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EEditoriale

UN INVERNO CHE TRASUDA ANGOSCE.
UN PICCOLO EVENTO: LA LEGA DEI COMUNI DEL MIELE.

Brividi di gelo scuotono le ossa degli umani. Il vento della paura, la commozione e la solidarietà
per le vittime (per tutte le inermi vittime), l’orrore per il delirio terrorista e per chi considera unica
levatrice di storia la violenza, il timore per un futuro incerto scandiscono le nostre giornate e
danno un altro senso alle nostre vicende e difficoltà quotidiane. Il tutto accompagnato dal primi-
genio dictat della guerra: o con noi o contro di noi!
Non pensavamo potesse risuccedere; credevamo, speravamo potesse rimanere nel vissuto e nei rac-
conti dei nostri genitori e nonni. Sappiamo dall’esperienza passata che dallo scontro, dalla forza
non sempre, anzi raramente, esce vincitrice la giustizia.
Mi è, quindi, ostico e difficile, più del solito, quest’appuntamento di riflessione e puntualizzazione
sul nostro microcosmo apistico mentre per radio seguo le notizie di un aereo schiantatosi su New
York.
Alcuni, però, sostengono con buone ragioni che è, proprio, nel quotidiano e nel nostro piccolo che
possiamo/dobbiamo saper dare il senso di un impegno e di una speranza di futuro. 
Ci provo commentando un  piccolo evento che è, forse, sotto il segno giusto. 
Nell’ambito delle giornate apistiche il Municipio di Lazise ha indetto un primo formale incontro
tra le Città del Miele.
L’iniziativa ha raccolto la convinta adesione dei Comuni di Montalcino, Castel San Pietro Terme,
Bagno di Romagna, Montezemolo, Sortino, Zafferana Etnea, Montelupone, Ostra, Foligno, e la
partecipazione della Provincia di Ancona, dell’Osservatorio Nazionale del Miele e dell’U.N.A.API.
Gli amministratori di alcuni comuni, impossibilitati a partecipare, hanno manifestato gran inte-
resse e piena disponibilità nei confronti dell’iniziativa.  
Molti, fra i presenti, avevano avuto modo di conoscersi e di collaborare in occasione della batta-
glia sulla direttiva miele e si erano trovati a sfilare, con i loro gonfaloni, nella piovosa giornata di
manifestazione, in quel di Milano, nell’autunno di due anni fa. Nella conversazione più d’uno
ha avuto modo di ricordare i malanni successivi all’inzuppata d’acqua.
La discussione ha visto una gran unione d’intenti ed entro il mese di dicembre si dovrebbe arriva-
re alla costituzione formale del Movimento delle Città del Miele.
A breve avremo un altro soggetto in campo per la difesa e la promozione della tradizione e della
cultura di questo nostro, così bello e ricco (di storia, di peculiarità, di umane capacità), paese.
L’indirizzo è che si vada oltre il piccolo interesse di bandiera e di campanile per mettere in rete le
energie, le iniziative, le risorse (sono tante e sparse in mille rivoli) dando una forte accelerata sul-
la collaborazione quale portatrice di capacità e di proposta.
Gli apicoltori e le loro associazioni devono (o meglio dovrebbero, se capaci d’intendere e volere)
dare un loro specifico contributo alla nascita ed operatività di un movimento di tal fatta.
L’apporto e la propositività dell’U.N.A.API non sono mancati e certo non mancheranno. D’altra
parte il quadro d’insieme dovrebbe consentire di premere l’acceleratore su qualità e territorialità:
a breve dovremmo avere, il condizionale è d’obbligo, la soddisfazione della pubblicazione della
nuova direttiva comunitaria per il miele sulla gazzetta ufficiale della Comunità Europea.
Starà, anche ed ancora, a noi  saper spendere ed indirizzare energie e caparbia determinazione
nel gioco per la vita pur sotto un cielo gravido d’ombre e di orribili spettri. 
Per intanto scambiamoci un segno di pace con l’auspicio che prevalgano alla fine, ammesso che
di fine si possa pensare, una maggior giustizia e lo spirito degli uomini di buona volontà.
Mai come oggi (nel mio fortunato mezzo secolo di vita nella parte fortunata del mondo) ha avuto
tanta importanza lo scambiarsi questo caloroso augurio. 

Francesco Panella
12 11 2001, Novi Ligure
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Novi Ligure, 10 novembre 2001
Spett. On. Giovanni Alemanno 

Ministro per le Politiche Agricole
Via XX Settembre 20 - 00100 ROMA   

Oggetto: gravi intossicazioni alle api

Egregio Ministro
Da anni la scrivente Unione denuncia crescenti fenomeni d’intossicazione, spopolamenti e morie di famiglie d’api
sull’intero territorio nazionale.

Un monitoraggio ed una inchiesta attivati, con le associazioni apistiche territoriali, a conclusione della stagione 2001
ci consentono di delineare un quadro assai preoccupante:
• Improvvisi spopolamenti d’interi apiari in tutte le aree vocate alla produzione di miele di girasole con grave nocu-
mento alla produzione e con la conferma di un dato di calo, progressivo negli anni, delle medie produttive di questa
importante referenza di miele.
• Gravi spopolamenti e morie di famiglie d’api in molte aree orticole e frutticole del nostro paese, tali da indurre mol-
ti apicoltori a non fornire più alcun servizio d’impollinazione ed a trasferire tutti gli apiari in zone sicure, anche se
improduttive in tali fasi stagionali a rischio.
• Intossicazioni e morie di api in vasti territori vitati del Nord Italia.

Abbiamo ragione di ritenere che i fenomeni su girasole, così come quelli conseguenti a bottinatura su polline di mais,
possano essere conseguenti all’utilizzo di molecole quali Imidacloprid e similari. 
D’altronde nella vicina Francia l’autorizzazione all’utilizzo del preparato commerciale Gaucho per il trattamento
delle sementi di girasole è stata sospesa in attesa degli esiti di ricerche scientifiche specifiche. Gli interrogativi vertono
sulle ricadute di un principio attivo con tale persistenza nel terreno e nel nettare floreale delle culture trattate cosi co-
me nel nettare e polline di quelle che si coltivano nei campi che hanno ospitato, negli anni precedenti, culture con se-
mi trattati. 
Analogamente riteniamo che sulle culture orticole e frutticole gli effetti negativi alle api possano derivare da perverse,
ed impreviste, ricadute dei principi attivi, e loro metaboliti, che, in dosi infinitesimali, esplicano azione tossica sulle
api e sulle altre forme viventi.
Di contro per le zone a vigneto le intossicazioni risultano, con evidenza, connesse ai trattamenti, generalmente obbli-
gatori, per la lotta alla flavescenza dorata.
Le api sono specie particolarmente sensibile e fragile a fronte d’ogni squilibrio; non a caso sono, sovente, utilizzate
quali “sensori” della qualità ambientale. 
Le api sono indispensabili all’ambiente ed all’impollinazione delle culture agro forestali.

Siamo, pertanto, a sottoporre alla Sua attenzione la possibilità di avviare da parte del Suo dicastero un’azione specifi-
ca per:
• Monitorare e verificare lo stato degli allevamenti apistici sull’intero territorio nazionale, sotto il profilo delle intossi-
cazioni, spopolamenti e morie.
• Verificare e coordinare le attività di ricerca sulle ricadute di nuovi principi attivi sulla api e sulle altre forme vitali.
• Verificare la coerenza delle autorizzazioni d’utilizzo dei principi attivi, e loro metaboliti, con i dettati inerenti la lo-
ro persistenza nell’ambiente.
• Formulare piani di lotta alle patologie, che affliggono le nostre produzioni agricole, che tengano nel debito conto la
compatibilità e la sopravvivenza degli insetti pronubi.

Consci che quanto prospettatoLe non è di facile risoluzione, confidando sulla Sua sensibilità e determinazione  Le porgiamo 
Distinti saluti.

Francesco Panella
Presidente U.N.A.API.

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

Una nUova iniziativa dEgl i  apicolt ori  italiani  

sU gaUcho E  int ossicazioni  dEllE  api
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urante l’estate del 2001
sono state svolte delle
prove per valutare l'ef-

ficacia di alcuni prodotti per
la lotta alla varroa contenenti
timolo. Un prodotto è già da
anni conosciuto (Api Life
Var), ma andava confermata
la sua efficacia dopo i proble-
mi sul peso dell’anno scorso.
L’altro (Apiguard) non è stato
ancora registrato in Italia ma
lo sarà probabilmente per
l’anno prossimo, e potrebbe
essere un ulteriore prodotto
da utilizzare nella lotta estiva
alla varroa.

A) APIGUARD
Il prodotto commerciale de-
nominato Apiguard, prodotto

dalla ditta Vita Europe, consi-
ste di una matrice gelatinosa
contenente cristalli di timolo.
Per tale prodotto, ancora non
commercializzato al momento
delle prove, ci si è posti l’o-
biettivo di valutare sia l’effica-
cia di una delle due modalità
di utilizzo proposte dalla casa
produttrice, sia gli eventuali
effetti secondari sulle api.
La prova è stata effettuata su
un gruppo di 10 colonie di
Apis mellifera ligustica di me-
dia forza a partire dal 22 lu-
glio 2001 e sono proseguite
fino a inizio settembre secon-
do il calendario indicato in ta-
bella 1.
A causa del protrarsi del rac-
colto di melata fino a metà

agosto, prima dell’inizio delle
prove è stato necessario prov-
vedere al posizionamento di
un melario vuoto su ciascun
alveare sperimentale.
Per tale motivo non è stato
possibile distribuire il gel di-
rettamente sulla superficie del
coprifavo, come suggerito dal-
la ditta, ma si sono dovuti
predisporre supporti alternati-
vi: rettangoli di circa 15 cm x
20 cm di lato in cartone sotti-
le, del tipo usato come inter-
falda fra i vasi di vetro. 
Su tali supporti, posizionati
centralmente sui favi del nido
in modo che le api potessero
camminarci sopra, è stata
spalmata una dose di 25
grammi di Apiguard. Il tratta-

Prove comparate di efficacia
ed indicazioni operative 

Nel pubblicare questo interessante contributo ci spiace rimarcare come solo alcune 
associazioni apistiche investono energie e risorse per verificare ed adattare le indica-
zioni di lotta generali allo specifico contesto territoriale/climatico. In altre aree d'Italia

(zona temperata del Centro Sud) probabilmente sono necessari piccoli accorgimenti
per ottenere risultati sodddisfacenti ed il lavoro da fare è ancora tanto. F.P. 
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mento è stato ripetuto due
volte con un intervallo di una
settimana l’uno dall’altro.
Una settimana dopo il secon-
do intervento sono stati ri-
mossi i residui dei cartoncini
e dopo venti giorni è stato ef-
fettuato il trattamento di con-
trollo con acaricida ad azione
dissimile rispetto a quello in
prova e verso cui non sono
noti casi di farmacoresistenza.
Durante il trattamento la ca-
duta degli acari è stata con-
teggiata ogni 3-4 giorni per
rendere agevole la lettura dei
fogli diagnostici. Solo nel pe-

riodo di valutazione
dell’infestazione resi-
dua l’intervallo dei
conteggi è aumentato
ad una settimana.

Risultati
I conteggi periodici
degli acari caduti ed il
calcolo dell’efficacia
sono schematizzati in
Tabella 2.
Dal punto di vista
dell’efficacia del trat-
tamento testato si può
considerare soddisfa-
cente il valore medio
ottenuto dell’89%,
con un massimo del
96% di ed un minimo

dell’80%.
Dai dati riportati in tabella si
può osservare anche come
l’andamento delle cadute nel
corso della settimana seguen-
te il trattamento sia pressoché
costante nei diversi alveari:
oltre il 60-70% delle varroe è
caduto nell’arco dei primi tre
- quattro giorni successivi il
trattamento e questo è risulta-
to valido sia per il primo sia
per il secondo intervento.
Nell’ambito del ciclo comple-
to di trattamento, invece, le
cadute si sono distribuite
equamente tra prima e secon-

da settimana, senza provocare
una concentrazione successi-
vamente alla prima sommini-
strazione.
Forse proprio grazie a questa
gradualità di efficacia non so-
no stati osservati fenomeni ri-
levanti di disturbo della co-
vata e dell’attività della colo-
nia, quali blocco o rallenta-
mento dell’attività di deposi-
zione della regina o sposta-
mento della covata ai lati del-
l’alveare.
Al termine della settimana di
trattamento sui cartoncini si
potevano trovare in alcune
colonie solo tracce residue
del gel ormai disidratato,
mentre il resto del prodotto
era già stato rimosso dalle
api. Il cartoncino, invece, tal-
volta veniva rosicchiato e pro-
polizzato, ma mai in modo
cospicuo.
I risultati dell’esperienza ese-
guita sul territorio piemontese
hanno dato esito non solo po-
sitivo, ma si può dire incorag-
giante. Per tale motivo, rima-
nendo comunque in attesa
della messa in commercio di
questo prodotto alternativo
per la lotta alla varroasi, si re-
puterà opportuno proseguire
le prove sperimentali anche il
prossimo anno per monitora-
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Data      Trattamento Conteggio

22-lug
24-lug
28-lug
01-ago
04-ago
09-ago
18-ago
26-ago
05-set

*

*

**

*
*
*
*
*
*
*
*

Tab. 1 – Calendario prove

(*) Trattamento eseguito con Apiguard
(**) Trattamento eseguito con altro aca-
ricida per il controllo
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Grafico 2 - APIGUARD – Caduta complessiva di varroe per alveare ed efficacia del trattamento
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re l’efficacia e mettere a pun-
to un protocollo operativo
preciso da divulgare agli api-
coltori.

B) API LIFE VAR
Le lamentele espresse dagli
apicoltori per la scarsa effica-
cia del prodotto Api Life Var
negli interventi estivi del 2000

contro la varroa (contrastanti
con i risultati generalmente
positivi degli anni preceden-
ti), hanno stimolato lo svolgi-
mento di una indagine sul pe-
so del prodotto in questione.
Le buste commercializzate
nell’anno 2000 sono risultate
mediamente più leggere di
quanto dichiarato in etichetta. 

Pertanto per l’anno in corso si
è stabilito di monitorare i
nuovi lotti messi in commer-
cio sia per quanto riguarda il
peso che per quanto riguarda
l’efficacia acaricida. 

Materiali e metodo
Le prove sono state effettuate
su un apiario di 10 colonie di
Apis mellifera ligustica, di for-
za normale per il periodo del-
l’anno considerato, alloggiate
in arnie Dadant-Blatt da 10 fa-
vi con fondo di rete e cassetto
per la raccolta e il conteggio
delle varroe cadute.
I trattamenti sono iniziati in
agosto, dopo aver rimosso da
ogni alveare l’eventuale mela-
rio preesistente ed averne
collocato uno vuoto per as-
sorbire il possibile flusso net-
tarifero. 
Il trattamento è stato eseguito
applicando ad ogni alveare 3
somministrazioni a intervalli
settimanali di una tavoletta di
Api Life Var. Prima dell’utiliz-
zo, ognuna di queste è stata
pesata (per escludere even-
tuali tavolette di peso non
conforme alle specifiche tec-
niche del prodotto) e divisa
in quattro parti, sistemate sui
listelli portafavo. Una settima-
na dopo il terzo intervento
sono stati rimossi i residui e
successivamente è stato effet-
tuato il trattamento di con-

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

cell. 3356160417

Specializzato nella:
Produzione fogli cerei con sola cera d’api

Trasformazione cera dei clienti 

BIOLOGICO 

CERTIFICATO

Apicoltore!
Non sottovalutare l’importanza della cera nell’alveare.

Rivolgiti ad un professionista di provata esperienza

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

Tab. 2 – APIGUARD - Caduta complessiva di varroe per alveare ed efficacia del trattamento

Alveare

Cadute per alveare
causa trattamento

Presenza residua

Caduta totale

Efficacia

11

2770

280

3050

91%

12

3070

780

3850

80%

13

3840

210

4050

95%

14

1440

175

1615

89%

15

4570

700

5270

87%

16

5460

850

6310

87%

17

2210

295

2505

88%

18

3730

270

4000

93%

19

2140

270

2410

89%

20

1790

65

1855

96%
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trollo con acaricida ad azione
dissimile rispetto a quello in
prova e verso cui non sono
noti casi di farmacoresistenza.

Risultati
Campionamento Api Life Var
Sono state pesate 20 buste
per ogni lotto testato. Il peso
medio delle buste variava da
27,525 gr a 27,69 gr.
Nessuna busta aveva un peso
inferiore ai 27 gr. 

Efficacia Api Life Var
I risultati ottenuti dal tratta-
mento effettuato con Api Life
Var sono riportati in tabella 3.
Gli alveari utilizzati per le
prove avevano una infesta-
zione alta di varroa. Alcuni
presentavano api con ali
deformate, particolare che in-
dica che l’infestazione è alla
soglia del collasso dell’alvea-
re se non si interviene imme-
diatamente.
In seguito alla somministra-
zione del prodotto in esame
sono cadute da 2590 a 7220
varroe. Un alveare in prova è
morto prima della conclusio-
ne della sperimentazione.
Le api all’introduzione del
prodotto hanno reagito allon-
tanandosi dalle tavolette, leg-
gera ventilazione, nessuna
uscita di massa dall’alveare e
nessun saccheggio. Le parti
di tavolette introdotte sono

state propolizzare e in parte
disgregate.
Successivamente al trattamen-
to di controllo è stato possibi-
le valutare l’efficacia del trat-
tamento che variava dall’84 al
95%, con una media del 90%
Dai risultati ottenuti si può af-
fermare che le buste utilizza-
te sono mediamente più pe-
santi di quanto atteso. Infatti
il peso medio delle buste è
superiore all’oscillazione indi-
cata (di 25-27 gr.) per il pro-
dotto commerciale.
Le api hanno comunque rea-
gito in modo positivo all’in-
troduzione del prodotto sen-
za manifestare sintomi di in-
sofferenza al timolo come
l’allontanamento, l’asportazio-
ne della covata o mortalità
della regina. 
La percentuale di efficacia ot-
tenuta è valida per un tratta-

mento tampone nel periodo
estivo. Questo permette alle
api di sollevarsi dalla pressio-
ne negativa della presenza
del parassita, prepararsi all’in-
verno con api forti e sane.
Tuttavia non può essere evi-
tato il trattamento risolutivo
invernale per abbattere deci-
samente il numero di varroe
nell’alveare.
Questi risultati confermano
che la minor efficacia regi-
strata nello scorso anno è do-
vuta solamente ad una minor
presenza di principio attivo
nel prodotto commerciale ed
esclude la possibilità che sia
presente resistenza della var-
roa nei confronti del timolo.

Luca Allais
Ulderica Grassone

Aspromiele
Commissione Sanitaria

UNAAPI

Tab. 3 – API LIFE VAR - Caduta complessiva di varroe per alveare ed efficacia del trattamento

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

Alveare

Cadute per alveare
causa trattamento

Presenza residua

Caduta totale

Efficacia

1

3670

540

4210

87%

2

4570

430

5000

91%

3

3870

250

4120

94%

4

4590

220

4810

95%

5

3330

440

3770

88%

6

morta

7

2820

300

3120

90%

8

3060

280

3340

92%

9

7220

560

7780

93%

10

2590

500

3090

84%



Anche in presenza di una normativa che stabilisce le distanze tra gli apiari, le abitazioni ed
i luoghi di pubblico transito, negli ultimi anni si sono intensificate i contenziosi e le richieste di
risarcimento danni: persone punte e biancheria sporcata dalle deiezioni sono i casi più fre-
quenti.

Spesso chi ritiene di aver subito un danno, nel momento in cui si rende conto di avere co-
me controparte una Società di Assicurazione e non il vicino apicoltore, non procede nella ri-
chiesta di risarcimento. La polizza assicurativa svolge quindi un primo importante ruolo dis-
suasivo nei confronti dei “piantagrane”.

D’altra parte, invece, una certa pericolosità oggettiva delle api impone, ai non sprovveduti,
di tutelarsi adeguatamente. Oltre ai problemi di allergia, crescenti, è di quest’estate la terribile
notizia, in Francia, di un bambino capitato con la sua bici in un apiario e morto a seguito delle
punture.

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

L’editore di L’Apis (Aspromiele) ha pertanto attivato un contratto particolarmente valido.

Copertura R.C.
Garanzie prestate:

� massimale unico di 3 miliardi di lire;
� copertura di eventuali danni a cose, persone o animali provocati durante il carico, scarico e
trasferimento degli alveari (nomadismo) o dagli sciami (sciamatura);
� copertura dei danni subiti dai prestatori d’opera (con regolare rapporto di lavoro) nello svol-
gimento dell’attività apistica;
� copertura dei danni causati a terzi all’interno della sede aziendale;
� copertura dei danni subiti dal proprietario del fondo su cui sono stati collocati gli alveari, in
quanto considerato terza persona;
� copertura dei danni provocati anche in caso di colpa grave (es. mancato rispetto delle di-
stanze dai confini) purché non sussista la dolosità;
� estensione territoriale a tutti i paesi facenti parte dell’Unione Europea;
� gestione delle vertenze di danno e copertura delle spese legali “fino a quando la Società
Assicuratrice ne ha interesse”. Eventuali ricorsi non richiesti dall’assicurazione sono a carico
dell’apicoltore. Vengono riconosciute le spese incontrate dall’Assicurato per i legali e i tecnici
solo se designati dalla società di assicurazione.

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

Tutela legale
Si tratta di una estensione facoltativa della polizza precedente. L’Assicurazione concorre fino
ad un massimo di 20 milioni di lire alla copertura delle spese sostenute per un legale ed un
perito di fiducia dell’assicurato.
Il costo ammonta a 50.000 L. /azienda/anno.

Gli interessati possono contattare L’Apis o le strutture organizzative di Aspromiele 
e gli saranno recapitati il modulo e la documentazione completa.

Aspromiele 
Corso Crimea 69, 15100 Alessandria

tel 0131-286640 -  fax 0131252144 - e.mail: aspromiele@libero.it
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Assicurazione

Con LAPIS la copertura assicurativa
completa delle aziende apistiche

Classi di alveari

Da 1 a 100
Da 101 a 300
Da 301 a 500

Oltre 501

Premio annuo

30.000
70.000
110.000
140.000
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volte pensiamo che sia
di scarso interesse il par-
lare d’apicoltura di paesi

molto simili al nostro! 
Ma non sempre è così. A vol-
te… anche il piccolo particola-
re ci può tornare utile!
Il nostro viaggio inizierà in
Francia, terra di apicoltura…
come lo è l’Italia, e continuerà
in altri paesi... ma di questo si
parlerà in futuro.
Una premessa è d’obbligo:
l’occasione ci è stata offerta a
seguito di due corsi teorico-
pratici per l’allevamento di api
regine finanziati dalle Regione
Abruzzo, e realizzati dall’Istitu-
to Zooprofilattico Sperimenta-
le dell’Abruzzo e Molise “G.
Caporale” di Teramo, coordi-
nato dal Dott. Silvano Calvare-
se.
L’azione è stata compresa nel-
l’ambito della ”Assistenza tec-
nica e formazione professiona-
le degli apicoltori”. I Corsi teo-
rici di quattro giorni si sono
svolti a Lanciano (nell’anno
2000) e sono stati tenuti da

Laurence Monition e Bruno
Pasini. La parte  pratica è stata
realizzata presso l’Azienda Pa-
sini a Campagnatico (Gr). Ben
51 apicoltori hanno partecipa-
to al fine di poter acquisire gli
strumenti necessari per pro-
durre in proprio le api regine
(assicurando un rinnovo co-
stante del patrimonio genetico
quale strumento per migliorare
la produttività). In Francia, in-
vece, si è svolto un corso di

aggiornamento relativo alle
tematiche  trattate nei corsi
precedenti.
E’ indispensabile premettere
che:
• Gli apicoltori francesi hanno
una spiccata  vocazione per il
“professionismo” (anche a noi
non manca, ma… quanti di
noi ancora oggi non si rivolgo-
no alle associazioni di catego-
ria?).
• Hanno delle scuole di api-

Girovagando per l’Europa...
alla ricerca di nuove 
esperienze “apicolturali”

Un primo, sintetico, resoconto di un viaggio di studio 
ed aggiornamento nell'apicoltura dei nostri cugini d'oltralpe. 

A

L’Ibisco
apicoltura Produzione, vendita ingrosso e

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

di Crespo Rudi Williams

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

SERVIZIO DI IMPOLLINAZIONE FRUTTETI SERRE E TUNNEL
SMIELATURA C/O TERZI

Gruppo degli apicoltori che
hanno partecipato alla gita

Reportage
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coltura che devono
obbligatoriamente
frequentare se vo-
gliono accedere ai
contributi agricoli
d’avviamento (fan-
tascientifico per
noi!).
• Sono le associa-
zioni (autofinanzia-
te, in parte, dagli
stessi apicoltori)
che si occupano
del marketing e
della promozione
dei mieli (vedi
miele di lavanda in
Provenza).
• Hanno degli isti-
tuti di ricerca che
lavorano al servi-
zio degli apicoltori

e con gli apicoltori.
La riprova e la conferma di
quanto è stato sopra detto la
potrete avere se continuerete a
seguire l’itinerario del viaggio
che ora andrò a raccontarvi.
Durante la prima giornata, nel
nostro percorso ci è stata pro-
posta, al mattino, la visita ad
un negozio: “Casa dei prodotti
dei paesi del Verdon”; ubicato
in una zona isolata ma fre-
quentata per le sue terme rino-
mate.
L’aspetto che più ci ha colpito
della struttura è quello della
sua realizzazione: creata ed in-
teramente gestita da una trenti-
na di persone, tra le quali api-
coltori, artigiani ed agricoltori
della zona, che si sono unite
ed hanno trovato le risorse ne-
cessarie. Vendono una vasta
gamma di prodotti, fabbricati o
trasformati dalla gente del luo-
go. Buona parte dell’esposizio-
ne è destinata al miele, sapo-
nette, cera, liquori a base di
miele e  quant’altro si possa ri-
cavare dalle api. 
La struttura è molto accoglien-
te ed i prodotti venduti sono
ben presentati. Ci hanno ga-
rantito che la loro redditività è
soddisfacente.   
Nel pomeriggio, abbiamo visi-
tato la prima azienda apistica,
ubicata a Quinson. L’apicoltura
di Marc Jourdan è  professiona-
le, ben attrezzata; produce mie-
le di castagno, millefiori e la-
vanda (venduta a prezzi del
tutto dignitosi, anche all’ingros-
so). Usa il metodo di omoge-
neizzazione dei mieli che cri-
stallizzano facilmente, soprat-
tutto per il miele di lavanda. Ci
spiega, che i consumatori ap-
prezzano la cristallizzazione più
fine. Vende il proprio miele in
mercati zonali ed è socio della
“Maison des produits du Pays
du Verdon” (il negozio di cui vi
abbiamo precedentemente par-
lato). E’ molto soddisfatto di
aver intrapreso una simile ini-

Marc Jourdan nel suo laboratorio

La signora Tilman mentre ci racconta della sua aziend
a

Reportage

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
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ziativa con altri apicoltori!     
Nella seconda giornata, abbia-
mo fatto visita, al mattino, al-
l’azienda di Françoise Tilman,
a pochi chilometri da Arles.
Gestisce con il marito più di
800 alveari destinati alla pro-
duzione di miele (conferito in-
teramente alla Cooperativa
France Miel), alla produzione
di sciami ed all’impollinazio-
ne. La sua azienda è molto
bella, ordinata ed è circondata
da un bellissimo giardino fiori-
to, molto curato! Produce, per-
sonalmente, tutte le regine
che impiega nei suoi alveari.
Lavora con regine caucasiche
e ligustiche (italiane). 
La loro sala di smielatura è
ben attrezzata, con un sistema
a centrifuga (Spinomiel della
ditta Thomas) per il trattamen-
to degli opercoli di cui sono
molto soddisfatti! Conservano i
melari, durante il periodo in-
vernale, impilati sopra a dei
bancali, all’aperto sotto delle
grandi tettoie. La libera circola-
zione dell’aria permette loro di
non trattarli contro la tarma
della cera, con un risparmio di
tempo e di soldi. Le arnie ven-
gono impregnate periodica-
mente per immersione nella
paraffina liquida (a 160 C°).
Questo costituisce un sano
metodo di disinfezione e di
conservazione del materiale.
Praticano nomadismo su larga
scala, ed utilizzano per i loro
trasporti un grosso camion ed
un muletto (trasportato duran-
te gli spostamenti in uno spa-
zio dedicato del cassone, leg-
germente ribassato). 
Nel pomeriggio ci siamo recati
da François Servel, a Raphele,
vicino ad Aix-En-Provence.
Servel conduce circa 900 al-
veari, produce miele che con-
ferisce alla cooperativa France
Miel, effettua servizio d’impol-
linazione in serra per ortaggi
(percepisce, in media, per
ogni alveare dalle 30.000 alle

45.000 lire), alleva e vende api
regine. 
E’ un apicoltore molto intra-
prendente. Ha inventato ed
adattato parecchio materiale

alle sue esigenze! 
La creazione che ci è sembrata
più simpatica è quella di una
gabbia che gli permette di la-
vorare sulle arnie anche nei

Spazio sul camion creato e destinato al trasporto del muletto

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

Reportage

La gabbia inventata ed utilizzata da Server



periodi in cui c’è molto sac-
cheggio (va ricordato che l’ape
utilizzata è la mellifica mellifi-
ca, che ha una spiccata ten-
denza al saccheg-

gio!.)
Ci racconta
che ha avuto
dei problemi
con la peste
amer icana .
In passato,
trattava con
a n t i b i o t i c i
che  si sono
rivelati in-
suff icienti .
Così oggi
segue un
metodo che

gli sembra
vincente. 
Due gli accorgimenti principali
adottati: attrezzatura specifica
per ogni apiario e rimettere gli

stessi favi nei melari da cui so-
no stati prelevati per la smela-
tura. Ci è sembrato  alquanto
macchinoso. Ci ha assicurato
che è solo una questione di
organizzazione!
Nei periodi favorevoli (prima-
vera ed inizio dell’estate) alle-
va e vende regine (caucasiche,
ligustiche ed ibridi) che ven-
gono conservate in banche,
costituite all’occorrenza,dove
le preserva fino alla spedizio-
ne.  
La mattinata della terza giornata
è stata trascorsa presso
Ickowiz, un’importante ditta di
materiale per l’apicoltura situata
a Bollene.
Qui è stata presentata, in cam-
po, la gru australiana Easyloa-
der di cui Ickowiz è importato-
re unico per l’Europa.
Ci ha dimostrato che una sola
persona è in grado, comoda-
mente, di manovrarla. Può es-
sere montata sul cassone poste-
riore di un camion o di un fuo-
ristrada. Ha un braccio che rie-
sce a posizionare gli alveari fi-
no ad una distanza di 4 metri
dal camion. Sembra valida,
unico inconveniente, non  tra-
scurabile, è il prezzo!! Circa 28
milioni per la versione più
grande.
Altra attrezzo interessante pre-
sentato è una catena, completa,
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C.M.A. di PITARRESI M. & C. s.n.c.
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FALEGNAMERIA 

SPECIALIZZATA

CONSEGNE IN  TUTTA I TAL IA  
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Gru australiana Easyloader

Mezzo utilizzato da Servel 

per la transumanza delle sue api
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di smielatura composta da:
• una disopercolatrice a due
coltelli che, con movimento vi-
brante e regolabile, permetto-
no di togliere l’opercolo a favi
di qualunque spessore;
• un sistema di accumulo e di
trasporto dei telaini per il tra-
sferimento nei cestelli;
• una a centrifuga in cui i te-
laini sono tenuti unicamente
per le orecchiette.
Tutto il sistema sembra coordi-
nato in un modo intelligente e
semplice. Il prezzo di vendita
è ragionevole e, relativamente,
accessibile. La velocità di diso-
percolazione, dichiarata, è di 9
favi al minuto, con una resa di
trecento melari al giorno smie-
lati da una sola persona. Varrà
la pena, credo, approfondire al
meglio le nostre conoscenze
su questa avveniristica attrez-
zatura.
Nel pomeriggio della terza
giornata ci siamo trasferiti a
Valreas presso Raimond Go-
gne che lavora con circa 600
alveari. La sua azienda è rivol-
ta, prevalentemente, alla pro-
duzione di miele e, con un
gruppo di altri apicoltori, ha
creato una società di confezio-
namento di miele.
Ha un bellissima sala di smie-
latura, ben attrezzata.
Per disopercolare utilizza la

macchina
americana
Dakota, è
soddisfat-
to, anche
se  ha
a v u t o
problemi
n e l l a
smielatura
della met-
calfa. Al-
l ’ u s c i t a
della di-
soperco-
latrice, i
favi ven-
gono convogliati in cestelli
che corrono su di una gui-
da verso lo smielatore. E’
tutto molto funzionale.
Peccato non aver potuto
vedere il tutto in funzione.
Gogne, pratica un nomadi-
smo intensivo e di vasto
raggio con camion e mu-
letto.  Ci spiega che il mie-
le più pregiato e quotato
che producono è la lavan-
da. Riesce a spuntare sul
mercato  prezzi veramen-
te interessanti sia all’in-
grosso che al minuto. Il
merito della quotazione è
attribuito da Gogne alle
azioni di  promozione realizza-
te dall’associazione. Ci dice
inoltre che gli agricoltori, negli

ultimi tempi, si fanno
pagare le postazioni sulla la-
vanda. Ha pagato circa
300.000 lire per ogni postazio-

La disopercolatrice Dakota utilizzata da Gogne

I favi nei cestelli vengono spinti 
nello smelatore

Reportage



ne di 40 alveari. Il motivo è
semplice: questo tipo di lavan-
da non necessita dell’impolli-
nazione degli insetti pronubi.
Visitiamo uno degli apiari nei
pressi. E’ davvero un paesag-
gio stupendo!!! Non servono
commenti, le foto parlano da

sole! In apiario veniamo a sco-
prire che acquista regine ligu-
stiche  in Italia. Ci dice che, es-
sendo pignolo, tiene ogni al-
veare sotto accurato controllo.
Quella che ha prodotto più
miele durante l’anno proviene
da un allevamento di api regi-

ne italiano.
Al quarto giorno, la visita pro-
grammata, ci porta all’INRA  di
Avignone (Istituto di Ricerca
Agronomica), all’interno del
quale opera anche un settore:
“Unità di Zoologia ed Apidolo-
gia.” 
L’impressione è che l’istituto
collabori, ricerchi e lavori in
funzione  di ciò che gli apicol-
tori (con le loro associazioni)
richiedono.
I campi d’indagine coprono di-
versi fronti: 
•  Tengono sotto osservazione
alcune famiglie di api, indivi-
duate da apicoltori,  sopravvis-
sute per anni senza aver subito
alcun trattamento contro la var-
roa. La definiscono possibile
coevoluzione tra ape e varroa.
• Studiano le conseguenze
della lotta chimica alla varroa
sostenuta fino ad ora, le virosi
ad essa associata. Stanno con-
ducendo  prove per l’utilizzo
di oli e grassi nell’ambito della
lotta biologica. 
• Di particolare interesse è il
progetto che riguarda l’indivi-
duazione degli stimoli chimici
che inducono la varroa a rico-
noscere un’ape, e come tali sti-
moli si alterino quando le api
sono resistenti alla varroa. Da
qui nasce lo studio mirato al-
l’individuazione delle 10 mole-
cole relative ai feromoni, con
particolare riguardo ai feromo-
ni emessi dalla covata. 
Nel pomeriggio, sempre presso
l’Istituto di Avignone, abbiamo
incontrato Pascal Jourdan, tec-
nico responsabile  dell’ADAPI,
ovvero dell’Associazione per lo
Sviluppo dell’Apicoltura di Pro-
venza. Ci racconta che in Fran-
cia il numero di alveari stimati
è di circa 1.450.000 unità. Il
numero di apicoltori è di circa
100.000 dei quali circa 2.500
professionisti. Ci parla di come
l’Associazione di Provenza sia
riuscita ad ottenere un’Indica-
zione di Origine Protetta (IGP)
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Iscritta dal 1993 all’Albo Allevatori api regine di razza ligustica. 
Programma di miglioramento genetico della regione Emilia Romagna
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ITALIANA.

Interessante quotazione.

Gandolfi s.r.l.
Via C. Colombo, 30 - 24036 Ponte San Pietro (BG)
Telefono 035 614002                Fax 035 4377525



per il miele di lavanda e per il
millefiori prodotto in quel terri-
torio, e di quali siano stati i ri-
sultati  che già si sono ottenuti.
La discussione si sofferma sui
problemi relativi alle morie di
api provocati dai trattamenti
antiparassitari in agricoltura e
sulle azioni intraprese per evi-
tare che gravi ulteriori danni
vengano arrecati all’apicoltura.
Solo dopo diverse ore passate
discutendo, il nostro incontro
ha avuto fine così, come il
giorno seguente, è terminato il
nostro viaggio!! 
In conclusione, ci è stata forni-
ta l’opportunità di conoscere
un mondo  molto simile al no-
stro, con qualche difetto, ma
con molti pregi.
I difetti riguardano, forse, il li-
vello igienico nei luoghi di la-
vorazione del miele. Probabil-
mente, non è con le norme co-
strittive, ma piuttosto con il
buon senso che si può avanza-
re in questo campo. Al contra-
rio i pregi sono molti. Soprat-

tutto  la col-
laborazione
tra apicolto-
ri. E’ norma-
le darsi una
mano quan-
do si pratica
del nomadi-
smo, come
è normale
l ’ a v v i s a r e
gli altri
q u a n d o
una fioritu-
ra inizia a
dare. L’as-
sociazioni-
smo è molto
sentito, ed è al-
l’associazione
che ci si rivol-
ge quando ci
sono dei pro-
blemi, pur pa-
gando a volte i
servizi forniti!!

MariaTeresa
Falda
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L’apicoltore Aldo Baragatti ha gentilmente inviato que-
ste fotografie relative ad un’interessante modifica ap-
portata ad un banco per disopercolare e noi volentieri

sottoponiamo all’attenzione dei lettori questa sua invenzione.
Il nostro apicoltore ha voluto affrontare uno dei principali
problemi di natura pratica connessi al lavoro della disoperco-
latura: dove appoggiare temporaneamente il coltello o la for-
chetta sporchi di miele per prendere altri telaini o… per ri-
spondere al telefono?
Normalmente non sono previsti piani di appoggio nei comu-
ni banchi per disopercolare e quindi ognuno si arrangia come
può. In questo caso è stato applicato, con due staffe, un piano
di appoggio in acciaio, ampio e facilmente lavabile, che razio-
nalizza lo spazio e agevola il lavoro.

Altra problematica comune a tutti è
rappresentata dalla necessità di far
sgocciolare gli opercoli contenuti nel
banchetto. Dovendo inclinare il piano,
si ricorre, fra mille peripezie, a tutto
quanto disponibile in casa per rialzare
un’estremità del banco: blocchi di le-
gno, assi, enciclopedie, di tutto.
Come si può vedere nelle fotografie, il
sig. Aldo ha realizzato un triangolo
capovolgibile applicato ad una estre-
mità del banco: quando il banco deve
rimanere orizzontale, il triangolo ri-
mane con il vertice bloccato all’insù,
quando invece è necessario inclinare il
piano per sgocciolare l’opercolo, il
triangolo viene capovolto (vedi foto).
Pur avendo le ruote, il banco non slit-
ta in avanti ma rimane fermo anche in
posizione sollevata.
Signor Aldo, complimenti!

Creatività apistica
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Real Miele di Calabria
API REGINE
IMPIANTI PER L’APICOLTURA

CONSULENZA APISTICA
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Lavori in apiario

Quale soddisfazione poter fi-
nalmente rimettere ordine in
magazzino! Le temperature di
questo periodo sicuramente
non invogliano ad uscire e
d’altro canto non vi sono mol-
ti motivi per rinunciare al ri-
paro di laboratorio e magazzi-
no. Il lavoro di certo non
manca ed occorre portarsi
avanti con la
preparazione del
materiale che
necessiterà nella
nuova stagione,
oltre che smalti-
re gli arretrati
della stagione
conclusa: fusio-
ne della cera,
manutenzione di
arnie, portascia-
mi e quant’altro
la richieda, puli-
zia dei melari e
poi scorte, scor-
te e ancora scor-
te abbondanti di
telaini con il fo-
glio cereo!! Non
sono mai troppe, altrimenti al
momento del bisogno non si
rimarrebbe mai senza. E stra-
namente ciò capita mai.

In una bella giornata di tiepi-
do sole, però, vale la pena di
fare un salto in apiario per
curiosare in quel che stanno

facendo le nostre api. Innan-
zitutto la dinamica dei voli e
la qualità delle loro feci forni-
scono già utili indicazioni sul-

le condizioni delle famiglie.
Macchiette giallastre di forma
circolare presenti sui coperchi
sono per esempio indice di
buona salute della colonia e
ci confermano di aver esegui-
to correttamente l’inverna-
mento. Al contrario, la pre-
senza di predellini o arnie im-
brattate con feci filiformi e

brunastre po-
trebbe essere ri-
conducibile a
nosemiasi o ad
altre affezioni in-
testinali. Atten-
zione poi a quel-
le arnie da cui
non vediamo
uscire nessuno:
orecchio appog-
giato su una pa-
rete dell’arnia,
proviamo a bus-
sare con le noc-
che della mano.
Se le api ci sono,
risponderanno a
questo seccatore
che le sveglia

nel pieno dell’inverno. D’al-
tronde ogni famiglia, come è
giusto, ha un suo “carattere” e
le sue preferenze su tempera-

GENNAIO

I lavori in apiario

Con i freddi il lavoro si trasferisce in magazzino
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tura di volo, altezza del glo-
mere, grado di pulizia ecc…
Altro utile “informatore” si ri-
vela anche il cassettino anti-
varroa, per chi lo mette. Ab-
bondanti residui di cera indi-
cano un forte consumo delle
scorte; la presenza di polline
ci dice che sta iniziando la
fioritura del nocciolo e che

con ogni probabilità la regina
ha cominciato a deporre. In
questo caso, se vengono a
mancare proprio ora le scorte
si corre il serio rischio di mor-
te per fame.
E’ dunque buona norma sop-
pesare gli alveari per rendersi
conto dello stato delle fami-
glie: al principio sarà difficile

giudicare se ad un determina-
to peso dell’alveare corrispon-
da una quantità sufficiente o
meno di scorte, ma appena si
incontra un’arnia particolar-
mente leggera ed una partico-
larmente pesante ci si tara su-
bito il braccio come fosse uno
strumento di laboratorio.
In ogni caso non conviene

L’inserimento periodico di fogli cerei e quindi la sostituzione dei favi del nido non è dettata
solo dall’esigenza di assecondare una naturale predisposizione delle api a costruire, ma è giu-
stificata anche da non secondarie motivazioni di tipo sanitario. Come è abitudine per tutti gli
altri allevamenti zootecnici dobbiamo abituarci a considerare l’igiene una delle migliori tecni-
che di profilassi sanitaria preventiva.

E’, oramai, dato comune che la manifestazione di evidenze patologiche non è data dalla
presenza di spore di peste americana ma dalla loro quantità. E’ altrettanto accertato che il vet-
tore più pericoloso è rappresentato dai favi che hanno ospitato covata. La sedimentazione di
esuvie è ottimale ricettacolo per le spore e frequente causa di conclamata esplosione della pa-
tologia. Non a caso il verificarsi di casi di peste risulta, sovente, successivo o contemporaneo a
fenomeni di stress, quali carenze alimentari di miele o polline, sbalzi termici accentuati, intossi-
cazioni ecc… D’altra parte  la varroa è attratta soprattutto dalle celle che hanno già in prece-
denza contenuto covata. Inoltre sui favi vecchi, neri, deformi e rotti qua e là vengono costruite
più facilmente celle da fuco, che, si sa, portano al loro interno un numero maggiore di varroe
allevate. La stessa pratica e mentalità che si applica nel disinfettare il pollaio con la calce dob-
biamo imparare ad utilizzare nell’ambiente alveare, a partire dall’elemento centrale: i favi. Ga-
rantire quindi un costante rinnovo della cera (indicativamente quantomeno due favi nuovi per
alveare per anno) mette la colonia nelle condizioni migliori per contrastare gli sgraditi ospiti.

In tale contesto può emergere l’utilità di
identificare ogni singolo telaio con l’anno di in-
serimento, al fine di programmare correttamen-
te le sostituzioni. Esistono innumerevoli sistemi
per fare ciò, ma qui ne citiamo solo tre dei più
semplici:

a) Trascrizione delle ultime due cifre dell’an-
no sul legno portafavo con un pennarello spes-
so. E’ il metodo più lungo, impiegato perlopiù
da chi maneggia pochi telai.

b) Applicazione di una puntina da disegno
con la testa colorata rispettando il rapporto co-
lore/anno in uso per le regine (bianco per il
2001, giallo per il 2002, ecc.). E’ il sistema inter-
medio in termini di tempo dedicato e materiale
richiesto.(sovente, però, i capuccetti plastici co-
lorati saltano via “a capocchia”)

c) Spruzzata di vernice colorata (con un
compressore o una semplice bomboletta) sui
portafavi già impacchettati ed impilati, secondo
lo stesso criterio colore/anno appena richiama-
to. Si tratta di metodo veloce e pratico in caso
di elevate quantità di telaini da identificare.

Il rinnovo dei favi da nido: un’esigenza sanitariaIl rinnovo dei favi da nido: un’esigenza sanitaria

Lavori in apiario
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mai in questo periodo aprire
gli alveari per controllarne le
condizioni, in quanto maggio-
re sarebbe il disturbo arrecato
rispetto all’utilità di un even-
tuale nostro intervento.
Qualora giudicassimo carenti
le scorte, dato il periodo del-
l’anno è assolutamente sconsi-
gliata una nutrizione liquida,
mentre può essere utile ricor-
rere al candito oppure a favi
di miele sicuri dal punto di vi-
sta sanitario e di buona qua-
lità nutritiva, ossia non a base
di mieli scuri quali melate o
castagno.
Se tutto quanto abbiamo visto
finora si può fare in una bella
giornata tiepida, per quanto
possa essere tiepido il sole di
gennaio, ci sono altri lavori
che si svolgono meglio in
giornate fredde, tanto fredde
da tenere dentro agli alveari

le api. Mi sto riferendo alle
operazioni di risistemazione
dell’apiario, inclusi gli sposta-
menti delle arnie e tutti quegli
interventi sulle postazioni che
nella stagione lavorativa non
potremmo eseguire. Unica
precauzione, niente scossoni
violenti. Le api che cadono
dal glomere sul fondo dell’ar-

nia sono destinate a morire di
freddo.
A questo punto, se abbiamo
già sistemato sia il magazzino
che l’apiario... beh, non ci re-
sta che allenarci a convertire
le lire in euro per evitare fre-
gature nei pagamenti!!

Grassone Ulderica

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)

Il tipo di feci fornisce 
indicazioni sullo

stato di salute delle famiglie

Lavori in apiario



Nel sottoporvi una scelta serie di contributi sull’utilizzo di Imidacloprid, nella difesa en-
doterapica di piante arboree, vorremmo invitarvi ad una riflessione che cerchi di ri-
spondere ai seguenti quesiti:

� Come è possibile che una sola applicazione, alla
ripresa vegetativa, riesca, per tutta la successiva stagio-
ne, a tenere, nel contempo, sotto controllo gli insetti in-
festanti senza arrecare danno e nocumento a quelli utili?

� Se imidacloprid è attivo solo su gli insetti fragili
come è possibile che sia così efficace (come è in effetti,
e per un lungo periodo) nella lotta contro le robustissi-
me termiti?

� Quando i nostri Istituti di ricerca e pubbliche au-
torità cercheranno di fornire una risposta, convincente,
a quesiti di tale importanza per la qualità dell’ambiente?

� Se alla domanda a chi conviene è facile dare rispo-
sta a quella: “ma ne vale la pena?” (ben formulata nell’ul-
tima lettera) qualcuno ha provato a dare una risposta? E’
possibile una risposta esauriente non condizionata dagli
interessi a vendere questo o quel principio attivo?

Nel richiedervi pazienza per seguire l’intreccio di que-
sto pubblico carteggio  avvertiamo che le sottolineature sono nostre.
Ringraziamo le testate Terra e Vita e L’Informatore Agrario che hanno ospitato, e da cui ripren-
diamo, gli interessanti contributi.

Francesco Panella

Endoterapia

20

Imidacloprid a difesa del
verde pubblico?

Sono svariate le possibilità di impiego (e di rischio per le api) delle nuove 
molecole con azione (e presenza) prolungata nel tempo.

Pubblichiamo un interessante dibattito tenutosi 
sulla rubbrica delle lettere di alcuni periodici agricoli

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



Endoterapia per salvare gli ippocastani

Nell’estate dello scorso anno una piccola farfalla proveniente

dal lago Ohrid in Macedonia, la Cameraria ohridella, ha infestato

gli ippocastani di Milano provocando ingenti danni evidenziati dal

disseccamento e dalla caduta delle foglie.

Raccolta la richiesta dei milanese, che in numerosi hanno se-

gnalato il problema, il Settore parchi e giardini del Comune di Mila-

no ha organizzato a febbraio una giornata di lavoro sulla Camera-

ria ohridella alla quale hanno partecipato numerosi esperti interes-

sati alla risoluzione del problema.

A seguito di questo workshop è stato realizzato anche un opu-

scolo sponsorizzato dalla Divisione agraria di Bayer nel quale sono

stati raccolti gli atti del convegno e fornite indicazioni sulle terapie

di cura da adottare. In particolare l’endoterapia, con iniezioni ad

assorbimento naturale o a pressione o microcompressione, sembra

essere il sistema che, soprattutto nelle città, maggiormente, si pre-

sta a un’efficace azione curativa per i seguenti motivi:

• una maggiore efficacia rispetto alle tradizionali irrorazioni

alla chioma;
• una prolungata persistenza d’azione;

• una riduzione delle dosi di applicazione;

• una minore dispersione nell’ambiente, quindi un minore

impatto ambientale.

Nell’ambito della messa a punto di linee di difesa del verde

pubblico compatibili con l’ambiente urbano, Bayer ha sviluppa-

to un formulato a base di imidacloprid, il Merit Green, che per

le sue caratteristiche di efficacia e sicurezza si inserisce a pieno

titolo in queste strategie di intervento. La principale caratteristi-

ca della molecola è l’elevata sistemicità acropeta; dopo l’assor-

bimento l’imidacloprid viene traslocato nella pianta mediante

la corrente xilematica e viene costantemente veicolato alle fo-

glie presenti ed a quelle in formazione dove viene mantenuta

una concentrazione sufficientemente elevata di principio atti-

vo per una protezione completa e duratura.

Grazie alla lunga durata d’azione di Merit Green una sola

applicazione, per via endoterapica alla ripresa vegetativa,

permette il completo controllo per tutta la stagione.

Merit Green è un prodotto non classificato, sicuro per

l’ambiente e per gli operatori.

M. L.
Tratto da “L’Informatore Agrario” 27/2001

La difesa endoterapica non si improvvisaCaro direttore, per una corretta informazione di chi opera nelsettore della difesa endoterapica, oggi particolarmente appetibile daparte di avventurieri e improvvisatori è importante precisare che: • l'endoterapia non è una tecnica innovativa lo prova il fattoche le prime pubblicazioni risalgono al 1984 Informatore Fitopato-logico di Kovacs, Badiali, Lodi; 
• gli interventi endoterapici si possono eseguire con diverse tec-niche:

1. a pressione, il prodotto fitosanitario viene iniettato nella piantacon una certa pressione attiva: in pratica si tratta di una "iniezione".L’assorbimento non è influenzato da condizioni ambientali o meteo-rologiche ed il tempo impiegato dipende dalle caratteristiche dellapianta (comunque nell'ordine di pochi minuti); 2. per infusione il prodotto fitosanitario viene inserito nella piantasfruttando prima la forza di aspirazione naturale della stessa e soloin un secondo tempo quella gravitazionale: in pratica si tratta di una"flebo". In genere occorrono da 25 a 30 minuti per effettuare unaflebo, ma se le condizioni atmosferiche sono sfavorevoli possonoessere necessarie alcune ore con tutti i conseguenti rischi legati alfatto di lasciare sacche contenenti prodotti tossici appese agli alberiin ambiente urbano; 
3. assorbimento corticale (T.A.C.). E’ applicabile solo alle essenzecon corteccia molto sottile (es. pioppo) il principio attivo viene di-rettamente distribuito sul tronco dell'alberatura con un pennello;• l'epoca di intervento deve essere tassativamente dopo la fioritu-ra, onde evitare di causare danni alle api e a tutti gli organismi utili;• l’intervento sia esso a pressione, per infusione o T.A.C. deveessere eseguito da personale qualificato in quanto il rischio dell'im-provvisatore è molto elevato, e le piante potrebbero riportare danniirreparabili;

• i principi attivi registrati al ministero della Sanità per uso en-doterapico sono: 
1. insetticidi: Acephate, Methomyl, Imidacloprid;2. fungicidi: Tiabendazolo (registrato solo per antracnosi del plata-no Gnomonia platani);
3. in realtà Imidacloprid ha una forte tossicità nei confronti delle apie di tutti gli organismi utili (vedi rivista di apicoltura Lapis n. 1,2001);

• è bene che chi opera nel settore sappia anche che mentreAcephate e Methomyl vengono preparati in emulsione acquosa almomento dell'utilizzo senza aggiunta di coadiuvanti, Imidaclopridviene preparato e venduto come prodotto commerciale ed è quindiricco di tutti i conformulanti che servono per laconservazione e stoccaggio del prodotto;
• l'assenza di conformulanti nell'emulsioneiniettata garantisce il completo controllo biologicodell'insetto, evita problemi di fitotossicità a livellofogliare, e garantisce la cicatrizzazione dei fori sulplatano in 45-50 giorni e sulle altre essenze entrol'anno.  Da quanto sopra, avrete senza dubbio in-tuito che l'improvvisazione si adatta poco a que-sto settore, mentre l'esperienza e i buoni risultaticonseguiti (dimostrati da referenze di ammini-strazioni pubbliche, Università, Osservatori ma-lattie delle piante, Cnr) garantiscono un serviziodi città a tutto vantaggio delle stesse alberature.Con l'occasione Le porgo distinti

Gilberto Amaducci (Cesena)Tratto da terra e Vita n. 19-2001

Pianta di ippocastano e particolare del fiore

Endoterapia
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I fito farmaci per l’endoterapia

Caro direttore, in risposta alla lettera “La difesa endotera-

pica non si improvvisa” pubblicata sul numero 19 del suo

giornale vorrei fare alcune precisazioni…

E’ vero che l’endoterapia non si improvvisa, ma nell’arti-

colo firmato dal Sig. Amaducci, titolare di Technogreen,

molte sembrano le informazioni distorte dettate da interessi

di parte.(…)
Sono ad oggi registrati dal Ministero della Sanità tre prin-

cipi attivi insetticidi, l’Imidacloprid, l’Acephate e il Metomil,

ma come molti sanno la registrazione riguarda precisi for-

mulati commerciali, quali il Merit Green, l’Acesan L e il Me-

tom Verde rispettivamente per i tre principi attivi di cui so-

pra. Per i trattamenti endoterapici solo questi formulati

commerciali sono utilizzabili, esclusivamente secondo le in-

dicazioni riportate in etichetta; le legislazioni italiana ed eu-

ropea non consentono che i principi attivi vengano vendu-

ti ed utilizzati tal quali senza essere formulati cosa che in-

vece sembra che facciano nella ditta del Sig. Amaducci.

(…)
L’Imidacloprid è formulato e venduto, nel pieno rispet-

to della legge, sotto forma di vari preparati commerciali,

tra cui il Merit Green per l’endoterapia, contraddistinti da

etichette autorizzate con decreto del Ministero della Sa-

nità, alle quali è obbligatorio attenersi scrupolosamente al

momento dell’impiego nella pratica. Per ottenere tali au-

torizzazioni è necessario aver superato tutta una serie di

verifiche, analisi e sperimentazioni che garantiscono per-

tanto, un utilizzo sicuro, sia per l’efficacia che per la se-

lettività del prodotto commerciale. A titolo informativo

aggiungo che Merit Green è un prodotto classificato co-

me NC (Non Classificato) mentre Acephate è classificato

Zn (nocivo) e Metomil T+(molto tossico) e mi chiedo:

non è forse auspicabile che in ambiente urbano, dove

massima deve essere l’attenzione per la salute del citta-

dino, i criteri di scelta di un prodotto debbano innanzitutto

valutare la sua classe di tossicità? Meditate gente, meditate! E

valutate sempre la provenienza delle informazioni. Con l’oc-

casione le porgo distinti saluti.

Elisabetta del Signore - Ecoiatros s
rl

Tratto da Terra e Vita n. 25-2001

Ulteriori precisazioni
sull’endoterapia

Carissimo Direttore, vorrei non doverLa distur-bare ulteriormente ma, mi trovo costretto a difen-dermi dalle pesanti accuse che mi sono state ri-volte dalla Sig.ra Elisabetta Del Signore in una let-tera a Lei indirizzata e pubblicata sul n. 25 dellaVs rivista “Terra e Vita”. A tale proposito non rie-sco a capire se la domanda, riguardante la gestio-ne dei fitofarmaci, è stata posta solamente peravere conoscenze in merito, oppure se fatta ingrande malafede. La società da me rappresentatasi occupa esclusivamente dell’applicazione dei fi-tofarmaci da Lei citati ma, avendo la possibilità dicollaborare strettamente con le ditte produttrici,può con facilità passare i nostri preziosi suggeri-menti tecnici  a chi formula i prodotti, questo èforse vietato da qualche legge di Vostra cono-scenza? Comunque personalmente continua anon spiegarmi tanto accanimento nei confronti diuna società che utilizza prodotti che le vengonoin tal modo forniti!
Per quanto concerne il penultimo capoversodella lettera in questione, rispedirei al mittente ladomanda, poiché mi risulta esattamente l’opposto:in quanto, Imidacloprid da recenti pubblicazionipresenta tossicità per gli insetti utili. (Se richiestesarà nostra cura inviarvene copia).
Ai lettori interessati l’ardua sentenza…

Gilberto Amaducci  - Technogreen
Tratto da Terra e Vita 30-2001

Sopra:
endoterapia metodo 
a microcompressione

Sopra: 
endoterapia metodo 

a pressione

A fianco: 
endoterapia metodo
ad infusione

Endoterapia
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Via S. Pieretto, 54 - 55060 Guamo (Lucca) - Tel. 0335/5241911- 0583/94534

DOSATRICE AUTOMATICA

MACCHINA DISOPERCOLATRICE

L’endoterapia è davvero una pratica priva di controindicazioni?
Caro direttore, ho seguito i recenti sviluppi del dibattito sull’endoterapia pubblicati su Terra e Vita e riportati sul

Notiziario della Scuola Agraria di Monza. Vedo che tuttavia non viene affrontato l’argomento principale: l’endoterapia
è veramente una pratica priva di controindicazioni? 

Ho fotografato alcuni ippocastani trattati a metà maggio (con imidacloprid e tiabendazolo) che dopo quasi quat-
tro mesi presentano grandi colate di essudato batterico in corrispondenza dei fori le cui foglie, dopo un iniziale e
spettacolare risultato, sono ora coperte da mine di cameraria e di seccume da Guignardia aesculi, distribuiti nelle
chiome “a branche” o “a strati”, comunque in un modo tale da non lasciare supporre nessuna “regola” nella man-
canza di efficacia. Del fatto sono stati informati ed hanno constatato quanto scrivo, il Servizio fitosanitario regionale
(Emilia-Romagna) ed i tecnici della ditta produttrice dell’imidacloprid. Riguardo a
quest’ultimo principio attivo, una recente pubblicazione americana ne segnala, ol-
tre all’elevata tossicità verso api ed altri insetti utili, la rapida tolleranza sviluppata
in soli due anni da coleotteri di interesse orticolo, alcuni effetti fitotossici ed infine
la lunga persistenza e mobilità nel suolo e la tossicità verso gli organismi terricoli:
quest’ultima voce in particolare dovrebbe mettere in guardia verso l’uso di questo
prodotto mediante iniezioni al terreno (Journal of pesticide reform – spring 2001
vol.21 n. 1). Riguardo poi agli specifici insetti che ci si propone di combattere con
l’endoterapia (principalmente tingide e cameraria) non mi pare che venga affron-
tata la questione centrale “il danno provocato dai parassiti è tale da giustificare in-
terventi così invasivi?”

La Cameraria non uccide l’ippocastano (e nemmeno la tingide uccide il plata-
no); potrà indebolirlo, consumare le riserve nell’inutile riscoppio vegetativo autunnale,
predisporlo ad altri patogeni, ma non lo uccide. Qui non si sta parlando di infestazioni
tali da compromettere il patrimonio arboreo di una nazione come nel caso dell’Asian
Longhrne Beede negli States, infestazioni tali da giustificare massicci interventi con in-
setticidi, cordoni sanitari, abbattimenti preventivi. Già in passato abbiamo assistito alla
diffusione dell’Hyphantria cunea che da diversi anni non è più un problema degno di
nota, anche la Metcalfa pare assestarsi su livelli di tollerabilità; e se tra quattro-cinque
anni ci si accorgesse che anche la Cameraria non è più un grave problema? Sarebbe val-
sa la pena di trapanare migliaia di alberi (con i relativi problemi di lesioni e carie, per
giunta periferica e pertanto maggiormente pericolosa)?
Giulio Giuli  (Reggio Emilia)
Tratto da Terra e Vita 30-2001

Adulto di tingide 
(Corythucha ciliata)

Adulto di 
Cameraria ohridella
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� Quantità: 15-20 g di cera fusa, sono più che sufficienti ai fini analitici. Per una migliore rap-
presentatività del campione, si potrebbero prelevare delle scaglie da più pani di cera appartenen-
ti allo stesso lotto.

� Lotto: nel caso della cera, il lotto potrebbe definire tutta la cera ricavata dai favi di uno stes-
so apiario.. Se la cera proviene esclusivamente dagli opercoli dei favi da melario, la variabilità al-
l'interno del lotto può considerarsi trascurabile. Differenze notevoli anche all'interno di uno stesso
lotto potrebbero invece derivare dall'inglobamento (nella sceratrice o nel torchio), nella massa de-
gli opercoli, di favi da nido. Nel caso in cui tutti gli apiari in possesso di uno stesso apicoltore ab-
biano avuto una conduzione uniforme - soprattutto dal punto di vista dei trattamenti -, potrebbe
non essere necessaria la distinzione in lotti diversi. Diverso è il caso in cui le colonie siano state
trattate a fine inverno o in primavera: la vicinanza con l'epoca del trattamento potrebbe rendere
utile una distinzione temporale dei lotti di cera,  distinguendo quelli ricavati dalla prima smelatura.  

� Più apicoltori: caldaie di grosse dimensioni (3-5 q) possono contenere lotti di cera prove-
nienti da più operatori: è sufficiente che uno o pochi  di questi apportino materiale fortemente in-
quinato per ottenere fogli cerei di pessima qualità.  E' quindi ovvio che se per riempire la caldaia
fosse necessario unire la propria cera con quella di altri (di fiducia o sconosciuti che siano), la co-
noscenza di due parametri, residualità media e quantità per ogni lotto-apicoltore, può contribuire
a chiarire le eventuali contestazioni tra apicoltori (inquinamento interno) e/o tra questi ed il tra-
sformatore (inquinamento esterno) in caso di anomale residualità riscontrate successivamente nei
fogli cerei.

� Posizione: per evitare difficoltose operazioni di "carotatura" della forma, si può ricorrere al-
l'asportazione di frammenti dal margine del blocco di cera, avendo cura di asportarle in verticale,
soprattutto se si è utilizzata una sceratrice solare.

� Cosa cercare: se si vuole analizzare della cera acquistata, per farsi un'idea del suo livello
di inquinamento, occorre ricercare soprattutto cumafos e fluvalinate. Nel ca-

so in cui la cera sia di provenienza aziendale e si
siano utilizzati altri p.a. (amitraz, cimiazolo, clor-
fenvinfos ecc.), questi  potranno essere aggiunti
alla lista dei precedenti due. Se invece il campio-
ne di cera grezza serve come riscontro nell'even-
tualità di contestazioni con il trasformatore e/o
con i colleghi che conferiscono la cera nella stes-

sa caldaia, occorrerà ricercare i p.a. riscontrati
nel foglio cereo.

Marco Lodesani
Istituto Nazionale 

di Apicoltura

Biologico
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Suggerimenti per il
campionamento della cera
destinata alla trasformazione
D'ora in avanti è opportuno che si effettuino analisi per la ricerca dei residui
nei fogli cerei. Nel caso vengano rinvenuti è possibile capire se erano
già presenti o conseguenti ad "arricchimento" da lavorazione.
Alcuni interessanti suggerimenti del dott.Lodesani dell' INA. 
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Siamo due apicoltori
lavoriamo come soci
con 50 arnie… Apia-
rio e laboratorio nella
località … In una vi-
sita di fine aprile ho
avuto il sospetto che 5-6 fami-
glie siano ammalate di peste
americana. Per precauzione le

ho eliminate. Nel me-
se di settembre altre

10 le ho viste con
la prova dello
s t e c c h i n o ,
stessa ope-
razione. Ab-
biamo avver-
tito il veteri-
nario della
A.S.L. respon-
sabile di

a p i c o l -
t u r a
della…

Dopo 5
giorni è venuto per una
verifica. Abbiamo deci-

so di elimi-
narle tutte. 

Anche se 6 non era-

no ancora infette (27-9-01).
Alla data di oggi (15-10-01) lo
stesso veterinario non ha anco-
ra presentato la denuncia co-
me di legge al comune interes-
sato. Nemmeno avvisato gli
apicoltori.  Abbiamo avvertito
noi. Nella nostra zona ci sono
parecchie arnie e sciami ab-
bandonati. 
Da molto tempo chiediamo di
fare la bonifica della zona. Ma
ancora non se ne parla. Le ar-
nie le disinfettiamo in una va-
sca con miscela acqua e soda
caustica al 20% con tempera-
tura 80C° e risciacquo. Poi
passate al fuoco con Gas F Blu
1200C° circa. 
Vorremmo sapere se c’è un
contributo per riacquistare le
famiglie o per il danno subito.
In tutto abbiamo 60 arnie
nuove, nella prossima prima-

vera vogliamo rico-
minciare.
P.S. Per quanto al ve-
terinario, anche lui
apicoltore, con il suo
comportamento come
dobbiamo agire? Sono
disposto anche ad an-
dare per vie legali.
Siamo abbonati alla
Vs rivista molto affi-

dabile ed aderenti alla asso-
ciazione …
Cordiali saluti,

Un apicoltore toscano

La posta dei lettori

“ La peste, gli 
‘untori’ e chi li
protegge...”

Caro collega, i quesiti che poni
sono molti ma prima di provare
a darti alcune sintetiche rispo-
ste consentimi di farti i compli-
menti per la determinazione
che manifesti nonostante la
grave perdita subita.
La tecnica della disinfezione
delle arnie è corretta ed è con-
siderata, generalmente, efficace
e valida. Alla disinfezione delle
arnie è necessario affiancare,
poi, una gestione delle famiglie
che ponga la prevenzione ed il
monitoraggio delle patologie
della covata quale priorità
aziendale. Non esistano, a
quanto ci risulta, contributi per

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

lapostadilapis@tiscalinet.it
Ogni lettera inviata diventerà di proprietà dell’editore Aspro-
miele. I quesiti ritenuti d’interesse generale verranno pubbli-
cati su Lapis. La redazione s’impegna in ogni caso a rispon-
dere individualmente a tutte le lettere giunte per posta elettro-
nica. La redazione di Lapis ringrazia fin d’ora tutti gli abbo-
nati che con i loro quesiti contribuiranno a rendere la rubrica
“la posta dei lettori” sempre più interessante. 
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Spett.le Redazione di Lapis, sicco-
me ho intenzione di aprire una
piccola attività di commercio dei
prodotti dell’alveare, vorrei se
possibile avere delle indicazioni
precise su come devono essere i
laboratori per la smielatura, ho
fatto visionare un locale ai veteri-
nari della mia Asl e mi hanno

detto che non potrà mai essere
autorizzato perché non è presen-
te nessuna finestra ed è illumina-
to da sola luce artificiale.
Un apicoltore amico mio che abi-
ta in un’altra provincia smiela in
una piccola stanza di trenta me-
tri quadrati, senza finestre eppu-
re è regolarmente autorizzata.
Esiste una legge che fissi in modo
inequivocabile i requisiti minimi
di tali locali? Ringraziando anti-
cipatamente per un’eventuale ri-
sposta al mio quesito, porgo i più
cordiali saluti.

Botti Gianni, posta elettronica

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

gli apicoltori colpiti da peste.
D’altronde quando, in passato,
sono state attivati, in alcune re-
gioni, contributi per la peste il
risultato più eclatante è stato di
premiare, sovente, non gli alle-
vatori di api ma gli “allevatori”
di peste. Cercare di avviare un
risanamento sul territorio è,
strategicamente, l’unica opera-
zione sensata; è, però, necessa-
rio essere coscienti che un
obiettivo di tale difficoltà non
ammette scorciatoie.
E’ certo, ad esempio, che il ri-
ferirsi alla legislazione corrente,
tanto più contrapponendosi al
responsabile veterinario, non
può dare alcun frutto positivo.
La normativa è, a parere di tut-
ti, assolutamente inadeguata. Il
Regolamento di polizia veteri-
naria per le patologie apistiche
(varroa inclusa) si fonda infatti,
sul concetto di focolaio con
l’obbligo di denuncia e di suc-
cessiva dichiarazione di zona a
rischio in cui esplicare (si sup-
pone) il risanamento. Di fatto,
diversamente dagli altri alleva-
menti, il concetto di focolaio
non è proficuamente utilizzabi-
le in apicoltura per l’enorme
quantità di scambi biologici tra
gli alveari di un territorio tali
da configurare un enorme vaso
comunicante.
Non è, peraltro, pensabile che
si possano ottenere risultati si-
gnificativi di risanamento terri-
toriale puntando prevalente-
mente sull’aspetto coercitivo.
La scarsa cura o peggio l’incu-
ria non comportano, necessa-
riamente, la patologia della pe-
ste in modo manifesto. Al con-
trario la pratica di trattamenti
“preventivi”con antibiotici, o
peggio ancora con sulfamidici,
non solo non eradica la peste
ma rischia di diffonderla, in
modo endemico, silente  ma
non necessariamente manife-
sto. La “bonifica” di un territo-
rio è un processo molto com-
plesso che richiede la capacità
di muoversi insieme da parte di
tutti i soggetti implicati con pie-
na collaborazione: apicoltori,

“Autorizzazioni sanita-
rie: applicazione della
norma ed intelligenza

non viaggiano
sempre in coppia ”

Api Regine

AzIeNDA AgRIColA bAllINI 
VIA DellA pARATA 

(loCAlITà’ moNTe gRosso)
57030 CAVo IsolA D’elbA

dall’isola d’Elba...

lAboRAToRIo 
Tel. 0565/949836 fAx 0565/931607

AbITAzIoNe Tel. 0565/949653
CellUlARe 0339/2974678
e-mAIl aballini@elbalink.it

www.ballini.com

Caro lettore,
tutti i laboratori che sono utiliz-
zati per la produzione, prepara-
zione e confezionamento di so-
stanze alimentari, sono soggetti
ad una preventiva autorizzazione
sanitaria.
Nel caso di attività di piccole di-
mensioni, (situazione tipica del-
l'apicoltura) l'autorizzazione an-
drà richiesta alla locale Azienda

associazione territoriale apistica
e servizi veterinari.
Abbiamo cancellato tutti gli ele-
menti identificativi dalla tua let-
tera con la speranza che possa
essere utile alla risoluzione dei
contrasti che ci manifesti.
Non mi resta che rinnovarti i
migliori auguri per la prossima
stagione.

F.P.

La Posta dei lettori
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Sanitaria Locale. La disciplina
igienica sanitaria dei locali è sta-
bilità dall’articolo 28 della legge
n° 283 del 30 aprile 1962. La leg-
ge in questione stabilisce solo re-
quisiti di carattere generale, che
l'autorità locale può in pratica,
tradurre con una certa discrezio-
nalità in funzione delle dimen-
sioni e del tipo di lavorazione
che è svolta in tali laboratori.
In linea di massima, i locali de-
vono:
• essere costruiti in modo da es-
sere una facilmente puliti;
• essere sufficientemente ampi,
per evitare l'ingombro delle at-
trezzature, ben aerati e rispon-
denti a tutti i requisiti dal punto
di vista igienico-sanitario;
• avere pareti e pavimenti facil-
mente lavabili e disinfettabili;

•essere dotati di dispositivi ad
evitare la presenza di roditori ed
insetti;
•venire utilizzati esclusivamente
agli usi cui sono destinati come
d'autorizzazione concessa.
Ovvero, per tornare al suo caso,
nessuna disposizione scritta, a
quanto ci risulta, lega la conces-
sione alla presenza di luce natu-
rale, ma alcuni responsabili sani-
tari interpretano la norma, sia
per quanto attiene quest’aspetto
che altri, in modo decisamente
restrittivo.
Potremmo fare in proposito altri
esempi quali la non necessarietà,
per una lavorazione a scarso ri-
schio, come il miele, di  
• flusso della lavorazione senza
incroci (necessario ed utile, inve-
ce, nei macelli);

• pozzetto di scarico;
• paraspigoli ed angolo a pavi-
mento arrotondato;
• rubinetto a fotocellula o peda-
le (peraltro non si capisce come
il rubinetto a gomito sia accetta-
to in molti locali frequentati dal
pubblico e non possa essere
conforme la ove usato da una, o
poco più, persona).
Potremmo continuare con una
lunga lista d’esempi che ben
rendono la predisposizione da
parte dei nostri pubblici poteri a
“farci del male” per un’interpre-
tazione formalistico-burocratica
della norma, priva sovente d’al-
cuna valenza pratico pragmatica
e d’alcuna coerenza con l’obietti-
vo che si persegue.
In pratica, essendo queste linee
guida  generiche e riferite a tutte
le categorie di manipolazione di
alimenti e di rischio, succede
che non ci sia un’uniformità sui
requisiti per i laboratori di smie-
latura sia a livello nazionale che
regionale. Coerentemente a
quanto raccontato in questo
stesso numero di L’Apis sarebbe,
forse, il caso di organizzare una
gita di responsabili sanitari italia-
ni nella vicina Francia per stu-
diare lo stato dei laboratori ol-
tralpe. Su questo tema, anche
grazie all’azione delle associazio-
ni di apicoltori, alcuni servizi re-
gionali (quali ad esempio le re-
gioni Emilia Romagna e Lombar-
dia) hanno emesso provvedi-
menti specifici di semplificazio-
ne per calibrare in apicoltura gli
adempimenti necessari ed il ri-
schio effettivo. In particolare una
disposizione della regione To-
scana privilegia, al fine della re-
golarizzazione delle attività di
trasformazione alimentare, il riu-
tilizzo del patrimonio edilizio ru-
rale. La strada da percorrere é
ancora lunga e si potrà pervenire
a qualche risultato solo se le as-
sociazioni apistiche lavoreranno,
in proposito, con molta lena e
tanta caparbia pazienza.
Il singolo é altrimenti destinato, il
più delle volte, a soccombere.

M.G.
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Al Sana i dati della conversione 
al bio in apicoltura

Il settore zootecnico che ha segna-
to il maggior incremento nella con-
versione al metodo di produzione
biologico è, sorprendentemente,
l’apicoltura.
Le aziende apistiche certificate so-
no 209 con una crescita del 31% ri-
spetto al 1999 di cui 113 al Nord
(54%), 51 al Centro (24%), 29 al
Sud (14%) e 16 nelle Isole (8%).
Come ripartizione regionale se ne
contano 32 in Piemonte, 30 in To-
scana, 29 in Emilia Romagna e 25
in Veneto

Le api contro il colpo
di fuoco batterico?

L’utilizzazione nella lotta contro il
batterio erwinia amylovora, per
proteggere i fruttiferi decimati dal
colpo di fuoco, di fungicidi ed anti-
biotici rischia  d’ingenerare feno-
meni di resistenza e di creare cep-
pi ancor più aggressivi e pericolosi.
Senza contare i gravi rischi collate-
rali quali le contaminazioni dei
mieli della zona del lago di Costan-
za, in Germania. Rischi così forti da
indurre le autorità tedesche a vieta-
re, nella lotta al colpo di fuoco, l’u-
tilizzo di streptomicina. Un altro
approccio di lotta è in fase di speri-
mentazione  in Svizzera da parte
della scuola federale di ricerca di
Wadenswil.
I ricercatori hanno selezionato un

ceppo di bacillus subtilis particolar-
mente competitivo con il batterio
erwinia e lo hanno registrato sotto
il nome di Bio-Pro.
Se polverizzato sui fiori, ogni cin-
que giorni, colonizza il terreno to-
gliendo spazio al batterio antagoni-
sta. Per rendere compatibile, in ter-
mini economici, la distribuzione
del batterio “buono” si sta speri-
mentando la proverbiale operosità
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L’assemblea dei soci Conapi si è riunita il 10 ottobre ed ha approvato il

bilancio di un anno non semplice per le difficoltà di mercato e per l’enor-

me investimento ed il gran passo in avanti realizzato con la nuova sede ed

impianto di confezionamento. 

L’assemblea ha approvato, con soddisfazione, i prezzi di liquidazione del

miele e si è soffermata sugli indirizzi di mercato. La forte richiesta di mie-

le biologico verrà supportata con un apposito servizio che aiuti gli associa-

ti a convertirsi e nel contempo si affianchi nel controllo per evitare qual-

siasi tipo di distorsione o tecnica di lotta sanitaria non conforme. Verrà or-

ganizzato per i soci un  corso residenziale sulle problematiche della con-

versione al modo di produzione bio, aperto anche a quegli apicoltori che

non è stato possibile accettare come soci in quanto aziende convenzionali. 

I soci del Consorzio, al termine dell’assemblea hanno votato, all’unani-

mità, la sottoscrizione di 10 milioni di lire a favore dell’o.n.g Emergency.

Dagli apicoltori italiani e dal miele italiano un piccolo segno a sostegno di

quanti si battono, con atti concreti,  per le vittime della guerra. E’ signifi-

cativo che questo piccolo contributo sia stato indirizzato all’organizzazio-

ne del dott. Gino Strada, un italiano che in ogni parte del mondo si è pro-

digato per fornire il primo intervento sanitario nelle situazioni di guerra e

di conflitto armato.

Associazione Apicoltori 
professionisti Italiani

Il xVIII congresso della A.A.p.I. 
é in programma a montesilvano (pescara) dal

16 al 19 gennaio 2002

Per informazioni: 
Sito web: www.mieliditalia.it

LUCA BONIZZONI (presidente) tel e fax. 0383/805452
CLAUDIO CAUDA (vicepresidente) tel e fax. 0173/975219

Notizie in breve

NELLA BUFERA DELLA GUERRA MIELE ETICO DÀ IL SUO CONTRIBUTO.
I SOCI CONAPI SOTTOSCRIVONO 10 MILIONI PER EMERGENCY



(ed economicità) delle api. Le bot-
tinatrici, di alcuni alveari sperimen-
tali, sono state costrette a passare
in un bagno di bacillo subtilis e
quindi  divenire “untori” del batte-
ro amico. Le prime verifiche indi-
cano un grado di protezione tra il
50 ed il 60 per cento. Il risultato
non è ancora sufficiente ma è inco-
raggiante.  
Trovare alternative all’approccio
chimico “duro” è non facile, e gli
apicoltori ne sanno qualcosa, ma è
strategicamente, nella maggioranza
dei casi, l’unica strada vincente.
L’importante è lavorarci ed impe-
gnarsi consci che difficilmente le
scorciatoie sono vie maestre.
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La città di Sacile ha ospi-
tato il XVI° concorso dei
mieli della Regione Autono-
ma Friuli-Venezia-Giulia. A
quest’ultima edizione hanno
partecipato diversi produttori
nelle categorie: miele di ro-
binia, tiglio, castagno/tiglio e
mieli particolari.

Quest’anno il miele di
Marasca ha battuto tutti gli
altri e si è aggiudicato con
ben 99 punti su 100 l’ambita
ape d’oro. A questo punto
viene spontaneo domandarsi
che cos’è la “marasca”: un
arbusto simile al biancospi-
no, con piccoli e delicati fiori
bianchi, che cresce sponta-
neo sul carso triestino, gori-
ziano e sloveno.

Il suo nome botanico è Prunus maheleb; viene chiamato cilie-
gio canino, in lingua slovena rèselika, mentre i triestini amano chia-
marlo ciliegio di santa Lucia.

Già nel 1998, il miele di marasca proveniente dall’azienda Setti-
mi-Ziami fu premiato a Castel San Pietro come uno, tra gli otto mi-
gliori mieli italiani.

Nel carso, chi pratica l’apicoltura stanziale fa una scelta legata
soprattutto all’amore per la terra e alle sue tradizioni poiché si trova
ad operare in un ambiente difficile e poco generoso, che mal si
presta a produzioni di gran quantità.

Gli apicoltori Fausto Settimi e sua moglie Maria, hanno lavorato
con grande impegno e perseveranza riscoprendo e valorizzando un
prodotto, il miele di marasca, che “negato” da alcuni e criticato da
altri, può essere considerato come un miele unico, tipico e caratteri-
stico di questa Regione. 

Un grazie a Fausto e Maria per aver lottato con grande tenacia,
per aver creduto nel valore della tradizione della loro terra, il carso
triestino, così avaro ma tanto prezioso nei suoi prodotti.

Manuela Pagliari

Concorso miel i  c i t tà  di  Sal ice

• Causa riduzione attività
vendo sciami disposti su 5
telai con regine del 2001. Per
ulteriori informazioni rivol-
gersi al tel. 0541657746,
3334964263, 3474664835.

• Vendo 40 famiglie di api
complete di arnia e melario,
pronte per il raccolto prima-
verile. Cell. 3497742464, fax
0294920517.

• Vendo muletto cingolato
per nomadismo. Tel.
3382137868.

• Vendesi accumulatore au-
tomatico per telaini in uscita
da disopercolatrice tipo Calis-
si, nuovo, costruito da arti-
giano meccanico. Dimensio-
ni cm 120x60, altezza cm
110. Tel. 0119416741 ore se-
rali.

• Vendo carrello per auto
con centina e telone di m
1.5x1.8, altezza m 1.4, por-
tata lorda kg 600. Rivolgersi
a 0131883147

• Vendo famiglie di api in
ottimo stato di salute, con re-
gine giovani selezionate, in
arnie Dadant-Blatt da 10 te-
laini (oppure anche solo i te-
laini con api). Telefonare ore
serali 0372623185.

COMPRO - VENDO

L’ASSOCIAZIONE 
APICOLTORI NOVARESI
IN LUTTO

E’ mancato Giancarlo Pa-
racchini, apicoltore, da
sempre iscritto alla no-
stra Associazione.
Ricordandolo con affetto
e colpiti profondamente
dalla grave perdita, espri-
miamo alla famiglia le
più sentite condoglianze.

Gli apicoltori novaresi
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Livia Persano Oddo - Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, 
Istituto Sperimentale per la Zoologia Agraria, Sezione di Apicoltura, Roma

LE API DI CARTA - Recensione
Le api di carta. Bibliografia della letteratura Italiana sull’ape e sul
miele di Marco Accorti. Editore Olschki, Firenze, 2000, 284 pagine,

Lire 59.000.
Api di carta? Non si tratta certamente di un origami, anche se la

preziosità dell’oggetto potrebbe rievocarlo, bensì di una ponderosa
opera bibliografica, risultato di un lavoro di ricerca vasto e accurato
che ha rappresentato numerosi anni di croce e delizia per il suo au-
tore che, non a caso, annota nell’epigramma iniziale: “Ho cominciato
per curiosità, ho continuato per divertimento, ho smesso per dispe-
razione”.

L’opera copre ben 6 secoli di apicoltura italiana, dal primo ‘reper-
to’ del 1469 (Anonimo, Trattatello di apicoltura. Trattato volgare della
meravigliosa generazione delle pecchie) fino ai giorni nostri . Vi so-
no registrate 3818 schede bibliografiche, di 1319 autori, frutto di cer-
tosine indagini in biblioteche, collezioni e cataloghi, oltre che fra la
miriade di segnalazioni sparse in monografie, opuscoli, manuali, di-
zionari, articoli ed enciclopedie. L’autore ricorda in particolare il con-
tributo fondamentale offertogli dal compianto Gian Pietro Piana: dal-
la sua ricca biblioteca apistica, ma anche dalla sua grande cultura e
umanità.

Nonostante le inevitabili carenze dovute alla vastità dell’argomen-
to, oltre che alla disomogeneità e spesso irreperibilità del materiale e
alla difficoltà di venire a capo di errori e dimenticanze stratificatisi

nel tempo, quest’opera rappresenta certamente la più organica e completa bibliografia apistica italiana .
Interessanti gli sprazzi di storia patria che traspaiono dagli apparentemente aridi ‘numeri’: un picco nella

produzione letteraria apistica si registra nella seconda metà dell’ottocento, in periodo postrisorgimentale, quan-
do l’avvento dell’apicoltura razionale rende questa attività redditizia, ma anche dotata di un buon potenziale
socioeconomico e pedagogico che in qualche misura può contribuire all’opera di unificazione nazionale. Un
altro momento particolarmente produttivo si ha nel ventennio fascista, che vede nell’apicoltura uno strumento
autarchico per supplire alla carenza di sostanze zuccherine.

Se poi volessimo scoprire a quali categorie appartengono gli appassionati di api in Italia, troveremmo vera-
mente di tutto: eruditi e scienziati, letterati e poeti, ma anche musicisti di cartello (Gaetano Donizzetti, 1933, La
canzone dell’ape), nobili e possidenti, religiosi ed…. eroi! Il 17 agosto del 1874 Giuseppe Garibaldi scriveva
da Caprera alla rivista ‘L’Apicoltore’: “….L’apicoltura è oggi per me l’occupazione prediletta….”

Ecco insomma, per apicoltori e bibliofili, una “chicca” che, senza trascurare la soddisfazione dell’occhio e
del tatto, blanditi dalla raffinata veste editoriale, ci auguriamo possa apportare un sostanzioso contributo alla
cultura dell’ape e del miele nel nostro paese. Una bibliografia può essere infatti un pedante esercizio di regi-
strazione e catalogazione, oppure una proposta per cercare di ricostruire quella memoria collettiva che troppo
spesso sembra mancarci. Sia come apicoltori che come persone. Riproponiamo quindi l’invito dell’autore al let-
tore: 

“... questa Bibliografia non può considerarsi un lavoro concluso. Solo la collaborazione di utenti critici po-
trà emendare gli errori e le imprecisioni, approfondire i dubbi e integrare le parti mancanti. Dunque un invito
alla collaborazione affinché giungano osservazioni circostanziate.  Fin d’ora grazie.”

Allora, apicoltori collezionisti e bibliofili, se vi capita di trovare qualche errore o discrepanza, se trovate un
nuovo titolo, una nuova edizione o quant’altro, mandateci un messaggio

A L I M E N T I  P E R  L E  A P I

TUTTO PER L’APICOLTURA RAZIONALE

LAVORAZIONE DELLA CERA CONTO TERZI

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

Vernici e pitture atossiche speciali per arnie

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

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



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

www.mieliditalia.it
il sito web

di U.N.A.API.

uno 
strumento 
in più 

per
l’apicoltura

11 novembre 2001
nasce “Mieli d’Italia”
il sito web di U.N.A.API.








