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Il Ministero della Salute italiano su imidacloprid
 e fipronil

La Senatrice Loredana De Petris l’otto marz
o 2004 ha presentato una interrogazione s

ui

recenti sviluppi in Francia e sulle segnalazion
i degli apicoltori italiani in cui, fra l’altro, 

si chiedeva al governo: se non ritenga oppor
tuno e urgente disporre la sospensione cau

telativa

dal commercio e l’avvio di accertamenti spe
cifici sulla tossicità dei prodotti fitosanitar

i 

contenenti i principi attivi Fipronil e Imidaclo
prid. Pubblichiamo ampi stralci della rispost

a.

Ufficio Legislativo
Ufficio Rapporti parlamento

Roma

Oggetto: Interrogazione parlamentare n. 4-06310
Risposta

.......omissis......
La sostanza attiva “fipronil”, in applicazione dei regolamenti 451/2000 e 703/2003 è oggetto di revisione da
parte della Francia, Stato relatore, che, in data 10 febbraio 2004, ha inviato la monografia di valutazione al-
l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA); tra breve, il documento sarà messo a disposizione di
tutti gli Stati membri per le ulteriori fasi del processo di valutazione e revisione.
Analoga procedura è stata avviata per la sostanza attiva “imidacloprid”, in applicazione dei regolamenti
451/2000 e 1490/2002, che fissano tempi diversi per la conclusione dell’esame; come Stato relatore è stata
designata la Germania.

.......omissis......
Attualmente risultano registrati 18 prodotti a base di “imidacloprid”, da solo (14 prodotti) o in miscela con
altre sostanze attive insetticide (4 prodotti), di cui 5 autorizzati per la concia industriale di sementi di barba-
bietola da zucchero, mais, patata e girasole, 5 autorizzati per l’impiego in campo su fruttiferi, alcuni ortaggi,
patata, tabacco, floreali ed ornamentali, mentre 8 prodotti (individuati con la sigla “PPO”) sono autorizzati
per trattamenti di piante ornamentali da appartamento o da giardino (uso hobbistico).
Per quanto riguarda l’uso agricolo di “fipronil”, sono attualmente autorizzati 2 prodotti, uno per la concia
industriale di sementi di mais, l’altro come geodisinfestante microgranulare per barbabietola da zucchero,
mais, sorgo, girasole, patata, pomodoro, melanzana e tabacco.

.......omissis......
I data 21 luglio 2003, è pervenuta al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali la richiesta delle Associa-
zioni nazionali degli apicoltori U.N.A.API., CONAPI ed A.A.P.I. di sospendere la commercializzazione dei
prodotti fitosanitari, contenenti “fipronil” e “imidacloprid”, e di individuare i protocolli per la verifica di in-
nocuità dei prodotti in questione.

.......omissis......
Nella seduta del 28 aprile 2004, la Commissione ha incaricato un gruppo di esperti di esaminare la docu-
mentazione, ad oggi disponibile, per ciascuna delle sostanze attive.
Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali è stato invitato a produrre dati in merito alla Situazione italia-
na, mentre il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio è stato richiesto di formulare le proprie
eventuali osservazioni sulla questione.
In attesa delle conclusioni della revisione e delle decisioni comunitarie su tale argomento, il Ministero della
salute ha avviato nel nostro paese un riesame delle condizioni di impiego dei prodotti contenenti le sostan-
ze attive “fipronil” ed “imidacloprid”, nell’ambito delle attività istituzionali della Commissione consultiva per
i prodotti fitosanitari, ponendo l’argomento all’ordine del giorno delle sedute della Commissione citata.
Le verifiche tecniche, svolte in ambito nazionale, dovranno, tuttavia, raccordarsi con le decisioni degli Or-
gani comunitari.

Per il Ministro
Il Sotttosegretario di Stato

(Sen. Cesare Cursi)

Ministero della Salute



Vita (Europe) Limited

investiamo in apicoltura

APISTAN, il metodo migliore e più semplice per combattere l’acaro
Varroa. Fin dalla sua introduzione avvenuta verso la fine degli anni

'80, APISTAN è diventato il punto di riferimen-
to della lotta contro l’acaro Varroa. Una sola
applicazione di due strisce poste tra i telaini
previene la reinfestazione della famiglia per
più di due generazioni di Varroa. Il trattamen-
to può essere fatto in qualsiasi momento del-
l'anno senza disturbare le api.
APISTAN agisce per contatto; le api spazzo-
lanocon le strisce  col corpo al quale rimango-
no attaccate particelle del principio attivo.
L'elevata efficacia di APISTAN è resa possibile
dalla natura della matrice delle strisce che
permette un rilascio costante della sostanza
attiva nel tempo. Le api trasportano piccole
quantità di principio attivo e, attraverso la lo-
ro vita sociale all'interno dell'alveare, permet-
tono la protezione dell'intera famiglia.

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

ed EUROPEA

APISTAN®

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

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

Due trattamenti
efficaci ed affidabili 
contro la varroasi

APIGUARD®

AFB KIT EFB KIT



l periodo estivo è stato a
prima vista propizio per ef-
fettuare validi trattamenti

contro la varroa in quanto le
temperature sono rimaste nella
media della stagione. Nono-
stante ciò esistono elementi di
preoccupazione che fanno te-
mere una eccessiva presenza di
acari all’interno degli alveari.
Intanto in primavera si sono ve-
rificate abbondanti sciamature
e… gli sciami liberi aumentano
il rischio, per non dire la certez-
za, di reinfestazione. Casi con-
creti sono già stati segnalati.
Durante il saccheggio una fami-
glia può ripopolarsi di centinaia
di varroe al giorno!  
Altro elemento di preoccupa-
zione è rappresentato da un
purtroppo diffuso utilizzo di
metodi di lotta non ancora spe-
rimentati e che potrebbero ri-
sultare inefficaci. Non di meno

bisogna prestare particolare at-
tenzione in tutte quelle zone in
cui, a causa della mancanza di
indicazioni da parte delle asso-
ciazioni, non vengono attuati
piani di lotta territoriale e nelle
quali esiste la più completa
anarchia: tutti fanno ciò che vo-
gliono… Infine vi sono coloro
che pur intervenendo nel classi-
co periodo di agosto hanno uti-
lizzato una formula personaliz-
zata di un qualche principio at-
tivo di cui non si conosce nè la
percentuale di efficacia e nep-
pure se esistano resistenze da
parte della varroa. Insomma,
nonostante l’estate appena con-
clusa ci abbia regalato tempera-
ture “normali” per l’efficacia dei
trattamenti evaporanti, siamo di
fronte al solito caos. Purtroppo
ci troviamo ad operare in que-
ste situazioni ed è fondamenta-
le con il trattamento invernale

non commettere errori e cerca-
re di azzerare la presenza di
varroa negli alveari. Dobbiamo
ora capire quale sia il prodotto,
la modalità di somministrazione
ed il periodo di utilizzo miglio-
re per la nostra situazione. 
La proposta della Commissione
Sanitaria U.N.A.API. rimane fer-
ma sull’impiego quale principio
attivo dell’acido ossalico perché
non presenta rischi di resistenza
nei confronti della varroa, non
inquina la cera, e di conseguen-
za il miele, ed ha un costo con-
tenuto. Per quanto riguarda il
periodo di utilizzo in generale
possiamo dire che è molto im-
portante intervenire in assenza
di covata, quando le varroe so-
no tutte sulle api adulte, poichè
il prodotto non è efficace sugli
acari protetti all’interno della
covata. Esistono tre modalità di
somministrazione:

Varroa: intervento autunnale
Nelle zone con assenza di covata invernale, si avvicina il momento 

più importante nella lotta alla varroa. Approfittando della situazione 
favorevole è possibile ripulire le nostre famiglie dall’acaro. Ecco come operare.

I

In primavera 
si sono 

verificate 
abbondanti 

sciamature e…
gli sciami liberi
garantiscono la
reinfestazione.
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✔ Acido Ossalico sublimato 
✔ Acido Ossalico in soluzione

zuccherina (1 litro di acqua
demineralizzata, 1 kg di zuc-
chero, 100 g di acido ossali-
co diidrato)

✔ Acido Ossalico in soluzione
zuccherina (1 litro di acqua
demineralizzata, 400 g di
zucchero, 80 g di acido ossa-
lico diidrato)

Acido Ossalico sublimato 
E’ una modalità di utilizzo del-
l’acido ossalico che si sta sem-
pre più diffondendo. L’evapora-
tore varrox è composto da uno
scodellino riscaldante, da una
piastra di sostegno e da tre me-
tri di cavo completo di due pin-
ze per la batteria. Ha una po-
tenza di 150 W. Quale fonte di
energia si utilizza un accumula-
tore (batteria per automobile,
12 Volt, capacità> 40 Ah), op-
pure l’accendisigari di un’auto-

mobile, ricorrendo a una pro-
lunga elettrica. L’altezza o la lar-
ghezza minime dell’apertura di
volo, per consentire l’introdu-
zione dello strumento, devono
essere di 14 mm x 90 mm.
Mediante riscaldamento dello
scodellino l’acido ossalico, ivi
contenuto, sublima. Si forma
così all’interno dell’alveare una
sorta di “nebbia” che riveste le
api e tutte le superfici con uno
strato sottilissimo di cristalli di
acido ossalico. Questi cristalli
minuti, ben tollerati dalle api,
hanno un’azione letale sulla
varroa. Al momento del tratta-
mento la temperatura esterna
non dovrebbe essere inferiore a
+2°C.  La dose da impiegare è
di 2 g di acido ossalico diidrato
per famiglia. Dopo aver messo
l’ossalico nello scodellino, si in-
fila, attraverso la porticina, l’e-
vaporatore sul fondo dell’arnia,
fino a vederne sparire la piastra

di sostegno. Se rimangono delle
api sullo scodellino è opportu-
no scacciarle verso l’alto con un
po’ di fumo, oppure posiziona-
re l’apparecchio lateralmente.
La porticina di volo andrà chiu-
sa con stracci o gommapiuma.
Anche i fondi andranno sigillati. 
Nel caso in cui risultasse impos-
sibile, a causa del modello di
arnia, infilare lo scodellino at-
traverso l’apertura di volo si
può utilizzare l’apertura del cas-
setto di ispezione, sigillando in
maniera ermetica la porticina di
volo. Dopo aver sigillato l’arnia,
si accende l’evaporatore: 2,5
minuti sono in genere sufficien-
ti per la sublimazione di tutto
l’acido ossalico. Per il tratta-
mento della prima colonia, vi-
sto che lo strumento è ancora
freddo, il tempo necessario può
allungarsi fino a 4 minuti. Nel
caso venissero utilizzati cavi
elettrici di prolunga, i tempi di
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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

Ossalico 
sublimato:
buona efficacia,
possibibilità 
di ripetere
l’inervento 
nella stagione
invernale e di
trattare con
qualsiasi condi-
zione climatica 
esterna, ma 
attenzione ai 
vapori. 
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riscaldamento aumentano in
funzione della lunghezza dei
cavi e della loro sezione. Per
spegnere l’apparecchio è suffi-
ciente scollegare una delle due
pinze. La porticina, dopo aver
tolto l’apparecchio, deve essere
subito richiusa ermeticamente e
tenuta chiusa per altri 15 minu-
ti. Prima di caricare nuovamen-
te lo scodellino con acido ossa-
lico è opportuno raffreddarlo
immergendolo per pochi se-
condi in un po’ di acqua al fine
di evitare che la successiva su-
blimazione dell’ossalico inizi
prima ancor prima del suo inse-
rimento nell’arnia. L’acido ossa-
lico è una sostanza nociva per
la salute, tossica e corrosiva. E’
obbligatorio indossare durante
il trattamento occhiali di prote-
zione, una maschera protettiva
con filtri specifici per acidi or-
ganici (FTP a SL), guanti o in-
dumenti a maniche lunghe.

Acido ossalico 
in soluzione zuccherina
Le soluzioni si preparano scio-
gliendo, eventualmente scal-
dando sul fuoco, lo zucchero
(400 o 1000 grammi a seconda
del tipo di soluzione utilizzata)
in 700 g di acqua; in un conte-
nitore a parte, quale una comu-
nissima bottiglia, si pongono i

grammi di acido ossalico diidra-
to (80 o 100 a seconda del tipo
di soluzione) cui si aggiungono
300 grammi di acqua calda (è
necessaria una temperatura di
60-70°C); si chiude la bottiglia e
si agita sino ad ottenere una so-
luzione perfettamente traspa-
rente che dovrà essere unita al-
lo sciroppo non appena si sarà
raffreddato. La soluzione una
volta preparata è stabile e può
essere impiegata nel corso del-
l’intera campagna dei tratta-
menti, avendo cura di agitarla
bene prima dell’uso e saltuaria-
mente durante l’impiego in
apiario. Si consiglia di interveni-
re con temperatura di almeno
10° C, operando nelle ore cen-
trali della giornata in modo che
le api possano asciugarsi prima
dell’arrivo dei freddi della notte.
Si impiegano 5 ml di soluzione
per ogni favo popolato di api.
La soluzione va gocciolata di-
rettamente sulle api tra i favi,
facendo attenzione a non ver-
sarla sulla reggetta superiore
del telaino perché altrimenti
sarà prodotto sprecato e che
non contribuirà all’efficacia del
trattamento. Il prodotto agisce
infatti per contatto e non per
via sistemica: le api non lo in-
geriscono. Nell’ipotesi che la fa-
miglia si presenti su sei favi an-

dranno impiegati 30 ml di solu-
zione zuccherina.
La soluzione con 100 g di ossa-
lico ha un’efficacia leggermente
più alta di quella con 80, ma è
meno tollerata dalle api

Conclusioni
Alcune riflessioni sono d’obbli-
go per decidere come utilizzare
l’ossalico. La formula in soluzio-
ne zuccherina può essere usata
una sola volta (mai ripetere il
trattamento una seconda volta
causa significativi spopolamen-
ti) e pertanto bisogna interveni-
re in assoluta assenza di covata,
scegliendo giornate idonee. Per
contro costa poco, è più veloce
ed il rischio per l’operatore è li-
mitato. La formula sublimata,
non avendo alcuna tossicità per
le api, può essere ripetuta an-
che più volte (si consigliano
sempre due interventi) e pone
minori preoccupazioni nel caso
in cui il primo intervento venga
effettuato in presenza di un po’
di covata. Può essere utilizzata
infine anche in presenza di
condizioni climatiche meno fa-
vorevoli. Per contro, richieden-
do specifiche attrezzature, è più
costosa e richiede particolari at-
tenzioni di utilizzo da parte del-
l’apicoltore.

Luca Allais

Ossalico 
gocciolato:

rapidità, costo
contenuto ed

elevata efficacia,
ma è utilizzabile
una sola volta

nel corso 
della stagione

invernale.





l miele è da sempre consi-
derato un alimento “natura-
le” e “salubre”, tanto che

anche le più recenti normative
europee lo definiscono come
“…sostanza dolce naturale che
le api (Apis mellifera) produco-
no dal nettare di piante o dalle

secrezioni provenienti da parti
vive di piante o dalle sostanze
secrete da insetti succhiatori
che si trovano su parti vive di
piante che esse bottinano, tra-
sformano combinandole con
sostanze specifiche proprie, de-
positano, disidratano, immagaz-

zinano e lasciano maturare nei
favi dell’alveare” e in un altro
punto “… al miele immesso sul
mercato in quanto tale o utiliz-
zato in prodotti destinati al con-
sumo umano non è aggiunto
alcun ingrediente alimentare,
neppure gli additivi, e non è ef-
fettuata nessun’altra aggiunta se
non di miele. Nei limiti del pos-
sibile, il miele deve essere privo
di sostanze organiche e inorga-
niche estranee alla sua compo-
sizione. Di contro parte a tanta
proclamata naturalità e salubrità
esiste una problematica che da
anni coinvolge tutte le categorie
interessate all’alimento miele,
dall’apicoltore al consumatore,
ed è la problematica dei resi-
dui. Per residui si intendono
tutte quelle sostanze, lecite ed
illecite, che non rientrano fra i
componenti del miele e che so-
no il frutto di inquinamento
ambientale, trattamenti farma-
cologici e non, e di uno scorret-
to processo lavorativo e conser-
vativo.

UN PO’ DI STORIA…

L’interesse per i residui nel
miele, ed in generale in tutti
gli alimenti, ha una storia ben
precisa e fortemente correlata
con le problematiche che nel
corso degli anni hanno inte-
ressato l’opinione pubblica. È
facile, perciò, collegare i pro-
blemi di contaminazioni am-
bientali degli anni ’70 (DDT,
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Residui

Prodotto consierato naturale e salubre per eccellenza, nel miele, invece, 
con sempre maggior frequenza si trovano residui di sostanze illecite;

quasi sempre l’apicolttore ne è il responsabile.

I

Evoluzione delle 
problematiche residuali 
nel mercato del miele



diossine…), il problema del nu-
cleare e delle adulterazioni de-
gli anni ’80 (Chernobyl, meta-
nolo…) o gli scandali degli ulti-
mi anni sull’uso indiscriminato
di farmaci antibatterici e anabo-
lizzanti, e in genere di sostanze
potenzialmente rischiose per la
salute umana immesse nella ca-
tena alimentare (OGM, tossi-
ne…) ad una crescente presa di
coscienza dei consumatori dei
problemi che interessano ciò
che mangiano. Sospinti da que-
sta presa di coscienza anche gli
organi legislativi hanno aumen-
tato la loro attenzione verso
queste problematiche e negli
ultimi vent’anni sono molte le
norme ed i regolamenti emana-
ti, sia a livello nazionale sia eu-
ropeo, che hanno interessato
l’ambito agro-alimentare. Non è
un caso che negli ultimi anni ci
sia stato un forte incremento e
una migliore qualità nei con-
trolli effettuati dagli organi di vi-
gilanza preposti. 
Come già accennato il proble-
ma che maggiormente ha inte-
ressato il comparto alimentare
negli ultimi 10 anni, dal produt-
tore al consumatore, riguarda i
residui di sostanze di origine
farmacologia o tossicologica
presenti negli alimenti.
Nel 1990, con la pubblicazione
del regolamento comunitario

2377/90, si è avuto il primo for-
te intervento legislativo rivolto a
tale problematica. Con esso si è
cercato di porre ordine nel
campo dei farmaci ad uso vete-
rinario in fase di autorizzazione
alla commercializzazione,  di
utilizzo e di determinazione dei
residui negli alimenti. Tale re-
golamento definisce alcuni im-
portanti concetti che ancora og-
gi sono validi e attuali: 
✓ un primo concetto è il Limite

Residuale Massimo (MRL). Ad
ogni sostanza che abbia una
certa pericolosità per la salute
umana è stato assegnato un
valore massimo riscontrabile
nell’alimento considerato. Il
miele è fra gli alimenti presi
in considerazione;

✓ un secondo concetto è stata
la suddivisione dei principi
attivi farmacologici in quattro
categorie, corrispondenti ad
altrettanti allegati, in base al-
la loro pericolosità. L’allegato
I contiene tutti i principi atti-
vi di cui è consentito l’uso e
a cui è stato fissato un MRL
definitivo; nell’allegato II so-
no state inserite tutte le so-
stanze sicure, che non com-
portano rischi alla salute
umana e che non necessita-
no quindi di un MRL; nell’al-
legato III sono inserite le so-
stanze di cui si hanno pochi

dati sulla pericolosità e a cui
è stato assegnato un valore
provvisorio di MRL. Nell’alle-
gato IV sono state inserite le
sostanze vietate perché forte-
mente dannose alla salute
umana, quali sostanze che
provocano il cancro, muta-
zioni genetiche… 

Nel 1999 è stato pubblicato il
D.Lgs. 336/99 che recepisce
due direttive comunitarie, la
96/23/CE e 97/747/CE. dove
compaiono alcune importanti
definizioni: 
✓ trattamento illecito: l’utilizza-

zione di sostanze o prodotti
non autorizzati, ovvero di so-
stanze o prodotti autorizzati,
a fini o a condizioni diversi
da quelli previsti dalle dispo-
sizioni vigenti;

✓ sostanze o prodotti non auto-
rizzati: sostanze o prodotti,
compresi i medicinali, la cui
somministrazione ad un ani-
male è vietata;

✓ sostanze o prodotti autoriz-
zati: sostanze o prodotti,
compresi i medicinali, la cui
somministrazione ad un ani-
male non è vietata;

✓ residuo: residuo di sostan-
ze ad azione farmacologi-
ca, di loro prodotti di tra-
sformazione, nonché di al-
tre sostanze che si trasmet-
tono ai prodotti animali e
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che possono essere nocivi
per la salute umana.

Viene inoltre istituito il Piano
Nazionale Residui (PNR), qua-
le sistema di controllo a livel-
lo nazionale dei prodotti ali-
mentari di origine animale, tra
cui il miele, commercializzati
nel nostro paese. La finalità
principale di questo controllo
è la tutela della salute del
consumatore.  Il PNR stabili-
sce gli alimenti che devono
essere controllati, le sostanze
da ricercare ed un numero
minimo di prelievi per i vari
tipi di alimenti che dovranno
essere prelevati da parte degli
organi preposti al controllo
nel corso dell’anno. 
Inoltre, il PNR introduce il con-
cetto di limite di azione, che in-
dica qual’è la quantità minima
di residuo che un metodo di
analisi deve essere in grado di
rilevare nella ricerca di un de-
terminato principio attivo. Il
concetto di limite di azione vie-
ne ripreso e ampliato dalla de-
cisione 2002/657/CE: con la
quale viene introdotto il limite
minimo di performance richie-

sto (MRPL). Il MRPL obbliga i
laboratori preposti al controllo
dei residui ad adottare metodi
di analisi le cui performance
minime sono note. Il tutto per
garantire una relativa sicurez-
za e una omogeneità del dato
analitico emesso. 
Nel 2002, inoltre, è stato ema-
nato il regolamento comunita-
rio 178/2002, che istituisce il
sistema di allerta rapido. Tale

sistema permette di essere
informati in merito a tutti i
campioni risultati non confor-
mi nei laboratori ufficiali di
analisi degli stati membri del-
l’Unione Europea. Infatti ogni
laboratorio ufficiale in caso di
non conformità è tenuto a se-
gnalare al proprio Ente di Ri-
ferimento Nazionale, in Italia
identificato con il Ministero
della Salute, il tipo e la quan-
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NOTIFICHE DI INFORMAZIONE (RELATIVE AL MIELE) SETTIMANA 38-2004

Nel grafico viene rappresentata l’attività svolta dal Centro Regionale
per l’Apicoltura, da apirle 2003 Centro di Referenza Nazionale per
l’Apicoltura, dove su circa 500 campioni analizzati il 7% sono 
risultati positivi all’analisi residuale di sostanze antibatteriche.

Quattro anni di indagini...

7%

93%
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tità di sostanza riscontrata,
nonchè la matrice alimentare
in cui è stata rilevata. Questa
segnalazione si trasforma in
un allerta comunitario che
può avere tre gradi di atten-
zione a seconda del tipo di
campione, del tipo di sostan-
za e delle possibili azioni da
adottare: gli allarmi, le infor-
mazioni e le news.
Il Sistema di Allerta Rapido
permette, quindi, di avere
sempre sott’occhio la situazio-
ne dei residui pericolosi ri-
scontrabili nelle varie matrici
alimentari.

RESIDUI E MIELE

La presenza di malattie che
colpiscono gli alveari difficil-
mente debellabili con metodi
“naturali” ha fatto emergere an-
che per il miele il problema di
residui dovuti all’utilizzo di far-
maci leciti o illeciti. 
Una delle principali fonti di
preoccupazione per gli apicol-
tori a livello mondiale è l’infe-
stazione degli apiari da parte

della varroa. Da anni vengono
utilizzati prodotti acaricidi di va-
ria composizione, contenenti
principi attivi di sintesi quali
coumaphos, fluvalinate, amitraz
ed altri, nel tentativo di arginare
questo problema. Molti dei pro-
dotti utilizzati come acaricidi
sono considerati dal Regola-
mento CE 2377/90 trattandosi di
trattamenti leciti e per i principi
attivi in essi contenuti la norma-
tiva prevede degli MRL. In defi-
nitiva queste sostanze possono
essere ritrovate come residui
nel miele immesso in commer-
cio, entro i limiti fissati, senza
incorrere in alcuna sanzione.
Il vero grave problema in mate-
ria di residui nel miele è rap-
presentato dalle sostanze ad
azione antibatterica utilizzate in
apicoltura per combattere ma-
lattie come ad esempio la peste
americana e la peste europea.
L’utilizzo in apicoltura di tali so-
stanze è considerato, dalla nor-
mativa vigente, del tutto illecito.
Quindi i mieli commercializzati
all’interno dell’Unione Europea,
ma anche quelli in entrata da

paesi extracomunitari, devono
essere completamente privi di
residui dovuti all’utilizzo di
questo tipo di sostanze.È una
realtà, comunque, che sostanze
ad azione antibatterica siano
diffusamente utilizzate in api-
coltura. Oggigiorno quelle mag-
giormente impiegate, e quindi
anche quelle nella maggior par-
te dei casi oggetto di indagine e
riscontrate nel corso dei con-
trolli, sono le tetracicline ed i
sulfamidici. Tali principi attivi
vengono riscontrati sia in mieli
prodotti all’interno del territorio
comunitario sia in quelli impor-
tati da paesi extracomunitari. È
da notare che trattamenti con
tali principi attivi sono autoriz-
zati per le cure di molte cate-
gorie di animali (bovini, suini,
ovini…): il Regolamento CE
2377/90 prevede degli MRL
per queste sostanze, e cioè la
possibilità di un ritrovamento
dei loro residui in quantità mas-
sime definite, in molte matrici
alimentari di origine animale,
quali ad esempio carne, latte,
uova, ecc. Una sostanza che ha
fatto molto scalpore un paio di
anni fa è stato il cloramfenicolo,
in quanto sono stati riscontrati
residui in alcuni mieli di prove-
nienza extracomunitaria. Il trat-
tamento con tale farmaco non è
assolutamente ammesso dalla
normativa europea per nessun
tipo di animale ad uso alimen-
tare, incluse le api. Tale sostan-
za è infatti inserita nell’allegato
IV, fra le sostanze vietate per-
ché fortemente pericolose per
la salute umana.
Ai principi attivi prima ricordati,
che possiamo definire storici,
negli ultimi mesi se ne sono ag-
giunti altri quali ad esempio: la

Residui 

Nel grafico è evidenziata la ripartizione dei campioni 
analizzati dal 2000 al 2003 per la ricerca di residui farmacologici
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streptomicina, la tilosina ed i ni-
trofurani. Tutte e tre sostanze
considerate pericolose per la
salute umana. 
Come già asserito sopra, il mie-
le commercializzato all’interno
dell’Unione Europea, sia esso
prodotto in Europa che impor-
tato da paesi terzi, deve essere
completamente privo di tali so-
stanze ed anche la loro minima
presenza da origine a gravi
conseguenze di carattere eco-
nomico e legislativo: 
• in primo luogo, il prodotto

verrà considerato non com-
merciabile, cioè non potrà es-
sere immesso sul mercato o
dovrà essere completamente
ritirato se già immesso. Inol-
tre è previsto lo smaltimento
del prodotto inquinato;

• in secondo luogo, per chi
produce e commercializza ta-
le miele sono previste san-
zioni amministrative e/o pe-
nali. Anche la più piccola
traccia presente e rilevabile
porta a gravi provvedimenti
e sanzioni per chi produce e
commercializza il miele con-
tenente tali principi attivi.

CHI  È COINVOLTO

La problematica dei residui in
questi anni ha coinvolto non
solo i produttori, interessati a
produrre un miele di qualità
avendone un adeguato ritorno
economico, ed i trasformatori,
interessati a fornire al mercato
un prodotto conforme alle ri-
chieste e alle esigenze dei con-
sumatori, ma anche le autorità
e gli enti preposti al controllo. 
Come è facile intuire un cre-
scente interesse generale fa au-
mentare anche le richieste e le
esigenze di controllo nel tenta-
tivo di assicurare una sempre
maggiore salubrità e qualità
dei prodotti in commercio. 
Attualmente, in Italia, tale tipo
di controllo è garantito dal Mi-
nistero della Salute attraverso

l’azione congiunta delle ASL,
degli Istituti Zooprofilattici
Sperimentali, degli Uffici Vete-
rinari per gli adempimenti co-
munitari (UVAC) e dei Posti di
ispezione frontaliera (PIF), che
svolgono l’attività di campiona-
mento e analisi su tutto il terri-
torio nazionale sia sui mieli
prodotti in Italia che quelli
provenienti da paesi extraco-
munitari. 
In questi ultimi anni tale atti-
vità ha avuto una crescita
esponenziale: sono aumentati
sia il numero di campioni pre-
levati sia il numero di sostanze
ricercate. Tale numero di cam-

pioni supera di molto quelli ri-
chiesti come minimo dal PNR,
grazie all’accurata e mirata atti-
vità sul territorio condotta da
ASL ed IZS.
Inoltre, i risultati ottenuti ad
oggi forniscono una sufficiente
garanzia al consumatore che il
prodotto risponda appieno alla
normativa, in quanto le meto-
dologie di analisi utilizzate so-
no sempre più uniformi, dal
punto di vista della prestazio-
ne, in ambito europeo. 
È utile fare una riflessione su
quanto costi tutto ciò alla col-
lettività. L’analisi chimica di so-
stanze contenute in tracce per
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un laboratorio rappresenta da
sempre una sfida e un costo
non indifferenti. Tale tipo di at-
tività richiede un forte investi-
mento in termini di conoscen-
ze, strumentazione, personale
e tempo. Molto spesso, infatti,
non è immediata la messa a
punto di un metodo che soddi-
sfi le caratteristiche tecniche ri-
chieste quali bassi limiti di de-
terminazione, buona riproduci-
bilità e alta selettività. Per tutte
queste ragioni questo tipo di
analisi risulta economicamente
molto onerosa. 

CONCLUSIONI

Da quanto esposto emerge
chiaramente come il miele sia
a tutti gli effetti classificato ali-
mento di origine animale e di
conseguenza come sia cresciu-
ta l’attenzione ad esso rivolta
per quanto riguarda gli aspetti
di salubrità del prodotto e di
sicurezza del consumatore.

Il numero di campioni esami-
nati è notevolmente cresciuto
rispetto al passato, superando
in alcuni casi anche le indica-
zioni del PNR, e soprattutto
l’approccio analitico è divenu-
to specifico della matrice ali-
mentare interessata. Non più
quindi analisi genericamente
dirette alla presenza di “inqui-
nanti”, spesso mutuati dall’a-
gricoltura, ma conoscenza del-
la specie e delle problemati-
che sanitarie ad essa connesse
e di conseguenza della tipolo-
gia di residui da ricercare. Ciò
ha fatto emergere rapidamente
situazioni latenti connesse ad
esempio all’utilizzo di sostanze
antibatteriche nel controllo
delle malattie dell’alveare.
L’accresciuta capacità nel set-
tore analitico specifica per i
prodotti del settore apistico è
andata di pari passo, almeno
per alcune categorie di princi-
pi attivi, con l’aggiornamento
della normativa, al pari di altri

alimenti di origine animale le
cui produzioni sono quantitati-
vamente più rilevanti.
Anche in questo caso l’Unione
Europea ha svolto il suo ruolo
di strumento uniformatore sia
per gli aspetti normativi sia
per quelli strettamente tecnici,
favorendo la diffusione di me-
todiche analitiche comuni ed
affrontando, ove necessario, i
problemi connessi alla man-
canza delle stesse o dei limiti
massimi residuali specifici. 
Ancora l’attenzione è stata ri-
volta sia alle produzioni nazio-
nali e comunitarie sia a quelle
extracomunitarie considerato
che oggi condividono le stesse
problematiche, con particolare
riferimento ai residui di so-
stanze antibatteriche.
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Comune 
di

fOlIGNO

CENTRO 
AGROALIMENTARE 

DELL’UMBRIA

Associazione Produttori
Apistici Umbri

REGIONE 
UMBRIA

Unioncamere
Umbria

CAMERA DI 
COMMERCIO 

DI TERNI

C. C. I.  A.A.
DI PERUGIA

C O N  I L  P A T R O C I N I O  D E L L E  C I T T A ’  D E L  M I E L E

Da lunedì 15 a domenica 21

Le vetrine DeL MieLe
esposizione di mieli e prodotti dell’apicoltura
nelle vetrine del centro storico

Mielinumbria
Foligno, 15 - 21 novembre 2004

Mielinumbria
Foligno, 15 - 21 novembre 2004

CONVEGNO
Ape tra Agricoltura 

e Ambiente
Palazzo Trinci Sala Multimediale 

SABATO 20 - ORE 9,30 

CONVEGNO
Ape tra Agricoltura 

e Ambiente
Palazzo Trinci Sala Multimediale 

SABATO 20 - ORE 9,30 

Manlio Marini - Sindaco del Comune di Foligno  Salu-
to ai presenti

Graziano Prantoni - Relazione introduttiva

Mauro Pinzauti - Univ. Di Pisa 
Importanza delle api per le produzioni agricole e per il

mantenimento della biodiversità ambientale

Claudio Porrini - Univ. BO Dipartimento Scienze
e Tecnologie agroambientali 

Avvelenamento delle api: come difenderle e 
loro utilizzo come rilevatori di inquinamento

Massimo Carpinteri - Ass. Naz. Miele Vergine 
Integrale. Gaucho: una storia esemplare

Giancarlo Marchetti - Dir. ARPA 
Tutela del patrimonio apistico da sostanze tossiche.

La vigilanza sul rispetto delle norme

CIA - Coldiretti - Confagricoltura - Lega Ambiente
Interventi programmati

Massimo Boni
Ass. Ambiente Comune di Foligno - 

Coordinamento dei lavori

• Venerdì 19 •

Ore  9,30  - Palazzo Trinci - Seminario: La tracciabi-
lità in apicoltura: un progetto dall’Um-
bria

Ore 15,30 - Sala Consiliare del Palazzo Comunale -
Assemblea Nazionale “Le Città del
Miele”

Ore 18,00 - Palazzo Trinci - Inaugurazione della
mostra dell’apicoltura - Tre giorni di
esposizione dedicata ai prodotti dell’al-
veare - Città del miele ospiti dell’esposi-
zione: Tornareccio e Ripacandida

Ore 20,00 - Sala Nemetria di Palazzo Orfini - Miele
in tavola

• Sabato 20 •

Ore  9,30 - Palazzo Trinci - Convegno: Ape tra
Agricoltura e Ambiente

Ore 12,45 - Palazzo Trinci - Concorso Mielinum-
bria 2004: Cerimonia di premiazione e
assegnazione dei “Baiocchi d’oro” 2004

Ore 13,30 - Taverne del centro storico - Degusta-
zioni guidate

Ore 15,30 - Palazzo Trinci - Tavola Rotonda: Di
miele in meglio… Proposte per lo svilup-
po dell’imprenditoria apistica

• Domenica 21 •

Ore 17,30 - Corte di Palazzo Trinci - I fiori del Miele
- Incontri, informazioni degustazioni gui-
date, abbinamenti gastronomici dedicati
ai visitatori di Mielinumbria 



Apicoltore ti sei ricordato di rinnovare il tuo 

abbonamento a L’APIS ?  Per il 2004 il costo 

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

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

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

e.mail: aspromiele@aspromiele.191.it
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l concetto di pascolo api-
stico, nelle conversazioni
fra apicoltori, si connette

automaticamente l’aggettivo satu-
ro, quasi che, come nel caso di
una soluzione chimica, fosse fe-
nomeno frequente, assodato,
comprovato e misurabile.
In proposito mi hanno colpito
due episodi opposti:
• oltre vent’anni fa in Sicilia vi-

sitai un apiario, con centinaia
e centinaia di arnie tradizio-
nali (fasceddi): mai a nessuno
era venuto in mente che po-
tesse esservi un qualche, an-
che lontanissimo, rischio di
insufficiente pastura apistica;

• recentemente, invece, nella
pampa Argentina in un apia-
rio in mezzo a distese infinite
di girasole, meliloto ed erba

medica in fioritura, mi è stato
spiegato che altre cinquanta
famiglie erano site ad oltre
dieci chilometri in linea d’aria
per non “saturare” il pascolo.

La prima impressione è che
qualsiasi ragionamento sulle ne-
cessità di pascolo si fondi su
uno scontato presupposto di
estrema limitatezza delle risorse
e sulla sensazione, se non sulla
certezza, che il carico di api
presente al momento sia presso-
ché al limite, se non addirittura
già eccessivo.
Il più delle volte, quindi, la di-
scussione sulla pastura si avvia
su presupposti senza alcun fon-
damento né scientifico né empi-
rico per giungere poi a conclu-
sioni addirittura aberranti.
Fin dall’inizio della mia carriera

apistica, invece, il quesito sulle
risorse apistiche necessarie per
il mantenimento e la produzio-
ne di un apiario mi si è posto
come un interrogativo di ben
difficile soluzione. 
Abbiamo conoscenze assai limi-
tate sulle api e sulle dinamiche
naturali, né mi risulta sia stato
mai eseguito in Italia studio
scientifico di sorta od osserva-
zione sistematica comparativa di
campo sulla interazione api/am-
biente/pascolo, ma fatichiamo
ad ammettere la pochezza del
nostro sapere.
Nel corso degli anni e dell’evol-
versi delle scelte produttive
aziendali ho cercato di dedicare
quindi al tema della “saturazio-
ne” una riflessione scevra da
preconcetti.
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Il mio ragionamento è partito da
una considerazione sulle cre-
denze condivise.
Il mondo rurale, infatti, è con-
trassegnato da un lato da gran-
de capacità di osservazione e
dall’altro da credenze radicate,
con la stolida ripetizione di luo-
ghi comuni che hanno il più
delle volte, quale unico fonda-
mento, la miseria intellettuale di
chi “vede” solo ciò che è in gra-
do di concepire e vedere.
Gli esempi di tale sciocca attitu-
dine sono così numerosi da non
sapere quale scegliere. Mi limi-
terò pertanto a citare la forsen-
nata caccia, fino alla loro estin-
zione, perché pericolosi preda-
tori delle greggi, degli innocui
ed anzi utilissimi avvoltoi che
sorvolavano e pulivano dalle ca-
rogne le nostre vallate. Fortuna-
tamente, e al contrario degli av-
voltoi o dei lupi, la “verificata”
dannosità delle api sulle uve in
maturazione non ne ha compor-
tato l’estinzione. Ciò non toglie

che, ancor oggi, questa diffusa
“nozione naturalistica” determi-
ni tante assurde difficoltà alle
api ed a chi le alleva. 
Ho deciso quindi di non dare
per scontata la credenza sulla li-
mitatezza delle fonti di pascolo
“da raccolto” solo perché molto
radicata e riproposta ogni piè
sospinto per cercare, nell’evolu-
zione della mia attività, di indi-
viduare gli elementi che condi-
zionano effettivamente la capa-
cità produttiva.
La riflessione sulla gestione delle
api mi ha permesso di individua-
re regole ed indirizzi operativi
che applico e sottopongo a per-
petua verifica. Le tappe del mio
rimuginare riguardano le forzatu-
re operate dall’apicoltore, i feno-
meni su cui abbiamo una limita-
ta conoscenza quali area di botti-
natura e potenziale nettarifero e
quelli che sono patrimonio, non
condiviso e difficilmente condi-
visibile, di esperienza dei singoli
apicoltori quali: potenziale melli-

fero ed organizzazione azienda-
le. Un primo passo è stato soffer-
mare l’attenzione sull’apiario,
quale forte elemento di condi-
zionamento di alcuni meccani-
smi naturali delle api.

Apicoltura = Attività Naturale.
Una semplificazione falsa e
fuorviante!
La riproduzione della vita delle
api è incentrata sulla sciamatura
che si concretizza con l’allonta-
namento dal ceppo d’origine ed
il conseguente insediamento di
una nuova famiglia.
Tale strategia riproduttiva è, ve-
rosimilmente, motivata dalla
maggior probabilità di espande-
re la specie e reperire differen-
ziate opportunità nell’insieme
del territorio colonizzato. A tal
fine mi ha sempre intrigato, e
non poco, la definizione delle
famiglie d’api quali “colonie” e
mi interesserebbe sapere se al-
l’origine di tale terminologia vi
sia un nesso con l’attività di
esplorazione, insediamento, “co
lonizzazione” degli sciami.
Se possono quindi verificarsi ca-
si di naturale concentramento di
famiglie (i muraglioni delle api),
la condizione più frequente del-
le famiglie selvatiche è invece
rappresentata dalla loro disper-
sione nel territorio.
Se da un lato l’uomo nei con-
fronti delle api è passato dalla
predazione alla manutenzione
per giungere poi al vero e pro-
prio allevamento, dall’altro, al
contrario, ha concentrato le fa-
miglie in un unico sito per ov-
vie ed innumerevoli ragioni di
praticità operativa.
L’apicoltore odierno è un alleva-
tore zootecnico molto particola-
re specie se si considerano le
sue attività principali:
• non procura giorno dopo

giorno nutrimento all’animale
allevato; 

• non sacrifica l’animale alla fi-
ne del ciclo produttivo;

• la sua attività lavorativa è de-
dicata al miglior mantenimen-
to e sviluppo delle api, con-
trastando il meccanismo natu-
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rale della sciamatura, affinché
siano pronte per il momento
del raccolto, in cui è possibi-
le accumulare le eccedenze; 

• trae il suo utile dalla predi-
sposizione dell’alveare ad ac-
cumulare, e quindi sovrap-
produrre, rispetto alle neces-
sità fisiologiche contingenti e
future, se e quando le varia-
bili climatico/botaniche lo
consentono. 

L’apicoltore tende a viversi co-
me un allevatore molto partico-
lare ed a presentarsi più come
tutore, in armonica sinergia,
che non come colui che modi-
fica/altera/forza il naturale ci-
clo vitale delle sue api. 
Propongo, invece, una consta-
tazione su cui non ci si soffer-
ma sufficientemente: l’uomo po-
ne in essere diverse forzature
nell’allevamento delle api e fra
le più significative vi è la siste-
mazione in unica postazione di
più famiglie d’api.
E’ pur vero che l’apicoltura è
particolarmente vicina al natura-
le ciclo biologico rispetto ad al-
tri allevamenti, ma nonostante
ciò determina necessariamente
modifiche importanti, se non
sostanziali, del ciclo vitale del-
l’animale allevato. Oltre ad aver
determinato, così come madre
natura ci insegna, le condizioni
migliori per il posizionamento
dell’apiario (ben protetto, so-
latìo, correttamente orienta-
to…), potremmo porci il quesi-
to: concentrare e mantenere in
un unico sito famiglie d’api,
quali riflessi comporta nel loro
ciclo biologico?

L’APIARIO
L’osservazione operata dai pro-
duttori apistici ha individuato al-
cune delle possibili conseguen-
ze della gestione di più famiglie
d’api in un unico sito:
• i messaggi chimici e meccani-

ci, su cui è regolata la vita
dell’alveare, si diffondono
con maggiore facilità all’ester-
no della famiglia cui sono de-
stinati, determinando un
comportamento collettivo d’a-

piario o
meglio da
superorga-
nismo. 
Importante
e palpabile la
diffusione, in modo parti-
colare, sia del com-
portamento di
saccheggio sia
dello “stato
d’animo” di
emergenza/di-
fesa a seguito
di una aggres-
sione (ad esempio
la cosiddetta “visita” dell’api-
coltore, equivalente ad un
terremoto di forte magnitudo
per l’uomo). Gli alveari di raz-
ze con particolare propensio-
ne alla difesa, infatti, devono
essere posti su supporti isolati
per non facilitare ulteriormen-
te la percezione dei segnali ed
il conseguente insorgere del
comportamento d’apiario;

• difficoltà e confusione per
api, fuchi ed api regine nel-
l’individuazione del proprio
alloggiamento (particolar-
mente grave per le razze d’a-
pi, come la ligustica, caratte-
rizzate da scarsa attitudine al-
l’orientamento), con conse-
guenti fenomeni di deriva da
cui possono originare gravi

turbative dell’equilibrio delle
famiglie;

•  agevolazione della trasmis-
sione di patologie tra le fami-
glie, tant’è che esistono le co-
siddette patologie d’apiario.

Su tali fenomeni conseguenti al
concentramento delle famiglie
d’api in un unico sito si sono po-
tute attuare una somma di osser-
vazioni e di misure correttive. Su
altri interrogativi, invece, non si
sono sviluppate, per quanto è a
mia conoscenza, adeguate e
specifiche ricerche e osservazio-
ni da parte degli apicoltori e dei
ricercatori:
•  qual è il numero ottimale di

famiglie d’api per apiario?
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• quale quantità di famiglie d’a-
pi “regge” un territorio?

• quale quantità massima di
melari possono derivare da
una fioritura?

• quali differenze sostanziali so-
no conseguenti alla gestione
da parte di diversi apicoltori
di più apiari contigui sullo
stesso areale di pastura?

Le risposta più diffusa e radicata
a quest’insieme di interrogativi
fra gli apicoltori è, ed è stata, la
più semplice, ma non per questo
la più sensata e fondata. Le uni-
che ricerche ed osservazioni ef-
fettuate ci forniscono elementi di
conoscenza troppo limitati per
rispondere ai quesiti su esposti
pur riguardando due aspetti di
notevole interesse: area di botti-
natura e potenziale nettarifero.

Area di bottinatura
Importanti studi per la migliore
impollinazione di fruttiferi e cul-
ture hanno posto in rilievo che i
teorici e potenziali tre km di
raggio operativo di un alveare
sono una banale e semplificante
convenzione che non rispecchia
se non in modo riduttivo:
• da un lato la netta preferenza

delle api a bottinare, il più
possibile, nei pressi dell’apia-
rio ed a privilegiare un raggio
operativo massimo di
500/1000 metri;

• dall’altro lato la capacità delle
api di avvalersi, quando utile
e necessario, delle correnti
d’aria sia in pianura che in
territorio montuoso/collinare
per ampliare ben oltre i tre
km il loro raggio di raccolto.

In più di un’occasione a me,
come ad altri colleghi, è capita-
to di trovare melari pieni di un
miele monofloreale, quando ta-
le tipologia di fiore era assente
nel raggio di svariati km dall’a-
piario. L’area di bottinatura si
configura pertanto come una
complessa somma di variabili
ben lontana dalla proiezione
astratta dell’apicoltore che la
vede invece come un cerchio
con raggio di tre kilometri con
al centro l’apiario. L’area di
bottinatura varia dai mille a
ben oltre i tremila ettari ed è
assai difficile per l’uomo deter-
minare di volta in volta sia la
sua estensione che la sua effet-
tiva localizzazione.

Potenziale nettarifero
La determinazione teorica del
potenziale nettarifero di una
specie botanica è basata sulla
ponderazione della secrezione
media di microgocce di nettare
nella vita di un fiore della spe-
cie oggetto di studio, moltipli-
cata per il numero medio di
fiori, nella ipotetica presenza,
in una superficie di un ettaro,
di quella, e solo quella, tipolo-
gia di pianta.
Da notare che fra i vari autori,
come è logico data la difficoltà
di determinare i valori presumi-
bili, non esiste una completa
concordanza sulla teorica po-
tenziale resa delle varie essenze.
Tale interessante concetto astrat-
to, con la relativa “tabellina” di
resa teorica, è stato recepito e
sovente distorto quale effettiva
potenzialità produttiva di miele
in un determinato territorio.
In merito è invalso, addirittura,
l’uso e la norma, per fortuna so-
lo in alcune zone d’Italia, di
rapportare la possibilità di collo-
care gli alveari al potenziale net-
tarifero di una determinata es-
senza ed alla sua diffusione su
un territorio. 
Mi piacerebbe conoscere qual-
che apicoltore (e ne conosco e
frequento tanti) che si sia mai
avvalso del potenziale nettarife-
ro per orientare le sue scelte. Il
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concetto di vero interesse con
cui misurarsi, in effetti, è tutt’al-
tro: l’effettivo potenziale produt-
tivo di una determinata zona. 
Il “potenziale nettarifero”, anche
qualora fosse accompagnato da
un preciso censimento delle ri-
sorse nettarifere presenti nel ter-
ritorio, può essere forse, uno
degli strumenti da utilizzare, ma
non certo il principale mezzo di
conoscenza e previsione.
Temo che ad oggi gli unici a
trarre un utile dalla mappatura
nettarifera (attività di ricerca da
non confondere con l’utilissimo
studio e caratterizzazione bota-
nica territoriale dei mieli dei vari
areali) siano stati i ricercatori,
almeno laddove si è deciso,
sconsideratamente, di impiegare
rilevanti risorse per un fine che
non ha alcuna ricaduta apprez-
zabile per gli apicoltori.

Potenziale mellifero
Come nel caso delle carte telluri-
che e della classificazione delle
zone a rischio sismico, la deter-
minazione dell’effettivo poten-
ziale mellifero non si ottiene con
astrusi calcoli, ma purtroppo so-
lo, quantomeno fino ad oggi,
con l’esperienza e l’osservazione
dell’apicoltura produttiva.
Si confida, cioè, su una poten-
zialità poiché l’evento di una
determinata produzione si è già
verificato in precedenza.
La mia attività di produttore è li-
mitata alla conoscenza di come
far sì che i miei apiari raccolga-
no in sovrappiù sulle seguenti
fonti di bottinatura: acacia, mil-
lefiori di collina e di pianura, ti-
glio, castagno, girasole e melata,
ma ho avuto esperienze di lavo-
ro anche su altre produzioni
quali agrumi ed eucalipto.
Il teorico potenziale nettarifero,
rispetto a quest’insieme di varie
produzioni apistiche, è apparso
nel tempo come elemento inin-
fluente nella determinazione
delle scelte aziendali di colloca-
zione e di spostamento degli
apiari. La presenza rilevante di
una tipologia di flora è percepi-
bile, infatti, con una indagine

empirica, ma la determinazione
della sua effettiva densità è, ad
esempio, assai meno interessan-
te della sua disposizione ed
esposizione, che maggiormente
condizionano l’effettiva secre-
zione nettarifera. Analogo mag-
gior rilievo hanno la tempistica
e la potenziale durata territoriale
della fioritura.
Acacia e castagno in valloni,
piuttosto che in versanti o in
terre esposte a correnti calde o
fredde, ettari di girasole o di
colza con tempi di semina scala-
ti, scansione dello sfalcio delle
leguminose: questi sono i veri
dati di potenziale mellifero su
cui si sofferma l’attenzione di
un apicoltore!
Dato per scontato l’adeguato
sviluppo delle famiglie, le varia-
bili di rilievo che consentono o
meno un buon raccolto sono
così schematizzabili:
• il benessere delle colture e

delle essenze spontanee; 
• la qualità e buona predisposi-

zione delle gemme floreali
(in particolare arboree);

• l’umidità relativa;
• la temperatura diurna, nottur-

na e media, nonché la forbice
di escursione; 

• la quantità d’acqua disponibi-
le in quel determinato am-
biente e nel suo sottosuolo a
seguito delle precipitazioni
nel periodo precedente e di
quelle nel corso della fioritu-
ra (impressionante ad esem-

pio la resa dell’eucalipto in
alcuni areali di bonifica palu-
stre);

• i flussi d’aria, delle correnti e
dei venti (vi sono intere valla-
te piemontesi con migliaia di
ettari di acacia - con relativo
elevato potenziale nettarifero
teorico - dove sfido chiunque
a trovare un apiario produtti-
vo a causa dell’andamento
dei venti dominanti);

• la tipologia di cultivar;
• i trattamenti fitosanitari;
• la composizione caratteristica

dei terreni (quando ancora si
produceva tanto miele di gi-
rasole, il raccolto in molte zo-
ne risultava in funzione delle
terre “calde o fredde”, con
immensi territori ammantati
di giallo, a perdita d’occhio,
da cui non ci si poteva aspet-
tare neanche un etto di miele
nei melari).

In genere, specie per le produ-
zioni importanti per il mio reddi-
to, cerco di suddividere il ri-
schio, posizionando gli apiari in
areali con caratteristiche e tem-
pistiche differenti secondo l’e-
sperienza e la conoscenza che
ho sviluppato negli anni. Molti
produttori apistici seguono un
criterio analogo e, come tanti
giocatori d’azzardo, considerano
con attenzione le variabili e le
potenzialità di ogni giocata sui
vari piatti. Ben pochi si soffer-
mano a calcolare il rischio da
“potenziale nettarifero insuffi-
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ciente” e da “sovraccarico d’api”.
Salvo poi, fuori stagione, dedica-
re energie non indifferenti ad as-
sicurarsi un’area di rispetto ed a
delimitare il proprio territorio,
come signorotti medioevali o
maschi dominanti.  Quali “diritti”
possano vantare è ben difficile
comprendere, mentre è di facile
intuizione come riescano a di-
fenderli. Si arriva all’assurdo che
oggi, in alcune regioni, un “apia-
rio autorizzato” può addirittura
essere ceduto come fosse un be-
ne immobiliare e garantisse una
qualche forma di diritto reale. 
Se le api producono poco, nei
diversi contesti ambientali/bota-
nici dei miei apiari, il fenomeno
è sostanzialmente analogo sia
che si tratti di grandi apiari in
territorio cosiddetto “saturo”, ap-
plicando i criteri del potenziale
nettarifero, sia che si tratti di pic-
coli apiari con disponibilità pres-
soché esclusive di pastura; ov-
viamente lo stesso andamento
produttivo medio si verifica nel

caso di buone od ottime produ-
zioni. L’esperienza mi ha per-
messo d’individuare le postazio-
ni in cui meglio si incrociano le
variabili climatico/ambientali/flo-
reali e che consentono le miglio-
ri medie produttive d’apiario, ma
le cosiddette “postazioni magi-
che”, così come quelle che ho
dovuto abbandonare  nel tempo,
non si sono mai rivelate tali in
rapporto alla densità d’alveari sul
raccolto di quella zona. Ho indi-
viduato postazioni che produco-
no, quando le varie condizioni
lo consentono, molto bene pur
con presenza molto limitata (se
non addirittura inesistente secon-
do i criteri “scientifici”) di quella
tipologia di flora e, al contrario,
postazioni con disponibilità di
fioriture immense che non pro-
ducono adeguatamente. 
Sia nel caso di produzioni sca-
denti che di rese eccellenti, ho
intersecato il dato finale con la
quantità d’alveari presenti in
quel territorio. Ebbene la conclu-

sione che ne è derivata è che ad
oggi in nessun caso ho potuto
connettere il risultato scarso od
ottimo con la quantità d’api in
rapporto alla disponibilità di ri-
sorse sui raccolti! Infatti, sia nello
sviluppo primaverile che sul rac-
colto di acacia e di melata, nel
raggio di poche centinaia di me-
tri da casa mia gestisco da tre-
cento a quattrocento alveari. Ad
ulteriore testimonianza di ciò vi
sono le belle foto d’epoca con
apiari immensi, di centinaia e
centinaia di famiglie, gestiti da
apicoltori di mestiere nella prima
metà del ‘900.
Certo se i fiori sono andati in
malora, come nel caso di alcune
micidiali gelate verificatesi nel
momento della schiusa delle
gemme d’acacia e d’agrumi o
ancora come nel caso di assen-
za di gemme floreali a causa
della siccità nella stagione pre-
cedente (evento drammatica-
mente verificatosi nel 2004 in
molte zone di eucalipto), non si
possono nutrire illusioni di sor-
ta. L’esperienza però ci dice che
una pianura con radi filari d’a-
cacia o d’eucalipto, pur con
gran “densità di apiari”, può
produrre molto più di una vasta
zona boschiva interamente colo-
nizzata da una specie botanica. 
La scarsa rilevanza del rischio
“sovraccarico” sul raccolto mi
porta addirittura a supporre che
la grande maggioranza delle
“buttate” nettarifere da produzio-
ne vada persa, grazie anche alle
stolide normative ed all’insieme
di adempimenti burocratici che
intralciano, e non poco, la movi-
mentazione e la produzione api-
stica. Tutti coloro che producono
per davvero miele sanno, infatti,
che il raccolto su acacia, casta-
gno e melata è come l’onda per
il surfista: una o più “giornate di
festa grande per le api” che van-
no colte al momento giusto. Altri
raccolti sono, invece, come lente
maree il cui livello sale di ben
pochi chili di nettare al giorno;
i quesiti pertanto sono: per
quanto tempo la congiunzione
favorevole degli astri durerà? Esi-
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ste un modo per determinare se
il bottino è insufficiente per le
api che vi ronzano sopra? C’è
modo e maniera di quantificare
qual è il territorio di raccolto? 
In definitiva non nego affatto
che possa esservi una possibile
competizione per eccesso di bot-
tinatrici in presenza di risorse li-
mitate, ma trovo assai difficile
comprendere quando e come ta-
le fenomeno si verifichi effettiva-
mente sui raccolti importanti.
L’andamento delle produzioni
apistiche negli ultimi cinquanta
anni in Italia ha evidenziato co-
me la secrezione mellifera è sog-
getta alle variabili ambientali, ma
mai e poi mai si è potuto con-
nettere, con un qualche fonda-
mento e riscontro certo, una pro-
duzione scarsa alla saturazione
d’api su una importante fonte di
bottinatura. 
Per quanto attiene invece alla
competizione tra api ed altri in-
setti dell’entomofauna, specie in
merito all’ingresso di alveari no-
madi in aree protette o parchi,
mi limito a constatare che esi-
stono due ipotesi scientifiche
contrapposte. Una teoria (espo-
sta peraltro da ricercatori italia-
ni) esclude che un apiario no-
made possa in alcun modo in-
terferire con la disponibilità net-
tarifera; l’altra, invece, afferma
che tale presenza comportereb-
be la pericolosa sottrazione di
risorse per le popolazioni di al-
tri insetti selvatici. Entrambe le
ipotesi, a quanto mi risulta, non
hanno a supporto alcuno studio
dettagliato e di campo.
Torniamo alle api. Se la competi-
zione fosse fenomeno rilevante
nelle fioriture da produzione do-
vrebbe implicare, nel caso di
magri raccolti, sia evidenti spere-
quazioni tra apiari di dimensioni
diverse, sia differenze apprezza-
bili tra le stesse famiglie di un
apiario. Dovrebbe cioè verificarsi
una diversa capacità di risposta a
seconda della competitività della
famiglia e/o della fortuna di
bottino nelle porzioni di pasco-
lo “libere” da eccesso di bottina-
trici (non possiamo, infatti, ipo-

tizzare che la pressione ed il ca-
rico di bottinatura siano equiva-
lenti ovunque). Ciò che invece
può percepire anche il nostro
occhio umano (estraneo e limi-
tato nell’afferrare i complessi
meccanismi della famiglia d’api
e delle sue relazioni con l’am-
biente) è che quasi sempre è il
grado di sviluppo dell’alveare,
cioè una adeguata quantità di
bottinatrici, la causa probabile,
se non certa, di un raccolto più
limitato di una famiglia nel
confronto con le altre colonie
dell’apiario. 
L’attenta osservazione dei mec-
canismi di pastura può aiutarci a
formulare ipotesi, ma è assai
difficile pervenire a certezze di
sorta in merito.
L’andamento produttivo dell’aca-
cia nella primavera 2003 ha evi-
denziato come, pur in presenza
di una fioritura gravemente falci-
diata, se non compromessa dalla
gelata di aprile, e con un teorico
enorme e fuori dal comune “so-
vraccarico” di alveari, le produ-
zioni siano invece state molto
buone, se non ottime, quando e
dove le condizioni climatiche lo
hanno permesso.
La dinamica di raccolto su mela-
ta di metcalfa è invece influen-
zata da variabili diverse e da fe-
nomeni contraddittori rispetto al
raccolto di nettare e molto sfug-

ge all’umana comprensione. Lo
scambio di esperienze tra colle-
ghi ha evidenziato che il posi-
zionamento dell’apiario nei fon-
dovalle, rispetto a quello sulle
sommità collinari più solatie, fa-
cilita probabilmente l’equilibrio
termico dell’alveare, la lavora-
zione della melata e quindi in-
fluenza positivamente la produ-
zione. Non abbiamo però, alme-
no a quanto mi consta, ipotesi
che forniscano possibili spiega-
zioni di una marcata variabilità
di raccolto tra famiglie di pari
forza. Eppure è tangibile ad oc-
chio nudo che, nelle giornate
con umidità relativa adeguata,
l’entità della “buttata” di melata
è enorme, ma in gran parte evi-
dentemente non raccolta e di-
spersa nell’ambiente.
Le api sulla melata ci dicono
inoltre che alveari presenti sul
territorio ben prima che inizi la
secrezione conseguono di nor-
ma una produzione più signifi-
cativa di quelli arrivati in tempo
più che utile; tale fenomeno
non si verifica invece nelle più
significative produzioni da net-
tare. In questo caso sembrereb-
be determinante non tanto il
numero di bottinatrici, bensì la
loro “conoscenza”del territorio
di pascolo o la “consuetudine”
delle famiglie di approvvigio-
narsi su melata. Ciò che è certo



su melata di metcalfa è quindi e
solamente l’assoluta inapplicabi-
lità ed ininfluenza dei concetti
di “potenziale nettarifero” e “sa-
turazione del pascolo”.
Dovremmo forse prendere atto,
con un po’ più di modestia, del-
la umana ignoranza sui com-
plessi meccanismi d’interazione
tra l’ape, la fioritura e le condi-
zioni climatico-ambientali nei
momenti di buttata e concentra-
re l’attenzione, piuttosto che
sulla scarsità/competizione di
raccolto, sulla continuità della
presenza di nettare e polline.

Un serio problema dei produtto-
ri in molte zone sta diventando
la necessità di intervenire con
apporti esterni nei momenti di
magra. Stiamo inoltre imparan-
do ad apprezzare l’importanza
della qualità delle risorse protei-
che (secondo la tipologia di
aminoacidi dei vari pollini), sco-
prendo in più di un caso che le
api raccolgono ciò che possono
trovare, ma se hanno diverse
opportunità scelgono il meglio. 
Con le grandi modificazioni am-
bientali conseguenti all’innova-
zione tecnologica in agricoltura,

in effetti, potremmo renderci
conto che il problema dell’insuf-
ficienza di pascolo è fenomeno
preoccupante non nei momenti
del raccolto, ma nei “buchi”
d’importazione che precedono
o seguono la salita a melario.
Dovremmo dedicare, infatti, ben
altro interesse ai mutamenti e
alla riduzione di tutta quella flo-
ra minore, che a volte non la-
scia neppure testimonianza pol-
linica nei mieli prodotti, ma che
è essenziale per il succedersi e
lo sviluppo delle generazioni
d’api. Di conseguenza potrem-
mo anche, con poco sforzo e
spesa, contribuire a modificare
l’ambiente floreale circostante
l’apiario: nelle mie colline pos-
sono modificare lo sviluppo, e
quindi le rese produttive, molto
più 5 alberi di salice in più, che
non la piantumazione di centi-
naia di robinie. In effetti nella
mia realtà produttiva la difficoltà
maggiore non si pone nei mo-
menti di raccolto “da melario”,
ma nei periodi intermedi.
In conclusione la mia percezio-
ne delle problematiche di pa-
scolo è che possono esservi dif-
ficoltà ben più significative nella
continuità degli apporti che non
nella scontata, ma indimostrata,
limitatezza del piatto dei raccolti
importanti.
La considerazione sulle diverse
tipologie d’apiario, stanziale e
nomade, l’elencazione delle esi-
genze che contribuiscono a de-
finirne le dimensioni massime,
le osservazioni sulla convivenza
e coesistenza tra apicoltori con-
tinueranno in uno dei prossimi
numeri di L’Apis. 

Francesco Panella

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

Carniche economiche

Buckfast di razza pura
fecondate in un posto isolato

Regine fecondate artificialmente

BIENENHOF
ALLEVAMENTO API REGINE

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

Consegna da inizio giugno fino a metà settembre su ordinazione anticipata

AP
I R

EGIN
E DELL’ALTO ADIGE

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

DOSATRICE AUTOMATICA

MACCHINA DISOPERCOLATRICE

ACQUISTA
Vuoi rendere efficiente 
la tua attività?

E’ nato un 
SOFTWARE 
per te

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

Tel: +39 339 8524333  +39 329 9122610

REGINE LIGUSTICHE
SELEZIONATE 

ecotipo “TIFERNATE”

UUmmbbrr iiaa

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

ALLEVAMENTO APISTICO DEL SALENTO 
DI ERROI LUCIANO

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

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

Contatti:

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

l’ape regina di Rofelle, 
Altavalmarecchia

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

pappa reale di Rofelle
mieli della Valmarecchia
propoli e cera

API E MIELE VALMARECChIA

. Direttamente a casa vostra

. Ottima visibilità

. IVA e spese postali comprese nel prezzo

. Offerta valida fino ad esaurimento delle scorte

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

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

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

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

117700 eeuurroo
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Manifestazioni

el novembre del 2003
era stato presentato a
Montà il progetto della

“Strada del miele”: un’iniziativa
per provare una promozione
diversa al nostro prodotto, cer-
cando il coinvolgimento di tut-

to il territorio. Il 21 novembre,
ad un anno esatto, sempre a
Montà ci sarà l’inaugurazione
ufficiale della strada.
Ai Sindaci degli undici comuni
aderenti al progetto verrà con-
segnata ufficialmente la prima

serie di pannelli che
illustrano la vita del-
l’ape, i suoi prodotti,
il lavoro dell’apicol-
tore, la storia. Gli
stessi pannelli saran-
no oggetto, insieme
ad altro materiale
preparato allo sco-
po, di un percorso
didattico allestito per
le scuole e disponi-
bile da venerdì 19 a
lunedì 22 novembre.
A Montà due splen-
didi Ciabot (costru-
zioni in muratura

destinate al ricovero di attrezzi
e dimora degli agricoltori nella
bella stagione), destinati all’al-
levamento delle api, sono la te-
stimonianza più antica del pas-
saggio dal bugno villico al favo
mobile, passo fondamentale
per l’apicoltura razionale.
Uno di questi Ciabot è ora
aperto a visite guidate attraver-
so un sentiero suggestivo, sa-
pientemente recuperato, e po-
trà essere un’attrazione per co-
loro che si appassionano alla
storia. 
Domenica 21 novembre sarà
una occasione unica per ammi-
rare tutta la serie di pannelli,
montati su belle strutture in le-
gno predisposte per durare a
lungo all’esterno. Questi pan-
nelli, infatti, verranno successi-
vamente dislocati in posizione
importante nei centri di tutti gli
undici comuni della strada del
miele: Bra, Pocapaglia, Somma-
riva Perno, Baldissero D’Alba,
Montaldo Roero, Monteu Roe-
ro, Santo Stefano Roero,
Montà D’Alba, Ceresole,  Cana-

N

La Strada del Miele
Ad un anno esatto dalla presentazione del progetto verrà inaugurata 

ufficialmente a Montà la Strada del Miele. 
Un nuovo modo di promuovere e valorizzare il nostro prodotto.

In questa pagina e nella seguente, alcuni significativi
momenti delle manifestazioni che nel 2003 hanno fatto da
corollario alla presentazione della Strada del Miele e che,
oltre ai consumatori, hanno coinvolto studenti e sportivi.
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le e Cisterna D’Asti. Il percorso
della “strada del miele”, che si
snoda lungo la dorsale delle
Rocche del Roero, è altamente
suggestivo ed ancor prima del-
l’inaugurazione ufficiale è già
stato teatro di due avvenimenti
sportivi (cicloraduni in moun-
tain-bike). 
Il miele era già stato oggetto di
una degustazione guidata a
Pocapaglia nel 2003 ed il suc-
cesso dell’iniziativa ha fatto si
che, sempre a Pocapaglia, si
terrà nella serata di venerdì 4
dicembre prossimo una cena
in suo onore, aperta a tutti i
buongustai (previa prenotazio-
ne obbligatoria). 
Alcune degustazioni a tema so-
no già state svolte a Bra ed altre
ancora sono previste a Montà e
all’Enoteca Regionale di Canale,
ma l’elenco delle iniziative si sta
allungando, coinvolgendo man
mano tutti i centri.
Promuovere il miele, riuscen-
do a coinvolgere le aziende
apistiche, gli sportivi, i ragazzi
delle scuole, il territorio con
tutta la sua naturalità, la sua
storia, i prodotti della sua ter-
ra, è una sfida che ci ha coin-
volti e che vorremmo condivi-
dere con tutti coloro che ap-
prezzano questi valori.

Per la segreteria della strada
del miele rivolgersi al 
Dott. Carlo Olivero 
uff. 0171 447274 
cell. 335 7043598

“Strada del Miele”
19-22  Novembre 2004

Montà d'Alba
Venerdi 19 Novembre - Montà d'Alba  Piazza San Michele
ore  9.00  - Apertura del Percorso didattico: “La vita ed i prodotti delle api”

con la collaborazione di “Fattorie Didattiche” e Aspromiele
Piemonte. Visita guidata ai Ciabot delle api.

Sabato 20 Novembre - Montà d'Alba  Piazza San Michele
ore  9.00 - Guida al Percorso didattico: “La vita ed i prodotti delle api”

con la collaborazione di “Fattorie Didattiche” e Aspromiele
Piemonte. Visita guidata ai Ciabot delle api.

Domenica 21 Novembre - Montà d'Alba
ore  9.00 - Apertura manifestazione in piazza con mercatino di mieli, tar-

tufi, vino e prodotti tipici di “Fattoria Amica”.
Smielatura in Piazza e omaggio diretto di miele a tutti i
bambini presenti, possibilità di ristoro presso i banchi della
Pro-Loco Montà.
Percorso guidato sul sentiero del miele alla scoperta dei Ciabot
delle api, testimonianza storica dei primi esempi di apicoltura
razionale.

ore 10.00 - “Inaugurazione de La Strada del miele” 
Un progetto comune del territorio che rievoca la storia, si inte-
gra nell'ambiente,  coinvolge la didattica, evidenzia il lavoro
umano e svela i segreti del mondo del miele.
Interverranno: Regione, Provincia, C.C.I.A.A., Coldiretti Cu-
neo, Sindaci dei Comuni della Strada del Miele, Le Città del
Miele, Enoteca regionale, Ecomuseo del Roero,. Aspromiele,
U.N.A.API.

ore 12.00 - Presentazione e consegna ufficiale degli undici pannelli de-
scrittivi ai Sindaci della Strada del Miele.

ore 17.00 - Chiusura della manifestazione con distribuzione di tè e bevan-
de al miele.

Lunedì 22 Novembre - Montà d'Alba  Piazza San Michele
ore   9.00 - Percorso didattico: “La vita ed i prodotti delle api” Visita guida-

ta per le scolaresche con la collaborazione di “Fattorie Didatti-
che” e Aspromiele Piemonte. Visita guidata ai Ciabot delle api.
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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

VENDITA All’INGROSSO DI 
MIElE DEllA MAREMMA

MIElE, POllINE, PAPPA REAlE, 
fOGlI CEREI, COSMESTICI, CARAMEllE, 

CONfETTURE, TISANE

AGRIAPISTICA MANFREDINI & BAROZZINI

CASTEL VISCARDO (TR)

Tel e Fax: 0763-361445

APICOLTURA MANFREDINI MARIO S.R.L

PAVULLO (MO)

Tel e Fax: 0536-21278

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

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

POLLINE
PAPPA REALE

PROPOLI

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. 0348-5651377

e.mail: lucaboniz@tiscalinet.it

Allevamento biologico 
certificato da C.C.P.B. 
N. IT CPB T 2090
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Lavori in apiario

- Novembre/Dicembre -
La stagione apistica volge al
suo termine un po’ ovunque;
tuttavia qualcosa da fare con
le api c’è ancora. 
Spesso mi capita di vedere
apicoltori spaventati dal pen-
siero di mettere
le mani all’inter-
no degli alveari
quando inizia a
far freddo; a
mio parere è in-
vece proprio
questo un mo-
mento da non
mancare. Se
qualcuno ha let-
to la rubrica del
mese di ottobre
avrà osservato
che ho posto
molta importan-
za a non com-
piere visite com-
plete quando le
temperature so-
no ancora miti
e non sono più
presenti raccolti. Bisogna in-
fatti evitare assolutamente il
saccheggio. Per gli ultimi ag-
giustamenti e pareggiamenti,
come descritto nel mese scor-
so, aspetto sempre i primi

freddi e, in autunni miti come
questo, può capitare che tali
lavori slittino al mese di no-
vembre, quando le api dimi-
nuiscono l’attività esterna e si
preparano all’inverno.

La festività dei Santi rappre-
senta per me anche un ap-
puntamento abituale per il
controllo delle scorte. Duran-
te i mesi autunnali la situazio-
ne delle riserve di miele e

polline può variare notevol-
mente fra apiario ed apiario,
ma anche fra alveare ed al-
veare, in funzione dei possi-
bili ultimi raccolti e, soprattut-
to, della covata che viene an-

cora allevata.
Per poter valu-
tare con preci-
sione le scorte
per l’inverno
bisogna pertan-
to attendere i
primi freddi e
la drastica di-
minuzione di
covata. Si
aspetta quindi
una bella gior-
nata, dopo i
Santi, approfit-
tando magari
dell’estate di
San Martino
(per chi segue
il calendario di
Frate Indovi-
no…). 

La dimensione delle famiglie
necessaria per uno sverna-
mento senza rischi dipende
sicuramente dal clima e può
oscillare dai sei favi ben co-
perti di api nel Nord Italia, ai

I Lavori 
in Apiario

Allevamento e Selezione
Api Regine Carniche

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

Il materiale ricoperto da propoli deve essere pulito
e la propoli di raschiatura può essere recuperata..
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Lavori in apiario

tre nelle zone più miti del
Sud. Più ci si avvicina al limi-
te minimo, più sono possibili
perdite invernali.
Anche per quanto riguarda le
scorte il clima gioca un ruolo
importante, ma, contrariamen-
te a ciò che si
può pensare,
non sempre è il
freddo a causare
maggiori consu-
mi.  Quando le
temperature so-
no comprese fra
poco sotto lo
zero ed i più
dieci gradi cen-
tigradi, i consu-
mi sono ridotti
al minimo. Se il
glomere ha di-
mensione cor-
retta, è suffi-
ciente per le api
rimanere addos-
sate le une alle
altre per mante-
nere 10° C all’e-
sterno del glo-
mere e 25° C al
suo centro, ove
staziona la regi-
na. Con movi-
menti lenti le
api si scambia-
no poi le posi-
zioni dal centro
verso l’esterno.
Con temperatu-
re più miti le
api mantengono
un glomere me-
no compatto,
escono più fre-
quentemente al-
l’esterno, non
solo per i voli di
pur i f icaz ione,
ma anche alla
ricerca di polline; con queste
situazioni continua o riprende
la deposizione di covata e
pertanto i consumi si innalza-
no. Se per proteggere la regi-
na dal freddo i 25° C sono

sufficienti, in presenza di co-
vata bisogna portare la tem-
peratura a 35° C ed il dispen-
dio energetico è ben diverso.
Si stima che nel mese di di-
cembre, se il clima è giusta-
mente rigido, una famiglia

completa consumi circa un
chilo di miele. Le morti per
fame arrivano in genere solo
a fine gennaio o a febbraio.
Cosa fanno le api quando fa
ancora più freddo e le tempe-

rature scendono anche oltre i
10° C sotto zero?
A questo proposito ricordo
ancora quanto mi ha raccon-
tato una sera d’inverno un
apicoltore, attento osservato-
re, con la fortuna di avere le

api vicino a ca-
sa. Non ricordo
chi fosse, ma
forse lui ricor-
derà la mia figu-
ra da ebete! Era
gennaio e la
temperatura era
scesa per la pri-
ma volta in mo-
do deciso. L’api-
coltore mi disse
con semplicità:
“Le api oggi si
muovevano, è
la prima volta
nel corso di
questo inverno
che le ho senti-
te”. Sul momen-
to non ho colto
l’affermazione e
ho fatto la clas-
sica figura del
tecnico che ve-
de le api solo
sui libri… Poi,
dopo vari ripen-
samenti, ho ca-
pito. Quando le
t e m p e r a t u r e
esterne scendo-
no al punto che
il glomere non
riesce più a
mantenere le
temperature so-
pra indicate, la
soluzione è una
sola: muoversi
ed è proprio
grazie al movi-
mento che si

produce il calore! E’ chiaro: i
consumi aumentano, ma le
condizioni estreme non dura-
no troppo a lungo. Tutto ciò
avviene in modo più marcato
in presenza di un glomere di

Approfittando del freddo e senza il fastidio di api 
e vespe si  può fondere la cera

per farla poi trasformare in fogli cerei.

Vale sempre il detto “testa calda, piedi freddi”. 
Sopra il coprifavo, se leggero non guasta uno 

strato isolante (polistirolo?).
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piccole dimensioni. Quella se-
ra ho scoperto una cosa che
non avevo mai avuto occasio-
ne di osservare, perché…
quando fa così freddo alle api
proprio non ci penso!
Mi viene in
mente un’altra
considerazio-
ne che non
sempre è evi-
dente. La fun-
zione del mie-
le all’interno
d e l l ’ a l v e a r e
non è solo di
fornire cibo,
quindi energia
e calore.
Il miele è an-
che un accu-
mulatore di
calore. La
conducibilità
di calore del
miele, infatti,
è molto scar-
sa. Pertanto se
è vero che è
difficile scal-
darlo, è altrettanto vero che si
raffredda anche molto lenta-
mente. Funzione essenziale
del miele all’interno del glo-
mere è pertanto di accumula-
re il calore e cederlo lenta-
mente quando le temperature

scendono. I favi vuoti non
possono svolgere questa fun-
zione. Per l’inverno si dimo-
strano quindi più efficienti i
favi vecchi e soprattutto quelli
con abbondanti scorte. Anche

in questo caso, a pancia pie-
na, si ragiona meglio.
Non serve dunque fare i far-
macisti nel calcolare i consu-
mi e provvedere alle scorte,
difficilmente si esagera. 
A novembre, in ogni caso,

siamo certi che la nostra
eventuale nutrizione sarà im-
magazzinata al centro del glo-
mere, dove più necessita. 
A dicembre… pensiamo al
Natale, o forse pensiamo an-

cora alla var-
roa e all’ulti-
mo trattamen-
to di pulizia
(ossalico sgoc-
ciolato, spruz-
zato, sublima-
to a scelta) e,
se proprio non
sappiamo che
fare, possiamo
pulire gli al-
veari, i melari,
le attrezzatura,
fondere la ce-
ra senza il fa-
stidio di vespe
ed api; di que-
sto non parlo
perché credo
siano più elo-
quenti le foto
a corredo del-
l’articolo. Au-

gurandovi una buona fine del-
la stagione apistica, vi do ap-
puntamento con i lavori di
gennaio. Saremo già in nuovo
anno che ci auguriamo sia per
tutti prospero.  

Carlo Olivero

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

L’alveare è pronto per l’inverno.





Miscelatori di tutte le capacità

Maturatori in acciaio INOX
con saldature a normativa CE

Produciamo inoltre tutta l’attrezzatura per hobbisti e professionisti

IMPIANTO DI ESTRAZIONE IN LINEA

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

CARATTERISTICHE

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

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

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

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

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

• 400Volt 50Hz 3Kw;
• Aria - 6 Bar. 

OPTIONALS

• pressa per opercoli in continuo;

• centrifuga per opercoli;

• tavolo di carico per favi nei melari;

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

Dosatrice per mie-
le pneumatica

Smelatori elettronici o ma-
nuali da 2 a 100 favi

250 cm. 200 cm.

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

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

Arnie standard o su misura

Centrifuga per opercoli
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in da quando ho avuto le
mie prime produzioni di
miele, ormai trent’anni

fa, ho sempre posto la massi-
ma cura alla sua ottimale pre-
sentazione confezionandolo in
vasetti di vetro. Tutti gli opera-
tori in apicoltura oggi ricono-
scono l’eccellenza della confe-
zione in vetro.
La personalizzazione avviene
attraverso l’etichetta che, oltre
ad indicare tutte le diciture
previste dalla legge, riporta
anche il logo dell’azienda op-
pure le foto del fiore dal quale
proviene il miele.
Da quando m’interesso del
passato dell’apicoltura ho sco-
perto evoluzioni della tipolo-
gia dei contenitori atti alla mi-
gliore conservazione del netta-
re degli dei che mi hanno sor-
preso ed incuriosito e su cui
ho raccolto qualche testimo-
nianza. Ed in effetti dobbiamo
risalire all’evoluzione della tec-

nologia che consentì e facilitò
la fattura di superfici di vetro
di dimensione più grande, tale
da poter predisporre apposite
arnie da osservazione con pa-
reti trasparenti.
Nei primi anni del 1700 Rena-
to Antonio Ferchault, signore
di Reamur, fisico, tecnico e na-
turalista, inventore del termo-
metro, utilizzava arnie da lui
progettate, con vetri per osser-
vare e descrivere l’anatomia
dell’ape, i suoi costumi, l’ar-
chitettura dell’alveare.
Vorrei ricordare questo Gran-
de che stabilì la teoria del ca-
lore e della sua diffusione, che
ha perfezionato l’industria del-
l’acciaio e della porcellana ed
ha esplorato il mondo dei
molluschi e degli insetti.
Sono particolarmente interes-
santi per gli apicoltori i suoi
sei volumi “Memories pour
servire a l’istoire des insects”
scritti tra il 1734 ed il 1742, nei

quali egli completa la
descrizione dell’ana-
tomia dell’ape, de-
scrive la teoria degli
sciami e la vita delle
regine. Era cura di
questo scienziato,
inoltre, diffondere le
sue osservazioni, de-
scrivendo e illustran-
do l’alveare da osser-
vazione vetrato nelle
pubblicazioni dell’e-
poca. I suoi scritti
erano molto seguiti

dall’alta borghesia e dalla no-
biltà, tanto da farne frequente
argomento di conversazione e
d’attenzione dei salotti. 
In molte ville di campagna ric-
che di giardini con piante esoti-
che e con fioriture abbondanti
e multicolori per stupire gli
ospiti, vennero quindi introdotti
apiari con arnie in vetro per il
diletto d’osservare i fenomeni
descritti dal signore di Reamur. 
La moda si diffuse moltissimo
anche in Italia e si ebbe un tale
successo che in molte, fra le
maggiori città italiane, si dotaro-
no i giardini pubblici di gaze-
bo-padiglioni con le arnie tra-
sparenti, affinché anche i citta-
dini potessero osservare le me-
raviglie dell’alveare.
Nell’800 l’Italia era meta di arti-
sti e personalità sovente ospiti
nelle ville con parco e relativo

F

Dalla ricerca appassionata sulle tradizioni e dalla
memoria del passato una proposta di maggiore 
attenzione al valore del recipiente quale specchio e
complemento alla qualità e valore del contenuto.

Ceramica per il miele:
tradizione e stile Foto 1

Foto 2

Foto 3
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apiario più o meno razionale e
dotato di alveari con vetri; con
una certa frequenza si ripropo-
neva il quesito di che tipo di
miele producessero le api in-
serite in un giardino così rigo-
glioso e ricco di fioriture in-

consuete e meravigliose. Alcu-
ni fra i padroni di casa, per
soddisfare tale curiosità, mise-
ro a punto una piacevole abi-
tudine cerimoniale di commia-
to dal personaggio ospitato
che consisteva nel dono del
miele prodotto dalle api del
giardino, confezionato in una
ceramica decorata da motivi
floreali con api; molto effetto
con ben poca spesa. 
In alcuni casi nelle letterine di
saluto o scritto sui vasi c’era la
dicitura “Miele d’Italia” oppure
come nella fotografia n. 2 il no-
me della villa, affinché degu-
stando il miele potessero torna-
re a mente i momenti piacevoli
trascorsi in quel luogo.
L’utilizzo di vasi di coccio o di
ceramica quale recipiente per il

miele risale alla notte
dei tempi e ve n’è testi-
monianza in tutte le ci-
viltà antiche dagli egizi,
ai greci, ai romani, fino
ai cinesi, ma in questo
caso l’importanza e la
qualità del contenitore
ci propone un salto di
qualità che è attinente
al miglior sposalizio
tra ciò che è buono e
ciò che è bello. Insom-
ma una questione di
made in italy legata al
gusto, alla moda ed al-
lo stile.
In quell’epoca, infatti,
s’afferma una nuova

forma d’apicoltura ben
diversa da quella legata
solo alla ruralità, ai chie-
rici ed ai conventi: l’api-
coltura dei gentili, tema
di notevole spessore, ma
che necessiterebbe di
molto spazio e su cui
spero di poter tornare.
Lo stile della ceramica era
il fiorito che a seconda del
committente e del cerami-
sta vedeva realizzazioni di
vario tipo con alcune ope-
re anche di particolare

pregio e valore.
Rispetto alle dimensioni dei re-
cipienti non si poneva l’esigen-
za della corrispondenza ad un
peso determinato, quale ad
esempio la relazione per noi
scontata ad una misura decima-
le di peso o volume. In com-
penso notevole cura veniva de-
dicata alla forma con la realiz-
zazione di vasi dalla bocca lar-
ga e dagli spigoli arrotondati
per raccogliere meglio il miele
con il cucchiaio; le forme più
indicate erano quindi le olle ed
i piccoli orci. (foto n.3-5)
I contenitori per il miele che si
diffusero all’epoca dell’apicol-
tura dei gentili erano, probabil-
mente, ispirati ad una tipologia
di vasi preesistenti, realizzati
normalmente in ceramica e
presenti, quale elemento indi-
spensabile, fin dalle più antiche
farmacie. Le prime testimonian-
ze di questa tipologia di vaso
risalgono al 1500 e la denomi-
nazione comunemente utilizza-
ta dagli speziali e farmacisti
dell’epoca era “ALBARELLO”
(foto n.4).
Frequentemente tali vasi ripor-
tavano la dizione “MEL ROSA-
TUM” (foto n.7), corrisponden-
te ad una specialità degli spe-
ziali per la cura di numerose
malattie, la cui ricetta antichissi-
ma a base di miele e petali di
rosa, subisce numerose varianti
nei secoli e così anche le scritte
sui vasi. La variante più sempli-

Foto 4
Foto 5

Foto 6

Foto 7
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ce è quella della sola parola:
“MIELE” (foto n.4-6).
Da questa tradizione derivano i
due vasi, che quasi tutti abbia-
mo in casa, con la dicitura SA-
LE e ZUCCHERO per non in-
correre in errore ed evitare il ri-
schio di ottenere il caffè salato
ed il brodo dolce.
Una piccola menzione a parte
meritano le due confezioni,
una in alluminio e l’altra in
cartone pressato e paraffinato
all’interno, destinate ambedue
alle cambuse dei transatlantici
a fine 800 - inizio 900.
Le caratteristiche ricercate e
necessarie erano, in questo ca-
so, l’inossidabilità e l’infrangi-
bilità del recipiente impiegato
per la conservazione del pre-
zioso dolcificante. Da notare
come nel caso della scatola
metallica sia sufficiente la rap-
presentazione dell’ape sul co-
perchio per indicare il conte-
nuto di miele. Anche in questo
modo quindi il miele d’Italia
ha cominciato a viaggiare e ad

essere apprezzato in tutto il
mondo (foto n. 9).
Concludo con una mia perso-
nale riflessione: recentemente,
su di una rivista di moda in un
elenco di possibili comporta-
menti ricercati di stile e d’ele-
ganza nelle relazioni, c’era
quello di presentarsi ad un in-
vito a cena da amici con un va-
setto di miele italiano. Propon-
go di considerare per questa
possibile forma di piacevole
presente una confezione ade-
guata. Un vaso di ceramica, de-
corato secondo la migliore tra-
dizione e maestria dei mastri
artigiani italiani dell’800 e del
900, dopo il consumo del miele
d’Italia, non verrà gettato e
continuerà sempre a parlare di
voi e del miele ai vostri amici.
Forse anche questo è un possi-
bile modo per promuovere la
qualità dei magnifici mieli d’Ita-
lia che potrebbe trovare un
qualche interesse nei consu-
matori.

Fausto Ridolfi

AAPPIICCOOLLTTUURRAA DDEELLLLAA MMAARREEMMMMAA
apicolturapasini@infinito.it

--   AApp ii     rreegg iinnee
ddii   rraazzzzaa   ll ii gguusstt ii ccaa,,   ssee ll eezz iioonnaattee ,,   
dd ii ssppoonn ii bb ii ll ii   ii nn   dduuee  ll ii nneeee   ggeenneett ii cchhee

--   SScc iiaammii   aarr tt iifificc iiaa ll ii

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

Foto 8

Foto 9
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Leggendo un articolo sul n. 4
del maggio 2004, precisamente
tra le notizie in breve, mi sono
imbattuto in due articoli che
trattavano del così detto “Colpo
di fuoco batterico”. Sarei molto
grato qualora potessi ricevere
delle informazioni, su sintomi,
rimedi ed eventuali precauzio-
ni adottabili a riguardo di tale
fenomeno.

Franco D’Alessandro

Spettabile redazione di Lapis,
conduco da circa dieci anni un
piccolo apiario che oscilla dalle
cinque alle dieci arnie ma mi ri-
tengo “un dilettante informato”.
Ora mi trovo nella condizione di

La Posta
dei Lettori

Il batterio patogeno, agente del-
la malattia denominata colpo di
fuoco batterico, si chiama Erwi-
nia amylovora. Importato dagli
Stati Uniti, tale batterio è ora
presente in tutti i paesi europei
fatta eccezione, a quanto mi ri-
sultai, per Portogallo e Finlandia.
In Italia è stato evidenziato a
partire dalla Puglia (1990), cui
sono seguite le regioni Sicilia
(1991), Emilia Romagna (1994),
Campania (1996), Lombardia e
Veneto (1997), Trentino (2002)
ed infine Piemonte (2003).

“Colpo di fuoco batterico” Le piante ospiti dell’Erwinia so-
no prevalentemente le pomoi-
dee coltivate (melo, pero, coto-
gno), ma anche talune rosacee
spontanee e ornamentali. Le
piante colpite presentano sinto-
mi di rapido avvizzimento di fio-
ri, foglie, germogli e frutticini
che assumono una tinta bruna-
stra opaca, ma rimangono attac-
cati all’asse legnoso. A tali sinto-
mi si aggiungono cancri cortica-
li, in corrispondenza dei quali la
corteccia si screpola. Mentre du-
rante i mesi invernali il patogeno
sopravvive nei tessuti vegetali
colonizzati delle piante ospiti, al-
l’arrivo della primavera si molti-
plica attivamente ed evade sulle
superfici vegetali esterne e si
diffonde nell’ambiente ad opera
di pioggia, uccelli ed insetti. Le
api, nella loro attività di visita da
fiore in fiore, possono trovarsi
inconsapevolmente ad interagire
con il patogeno e svolgere il
ruolo di vettore della malattia.
Una volta che un fiore viene a
contatto con il batterio, diviene
infetto e di conseguenza anche
l’intera pianta. Poiché non esi-
stono metodi curativi per il recu-
pero delle piante infettate, ma è
previsto solo l’estirpamento, ri-
sulta di estrema importanza la
circoscrizione delle aree infette a
protezione di quelle limitrofe in-
denni. Per tale motivo sono state
attivate diverse misure che ri-
guardano coltivatori, vivaisti e
scambi commerciali. In un aera-
le di 900 ettari, ad alta concen-
trazione di vivaismo, nel ferrare-
se si sta addirittura provvedendo
all’estirpazione del biancospino.
UUno specifico D.M. prevede la
possibilità che i servizi fitosanita-

ri regionali provvedano alil di-
vieto di spostamento degli alvea-
ri, nel periodo a rischio compre-
so tra il 15 marzo ed il 30 giu-
gno, dalle aree contaminate ver-
so quelle indenni. In caso di ne-
cessità di fuoriuscire con le api
al di fuori dell’area a divieto oc-
corre prendere contatto con il
Servizio Fitosanitario Regionale
di riferimento e concordare
“un’adeguata quarantena prima
del trasporto”. Da esperienze
emiliane, durate quattro anni, è
stato dimostrato che una clausu-
ra degli alveari lunga 48 ore
inattiva il batterio eventualmente
presente nei corpi delle api. Lo
stesso risultato è stato ottenuto
anche a seguito di una clausura
di 24 ore abbinata ad un tratta-
mento con acido ossalico, che
pare acceleri l’abbattimento del-
la carica patogena. Questi modi
di praticare la quarantena sono
stati approvati sicuramente dai
Servizi Fitosanitari dell’Emilia
Romagna e del Piemonte.Da sot-
tolineare che mentre i vari sog-
getti tenuti ad azioni economica-
mente penalizzanti, quali l’estir-
pazione delle piante malate,
possono fruire di contributi pub-
blici per gli apicoltori colpiti da
gravi limitazioni alla loro poten-
zialità produttiva non è neanche
concepita la possibilità d’alcun
indennizzo di sorta. 

“Trasloco di alveari”
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sistemare la postazione attuale,
peraltro ottima come posizione,
ma non comoda, infatti non è
servita da una strada carrozza-
bile e tutto il materiale va traspor-
tato a mano tramite un piccolo
sentiero. Ho letto su un libro che
in questi casi si devono spostare
le famiglie di almeno cinque km. 
Ovviamente vorrei evitare tutta
questa fatica spostando invece gli
alveari a 100/150mt dall’attuale
posizione per poi risistemarle a
lavori ultimati. Vorrei sapere se
la cosa è possibile e, se c’è qual-
che accorgimento per evitare
problemi di orientamento o altro.
Ho intenzione di fare questo spo-
stamento entro la metà di ottobre
per poter poi eseguire nei tempi
previsti il trattamento autunnale
ed il successivo invernamento. In
attesa di una vostra gentile rispo-
sta, ringrazio per l’attenzione e
colgo l’occasione per sollecitarvi
a proseguire il buon lavoro di
L’Apis. Saluti 

Robero Fontana

Spettabile Redazione, Sono un
apicoltore “amatoriale” e posseg-
go una trentina di arnie in zona
collinare. Gradirei, se possibile,
un chiarimento sul seguente que-
sito. Un collega, come me apicol-
tore amatoriale, con residenza in
frazione ove è posizionato il mio
apiario, ogni anno, nel periodo
degli sciami, pone alcune arnie
vuote, con relativi telaini, su una
finestra di un suo casotto, in
aperta campagna, a circa 200
metri in linea d’aria dal mio
apiario. Preciso che il suo apiario
è nei pressi della sua casa di abi-
tazione, a circa 2 chilometri dal
casotto in questione. Nonostante
il mio invito a comportarsi con
maggiore correttezza, ogni anno,
parte dei miei sciami finiscono
nelle sue arnie (quelle posiziona-
te in posizione strategica nel ca-
sotto). E’ possibile conoscere se
esiste una qualche norma che re-
goli questa disciplina?

Lettera firmata

La legge regionale del Piemonte,
è questa la regione da cui ci scri-
ve il lettore, non regolamenta le
distanze tra apiari e tanto meno

Gentile apicoltore, non so dove
lei risieda, ma, in ogni caso, te-
mo che spostare di pochi metri
le api nel mese di ottobre sia ri-
schioso. Il periodo ideale per
procedere con questi lavori di ri-
sistemazione delle postazioni è il
pieno inverno, quando le api so-
no in glomere, non ci sono botti-
natrici che escono e pertanto
non si provocano disorienta-
menti. Se fossi in lei, io invertirei
il programma dei lavori in que-
sto modo: prima l’invernamento
(controllo orfanità, eventuali riu-
nioni, riduzione numero di favi
in proporzione alla popolosità
delle famiglie, spostamento dei
favi vuoti superflui oltre il dia-
framma), poi il trattamento in-
vernale contro la varroa con aci-
do ossalico, quando le api sono
in blocco totale di covata, ed in-
fine il lavorio di riposizionamen-
tosistemazione dell’apiario. 
In inverno lei può spostare le
api dove le pare opportuno,
riordinando la postazione in mo-
do più razionale. Unica accortez-
za: grazia e delicatezza negli

“Vicino furbacchione” le norme di buon comporta-
mento. L’articolo 924 del Codice
Civile, però, sancisce il diritto
del proprietario degli sciami
d’inseguirli sul fondo altrui per il
loro recupero, risarcendo even-
tuali danni arrecati al fondo stes-
so. Se entro due giorni uno scia-
me non è stato inseguito o recla-
mato, il proprietario del fondo
può prenderli e ritenerli. Il Co-
dice Penale precisa, inoltre, che,
se da un lato è ammesso l’ac-
cesso al fondo altrui a chi ha
necessità di recuperare il pro-
prio sciame, non è altrettanto le-
cito con lo scopo di recuperare
cosa non propria. Quando si
tratta, però, si situazioni di apia-
ri confinanti, com’è il suo caso,
non è facile rivendicare i propri
diritti. In prima istanza le darei
comunque un consiglio: verifi-
chi che gli apiari del vicino sia-
no debitamente censiti (casotto
incluso)  e che siano esposti i
cartelli con relativo codice
aziendale riportato. Dopodiché,
può considerare consideri que-
sto  mal comportamento come
una sfida a migliorare sempre
più nel contenimento della scia-
matura, in modo da lasciare il
furbacchione a gola asciutta.

spostamenti degli alveari al fine
di evitare che, a seguito di qual-
che scossone, il glomere, o par-
te di esso, cada sul fondo del-
l’arnia come una pera cotta e da
lì non sia più in grado di risalire
in posizione andando incontro a
morte certa per stenti.



Anche in presenza di una normativa che stabilisce le distanze tra gli
apiari, le abitazioni ed  i luoghi di pubblico transito, negli ultimi anni si
sono intensificati i contenziosi e le richieste di risarcimento danni: persone
punte e biancheria sporcata dalle deiezioni sono i casi più frequenti. Spes-
so chi ritiene di aver subito un danno, nel momento in cui si rende conto
di avere come controparte una Società di Assicurazione e non il vicino
apicoltore, non procede nella richiesta di risarcimento. La polizza assicu-
rativa svolge quindi un primo importante ruolo dissuasivo nei confronti dei

“piantagrane”. D’altra parte, invece, una certa pericolosità oggettiva delle
api impone, ai non sprovveduti, di tutelarsi adeguatamente. 

La richiesta di un contratto assicurativo collettivo, più che altro con la coper-
tura di massimali elevati ed adeguati alla tipologia di rischio, ci è parsa forte. 

L’editore di L’Apis (Aspromiele) ha pertanto attivato un contratto particolar-
mente valido.

Copertura R.C.
Garanzie prestate:

• massimale unico di 3 miliardi di lire (pari a euro 1.549.371,00);
• copertura di eventuali danni a cose, persone o animali provocati durante il carico,

scarico e trasferimento degli alveari (nomadismo) o dagli sciami (sciamatura);
• copertura dei danni subiti dai prestatori d’opera (con regolare rapporto di lavoro) nello svolgimento dell’at-
tività apistica;
• copertura dei danni causati a terzi all’interno della sede aziendale;
• copertura dei danni subiti dal proprietario del fondo su cui sono stati collocati gli alveari, in quanto conside-
rato terza persona;
• copertura dei danni provocati anche in caso di colpa grave (es. mancato rispetto delle distanze dai confini)
purché non sussista la dolosità;
• estensione territoriale a tutti i paesi facenti parte dell’Unione Europea;
• gestione delle vertenze di danno e copertura delle spese legali “fino a quando la Società Assicuratrice ne
ha interesse”. Eventuali ricorsi non richiesti dall’assicurazione sono a carico dell’apicoltore. Vengono ricono-
sciute le spese incontrate dall’Assicurato per i legali e i tecnici solo se designati dalla società di assicurazione.

La polizza coincide con l’anno solare, decorre cioé dal 01 gennaio e scade al 31 dicembre.
I premi annuali sono differenziati per classi di alveari ed ammontano a:

Tutela legale
Si tratta di una estensione facoltativa della polizza precedente. L’assicurazione concorre fino ad un massi-
mo di 20 milioni di lire (pari a euro 10.329,14) alla copertura delle spese sostenute per un legale ed un
perito di fiducia dell’assicurato. La società assicura il rischio di tutte le spese di assistenza extragiudiziale,
giudiziale e peritale, nonchè informatore occorrenti alla tutela dell’associato, in sede penale, per vertenze
in conseguenza dei fatti commessi od attribuiti durante l’espletamento dell’attività svolta.
Il costo ammonta a 30 euro /azienda/anno.

Gli interessati possono visionare le condizioni contrattuali all’indirizzo 
www.mieliditalia.it/assicura.htm o contattare le strutture organizzative di Aspromiele.

Aspromiele  Corso Crimea 69, 15100 Alessandria
tel 0131-250368 -  fax 0131252144 - e.mail: aspromiele@aspromiele.191.it

Classi di alveari Premio annuo
Da 1 a 100 18 e

Da 101 a 300 38 e
Da 301 a 500 60 e
Oltre 501 75 e
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Le condizioni della polizza assicurativa sono consultabili all’indirizzo: www.mieliditalia.it/assicura.htm
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Con L’Apis la copertura assicurativa 

completa delle aziende apistiche
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Le condizioni della polizza assicurativa sono consultabili all’indirizzo: www.mieliditalia.it/assicura.htm
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Assicurazione  R.C. apicoltori

Anno Assicurativo 2005

COGNOME _________________________ NOME   _________________________________
CODICE FISCALE  ________________________________________________________________
INDIRIZZO_________________________________________________   N° _________________
CITTA’________________________________________________  PROV. ____________________
CAP. _____________________ TEL.  _________________________________________________
SEDE AZIENDALE (se diverso dalla residenza)  ________________________________________
________________________________________________________________________________
In qualità di Socio di Aspromiele e/o abbonato alla rivista Lapis intendo aderire alla poliz-
za collettiva per:
❒ responsabilità civile (segnare con una crocetta la voce che interessa)

❒ tutela legale (30 e)……………………

Il premio di _______________________ è stato versato in data ___________ mediante:   

❒ conto corrente postale N° 23728108 intestato a Aspromiele Associazione Produttori Miele –
c.so Francia 9 - 10138 Torino. 

Copia del bollettino di pagamento, unitamente al presente modulo compilato, deve essere in-
viato in busta chiusa a: Aspromiele – C.so Crimea 69 – 15100 Alessandria
In assenza del modulo compilato e sottoscritto, pur avendo effettuato il versamento del pre-
mio dovuto, la copertura assicurativa non ha effetto.
La copertura assicurativa è attiva dal 1° gennaio al 31 dicembre 2005. Dal momento della sot-
toscrizione e del versamento del premio la decorrenza è immediata. In caso di sinistro si invita
a contattare rapidamente l’agenzia RBC, sig. Luca Ballario - tel. 0141/59.26.78 per l’istruzio-
ne della pratica di risarcimento.

Luogo __________________, data ______________

Firma _________________________________

❒ 1 – 100 alveari (18 e)
❒ 301 – 500 alveari (60 e)

❒ 101 – 300 alveari (38 e) 
❒ oltre 501 alveari (75 e)

Ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 30.6.2003 n. 196 informiamo che tutti i dati rilasciati sono raccolti e trat-
tati da Aspromiele-Associazione Produttori Miele Piemonte nel rispetto del D.L. 196/03 anche per l’e-
ventuale invio di materiale amministrativo, informativo e/o promozionale. I dati non verranno diffusi a
soggetti esterni ad eccezione dell’agenzia assicurativa RBC. Ai sensi dell’art. 7 del suddetto DLgs. gli in-
teressati hanno il diritto di conoscere, aggiornare, rettificare o cancellare i propri dati e di opporsi per
motivi legittimi al loro trattamento.

✂
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Eliminazione della peste americana senza uso di farmaci; Un manuale pratico per gli
apicoltori (Elimination of American Foulbrood Without the Use of Drugs:
A Practical Manual for Beekeepers), di Mark Goodwin e Cliff Van Eaton 

Lo scopo di quest’originale manuale (in lingua inglese) è di fornire agli apicoltori neozelandesi (ma
non solo) le informazioni di base sui metodi pratici utilizzabili per il controllo della peste americana
(PA), sia che si possieda un solo alveare sia che si conducano aziende di notevoli dimensioni.
Il manuale (78 pagine costo di circa 10 euro) combina informazioni su conoscenze scientifiche con
tecniche pratiche utilizzabili dagli apicoltori per eliminare la malattia dai propri alveari.
Il libro si compone di 14 capitoli. Il primo capitolo è focalizzato sulle perdite economiche causate
dalla malattia, che nel 1996 furono stimate in 2,9 milioni di dollari neozelandesi; importo pari al 6%
del fatturato del settore apistico nazionale. Contrariamente ad altri paesi, in Nuova Zelanda (NZ) l’u-
so di sostanze antibiotiche in apicoltura è illegale ed il controllo delle malattie deve obbligatoria-
mente passare per una buona conduzione apistica. La prima normativa in NZ per il controllo della
PA in apicoltura risale al 1906 ma è dal 1998, con l’utilizzo della procedura denominata Biosecurity
Act, che sono state introdotte modifiche normative radicali. La Biosecurity Act permette alle catego-
rie agricole, affette da avversità, di pianificare le proprie strategie ed i propri obiettivi e di usare i
mezzi ed i fondi messi a disposizione dal governo. In questo caso per la PA, l’organismo di riferi-
mento è l’associazione nazionale degli apicoltori. L’ambizioso progetto ha l’obiettivo di eliminare
totalmente la PA. I fattori che agevolano il piano sono la relativamente piccola popolazione d’alvea-
ri (stimati in 350 – 400 mila unità); il ferreo controllo sull’importazione di materiale apistico dall’e-
stero ed ultimo, ma non meno importante, l’incidenza relativamente limitata della malattia sull’isola.
L’obiettivo del progetto per i primi quattro anni è stato quello di ridurre l’incidenza della PA ogni
anno di un 10% rispetto all’anno precedente per poi nei successivi cinque anni ridurre l’incidenza
allo 0,1%.
Il metodo (Pest Management Sistem-PMS-) per l’eliminazione della PA  è basato sulle seguenti azio-
ni: registrazione di tutti gli apiari e di tutti i casi di PA, distruzione degli alveari infetti, consulenze,
corsi, materiale informativo, ecc. ed infine adozione di un piano di misure da implementare in
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Acido ossalico evaporato in circolo chiuso
(Numero 11 del 2003 di Deutsches Bienen Journal)

Sul numero 11 del 2003 di Deutsches Bienen
Journal troviamo un articolo di Alfrenseder E. che
presenta una nuova metodica di sommistrazione
di acido ossalico sublimato.
L’apparecchio chiamato “Oxamat”, per mezzo di
tubi, fa passare i fumi di ossalico attraverso un
coprifavo modificato, con la porticina dell’alveare
chiusa. I fumi sono costretti ad attraversare il ni-
do. Secondo l’autore con un trattamento da un
grammo ripetuto due volte si sarebbe eliminato il
99% delle varroe presenti.
Non ci sono state perdite di regine e la mortalità
delle api non è cresciuta.
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azienda (Disease Elimination Conformity Agreements-DECAs-) riferendosi al quale gli apicoltori
possono formulare e programmare un piano personalizzato per risanare gli apiari. 
Nel secondo e terzo capitolo troviamo una breve storia della PA in NZ ed il ciclo biologico del ba-
cillo che causa la malattia. Nel quarto e quinto capitolo sono ben mostrati, con
il supporto di immagini, i sintomi della PA e sono illustrati i possibili scenari
che si manifestano nelle colonie infette con un accenno al comportamento
igienico di alcune colonie. 
Particolarmente interessante il sesto capitolo, dove vengono presi in conside-
razione i mezzi con cui si può contribuire alla propagazione della PA. I più im-
portanti mezzi di diffusione vengono individuati nel trasferimento di favi di co-
vata e di favi che abbiano contenuto covata tra le famiglie e nel saccheggio di
colonie malate da parte di famiglie sane. La diffusione tramite i favi ed in parti-
colare quelli che abbiano contenuto covata assume una valenza particolare nel
contesto di un apicoltura ove prevale l’arnia langstroth il cui modulo base può
indifferentemente essere utilizzato quale corpo/nido o melario. Scarsa impor-
tanza viene invece attribuita al materiale apistico: leva, guanti, affumicatore,
ecc. così come al rischio di contaminazione causato da deriva o da fogli cerei.
Sebbene sia chiaro che guanti, leva, ecc, entrando in contatto con un alveare
ammalato possono raccogliere delle spore, è alquanto improbabile che queste
siano sufficienti a trasmettere l’infezione. Una considerazione analoga vale per i rischi di diffusione
delle spore tramite disopercolatrice, smelatori, ecc. Resta evidente che tutte le precauzioni del caso,
quando praticabili, risulteranno utili. 
Di nessuna importanza per un possibile contagio è considerato il suolo di fronte agli alveari colpiti:
prove effettuate hanno dimostrato che le eventuali spore sono dilavate dalle piogge. 
Il settimo capitolo si occupa dell’ispezione degli alveari e della diagnosi della malattia.
Nuovamente di particolare interesse è l’ottavo capitolo dove vengono date delle indicazioni pratiche
per la sterilizzazione di materiale infetto, con tutte le possibili alternative: candeggina, paraffina ecc...
Il nono ed il decimo capitolo prendono in considerazione le azioni e le strategie da adottare per
eliminare la PA dall’ambiente: la frequenza delle visite, le modalità della quarantena, l’importanza
della selezione di api igieniche. Uno spazio specifico è quindi dedicato alla casistica ed ai possibili
scenari. L’undicesimo capitolo propone i piani di lotta applicabili a diverse tipologie d’aziende da
quelle amatoriali con meno di 10 alveari a quelle professionali.
La parte finale suggerisce delle letture e fornisce un’abbondante bibliografia per un possibile ulte-
riore approfondimento. Pur non automaticamente trasferibile alle realtà apistiche di Paesi molto di-
versi dalla Nuova Zelanda, questo manuale ha l’innegabile pregio di essere unico nel suo genere.
Tratta di un tema importante per il settore ed è stato scritto per gli apicoltori con un linguaggio sem-
plice ma preciso, senza sfoggio di inutile saccenza.
Evidentemente gli autori conoscono bene la curiosità ed il senso pratico che anima gli apicoltori! 
Il libro si può acquistare on line sul sito http://www.ibra.org.uk al costo di 9 sterline.



Gli insetti sono sensibili 
alle onde elettromagnetiche
E le onde radio ad alta fre-
quenza possono provocarne la
morte. Insetti come mosche,
ragni, zanzare, formiche e ca-
vallette sono fortemente sensi-
bili alle onde elettromagneti-
che e alle onde radio ad alta

frequenza, tanto che queste
possono provocarne la morte.
E’ quanto e’ emerso da una ri-
cerca condotta dall’Accademia
delle Arti e delle Scienze del
Kosovo a Pristina e resa nota
dalla stessa Accademia. Dall’e-
sperimento, coordinato da
Ibrahim Rugova e condotto da

Ishmet Hasani, Rexhep Gjergj
e Rashit Maliqi, e’ risultato che
causa la sofferenza degli inset-
ti esposti alle alte frequenze
sono soprattutto i campi ma-
gnetici, più che il calore emes-
so dai trasmettitori. L’esperi-
mento, rilevano i ricercatori, è
stato condotto in cinque se-
quenze di prova, che hanno
dato tutte lo stesso risultato:
“le onde elettromagnetiche dif-
fuse ad alta frequenza e a bas-
sa potenza rispetto a quelle
diffuse a bassa frequenza, per
ragni, formiche mosche, zan-
zare ed altri insetti, si sono ri-
velate la causa principale del
loro quasi istantaneo decesso”. 
La causa della morte non e’
stata l’asfissia, ma il blocco
delle funzioni metaboliche (un
fenomeno paragonabile alla
congestione, al blocco delle
funzioni digerenti o all’arresto
cardio-circolatorio nell’uomo),
per la rapida degenerazione di
alcune ghiandole che favori-
scono i principali processi me-
tabolici. Alla luce di questo ri-
sultato, i ricercatori ritengono
che telefoni cellulari e perso-
nal computer possano distur-
bare il bioritmo degli insetti, fi-
no ad ucciderli. Di qui l’idea
di utilizzare campi magnetici
per tenere gli insetti piu’ insi-
diosi lontani dalle abitazioni

Notizie 
in breve
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PRODUZIONE E VENDITA 
DI REGINE 

DA META’ MARZO

Da diverse aziende apistiche e realtà associative, segnatamente
della Lombardia, Veneto e Toscana, provengono preoccupanti se-
gnalazioni di eccessiva presenza di varroa e danni gravi negli apia-
ri trattati con Apistan a fine stagione. Anche da parte di Vita Italia
si conferma l’insorgenza di fenomeni di farmaco resistenza con
l’invito ad associazioni e apicoltori all’attento monitoraggio. At-
teggiamento più che apprezzabile di attenzione al settore da parte

di una azienda di questo tipo. 
Il riutilizzo del Fluvalinate era stato riconsiderato da alcu-
ne associazioni a seguito dell’accertamento della regres-
sione della resistenza della vorroa a questo piretroide.
La velocità con cui si sta realizzando un nuovo sviluppo
della resistenza fa pensare che il principio attivo sia stato
utilizzato per più stagioni o che in ambito territoriale sia
comunque proseguito uno sporadico uso di piretroidi.
La Commissione Sanitaria dell’U.N.A.API. invita tutti
gli apicoltori ed in particolare coloro che hanno tratta-
to con Apistan, anche se con la reinfestazione il pro-
blema può toccare tutti gli allevamenti, a compiere
immediate verifiche sul tasso di infestazione da var-
roa e ad attivare, eventualmente, misure di emergen-
za quali: asportazione di covata nascente, riunione di
famiglie debilitate, trattamento supplementare. 

Allarme resistenza

al Fluvalinate
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che impedirebbero inoltre agli
insetti di riprodursi poiche’ im-
pedirebbe alle uova di schiu-
dersi. Ciò, osservano ancora,
spiegherebbe perche’ nei loca-
li in cui si trovano impianti per
la telefonia cellulare o per tra-
smissioni radio-TV non si tro-
vano mai insetti o ragnatele,
cosi’ come spiegherebbe la na-
scita di insetti con alterazioni
nella forma, nel peso e nel
metabolismo.

Francia: gli apicoltori accu-
sano le semenze trattate

con Fipronil d’essere anco-
ra la causa di perdite mas-
sicce d’api in concomitanza
della fioritura del girasole 

“Gli apicoltori hanno verificato,
una volta di più, il massiccio
spopolamento dei loro alveari,
fenomeno concomitante alla
fioritura dei girasoli trattati”,
scrive l’Unione Nazionale del-
l’Apicoltura Francese (UNAF) in
un suo comunicato del settem-
bre 2004. “Come ogni estate gli
agenti sanitari apicoli non han-
no individuato alcuna malattia
od infestazione di varroa, in oc-
casione delle visite di controllo
degli apiari falcidiati, che possa
spiegare questi fenomeni di
spopolamento” prosegue il co-
municato dell’UNAF. Per BASF
France, le direzioni dipartimen-
tali dei servizi veterinari del Mi-
nistero dell’Agricoltura non
avrebbero constatato dei casi si
sovramortalità che nello 0,05%
degli apiari francesi (52 su un
totale di 97.000). Va ricordato
che il Ministro dell’Agricoltura
francese Hervé Gaymard aveva
sospeso, il 23 febbraio 2004,
l’uso del Régent TS (sostanza
attiva il Fipronil) prodotto dalla
BASF, per il grave sospetto di
causare spopolamenti delle fa-
miglie d’api ma gli utilizzatori
delle semenze trattate avevano
avuto il diritto di utilizzare
quanto in magazzino fino alle
semine di fine maggio. 

L’”eperimento” degli OGM in
Argentina si stà traducendo
in un disastro ambientale.

L’avventura sudamericana nel
mondo delle colture transge-
niche si sta rapidamente tra-
sformando in un vero e pro-
prio incubo: il caso più ecla-
tante è l’Argentina, dove l’uso
indiscriminato di erbicidi sta
rapidamente distruggendo le
colture confinanti a quelle ge-
neticamente modificate e co-
mincia a farsi sentire anche
sulla salute della popolazione
locale. 
L’allarme è stato lanciato dal
settimanale britannico New
Scientist, che in un lungo arti-
colo ha descritto uno scenario
che assomiglia sempre di più
a una piaga provocata dalle
colture transgeniche. In Ar-
gentina, le prime colture ge-
neticamente modificate (quel-
le di soia resistente agli erbici-
di) sono state piantate alla fi-
ne degli anni Novanta, ma og-
gi – a distanza di circa 15 anni
– i terreni rischiano di diven-
tare inutilizza-
bili e “desertifi-
cati”proprio a
causa degli er-
bicidi.  La soia
è diventata la
coltura com-
merciale di
metà della superficie agricola
argentina, più di 11 milioni di
ettari, la maggior parte dei
quali si trovano nei fragili ter-
ritori delle pampas. Dopo il
collasso economico dell’Ar-
gentina, la soia è diventata un
fondamentale prodotto di
esportazione. La produzione
di soia è aumentata del 75%
tra il 1997 ed il 2002 e le rese
sono aumentate del 173%. Per
gli agricoltori argentini, dedi-
care i terreni ad un solo tipo
di coltivazione significa elimi-
nare le erbacce in un colpo
solo con un singolo prodotto. 
La realtà, però, è più com-

plessa, come hanno imparato
gli agricoltori sudamericani.
Per eliminare i semi della sta-
gione precedente, infatti, bi-
sogna utilizzare un erbicida
diverso e se lo stesso campo
viene usato per una determi-
nata coltura nell’arco di varie
stagioni le erbacce resistenti
all’erbicida principale invado-
no il terreno. La soia è un tale
successo che può essere vista
anch’essa come una infestan-
te: piante “spontanee” di soia,
derivanti da semi sfuggiti du-
rante il raccolto, appaiono nei
posti sbagliati e nei momenti
sbagliati e devono essere con-
trollate con erbicidi molto po-
tenti, perché sono resistenti al
glifosato [il principio attivo
del Roundup Ready]. Il con-
trollo della soia “invasiva” ha
causato una serie di disastri
per i piccoli agricoltori vicini
ai campi di soia transgenica
che hanno perso i propri rac-
colti e persino bestiame per
colpa dell’eccesso di erbicidi.
Uno dei problemi in Argenti-

na è il rapido
sviluppo di in-
festanti con una
resistenza natu-
rale al Roun-
dup Ready.
Queste infe-
stanti, dicono

gli oppositori degli OGM, po-
trebbero dar vita ad una ge-
nerazione di “superinfestanti”
impossibile da controllare. In
prima fila c’è l’equiseto, una
pianta che, se non controllata,
soffoca rapidamente i campi
di soia.   
«Le coltivazioni di soia tran-
sgenica sono diventate un in-
cubo per l’Argentina – ha
commentato Ben Ayliffe di
Greenpeace – nonostante le
promesse, gli agricoltori stan-
no usando crescenti quantità
di erbicidi, avvelenando il ter-
reno e danneggiando la salute
della popolazione». 
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Aethina tumida in Europa
Il piccolo scarabeo degli alveari
è stato introdotto in Portogallo.
Sul sito dell’Associazione apisti-
ca della baviera si può leggere
una comunicazione preoccupata

e preoccupante del Dr. Wolf-
gang Ritter. “E’ in emanazione
un’allerta veterinaria dell’Unione
Europea. La presenza del picco-
lo scarabeo degli alveari è stata
recentemente constatata per la

prima volta in Europa, dopo l’e-
spansione in Africa, America del
Nord, Egitto ed Australia. L’intro-
duzione è conseguente ad una
importazione in Portogallo di api
provenienti dagli USA. 
L’importazione era stata illegale
rispetto norme europee in vigo-
re, negli USA infatti non v’è al-
cun obbligo di dichiarazione ob-
bligatoria per presenza di A. tu-
mida. Le famiglie d’api sono sta-
te soppresse ed il terreno disin-
fettato. Questo episodio esempli-
fica bene la ragione per cui si
dovrebbe rinunciare all’importa-
zione di api”. Dr Wolfgang Ritter
direttore dell’Istituto di referenza
nazionale per l’A. tumida. 
Il comunicato è reperibile al se-
guente indirizzo: 
http://www.lvbi.de/?session=Gi
5kqj54aRVfQ4YRM7nDkmt2KL

Premio Onelio Ruini
Il premio in memoria di Onelio
Ruini,fondatore e primo presi-
dente dell’ U.N.A.API., dell’im-
porto di 1500 euro, è stato isti-
tuito e finanziato, anche nel
2004, da U.N.A.API., Conapi ed
Ass. Apicoltori delle provincie di
Reggio e Parma. Il premio è ri-
volto a lavori, studi od iniziative
rivolti al progresso in apicoltura.
Nell’ambito del Convegno di Ca-
stel San Pietro Terme è stata co-
municata la decisione della
commissione composta da un
rappresentante per organizza-
zione promotrice.
Il premio è stato destinato all’u-
nanimità quale contributo alla
copertura parziale dei costi per
la pubblicazione di un interes-
sante studio sulle attrezzature
per il controllo dell’umidità del
miele realizzato da P.A. Belletti,
G. Della Vedova.

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

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

•  Vendo per cessata attività un maturatore da 1 quintale e 2 secchi da 25 kg muniti di rubinetto, tutto in
acciaio inox; inoltre vendo 20 melari con telaini infilati. Telefonare ore pasti o serali allo 0131-942452

• Apicoltore Vende pappa reale italiana produzione propria. Per inform. Tel. 0771-513941, 320-1599016

•  Vendo camion con gru posteriore attrezzato per trasporto alveari. N. 100 arnie da 12 telaini per noma-
dismo in buono stato. Tel. ore pasti allo 0173-90481

- COMPRO VENDO -

Le condizioni ottimali per la diffusione dell’insetto 
che parassitizza la Metcalfa pruinosa: 

il Neodryinus typhlocybae 
Il controllo della metcalfa con questo parassitoide avviene nel lungo
periodo e non ha quindi un effetto immediato sulle piante. Le larve
del parassitoide si sviluppano a carico delle forme giovanili di met-

calfa e, raggiunta la maturità, tessono un bozzolo
sericeo che viene ancorato alla foglia e dal quale
poi sfarfalla l’adulto. L’individuazione del luogo di
lancio più opportuno è fondamentale al fine di fa-
vorire l’insediamento e la diffusione di N. typhlocy-
bae. E’ quindi indispensabile che il punto di lancio
risponda alle seguenti caratteristiche: presenza di
Metcalfa pruinosa; nessuna potatura di conteni-
mento sulle piante circostanti nei due-tre anni suc-
cessivi al lancio; mantenimento dell’erba nell’area
perimetrale il lancio da metà giugno a settembre-
ottobre; presenza di alcune specie vegetali quali,
ad esempio, acero, olmo o pittosporo, che favori-
scono l’insediamento del parassitoide (miglior fis-
saggio dei bozzoli alle foglie); conservazione fino
all’estate successiva delle foglie cadute a terra a fi-
ne estate sotto le piante.
I bozzoli da cui sfarfalleranno gli adulti del parassi-
toide sono contenuti all’interno di un sacchetto re-

tinato e vengono sistemati nei punti di lancio alla comparsa delle pri-
me neanidi di terza età di Metcalfa pruinosa, indicativamente nei pri-
mi giorni di giugno.

Neodryinus
typhlocybae
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Abbonamento L’APIS 2005:  25,00 e per 9 numeri.

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

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

e.mail: aspromiele@aspromiele.191.it










