
rivista di apicoltura

SPEDIZIONE IN A. P. - 45% - ART. 2 COMMA 20/b LEGGE 662/96 - FILIALE DI ALESSANDRIA 
ANNO X - N. 9 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2002







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

www.mieliditalia.it
il sito web

di U.N.A.API.

uno 
strumento 
in più 

per
l’apicoltura

“Mieli d’Italia”
il sito web di U.N.A.API.
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Oggetto.
Schema programma d’interventi urgenti per il settore dell’agricoltura – 2002
Prot. MIPAF N. 23442

Direttore Generale reggente
Ufficio QTC IX Produzioni Animali

Spett. Dott. Abate 

A seguito della sua cortese sollecitazione del 18 c.m. le invio le seguenti sintetiche righe sul program-
ma d’interventi urgenti per l’apicoltura:
• Nell’apprezzare le stime ed il concreto sforzo dalle strutture del MIPAF, pur nella carenza di dati
certi sul settore, esprimiamo una valutazione positiva, d’insieme, per le considerazioni e l’analisi
sulle recenti evoluzioni del comparto apistico.

• Ci preme, però, rilevare che la suddivisione degli apicoltori da reddito (possessori di partita IVA)
tra apicoltori professionisti e produttori apistici rischia, solamente, d’ingenerare confusione. Ciò
da rimarcare, infatti, come correttamente enunciato nelle conclusioni, è che traggono dall’apicol-
tura reddito e sostentamento, rilevante ed indispensabile, migliaia di famiglie sia quale primaria
fonte sia quale integrazione d’altre attività. L’allevamento apistico, in altre parole, contribuisce
variamente e significativamente alla sopravvivenza del mondo rurale.

Per quanto attiene agli interventi previsti siamo ad esporLe la necessità che tali misure non escluda-
no le aziende insediate di recente così come quelle che negli ultimi anni   (come viene correttamen-
te messo a fuoco e sottolineato nell’analisi del comparto) hanno molto investito in crescita degli al-
veari allevati. Sono, peraltro, proprio aziende con queste caratteristiche (sovente di giovani impren-
ditori) a vivere con maggiore drammaticità l’attuale congiuntura.

Siamo quindi a proporLe che:
• Si preveda per le aziende apistiche di recente costituzione e/o con un incremento rilevante, negli
anni dal 1999 al 2002, d’alveari allevati, un autodichiarazione del danno produttivo subito nel-
la stagione 2002 ed il riconoscimento d’aiuto pari al 30% del calo delle medie di produzione della
Regione d’operatività.

Con la speranza che Le sia possibile prendere in considerazione e trovare soluzioni per la casistica
evidenziata Le porgo:
distinti saluti

Francesco Panella
Presidente U.N.A.API.

EmErgEnza apicoltura!

uno dEi puntuali passi propositivi dEll'u.n.a.api. pEr il varo dEllo spEcifico 

stanziamEnto Economico E la mEssa a punto dEl dispositivo pEr il sostEgno dEll'apicoltura.
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elle zone con blocco
di covata ci stiamo
avvicinando al mo-

mento principale della lotta
alla varroa. Prima di effet-
tuare il trattamento risoluti-
vo o di fine stagione, sono
tuttavia opportune alcune
considerazioni.
L’estate appena trascorsa è
stata in molte zone media-
mente fredda e ciò ha con-
dizionato non solo le rese
produttive, ma anche l’effi-
cacia dei prodotti evaporan-
ti. Le prove condotte dalla
Commissione Sanitaria

U.N.A.API. hanno infatti evi-
denziato per i trattamenti a
base di Apilife Var un’effica-
cia media del 70%. 
La caduta  di acari che ci
dovremo quindi aspettare
con i trattamenti invernali
sarà superiore a quella degli
anni passati.
Nelle zone in cui l’estate è
stata invece più calda, l’Api-
life Var, e più in generale il
timolo nelle sue varie for-
mulazioni, ha funzionato
bene. In questi casi, reinfe-
stazione permettendo, il nu-
mero di varrore presenti ne-
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Lotta alla varroa:
intervento autunnale

E’ giunto il momento in cui effettuare l’intervento di pulizia radicale.
Necessaria messa a punto del trattamento invernale dopo una stagione

estiva “fredda”. La Commissione Sanitaria U.N.A.API. 
ha avviato prove sull’impiego dell’acido ossalico per sublimazione.  

N gli alveari non dovrebbe es-
sere molto alto.
Ci troviamo pertanto di
fronte a due possibili situa-
zioni: la prima con elevata
presenza di varroa, la se-
conda con infestazione più
bassa e paragonabile alla
media degli anni trascorsi.
L’intervento autunnale di
lotta alla varroa andrà af-
frontato in maniera diversifi-
cata. Nel primo caso si con-
siglia un solo trattamento in
assenza di covata con una
soluzione di 1 litro di ac-
qua, 1 kg di zucchero e 100
g di acido ossalico diidrato.
Nel secondo caso si consi-
glia un solo trattamento in
assenza di covata con una
soluzione di 1 litro di ac-
qua, 400 g di zucchero e 80
g di acido ossalico.
La prima soluzione, pur es-
sendo tollerata meno bene
dalle api, ha un’efficacia
leggermente più alta. In
presenza di elevate infesta-
zioni invernali è tuttavia da
preferire perché è necessa-
rio garantire in primis la più
alta efficacia possibile.
La soluzione andrà prepara-
ta sciogliendo lo zucchero
in 700 g di acqua distillata,
eventualmente scaldando
sul fuoco; a parte si mette
l’acido ossalico diidrato (80-
100 g a seconda del caso) in
un contenitore (va benissi-
mo una bottiglia) e si ag-
giungono 300 grammi di ac-
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qua calda (temperatura di
60-70°C); si chiude la botti-
glia e si agita sino ad otte-
nere una soluzione perfetta-
mente trasparente che dovrà
essere unita allo sciroppo
non appena si sarà raffred-
dato. La soluzione, una vol-
ta preparata, è stabile e può
essere impiegata nel corso
dell’intera campagna dei
trattamenti, avendo cura di
agitarla bene prima dell’uso
e saltuariamente durante
l’impiego in apiario. 
Il trattamento andrà effet-
tuato preferibilmente con
una temperatura di almeno
10° C e comunque con il
glomere non troppo serrato,
intervenendo nelle ore cen-
trali della giornata; le api
avranno così modo di asciu-
garsi prima dell’arrivo delle
basse temperature notturne. 
Si impiegano 5 ml di solu-
zione per ogni favo coperto
da api. La soluzione andrà
gocciolata tra un favo e l’al-
tro, direttamente sulle api; il
prodotto agisce infatti per
contatto. Per famiglie che
coprono 5-6 favi si impie-
gheranno 25-30 ml di solu-
zione.
Eseguito il trattamento, è
opportuno seguire per al-
meno una settimana la ca-
duta di varroe, annotarne il
numero per ogni alveare e
osservare quali siano quelli
con un minor numero e
pensare di cominciare l’an-
no successivo una selezione
nel proprio apiario.

Acido ossalico sublimato
Dall’anno scorso viene pro-
posto l’utilizzo di acido os-
salico mediante sublimazio-
ne. La Commissione Sanita-
ria U.N.A.API., prima di
consigliare tale metodolo-
gia, che sta riscuotendo no-
tevole interesse da parte de-
gli apicoltori, ha predispo-

sto una serie di prove al fi-
ne di determinarne sia l’effi-
cacia, sia la corretta dose di
acido ossalico da utilizzare. 
Particolare attenzione dovrà 

essere prestata alla mes-
sa a punto del sistema di
protezione per l’apicoltore
che esegue il trattamento;
tale innovativo sistema di
utilizzo dell’ossalico espone
infatti l’apicoltore al contat-

to con i vapori del-
l’acido ed è obbligatorio l’u-
so di di specifichemaschere
per acidi organici.

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

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

Acquistiamo 
mieli monoflora, poliflora, melate

e cera fusa di opercolo

Apicoltura f.lli Comaro
di Comaro Claudio & C. s.n.c.
Via C. Nanino 31, 33010 Reana del Rojale (UD)
tel. 0432/857031 - Fax 0432/857039
E-Mail: comaro@xnet.it  
http: //www.apicolturaonline.it/f.llicomaro
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Perizin
Altro prodotto utilizzabile
nel periodo invernale, in as-
senza di covata, è il Perizin;
la sua efficacia non è tuttavia
più affidabile al cento per
cento in quanto in alcune
parti dell’Italia ne è stata uffi-
cializzata la resistenza da par-
te dalla varroa. L’eventuale
utilizzo dovrà quindi essere
seguito da un successivo
controllo a campione (ad
esempio con acido ossalico)
per accertare di non avere
nell’apiario varroe resistenti
al prodotto.  Il Perizin viene
commercializzato in un flaco-
ne contenente 10 cc di pro-
dotto. Va preventivamente di-
luito nel rapporto 1:50, cioè 1
cc di perizin in 50 cc di ac-
qua. Il dosaggio è analogo a
quello dell’acido ossalico: 5
cc di soluzione per telaino
coperto da api. Si sconsiglia
comunque l’uso del perizin
dove è già stato utilizzato ri-
petutamente negli anni pre-

cedenti. L’utilizzo non è infi-
ne ammesso per chi pratica
apicoltura biologica e, essen-
do il principio attivo liposo-
lubile, determina inquina-
mento della cera del nido.
Si ricorda infine che, essen-
do variata la normativa sui
presidi sanitari, l’acquisto

del Perizin può avvenire so-
lo dietro presentazione di ri-
cetta veterinaria e successi-
va registrazione del prodot-
to sul libro dei presidi sani-
tari utilizzati in azienda. 

Luca Allais
Commissione Sanitaria

U.N.A.API.

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)
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pi e prodotti apistici
possono presentare un
carico di sostanze no-

cive riconducibili all’ambien-
te, all’agricoltura e a deter-
minati metodi applicati dagli
apicoltori. Nel presente arti-
colo si riferisce delle possibi-
li fonti di emissione di so-
stanze nocive a livello am-
bientale ed agricolo. Nella
parte 2 verrà affrontata la te-
matica del carico di sostanze
nocive nella colonia d’api e
nei rispettivi prodotti provo-
cato da alcune forme di ge-
stione dell’azienda apicola.
Le sostanze nocive emesse
dall’ambiente possono finire
nella colonia d’api in diversi
modi. L’ape può trasportare
sostanze nocive all’interno
della colonia direttamente
attraverso l’acqua e l’aria.
Una pianta può assorbire so-
stanze nocive dall’aria, dal-
l’acqua o dal suolo e “ceder-
le” alla colonia d’api attraver-
so il nettare o il polline. Per
quanto concerne il carico di
sostanze nocive nel miele,
questa forma di assorbimen-
to indiretta riveste l’impor-
tanza maggiore. La salute
della colonia d’api dipende
infatti dal carico totale.
Il volo delle api nel loro
comprensorio è molto inten-

so. L’analisi della colonia
d’api può indicare il carico
di sostanze nocive di un de-
terminato comprensorio. Vi
sono già stati casi in cui api
e prodotti apistici hanno
funto da indicatori del carico
di pesticidi e metalli pesanti.
Per ulteriori indicazioni in
merito si rinvia a Devillers et
al., 2002.

La fonte d’inquinamento 
“ambiente”
L’aria può presentare carichi
di diversa entità di metalli
pesanti emessi dall’industria
e dal traffico. Queste sostan-
ze nocive sono riscontrabili
pure nel miele. È interessan-

te constatare che la melata
presenta un carico di sostan-
ze nocive nettamente supe-
riore rispetto agli altri tipi di
miele. Le superfici bottinate
dalle api per la produzione
di melata sono generalmente
molto esposte all’aria, men-
tre il nettare contenuto nei
fiori è meglio protetto. Nelle
regioni in cui le emissioni
sono costituite prevalente-
mente da metalli pesanti, il
carico della melata può addi-
rittura quadruplicare. Questa
situazione si riscontra nelle
aree industriali, nei vasti ag-
glomerati urbani o in zone
in prossimità di inceneritori
o di strade con traffico inten-

Il singolo apicoltore non è praticamente in grado di appurare quali sostanze nocive
siano presenti nelle vicinanze o all’interno della colonia. È tuttavia importante 

21 da dove provengono e quante di esse sono riscontrabili nell’apiario. 
Tali informazioni consentono di evitare l’immissione nell’apiario di nuove sostanze
nocive. L’aspetto della qualità dei prodotti apistici interessa pure i consumatori che
confidano nella competenza degli apicoltori. Mediante prove e misurazioni è possi-
bile valutare il potenziale di carico delle fonti d’inquinamento. I rispettivi risultati

vengono presentati in due articoli; su questo numero ne presentiamo il primo.

A

Qualità dei prodotti apistici 
e fonti d’inquinamento



so. Per i consumatori di mie-
le i valori rilevati in occasio-
ne delle misurazioni effettua-
te nel 1986 non costituisco-
no alcun rischio (Bogdanov
et al, 1986). 
Essi sono inferiori anche ai

valori soglia raccomandati
per il miele proveniente dal-
l’UE. Studi condotti in diversi
Paesi dell’UE mostrano un
quadro analogo. È probabile
che le api fungano da filtro,
visto che in esse sono ri-

scontrabili valori superiori ri-
spetto a quelli rilevati nel
miele.
Da analisi effettuate in Ger-
mania in regioni con un cari-
co molto elevato di metalli
pesanti, i rispettivi residui
nella colonia d’api si riparti-
scono come segue: api ≥
propoli > cera > miele (Höf-
fel, 1982). Nel momento in
cui il favo viene fuso, la cera
è depurata dai metalli pesan-
ti. La propoli impiegata per
scopi medici dovrebbe pro-
venire da aree distanti da
fonti di emissioni di metalli
pesanti. Grazie all’introdu-
zione della marmitta cataliti-
ca, in Svizzera il carico di
piombo è esiguo. Per ulte-
riori indicazioni in merito si
rinvia a Hoffel, 1982; Alt-
mann, 1983; Porrini et al.,
2002.
In Svizzera e nell’Europa
occidentale il carico di so-
stanze radioattive è insigni-
ficante.

La fonte d’inquinamento
“agricoltura”
Nel corso di un esperimento
effettuato in Germania sono
stati presi in considerazione
due pesticidi spruzzati sui
campi di colza in fiore e
portati dalle api all’interno
dell’apiario, ossia l’insetticida
Mavrik flo (principio attivo
Tau-Fluvalinato) utilizzato
nella lotta al meligete della
colza e il fungicida Ronilan
EG (principio attivo Vinclo-
zolin) impiegato contro il
mal dello sclerozio della col-
za. Per un periodo di sei
giorni dopo il trattamento, al
loro arrivo davanti alla porti-
cina le api che avevano bot-
tinato il campo di colza in
questione venivano catturate
per rilevare i residui dei pro-
dotti summenzionati presenti
nelle loro vescichette melli-
fere.  In tutti i sei giorni di
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Iscritta dal 1993 all’Albo Allevatori api regine di razza ligustica. 
Programma di miglioramento genetico della regione Emilia Romagna

VIA FAZZANO 1410
TEL. E FAX 0536/804749

MONTEBARANZONE
SERRAMAZZONI (MO)

API REGINE

Per richiedere listino e descrizioni tecniche rivolgersi a:

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

* A BASE DI SACCAROSIO *

Alimentare le api con metodo
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misurazione, nelle vescichet-
te mellifere sono stati riscon-
trati residui dell’insetticida e
del fungicida con cui erano
stati trattati i campi di colza.
Il contenuto di pesticidi nel-
le vescichette mellifere era
compreso fra 0.1 e 30
mg/kg. 
La concentrazione nel miele
estratto variava da 2 a 18 mi-
crogrammi/kg ossia un teno-
re mille volte inferiore ri-
spetto a quello rilevato nelle
api! Questa enorme differen-
za è riconducibile a una spe-
cie di effetto filtro delle api.
Nella procedura ufficiale d’o-
mologazione prevista per
tutti i prodotti fitosanitari,
l’aspetto della tollerabilità
delle api è oggetto di analisi
approfondite. Possono venir
messi in commercio soltanto
prodotti innocui per l’am-
biente e gli utilizzatori. In
Svizzera, il trattamento di
campi di colza in fiore utiliz-
zando fungicidi contenenti
Vinclozolin è autorizzato,
mentre è vietato l’impiego di
insetticidi.
In Svizzera, per valutare il ri-
schio del carico di pesticidi
nel miele e nella cera sono
stati analizzati diversi cam-
pioni di cera di fogli cerei di

sei anni di produzione non-
ché 27 campioni di miele.
Mediante tali analisi si è vo-
luto appurare l’eventuale
presenza di 69 diversi princi-
pi attivi presenti in prodotti
utilizzati in ambito agricolo.
Per i pesticidi il limite di rile-
vazione era compreso fra 5 e
50 microgrammi/kg. Siccome
la maggior parte dei pesticidi
è liposolubile, tendono a de-
positarsi nella cera piuttosto
che nel miele. Nel corso di
analisi dei prodotti apistici
svolte all’estero sono stati ri-
scontrati residui di pesticidi

e di contaminanti organici
come il PCB (difenile poli-
clorurato). Il grado di carico
dei diversi prodotti apistici
era: propoli > cera > polline
> miele.
Per le regioni particolarmen-
te a rischio d’infestazione da
fuoco batterico viene attual-
mente considerata l’eventua-
lità di autorizzare trattamenti
a base di antibiotici degli al-
beri da frutto in fiore. 
Da un’analisi effettuata in
Germania è emerso che do-
po trattamenti di questo ge-
nere nel miele possono esse-



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

re riscontrati residui di anti-
biotici.
Sono in corso esperimenti fi-
nalizzati a limitare la diffu-
sione del fuoco batterico ri-
correndo a metodi di lotta
alternativi anziché agli anti-
biotici. A tal proposito va os-
servato che gli apicoltori
contribuiscono da anni alla
lotta contro il fuoco batteri-
co. Nel periodo dal 1o aprile

al 30 giugno evitano infatti
di trasferire colonie d’api da
zone infestate dal fuoco bat-
terico a zone indenni.

Stefan Bogdanov, 
Anton Imdorf, 

Jean-Daniel Charrière, 
Peter Fluri, 

Verena Kilchenmann, 
Traduzione: P. Vanini

Centro di ricerche apicole,
FAM, Liebefeld, 3003 Berna

Riassunto
Da analisi effettuate in
Svizzera e all’estero su
diversi prodotti apistici è
emerso che il carico di
sostanze nocive prove-
nienti dall’ambiente e
dall’agricoltura è gene-
ralmente esiguo e non
costituisce alcun proble-
ma. Le sostanze nocive
presenti nell’ambiente
ed usate in agricoltura
possono, invece, rivesti-
re un significato consi-
derevole per la salute
delle api. È tuttavia mol-
to difficile accertarne gli
effetti. Si presume che le
api fungano da filtro. Il
carico di sostanze noci-
ve riscontrato nel miele
è molto esiguo, quello ri-
levato nel polline e nella
propoli è maggiore.
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Miele Vergine Integrale

Presentato al Salone del Gusto di Torino il Manifesto del miele con le firme di rappresentanti della
cultura,  della politica, dello spettacolo e della società civile a favore del riconoscimento europeo di

specialità tradizionale garantita. Ecco fra i primi firmatari alcuni fra i più significativi.

M anifesto per il M iele
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Coldiretti Nazionale
Confederazione Nazionale Agricoltori

Giuseppe Ballauri - Presidente GAL MONGIOIE 
(Mombasiglio CN) e Presidente Consorzio Antichi Sapori 

delle Alpi del Mare (Mombasiglio CN)
Nicola Berardi - Sindaco Città del Miele di Tornareccio (CH)

Giovanni Berlinguer - Presidente Comitato di Bioetica
Enzo Bianco - Parlamentare 

(Presidente Commissione per i servizi segreti)
Giampiero Bocci - Assessore Agricoltura Regione Umbria

Ugo Cavallera - Assessore Agric. Reg. Piemonte
Lucio Cavazzoni - Presidente Conapi

Giorgio Celli - Entomologo e Deputato Parlamento Europeo
Felice Contu - Assessore Agricoltura Regione Sardegna

Alfredo Corazza - Sindaco Città del Miele di Ghemme (NO)
Maurizio Costanzo - Giornalista
Guido Crosetto - Parlamentare

Bruno D’Amore - Docente universitario
Francesco Ferrante - Direttore Generale Legambiente

Massimo Ferretti - Sindaco Città del Miele di Montalcino
Luigi Iacovanelli - Assessore Tornareccio (CH)

Orazio Mezzio - Sindaco Città del Miele di Sortino (SR)
Giancarlo Naldi - Presidente Osservatorio nazionale miele
Giovanni Pace - Presidente Giunta Regionale Reg. Abruzzo

Massimo Pacetti - Presidente Nazionale CIA
Giancarlo Bonelli - Meteorologo

Francesco Panella - Presidente U.N.A.API.
Leonardo Patti - Sindaco S. Alfio (CT)
Carlo Petrini - Presidente Slow Food

Graziano Prantoni - Presidente Associazione “Le Città del
Miele” e Sindaco Città del Miele di Castel San Pietro Terme

Ermete Realacci - Presidente LegAmbiente
Secondo Robaldo - Sindaco Città del Miele 

di Montezemolo (CN)
Luciano Romano - Presidente Comunità Montana Valli

Mongia, Cevetta e Langa Cubana
Giampietro Rubino - Presidente Consorzio Turistico Alpi

del Mare (Vicoforte CN)
Piero Sardo - Vicepresidente Slow Food

Francesco Sciarretta - Assessore Agricoltura Reg. Abruzzo
Sauro Sedioli - Parlamentare
Michele Serra - Giornalista

Guido Tampieri - Assessore all’Agricoltura 
Regione Emilia-Romagna

Francesco Toselli - Vicepresidente Consiglio 
regionale del Piemonte

Antonio Lubrano - Giornalista 
Dario Fo - Premio Nobel

Jacopo Fo - Attore scrittore
Franca Rame - Attrice

Marcello Ticca - Nutrizionista
Antonio Tombolini - Nutrizionista

MIELI D’ORIGINE, FRESCHI E VIVI
SÌ AL RICONOSCIMENTO DEL 
MIELE VERGINE INTEGRALE

Apicoltori, ambientalisti e consumatori italiani,
insieme, per tutelare la qualità e la tipicità del
Miele.
Più di ogni altro prodotto della natura – tanto è
stretto il rapporto tra ape e ambiente - il miele
presenta caratteristiche sempre diverse: differen-
te è la sua qualità a seconda del luogo e della
specie botanica d’origine, dell’andamento sta-
gionale, della freschezza e “tipo di lavorazione”
dell’apicoltore.
L’Italia – che nel suo variegato territorio può
produrre decine di mieli diversi – da decenni
si batte affinché i consumatori possano ricono-



Miele Vergine Integrale

scere la qualità e la tipicità dei diversi mieli.
Nel 1982, con legge dello Stato, venne forma-
lizzata la tradizionale e specifica dizione mer-
ceologica “Miele vergine integrale” a garanzia
delle caratteristiche di naturalità dei mieli.
La dizione “Miele vergine integrale”, da sempre
osteggiata dalle lobby degli importatori di miele
in Europa, da alcuni anni non è più utilizzabile
in etichetta, soppressa per imposizione di
Bruxelles.
Nel 1995 i produttori italiani di miele di qualità
hanno presentato alla Comunità europea do-
manda perché questa denominazione venga ri-
conosciuta a livello europeo quale Specialità
Tradizionale Garantita, ai sensi dei regolamenti
comunitari per la qualità e tipicità (DOP, IGP,
STG).
La domanda di riconoscimento di STG per il
Miele vergine integrale è, finalmente, al vaglio
della Commissione Ue, ma l’opposizione orga-
nizzata dagli importatori rischia di far naufragare
nuovamente questa dizione.

MIELE VERGINE INTEGRALE SIGNIFICA
INFATTI MIELE INTEGRO, 

RICCO E VIVO, ESATTAMENTE COME 
LE API LO PRODUCONO

Il Miele vergine integrale conserva lo stato fisi-
co, la consistenza e le caratteristiche organo-
lettiche e i vivi apporti nutrizionali del miele
prodotto dalle api perché non subisce riscalda-
menti a temperature superiori a quelle presenti
nell’alveare.
Il Miele vergine integrale con un limite di con-
sumo ravvicinato nel tempo è fresco e conser-
va inalterati profumi, lieviti vivi e aromi frutto
del nettare e dell’apporto biologico delle api.
Il Miele vergine integrale non è un unico mie-
le, ma tanti mieli quante sono le piante melli-
fere e le possibili combinazioni tra loro. Una
tavolozza infinita di colori, profumi e sapori.
Il Miele vergine integrale è ecologico: l’opera
d’impollinazione svolta dalle api è un determi-
nante contributo a preservare le varietà botani-



Miele Vergine Integrale

che, la biodiversità e la qualità ambientale del-
le aree nelle quali il miele viene prodotto. Il
miele importato e omologato è generalmente
un prodotto completamente diverso. Viene
“costruito” lavorando e miscelando miele di
varia qualità e origine – generalmente quello
più conveniente sul mercato mondiale – se-
condo ricette industriali che consentano la
produzione di un miele che abbia gusto, aro-
ma e colore ritenuti più “opportuni e graditi
dai consumatori”.
Tali miscele di mieli, per poter essere sempre
fluide e conservabili a lungo, subiscono tratta-
menti termici tali da impedire il processo di
cristallizzazione, appiattendo con ciò i prezio-
si profumi dei fiori d’origine e depauperando
le proprietà benefiche del prodotto integro.
Scegli il miele “che non c’è”. Firma anche tu
il manifesto per il miele vergine integrale.

PER INFORMAZIONI SUL MIELE VERGINE INTEGRALE
www.mieliditalia.it

ANCHE TU PUOI SOTTOSCRIVERE IL MANIFESTO
ALL’INDIRIZZO:

www.legambiente.com/documenti/2002/1028miele.html
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(Fr. Rofelle 61/62 , 52032 Badia Tedalda AR)
Allevatore iscritto all’albo nazionale allevatori api regine
Prodotti certificati biologici Bioagricoop

Contatti:

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

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

http:www.apicolturaonline.it/rofelle

API E MIELE VALMARECCHIA

Real Miele di Calabria
API REGINE
IMPIANTI PER L’APICOLTURA

CONSULENZA APISTICA
SERVIZIO IMPOLLINAZIONE

SSCCIIAAMMII  AARRTTIIFFIICCIIAALLII

APICOLTURA SAVUTO S.R.L.

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

CON CERTIFICATO SANITARIO

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

Acquistiamo
CERA D’OPERCOLO

ITALIANA.

Interessante quotazione.

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

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

info@apicolturaonline.it  • tel. 0775 408019  
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e api, la covata, il miele,
il polline, sono tutti ele-
menti che passano nel-

l’alveare, vi transitano lascian-
do la loro “impronta”. Vi la-
sciano la propria traccia, l’e-
suvia di ogni ape che nasce,
l’acidità del nutrimento, il co-
lore del polline, il profumo
del miele.
Il profumo... ci pensate? Per
togliere alla cera il profumo
del miele occorre riscaldarla a
temperature tanto elevate da
rovinarla. Nella normale lavo-
razione, sterilizzazione e tra-
sformazione in fogli cerei, il
profumo originario rimane,
per quanto ridotto e magari
modificato, fino alla fine.
E pensare che il profumo è
qualcosa di così “lieve” nella
sua essenza, aldilà della sua
intensità.
Ora, pensiamo a cosa può ri-
manere di una sostanza chi-
mica, inesistente in natura,
immessa nell’alveare, che pe-
netra impregnando la cera, la
covata, il legno dei telai e
dell’arnia.
Il fluvalinate usato gli scorsi
anni come varroacida, fu

pubblicizzato come uno dei
prodotti più persistenti, crea-
to per resistere decenni nel
terreno. A parte l’azzardo di
immettere nell’ambiente un
prodotto tanto inquinante, fi-
guriamoci in un ambiente co-
sì protetto come la cera quan-
to, questo e gli altri principi
attivi utilizzati nella lotta alla
varroa, possono rimanere e,
soprattutto per quanto tempo,
potranno essere reperibili at-
traverso analisi di laboratorio.
In termini apistici, per ripulire
l’alveare dai residui degli in-

setticidi utilizzati in apicoltura
convenzionale, occorre sosti-
tuire tutto il materiale conta-
minato.
Al fine di spiegare quanto
può essere fuorviante non di-
stinguere adeguatamente tra
inquinato e non (o presunto
tale) racconterò quanto suc-
cesso, una decina di anni or
sono, ad una famosa e seria
cooperativa siciliana di agri-
coltori bio.
Su una partita d’uva da tavola
spedita nell’Italia settentriona-
le furono trovati residui di so-

La “bonifica” della struttura portante dell’alveare:
un percorso impegnativo ma possibile, con l’impegno di tutti i 

soggetti coinvolti  basato su “patti chiari”.

L

Esperienza e considerazioni
sulla trasformazione 
della cera 

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

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

VENDO:
• FAMIGLIE D’API
• NUCLEI D’API
• COVATA
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stanze chimiche non ammes-
se. Vennero ricercati tali resi-
dui nelle piante e nel terreno
senza risultato e alla fine si
trovò che i residui erano nel
legno delle cassette usate per
la raccolta!
Tralasciando l’arnia (speran-
do che il problema di una ri-
contaminazione dal legno
della stessa non si presenti)
occorre organizzare il cambio
dei favi dell’alveare con telai
dotati di fogli cerei inconta-
minati. Tale sostituzione deve
essere il più veloce possibile
al fine di evitare una migra-
zione dai favi inquinati ai
nuovi favi tramite particelle
di cera traslata dalle api e di-
pende oltre che dalle capa-
cità dell’operatore, dalla di-

sponibilità di raccolto. 
Un altro fattore determinante
è la disponibilità di cera
esente da residui. In conside-
razione della ridotta quantità
di cera nuova, prodotta du-
rante l’opercolatura dei favi
di miele, e sapendo che alla
stessa viene addizionata cera
proveniente dal nido e quin-
di contaminata, la stessa cera
di opercolo dimostrerà una
quantità di residui dipenden-
te dalle modalità di condu-
zione delle colonie.
L’operatore deve effettuare
una netta divisione della cera
di produzione aziendale: da
una parte esclusivamente
opercolo; dall’altra, favi da
nido e da melario, abbozzi
diversi, ponti e quant’altro.

E’ necessario disporre di una
sceratrice per tipologia di
prodotto, altrimenti conviene
distruggere o in ogni modo
non lavorare in azienda la
cera inquinata. 
Partendo da una situazione
“normalmente” inquinata,
operando, con attenzione e
naturalmente utilizzando solo
metodi biologici per il con-
trollo delle malattie, proba-
bilmente in 4 o 5 anni si do-
vrebbe riuscire ad arrivare ad
una cera di opercolo con un
quantitativo di residui estre-
mamente basso.
Per velocizzare il tempo di
conversione occorrerebbe re-
perire all’esterno cera esente
da residui.
L’ulteriore problema è che
anche la cera pulita ha un
punto critico, dimostratosi
negli ultimi anni disastroso:
la trasformazione in fogli
cerei.
Diverse aziende apistiche
hanno avuto l’amara sorpresa
di constatare che la loro cera,
durante la trasformazione si
era arricchita di residui in
maniera impressionante!
L’Istituto Nazionale di Apicol-
tura ha condotto un lavoro
individuando con precisione
punti critici e conseguenti

APICOLTURA BACCHI QUINTO
C.DA VALLONICA, 281A

62010 PASSO DI TREIA (MC)
TEL E FAX 0733-541784

PER TE che desideri un raccolto sicuro di acacia,
SELEZIONO SCIAMI su cinque favi

PRENOTA  fin da ora,
CONSEGNE ENTRO IL MESE DI MARZO
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criteri per ottenere risultati
ottimali: in pratica, per effet-
tuare una trasformazione
senza il rischio di arricchire
la cera con p.a. presenti nelle
partite precedenti occorre
che il trasformatore LAVI GLI
IMPIANTI! 
Certo, è la scoperta dell’ac-
qua calda, eppure ci trovia-
mo di fronte ad abitudini ra-
dicate.
In genere il trasformatore al
massimo raschiava il cosid-
detto forno (vasca sterilizza-
trice) con una spatola e via.
Ho impiegato degli anni per
far capire al trasformatore
che non volevo il “rimboc-
co” (operazione nella quale
la cera debordante dagli
spazi di stampaggio all’usci-
ta dei rulli è sostituita con
altra) e che preferivo perde-
re 20 kg per partita anziché
subire la miscelazione della
mia cera con quella di
chiunque altro!
Ma è così difficile pulire i
macchinari? 
E’ così impossibile eliminare
le tracce di cera e quindi an-
che i residui che in essa ri-
siedono? 
E poi, l’aumento sconsidera-
to dei p.a. inquinanti è spie-
gabile con la quantità limita-
ta di cera che rimane nel
condotto di uno o due rubi-
netti o è, più che altro, il ri-
sultato di una sottovalutazio-
ne del problema? 
Oppure è solo questione di
tempo (da una a due ore la-
vorative) che l’operatore
non vuole dedicare alla puli-
zia?
Nel novembre 2001 mi sono
trovato a gestire la trasfor-
mazione di un consistente
quantitativo di cera in pani,
di cui una parte per conto di
CONAPI. Tale cera, essendo
totalmente priva di residui
di inquinanti (analisi effet-
tuata in due diversi laborato-

ri) era destinata all’utilizzo
in apicoltura biologica.
La scelta del trasformatore
adeguato all’operazione è
stata effettuata in base alla
rispondenza dello stesso ai
requisiti richiesti:
• Certificazione del processo
produttivo.

• Linea dedicata per apicol-
tura biologica o sicuro ri-
spetto spazio/temporale.

• Accurata pulizia degli im-
pianti con soda.

• Ulteriore ripulitura delle
vasche e dei canali acces-
sibili tramite solvente.

• Magazzino o spazio dedi-
cato alla partita in oggetto.

• Presenza di un nostro ad-
detto durante le fasi di la-
vorazione.

La ditta Solfrini Giorgio di Ce-
sena rispondeva a tutti i re-
quisiti richiesti; vi era, inoltre,
l’occasione di inaugurare la
nuova linea differenziata per
l’apicoltura biologica (la ditta
è certificata).Prima dell’inizio
della trasformazione, dalle par-
ti, è stato firmato il contratto di
lavorazione contoterzi.
Questa tipologia di contratto
è normale per qualsiasi atti-

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
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vità, industriale o commercia-
le; ma in agricoltura evidente-
mente non se ne considera
l’esigenza.
Va comunque sottolineato
che al di là del contratto (ob-
bligatorio per l’Organismo di
Controllo della mia azienda),
l’operazione di lavorazione
in conto terzi, è regolata da
apposita normativa del codi-
ce civile!
Gli impianti di lavorazione
della ditta sono così fatti:
Un forno sterilizzatore, dota-
to di vasca bassa e larga con
capacità di circa 450 kg.
Doppia linea di pescaggio,
ognuna dotata di pompa
propria, doppia vasca di de-
cantazione, ultima vaschetta
di livello unica.
La vasca del forno sterilizza-
tore è unica per le due linee,
come la vasca di livello fina-
le. Il fattore positivo della
vasca è dato dall’accessibilità
per la pulizia, quello negati-
vo ovviamente dal fatto che

è unica per le due tipologie
di prodotto.
Al termine d’ogni partita di
cera e d’ogni giornata lavora-
tiva, viene effettuata la puli-
zia completa degli impianti.
Prima di procedere all’immis-
sione della partita di cera de-
stinata a coprire la prima del-
le circa quattordici giornate
lavorative occorse per la la-
vorazione del lotto, tramite
un panno imbevuto di tre-
mentina è stata verificata la
residualità sulle pareti della
vasca, considerata poi non
necessaria data la limitatezza
del materiale raccolto.
Il risultato ottenuto (i fogli
cerei sono usciti puliti come
la matrice) dimostra la possi-
bilità di trasformare cera pri-
va di residui senza rischio di
contaminazione.
Voglio però sottolineare che
al di là della adeguatezza
dell’impianto diviso in linee
separate (condizione ottimale
per la rispondenza alla nor-

mativa sulla trasformazione
del prodotto da agricoltura
biologica) la parte fondamen-
tale è giocata come sempre
dalla serietà e dalla
co(no)scienza dell’operatore.

Conclusioni
Il livello di inquinamento
raggiunto nei prodotti dell’al-
veare è arrivato a limiti inso-
stenibili nella cera, anche di
opercolo, e nel propoli tanto
che in varie partite sono stati
rilevati alcuni mg/kg di pesti-
cidi. La conversione da api-
coltura convenzionale a bio-
logica richiede un duro lavo-
ro ed attenzioni particolari. E’
necessario conoscere il livel-
lo di inquinamento della pro-
pria cera prima e dopo la tra-
sformazione. Occorre siglare
un contratto di lavorazione
conto terzi. La trasformazione
della cera è un punto critico
superabile.

ANGELO DETTORI 
1 marzo 2002
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CONTRATTO DI PREPARAZIONE PRODOTTI IN CONTO TERZI

Tra il Sig. ......................nato a ........................ il .................... titolare dell'azienda
..................................... ........................................................ assoggettata al controllo ai sensi del
Reg.CEE2092/91 e successive modifiche ed integrazioni da parte dell'Organismo di Controllo
................................................................, identificato con codice operatore
............................................... di seguito indicato come “il produttore” .
E il Sig ............................nato a.............................il .............................titolare o legale rappresentante del-
la ditta ..................................................... 

( � trasformazione; � condizionamento ; � confezionamento ; � etichettatura ; � conservazione ) 
di prodotti del comparto ................................................ , partita IVA......................................  assoggetta-
to al controllo ai sensi del Reg CEE 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni da parte dell'Organi-
smo ...........................................  identificato con codice operatore............................................ di seguito
identificato come “il preparatore” si stipula quanto segue:

1. Il preparatore assume l'incarico per la trasformazione della cera consegnatagli dall'azienda del produt-
tore medesimo.   

2. Il produttore garantisce che alla partita è stato prelevato campione rappresentativo e che il risultato è
quello presentato in accompagnamento della partita stessa.

3. Prima dell'inizio della trasformazione verranno effettuati prelievi a campione i quali saranno testimoni
dello stato del prodotto alla consegna, in caso di riscontro anomalie o di non rispondenza delle analisi del
prodotto trasformato. 

4. Il preparatore si impegna a mantenere gli impianti in stato di perfetta pulizia e igiene nonché privi di
qualsiasi residuo di sostanze estranee di qualsiasi origine e ad evitare qualunque contatto o commistione
fra la partita del produttore ed altre partite in transito dagli impianti.

5. Il preparatore si assume tutte le responsabilità nei confronti dell'Organismo e delle Autorità di controllo
relativamente a quanto accade nel corso del processo di preparazione, dalla consegna del prodotto sfuso
sino alla riconsegna del prodotto preparato o trasformato.

6. Il preparatore si assume tutte le responsabilità nel custodire i prodotti consegnati dal produttore, presso
le aree abilitate.

7. Il preparatore si impegna a consentire l'accesso del personale incaricato dei controlli (a cui il produtto-
re è assoggettato ai sensi del Reg.CEE 2092/91 e succ. modifiche) ai luoghi di immagazzinaggio, di prepa-
razione, nonché ai registri ed ai documenti giustificativi necessari ai fini dell'ispezione, nonché a fornire
tutte le informazioni necessarie per l'ispezione medesima.

8. Il preparatore si impegna nei confronti dell'Organismo di Controllo a ché tutte le fasi di preparazione si
svolgano in osservanza alle disposizioni ed alle misure precauzionali dettate dall'Organismo e dall'Auto-
rità di Controllo, nonché di dare avviso della data esatta di inizio lavorazione con almeno 48 ore di anti-
cipo.

9. Il preparatore si impegna ad emettere fattura di lavorazione nei confronti del produttore indicando la
natura della lavorazione, il numero di confezioni prodotte nei quali lo stesso viene riconsegnato, nonché
le indicazioni relative al lotto di preparazione corrispondente a quello riportato nel Contrassegno accom-
pagnamento merci destinate alla preparazione, di cui una copia sarà allegata alla fattura.

10. Il preparatore si impegna a confezionare il prodotto entro gg. ................ dalla consegna.

11. Il corrispettivo pattuito fra le parti è di euro. ................. per ogni kg indipendentemente dalla quantità.

12 Per tutto quanto non previsto valgono le norme del Codice Civile.

IL PRODUTTORE                                                                  IL PREPARATORE 

La proposta di un contratto per la trasformazione, 

cui attenersi:



Unione Nazionale
Associazioni Apicoltori Italiani

Unione Nazionale
Associazioni Apicoltori Italiani

MI.P.A.F.

Ministero per le Politiche
Agricole eForestali

Associazione Apicoltori
Professionisti Italiani

“PROGETTO DI ASSISTENZA TECNICA 
PER LA RAZIONALIZZAZIONE PRODUTTIVA DEL SETTORE APISTICO”  

QUALE ASSISTENZA TECNICA IN APICOLTURA?
I COSTI DI PRODUZIONE.

Zafferana Etnea
Sabato 25 gennaio 

Si terrà, nell’ambito del congresso A.A.P.I. in programma a Zafferana Et-
nea dal 23 al 26 gennaio, una giornata di lavoro specificatamente dedicata
ai risultati raggiunti ed alle nuove prospettive offerte dal “Progetto di assi-
stenza tecnica per la razionalizzazione produttiva del settore apistico”

Si ricorda che il congresso della AAPI prevede:
� Visite ad aziende apistiche siciliane
� Esito della campagna “apicoltura in ginocchio“
� Iter comunitario su Miele Vergine Integrale ed I.G.P. 

del miele d’agrumi dell’Italia del Sud
� Produzione, uso e commercializzazione di nuclei, 

a perdere, per impollinazione di culture protette.
� I viaggiatori raccontano: Argentina
� Avvelenamenti delle api
� Costi di produzione in apicoltura
� Pappa reale: si può campare anche senza la cinese, 

l’esperienza francese
� Varroa: Iper-eat, Apedin,  Apilife var,  Apistan
� Varroa: Ossalico per sublimazione

Per informazioni rivolgersi alla segreteria organizzativa U.N.A.API.:
Dott.ssa Fasano Elisabetta 0131250368 - Fax 0131252144

Corso Crimea 69 - 15100 Alessandria - e-mail: unaapi.al@mieliditalia.it
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Gennaio, mese di vacanze. Eb-
bene sì, anche gli apicoltori
possono, anzi devono andare
in vacanza. Mettiamoci ogni
tanto nei panni di chi ci sta ac-
canto: a colazione si organizza
la giornata in apiario, a pranzo
si pensa a cosa c’è da fare in
magazzino o in laboratorio, a
cena si commenta la giornata
e … dopo cena? Incontro con-
viviale con gli amici apicoltori!!
Effettivamente l’apicoltore è
un soggetto da frequentare
con cautela. Quindi signori
miei, buon viaggio e arriveder-
ci al mese venturo.
Durante il viaggio e senza far-
vi notare, tuttavia, potreste leg-
gere Lapis e cominciare a pro-
grammare il vostro ritorno a
casa (finalmente!!).
Le rigide temperature di que-
sto periodo in realtà non invo-
gliano molto a lavorare all’e-
sterno, ma ci va bene comun-
que: il magazzino riserva sem-
pre molte sorprese. Quale oc-
casione migliore per rimettere
ordine! Fusione della cera, ma-
nutenzione d’arnie e portascia-
mi, pulizia dei melari, degli
escludiregina, degli apiscam-
po, armatura e preparazione
dei telaini da nido ed even-
tualmente da melario. Se, per

caso, decidete di fissare, già, il
foglio cereo sui telaini ricorda-
tevi di non lasciare il pacco di
cerei a quella temperatura am-
biente “polare” per cui la con-
sistenza dei cerei assomiglia a
quella del pane carasau e si
sbriciolano con niente. Meglio
programmare l’operazione ga-
rantendosi che i fogli cerei sia-
no a temperatura non troppo
bassa.
Qualsiasi brutta giornata inver-
nale si presta per queste atti-
vità che se fatte poco per
volta non pesano
e se ne intravede
velocemente la fi-
ne, mentre se re-
legate ai ritagli di
tempo alla ripresa
della stagione la-
vorativa si trasfor-
mano in uno
spiacevole ap-
puntamento sera-
le. Per quanto ri-
guarda la fusione
della cera, alla
luce dell’e-
steso feno-
meno di
contaminazione
delle partite a cui
si è assistito impo-
tenti in questi ultimi

anni e che sta obbligando ad
acquisti di cera d’api prove-
nienti da paesi più o meno
esotici, il mio consiglio è quel-
lo di separare la cera d’oper-
colo da quella dei favi vecchi
o derivanti dai rimasugli di ce-
rei acquistati. Se poi al termi-
ne delle fusioni si constata di
non averne accumulato un
gran quantitativo, le alternati-
ve possibili sono due: si atten-
de anche la fusione dell’anno
successivo oppure, se si è in

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

ALLEVAMENTO APISTICO DEL SALENTO 
DI ERROI LUCIANO

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

I Lavori 
in Apiario

- Gennaio -- Gennaio -

... Per l’apertura degli alveari negli ambienti 
a clima freddo è però ancora troppo presto.... 



22

Lavori in apiario

condizioni di emergenza cera,
ci si accorda con altri apicolto-

ri di fiducia e si mandano
in lavorazione due o più
partite insieme. In merito
alla fiducia: mai accordarne

troppa, neanche agli amici.
Meglio spendere due soldini in
più per un’analisi chimica che
elimini tutti i dubbi in merito
ai residui di acaricidi, piuttosto
che serbare rancore quando
ormai tutto è perso. Anche sul-
le cererie vale la pena di spen-
dere una parola: non tutte so-
no attrezzate per la lavorazio-
ne separata della cera d’oper-
colo degli apicoltori e non
sempre alle promesse altiso-
nanti corrispondono fatti con-

- Appunti dal Sud -
Gennaio mese in cui molti si staranno ancora godendo gli ultimi strascichi delle festività, con un
po’ di meritato riposo dopo lo stressante periodo della corsa alle consegne natalizie. Per molti
altri invece è già ora di rimboccarsi le maniche poiché gennaio segna, in buona parte del meri-
dione d’Italia, l’avvio di un nuovo anno, con la speranza che la nuova stagione sia ricca e frut-
tuosa e non come quella appena trascorsa.
Una bella visita ai portichetti già nei primi giorni del mese può darci l’idea dello stato di salute
delle nostre api. Da non sottovalutare l’indebolimento delle famiglie per i più svariati motivi; è
consigliabile, non appena le condizioni climatiche lo consentono, procedere all’unione delle co-
lonie. Operazione indispensabile per prevenire i saccheggi. Laddove invece vi siano dei sintomi
preoccupanti quali: api morte sul predellino di volo, scorie di cera, odori non gradevoli, assenza
di qualsiasi reazione, anche dopo ripetuti piccoli colpi sull’arnia, è opportuno intervenire con vi-
site veloci procedendo, se necessario, in modo drastico.  
Il laboratorio. Se siamo stati, come spesso accade, super impegnati nelle distribuzioni di fine
anno abbiamo trascurato il periodico riordino dei locali, così come previsto dal manuale di cor-
retta prassi igienica e soprattutto di aggiornare le schede di controllo “condizioni di pulizia at-
trezzature e locali”.
Non dimenticate mai che l’efficienza delle istituzioni, quando si tratta di controllare gli apicolto-
ri… è sempre ligia e solerte, anche se le visite ispettive dovrebbero essersi concluse con l’ap-
prossimarsi  delle festività…
Gli automezzi. La manutenzione e l’efficienza del mezzo di trasporto è molto importante per
evitare spiacevoli e/o drammatiche perdite di tempo nel pieno dell’attività. Questo è il periodo
migliore per pensarci. Nella mia azienda sono organizzato in modo da far ricadere proprio nel
mese di gennaio le manutenzioni ordinaria e straordinaria e soprattutto la revisione annuale, ob-
bligatoria per camion e furgonati. Inutile sottolineare la maggiore disponibilità di tempo sia da
parte nostra sia da parte dei centri di revisione in questo periodo. 
L’allevamento. E’ consuetudine per molti apicoltori allevare in proprio le regine per la sostitu-
zione o per la preparazione degli sciami; è utile, laddove l’attività produttiva è spiccatamente
anticipata, procedere alla selezione delle famiglie dalle quali prelevare la covata andando a ri-
spolverare i taccuini o le schede di rilevazione/annotazione compilati durante le visite della sta-
gione appena trascorsa. Dalla fine del mese è utile iniziare l’alimentazione stimolante. Ricordar-
si, inoltre, che arnie, portasciami, telaini è meglio siano disinfettati, accuratamente, anche in as-
senza di fenomeni patologici conclamati nei nostri apiari.

Giuseppe Orrico, Cosenza

... Per controllare la quantità di scorte 
é sufficiente soppesare le arnie.... 
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seguenti. Informatevi bene pri-
ma di affidare loro, per la tra-
sformazione, il vostro bottino,
che di questi tempi vale oro.
Benché il magazzino possa
rappresentare un rifugio acco-
gliente e più caldo dell’ester-
no, la tentazione di andare a
curiosare in apiario è forte. Per
l’apertura degli alveari negli
ambienti a clima freddo è però
ancora troppo presto. Pertanto
le colonie non vanno disturba-
te. In una giornata di tiepido
sole e senza vento sarà suffi-
ciente osservare il via vai delle
api impegnate nei voli di puri-
ficazione per capire lo stato
delle famiglie.
Macchie giallastre di forma cir-
colare, sui coperchi o sui pre-
dellini, sono indice di buona
salute. Al contrario, predellini
o arnie imbrattate con feci fi-
liformi e brunastre devono
metterci in allarme. Eventi dis-
senterici possono essere impu-
tabili al nosema oppure ad al-
tre affezioni intestinali, talvolta
quale conseguenza di forti in-
festazioni tardo estive – autun-
nali di varroa. 
Attenzione poi a quelle arnie
da cui non vediamo uscire
nessuno: orecchio appoggiato
su una parete dell’arnia, pro-
viamo a bussare con le nocche
della mano. Se le api ci sono,
risponderanno a modo loro.

Altro utile “informatore” si ri-
vela anche il cassettino
antivarroa, per chi
lo mette. Ab-
bondanti re-
sidui di ce-
ra indica-
no un for-
te consu-
mo delle
scorte; la
presenza di pol-
line ci dice che
sta iniziando
la fioritura
del nocciolo
e che con
ogni probabilità
la regina ha co-
minciato a depor-
re. Proprio in que-
sto periodo, con l’i-
nizio della deposi-
zione, emerge con
tutta la sua importanza il pro-
blema delle scorte. Per con-
trollarne la quantità ancora di-
sponibile, ancora una volta
non è necessario aprire gli al-
veari, ma sarà sufficiente sop-
pesare le arnie, sollevandone
la parte posteriore, per capire
se sono sufficienti o se devono
essere integrate. In caso di
scarsità di scorte, dato il perio-
do dell’anno, sarà opportuno
non ricorrere alla nutrizione li-
quida, bensì al candito, acqui-
stato o fatto in casa, oppure ai

favi di miele. Con le sue fred-
de giornate gennaio ci consen-
te anche di impegnarci in altre
attività in apiario. In particola-
re alle operazioni di sistema-
zione dell’apiario, inclusi gli
spostamenti delle arnie e tutti
quegli interventi sulle posta-
zioni che nella stagione lavora-
tiva non potremmo eseguire. 
E così con un po’ di accortez-
za e grazia nei movimenti ter-
miniamo le pulizie anche ne-
gli apiari.

Ulderica Grassone

 

... In caso di scarsità di scorte sarà opportuno
ricorrere alla nutrizione con candito.... 

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

A P I C O L T U R A   O T T O L I N A  

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

E-mail: carloottolina@libero.it

Dal Vostro miele
realizziamo

le Vostre caramelle
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La prima settimana d’ottobre è stato organizzato a Campagnatico (GR), un importante
momento di formazione con un corso italo-francese sulla produzione della gelatina reale.

Organizzato dall’U.N.A.API. nell’ ambito del Programma di ini-
ziative di assistenza tecnica per la razionalizzazione produttiva
nel settore apistico” del MIPAF in collaborazione con il GFPGR
(Gruppo Francese Produttori Gelatina Reale), il corso ha visto
la partecipazione di dieci apicoltori italiani e dieci transalpini. I
partecipanti hanno assistito e collaborato ad una settimana di
produzione di pappa reale, sotto la guida di quattro apicoltori
francesi; hanno così potuto confrontare le diversità sia di tecni-
che e di materiali utilizzati sia le differenti organizzazioni
aziendali. Nella parte teorica del Corso è stata presentata l'e-
sperienza francese con settanta aziende, con una produzione
totale di circa Kg. 700 di gelatina reale; venduta a prezzi, all’in-
grosso, del 80% superiori a quelli di realizzo in Italia, per il
prodotto nazionale. L'esperienza relazionata dai quattro docen-
ti-apicoltori francesi è molto positiva: produzioni annuali di cir-
ca 4\6 Kg. ad alveare (con un incremento, nel corso di cinque

anni, da dieci a cinquanta grammi ogni tre giorni), quale risultato di un costante affinamento delle tecniche produttive.
Una parte del corso è stata dedicata alla storia ed alla conoscenza della produzione di gelatina reale, sia in Francia ed Italia sia
in Cina ed a Taiwan; alle peculiarità produttive delle differenti razze d’api; all'esperienza associativa francese nello sviluppo
della produzione e nella valorizzazione della produzione nazionale.
Di particolare interesse la lezione tenuta dal Dr. Jean-Francois Antinelli su composizione, caratteristiche e qualità della gelatina
reale prodotta nei diversi paesi e sulla differenza tra norme sanitarie nella Comunità Europea e nei Paesi asiatici.
In conclusione un corso molto apprezzato dai partecipanti, alcuni già produttori ed altri intenzionati ad iniziare dal prossimo
anno, che hanno individuato come prioritario costruire una diversa collaborazione per giungere, a breve, a costruire un’orga-
nizzazione dei produttori italiani di gelatina reale. Si è convenuto di riferirsi quale coordinatrice del gruppo a Maria Teresa Fal-
da (tel. 338 80.78.979; e-mail terryf@jumy.it) 

Fabrizio Pignatelli

In un agriturismo di Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, si è svolto, nella seconda
settimana di ottobre, il secondo corso di “formazione dei formatori” nell’ambito del proget-
to di ammodernamento e rinnovamento dell’apicoltura italiana; progetto di cui l’U.N.A.API.

è promotrice e titolare e che il Ministero dell’agricoltura ha riconosciuto e finanziato.

L’U.N.A.API. punta d’eccellenza del 
movimento apistico italiano

L’U.N.A.API. (unica Unione nazionale di associazioni di pro-
duttori apistici riconosciuta dal Ministero) si propone con que-
sti corsi di dar vita a un gruppo omogeneo di tecnici apistici,
con forte vocazione per la formazione sia su tematiche più
specificatamente tecniche che su questioni associative ed or-
ganizzative, tecnici che vengono poi impegnati in corsi di for-
mazione su tutto il territorio nazionale sulla base delle richie-
ste delle varie associazioni apistiche locali.
Quest’anno il corso (oltre ad importanti aggiornamenti tecnici
sulla biologia dell’ape, sulla produzione della pappa reale,
sulla gestione dell’apiario e sulle agevolazioni e problematiche
normative per le aziende dei produttori apistici) ha dedicato
una parte molto significativa ad un lavoro di gruppo finalizza-
to a far maturare fra i formatori una visione unitaria del ruolo
e delle funzioni di U.N.A.API. e dell’associazionismo apistico
più in generale.
Questa parte del corso, alla quale hanno partecipato anche i dirigenti di U.N.A.API. e A.A.P.I. (Associazione degli apicoltori
professionisti) è stata di grande interesse perché ha visto i partecipanti impegnati in uno sforzo significativo di definizione del
ruolo e dei compiti dell’associazionismo apistico oggi. Il lavoro di discussione e di confronto ha infine prodotto una specie di
decalogo sui valori, sulla missione e sugli strumenti/metodi che già in parte caratterizzano e che comunque dovrebbero carat-
terizzare l’attività di U.N.A.API.
Crediamo che il lavoro svolto sia pieno di stimoli per la riflessione interna alle Associazioni apistiche, sul loro ruolo e sulle lo-
ro funzioni. Per questo vi proponiamo il “decalogo” che è stato redatto sperando che possa essere strumento per migliorare ed
ammodernare il modo di essere e di lavorare delle Associazioni locali.

Andrea Terreni (Vicepresidente U.N.A.API.)
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Corso internazionale sulla gelatina reale





... per aumentare il
numero dei miei al-
veari, mi sono reso di-
sponibile a raccogliere
gli sciami che pun-
tualmente s’insediano
nei giardini e nelle
case. Tra quelli rac-
colti quest’anno vi era una re-
gina molto scura, ho pensato
che si trattasse di una regina
carnica ma amici apicoltori
mi hanno detto che è più pro-
babile che si tratti di qualche

incrocio con
la ligustica.
Esiste un me-
todo alla
portata an-
che dei me-
no esperti
per ricono-
scere le raz-
ze delle api?

E. Anselmi, 
Verona

Gentile Redazione di Lapis,
Innanzi tutto, voglio farvi i
complimenti per la rivista che
trovo nel complesso molto inte-
ressante. La rivista mi piace
perché è improntata sulla pra-

La posta dei lettori

“Riconoscimento
delle varie razze”

Germania in cui so-
no state individuate
24 razze (sottospe-
cie). La discrimina-
zione delle razze di
maggior interesse
economico è fatta su
alcuni caratteri parti-
colari seguendo uno
schema tradizionale
di valutazione messo

a punto da alcuni ricercatori e
che prendono in considerazio-
ne delle misurazioni: il colore,
la lunghezza della ligula, dei
peli che ricoprono il tegumen-
to e l’indice cubitale rilevato
sull’ala. La valutazione di que-
ste misure consente a livello
pratico una discriminazione
delle varie sottospecie.

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. 

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

Purtroppo la risposta è negati-
va. Nel caso in cui le api in
questione siano ibride la cosa
si complica poi ulteriormente. 
Fino a non molti anni fa la
classificazione delle razze era
fatta con la tecnica morfome-
trica, poi, più recentemente, si
è passati all’analisi elettrofore-
tica confrontando la presenza
d’alcune proteine nelle varie
razze. Negli ultimi anni si è poi
passati allo studio del DNA. In
ogni caso i dati più dettagliati
che si hanno sulle varie sotto-
specie sono basati soprattutto
sulle caratteristiche morfologi-
che. Il lavoro più importante
in questo senso è stato fatto in

“Selezione regine”

26
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tica apistica, intesa anche co-
me informazione sugli avveni-
menti che accadono a livello
italiano e comunitario sul
miele e sull’apicoltura. Vi scri-
vo per questo, spesso quando mi
ritrovo con colleghi apicoltori si
discute sull’importanza di sele-
zionare delle regine ben adat-
tate alla nostra zona (prealpi
varesine), tra un bicchiere di
vino ed un altro le discussioni
sono sempre molto accese, ma
alla fine non si conclude mai
niente. Se possibile vorrei avere
delle indicazioni in linea di
massima su come si potrebbe
impostare un lavoro di selezio-
ne delle regine.

Saluti, Alessandro P.

di alveari. Da ognuna di que-
ste famiglie si allevano dodici
regine. Si ottengono quindi
120 regine divise in 10 gruppi
di sorelle. Queste in se-
guito vengono portate
in una stazione di fe-
condazione per l’accop-
piamento con maschi selezio-
nati. Alla fine della stagione si
ottengono 120 colonie forma-
te da 10 gruppi di 12 alveari
ciascuno, nei quali le api otte-
nute sono tutte sorelle. L’anno
successivo, sarà fatta la valu-
tazione del rendimento ed il
calcolo dell’indice di merito
che tiene conto, sia del rendi-
mento individuale d’ogni regi-
na, sia di quello medio delle
altre sorelle. Alla fine si fa
una classifica nella quale si da
un punteggio in base al valo-
re individuale, a cui si aggiun-
gerà un altro valore determi-
nato dalle capacità del grup-
po delle altre sorelle. Se que-
ste sorelle sono poi state im-
piegate in aziende molto di-
stanti tra loro si ottengono da-
ti ancora più precisi, dato che,
valutando le regine in am-
bienti diversi, le caratteristi-
che genetiche si confondono
meno con quelle ambientali.
Infine si farà una classifica fi-
nale. Il primo gruppo sarà for-
mato dalle prime cinque clas-
sificate; il secondo gruppo
formato comprende le prime

cinque più le altre cinque con
un punteggio inferiore alle
prime, tutte le altre saranno
scartate. Il secondo anno dalle
prime classificate saranno alle-
vati i maschi per la feconda-
zione naturale ed il secondo
gruppo sarà utilizzato per la
produzione delle regine, an-
che questa volta verranno al-
levate 12 regine per colonia.
Alla fine della stagione avre-
mo nuovamente 120 colonie
su cui ripetere il lavoro fatto
in precedenza. Più volte si
farà questa selezione su una
selezione precedente, più alto
sarà il progresso genetico ot-
tenuto. Per contro si avrà che
ripetendo il procedimento più
volte si potranno manifestare
problemi di consanguineità.
Esiste quindi l’esigenza di tro-
vare il giusto equilibrio tra la
velocità della selezione ed il
mantenimento della variabilità
genetica. Buon lavoro!

Caro Alessandro, come già
potrai immaginare, per effet-
tuare un lavoro di selezione é
importante ed indispensabile
la collaborazione di diversi
apicoltori, con un discreto nu-
mero di alveari.
Una volta deciso il carattere
sui cui effettuare la pressione
selettiva (sviluppo primaveri-
le, igienicità ecc.) si avranno
ovviamente diverse possibilità
d’impostazione del lavoro. A
titolo d’esempio una metodica
potrebbe essere la seguente.
Si prendono in esame dieci
famiglie non imparentate sele-
zionate da apicoltori che pos-
siedono almeno un centinaio

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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Assicurazione

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

Spesso chi ritiene di aver subito un danno, nel momento in cui si rende conto di avere come controparte una So-
cietà di Assicurazione e non il vicino apicoltore, non procede nella richiesta di risarcimento. La polizza assicurativa
svolge quindi un primo importante ruolo dissuasivo nei confronti dei “piantagrane”.

D’altra parte, invece, una certa pericolosità oggettiva delle api impone, ai non sprovveduti, di tutelarsi adeguata-
mente. 

La richiesta di un contratto assicurativo collettivo, più che altro con la copertura di massimali 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 al-
veari (nomadismo) o dagli sciami (sciamatura);
• copertura dei danni subiti dai prestatori d’opera (con regolare rapporto di lavoro) nello svolgimento dell’attività api-
stica;
• 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 ter-
za persona;
• copertura dei danni provocati anche in caso di colpa grave (es. mancato rispetto delle distanze dai confini) purché
non sussista la dolosità;
• estensione territoriale a tutti i paesi facenti parte dell’Unione Europea;
• gestione delle vertenze di danno e copertura delle spese legali “fino a quando la Società Assicuratrice ne ha interes-
se”. Eventuali ricorsi non richiesti dall’assicurazione sono a carico dell’apicoltore. Vengono riconosciute le spese in-
contrate 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 26e /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

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
16 e
36 e
57e
72e
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Assicurazione

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE ASSICURAZIONE APICOLTORI 
ANNO ASSICURATIVO 2003

COGNOME _________________________ NOME   _____________________________
CODICE FISCALE  __________________________________________________________
INDIRIZZO_________________________________________________   N° ____________
CITTA’________________________________________________  PROV. ______________
CAP. _____________________ TEL.  ___________________________________________
SEDE AZIENDALE (se diverso dalla residenza)  ___________________________________
___________________________________________________________________________
In qualità di Socio di Aspromiele e/o abbonato alla rivista Lapis intendo aderire alla polizza
collettiva per:
� responsabilità civile (segnare con una crocetta la voce che interessa)

� 1 – 100 alveari ……….…. _ 
� 101 – 300 alveari …….…. _ 
� 301 – 500 alveari …….….._ 
� oltre 501 alveari …………._ 

� tutela legale ………………………_ 
Il premio di _______________________ è stato versato in data ________________________
mediante:   
� contanti (solo presso le sedi Aspromiele)
� conto corrente postale N° 23728108 intestato a Aspromiele Associazione Produttori Miele –
c.so Francia 9 - 10138 Torino. 
Copia del bollettino di pagamento, unitamente al presente modulo compilato, deve essere in-
viato in busta chiusa a: Aspromiele – C.so Crimea 69 – 15100 Alessandria

La copertura assicurativa è attiva dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003. Dal momento della sot-
toscrizione e del versamento del premio la decorrenza è immediata. In caso di sinistro si invita
a contattare rapidamente l’agenzia RBC, sig. Luca Ballario - tel. 0141/59.26.78 per l’istruzio-
ne della pratica di risarcimento.

Luogo __________________, data _______________

Firma ___________________________

ASPROMIELE
c.so Francia 9 Torino - C.F. 9751667001 - P.IVA 05161440010�

Importante azienda apistica della Lombardia ricerca per il comparto di produzione di sciami, regine e pappa reale 

GIOVANE APICOLTORE / APICOLTRICE
Si richiede: 
attitudine ad imparare, disponibilità allo straordinario e al lavoro di gruppo,  patente almeno B (preferibilmente au-
tomunito), gran voglia di lavorare, stoicità di fronte alle punture.
Si offre: 
un ambiente giovane e molto dinamico, opportunità di incrementare notevolmente il proprio bagaglio tecnico, retri-
buzione proporzionata alle capacità, incentivi per i meritevoli, ospitalità se necessario.  

Si garantisce nessuna discriminazione di razza, sesso, colore politico e religione. 

Gli interessati dovranno mandare il proprio curriculum alla redazione di Lapis 
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Notizie in breve

Rischi da Imidacloprid 
Conclusioni del Rapporto di
Jean-Francois Narbonne.

L’esperto di tossicologia, pro-
fessore all’Università di Bor-
deaux 1, scrive alla fine del
suo studio sul Gaucho: “Si può
dunque concludere che il livel-
lo residuale d’Imidacloprid nel-
le parti floreali e particolar-
mente nei pollini, provenienti
da culture (girasole e mais in
particolare) trattate con Gau-
cho, sono chiaramente situati
nella zona dei tenori suscettibi-
li di provocare degli effetti bio-

logici nefasti (del comporta-
mento e mortalità ritardata) tali
da spiegare lo spopolamento
delle colonie d’api. In più, l’in-
sieme delle informazioni di-
sponibili sui potenziali effetti
dei contaminanti e dei residui
(metaboliti inclusi) collegabili
ai ricettori nicotinici, è di tale
natura da giustificare una ri-
flessione dell’AFSSA sulla loro
presenza nell’alimentazione
dell’uomo, tale da giustificare
un’eventuale studio di gruppo
per la determinazione della
Dose Giornaliera Ammissibile.”

Decreto che blocca l’Insegar
Il Ministero della Salute il 10 lu-
glio ha emesso un decreto per
cui si vieta nel 2002 la vendita
e l’utilizzo dell’Insegar nella
provincia di Bolzano, unica
area italiana in cui ne era auto-
rizzato l’uso. Dall’anno di regi-
strazione del fitofarmaco, 1988,
si sono verificate gravi proble-
matiche nell’allevamento del
baco da seta, tanto da consi-
gliarne il divieto, con la deroga
di Bolzano. Il fenoxycarb, prin-
cipio attivo dell’Insegar, ha una
molecola così leggera che può
derivare, con facilità, oltre i
trenta chilometri.  

Disponibile, finalmente, 
sul mercato zucchero da
produzione biologica.

Uno sciroppo di saccarosio a
base di fruttosio e di glucosio,
con tenore in zucchero del 69%
ed in acqua del 28%, ricavato
dalla barbabietola prodotta se-
condo il metodo biologico, cer-
tificato dall’Istituto Lacon di Of-
fenburg, Germania, è fruibile
sul mercato con la dizione
commerciale di Apinvert Biolo-
gico. E’ disponibile, per il mo-
mento unicamente in confezio-
ni sigillate da 28 Kg. 
E’ probabile che, a seconda
della richiesta di mercato e del-
la presenza, a breve, di altre
proposte commerciali il prezzo
di vendita si stabilizzi su quota-
zioni accettabili.

La direttiva U.e. sul miele
presto in aula.

La Commissione Agricoltura
della Camera ha chiesto d’e-

• Cerchiamo propoli da rete italiana. Interessanti quota-
zioni. Telefono e fax 0362-804135.

•Causa riduzione attività, Vendo sciami su 5 telai regine

2002 + 50 famiglie d’api in casse standard. Per informazioni

Tel. 0541/657746 - 333/4964263.

•Causa riduzione  Vendo 10 alveari. Ottimo prezzo!!

Tel. 0143-90039

•Cerco arnie, maturatori in acciaio, banco per disopercola-

re. Tutto di seconda mano. Tel. 339-4609229

- COMPRO VENDO -

nnotizie in breve 

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

cell. 335-6160417

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

BIOLOGICO 

CERTIFICATO

Apicoltore!
Non sottovalutare l’importanza della cera nell’alveare.
Rivolgiti ad un professionista di provata esperienza
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Notizie in breve

sprimere proprio parere sul de-
creto legislativo attuativo della
direttiva sul miele 2001/110/Ce.

Attività agricole 
connesse: cera e miele.

La circolare dell’agenzia delle
entrate 44/E del 14- 5-02 in me-
rito alle disposizioni del d.d.l.
228 (legge d’orientamento) de-
finisce a pieno titolo quali atti-
vità agricole connesse, ai fini fi-
scali, la “raffinazione e confe-
zione di cera e miele”.

Individuati in Basilicata 
l’insetto vettore della
flavescenza dorata e 

la Metcalpha pruinosa.
In un vigneto dell’agro di Rivel-
lo, nel potentino, sono stati ri-
levati adulti e stadi giovanili
della cicalina Scaphoideus tita-
nus, noto e temuto vettore del-
la nuova patologia che affligge
il vigneto. Si riteneva, sino ad
ora, che la distribuzione dell’in-
setto interessasse una fascia in-
torno al 45° parallelo, ma il ri-
trovamento della cicalina ai
confini di Campania e Calabria
porta ad un ampliamento del
suo areale al 40° parallelo. E’,
pertanto, probabile che la prati-
ca d’interventi chimici insettici-
di nei vigneti si espanda, a bre-
ve, anche nel centro e sud Ita-
lia con le conseguenze immagi-
nabili da ogni apicoltore.
Nel bosco Pantano di Poliporo
sono state, invece, individuate
colonie di Metcalpha e si pre-
vede il controllo con il lancio
di parassitoidi Neodrynus tiph-
locybae. 

MielinumbriA vi aspetta 
a Foligno (PG)

Dal 22 al 24 novembre '02 con
un fitto calendario di appunta-
menti interamente dedicati al
miele:
venerdì 22 novembre: semina-
rio specialistico UNAAPI; in-
contro dell’Ass.ne Naz.le “Le
Città del Miele” con le istituzio-

ni e le associazioni di categoria;
master of food; Miele in Tavola
serata di degustazione.
Sabato 23 novembre: convegno
l’apicoltura di qualità: “Dalle ri-
sorse nettarifere alla denomina-
zione protetta”; meeting con le
scuole “Le api e il miele: quan-
do la natura produce dolcez-
za”; conferenza “Innovazioni in
apicoltura: l’idromele. Esperien-
ze a confronto”; Cerimonia di
premiazione del concorso Mie-
linumbriA.
Domenica 24 novembre: Mo-
stra del miele con esposizione
dei prodotti dell'alveare; I fiori
del miele: incontri, informazio-
ni, degustazioni, abbinamenti e
suggerimenti gastronomici.

www.umbriadoc.com

Nuovo pericoloso insetto
esotico minaccia 

il castagno europeo.
Nell’area pedemontana a sud
di Cuneo a seguito del rinveni-
mento di galle verdi e rossa-
stre si è comprovata la com-
parsa in Italia di Dryocosmus
kuriphilus, specie  di cinipide
originaria della Cina. 
Una nuova e seria minaccia
per la castanicoltura europea
alla luce dei danni provocati
dall’insetto in Giappone, Co-
rea e Stati Uniti.

Le Strade dei Fiori
L’Arsia toscana con l’Università
di Pisa sta lavorando al censi-

mento di tutte le collezioni bo-
taniche, i giardini, le ville, gli
alberi monumentali, le rarità, i
musei per dare impulso al “tu-
rismo del fiore” e, sull’esempio
delle Strade del Vino, costruire
le Strade dei Fiori. Il miele po-
trebbe esservi incluso?
Sul sito www.arsia.toscana.it
link Florovivaismo in Toscana è
disponibile una prima mappa-
ture di una quarantina d’itinera-
ri in tutte le province toscane.

Costruzione 
di gru specifiche 
per l’apicoltura

AIRONE GRU
Via Isonzo 22

41057 Spilimberto (MO)
tel. 059785855 fax 059785829

LA DIETA DI 
LUNA ROSSA 

3000 CALORIE IN 6 ORE:

RAZIONE DI SICUREZZA
(3 ore prima della gara)
Pappa di germi di grano con
aggiunta di yogurt e miele.
Germi di grano gr. 50, miele gr. 10,succo di limone gr. 20

RAZIONE DI ATTESA
(ogni 1/2 ora fino alla partenza)Centrifugato di mele, carote, sedani + 5 gr. di miele.
Centrifugato di sedani, spinaci, limoni + 5 gr. di miele.
Centrifugato di carote, arance,pompelmi + 5 gr. di miele.
Rifornimento durate la gara
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RReennzzoo  CC AA LL II SS SS II
Via S. Pieretto, 54 - 55060 Guamo (Lucca) - Tel. 0335/5241911- 0583/94534

DOSATRICE AUTOMATICA

MACCHINA DISOPERCOLATRICE

MI.P.A.F.

Ministero per le Politiche
Agricole eForestali

Rimini 11 e 12 Dicembre  2002 
La Commissione Sanitaria dell’U.N.A.API organizza 
a Rimini presso l'Hotel Mercure La Gradisca**** 

Viale Fiume, n. 1 – 47900 Rimini tel. 0541-25200, fax 0541-56299. 
Due giornate di studio, riservate a tecnici di associazioni 

e responsabili dei servizi veterinari, dedicate a

LOTTA ALLA VARROASI
E PATOLOGIE DELL’ALVEARE

I lavori sono previsti per l'intera giornata di mercoledì 11 a partire dalle ore 9
e nella mattinata di giovedì 12 terminando con il pranzo. 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi presso la segreteria organizzativa: 
U.N.A.API. -  Corso Crimea 69 - 15100 Alessandria

0131250368 - Fax 0131252144 - e-mail: unaapi.al@mieliditalia.it

“PROGETTO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA 
RAZIONALIZZAZIONE PRODUTTIVA DEL SETTORE APISTICO”





Unione Nazionale
Associazioni Apicoltori Italiani

Unione Nazionale
Associazioni Apicoltori Italiani

MI.P.A.F.

Ministero per le Politiche
Agricole eForestali

L’U.N.A.API., nell’ambito della 2a annualità del “PROGRAMMA
DI INIZIATIVE DI ASSISTENZA TECNICA PER LA RAZIONALIZZAZIONE PRO-
DUTTIVA NEL SETTORE APISTICO”, finanziato dal MI.P.A.F., propo-
ne un vasto piano di formazione degli apicoltori sui se-
guenti temi:

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

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

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

La disponibilità dei moduli formativi effettuabili è limitata.

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






