrete quantità di miele.

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

Foto 5 - In primavera: 
la vegetazione è verde 

e lussureggiante.
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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



➤ La Sahariensis, conosciuta
come ape delle oasi. Si trova
al sud ed in alcune zone del
deserto del Sahara. E’ di colore
giallo chiaro, con ligula corta e
molto pelosa.
Entrambe sono però di scarso
interesse dal punto di vista pro-
duttivo e per il loro allevamen-
to. Ritengono necessario intro-

durre un’altra raz-
za d’api, più labo-
riosa e poco pro-
pensa alla sciama-
tura, che dovrà
successivamente
essere adattata per
lavorare anche nei
periodi più caldi e
siccitosi.
A questo punto
inizia concreta-
mente il nostro

viaggio: si va all’avanscoperta
del territorio.
La prima cosa che ci balza im-
mediatamente agli occhi è la
vegetazione! Sembra di essere
tornati a casa, nella Maremma
Toscana! Siamo in primavera:
la vegetazione è verde e lussu-
reggiante. 
Le specie botaniche presenti,

sono in gran parte le stesse su
cui bottinano a casa le nostre
api. Le “Montagne verdi” sono
realmente verdi! (foto 4)
I nostri compagni di viaggio ci
istruiscono con migliaia
d’informazioni e poi, finalmen-
te, visitiamo il primo apiario.
C’è ancora la tradizione, ma
solo per alcune famiglie d’api-
coltori, di vivere con le proprie
colonie d’api durante il perio-
do di raccolto. E’ una bellissi-
ma esperienza. C’è cordialità,
simpatia, voglia di sapere nei
loro occhi. L’apicoltore è “api-
coltore” in ogni parte del mon-
do (foto 5). Seduti sull’erba ac-
canto al fuoco, sorseggiamo il
loro tè, servito in piccoli bic-
chieri e tanto forte da far per-
dere il sonno per almeno due
notti, parlando d’api.
Le caratteristiche che contrad-
distinguono quasi tutte le
realtà apistiche visitate, posso-
no essere riassunte in poche ri-
ghe. E’ diffuso l’utilizzo di ar-
nie Langstroth e di api regine
di razza ligustica, comprate in
Australia, e di alcuni ibridi di
razza carnica e caucasica (foto
6). Sottolineano grossi proble-
mi di sopravvivenza delle fami-
glie durante il periodo estivo
di maggior calore e siccità. La-
mentano gli usuali problemi, a
noi ben noti, per il controllo

Foto 5 - Famiglia d’apicoltori 
che vive, in tenda, seguendo 

le proprie colonie d’api. 

Foto 6 - Bruno Pasini mentre visita,
con gli apicoltori libici, una colonia
d’api con regina di razza ligustica.
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della varroa. Cosa curiosa, che
ci ha lasciti attoniti, è che non
sono soliti rifondere la cera, sia
d’opercolo che non, per rica-
varne fogli cerei. Non lo hanno
mai fatto… e la cera viene bru-
ciata. I fogli cerei vengono ac-
quistati interamente dalla Ger-
mania e pagati a  prezzi esor-
bitanti.
L’esperienza ha, fino ad ora,
suggerito loro che l’impiego
della ligustica, come razza da
allevare, potrebbe fornire buo-
ni risultati, migliorabili con
l’impiego di quella d’origine
italiana (foto 7). 
La produzione di miele garanti-
sce all’apicoltore un reddito al
di sopra della norma, assicurato
dall’alto prezzo di vendita (me-
diamente 15-20 dinari il chilo-
grammo, pari a 9,4-12,54 e).
Un prezzo importante, se po-
sto a confronto con quello de-
gli altri beni alimentari (zuc-

chero 0,10 e il Kg, farina 0,05
e il Kg, pane 0,12 e al Kg, ri-
so 0,20 e il kg, benzina 0,10 e
il litro) e con quanto percepi-
sce un lavoratore mensilmente
(200 Dinari pari a 125,40 e). 
Il miele viene venduto nei ne-
gozi e su banchetti posti ai lati
delle strade più frequentate. E’
consuetudine adulterarlo con
zucchero. 

C’è ancora molto da dire sulle
giornate trascorse visitando
cooperative d’apicoltori, nego-
zi d’apicoltura e postazioni
d’alveari nel deserto. C’è anco-
ra molto da scoprire! Mah... oc-
corre un poco di pazienza e
soprattutto di spazio! Ne ripar-
leremo nel prossimo numero di
L’Apis! A presto!

Maria Teresa Falda

Foto 7 - Postazione d’alveari 
visitata nei pressi di Al Beyda.

conapi:  VoGlia di  crescereconapi:  VoGlia di  crescere
Il Consorzio Nazionale degli Apicoltori è una grande realtà impegnata 

a valorizzare i mieli ed il lavoro dei soci.
Sono molti ed ottimi i motivi per diventare soci del Consorzio.

aderisci  a conapi ,  costruiamo insieme il  futuro
dell ’apicoltura i tal iana!

Per maggiori delucidazioni telefonare a 051 920283 od a 051 920215 
e chiedere di Giorgio Baracani Responsabile Conapi rapporti con i soci.
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a questione degli organi-
smi geneticamente modi-
ficati, in sigla OGM, può

venire considerata esemplare
sull’impotenza e sull’ipocrisia
dell’Unione Europea, dimo-
strando quanto possa l’influen-
za americana e, al seguito,
quella delle multina-
zionali, nella fatti-
specie delle biotec-
nologie. Mi sembra
necessario che la
gente sappia come
stanno andando ve-
ramente le cose,
perché quello che
bolle in pentola
avrà delle gravi ri-
percussioni sul fu-
turo di noi tutti.
Cominciamo dal
principio: le multi-
nazionali più impor-
tanti del pianeta,
americane soprattut-
to, ma non solo, da
circa due decenni si
sono incamminate,
con l’ausilio di una
gran parte dei ricercatori uni-
versitari da loro finanziati, sul-
la strada della cosiddetta inge-
gneria genetica, creando in la-
boratorio degli organismi,
piante nel nostro caso, con pa-
trimoni genetici modificati, da
smerciare dopo averli giudizio-
samente brevettati. Delle va-
rietà di colza, di soia, di mais,
resistenti agli erbicidi, e nel ca-
so del mais, con in più una
tossina di origine batterica in-
corporata nelle cellule per uc-

cidere le larve della piralide, il
principale insetto infestante
della coltura, sono state via via
ottenute in laboratorio, e colti-
vate in campo in diversi paesi,
Stati Uniti, Canada, Argentina,
Cina, su notevoli estensioni.
Fin dai primordi queste varietà

ingenierizzate hanno destato
delle preoccupazioni di diver-
sa natura: sarebbero diventate
infestanti?Avrebbero diffuso in
giro dei geni di resistenza agli
erbicidi nelle piante sponta-
nee, e agli antibiotici, posti a
tutela della salute degli uomini
e degli animali? Avrebbero
promosso delle allergie o delle
patologie più gravi nel consu-
matore? E per finire: era possi-
bile che le piante modificate
geneticamente, attraverso lo

scambio di polline portato in
giro dal vento o dalle api, con-
taminassero, dando il via a una
vera Chernobyl dei geni, le
colture tradizionali, e in parti-
colare quelle degli agricoltori
biologici? Nel 1998, qui ha ini-
zio tutta la peripezia, la Com-

missione interpella
alcuni scienziati per
sapere se questa
eventualità sia possi-
bile, e questi, con
una incredibile leg-
gerezza, affermano
di no. Evidente-
mente i brevetti e
le royalty non
danno buoni con-
sigli. In forza di
questo giudizio, la
UE decide che le
piante transgeniche
possano venire col-
tivate in pieno cam-
po. Ma no, quasi
immediatamente do-
po, si scopre che la
contaminazione da
OGM di piante tra-

dizionali, si verifica, eccome!
Di conseguenza, nel 1999, si
sancisce una moratoria, che
vieta quanto prima consentito,
e tale moratoria è ora messa in
discussione. Senza che, ecco il
primo paradosso, nulla sia
cambiato, la possibilità di con-
taminazione paventata è resta-
ta sempre possibile, e dun-
que…Ma qui è cominciato il
machiavello: il 75% degli euro-
pei non vogliono servirsi in ta-
vola degli alimenti di origine

OGM e agricoltura biologica possono coesistere? Tecnicamente no. 
La Ue ritiene di si, ma non dice come, e gira la palla ai singoli stati membri.

J’accuse: Ponzio Pilato 
abita in Europa

L
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transgenica, malgrado che le
multinazionali, e gli scienziati
al loro servizio, difendano in
modo strenuo l’idea che i pro-
dotti OGM debbano essere
considerati equivalenti a quelli
delle piante tradizionali. Dal
canto suo, la UE decide di te-
ner conto della esigenza di tra-

sparenza dei consumatori,
bocciando il principio di equi-
valenza, ed esigendo che gli
alimenti transgenici, oppure
quelli con un tasso di geni
modificati superiore all’ 1%,
vengano contrassegnati da
una etichetta. Si opina, da di-
verse parti interessate a vani-

ficare il procedimen-
to, e non è difficile
immaginare di chi si
tratta, che degli ali-
menti, come l’olio,
se non contengono
più del DNA sfug-
gono alla possibi-
lità di un con-
trollo analitico.
Per cui, l’eti-
chetta sarebbe
una palese as-
surdità. Ma di-
venta subito
chiaro come la
difficoltà sia supe-

rata dal fatto che
l’etichettatura di un
prodotto deve essere
accompagnata dalla
tracciabilità. In altre
parole, se è necessa-

rio indicare tutti i passaggi di
filiera, si può’ sempre risalire
alle origini, e chiarire se la
coltura di base era o non era
transgenica. Quindi, la trac-
ciabilità convalida l’etichetta-
tura, e ne fa da garante nel
caso in cui il controllo sul
prodotto finale non sia possi-
bile. Però, questo è il punto
cruciale, se i prodotti transge-
nici devono essere tracciati
ed etichettati, perché conti-
nuare a proibire la loro colti-
vazione in pieno campo e la
loro comparsa sui mercati?
Dal momento che i consuma-
tori hanno la possibiltà di sce-
gliere, perché proscriverli? Il
quesito sembra logico, ma
soltanto se ci si dimentica del
problema che aveva consi-
gliato agli inizi l’istituzione di
quella moratoria, che ora si
pensa di abolire. Dopo aver
sancito, secondo paradosso, il
principio di non-equivalenza
tra prodotti transgenici e no,
in forza della tracciabilità e
dell’etichettatura, si formula
ora il principio di coesistenza,
tra agricoltura OGM e agricol-
tura tradizionale e biologica.
Per l’agricoltura tradizionale,
almeno in teoria, tale coesi-
stenza potrebbe essere per-
corribile, sarebbe sufficiente
restare sotto la soglia prescrit-
ta di contaminazione, ma se,
nel caso dell’agricoltura
biologica la soglia non
può essere che zero, il
problema diventa insor-
montabile. Perché, e
tutti gli scienziati lo
confermano, non c’è
modo di assicurare alle
colture biologiche di non
ricevere dei geni OGM so-

prattutto se le piante tran-
sgeniche vengono coltivate
su grandi estensioni. Ed è a
questo punto che la UE fa ri-
corso alla soluzione di Ponzio
Pilato e si fa portare il bacile
per lavarsi le mani. Le due

O.G.M.



agricolture, si afferma, devo-
no coesistere, però è compito
di ogni paese decidere come.
Ahimè, gli OGM, introdotti in
pieno campo, spazzeranno
via l’agricoltura biologica,
però la UE, perfettamente
consapevole di questa circo-
stanza, si comporta come chi
è cieco perché non vuol ve-
dere, passa ipocritamente la
responsabilità dell’estinzione
ai governi dei paesi membri.
Insomma, assegna agli altri
un compito impossibile. Pon-
zio Pilato, sulla piazza di Ge-
rusalemme, non si è compor-
tato diversamente. Ma vedia-
mo che cosa nel nostro paese
si sta congetturando di fare: il
Ministero delle risorse agrico-
le e forestali, nel tentativo di
ottenere la quadratura del
cerchio, salvando capre e ca-
voli, sarebbe intenzionato,
per quanto ne so, di dar vita
a degli estesi compartimenti
territoriali coltivati a OGM,
isolati da altri, ad agricoltura
biologica. Si tratta di una ipo-
tesi praticabile? Si consideri
che le api possono andare a
raccogliere il polline fino a
più di dieci km di distanza,
ragion per cui lo spazio di ri-
spetto tra i suddetti comparti-
menti a diversa gestione agri-
cola, dovrebbe essere davve-
ro considerevole, e ci chiedia-

mo se la stra-
tegia sia rea-
listica. Anco-
ra: se per il
mais si po-
trebbe avere
qualche spe-
ranza di suc-
cesso, dato
che la specie
è di origine
americana e
non ha da
noi delle
piante spon-
tanee impol-
linabili, per

la colza, che può ibridarsi
con numerose specie selvati-
che, sarà possibile creare un
isolamento efficiente fra cam-
pi OGM e biologici? Bisogne-
rebbe, in barba alla conserva-
zione della biodiversità, di-
struggere tutte le piante selva-
tiche abilitate a fungere da
ponte biologico alla diffusio-
ne dei geni modificati! Se ne
conclude che il principio di
coesistenza è fasullo e che la
sospensione della moratoria
decreta la fine dell’agricoltura
biologica. Contro quello che
l’UE ha sempre affermato di
promuovere: una agricoltura
che conciliasse l’ecologia e
l’economia, la conservazione
e la produzione, optando non
più per la quantità ma per la
qualità, tutelando i prodotti ti-
pici e la sicurezza alimentare
dei consumatori, tutte cose
che l’agricoltura biologica è
in grado di garantire. E poi, a
che pro? Le multinazionali
delle biotecnologie non han-
no mantenuto nessuna delle
loro promesse: le varietà di
colza tradizionali, per esem-
pio, producono quanto la col-
za transgenica, se non di più,
l’uso della chimica, che con
gli OGM avrebbe dovuto di-
minuire, sta invece crescendo
ovunque sulle piante resisten-
ti agli erbicidi, il mais Bt si è

rivelato più volte incapace di
controllare le infestazioni del-
la piralide, che per altro, ulti-
mo paradosso, non richiede
quasi mai degli interventi chi-
mici. Infine: le colture OGM
sono veramente economiche?
Mi risulta che l’agricoltura
biologica, legata alla tipicità
dei prodotti e alla conserva-
zione del territorio, sia in cre-
scita nel mondo, soprattutto
da noi, e che la sua redditti-
vità sia fuori discussione. Vo-
gliamo, per compiacere le
multinazionali delle biotecno-
logie, barattare l’agricoltura
biologica con un piatto di
lenticchie?

Giorgio Celli 
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escrivere un apicoltore
ad altri apicoltori è ab-
bastanza facile e spes-

so il tutto viene sintetizzato
con il classico “ha una grande
passione per le api”.
Per Carlo Carlini non è così, ci
vuole molto di più, perché la
sua fama non era dovuta solo
alla grande passione, ma alle
sue opere, al suo impegno, ai
suoi fatti, al suo amore. Nac-
que a Santarcangelo di Roma-
gna il 27/09/1875, diplomato
alle scuole magistrali svolse la
professione di maestro di
scuola. Senza nulla togliere al
suo valore di insegnante, poi
diventato direttore didattico, e

alla stima indotta dal suo im-
pegno civile, mi limiterò a par-
lare di Carlo Carlini maestro
delle api. Il poeta Tonino
Guerra, suo allievo elementare
lo descrive recentemente, per
la sua celebrazione avvenuta a
Sant’Arcangelo nell’agosto 2003
con queste parole “Carlo Carli-
ni aveva il miele sulla lingua
quando insegnava e quando
parlava con le api…, dando lo-
ro la prima casa che si chiama
sempre “gabbiotto”* Carlini.
Ricordo sempre la sua figura
chiara di pelle e di capelli, che
camminava dondolando leg-
germente sui sassi delle contra-
de. Come mio padre, anche lui

quando prendeva un impegno
dava una stretta di mano e
basta”. * Arnia Italica Carlini.

Della sua formazione apistica
non è dato conoscerne i parti-
colari tranne che per una foto
che lo ritrae davanti a un apia-
rio di proprietà di oltre 100 al-
veari Sartori. Il debutto è come
relatore nel 3° Congresso api-
stico di Ravenna fondato nel
1902 da Silvio Gardini. A circa
300 apicoltori giunti da tutt’Ita-
lia propose la relazione “Unifi-
cazione dei modelli di arnie e
di usare il telaino Dadant-Blatt
tanto nell’arnia Dadant-Blatt,
come in quella marchigiana e
nella De Michetti tipo Layens”.
Alcuni brani di tale relazione
furono riportati oltre che dalla
stampa specializzata italiana,
anche nel monumentale tratta-
to americano “L’ape e l’arnia”
edizione inglese. Enorme lo
scontro di tipo industriale per
la costruzione delle arnie e so-
lo 28 anni dopo, nel convegno

Un ricordo di Carlo Carlini, figura di rilievo 
dell’apicoltura italiana, che ha determinato il passaggio 
alla moderna e razionale gestione degli alveari.

Carlo Carlini:
maestro delle api

D

Carlo Carlini ancora studente, 
foto di fine ‘800

Di questa etichetta esistono il quadro e i bozzetti. E’ interessante notare un
primo tentativo, secondo me riuscito, di costruire la D.O.C. del miele
1) San Martino nello sfondo. 2) Il Rubicone. 3) Arnie Carlini. 
4) I Versi del Pascoli. A quei tempi (1920) era necessario qualificare
il miele come centrifugato, di qualità superiore rispetto a quello spremuto.
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di Brescia 1932, fu definitiva-
mente sancito che l’arnia stan-
dard italiana era l’Arnia Italica
Carlini. Oggi è lo standard sul
quale è basata tutta l’apicoltu-

ra italiana. Diventa poi assiduo
frequentare di congressi apisti-
ci come relatore e nel 1911 a
Roma presentò una relazione
su Legislazione Apistica, indi-
cando le basi per la prima leg-
ge sull’apicoltura italiana, che
fino ad allora si rifaceva ad un
articolo del codice civile che
riconosceva ad ogni proprieta-
rio di sciami il diritto di inse-
guirli sul fondo altrui, sempre
che fosse disposto a risarcire il
danno causato al proprietario
del fondo; questo articolo pro-
veniva da una vecchia disposi-
zione del Codice Napoleonico.
Dopo 14 anni, e precisamente
nel 1925, venne approvata la

prima legge sull’apicoltura che
è tutt’oggi legge della Repub-
blica. Nel 1914 pubblicò a sue
spese “Lezioni di Apicoltura
per il corso popolare, illustra-
ta con proiezioni luminose”
le cui immagini sono giunte
sino a noi. Ebbe grande suc-
cesso ma poi venne la guerra
1915-1918.
Osservò nelle province di Ra-
venna, Forlì e Pesaro l’inten-
so nomadismo che era prati-
cato fino dalla metà dell’800 e
ne scrisse dati e regolamento.
Scrisse numerosi articoli, pro-
dusse dispense e un manuale
di apicoltura ancora attuale;
venne soprannominato da Sil-

Targa apposta nella sua casa a Santarcangelo 
di Romagna in via dei Nobili

Invito relativo alla mostra “Carlo Carlini
maestro delle api” presso le scuole 
elementari di Santarcangelo di Romagna,
dal 24 al 31 agosto 2003
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AAPPIICCOOLLTTUURRAA DDEELLLLAA MMAARREEMMMMAA
apicolturapasini@infinito.it

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

--   SScc iiaammii   aarr tt iifificc iiaa ll ii

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

vio Gardini l’Apostolo e da
Zappi Recordati l’ottimo Pro-
fessor Carlini, ma credo che
passerà alla storia come Carlo
Carlini maestro delle api.
Ho scritto poco e per sommi
capi di Carlo Carlini; sarebbe
necessaria un’opera più gran-
de perché gli apicoltori italia-
ni ne traggano esempio e in-
segnamento.La sua figura me-
riterebbe attenzione, affinché
l’illustre figlio di Santarcange-
lo di Romagna, eccezionale
figura che ha indicato la stra-
da dell’apicoltura moderna,
trovi giusta celebrazione a
memoria futura al pari degli
altri grandi Italiani che danno
il nome ai luoghi pubblici.
A tutti i consumatori di miele
ricordo che nella fragranza
dei mille profumi e sapori del
miele c’è anche un po’ di spi-
rito del genio di Carlo Carlini
maestro delle api.

Fausto Ridolfi
Appassionato allevatore 

di api regine e “storico apistico”
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Canto quinto

Pierino delle Api ha il nome di suo padre
che a sua volta aveva quello del nonno,
insomma i Pierino delle Api non finiscono mai
e facevano miele
con l'odore della menta.
La casa, a mezza costa,
è lontana dal paese e dalla valle.

Voi non sapete che in America, a primavera,
ci sono i treni che passano nelle pianure di meli e peschi
e portano le arnie delle api
che fanno da ruffiane da fiore a fiore
perché i rami non si muovono per fare all'amore
e non arrivano a sgocciolare dentro le campanule.

Questo è il mestiere che fa Pierino in primavera:
porta le arnie in giro nelle campagne
e poi aspetta all'ombra che i culi delle api,
golose e impazienti, ingravidino i fiori.
Ecco perché nascono i frutti, altrimenti
non ci sarebbero né mele, né pesche, più niente.

Cantèda zóinch

Pirìn dagli Évi l'à e' nóm de su por bà
che a la su volta l'éva quèl de nòn,
insòma i Pirin dagli Évi in finés mai
e i féva un mél
ch'l'éva l'udòur dla ménta.
La chèsa a mèza còsta,
la è dalòngh da e' paàis e da la vala.

Vuìlt a n savói che in Amèrica, 
in primavéra, u i è i tréni ch'i pasa tal
pianéuri quérti 'd móil e pésgh
e i pórta i bózz sagli évi
ch'al fa al rufièni da fiòur a fiòur
chè i rèm i n s móv par fè a l'amòur
e i n'aróiva a sguzlè tal campanèli.

Quèst l'è e' mistir che fa Pirìn in primavéra:
e porta i bózz in ziréun tla campagna
e pu l'aspèta tl'òmbra che i chéul dagli évi,
lòvvi e smanèdi, i mètta incinta i fiéur.
Ecco parchè e' nas i frótt
se no u n gn'i sarébb nè màili, 
nè pésghi e iniquèl.

TRATTO DA  “IL MIELE” (“E’ MÈL”)
DI TONINO GUERRA



UnioneoNazionale
AssociazionioApicoltorioItaliani

UnioneoNazionale
AssociazionioApicoltorioItaliani

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

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

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

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

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

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

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

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

programma
formativo

2003/20042003/2004
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Nell’autunno del 2000 Rober-
to Barbero e Francesco Panel-
la mi chiesero se avevo voglia
di collaborare con la rivista
L’Apis curando la rubrica dei
“Lavori del mese”. La tituban-
za iniziale fu notevole – la
carta stampata non perdona e
se si scrive una scemenza,
questa rimane e viene letta
da tutti – ma alla fine accettai
la sfida. L’appuntamento
mensile con L’Apis ha scandi-
to quindi le mie attività fino a
questo momento ed ora, do-
po tre anni di “Lavori”, mi pa-
re quasi di conoscervi tutti.
Questo è, però, il mio ultimo
articolo di questa sezione del-
la rivista che verrà curata,
d’ora innanzi, dal mio collega
Carlo Olivero, a cui passo
amichevolmente il testimone.
Nelle esposizioni spero di
essere stata sufficientemen-
te chiara, mia principale
preoccupazione, anche se mi
rendo conto che non sem-
pre si può essere esau-
rienti, a meno di non
scrivere veri e propri
trattatelli. In ogni caso,
ai dubbi che vi ho la-
sciato o alle confusioni
che vi ho creato Carlo
saprà sicuramente dare
risposte e chiarimenti.
Colgo l’occasione, inol-
tre, per ringraziare sia
Francesco Panella per il
suo sostegno morale
(fondamentale su acacia!!)

e, naturalmente, professiona-
le e Silvana Curti per la gran-
de pazienza mostrata alle sca-
denze di calendario (la storia
è lunga, a voi la racconterò
un’altra volta).
Ora però “bando alle ciance”
e veniamo alle cose serie,
perché dicembre si può con-
siderare a ragione mese di re-
lativo riposo, ma qualcosina
ancora da sbrigare ci sarebbe.
Ad esempio, il trattamento
contro la varroa in assenza di
covata: chi ancora non avesse
provveduto per vari motivi,
sarà bene che si sbrighi prima
che sia troppo tardi. Un inter-
vento ben fatto ora, ci con-
sente di partire con il piede
giusto in primavera e, facil-
mente, di evitare interventi

supplementari fuori calenda-
rio che, per quanto naturali o
biologici si vogliano definire,
non sono mai acqua fresca,
soprattutto per la regina.
Nel corso del mese, approfit-
tando di una bella giornata
mite sarà utile valutare la
quantità di scorte disponibili
alle colonie: i più esperti po-
tranno soppesare a mano le
arnie, i più precisi invece po-
tranno ricorrere ad un dina-
mometro. Chi invece non è
né un esperto, né ha smanie
di precisione estrema, ma
semplicemente non avendo
esperienza non sa che pesci
pigliare, potrà comportarsi co-
me segue. Prima soppesa con
la mano un certo numero di
alveari cercando di memoriz-

I Lavori 
in Apiario

- Dicembre -- Dicembre -



zare l’alveare più pesante e
quello più leggero, poi, ben-
ché per regola generale le co-
lonie non dovrebbero essere
visitate in inverno, molto ve-
locemente, ma altrettanto de-
licatamente, apre e guarda
come sono messe a scorte sia
in un alveare che nell’altro. A
questo punto ha i  termini di
paragone che consentono di
valutare il resto delle colonie.
Qualora le scorte scarseggino
comportando un serio rischio
di morte per fame, sarà op-
portuno intervenire con del
nutrimento solido.

Ogni manovra o spostamento
delle colonie nel corso di tut-
ta la stagione fredda deve es-
sere eseguito con estrema de-
licatezza ed attenzione: le
basse temperature, infatti, ral-
lentano notevolmente i movi-
menti delle api che, pertanto,
a seguito di uno scrollone o
di una nostra manovra gros-
solana possono cadere sul
fondo incapaci di tornare nel-
la parte più calda del nido,
andando quindi incontro a
morte certa. Questo è il moti-
vo per cui occorre preoccupar-
si che anche il nutrimento, sia i
favi colmi di miele sia quello
artificiale, si trovi il più possi-
bile vicino al glomere.
Operando con le opportune
cautele e tempo permetten-

do, dicembre può già
essere un

buon mese
per riordi-
nare gli
apiari, ri-
distribuire
gli alveari
all’interno
della po-
s t a z ione ,
per avvici-
narli o al-
lontanarli
tra loro
ed ese-
guire an-

che quei piccoli spostamenti,
impossibili in stagione.
Di questo mese prenatalizio,
però, dovrebbe essere sfrut-
tata soprattutto la naturale
predisposizione degli animi,
anche di quelli più biechi, al-
la bontà per ricucire rapporti
o intrecciarne di nuovi in vi-
sta della successiva stagione
apistica. 
Oramai la difficoltà maggiore
del fare apicoltura non sta so-
lo più nel produrre, quanto
piuttosto nel trovare e mante-
nere le postazioni. Per quan-
to si sia rispettosi del vivere
altrui, le grane sono comun-
que all’ordine del giorno. E’
pur vero che le api a volte
pungono e possono sporcare,
ma è anche vero che campa-
gne, boschi, colline e monta-
gne sono sempre più popola-
te da cittadini, ossia abitanti
della città, che amano la na-
tura purché questa non puzzi,
non sporchi e soprattutto non
ronzi!! E così le piscine, i gio-
chi d’acqua, lo stagno delle
ninfee, la fontanella per i
bimbi, la ciotola dei cani, i
sottovasi, le lenzuola stese,
l’auto nuova e... -mi fermo
qui, ma la lista sarebbe anco-
ra molto lunga- sono sempre
dietro l’angolo quando uno
meno se l’aspetta. 
E se con taluni individui è
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I prodotti giusti
per arricchire

i Vostri cesti natalizi

Una veloce sbirciatina per verificare 
la consistenza delle scorte...



possibile il dialogo civile,
altri tentano la strada della
legge intimando denunce
oppure quella dell’illega-
lità venendo alle mani.
A questo punto, se in
estate ci si dedica alla
produzione, in inverno
ci si attiva nella ricer-
ca di postazioni e
nella cura delle co-
siddette P.R., ossia
le pubbliche re-
lazioni. Capisco
che chi ha scelto
di fare l’apicolto-
re è perché, in
genere, proprio
quest’ultima mate-
ria la mastica a fati-
ca, tuttavia se il fine
giustifica i mezzi, un
po’ di opportunismo
non fa male. E quindi da un
lato con una buona assicura-
zione e dall’altro con dosate
regalie di miele, vino, salumi,
olio o quant’altro ci garantia-
mo una buona e tranquilla
postazione. Attenzione solo a
non regalare miele al signore
tanto simpatico ma diabetico,
oppure al tifoso del Milan un
posto in tribuna per veder
giocare l’Inter.
Ma bastasse questo per sana-
re le controversie! Ci si met-
tono anche le faide tra api-
coltori! Purtroppo non siamo
tutti buoni e santi, neanche
sotto l’influsso del Natale, e
atti di vera e propria delin-
quenza sono tutt’altro che ra-
ri. Forse anche in questo caso
un po’ di umiltà, di educazio-
ne, il ricorso al dialogo (civi-
le) e soprattutto alla deonto-
logia professionale, o bon ton
che dir si voglia, potrebbe ri-
solvere un buon numero di
contrasti.
Ma ora, a ciascuno le proprie
rogne. 
Buone feste e buon inizio di
una nuova annata apistica.

Ulderica Grassone

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

Tel. 0338/4352651 - Abit. e Fax 051/943648
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Non perdere le postazioni, 
che rogna per gli apicoltori!

BARACANI DAVIDE
Via Poggiaccio, 11 DOZZA (BO)

Tel. 0542-678307  cell. 3336635639

ISCRITTO ALL’ALBO NAZIONALE ALLEVATORI
API REGINE DI RAZZA LIGUSTICA
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Mercato

er la prima volta, oltre alla
consueta indagine di mer-
cato relativa ai prezzi al-

l’ingrosso – riferiti a partite non
inferiori a 20 q, franco produtto-
re, I.V.A. inclusa – sono stati ri-
levati i prezzi del miele al detta-
glio nella grande distribuzione.
Dai dati raccolti si evidenziano
differenze anche molto alte tra
le diverse regioni, soprattutto
per alcuni tipi di miele. 
Considerando i prezzi minimi,
appare vantaggioso acquistare il
miele d’acacia nelle regioni
Nord-occidentali, dove la produ-
zione è più abbondante. Stesse
considerazioni per il miele di ca-
stagno. Molto alta la forbice per
il miele millefiori che, pur aven-
do un prezzo minimo il più bas-
so in assoluto (5,71 Euro/kg), ha
una media del prezzo massimo
(8,90 Euro/kg) altissima, secon-
da solo al miele d’acacia. Il diva-
rio elevato dipende dal fatto che

i mieli millefiori sono spesso gli
unici tipi commercializzati dai
grandi gruppi che producono
miele “industrialmente”, forti di
un brand conosciuto, tale da po-
ter reggere prezzi più elevati ri-
spetto ai mieli commercializzati
da marchi meno noti. 
Se si confrontano i prezzi all’in-
grosso con i prezzi minimi al
dettaglio, è confortante notare
come ci sia una corrispondenza
pressoché totale: il più costoso
all’ingrosso lo è anche al detta-
glio (acacia) così come quello di
minor valore (millefiori), viene
venduto anche al dettaglio al
prezzo più basso. 
Analizzando i dati relativi ai rica-
richi, cioè di quanto in percen-
tuale i commercianti e i rivendi-
tori aumentano il prezzo pagato
al produttore, si può notare che
quasi tutti i mieli si assestano in-
torno ad aumenti del 90% (più
90% per il millefiori, più 89%

per i mieli d’agrumi e d’eucalip-
to e più 96% castagno). Discor-
so diverso per il miele d’acacia
(+ 65%). Il ricarico limitato è
certamente motivato dal fatto
che avendo questo miele un co-
sto molto elevato all’ingrosso,
non potrebbe reggere un au-
mento percentualmente uguale
a quello degli altri mieli senza
scoraggiare i consumatori. Il
prezzo è inteso I.V.A. inclusa, al
pubblico, al kg, per vasetti di
miele di 500 g. 
Gli Ipermercati nei quali è sta-
ta compiuta la rilevazione ap-
partengono ai Gruppi: Coop,
Sisa, Esselunga, Auchan, Car-
refour, Pam. 
Non sono stati considerati pro-
dotti in promozione o “sotto-
costo”. La rilevazione è stata
compiuta tra luglio e settembre
2003. 

Osservatorio Nazionale  della
Produzione e Mercato del Miele

La rilevazione dei prezzi del miele si fermava sinora alle quotazioni all’ingrosso. 
Oggi l’Osservatorio ci consente di conoscere anche i prezzi nella grande distribuzione.

Prezzi di mercato del miele,
al dettaglio, nella 
grande distribuzione

P

Piemonte
Lombardia
Veneto
Trentino
Friuli V. Giulia
Liguria

Toscana
Marche
Umbria

Min Max

Abruzzo
Lazio
Calabria
Prezzi medi

Min Max Min Max Min Max Min Max
7,12 10,80 5,46 7,18 5,62 7,18 5,44 6,28 5,46 9,08
7,20 10,80 5,46 7,40 5,40 6,20 5,46 7,40 5,20 9,08
7,20 11,00 5,72 7,00 7,00 5,60 8,98
7,06 9,60 5,72 7,00 5,64 8,78
8,40 9,80 6,16 7,58 5,92 8,80

8,56 10,98 6,30 5,78 8,78

7,16 10,12 6,40 7,66 6,02 7,40 6,00 7,28 5,46 8,98
9,60 11,00 7,20 8,00 8,00 5,50 8,98
8,00 10,10 6,40 8,98
8,24 10,12 6,10 6,10 5,60 8,78

8,00 9,70 6,40 6,70 6,40 6,70 6,40 6,40 8,98
8,40 11,00 6,24 6,24 6,90 7,60 5,25 8,98
7,12 9,44 5,88 5,88 5,88 6,08 8,50
7,85 10,34 6,07 7,32 5,93 6,86 5,84 7,14 5,71 8,90

Emilia Romagna

POLIFLORAEUCALIPTOCASTAGNOAGRUMIACACIARegione
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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

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

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

CENTRO ITALIANO PER LO
SVILUPPO DELL’APICOLTURA

La Cooperativa Abello di Asti offre un
servizio completo di comprovata 

professionalità agli apicoltori:

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

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



Spett.le Redazione di L’Apis,
sono un apicoltore hobbista
che conduce, ormai da più di
dieci anni, un piccolo apiario
composto da quindici alveari
situato nell’entroterra ligure.
Fino ad oggi non ho mai avu-
to problemi di vicinato, essen-
do l’apiario sistemato nel mio
orto. Fino ad oggi appunto…
perché la casa confinante,
che era abbandonata, è stata
affittata a dei turisti, spesso
presenti nel fine settimana, ai
quali le mie api non sono pro-
priamente simpatiche. 
Questi signori stanno pesante-
mente insistendo perché io le
sposti altrove. 
La motivazione è che sono
troppo vicine al loro cortile.
Dal punto di vista legale esiste
una legge che mi obbliga a te-
nere una determinata distan-
za dai confinanti?
Ringrazio fin d’ora per una
risposta al mio quesito.
Cordiali saluti,

Posta elettronica, 
Dario Tacconi

La Posta
dei Lettori

. Direttamente a casa vostra

. Ottima visibilità

. IVA e spese postali comprese nel prezzo

. Offerta valida fino ad esaurimento delle scorte

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

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

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

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

117700 eeuurroo
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d’alveari stanziali devono ade-
guarsi alle norme del presente
articolo, immediatamente per i
nuovi alveari ed entro un anno
per gli alveari esistenti. Agli
apicoltori possessori e detento-
ri d’alveari nomadi, le norme
del presente articolo si appli-
cano immediatamente”. Da ciò
risulta chiaro che dal punto di
vista legislativo è sufficiente
che i tuoi alveari siano colloca-
ti ad almeno dieci metri dal
confine di proprietà. Resta fer-
ma la responsabilità civile e
penale per i danni, se dimo-
strati, che le tue api possono
causare a terzi. Per il resto…
prova a addolcirli con qualche
vasetto di buon miele. Auguri!

Caro lettore, le norme riguar-
danti le distanze degli alveari
sono inequivocabilmente det-
tate dalla Legge Regionale 9 lu-
glio 1984, n. 36 ”Norme per la
tutela e l'incremento dell’api-
coltura e degli allevamenti mi-
nori”.L’articolo 8 recita: “gli
apiari devono essere collocati
a non meno di dieci metri ri-
spetto: a) agli edifici di civile
abitazione; b) agli edifici nei
quali una o più persone svol-
gono la propria attività , anche
temporaneamente; c) alle stra-
de statali, provinciali e comu-
nali, alle autostrade e alle fer-
rovie; d) ai confini di proprietà
( prospiciente l’uscita di volo
delle api). L’apicoltore non è
tenuto a rispettare tali distanze
se tra l’apiario e gli immobili di
cui al comma precedente so-
no interposti muri, siepi o altri
ripari, senza soluzione di conti-
nuità. Tali ripari devono avere
una altezza di almeno due
metri ed estendersi per al-
meno due metri oltre gli
alveari posti all’estremità
dell’apiario. Gli apicoltori
possessori o detentori

“Confini”



Spett.le redazione, sono un
vs. abbonato e mi permetto di
scrivere a seguito dell'ultimo
"editoriale" scritto dal Sig.
Panella sul numero 6 di Lu-
glio-Agosto riguardo il punto
3 dove accusa i commercian-
ti di essersi trasformati in
"frodatori patentati".
Qualche giorno prima di leg-
gere questo articolo mi sono
recato presso un Ipercoop do-
ve é in vendita miele di aca-
cia extracomunitario in vasi
da 500g a marchio Coop. e
in etichetta è scritto prodotto
da Conapi: questa mi sembra
quantomeno pubblicità in-
gannevole visto che il consu-
matore, convinto di acquista-
re un miele prodotto da api-
coltori italiani, girando il va-
setto trova l'indicazione di
miele extracomunitario, inol-

tre su qualche numero prece-
dente dove c'erano diverse
pagine di pubblicità al Cona-
pi era chiaramente scritto che
il Consorzio acquista esclusi-
vamente miele nazionale: e
allora il vasetto a marchio
Coop. ???
Un ultimo appunto: dal 2004
molti paesi dell'est Europa
entreranno a far parte della
Comunità Europea, per cui la
dicitura "miscela di miele ex-
tracomunitario" non riguar-
derà più, ad esempio, il miele
di acacia ungherese e gli api-
coltori italiani come pensano
di tutelarsi? 
Vendendo la propria produ-
zione a invasettatori, Conapi
incluso,che acquistano e po-
trebbero miscelare con miele
non nazionale?
Spero vivamente vogliate
pubblicare la presente con
relative risposte a conferma

della Vs. serietà e conside-
rando la pesante accusa ri-
volta troppo genericamente ai
commercianti; inoltre è risa-
puto ci siano parecchi apicol-
tori che fanno del commer-
cio, di miele ed altro, l'atti-
vità principale, più che la
produzione.

Un vs. attento lettore

La Posta dei lettori
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BARTOLETTI e NONINI
ALLEVAMENTO API REGINE SELEZIONATE

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

produzione da maGGio 
a settembre

produzione da maGGio 
a settembre

Non è nostra abitudine pub-
blicare le lettere anonime ma
questa ci fornisce due spunti
interessanti:
➝ Nell’editoriale in questione

l’accusa di frodatori non è
rivolta alla categoria dei
commercianti, ma a quelli
che si prestano alle triango-
lazioni. Come risulta evi-
dente dalla frase che ripor-
to per memoria:
“Commercianti di varia ti-
pologia e nazione si sono
trasformati in frodatori pa-
tentati con massiccie opera-
zioni di triangolazione dei
mieli cinesi.”
Sarà, nel caso del nostro
abbonato, che un poco di
coda di paglia gli faccia
prendere lucciole per lan-
terne…?

➝ L’anonimo conferma l’abi-
tudine tutta italiana a di-
scolparsi in nome delle al-
trui responsabilità: che vi
siano apicoltori disonesti
non giustifica certo il peg-
gior comportamento di
quei commercianti che
scelgono la frode. 

Tanto ogni comportamento è
sempre giustificato da buone
ragioni e male che vada sarà
condonato…

Francesco Panella

Per quanto attiene Conapi
abbiamo ritenuto opportuno
passare la parola al suo pre-
sidente.

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

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

Tel. 0543/767937- Cell. 338/6374748 - Ab. 0543/702711

“Frodatori patentati”
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Gentile Redazione di L’Apis,
Voglio innanzitutto farvi i miei
complimenti per la rivista che
da sempre accompagna la mia
avventura apistica, in secondo
luogo vorrei alcuni consigli su
come comportarmi riguardo

alla “sanificazione” della cera
presente nei miei alveari dato
che insieme con alcuni amici
dall’anno prossimo dovremmo
entrare in conversione per la
certificazione d’azienda biolo-
gica. Quanta cera bisogna spe-
dire e dove per avere delle
analisi sui residui? Quali prin-
cipi attivi si devono far ricer-
care? Come devo operare per
fare il campionamento? E’
consigliabile fare lavorare la
mia cera insieme con altri? Mi
rendo conto che le domande
sono molte, ma credo che sia
di interesse anche per altri let-
tori. Con stima,

Pavanello Daniele, Padova

“Sanificazione 
della cera”

Ricevo la lettera da parte di
L’Apis, cui volentieri rispondo
per aiutare a fare chiarezza in
relazione ai mieli importati:
1) per Coop, cui siamo forni-

tori di 4 referenze di miele
italiano ed una (acacia) di
importazione - e non po-
trebbe essere diversamente
viste le quantità utilizzate -
il responsabile di prodotto
diviene produttore, in
quanto garante della qua-
lità. Convengo che in que-
sto vi sia una distorsione,
anche se in questo caso
Conapi è assai più che un
confezionatore: concorda
con i produttori ungheresi
la qualità del prodotto, i
capitolati produttivi, le mo-
dalità terapeutiche, le carat-
teristiche chimiche e fisiche
del miele. Attua un com-
plesso sistema di tracciabi-
lità e controllo finale lotto
per lotto.

2) Il vasetto riporta la dizione
per legge corretta e re-
sponsabile verso il consu-
matore, senza attuare mi-
scele. Rilevo come Coop
sia l’unica catena che non
solo utilizza miele italiano
sempre quando disponibi-
le, ma non si compromette
nella mendace - questa sì -

definizione miscela (per
esempio di italiano e un-
gherese), dove di italiano
ve ne può essere anche so-
lo una goccia.

3) La nuova Direttiva comuni-
taria, che entrerà in vigore
a breve, obbliga tutti, co-
munitari e non, a porre il
paese d’origine. E lascia
aperte la solita scappatoia a
commercianti, che laddove
miscelino più di un miele
possano riportare miscele
di mieli comunitari o extra
comunitari.  

Per quanto ci riguarda come
Conapi, non accettiamo pro-
duzioni per conto che preve-
dano miscele sia per il senso
di svilimento del prodotto in
quanto tale, sia per la falsità
che tale denominazione in
genere nasconde. 
Cari saluti 

Lucio Cavazzoni

Sceratrice solare Boardman
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non apistici: candele,
preparazione di verni-
ci o cere per mobi-
li… Per quanto ri-
guarda la posizione
in cui prelevare i
campioni è possibi-
le spaccare una o
più forme in due
parti e asportare
alcuni frammenti
dal centro verso
l’esterno del
blocco di cera.
Quali principi
attivi ricerca-
re? Se lo sco-
po è farsi

un'idea del livello d’inquina-
mento della cera, occorre ri-
cercare soprattutto coumafos
e fluvalinate. Nel caso invece
siano utilizzati altri p.a. (ami-
traz, cimiazolo, clorfenvinfos
ecc.), questi potranno essere
aggiunti alla lista dei prece-
denti due.
Diverso è il discorso nel caso
di una lavorazione di tipo as-
sociativo. Le caldaie per la
lavorazione normalmente
possono contenere fino a 8
quintali e se la cera proviene
da più apicoltori è sufficiente
che uno o pochi di questi
apportino materiale forte-
mente inquinato per ottenere
fogli cerei di pessima qualità.
E' quindi ovvio che se per
riempire la caldaia fosse ne-
cessario unire la propria cera

a quella di altri (di fiducia o
sconosciuti che siano), la co-
noscenza di due parametri,
residualità media e quantità
per ogni lotto-apicoltore,
può contribuire a chiarire le
eventuali contestazioni tra
apicoltori (inquinamento in-
terno) e/o tra questi ed il tra-
sformatore (inquinamento
esterno) in caso di residui
anomali riscontrati successi-
vamente nei fogli cerei.Nel
caso il campione di cera
grezza serva come riscontro
nell'eventualità di contesta-
zioni con il trasformatore oc-
correrà ricercare i p.a. nel fo-
glio cereo e solo se risultas-
sero anomalie evidenti si
procederà all’analisi del cam-
pione.
Infine, per far eseguire le
analisi della cera, uno dei la-
boratori più accreditati è l’I-
stituto Nazionale di Apicoltu-
ra, Bologna - Via di Saliceto,
80 tel. Tel. 051 353103  visio-
nabile anche al sito web,
www.inapicoltura.org

Caro lettore, per quanto ri-
guarda la quantità necessaria
per le analisi, 15-20 g di cera
fusa sono più che sufficienti.
E’ sempre opportuno prepa-
rare due o tre campioni sigil-
lati da utilizzare in caso di
contestazioni. Per una mi-
gliore rappresentatività del
campione, è sempre consi-
gliabile prelevare delle sca-
glie da più pani di cera ap-
partenenti alla stessa partita.
Per quanto riguarda la rap-
presentatività della partita se
la cera proviene esclusiva-
mente dagli opercoli dei favi
da melario, la variabilità al-
l'interno del lotto può consi-
derarsi trascurabile. Differen-
ze notevoli, anche all'interno
di una stessa partita, potreb-
bero invece derivare dall'in-
globamento (nella sceratrice
o nel torchio) nella massa
degli opercoli, di favi da ni-
do. E’ sempre caldamente
sconsigliabile destinare la ce-
ra che deriva dalla fusione
dei favi da nido, alla fabbri-
cazione nuovi fogli cerei: so-
lo in questo modo si può
sperare di arrivare al “resi-
duo zero” nella propria cera.
La cera derivante dalla fusio-
ne dei favi da nido deve es-
sere utilizzata per impieghi

PP osta EE lettronica
lapostadilapis@tiscalinet.it

aspromiele@libero.it

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

Sceratrice solare Doolittle
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Notizie in Breve

Notizie 
in breve
Migliaia di alveari morti in
Francia: trovato l’assassino!
Ma latita ancora libero nelle
campagne! Il Comitato Scienti-
fico e Tecnico avviato dal Mi-
nistero dell’Agricoltura d’oltral-
pe il 18 settembre ha prodotto
il suo rapporto finale su Imida-
cloprid/Gaucho per il tratta-
mento delle sementi. Molto
chiari i risultati che validano la
presenza di residui del p.a. nei
vegetali trattati. Le conclusioni
sono “in accordo con le con-
clusioni di campo riportate da
numerosi apicoltori nelle zone
delle grandi culture (mais e gi-
rasole) con mortalità di botti-
natrici, loro  sparizione, turbe

comportamentali e certe mor-
talità invernali”.

EQUO&BIO, 
Un tandem di successo

In Italia sono ormai quasi 3.200
gli iper ed i supermercati, i
market, i negozi e le botteghe,
specializzati e non, che distri-
buiscono prodotti del commer-
cio equo e solidale realizzati
con metodo biologico. Banane,
caffè, zucchero, tè, succo d’a-
rancia, cioccolata “eticamente
corretti” - per citare solo i pro-
dotti più noti realizzati nel Sud
del mondo in modo sostenibile
dal punto di vista economico,
sociale ed ambientale - stanno

sposando l’agricoltura biologica
e fanno il loro ingresso in cate-
ne come Coop, Carrefour, Pam,
Superal, Panorama, Sidis, Co-
nad, NaturaSì. Tanto che il 40%
dei prodotti equi confezionati e
la totalità di quelli freschi sono
anche biologici. Ecco invece i
numeri del commercio equo e
solidale in Europa: tremila bot-
teghe, 70 mila punti vendita,
cento mila volontari e un fattu-
rato che supera ormai i 250 mi-
lioni di euro, con una crescita
che sfiora il 20% annuo.

Francia: la Cerestar 
spinge sul biologico.

Passata di recente nelle mani
dell’americana Cargill, la società
francese Cerestar produttrice di
amido-derivati, risponde alla
crescente domanda di ingre-
dienti biologici lanciando un
nuovo sciroppo di glucosio. La
nuova qualità di sciroppo è de-
stinato principalmente ai pro-
duttori italiani di gelati. Certifi-
cato dalla svizzera BioSuisse lo
sciroppo viene prodotto nello
stabilimento Blattmann Cerestar
di Wädenswil in Svizzera, utiliz-
zando farina di grano biologica
con enzimi tradizionali GM
free. Tra le altre applicazioni
dello sciroppo di glucosio: cara-

•Per limiti di età  vendo melari e nidi 50x50 usati ed altro. Tel. 340-4781303

•Vendo a prezzo modico miscelatore per miele in acciaio inox, capacità 45 q, motore 380 wolt, interca-

pedine per riscaldamento miele con acqua calda. Affarone Tel. 0332-772930

•Vendo autocarro IVECO 50.10 con gru PM 3022. Tel. 347 9416766 oppure 0332-402044 ore serali.

•Cerco materiale apistico ed attrezzatura; telefonare 339-4609229.

- COMPRO VENDO -

- Premio Onelio Ruini -
Assegnato il premio in memoria di Onelio Ruini, fon-
datore e primo presidente dell’ U.N.A.API.
Nell’ambito del Convegno di Castel San Pietro Terme
il premio, pari a mille e cinquecento e, istituito dalla
collaborazione di U.N.A.API., Conapi ed Associazio-
ne Apicoltori delle provincie di Reggio e Parma è sta-
to attribuito all’unanimità al Group for Integrated
Varroa Control per la redazione di un dossier sull’a-
cido ossalico da presentare all’EMEA tale da aprire la
strada alla sua autorizzazione d’uso per la lotta sani-
taria in apicoltura.



melle, marmellate e candeg-
gianti per caffè. (foodnaviga-
tor.com)

Sulla bilancia gli italiani 
sono i più leggeri d'Europa. 
Nonostante i dati allarmanti sul-
l'obesità nella penisola, uno stu-
dio condotto dall'International
Obesity Task Force svela che
Italia, Olanda e Francia si divi-
dono il titolo di nazione con il
minor numero di obesi. Un pri-
mato importante, se si pensa
che ormai 200 milioni di perso-
ne, cioè un terzo della popola-
zione europea, è in sovrappeso
o obeso. Il triplo rispetto a 20
anni fa. Nella classifica dell'eu-
robesità, il primo posto spetta
alla Grecia: il 70% delle donne
e il 68% degli uomini è afflitto
dai chili di troppo. 

Adnkronos, 23 giugno 2003 

La Stevia
La stevia è una piantina dalle
caratteristiche dolcificanti: quin-
dici volte più dolce dello zuc-
chero comune, non da' calorie
e, al contrario dei dolcificanti
sintetici, non è assolutamente
nociva per la salute. Per ragioni
incomprensibili, però, non si
trova più sul mercato. 
Secondo la vulgata del web, la
pianta sarebbe sparita dai vivai
su commissione delle multina-
zionali dei dolcificanti, spaven-
tati dal più efficace ed econo-
mico concorrente. Non solo:
una ditta belga avrebbe chiesto
il brevetto di clonazione. Di qui
il passa parola che gira nelle ca-
selle di posta elettronica. Con
un invito a chi ha la piantina: ri-
produrla per talea e venderla a
tutti gli interessati. Una sola fo-
gliolina fresca di Stevia sprigio-
na al palato, dopo qualche
istante, un fortissimo sapore
dolce. Con un lieve retrogusto
di liquirizia. Sarebbe molto utile
nelle diete perchè, soddisfando
la voglia di dolce senza dare ca-
lorie, mette a tacere la fame psi-
cologica di carboidrati. 

Notizie in Breve

- Ape: un veleno quaranta ingredienti -
Quando un’ape ci punge, compie un atto di difesa

estrema. Al pungiglione resta infatti attacata una parte
dell’intestino dell’animale che pungendo firma la sua
condanna a morte. L’ape però lascia in eredità alla sua
vittima un’arma perfetta. 

Il pungiglione si può definire una sorta di siringa unci-
nante (per ancorarsi nei tessuti),  collegata a un serba-
toio di veleno che, contraendosi, continua a pomparlo al-
meno per 10 minuti. Per questo deve essere rimosso pri-
ma possibile, facendolo “strisciare” via per esempio con
la lama di un coltello o con una carta di credito, senza
schiacciare l’estremità libera o la pelle. Dopo di che é
bene applicare del ghiaccio. 

Quanto al veleno, si tratta di un micidiale e comples-
so cocktail formato da almeno 40 sostanze. 
Le principali sostanze riferite al veleno “secco” sono:

1- Melitina 50%
2- Altre sostanze (tra cui istamina) 27%
3- Fosfolipasi 15%
4- Apamina 3%
5- Ialuronidasi 3%
6- Peptide che attacca le cellule del tessuto connet-

tivo 2%
(Tratto da Quark N. 31 del 2/8/2003)
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API REGINE

E’ NATA CO.PA.IT:
PRODUTTORI DI PAPPA REALE ITALIANA CERCASI…

La “pappa reale italiana” è finalmente diventata una realtà produttiva possibile e remunerativa!
CO.PA.IT, l’Associazione per la produzione e valorizzazione della pappa reale fresca italiana è
stata regolarmente costituita in data 05/09/2003. Ha sede legale presso l’Azienda agricola Regio-
nale Alberese (Gr) e sede operativa a Campagnatico (Gr).
Attualmente, 70 aziende a livello nazionale hanno aderito, ed altre stanno per aderire all’ini-
ziativa. 
Nei precedenti incontri, tenuti in dicembre e marzo nel Comune di Campagnatico (Gr), è stato
elaborato lo Statuto, che regolerà lo svolgimento delle sue attività. La veste associativa dovrà es-
sere solo una “figura” transitoria, che condurrà alla costituzione di un “Consorzio di tutela della
pappa reale italiana” volto a garantire il consumatore al momento dell’acquisto, attraverso la
creazione di una DOP o IGP o STG del prodotto, di un marchio di tutela e di un rigido discipli-
nare di produzione (che ogni aderente dovrà seguire durante i processi produttivi). A tali scopi
si renderà necessaria la “caratterizzazione pollinica” della pappa reale, non solo a livello nazio-
nale, ma anche, e soprattutto, a livello regionale. 
Si è parlato di pappa reale anche durante la “Settimana del Miele”, che si è svolta a Montalcino
(settembre 2003). Il Convegno “Pappa reale italiana: nuove opportunità per l’apicoltura” ed il
primo incontro ufficiale di Co.Pa.It hanno fatto segnalare una grande affluenza di persone che,
accompagnata dall’avvincente rassegna stampa, hanno decretato il vero successo dell’iniziativa,
ed il grande interesse dell’opinione pubblica per questo prodotto. In tale sede è stato eletto il
Consiglio Direttivo di Co.Pa.It, con Presidente M. Teresa Falda.  
Le valutazioni fatte sull’opportunità dell’iniziativa hanno evidenziato prospettive alquanto inte-
ressanti, dato che l’attuale produzione nazionale di pappa reale è pari al 3% del consumo italia-
no, stimato in 400 q, provenienti ora quasi totalmente dalla Cina. Anche in questo caso, il pro-
dotto cinese ha evidenziato difetti qualitativi, tanto da doverne bloccare le importazioni in Eu-
ropa essendo stata riscontrata la presenza di residui di antibiotici proibiti.
Ad avvalorare queste affermazioni, può essere riportata l’esperienza fatta da Conapi in termini
di “esplorazione” del mercato: la risposta del consumatore italiano, rispetto all’acquisto di un
prodotto nazionale, è stata veramente sorprendente.
Chiunque sia interessato all’iniziativa potrà rivolgersi a M. Teresa Falda, telefonando al numero
3388078979 oppure utilizzando l’indirizzo di posta elettronica copait@infinito.it.

- Sede legale
Azienda Regionale Agricola  “Alberese”

Loc. Spergolaia – Alberese (Gr)
- Sede operativa:
C/o Falda M. Teresa
Fraz. Campagnatico7/b
58042 Campagnatico (Gr)

tel 338 8078979 fax 0564 99667
E-mail   copait@infinito.it  

Associazione per la produzione e la                                
valorizzazione della pappa reale italiana                         

ASSICURAZIONE 
   R.C. ALVEARI 

 PER GLI ABBONATI DI L’APIS

Sul prossimo numero
verrà riportato il 

modulo di sottoscrizione
per l’anno 2004
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E’ disponibile 
il nuovo libro

“L’ALLEVAMENTO 
DI API REGINE. 
UNA PER TUTTE... 
TUTTE PER UNA”

di Bruno Pasini 
e Maria Teresa Falda.

Il prezzo di copertina del libro è di 23 euro. Le spedizioni vengono 
effettuate contrassegno, con spese a carico del destinatario.

Sconti per ordini cumulativi superiori alle 10 unità rivolgersi alle segreteria.
Per ordini ed informazioni contattare la segreteria Aspromiele:

Corso Crimea 69 - 15100 Alessandria 
tel. 0131-235891 interno 640 - Fax 0131-252144



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

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

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

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

Il mercato:
Questo sconosciuto!

Il mercato:
Questo sconosciuto!

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

U.N.A.API. - Dott.ssa Fasano Elisabetta 0131250368 - Fax 0131252144
Corso Crimea 69 - 15100 Alessandria - e-mail: unaapi.al@mieliditalia.it

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

Unione Nazionale
Associazioni Apicoltori Italiani

UnioneoNazionale
AssociazionioApicoltorioItaliani

UnioneoNazionale
AssociazionioApicoltorioItaliani

UNA.API
Unione Nazionale
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UnioneoNazionale
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