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EEditoriale

MIELE: CALO DEI CONSUMI!

I meccanismi e gli andamenti su cui è organizzata l’economia moderna non sono di facile
comprensione, tanto meno è semplice l’arte della previsione dei fenomeni di mercato.
Torno da una riunione del Gruppo Miele del COPA-COGECA a Bruxelles e non mi è chiaro il
motivo per cui si spende meno acquistando due biglietti d’aereo di andata e ritorno in luogo di
uno solo. Non lo capisco ma, intanto, il risparmio per le esauste casse dell’U.N.A.API. è di oltre il
40%!!!. Non mi è neppure chiaro per quale motivo spendiamo tanti denari per la gioia del mio
bambino che sbava dietro degli orrendi esserini frutto da qualche fantasia malata giapponese.
Da anni, da oltre 15 anni, eravamo abituati ad una lenta ma costante tendenza all’aumento
dei consumi di miele nel nostro paese.
E’ vero che i dati Eurostat segnalavano una qualche preoccupazione in Europa con una appa-
rente tendenza alla flessione dei consumi negli ultimi tre anni. 
E’ vero che secondo vari indizi il consumo, pro capite, di miele in Germania starebbe attestan-
dosi più verso 1,2 Kg che non intorno a chilo e mezzo di qualche anno fa.
In Italia questa primavera, segnali di “stanca” negli ordini hanno cominciato a manifestarsi
particolarmente da iper e supermercati. Una prima lettura ha attribuito la flessione all’inverno
clemente. Si sa: le vendite nel nostro paese sono strettamente correlate alle malattie da raffred-
damento ed influenzali!
Contrariamente alle speranze la tendenza non si è invertita: la flessione dei volumi di miele
commercializzato nella Grande Distribuzione Organizzata è un dato che trova conferma an-
che alla ripresa autunnale.
L’unico segmento che sembra “tenere”, e bene, è il circuito breve e la vendita diretta da parte dei
produttori apistici.
Quali i possibili motivi? 
Proverò ad elencarne qualcuno:

• Da un anno a questa parte il consumatore avveduto non trova più, sulle scansie dei grandi
magazzini, il Miele Vergine Integrale; non trova più cioè il prodotto con la dizione qualitativa
di cui aveva imparato a fidarsi ed a cui si riferiva.
Ovvero la diversificazione commerciale quale fattore ed impulso decisivo alla crescita dei con-
sumi alimentari è venuta a mancare.

• La domanda di prodotti naturali garantiti e “sicuri” non è soddisfatta dagli standard  corren-
ti nel mercato del miele. Ovvero lo sfortunato consumatore che immerge un cucchiaino di miele
di acacia cinese nella tisana è indotto non solo a non acquistare mai più miele di acacia ma
pure a non acquistare mai più miele per rivolgersi ad altri dolcificanti ampliamente promossi
dall’industria agroalimentare e che hanno, quantomeno, il pregio di non riservare brutte sor-
prese.

• Diminuisce la spesa delle famiglie per l’alimentazione; si riduce la quota di bilancio familiare
per gli ingredienti alimentari semplici a favore di quelli con alto contenuto di praticità e servi-
zio; aumenta progressivamente la consuetudine a nutrirsi “fuori casa”.
Non siamo in grado, oggi, di sapere se la tendenza al calo di consumi si confermerà o meno e
con quale incidenza per il miele italiano.
Le quotazioni all’ingrosso del miele, grosso modo, sembra stiano tenendo e già questo è un buon
segno.

Neppure il governatore della riserva federale U.S.A. avrebbe potuto prevedere l’andamento del
dollaro e la conseguente e ricaduta sulle quotazioni dei mieli sud-americani.
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Al contrario la riduzione o l’eliminazione dei dazi non poteva che preludere ad ulteriore incremen-
to dell’importazione (a prezzi stracciati) dai paesi dell’Est europeo.
Di certo possiamo immaginare di costruire, e dare nuovo impulso alla capacità promozionale del
miele, anzi dei mieli, dei mieli di qualità.
Anche su questo terreno gli apicoltori sanno essere capillari, operosi e creativi.
Abbiamo avuto, di recente, un importante momento in tal senso. Chiunque abbia partecipato al Sa-
lone del Gusto di Torino ha  potuto apprezzare l’isola e la proposta del miele di buona qualità.
Chi sa che un giorno non lontano, preso atto che la differenziazione qualitativa vale per i miele co-
me per molti altri alimenti, non si riesca a sviluppare l’iniziativa promozionale con la partecipazio-
ne dell’intera filiera del miele?
Chi sa che sotto l’albero non ci sia quale dono per il giusto impegno e sforzo degli apicoltori italiani
una nuova crescita dei consumi?

Francesco Panella



DD ocumento

INTERROGAZIONE DI FRANCESCO SPERONI 
ALLA COMMISSIONE EUROPEA

Alla Commissione Europea

Oggetto: Attestazione di Specialità Tradizionale 
Garantita per il miele vergine integrale italiano

Nel corso del 1994, in seguito ad un lungo lavoro di ricerca nel settore apisti-
co italiano, fu elaborata la documentazione sul miele vergine integrale per l’otteni-
mento della denominazione di cui al Reg. CE. n. 2082/92. Il dossier, corredato di re-
golare domanda per l’attestazione di STG fu inviato al Ministero dell’Agricoltura che
lo trasmise alla Commissione in data 8 settembre 1995. Per ottenere il primo giudizio
positivo da parte della Direzione Generale VI si è dovuto attendere l’inizio del 1997,
con la conseguente trasmissione alla DCG III, allora competente sul miele. Dopo diver-
se sollecitazioni, la DG III esprime parere favorevole solamente alla fine di agosto
1999. Il Presidente Romano Prodi in una sua lettera del 28-03-2000 indirizzata ad
alcuni parlamentari italiani, afferma testualmente: “Sono lieto di informarVi che, ...,
l’esame della pratica è stato portato a termine e che la relativa domanda di registra-
zione parlamentare dovrebbe essere pubblicata nei prossimi giorni nella Gazzetta Uf-
ficiale, …”. Nel successivo mese di settembre il Commissario all’Agricoltura Fischler,
rispondendo ad una interrogazione parlamentare, afferma invece: “…la domanda di
registrazione del Miele Vergine Integrale sarà oggetto di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale … non appena il Consiglio, …, avrà definitivamente adottato la nuova Di-
rettiva Comunitaria sul miele”.

Si chiede pertanto alla Commissione:
• quali siano i motivi che hanno spinto il presidente Prodi e il Commissario Fischler a
rilasciare dichiarazioni ufficiali così in contrasto fra loro, creando grande sconcerto
fra produttori italiani e minando l’immagine pubblica della Commissione;
• quali siano i motivi dei ritardi accumulati nella concessione dell’attestazione STG
al Miele Vergine Integrale Italiano;
• se vi siano motivazioni giuridiche vincolanti che obblighino la Commissione a po-
sticipare il rilascio del marchio STG e a subordinarlo all’approvazione della nuova di-
rettiva miele, ovvero se si tratti esclusivamente di una scelta dettata da opportunità o
pressioni politiche;
• quale sia la posizione rispetto alle continue pressioni esercitate dalle grandi aziende
alimentari al fine di evitare ogni caratterizzazione di tipicità e identità specifica per i
mieli italiani.

Francesco Speroni
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Biologico

C. APICOLTURA E PRODOTTI DELL’APICOLTURA
1. PRInCIPI GEnERALI
1.1. L’apicoltura è un’attività importante che contribuisce alla protezione dell’ambiente e alla produzione agrofore-

stale attraverso l’azione pronuba delle api.
1.2. La qualificazione dei prodotti dell’apicoltura come ottenuti con metodo di produzione biologica è strettamente

connessa sia alle caratteristiche dei trattamenti per arnie che alla qualità dell’ambiente. Detta qualificazione di-
pende inoltre dalle condizioni di estrazione, trasformazione e stoccaggio dei prodotti dell’apicoltura.

1.3. Qualora un operatore gestisca varie unità apicole nella medesima area, tutte le unità devono essere conformi
alle disposizioni del presente regolamento. In deroga a tale principio, un operatore può gestire unità non
conformi al presente regolamento a condizione che siano rispettate le disposizioni dello stesso salvo quelle
enunciate al punto 4.2 per l’ubicazione degli apiari. In tal caso, il prodotto non può essere venduto con riferi-
menti al metodo di produzione biologica.
Il punto 1.3 indica che in generale presso la stessa azienda apistica non è consentita la gestione paral-
lela di apiari biologici e convenzionali. In deroga a tale principio, a condizione che siano rispettate tutte
le altre disposizioni del presente regolamento, e previa comunicazione all’Organismo di Controllo, è
consentito condurre gli alveari in zone non conformi al paragrafo 4.2 (ubicazione degli apiari), ad esem-
pio per effettuare il servizio di impollinazione su una coltura convenzionale. In tal caso gli alveari man-
tengono la condizione di alveari condotti secondo il metodo dell’apicoltura biologica, ma il prodotto da
essi derivato non può essere venduto con riferimento al metodo di produzione biologica

2 PERIODO DI COnvERsIOnE
2.1. I prodotti dell’alveare possono essere venduti con riferimenti al metodo di produzione biologica soltanto se le

condizioni del presente regolamento sono state rispettate per almeno un anno. Durante il periodo di conversio-
ne la cera deve essere sostituita conformemente ai requisiti di cui al punto 8.3.
Il periodo di conversione si intende concluso quando tutta la cera dei favi del nido è stata sostituita con
cera biologica conformemente ai requisiti del paragrafo 8.3. Al fine di evitare quanto più possibile la
contaminazione della nuova cera si ritiene che la sua sostituzione debba avvenire in un periodo non
superiore ai 3 anni e che nel primo anno per ogni alveare la sostituzione della cera interessi almeno il
50% dei favi del nido.

3. ORIGInE DELLE API
Dalle deroghe di cui al presente punto van-
no escluse le api regine.

3.1. Nella scelta delle razze occorre tener conto
della capacità degli animali di adattarsi alle
condizioni locali, della loro vitalità e della lo-
ro resistenza alle malattie. E’ privilegiato l’u-
so di razze europee di Apis mellifera e dei
loro ecotipi locali.
Per il territorio nazionale, la scelta della raz-
za, deve privilegiare Apis mellifera ligustica
ed i suoi ecotipi locali e gli ibridi risultanti
dal libero incrocio con le razze di api pre-
senti nelle aree territoriali di confine.

3.2. Gli apiari devono essere costituiti attraver-
so la divisione di colonie o l’acquisto di al-
veari o sciami provenienti da unità conformi
alle disposizioni del presente regolamento.

3.3. Come prima deroga, previa approvazione
dell’autorità o dell’organismo di ispezione,
gli apiari esistenti nell’unità di produzione
che non sono conformi alle norme contenu-
te nel presente regolamento possono esse-
re convertiti.

3.4. Come seconda deroga, l’acquisto di sciami
nudi provenienti da allevamenti convenzio-

Le regole del miele BIO
Allegato I/B al regolamento CEE 2092/91 integrato con Decreto MiPAF del

04/08/2000 (ripreso integralmente dalla Gazzetta Ufficiale).  
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nali è autorizzata per un periodo transitorio che
termina il 24 agosto 2002 fatto salvo l’obbligo di
osservare il periodo di conversione.
3.5. Come terza deroga, la ricostituzione di apiari
è autorizzata dall’autorità o dall’organismo di con-
trollo in caso di elevata mortalità degli animali a
causa di problemi sanitari o di catastrofi, quando
non siano disponibili apiari conformi al presente
regolamento, con l’obbligo di rispettare un perio-
do di conversione.
Per elevata mortalità, si intende quella già indica-
ta per l’allegato 1/B punto 3/a della presente cir-
colare.
3.6. Come quarta deroga, per il rinnovo degli apiari
il 10% all’anno di api regine e sciami non conformi
alle disposizioni del presente regolamento può es-
sere incorporato nell’unità di produzione biologica a
condizione che le api regine e gli sciami siano col-
locati in alveari con favi o fogli cerei provenienti da
unità di produzione biologica. In tal caso non si ap-
plica il periodo di conversione.

4.  UBICAzIOnE DEGLI APIARI
4.1. Gli Stati membri possono designare le regioni

o le zone in cui non è praticabile l’apicoltura che risponda ai requisiti posti dal presente regolamento. L’apicol-
tore fornisce all’autorità o all’organismo di controllo un inventario cartografico su scala adeguata dei siti di im-
pianto delle arnie, come previsto all’allegato III, parte A1, sezione 2, primo trattino. In mancanza di tale desi-
gnazione, l’apicoltore è tenuto a fornire all’autorità o all’organismo di controllo adeguate prove documentali, in-
cluse eventuali analisi appropriate, per dimostrare che le aree di bottinatura accessibili alle sue colonie rispon-
dono ai criteri previsti dal presente regolamento.
La cartografia dei siti di impianto delle arnie che l’apicoltore deve fornire all’Organismo di Controllo deve esse-
re presentata su scala 1:10.000 o 1:25.000.
In mancanza della cartografia, “l’apicoltore è tenuto a fornire all’Organismo di Controllo adeguate prove docu-
mentali incluse eventuali analisi appropriate…”
Per analisi appropriate, da fornire dall’apicoltore in caso di mancata designazione dei siti di impianto delle ar-
nie, si intendono analisi dei prodotti (miele e cere) e prove di mortalità delle api (attraverso le gabbie di Gary).
L’apicoltura rispondente ai requisiti posti dal Reg. (CE) n.1804/99 non può essere praticata al di sotto dei 900
metri d’altezza sul livello del mare, a meno che gli apiari non siano dislocati in particelle catastali dove, nel
raggio di azione di tre chilometri siano presenti coltivazioni intensive convenzionali o insediamenti industriali,
agroalimentari, impianti di trattamento dei rifiuti, la cui conduzione influenzi negativamente le api e/o la qualità
della produzione.

4.2. L’ubICAzIoNE DEGLI ApIArI DEvE:
a) garantire fonti naturali di nettare, melata e polline sufficienti e l’accesso all’acqua per le api;
b) essere tale che nel raggio di 3 km a far centro dalla postazione dell’apiario le fonti di bottinaggio siano co-
stituite essenzialmente da coltivazioni con metodo di produzione biologico e/o flora spontanea, conformemen-
te a quanto previsto dall’articolo 6 e dall’articolo 6 e dall’allegato I del presente regolamento e da coltivazioni

IL MONDO DELLE API

RICORDA 
LA “QUALITA” E’

IL MIGLIOR RISPARMIO

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

ACQUISTIAMO MIELE
PAGAMENTO IN CONTANTI

� Cosmetici dell’alveare

� Materiale per apicoltura

� Cambio cera

� Vasi vetro

� Miele italiano

� Pappa reale - Propolis - Polline

� Caramelle - Confetture

� Tisane al miele
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non soggette alle disposizioni del
presente regolamento ma sottoposte
a cure colturali di basso impatto am-
bientale quali, ad esempio, quelle
descritte nei programmi concepiti ai
sensi del regolamento (CEE) n.
2078/92 (*****), prive di un’influenza
significativa sulla qualificazione del-
la produzione apicola come ottenu-
ta con metodo di produzione biolo-
gica;
In relazione all’ubicazione degli
apiari, l’espressione “raggio di 3
chilometri” va intesa in senso ge-
nerale come raggio d’azione delle
api. Il termine “essenzialmente”
deve quindi essere inteso in riferi-
mento alle fonti nettarifere princi-
pali su cui è in atto la bottinatura
delle api, e non a tutte le colture
presenti nell’areale circostante
l’apiario e che non costituiscono
fonti di bottinatura. L’espressione
“prive di un’influenza significati-
va” va intesa con riferimento a
possibili contaminazioni agricole
o ambientali dei prodotti apistici,
da verificare eventualmente, da
parte dell’Organismo di Control-
lo, attraverso analisi del miele o
degli altri prodotti dell’alveare,
qualora vengano immessi in
commercio con la denomina-
zione “da apicoltura biologica”
c) mantenere una distanza sufficiente da qualsiasi fonte di produzione non
agricola potenzialmente contaminanti quali centri urbani, autostrade, aree industriali, discariche, inceneritori di
rifiuti, ecc. Le autorità o gli organismi di controllo stabiliscono misure volte ad assicurare il rispetto di tale re-
quisito.
Per distanza sufficiente ci si dovrà attenere a quella quantificata dall’Organismo di Controllo in rapporto al tipo
e dimensione della fonte di inquinamento ed all’effettivo livello di rischio, al fine di scongiurare la contamina-
zione dei prodotti apistici; quest’ultima da verificare eventualmente da parte dell’Organismo di Controllo, attra-
verso analisi del miele o degli altri prodotti dell’alveare, qualora vengano immessi in commercio, con la deno-
minazione “da apicoltura biologica”. In caso di discariche ed inceneritori di rifiuti, la distanza degli apiari non
deve essere inferiore a 1.000 metri.
I requisiti suesposti non si applicano alle aree che non sono in periodo di fioritura o quando gli alveari sono
inoperosi.

5. nUTRIzIOnE

Garda Miele S.R.L.

Via Mapella, 7/A - LONATO (BS) Tel. (030) 99.14.196 - Fax (030) 99.12.494 

VENDITA INGROSSO DI:

Miele - Polline - Pappa Reale - Cera - 
Propoli - Cosmesi - Attrezzatura apistica

Consegna in tutta Italia
inviamo listini a richiesta

Acquistiamo - MIELE - CERA - PROPOLI

Ingrosso Miele
Derivati e

Attrezzatura
Apistica

ALL’I.N.A. LE ANALISI SULLLA CERA D’APIGli apicoltori che intendono applicare il metodo di produzione biologica
in base al regolamento CE n. 1804/99 e che intendono effettuare gli oppor-
tuni riscontri possono fare riferimento alle seguenti indicazioni.

Nella cera si possono effettuare i seguenti controlli per ricercare la even-
tuale presenza di residui di prodotti acaricidi:

fosforganici
piretroidi

Nel miele si possono ricercare residui di possibili contaminanti da inter-
venti sanitari o di origine agricola e ambientale, quali:

antibiotici
fitofarmaci cloroderivatifitofarmaci fosforganici 

coumaphos 
amitraz

metalli pesanti
Le analisi possono essere effettuate presso il laboratorio dell’Istituto Na-

zionale di Apicoltura, accreditato su base a norma europea.I costi delle analisi per classe di principio attivo (es. tutti i fosforganici)
sono di L 100.000 per campione. I risultati vengono forniti entro 7-10 giorni.Istituto Nazionale di Apicoltura Via di Saliceto n. 80 – 40128 Bologna (Italia)Tel. +39 051 353103 Fax +39 051 356361

e-mail: istnapic@alinet.it sito internet: www.inapicoltura.org

Biologico
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5.1. Alla fine della stagione produttiva agli alveari devono essere lasciate scorte abbondanti di miele e di polline, suffi-
cienti per superare il periodo invernale.

5.2. La nutrizione artificiale delle colonie è autorizzata qualora sia in pericolo la sopravvivenza dell’alveare a causa
di condizioni climatiche estreme. Essa deve essere effettuata con miele biologico, preferibilmente della stessa
unità biologica.

5.3. Come prima deroga al punto 5.2 le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare per la nutrizione
artificiale l’uso di sciroppo o melassa di zucchero ottenuti con metodo di produzione biologico in luogo del miele ot-
tenuto con metodo di produzione biologico, segnatamente quando ciò sia richiesto dalle condizioni climatiche che
provocano la cristallizzazione del miele.

5.4. Come seconda deroga l’autorità o l’organismo di controllo possono autorizzare per la nutrizione artificiale, per
un periodo transitorio che termina il 24 agosto 2002 l’uso di sciroppo di zucchero, melassa di zucchero e miele
non conformi alle disposizioni del presente regolamento.

5.5. Nel registro degli apiari devono essere indicate le seguenti informazioni relative all’uso di nutrizione artificiale: tipo
di prodotto, date, quantità e arnie interessate.

5.6. Non è consentito nell’apicoltura che risponde ai requisiti di cui al presente regolamento l’utilizzo di prodotti di-
versi da quelli indicati nei punti da 5.1 a 5.4.

5.7. La nutrizione artificiale è autorizzata soltanto tra l’ultima raccolta di miele e 15 giorni prima dell’inizio del suc-
cessivo periodo di flusso del nettare o della melata.
Per “inizio del periodo di flusso del nettare” si intende l’inizio della bottinatura che comporta l’immagazzina-
mento del miele nei mielari.

6. PROfILAssI E CURE vETERInARIE
6.1.La profilassi nel settore apicolo si basa sui seguenti principi:

a) selezione di opportune razze resistenti;
b) applicazione di talune pratiche che favoriscono un’elevata resistenza alle malattie e la prevenzione delle in-
fezioni, ad esempio: periodico rinnovo delle regine, sistematica ispezione degli alveari al fine di individuare si-
tuazioni anomale dal punto di vista sanitario, controllo della covata maschile negli alveari, periodica disinfezio-
ne dei materiali e delle attrezzature, distruzione del materiale contaminato o delle sue fonti, periodico rinnovo
della cera e sufficienti scorte di polline e miele nelle arnie.

6.2.Se, malgrado le suddette misure preventive, le colonie o famiglie sono ammalate o infestate, esse devono es-
sere curate immediatamente ed eventualmente isolate in apposito apiario.

6.3. L’uso di medicinali veterinari nell’apicoltura che risponde ai requisiti di cui al presente regolamento deve esse-
re conforme ai seguenti principi:
a) essi possono essere utilizzati se la loro corrispondente utilizzazione è autorizzata nello Stato membro inte-
ressato secondo la pertinente normativa comunitaria o secondo la normativa nazionale in conformità del diritto
comunitario;
b) i prodotti fitoterapici ed omeopatici sono preferiti ai medicinali allopatici ottenuti per sintesi chimica, purchè
abbiano efficacia terapeutica tenuto conto delle circostanze che hanno richiesto al cura;
c) qualora l’uso dei suddetti prodotti non sia verosimilmente efficacie, o non si dimostri tale per debellare una ma-
lattia o un’infestazione che rischia di distruggere le colonie, possono essere utilizzati medicinali allopatici ottenuti
per sintesi chimica sotto la responsabilità di un veterianario o di altre persone autorizzate dallo Stato membro, fat-

ti salvi i principi di cui alle lettere a) e b);
d) è vietato l’uso di medicinali allo-

patici ottenuti per sintesi chimica per
trattamenti preventivi;

e) fatto salvo il principio di cui alla
lettera a) nei casi di infestazione da
varroa jacobsoni possono essere usati
l’acido formico, l’acido lattico, l’acido
acetico e l’acido ossalico nonchè le se-
guenti sostanze: mentolo, timolo, euca-
liptolo o canfora.
6.4. In aggiunta ai suddetti principi sono
autorizzati i trattamenti veterinari o i
trattamenti per arnie, favi ecc. che sono
obbligatori ai sensi del diritto comunita-
rio o nazionale.
6.5. Durante un trattamento in cui siano
applicati prodotti allopatici ottenuti per
sintesi chimica le colonie trattate devono
essere isolate in apposito apiario e la ce-
ra deve essere completamente sostituita
con altra cera conforme alle disposizioni
del presente regolamento. Successiva-
mente esse saranno soggette a un pe-
riodo di conversione di un anno.
6.6. I requisiti di cui al precedente pun-
to non si applicano ai prodotti menzio-
nati al punto 6.3, lettera e).
6.7. Qualora debbano essere impiegati

Biologico
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medicinali veterinari è necessario spe-
cificare in modo chiaro e dichiarare al-
l’organismo o autorità di controllo, pri-
ma che i prodotti siano commercializ-
zati con la denominazione biologica, il
tipo di prodotto (indicando anche i prin-
cipi attivi in esso contenuti) e i dettagli
della diagnosi; la posologia; il metodo
di somministrazione; la durata del trat-
tamento e il periodo di attesa racco-
mandato.

7. METODI DI GEsTIOnE zOOTECnICA
E IDEnTIfICAzIOnE

7.1. E’ vietata la distruzione delle api nei fa-
vi come metodo associato alla raccolta
dei prodotti dell’apicoltura.

7.2. E’ vietata la spuntatura delle ali delle
api regine.

7.3. E’ permessa la sostituzione della regi-
na attraverso la soppressione della
vecchia regina.

7.4. E’ ammessa la pratica della soppres-
sione della covata maschile solo per
contenere l’infestazione da varroa ja-
cobsoni.

7.5. E’ vietato l’uso di repellenti chimici sintetici durante le operazioni di smielatura.
7.6. Nel registro è indicata la zona in cui è situato l’apiario e sono identificate le arnie. Si deve informare l’organo o

l’autorità di controllo circa lo spostamento di apiari entro un termine convenuto con l’organo o l’autorità in que-
stione.

7.7. Si prenderà particolare cura nell’assicurare un’adeguata estrazione e trasformazione ed un adeguato stoccag-
gio dei prodotti dell’apicoltura. Tutte le misure prese per soddisfare tali requisiti saranno registrate.

7.8. L’asportazione dei melari e le operazioni di smielatura devono essere registrate nel registro dell’apiario.

8. CARATTERIsTIChE DELLE ARnIE E MATERIALI UTILIzzATI nELL’APICOLTURA
E’ vietato l’uso di plastica e l’impiego di vernice all’interno delle arnie. La protezione esterna dell’arnia deve es-
sere realizzata con vernici atossiche trasformate.

8.1. Le arnie devono essere costituite essenzialmente da materiali naturali che non presentino rischi di contamina-
zione per l’ambiente o i prodotti dell’apicoltura.

8.2. Ad eccezione dei prodotti menzionati al punto 6.3, lettera e), nelle arnie possono essere utilizzate solo sostan-
ze naturali quali propoli, cera e oli vegetali.

8.3. La cera per i nuovi telaini deve provenire da unità di produzione biologica. A titolo di deroga, in particolare nel
caso di nuovi impianti, o durante il periodo di conversione la cera convenzionale può essere autorizzata dall’or-
gano o dall’autorità di controllo in circostanze eccezionali, qualora la cera prodotta biologicamente non sia di-
sponibile in commercio e purchè provenga da opercoli.
In merito all’autorizzazione in deroga per l’impiego di cera convenzionale da opercoli, questa è subordinata al-
l’accertamento della sua idoneità basata sull’analisi della cera stessa. Più in generale la verifica della confor-
mità dell’allevamento apistico ai principi espressi dal Regolamento verrà effettuata dagli Organismi di Controllo
attraverso idonei giorni di monitoraggio basati sull’analisi della cera.

8.4. E’ vietato l’impiego di favi che contengano covate per l’estrazione del miele.
8.5. per la protezione dei materiali (telaini, arnie, favi), in particolare dai parassiti, sono consentiti soltanto i prodot-

ti elencati nell’allegato II, parte b. sezione 2.
8.6. Sono ammessi trattamenti fisici come il vapore o la fiamma diretta.
8.7. per pulire e disinfettare materiali, edifici, attrezzature, utensili o prodotti usati nell’apicoltura sono permesse

soltanto le sostanze appropriate elencate nell’allegato II, parte E.

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

modifiche all’allegato I: 
reg. CEE 1535/92, art. 1;
reg. CEE 2608/93, art. 1;
reg. CEE 1202/95, art. 1;
reg. (CE) n. 1900/98, art. 1 e art. 2.
reg. (CE) n. 1804/1999, art. 1 punto 25.
reg. (CE) n. 1073/2000, art. 1

E’ obbligatorio il miElE bio qualE 
componEntE pEr gli alimEnti bio

La Commissione europea ha predisposto un regolamento (n. 2020/2000

del 25 settembre) che riguarda l’ammissibilità di proporzioni limitate di

taluni ingredienti, in genere di origine extraeuropea, nella composizione

di alimenti biologici. Essi sono già ammessi, in base al regolamento del

1993, nel caso in cui la produzione comunitaria sia insufficiente, e sono

automaticamente cancellati se l’offerta europea aumenta in misura ade-

guata a coprirne il fabbisogno; ora alla scadenza della norma in vigore, è

prorogata di almeno sei mesi l’ammissibilità di taluni ingredienti, per per-

mettere lo smaltimento delle giacenze. Si tratta di prodotti come miele,

spezie ed erbe aromatiche, alghe, taluni oli vegetali non modificati, ami-

do di riso o di mais, latte.

Il sistema sarà gestito sotto la responsabilità dei singoli Paesi che dovran-

no notificare alla Commissione ogni mutamento e ogni proroga nella vali-

dità della lista di prodotti ammessi, in funzione di eventuali situazioni di

insufficiente approvvigionamento di prodotti ottenuti con coltivazioni bio-

logiche riconosciute, che siano state notificate dagli operatori interessati.
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Sul miele bio il ministro verde riesce a 
far diventare verdi (di rabbia) gli apicoltori italiani

Miele biologico:
‘na bella pensata

a anni il Ministero del-
l’agricoltura italiano,
con i fattivi apporti del

settore apistico, si batte per
correggere una impostazione
fuorviante in merito a quale
sia l’elemento discriminante e
caratterizzante la produzione
bio del miele. In tal senso l’I-
talia ha ottenuto significativi
risultati, in se-
de comunita-
ria, nella ste-
sura del Reg.
1804.
La commissio-
ne sull’apicol-
tura, istituita
dal Ministero
per l’applica-
zione in Italia
delle norme
del Reg. 1804,
p r e s i e d u t a
dalla Dott.ssa
Persano, ai
cui lavori
hanno parte-
cipato tutti i
soggetti inte-
ressati, ha
concluso una-
nimemente e
senza che
nessuna voce
competente sollevasse dubbi
in proposito:
• che non vi è particolare ri-
caduta ed incidenza ambien-
tale sull’apicoltura rispetto al-
l’insieme delle altre produzio-
ni agricole ed allevamenti bio;
• che l’elemento di distinzio-
ne sostanziale dall’apicoltura
convenzionale è nella qualità

delle cure sanitarie e che la
cera dei favi del nido è una
possibile carta di tornasole in
proposito, sempre ammesso
che la si voglia leggere.
La Commissione ha pertanto
circostanziato in modo preci-
so ed inequivocabile le norme
di riferimento per l’applicazio-
ne del Reg. 1804. 

Quanto proposto dalla com-
missione è stato ripreso quasi
integralmente nel decreto ap-
plicativo emesso dal Ministro.
Disgraziatamente l’ufficio del
Ministro, con assoluta igno-
ranza della problematica e nel
contempo con una presuntuo-
sa necessità di manifestarsi
tramite “segnali eclatanti”, ha

voluto aggiungere una sciocca
dichiarazione sul legame tra
metodo bio e la qualità am-
bientale connessa all’altitudi-
ne sul livello del mare.
Le modalità scelte per la ste-
sura e promulgazione del De-
creto non hanno consentito di
interloquire in alcun modo.
Non è stato possibile neppu-

re  correggere
i non pochi
errori lingui-
stici e gram-
maticali o l’in-
credibile indi-
cazione di
equ iva lenza
di pericolosità
ambientale fra
gli impianti
agroalimenta-
ri e gli im-
pianti di trat-
tamento dei
rifiuti.
Da parte no-
stra riteniamo
grave l’affer-
mazione, non
tanto perché
abbia o possa
avere alcuna
ricaduta prati-
ca, quanto

perché rischia di alimentare la
deleteria confusione su ciò
che distingue in apicoltura il
sistema di produzione biologi-
co da quello convenzionale. 
Nonostante la “bella trovata”
dell’ufficio del Ministro, pos-
siamo affermare con soddisfa-
zione che ci sono, oggi, i
chiari punti di riferimento su

D
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cui definire e costruire l’api-
coltura bio italiana. Per indivi-
duarli è solo necessario leg-
gere con molta attenzione il
regolamento integrato dal De-
creto ministeriale. 
Questi, in estrema sintesi, i
punti qualificanti e di orienta-
mento:
• non è possibile gestire
apiari bio e convenzionali
nell’ambito della stessa azien-
da;
• la conversione termina
quando sono stati cambiati
tutti i favi del nido;
• la cera deve essere bio o di
opercolo certificata con anali-
si che escludano la presenza
di residui;
• gli apiari devono essere po-
sizionati facendo attenzione
ai rischi di polluzione am-
bientale, identificando il loro
posizionamento su cartina al-
l’uopo; nel caso di dubbio o
di eventuali rischi di ricadute
ambientali fanno fede le ana-
lisi sul miele; 
• le cure sanitarie ammesse
sono unicamente quelle “dol-
ci”;
• il controllo sulla correttez-
za della produzione biologi-
ca può utilizzare quale pri-
mo elemento d’indagine
qualificante la lettura analiti-
ca di cera e miele.

Su questi presupposti è pos-
sibile lavorare per la conver-
sione al metodo biologico di
una buona parte dell’apicol-
tura italiana. 
Resta drammaticamente
aperto il nodo della qualità e
serietà dei controlli, che è
condizionata in negativo dal
conflitto di interessi che con-
traddistingue gli organismi di
controllo stessi, per i quali
(o quantomeno per alcuni)
porre aziende agricole certi-
ficate fuori dal sistema è in
contrasto con il loro interes-
se a farsi pagare la certifica-

zione e quindi con il loro
fatturato.
Peraltro non abbiamo ancora
trovato risposte ai quesiti che
preoccupano molto gli agri-
coltori biologici ed i consu-
matori: quale attendibilità ed
affidabilità ha la certificazione
biologica? Chi controlla i con-
trollori?
Contiamo che su tale nodo si
possano fare sostanziosi passi
in avanti anche con l’apporto
del Ministro e del suo ufficio.

a cura di 
Francesco Panella

i prEsidEnti dEllE trE principali organizzazioni 

sindacali agricolE scrivono al ministro

Caro Ministro, abbiamo preso atto dell’emanazione del decreto ministeriale

(…omissis…) che completa, per le produzioni animali il regolamento CEE n.

2092/91.

Al riguardo esprimiamo il nostro rammarico per l’anomala procedura che ha

portato all’approvazione di norme che si discostano ampiamente da quanto con-

cordato – dopo una serie di riunioni – nell’apposito gruppo di lavoro, coordinato

dal competente funzionario di codesto Ministero.

Le disposizioni introdotte dal decreto ministeriale in oggetto sono in molti ca-

si decisamente più restrittive di quanto previsto dal regolamento Cee 1804/99 e

rischiano di pregiudicare lo sviluppo della zootecnia biologica del nostro paese

con una sensibile penalizzazione, sotto il profilo della concorrenza, delle nostre

imprese rispetto a quelle degli altri Paesi comunitari.

Riteniamo utile in proposito, la convocazione di un incontro urgente, al fine di

valutare l’opportunità di modificare alcune disposizioni del decreto in oggetto.

paolo bodoni coldiretti , 

augusto bocchini confagricoltura e 

giuseppe avolio c.i.a.

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

FALEGNAMERIA 

SPECIALIZZATA

CONSEGNE IN  TUTTA I TAL IA  
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el periodo estivo, l’Aspro-
miele in collaborazione
con la Commissione Sa-

nitaria U.N.A.API. e l’Istituto
Nazionale di Apicoltura, nel-
l’ambito dell’applicazione del
Reg. U.E. 1221/97, ha prosegui-
to le prove sperimentali per ve-
rificare la possibilità di utilizza-
re il timolo in soluzione alcoli-
ca nella lotta alla varroasi, ini-
ziate nel 1999. Con una prima

sperimentazione nel periodo di
giugno si sono confrontate di-
verse tipologie di cartoni come
supporto per la soluzione e in-
dividuata la corretta superficie
sempre di cartone che assorba

esattamente i 10 gr di timolo;
successivamente si sono con-
frontare le diverse tipologie di
trattamento.

Ricerca del cartone più adatto
Con lo scopo di cercare un
supporto adatto per la sommi-
nistrazione della soluzione di ti-
molo-alcol per il trattamento
contro la varroa nel periodo
estivo, sono stati messi a con-

fronto i seguenti tipi di cartone:
1. TIPO 26 BIANCO VEGETALE
SVEDESE
- spessore 2,5 mm, peso 983 gr.
al foglio, L. 5.380 al kg + IVA
(pura cellulosa).

2. TIPO 26 BIANCO VEGETALE
JUGOSLAVO
- spessore 2,5 mm, L. 4.000 al
kg + IVA (pura cellulosa, più
scarsa della precedente).
3. TIPO 20/AS
- spessore 2,4 mm, peso 1064
gr. al foglio (72 cm x 101 cm),
L. 1.980 al kg + IVA (cellulosa
ricavata dai quotidiani).
4. TIPO 136 GREZZO
- spessore 1,2 mm, peso 610 gr
al foglio (72 cm x 102 cm), 
L. 1.300 al kg + IVA (cellulosa
da quotidiani con presenza mi-
nima anche di plastica).
5. TIPO TRIPLEX
- spessore 1,4 mm, peso 720 gr
al foglio (72 cm x 112 cm), 
L. 1.460 al kg + IVA (due faccia-
te di cellulosa più interno grigio
di cellulosa da stampa, il carto-
ne è per uso alimentare).
Per ciascun tipo di cartone so-
no state fatte delle prove per
determinare la capacità di as-
sorbimento e la capacità di eva-
porazione.
Capacità di assorbimento
I cartoncini sono stati preparati
tagliandoli in rettangoli con le
dimensioni di 5 x 6 cm. Sono
stati pesati e successivamente
introdotti per immersione nella

Formulati di timolo 
a confronto

L’IBISCO APICOLTURA
di CRESPO RUDY WILLIAMS

Via S. Antonio, 17 - Loc. Torriana 12032 BARGE - CN- 
Telef. 0175-346655 - Cell. 0335-285158 - Fax 0175-343442

Distributore A.D.E.A. s.r.l. per C ��TruSweet 01730

Produzione, vendita ingrosso e dettaglio di:
Api regine selezionate - nuclei artificiali 5-6 telai - famiglie in produzione 10-12 telai
- apiari completi - miele - polline - pappa reale - propoli.
- Preventivi a richiesta - gratuiti - Sconto su quantità e consegna in tutta Italia

SERVIZIO DI  IMPOLLINAZIONE FRUTTETI  SERRE E TUNNEL

N
Primi risultati delle prove condotte nel 2000 finalizzate 

alla comparazione di diversi formulati di timolo nella lotta alla varroasi
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soluzione di alcol-timolo e la-
sciati per un tempo variabile di
1, 2, 3 e 5 minuti e 1, 12, 24
ore. Al termine sono stati estrat-
ti, lasciati asciugare per qualche
minuto e pesati.
Attraverso i risultati ottenuti è
stato possibile determinare qua-
le fosse la superficie di cartone
necessaria per introdurre all’in-
terno dell’alveare i 10 gr di ti-
molo necessari per ogni tratta-
mento.
Confronto di evaporazione
Per ogni tipo di cartone è stata
verificata la capacità di evapora-
zione. 
In cappa alla temperatura di
32°C sono stati fatti evaporare i
cartoncini per 10 giorni. Tutti i
giorni sono stati pesati e al ter-
mine del decimo giorno sono
stati posti in stufa a 105°C per
verificare che tutto il prodotto
fosse evaporato. Inoltre è stata
fatta una prova con tavolette di
ApiLifeVar per confrontare la
capacità di evaporazione. 
Conclusioni
Dai risultati ottenuti è stato pos-
sibile esprimere un primo giu-
dizio di preferenza sul cartone
da impiegare.
Il cartone che assorbe una mag-
giore quantità di soluzione per
unità di superficie è il tipo 26
bianco vegetale svedese.
Una striscia di tale cartone delle
dimensioni di 20 cm X 6 cm as-
sorbe esattamente 20 ml di so-
luzione alcolica contenenti 10
gr di timolo.
Vi è un comportamento unifor-
me nell’evaporazione dei carto-
ni caratterizzato da un forte pic-
co nel primo giorno di evapora-
zione e poi un rilascio graduale
nei seguenti; le tavolette di Api-
LifeVar hanno una evaporazio-
ne più contenuta nel primo
giorno che si mantiene costante
nei successivi.

Confronto tra panni spugna,
cartoncini e ApiLifeVar
Individuato il tipo di cartone

più adatto, si sono poste a con-
fronto diverse metodologie di
trattamento estivo contro la var-
roasi basate sul timolo cioè Api
LifeVar, panni spugna e carton-
cini.
I trattamenti sono stati eseguiti
su gruppi di alveari costituiti da
10 alveari ciascuno. Per tutte e
tre le tesi il supporto è stato di-

viso in 4 parti posizionate sui
portafavi ai lati della covata. 
La somministrazione è stata ri-
petuta dopo 7 giorni e dopo al-
tri 7 giorni. Il trattamento è du-
rato 21 giorni.

Risultati
Reazione delle api
Non si sono notate particolari

Coop. NUOVA APITRENTO
VIA BOMPORTO 1 - 38100 TRENTO

TEL. E FAX 0461/238145

Attrezzature per l’apicoltura

Prodotti dell’alveare

Lavorazione fogli cerei su misura

con sterilizzazione a 120° e

possibilità di lavorare

la propria cera

MIELE
APITRENTO



differenze tra le tesi a confron-
to: le api hanno reagito con una
leggera ventilazione all’introdu-
zione dei prodotti acaricidi. 
Non si è osservato nessun al-
lontanamento da parte delle api
e nessun saccheggio.
Mortalità
La presenza di zampette, ali e

residui biancastri trasparenti ap-
partenenti a pupe sui fondi dei
cassettini antivarroa non è stato
osservato in nessuno degli al-
veari trattati con ApiLifeVar, in
numero limitato (10%) si è ma-
nifestato negli alveari trattati
con i cartoni, mentre in percen-
tuali maggiori (50%) è stato os-

servata negli alveari trattati con
le spugnette. 
In corrispondenza del cartone,
del panno spugna o della tavo-
letta è stato osservato un tem-
poraneo allontanamento relati-
vo solo ai primi 2-3 gg.
Deposizione della regina
Le regine non hanno manifesta-
to reazione negativa all’introdu-
zione del prodotto, continuan-
do a deporre normalmente ne-
gli alveari.
Reazione al supporto usato per
il trattamento
In generale si osserva che i
cartoncini e i panni spugna
imbevuti della soluzione non
hanno un odore intenso come
quello che emanano le tavo-
lette di ApiLifeVar.
I cartoncini non vengono di-
sgregati dalle api e la propo-
lizzazione è solo nelle vici-
nanze del supporto, una volta
finito il trattamento è risultato
comodo e veloce l’asportazio-
ne del supporto.
I panni spugna vengono in
parte disgregati e in parte
propolizzati, ma in misura
maggiore di quelli dei cartoni.
Le tavolette di ApiLifeVar ven-
gono in parte disgregate e la
maggiore propolizzazione ne-
cessita di più tempo per la
pulizia finale dei telaini dai
residui del supporto.
Caduta delle varroe
La prova ha evidenziato che
seppur in maniera limitata e
sopportabile da parte delle api
vi è in un 10% degli alveari trat-
tati con i cartoncini la presenza
di residui di pupe sul foglio dia-
gnostico. Tale percentuale è de-
cisamente maggiore nel caso
dell’uso dei panni spugna
(50%). Questo non è stato os-
servato in nessuno degli alveari
trattati con ApiLifeVar.
L’efficacia media del tratta-
mento è risultata complessiva-
mente simile tra le diverse tesi
messe a confronto variando
dall’87% al 91%.

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

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

POLLINE

PAPPA REALE

PROPOLI

Acquistiamo 
mieli monoflora, poliflora, 

melate
e cera fusa di opercolo

Apicoltura f.lli Comaro
di Comaro Claudio & C. s.n.c.
via C. Nanino 31, 33010 reana del rojale (uD)
tel. 0432/857031 - Fax 0432/857039
E-Mail: comaro@xnet.it 
http: //www.apicolturaonline.it/f.llicomaro
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Conclusioni
Dai dati ottenuti si evidenzia
che l’efficacia dei supporti usati
è simile e non differisce in mo-
do significativo.
La differenza importante riguar-
da la diversa reazione da parte
delle api all’introduzione del
prodotto negli alveari. Mentre
con l’ApiLifeVar non si manife-
sta in nessuno degli alveari pre-
senza di frammenti di covata,
con il supporto di cartone un
10% degli alveari manifesta
questo inconveniente anche se
appare completamente soppor-
tabile da parte delle api. 
Invece nel caso delle spugnette
la percentuale di alveari con
frammenti di covata è decisa-
mente superiore e giustifica le
perplessità sollevate nelle pre-
cedenti sperimentazioni su qua-
le fosse il supporto ottimale per
la somministrazione dell’alcol e
timolo. Inoltre tale supporto è
in materiale plastico mentre i
cartoncini sono di pura cellulo-
sa ad uso alimentare. Gli incon-

venienti manifestati per la pre-
senza di covata disopercolata
sono da imputare alla diversa
evaporazione che si manifesta
nei vari supporti. Nel caso dei
cartoncini avviene in modo me-
no rapido che nei panni spu-
gna.
L’ApiLifeVar si conferma ancora
come il prodotto che fornisce i

migliori risultati. Andranno co-
munque ulteriormente ap-
profondite conoscenze a riguar-
do del quantitativo di timolo da
introdurre anche in diverse si-
tuazioni da quelle sperimentate
come per esempio in alveari da
10 telai in assenza di melario. 

a cura di 
Luca Allais

APICOLTURA DELLA MAREMMA

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

Sciami artificiali
Famiglie in produzione
Pacchi d’api

API REGINE

LA NUOVA ZELANDA CONFERMA UFFICIALMENTE 
LA PRESENZA DI VARROA NELL’ISOLA

Uno degli ultimi territori a livello mondiale in cui le api erano
in salvo dalla varroa, la Nuova Zelanda, ha cessato di esserlo
nella primavera del 2000, quando è stata ufficialmente confer-
mata la presenza dell’acaro. Gli studi realizzati indicano che gli
acari apparsi sull’isola sono del tipo coreano Varroa destruc-
tor. Se si pensa che da 40 anni la Nuova Zelanda non ha per-
messo l’importazione di api adulte, le autorità sanitarie non si
spiegano come gli acari siano potuti arrivare sull’isola.
Il Ministero dell’Agricoltura ha attivato un piano di controllo
che ha permesso di visitare più di 47.000 aziende e realizzare
una rilevazione in 10.400 colonie: la Varroa è stata riscontrata
in 270 apiari appartenenti a 131 apicoltori. 
Si ritiene che il primo focolaio si sia sviluppato nel nord dell’i-
sola.

Varroa
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omizio di Henri Cle-
ment, Presidente del-
l’UNAF (Unione Nazio-

nale dell’Apicoltura France-
se) a Cormery presso lo sta-
bilimento della Bayer:

“Amici agricoltori, cari colleghi
apicoltori venuti da tutta la
Francia. Grazie di essere così
numerosi oggi qui a Cormery.
Sono passati quasi due anni,
da quando abbiamo manife-

stato sotto la Torre Eiffel
contro gli effetti del Gau-
cho. Anche se noi siamo
ancora qui oggi, che il
cammino percorso, che
gli insegnamenti che noi
abbiamo potuto trarre,
che dai comportamenti
che noi abbiamo potuto
osservare…
Nel gennaio 1999, il Mi-
nistro Jean Lavany so-
spendeva l’utilizzo del
Gaucho sul girasole. In
marzo Bayer, Monsanto,
Novartis, Rhone Poulenc,
Pionneer, Maisadour, Li-
magrain attaccavano la
decisione del Ministro nel
Consiglio di Stato. L’api-
coltura reagiva in ma-
niera unanime al fianco
del Ministero, grazie ad

un intervento volontario in di-
fesa, intentato dall’UNAF, dal
SPMF e dal SNA, assicurato dal
nostro comune avvocato: Avv.
Bernard Fau.
Nel dicembre 1999, il Consiglio
di Stato ci dava completamente
ragione. Per la prima volta, il
principio di precauzione veni-
va applicato all’ambiente; gli
studi di laboratorio dovevano
essere presi in considerazione
così come gli studi in pieno
campo e la ditta Bayer doveva
provare la non tossicità del suo
prodotto.
Bayer. Durante questi 2 anni,
la ditta Bayer ha continuato a
disprezzare gli apicoltori. Ha
redatto un lussuoso libretto sul-
la salute delle api. Il Gaucho,
naturalmente, non era in al-
cun modo responsabile e gli
apicoltori francesi erano, voi
siete soprattutto e prima di tut-
to, dei cattivi apicoltori. Oggi, la
Bayer non riconosce la lunga
persistenza della sua molecola
imidacloprid osservata sia dal

L’apicoltura francese 
in piazza contro il Gaucho

La manifestazione nazionale francese del 25 ottobre 2000, 
davanti allo stabilimento della Bayer a Cormery: 2400 persone, 

500 macchine, 17 pulmann e 130 camion da nomadismo

Gaucho

C

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

ALLE
VAM

ENTO
 

API R
EGIN

E

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

Partecipa dal 1993 ai programmi di miglioramento
genetico della razza “Apis mellifera lugustica”

Cetiom che dal CNRS. Le ultime
argomentazioni della Bayer
fanno pensare: la Bayer ha spe-
so un miliardo, ciò non è stato
fatto per uccidere le api. Sem-
bra di sognare.
A disprezzo delle conoscenze
scientifiche e dei danni causati
all’ambiente, la Bayer privilegia
il denaro e noi, gli apicoltori,
difendiamo la vita.
La ricerca. Gli scienziati hanno
fornito in questi ultimi due an-
ni delle prove inconfutabili sul-
la persistenza, sulla bio dispo-
nibilità e sulla tossicità a picco-
lissime dosi: 3 parti per bilione
(ppb) per le api. Se certi organi-
smi pubblici hanno potuto la-
vorare con rigore e in tutta in-
dipendenza, alcuni ricercatori

si sono invece di-
mostrati sensibili
alle convenzioni
proposte dalle dit-
te produttrici di
fitosanitari. Que-
ste convenzioni
sempre più fre-
quenti, ahimè,
sono certamente
parate dai più
bei abiti vergi-
nali con l’obiet-
tivo dell’indi-
p e n d e n z a ,
ma cadono in
realtà in una
prostituzione
s c i e n t i f i c a
inaccettabile.
Allo stesso mo-
do, non si può
accettare che
un equipe del-
la televisione

D A L L’ O L A N D A
Il 13 agosto 1999, il Governo olandese decide di ritirare, apartire da gennaio 2000, tutte le autorizzazioni di utilizzoin pieno campo dell’imidacloprid. Le ragioni addotte sono: • una persistenza nel suolo troppo lunga rispettoalle norme europee;

• una tossicità intollerabile per gli uccelli (un semedi barbabietola trattato, se ingerito da un uccellodella taglia di un passerotto, ne causa sicuramente-ne la morte);
• una tossicità per l’ape non conforme ai PrincipiUniformati.

Gaucho

Intossicazioni
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del TF1 si veda rifiutare l’ac-
cesso all’INRA di Avignone per
intervistare il ricercatore Marc
Edouard COLIN.
La protezione dei vegetali. Da
due anni, il servizio di prote-
zione dei vegetali nega le infor-
mazioni e non ci trasmette i
dossier di omologazione che
noi abbiamo loro richiesto. Nes-
suno si augura di vedere, un
giorno, davanti al tribunale,
un nuovo scandalo in merito al
suolo contaminato. E’ fallito un
intervento diretto del Ministro
stesso affinchè potessimo ottene-
re un riassunto del dossier sul-
l’omologazione del gaucho.
Poteri Pubblici. Al momento at-
tuale, il Ministro dell’Agricoltu-
ra attende il parere della Com-
missione Tossicologica che si
deve riunire ancora due volte,
una in novembre, in cui saran-
no invitati i ricercatori, e l’altra

coordinamento degli apicoltori Francese
signor ministro dell’agricoltura

78, rue de Varenne

75007 Paris

13 settembre 2000

Signor Ministro,

la stagione apistica 2000 sta per finire e nelle zone di grandi colture, gli apicoltori possono sin

d’ora già fare un bilancio. Nelle zone, ahimè ristrette, dove gli agricoltori, sensibili ai nostri proble-

mi, hanno abbandonato l’uso dei prodotti Gaucho (imidacloprid) e Régent (fipronil), per sostituirli

con trattamenti tradizionali, e questo da tre anni, le colonie di api hanno fornito dei buoni raccolti di

miele di girasole, normali, simili a quelli realizzati prima dell’impiego dei pesticidi sistemici.

Ciò conferma definitivamente la validità delle nostre ipotesi che mettono sotto accusa i prodot-

ti Gaucho (imidacloprid) e Régent (fipronil). Invece, nelle altre zone, la maggioranza, gli apicoltori

osservano ancora una volta dei comportamenti anomali, ahimè oggi ben conosciuti, delle loro api:

drammatica la produzione di miele di girasole.

Questa situazione lascia pensare a perdite invernali di colonie. Il patrimonio apistico, già larga-

mente decimato, malgrado i continui sforzi degli apicoltori, è passato da un milione 450 mila alveari

del 1996 ad appena 1 milione di oggi. L’impollinazione del territorio diventa così insufficiente. 

La filiera apistica si vede rifiutare in modo sistematico la comunicazione del dossier di omolo-

gazione dei prodotti incriminati. Il Servizio di protezione dei Vegetali fa ostruzionismo.

E’ inammissibile che la Commissione Tossicologica decreti in assenza dei ricercatori interes-

sati (INRA, AFSSA, DNRS) e senza consultare i rappresentanti della professione. Alla fine di Lu-

glio, abbiamo preso conoscenza del rapporto INRA, AFSSA, CNRS, relativo alle analisi e ai lavori

realizzati sull’imidacloprid. Viene confermata la persistenza troppo lunga, sia nelle piante che nel

suolo. L’elevata persistenza, ben oltre le norme previste dalla Direttiva Europea 91/414 annesso VI,

deve sfociare in una interdizione totale e definitiva della molecola “imidacloprid” e nella sospensio-

ne della molecola “fipronil” in tutte le loro applicazioni.

Gli apicoltori, per tutti questi motivi, manifestano in tutta la Francia il 23-24-25 ottobre 2000. I

loro rappresentanti sollecitano alla vostra alta autorità una udienza per esprimerVi la confusione

profonda della professione. 

Noi vi preghiamo di credere, Signor Ministro, alla nostra altissima e profonda considerazione.

sna (Sindacato Nazionale di Apicoltura) M. Yves Vendrenne

unaF (Unione Nazionale dell’Apicoltura Francese) M.Henri Clément

spmF (Sindacato dei Produttori di Miele Francesi)M. Philippe Vermandere

Fédérazione del coopératives apicoles M. Paul Bonnafe

Gaucho

Intossicazioni
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in dicembre, nella quale per la
prima volta, potranno espri-
mersi anche gli apicoltori. Noi
speriamo che in quel momento,
il Ministro prenderà la decisio-
ne attesa dagli apicoltori: il riti-
ro della molecola dell’imidaclo-
prid e la sospensione del Re-
gent. Signor Ministro, è ora di
fermare il massacro. Le azien-
de apistiche, già decimate, sono
in gravissimo pericolo. Ieri, sul
sito internet delle società Maisa-
dour e Ragt, abbiamo preso at-
to che queste società violano le
leggi in vigore, promuovendo il
girasole trattato col Gaucho. Si-
gnor Ministro, è tempo di reagi-
re perché la legge venga per in-
tero rispettata.
Sindacati agricoli. Il FNSA e la
Confederazione Paysanne sono
al nostro fianco, e noi ne siamo
lieti. Gli agricoltori e gli apicol-
tori devono difendere l’ambien-
te: ne va del nostro avvenire.
Media. Dopo il Congresso di
Mende, i giornali, le radio e le
televisioni informano con con-
tinuità il pubblico. Noi li rin-
graziamo, è vero che il tema ri-
guarda l’insieme della società,
l’ape costituisce un segnale di
allarme eccezionale. Vive da
più di 80 milioni di anni:
quando l’uomo era ancora lon-
tano dal vedere la luce; il suo
avvenire è oggi compromesso

Il Gaucho e la produzione di miele
A seguito di una significativa riduzione della produzione di miele di gira-
sole, è stata intrapresa nella regione di Deux-Sevres da parte della Came-
ra dell’Agricoltura, su richiesta del Sindacato degli Apicoltori, un’inchiesta
relativa alle quantità raccolte.
Sono stati presi in considerazione quattro apicoltori, che insieme possie-
dono circa il 10% del numero di alveari denunciati in Deux-Sevres (2.500
a fronte dei 20.000 complessivi).
Le cifre riguardano gli anni dal 1992 al 1999.
A detta di tutti, alcune postazioni sono diventate improduttive, sia nel
95/96, anno di messa in coltura del Gaucho, sia tra il 1996 ed il 1999. Le
zone di pianura sembrano le più colpite. I raccolti su altre colture non
hanno subito lo stesso andamento negativo.
Per il periodo 92/93, sono state prese in considerazione tre aziende. Per
il 94/95 quattro aziende.

Risultati (raccolto su girasole)

Per questi apicoltori si é verificata una perdita media di 215.538 chili di
miele, che rappresenta un calo del fatturato di 2.550.456 F. Se ci si riferi-
sce al corso del miele una perdita di 12F/Kg.

Anno

92

93

94

95

96

97

98

99

Totale

Media

92/95

96/99

Numero di alveari

710

801

1.146

2.331

2.462

2.467

2.670

2.760

16.333

5988

10345

produzione totale

29.458

35.331

90.011

87.808

52.615

59535

59.298

56.270

470.326

242.608

227.718

produzione/alveare

41.5

44.0

42.0

38.0

21.0

24.0

22.0

20.0

29.0

40.5

22.0

-46%!

Gaucho

possiamo aiutarvi contro la pEstE amEricana

• EFFICACIA VERIFICATA DALL’ISTITUTO NAZIONALE DI APICOLTURA
• TRATTAMENTO GARANTITO DA UN NOSTRO CERTIFICATO

gammarad italia s. p. a. 
società per lo studio e l’applicazione delle radiazioni gamma

Azienda certificata UNI EN ISO 9001

40050 CA’ DE FABBRI (Bologna) - Via Marzabotto, 4 

Tel. 051 6605998 r a Fax. 051-6605574 

web: www.gammarad.it - E-mail: info@gammarad.it

i RAGGI GAMMA rendono tutto il materiale apistico STERILE

Intossicazioni



20

per gli eccessi incontrollati del-
l’agro-chimica.
Coordinamento degli apicoltori.
Il nostro dossier procede. Gli

apicoltori, nono-
stante i notevoli
mezzi finanziari
della Società
Bayer, le sue
agenzie di co-
municazione, le
sue lobby, riesco-
no a farsi senti-

re. Dobbiamo innanzitutto
questo successo alla nostra sal-
da unione. Il Coordinamento
degli apicoltori riunisce gli api-

coltori del SPMF, dell’UNAF, del
SNA e della Federazione delle
Cooperative. Il Coordinamento
è un esempio da seguire.
Solo l’unione di tutti noi per-
metterà di difendere l’apicoltu-
ra e l’ape con efficacia, deter-
minazione e successo. Rima-
niamo mobilitati durante i
prossimi mesi, ne abbiamo bi-
sogno”.

Tratto dal sito 
www.apiservices.com

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

DOSATRICE AUTOMATICA

MACCHINA DISOPERCOLATRICE

Gaucho

Intossicazioni
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Eccoci nel più freddo mese
dell’anno, ma almeno con una
consolazione: le giornate co-
minciano ad allungarsi e l’au-
mentare delle ore di luce in-
duce sia noi sia le nostre api
ad uscire lentamente da uno
stato di profondo torpore.
Le attività che occuperanno
maggiormente le giornate del-
l’apicoltore si
svo lge ranno
perlopiù al co-
perto, in ma-
gazzino: fusio-
ne della cera,
manutenzione
di arnie e por-
tasciami, puli-
zia dei melari,
armatura dei
telaini e acci-
denti me lo
scordo tutti gli
anni, le pre-
ziose scorte di
telaini con il
foglio cereo.
Quante notti
trascorse in
primavera con
i morsetti del
trasformatore
in mano per correre ai ripari!
E dire che ogni volta mi ripe-
to che “così disorganizzati e
poco previdenti non si può

andare avanti...”.
In questo periodo, benché il
caldo del magazzino sia pia-
cevole, è tuttavia difficile tro-
vare qualche apicoltore che

resista alla tentazione di anda-
re a curiosare in apiario. In
una giornata di tiepido sole e
senza vento sarà sufficiente

divertirsi ad osservare il via
vai delle api impegnate nei
voli di purificazione per capi-
re lo stato delle famiglie.
Macchiette giallastre di forma
circolare presenti sui coper-
chi, sulla neve e, succede an-
che questo, sulla biancheria
stesa dei vicini di casa sono
(per noi) rassicuranti: nel cor-

so della sta-
gione abbia-
mo ben ope-
rato, l’inver-
namento è
stato fatto con
cura ed ora le
api godono di
buona salute.
Al contrario,
predellini o
arnie imbrat-
tate con feci
filiformi e
brunastre de-
vono metterci
in allarme. I
f e n o m e n i
diarroici pos-
sono essere
riconducibili
a nosemiasi o
ad altre affe-

zioni intestinali, spesso a se-
guito di forti infestazioni di
varroa tardo estive – autunna-
li. Un primo rimedio può es-

I lavori in apiario

GENNAIO

La manutenzione degli alveari trova il suo momento 
ottimale nella stagione invernale

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

CERERIA

.Specializzato nella:

.Produzione fogli cerei con sola cera d’api

.Trasformazione cera dei clienti 

Lavori in apiario
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sere dato dalla sostituzione
dei favi di scorta se, per aci-
dità e quantità di sali minerali,
il miele in essi contenuto si ri-
vela inadatto all’invernamento
(in generale i mieli più scuri
sono meno adatti di quelli di
colore più chiaro). 
E’ tradizione degli apicoltori
in alcune nazioni con clima
rigido intervenire sia “in pre-
venzione”, che in uscita dal-
l’inverno, con medicazioni a
base di fumagillina. Tale ap-
proccio, in Italia non ha for-
nito risultati tali da “fare
scuola”.
La comparsa di fenomeni pa-
tologici di qualsiasi natura e
gravità devono comunque far-
ci riflettere in vista della nuo-
va stagione, al fine di correg-
gere quelle situazioni che
possono aver determinato il
malessere della famiglia:
stress esagerato per cattiva
conduzione o per trattamenti
di contenimento della varroa
eseguiti non correttamente,
postazione non ideale per
l’invernamento perchè poco
soleggiata, troppo umida, con
scarsa circolazione di aria op-
pure ancora posizione troppo
bassa delle arnie rispetto al
terreno.
Nel corso del mese, approfit-
tando della ancora scarsa atti-
vità delle nostre famiglie, in
una giornata abbastanza fred-
da da tenere le api all’interno
delle arnie ci si potrà dedicare
anche alla risistemazione del-
l’apiario in modo razionale
spostando le casse, ammoder-
nando i supporti delle stesse
e facendo tutti quegli inter-
venti sulle postazioni che nel-
la stagione lavorativa non po-
tremmo eseguire.
Ora, come il capoufficio cu-
riosa nel cestino della segreta-
ria per capire cosa fa costei
durante il giorno, così l’api-
coltore instancabile potrà trar-
re utili indicazioni osservando

Regolazione termica invernale del glomere 
Al sopraggiungere dei primi freddi invernali le api riducono via via
l’allevamento della covata fino a chiudersi in un glomere più o meno
stretto in funzione della temperatura esterna ed al cui centro si loca-
lizza la regina.
Si può affermare che le api in inverno non patiscono il freddo, a con-
dizione che abbiano scorte abbondanti, di buona qualità e posiziona-
te in modo che siano facilmente raggiungibili. Mediante la combu-
stione di quel particolare carburante chiamato miele e la periodica
contrazione e dilatazione del glomere all’interno dell’arnia, l’ape è in
grado di contrastare l’abbassamento termico dell’ambiente esterno al-
l’alveare, mantenendo costantemente al centro del glomere una tem-
peratura di almeno 25°C.
In altre parole significa che quando la temperatura esterna si abbas-
sa, le api sono costrette a bruciare più legna nei loro camini e a strin-
gersi strette intorno alla regina, al fine di ottimizzare il lavoro neces-
sario per il riscaldamento. Al contrario, quando la temperatura ester-
na riprende a salire e il gradiente termico (la differenza di temperatu-
ra esistente tra interno ed esterno) si riduce, la famiglia può rispar-
miare sul carburante e, poiché a stare troppo stretti si comincia a su-
dare, il glomere si allenta.
Con la ripresa della deposizione da parte della regina, però, il lavoro
svolto dalle api per scaldare l’ambiente si copre di nuove responsabi-
lità. Alla covata non sono più sufficienti i 25°C costanti - si sa, i bam-
bini devono essere tenuti al caldo- ma ne occorrono circa 35-36. Per
questa aumentata esigenza di carburante, i mesi di gennaio, e in talu-
ne zone anche febbraio, sono particolarmente critici e richiedono at-
tenzione nei confronti della disponibilità delle scorte.
Nel caso di un ritorno di freddo, non infrequente in questo periodo
dell’anno, se la legna scarseggia ed i camini sono appena tiepidi la
giovane covata sarà la prima a pagarne le conseguenze, verrà abban-
donata, non più nutrita né scaldata e perirà.
A questo punto avranno libero sfogo i tormenti notturni dell’apicol-
tore, cosciente di aver fatto sprecare tempo ed energia alle sue api.

Lavori in apiario
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i fondi antivarroa. Abbondanti
residui di cera indicano un
forte consumo delle scorte; la
presenza di polline ci dice
che sta iniziando la fioritura
del nocciolo, spontaneo o
coltivato, e che con ogni pro-
babilità la regina ha comincia-
to a deporre. In quest’ultimo
caso non è raro trovare anche
alcune uova da lei perse nel
cammino.
Proprio in questo periodo,
con l’inizio della deposizione,
emerge con tutta la sua impor-
tanza il problema delle scorte.
Per controllarne la quantità
ancora disponibile non è ne-
cessario aprire gli alveari di-
sturbando la quiete delle fami-
glie, ma sarà sufficiente sop-
pesare le arnie, sollevandone
la parte posteriore, per capire
se sono sufficienti o se devo-
no essere integrate.
Dato il periodo dell’anno sarà
necessario ricorrere al candito,
acquistato o fatto in casa, op-
pure ai favi di miele.
Per l’uso di questi ultimi oc-
corre soffermarsi su alcuni
aspetti. I favi, che devono
provenire da famiglie sicura-
mente sane, devono altresì

contenere miele di buona
qualità nutritiva, evitando per-
tanto, se possibile, scorte a
base di mieli scuri quali mela-
te o castagno. Benché, inoltre,
il miele sia la sostanza più
idonea nell’alimentazione del-
le api, gli elevati rischi con-
nessi al suo uso portano spes-
so a preferire il candito.
Dal punto di vista pratico, in
ragione della dimensione
aziendale e del tempo dispo-
nibile da dedicare alle api, si
potrà nutrire operando in due
modi differenti. Se possedia-
mo pochi alveari o se gli al-
veari su cui reputiamo di do-
ver intervenire sono un nume-

ro limitato rispetto al totale,
allora si potrà somministrare il
nutrimento a quelli soli. Diver-
so è il caso delle aziende di
dimensioni medio – grandi,
per le quali un trattamento
“personalizzato” per ciascuna
famiglia potrebbe risultare
troppo dispendioso in rappor-
to all’efficacia ottenuta. Presso
queste realtà aziendali, a se-
guito di un controllo eseguito
a campione in ciascun apiario,
si interviene quindi in modo
perlopiù uniforme su tutte le
famiglie, differenziando even-
tualmente gli apiari tra loro.

a cura di
Ulderica Grassone

CON L’ESPERIENZA,
PROVANDO E RIPROVANDO,
CON TANTO LAVORO

LA VARROA SI PUÒ SCONFIGGERE
(anche con metodi puliti salvaguardando la qualità del miele)

POSSIAMO OFFRIRVI:
° Famiglie su dieci telaini popolati
° Nuclei su cinque telaini, pronti per raccolto sulla robinia

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

*Controllato dal Consorzio per il Controllo del Prodotto Biologico N° Azienda IT CPB T 2090

ALLEVAMENTO BIOLOGICO

CERTIFICATO*

Un corretto posizionamento
degli apiari é alla base di un

buon invernamento

Lavori in apiario
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“IL MIELE DEVE ESSERE FATTO COL MIELE”. 
I PRODUTTORI ITALIANI CHIEDONO CHE BRUXELLES
RICONOSCA IL MIELE VERGINE INTEGRALE ITALIANO 

E APPROVI LA NORMATIVA CHE DISTINGUA 
IL MIELE NATURALE DI QUALITA’

Definitivo riconoscimento da parte dell’Unione europea del miele quale alimento di qua-
lità e concessione dell’attestazione di “specialità tradizionale garantita” per il “miele vergine in-
tegrale” italiano. Sono queste le due richieste fatte al termine delle Manifestazioni apistiche
2000, concluse domenica 17 settembre a Castel San Pietro Terme (Bo).

Apicoltori, ambientalisti, consumatori e istituzioni sono concordi nel chiedere che una
volta per tutte il miele sia considerato per quello che è: un alimento naturale e di qualità. Un
no deciso, perciò, ai mieli tutti uguali: di colore chiaro, liquidi e sempre con lo stesso sapore,
risultato di una standardizzata trasformazione industriale e non del felice connubio tra api e
nettare. Gli esperti del settore riuniti a Castel San Pietro Terme, cittadina che da oltre un seco-
lo è il caposaldo della produzione di miele in Italia, sono fiduciosi e, anche se non abbasse-
ranno la guardia fino a quando la battaglia non sarà vinta, si augurano che le “promesse” a li-
vello comunitario siano rispettate e portino alla storica vittoria dei piccoli produttori e dei con-
sumatori contro le multinazionali e i grossi gruppi industriali, guerra che non è riuscita in altri
settori, come ad esempio in quello della cioccolata.

Il primo obiettivo, la direttiva sulla qualità minima del miele, è ormai raggiunto, grazie
anche alla mobilitazione a livello nazionale che prese il via proprio in occasione dell’edizione
1999 delle Manifestazioni apistiche, contro la proposta comunitaria che faceva tutt’uno di mie-
le, marmellate e creme spalmabili. Ora, a un anno di distanza, la nuova direttiva dell’Unione
europea sul miele è in via di approvazione.

In essa sono stabiliti i requisiti minimi di qualità del miele. In sostanza, nel
provvedimento vengono riconosciute al miele le stesse tutele previste per i
prodotti agricoli e di origine naturale e stabilite precise norme che garantiran-
no, una volta approvato, produttori e consumatori contro frodi e adulterazioni.

Sulle etichette del miele prodotto e commercializzato nei 15 Paesi dell’Unione
europea dovrà essere indicato il paese di origine, l’eventuale miscelazione con

mieli di diversa provenienza, la data di scadenza e l’indicazione di eventuali mani-
polazioni, come la filtratura. Attualmente solo Italia e Francia prevedono questi

obblighi, e questo non tutela i consumatori dai mieli pro-
venienti dagli altri paesi comunitari. La norma aggior-
na anche alcuni parametri analitici per combattere
adeguatamente frodi e adulterazioni e impone che il

miele non atto all’alimentazione sia classificato come
miele di uso industriale, e che qualora venisse utilizzato

Comunicato  Stampa
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nella preparazioni di alimenti, come i biscotti, l’esatta dizione debba comparire sulla confezio-
ne. Per quanto riguarda l’attestazione di “specialità tradizionale garantita” per il miele vergine
integrale, che ha “già” completato positivamente il suo iter (la prima richiesta risale al 1995), si
è vicini al riconoscimento anche se da Bruxelles giunge voce che i due provvedimenti an-
dranno di pari passo e che senza l’approvazione della direttiva anche il “miele vergine inte-
grale” dovrà aspettare. Il miele vergine integrale è un prodotto esclusivamente italiano, unico
del suo genere, che garantisce ulteriormente i consumatori, certificando che è miele che ha
tutte le caratteristiche del miele “fresco”, con data di consumo preferenziale a breve, non sot-
toposto a trattamenti termici di lavorazione e trasformazione che ne alterino lo stato fisico
(fluido o cristallizzato), e con l’indicazione della zona di produzione e del nettare di quali fio-
ri è stato prodotto dalle api.

Le Manifestazioni apistiche, organizzate dall’Osservatorio nazionale della produzione e
del mercato del miele di Castel San Pietro Terme, si sono concluse con un convegno al quale
hanno partecipato, tra gli altri, il responsabile della Direzione generale agricoltura della Com-
missione europea Alvarez De La Puente e del presidente di Apimondia Raymond Borneck.

Durante le Manifestazioni sono stati premiati i migliori mieli che hanno partecipato al
Concorso “Grandi mieli d’Italia”. Dei 324 mieli, ben 69 sono risultati di qualità eccellente e tra
questi, 4 hanno ricevuto il premio di miglior miele d’Italia: il miele di cardo dell’Azienda Agri-
cola Ballini di Cavo, Isola d’Elba (Livorno), il miele di robinia (acacia), prodotto da Angela
Pieroni di Monticello di Castiglione Garfagnana (Lucca), il miele di sulla dell’Azienda Api-oli-
vicola Vivara di Trivento (Campobasso) e il miele di rododendro dell’Apicol-
tura Roccia di Tagliata di Fossano (Cuneo).

DATI SULLA PRODUZIONE E IL CONSUMO DI MIELE
Nel mondo vengono prodotte annualmente un milione e 173 mila

tonnellate di miele. Il maggiore produttore è la Cina (214 mila tonnellate),
che da sola copre un quinto della produzione totale. Seguono l’ex Unione
Sovietica, con 134 mila tonnellate, l’Unione europea (127), gli Stati Uniti d’Ame-
rica (100) e l’Argentina (85). La Cina è anche il maggior esportatore (80 mila
tonnellate), quasi tutte destinate a Unione europea, Giappone e USA. L’Unio-
ne europea è fortemente deficitaria, dato che importa da altri Paesi circa 150
mila tonnellate all’anno, benché i consumi pro-capite non siano molto alti: la
media europea è infatti di 700 grammi all’anno e quella italiana solo di 400
grammi. Buoni consumatori sono i tedeschi (un chilo e 100 grammi all’anno
pro-capite) e i greci (un chilo e 600 grammi)

Nei Paesi dell’Unione europea esistono 460 mila apicoltori, 14 mila dei quali professio-
nali che, da soli, gestiscono il 42% del totale delle arnie esistenti, pari a 8 milioni e 383mila
unità. In Italia gli apicoltori professionali sono solo circa l’8% (dei 75 mila totali) e le arnie so-
no in totale un milione e 200 mila. La produzione di miele italiana nel 2000 dovrebbe attestar-
si sulle 10 mila tonnellate (fonte Comunità Europea).

Castel San Pietro Terme (Bo), 18 settembre 2000
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Real Miele di Calabria
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APICOLTURA SAVUTO S.R.L.
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CON CERTIFICATO SANITARIO
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pettabile Lapis
sono apicoltore
per hobby e ho

un apiario di una
cinquantina di arnie
stanziali.
Quest’anno, per la
prima volta da quan-
do, oltre 20 ani fa, è
iniziato questo mio
hobby, sono stati seminati a gi-
rasole numerosi terreni ubicati
nei pressi dell’apiario.
In corrispondenza della fiori-
tura di questa coltura, giu-
gno/luglio, ho dovuto purtrop-
po constatare una forte moria
degli insetti che, in corrispon-
denza del predellino delle ar-
nie andavano a costituire ad-
dirittura dei piccoli mucchi.
Per questo motivo ho perso una
ventina di famiglie.
Sono riuscito a ritrovare un
vostro vecchio articolo sul n. 3
di Marzo Aprile 98 nel quale
un fenomeno analogo avvenu-
to in Francia veniva attribuito
a un prodotto, il Gaucho ap-
punto, utilizzato per la concia
dei semi di girasole. Tale ipote-
si viene ora confermato dal vo-

stro ultimo numero (ottobre
2000), nel quale ci pregate di
segnalare le situazioni critiche.
Mi auguro che questa mia te-
stimonianza aiuti a risolvere
questo grave problema e le case
farmaceutiche usino in futuro
una maggiore attenzione nella
commercializzazione dei nuo-
vi prodotti sperimentandone in
anticipo tutti i possibili effetti
negativi.
Cordiali saluti.

Francesco De Simone
Pozzolengo (BS)

entile redazione di
Lapis, sono un apicol-
tore hobbista di Pavia

al suo primo anno d’attività e
purtroppo ho avuto subito la
sfortuna d’avere le mie api

ammalate di peste
americana.
Desidererei avere al-
cune delucidazioni
in merito che, mio
malgrado, non sono
riuscito ad attingere
presso altre fonti:
- Relativamente alla
salute umana, i pro-

dotti ottenuti durante l’anno
(miele, polline ecc.) sono da
considerarsi commestibili op-
pure no? (posso darli anche a
mio figlio di un anno?)
- Toccare con le mani materia-
le infetto è veicolo per l’uomo
d’infezioni?
- Eventuale puntura d’api ma-
late è pericolosa?
- Premettendo che le cassette le
ho ereditate usate e posso an-
che bruciarle (a casa ho alcu-
ni telai con scorte di miele e
polline che ritengo infetto) co-
me mi devo comportare riguar-
do a tutta l’attrezzatura per
non ricominciare l’anno pros-
simo ad allevare api senza ri-
trasmettere loro la peste?
- Se potete ditemi anche come
comportarmi riguardo a: tuta,
affumicatore, leva ecc.
Certo di una Vostra gradita e
gentile risposta Vi ringrazio
anticipatamente

L. Rico, 

posta elettronica

SS
PP osta EE lettronica

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

lapostadilapis@tiscalinet.it
Ogni lettera inviata diventerà di proprietà dell’editore Aspro-
miele. I quesiti ritenuti d’interesse generale verranno pubbli-
cati su Lapis. La redazione s’impegna in ogni caso a rispon-
dere individualmente a tutte le lettere giunte per posta elettro-
nica. La redazione di Lapis ringrazia fin d’ora tutti gli abbo-
nati che con i loro quesiti contribuiranno a rendere la rubrica
“la posta dei lettori” sempre più interessante. 

La posta dei lettori

GG

Caro lettore,
tutti i prodotti ottenuti da al-
veari colpiti dalla peste ameri-
cana sono perfettamente com-
mestibili.
Il batterio che causa questa
patologia è in grado di molti-

Allevamento api regine
allevatore iscritto all’Albo allevatori dell’Emilia romagna

decreto n. 1400 del 14 dicembre 1993

Azienda Agricola FRAULINI MARCO - Via S. Biagio 1285

Castel S. Pietro Terme (BO) - Tel. 051/941004

La posta dei lettori



entile redazione, vi
scrivo per un sottopor-
vi un quesito di carat-

tere giuridico-fiscale: sono un
piccolo apicoltore con 20 ar-
nie, quest’anno ho avuto un
buon risultato e vorrei poter
vendere il miele a privati. Cosa
debbo fare per essere in regola?

Ringraziandovi per la cortese
attenzione, saluti

Giorgio,
posta elettronica

pett. Redazione,
ho un piccolo impian-
to (40 alveari); pur-

troppo le mie api hanno preso
l’abitudine di andare ad ab-
beverarsi presso la fontana
del mio vicino (a 30 metri):
una vasca con molti pesci ed
un getto che fa scorrere l’ac-
qua (alquanto “sporca” per-
ché a circolo chiuso) in cima
ad una colonna, al centro
della vasca, con coppa inter-
media. Purtroppo le api d’e-
state prendono d’assalto la
fontana con inconvenienti
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Alimentare le api con metodo

per richiedere listino e descrizioni tecniche rivolgersi a:

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

plicarsi esclusivamente nel
corpo delle api e quindi non
attacca nessun altro organismo
vivente. Anche le spore che
eventualmente si possono tro-
vare nel miele, ecc. non sono
tossiche. A questo punto ti
sarà chiaro che non esiste nes-
sun pericolo nel maneggiare
materiale infetto.
Per quanto riguarda la puntura
delle api d’alveari ammalati,
stai tranquillo, è esattamente
identica alle altre, il bacillo
colpisce solo le larve, non le
api adulte.
Per quanto riguarda la disinfe-
zione del materiale, le arnie
possono essere lavate con ac-
qua bollente e soda caustica
(10%) e poi passate alla fiam-
ma con un cannello sino a che
il legno incomincia ad annerir-
si. I favi che sono stati a con-
tatto con le famiglie ammalate
vanno distrutti perché sono
una fonte sicura di contagio.
Gli attrezzi metallici saranno
disinfettati perfettamente dopo
un passaggio alla fiamma. Per
quanto riguarda tuta, guanti
ecc. dovresti aver cura di la-
varli nel miglior modo possibi-
le. In realtà esiste un sistema
che garantisce la sterilità com-
pleta di tutto il materiale infet-
to compreso i favi ed il miele
in essi contenuto; si tratta del-
l’irradiamento con i raggi gam-
ma. Purtroppo esistono solo
due impianti: uno in provincia
di Como ed uno in provincia
di Bologna.
Sperando di esserti stati d’aiu-
to, un cordiale saluto. 

GG

Caro Giorgio,
dal punto di vista fiscale biso-
gna iscriversi al registro delle
imprese e ottenere l’attribuzio-
ne del numero di partita IVA.
Quest’operazione, se si eserci-
ta già un’altra attività e se si ha
terreno (in proprietà od in af-
fitto) sufficiente per il numero
di alveari denunciati comporta
costi molto bassi. Il problema
sorge a livello di ASL. Essendo
il miele un prodotto alimenta-
re, le operazioni di smielatura
ed invasettamento devono es-
sere effettuate in un laborato-
rio autorizzato dalle ASL com-
petenti per territorio. Solo una
volta ottenuta l’autorizzazione
sanitaria si potrà richiedere al
Sindaco il permesso per la

Api Regine

AzIEnDA AGRICOLA BALLInI 
vIA DELLA PARATA 

(LOCALITà’ MOnTE GROssO)
57030 CAvO IsOLA D’ELBA

dall’isola d’Elba...

LABORATORIO 
TEL. 0565/949836 fAx 0565/931607

ABITAzIOnE TEL. 0565/949653
CELLULARE 0339/2975678
E-MAIL aballini@elbalink.it

www.ballini.com

vendita dei prodotti dell’alvea-
re. Non avendo lo spazio per
sviluppare tutte le tematiche
riguardanti il problema della
vendita al dettaglio, ti consi-
gliamo di richiedere informa-
zioni più approfondite presso
le associazioni apistiche della
tua zona. 

La posta dei lettori
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evidenti. Che cosa posso fare?
Ho provato a mettere a pochi
metri dalle arnie dei bidoni e
a far scorrere l’acqua, un fili-
no appena, in cima ad un
muraglione, alto 5/6 metri
(sotto infatti scorre, ma c’è
sempre asciutto, un torrentel-
lo. Ha funzionato, ma molto
poco. Che cosa posso aggiun-
gere all’acqua, che prendo
dall’acquedotto, per vincere
la concorrenza dell’acqua...
dei pesci?
Aggiungere sale? Aggiungere
ammoniaca (ma in quali do-
si)? Aggiungere miele?
Ringrazio per una possibile e
preziosa risposta.
Vi prego di scrivermi utiliz-
zando il mio e-mail: la vostra
rivista la ricevo, tramite la
nostra sezione locale di api-
coltori, ma dopo mesi e mesi...
Grazie!
Con un saluto molto cordiale!

Tino Previstali,
posta elettronica

Quello delle api all’abbeverata
è un problema ricorrente so-
prattutto d’estate nelle zone
siccitose. Quanti problemi sor-
gono con i vicini a causa di
poche decine d’api che suggo-
no dell’acqua!
Non è facile dare dei consigli
ma ci proviamo.
Riguardo al miele da aggiun-
gere negli abbeveratoi è asso-
lutamente da evitare, nel giro
di pochi giorni la “bevanda”
sarebbe piena di lieviti, alghe
e muffe. I sali invece, aggiunti
all’acqua la fanno risultare più
gradita alle api, ma il proble-
ma è che i nostri cari insetti
sono molto metodici ed una
volta trovata una sorgente ten-
dono a frequentarla assidua-
mente,… quindi? 
Nel caso specifico, sempre
che il tuo vicino sia d’accordo
potresti agire in questo modo:
far coprire con una rete la va-
sca dei pesci per qualche setti-
mana, in modo che le api per-
dano l’abitudine di trovare ac-

qua in quel luogo, e nel frat-
tempo predisporre un goccio-
latoio che sia a disposizione
tutto l’anno già dalla primave-
ra, quando con l’inizio dell’al-
levamento della covata la ri-
chiesta d’acqua è notevole.
Non è consigliabile mettere la
sorgente molto vicino agli al-
veari, anzi sembra che le api
preferiscano trovare l’acqua a
qualche decina di metri dall’a-
piario. Se nonostante questo
tutto continuasse come prima
non ti rimarrà altro da fare che
addolcire il tuo vicino con dei
vasetti d’ottimo miele.

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

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

TECNO ALIMENTARE s.r.l.
Uffici: Via Gorizia, 5 - 12051 Alba (CN) - Tel. 0173/441142 - 441398 - Fax 0173/362845
Magazz.: Via Montello, 12 - 12051 Alba (CN)

La posta dei lettori
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L’Associazione dei Produt-
tori di miele americana 
intraprende un’azione 
legale contro i mieli 
argentini e cinesi 

per concorrenza sleale
L’Associazione dei Produttori
di miele americana (AHPA) si
è proposta di intraprendere
azioni legali contro i mieli ci-
nesi ed argentini per “dum-
ping”. Secondo questa asso-
ciazione, l’Argentina sta intro-
ducendo sul mercato statuni-
tense mieli ad un prezzo più
basso del costo di produzio-
ne, ricevendo sovvenzioni go-
vernative per la produzione e
la vendita di questo prodotto.

L’APHA si è affidata ad uno
studio di avvocati che, come
prima azione, ha intrapreso
uno studio investigativo (il
costo di tale lavoro è calcola-
to all’incirca di 35.000 dollari). 
Sulla base dei risultati di que-
sto studio si attiveranno le
azioni anti-dumping contro i
due paesi citati. L’AHPA con-
sidera che l’azione legale po-
trebbe avere un costo di
700.000 dollari, che pensa di
sostenere anche grazie alle
sottoscrizioni degli apicoltori;
l’AHPA ha calcolato che, se
l’azione legale avrà un esito
positivo, i produttori di miele
statunitense potranno ricavar-

ne un vantaggio pari a 20 mi-
lioni di dollari.
La Società Argentina degli
Apicoltori (SADA) ha fatto
pervenire all’AHPA un docu-
mento in cui si spiegano, cifre
alla mano, i costi di produzio-
ne, i prezzi di vendita e le im-
poste che sopporta l’apicoltu-
ra argentina.
Per la SADA, il problema è il
prezzo internazionale, che
non dovrebbe mai scendere al
di sotto di 1.35$ kg, per cui
propone di lavorare in forma
congiunta. SADA ritiene che il
processo anti-dumping po-
trebbe indurre l’industria ar-
gentina a vendere le sue ecce-

Notizie in breve

NNotizie in breve 

Nuovo regime IVA agricolo prorogato fino al 2002

Scatteranno solo dal 2002 le restrizioni al regime IVA per l’agricoltura. Ancora per l’anno prossimo,
tutti i produttori agricoli, e non soltanto quelli con volume di affari fino a 40 milioni, potranno usu-
fruire dell’abbattimento forfetario dell’imposta dovuta sulle vendite. Analogo rinvio riguarda l’obbli-
go di applicare unitariamente l’I.V.A. sulle varie attività agricole. La proroga è prevista dall’articolo
19, comma 2, del disegno di legge finanziaria 2001 che l’esecutivo guidato da Giuliano Amato ha
appena presentato al parlamento. Un nuovo slittamento, quindi che segue quello disposto all’inizio
di quest’anno con il decreto-legge n. 21 del 15/02/2000, che ha già rinviato all’inizio del 2001 l’en-
trata a pieno regime delle nuove regole dell’articolo 34 del DPR n. 633/72, introdotte dalla riforma
dell’I.V.A. ad opera del dlgs. n. 313/97, in vigore dall’1/1/98. Regole che circoscrivono la possibilità
di avvalersi della forfetizzazione dell’imposta, ossia di trattenere una parte dell’I.V.A. incamerata sul-
la vendita di prodotti agricoli, ai soli soggetti con volume d’affari annuo non superiore a 40 milioni.
Allo scopo di evitare un passaggio traumatico dal vecchio al nuovo regime, una disposizione transi-
toria contenuta nel citato articolo 11 permetteva a tutti gli agricoltori, indipendentemente dal fattura-
to, di applicare il sistema speciale fino al 31/12/1999. Un biennio non è stato però sufficiente perché
il settore metabolizzasse i cambiamenti imposti dalla normativa Ue, per cui a dicembre del 1999 è
arrivata la pasticciata soluzione della Finanziaria 2000 che prorogava solo parzialmente, ancora per
un anno, le regole transitorie (soluzione poi corretta col citato dl 21/2000). Stavolta il governo non
ha creato soluzioni strane, limitandosi a presentare un ulteriore differimento dell’entrata a regime
della disposizione che limita l’accesso al sistema forfetario ai produttori agricoli con volume d’affari
annuo fino a 40 milioni, nonché parallelamente, della disposizione che preclude l’applicazione se-
parata dell’imposta per le varie attività riconducibili alla medesima impresa agricola.

Di Sandro Zuliani 
Tratto da Italia Oggi I.

V
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denze di miele ad altri paesi a
prezzi molto bassi ripercuo-
tendosi nuovamente sul prez-
zo del miele negli Stati Uniti.

Grana Padano e Miele: 
accoppiata vincente

“Grana Padano: Ti colpisce
con ogni sapore”. E’ stato
questo il claim scelto dal Con-
sorzio di tutela del formaggio
Grana Padano per la nuova
campagna pubblicitaria man-
data in onda nei mesi di ago-
sto e settembre sulle reti Rai,
Mediaset e Tmc. Diretto da
Vittorio Sacco ed elaborato da
Table Top Temple di Motion
Picture, con la direzione crea-
tiva delle campagne stampa e
tv affidate ad Anders Weinar
della Young & Rubicam, lo
spot descrive il percorso del
coltellino che, dopo aver rotto
in due una pera, disintegrato
una noce, rotto un calice di

bianco e colpito una goccia si
miele, raggiunge finalmente il
formaggio. Uno spot che sot-
tolinea la versatilità di un pro-
dotto quale il grana e nel con-
tempo propone un immagine
dei mieli, in particolare del
miele di castagno, quale otti-
mo abbinamento ai formaggi.

Società semplice in via di
estinzione

Una questione che getta qual-
che ombra sul futuro rapporto
tra fisco e agricoltori è l’elimi-
nazione della forma societaria
della società semplice. Nel lu-
glio scorso, la così detta Com-
missione Rovelli ha presenta-
to al Ministro di Grazia e Giu-
stizia una proposta di riforma
della disciplina delle società.
In questo documento viene
prospettata l’abolizione della
società semplice quale forma
societaria elementare riservata

all’esercizio di attività non
commerciali. In termini fiscali,
la trasformazione di una so-
cietà semplice in una società
commerciale avrebbe un im-
patto fortissimo. Secondo l’ar-
ticolo 6, comma 3, del Testo
Unico delle imposte sui reddi-
ti, i redditi delle società in no-
me collettivo in accomandita
semplice, da qualsiasi fonte
provengano e quale sia l’og-
getto sociale, sono considerati
redditi d’impresa. In altri ter-
mini, le società semplici agri-
cole uscirebbero da una de-
terminazione catastale dei
redditi per approdare ad una
determinazione secondo le
norme relative ai redditi d’im-
presa.
Ombre, dunque, che potreb-
bero diradarsi in considera-
zione dei tempi necessari per
l’approvazione di queste mi-
sure ma comunque in grado
di raffreddare la parziale sod-
disfazione provocata dall’ulti-
ma finanziaria.

Il biologico sfonda nella
grande distribuzione

Il Consorzio Controllo Prodot-
ti Biologici (CCPB)  ha comin-
ciato ad “osservare” l’anda-
mento del biologico nella di-
stribuzione moderna già nel
1997, effettuando i rilevamen-
ti con gli occhi del consuma-
tore, ma con la professionalità
del tecnico, verificando minu-
ziosamente cosa era presente
sugli scaffali di supermercati e
ipermercati.
La rilevazione di quest’anno
ha fornito risultati eccellenti,
quasi sorprendenti per il set-
tore: dal 1998 il numero delle
marche presenti è quasi tripli-
cato (da 65 a 168), prodotti e
referenze sono più che rad-
doppiati. Le grandi catene
hanno inaugurato la stagione
del biologico con il proprio
marchio (le così dette private
label), un fenomeno destinato

APICOLTURA

CAUDA F.LLI

SCIAMI PER L’ACACIA

Via Cavour, 14 - Montà d’Alba (CN) - Tel. 0173/975219

API REGINE

l’associazione apicoltori 

della prov. di vercelli in lutto

E’ mancato, dopo lunga ma-
lattia, Remo Stragiotti noto e
stimato apicoltore che dal
1989 al 1998 fu alla presi-
denza dell’Associazione. La-
scia un grande vuoto tra i
tanti amici che lo hanno co-
nosciuto e stimato.

Il presidente 
Giorgio Quazzola
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E’ scomparso Giuseppe Rossi, 
per undici anni ai vertici dell’ARA, 
Associazione Apicoltori Romagnoli

Aveva 45 anni. E’ stato promotore dell’Associazio-
ne allevatori di api regine e di numerose iniziati-
ve, prima fra tutte la rassegna ApInFiera.
L’11 settembre scorso, all’età di 45 anni, è venuto
a mancare Giuseppe Rossi, Presidente dell’Asso-
ciazione Apicoltori Romagnoli per ben 11 anni,
dal 1983 al 1994.
Parlare di un amico così prematuramente scom-
parso non è facile, soprattutto per chi, come me,
ha vissuto con Lui i difficili anni ‘80. Era il perio-
do di transizione fra l’epoca dei Consorzi apistici
e quella delle Associazioni dei produttori.
I Consorzi, istituiti per legge fin dagli anni ‘30,
erano ben radicati e consolidati, mentre le nuove
associazioni costituivano un’incognita ed erano
tutte da costruire, anche se spinta in questa dire-
zione da parte dell’Ente regionale era forte.
Nel ravennate la situazione era ancor più ingar-
bugliata, in quanto esistevano due Consorzi, uno
derivante da quello obbligatorio ed uno volonta-
rio. Costituire un’unica grande Associazione dei
produttori, che raggruppasse gran parte degli api-
coltori romagnoli, da Rimini a Ferrara a Imola,
sembrava un’utopia. Invece la tenacia e le capaci-
ta i paziente mediatore di Giuseppe hanno reso
possibile questo sogno.
Ricordo con piacere le estenuanti serate trascorse
a discutere, mediare, convincere, ad elaborare lo
statuto, i regolamenti, ecc. Ogni qualvolta l’im-
presa sembrava sul punto di fallire, ecco nuovo
slancio, nuove energie, nella convinzione che
quella era la strada da perseguire.
Raggiunto l’obiettivo di avere un’unica Associa-
zione, si trattava di farla funzionare, non solo co-
me associazione di categoria, ma come vera As-

sociazione di produttori.  Non è stato facile, so-
prattutto avendo a che fare con una categoria co-
me quella degli apicoltori, che molto spesso, a
differenza degli insetti che allevano, sono molto
individualisti; eppure, grazie alla grinta ed alla te-
nacia di Giuseppe, è stato raggiunto anche que-
sto risultato.
Parallelamente si è adoperato per promuovere
l’intero settore.  Ha fortemente voluto un organo
di informazione interna, il “Notiziario dell’Apicol-
tore”, che attualmente è distribuito in 1.200 copie.
E’ stato uno dei fautori della legge regionale sul-
l’apicoltura, ancor oggi uno dei punti fermi dell’a-
picoltura emiliano-romagnola. E’ stato l’ideatore
ed il promotore della manifestazione “Apinfiera”,
appuntamento ormai tradizionale per il settore,
che si svolge annualmente a Faenza.  E’ stato uno
degli ideatori e dei fondatori dell’Associazione
Nazionale Allevatori di Api Regine, con il preciso
intento di salvaguardare e promuovere la razza

a modificare, e non poco, le
regole del gioco. Un grande
sviluppo che porterà i produt-
tori biologici a guardare alla
GDO (Grande Distribuzione
Organizzata) con sempre
maggiore attenzione, come se
fosse il barometro dei cambia-
menti in atto, anche se certo
non l’unico. Oggi gli italiani
che comprano e mangiano
biologico sono stimati in circa
1 milione e ci sono le condi-
zioni per scommettere su un
raddoppio nel giro dei prossi-
mi tre anni.

Luciano Didero

• Apicoltore ricerca una persona con cui costituire una
società per la gestione di una attività apistica.

Telefonare allo 0143/697273

- CERCO -

• Vendo :

Transpallet: portata kg 2000 marca Lifter L. 400.000
Basculla pesata kg 100 L. 200.000
Disopercolatrice a spazzole Hobby Farm L. 2.000.000

Telefonare allo 011-9605154 

- COMPRO VENDO -
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“ligustica”.  Solo per citare alcune delle sue inizia-
tive più significative.
Non  n sono mancati momenti difficili e di tensio-
ne, ma Lui li ha sempre affrontati con coraggio e
lealtà, senza covare rancori,  faceva parte della sua
umanità.  La stessa malattia che lo ha afflitto fino
alla morte non aveva minimamente intaccato il suo
spirito. Fino all’ultimo si è interessato ed occupato
di api, e quando qualcuno l’incontrava, era Lui,
con spirito gioioso, a rincuorare l’amico. E’ strano
come ci si accorga solo dopo che una persona è
scomparsa quanto fosse importante e preziosa la
sua presenza, ma forse ciò fa parte della natura un
po’ meschina dell’uomo. Quel che è certo è che
mi mancheranno le lunghe conversazioni sul mon-
do delle api, sui loro prodotti, sui problemi della
commercializzazione, sulle organizzazioni apisti-
che, ecc. ecc.
Non solo gli apicoltori emiliano-romagnoli, ma tut-
ta l’apicoltura nazionale, hanno perso un modello
di professionalità, aperta alle innovazioni e al con-
fronto.
Grazie Giuseppe per quello che hai fatto.
Alberto Contessi (Ex. Vice Direttore ARA e Diret-
tore Responsabile “Notiziario dell’Apicoltore”)

IN RICORDO DI GIUSEPPE
E’ un momento triste per me e per coloro che han-
no conosciuto Giuseppe. Ho difficoltà nell’esprime-
re in maniera chiara l’amicizia, la riconoscenza e la
gratitudine che mi hanno legato per tanti anni a
Giuseppe. La perdita per la vita terrena lascia un
vuoto incolmabile per la moglie Annina, per il pic-
colo Luca, per i genitori e per la sorella, ma lascia
anche un vuoto per tutti coloro che lo hanno cono-
sciuto ed apprezzato. Le manifestazioni di cordoglio
che sono giunte da tutta Italia, insieme a tutti coloro
che hanno partecipato all’ultimo saluto sono la di-
mostrazione tangente dell’affetto che Giuseppe ha
lasciato. Ho conosciuto Giuseppe tanti anni fa, e la
passione per l’apicoltura ci ha accompagnato in tut-
ti questi anni, percorrendo insieme tutto il cammino

che ha fatto il nostro settore, al quale “Tu” hai con-
tribuito dando tutto te stesso sempre, per quello
che hai sempre amato e per il quale non hai mai le-
sinato consigli e promosso iniziative. Il tuo esempio
è stato e rimarrà una traccia da seguire con profitto
da coloro che si sono avvicinati alle api e che dai
tuoi insegnamenti, dal tuo esse te e anche, perché
no, anche dai tuoi rimproveri, sapranno prendere lo
spunto per diventare dei veri apicoltori, con la A
maiuscola, come lo sei stato TU. E come hai sem-
pre voluto che ci si comportasse. Fra i tanti meriti
indiscussi che ti riconosciamo, voglio ricordare ed
evidenziare il tuo spirito di cooperazione e di lavo-
ro di gruppo nel quale hai sempre creduto e per i
quali rimani un esempio da cui tante realtà naziona-
li apistiche hanno beneficiato negli anni. Penso che
se l’apicoltura ha saputo affermarsi a vari livelli in
questi anni un po’ lo si deva certamente anche al
Tuo grande impegno ed al Tuo ostinato lavoro che
rimarranno un esempio di solidarietà professionale
inimitabile. 0 come senz’altro a te piaceva definire
l’apicoltura “uno sciame perfetto” e non una fami-
glia in sciamatura prolungata. Il gruppo è sempre
stato il punto di partenza del tuo lavoro.  Sei sem-
pre stato un vulcano di idee e di iniziative, aperto
alle innovazioni e allo sviluppo, sicuramente in
questo un apicoltore anomalo, ma essenziale deter-
minante per la comunità apistica. Sei stato il traghet-
tatore tra la vecchia e la nuova apicoltura. E se c’è
stata la possibilità di giungere a questa trasformazio-
ne tanto lo si deve al tuo impegno che ha costruito
solide fondamenta su cui costruire il futuro dell’As-
sociazionismo apistico. Coloro che fanno dell’api-
coltura professionale non potranno non ricordarsi
per quanto hai fatto affinché l’apicoltura potesse di-
ventare un mestiere solido e rispettato.  Mi riesce
difficile andare oltre.  La su in Paradiso starai in
mezzo ad acacie e a tigli fioriti e aiuterai a proteg-
gere gli apicoltori dalle mille e mille avversità. Gra-
zie Giuseppe

Tiziano Rondinini - 
Presidente ARA-

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

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

Vernici e pitture atossiche speciali per arnie

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

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






