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La peste americana è una malattia infettiva che colpisce le larve ed è causata dal
batterio sporigeno Paenibacillus Larve var larvae. Si tratta della malattia più
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Editoriale

MATTONE DOPO MATTONE!

L’Assemblea di Strasburgo ha approvato in ottobre un’importante risoluzione presentata dall'Europarla-
mentare Lulling.
La deliberazione del Parlamento Europeo elenca svariati elementi di preoccupazione fra i quali quelli
per cui: 
• gli apicoltori devono far fronte da alcuni anni a gravi problemi connessi alla perdita del loro patrimo-
nio apicolo (fino ad oltre l'80%) e ad un raccolto di miele in forte diminuzione con conseguente signi-
ficativa perdita di reddito;

• gli agricoltori di talune regioni dell'UE ritengono che vi potrebbe essere una relazione di causa/effetto
tra tali sintomi e i pesticidi utilizzati nel trattamento delle sementi; 

• occorre evitare ad ogni costo che gli agricoltori si trovino ancora una volta a dover far fronte a una
contaminazione alimentare di cui non sarebbero responsabili, ma di cui sarebbero le prime vittime;

• la salute delle api domestiche non è soltanto un tema di preoccupazione per gli apicoltori, ma è altresì
rivelatrice dello stato dell'ambiente in generale e della fauna impollinatrice in particolare.

Da queste premesse il documento adottato dal Parlamento Europeo trae svariate conclusioni, tra cui:

• la richiesta d’adozione di misure preventive per quanto riguarda l'utilizzazione delle nuove genera-
zioni di prodotti neurotossici;

• la domanda alla Commissione di realizzare un'analisi multifattoriale destinata a individuare i fatto-
ri chiave che influiscono sulla salute delle api; 

• la richiesta alla Commissione di istituire un comitato di esperti specializzati in apicoltura riconosciuto
a livello internazionale, con una significativa rappresentanza degli apicoltori europei in seno a tale
comitato;

• l’individuazione della necessità di definire le competenze di tale comitato, per quanto riguarda tra
l'altro l'elaborazione di pratiche apicole e il futuro adeguamento dei protocolli di omologazione dei
prodotti fitosanitari ai problemi attinenti alla salute delle arnie e alla contaminazione alimentare;         

• la proposta affinché sia trovata rapidamente una soluzione in grado di indennizzare gli apicoltori
che subiscono perdite importanti del patrimonio apicolo e per aiutarli a ricostituirlo; 

• la valutazione per cui la mortalità delle api è rivelatrice di problemi dalle molteplici origini nell'attua-
le apicoltura e la preoccupazione per la perdita di biodiversità, provocata da questa distruzione d'in-
setti, soprattutto di insetti impollinatori.

So che questa risoluzione rischia di restare lettera morta ma so, altrettanto bene, che la costruzione di
orientamenti istituzionali pretende tempi e sforzi appositi e che a volte la grande costanza, pazienza e
caparbietà possono sperare d’essere, forse, premiate da risultati concreti e tangibili.
Nell’esprimere grande soddisfazione per quest’importante risoluzione e nel ringraziare gli europarla-
mentari italiani e le forze politiche che hanno accolto l’appello degli apicoltori italiani spero che que-
st’ennesimo esito positivo sia occasione di riflessione per l’insieme dei nostri lettori.
E’, infatti, necessario farsi carico e portare avanti l’iniziativa per il futuro dell’apicoltura in tutte le sedi
nazionali, comunitarie ed internazionali e non solo laddove arriva la miope vista di quanti non sanno
guardare oltre il proprio campanile ed oltre il proprio interesse individuale.
Il mio augurio è che il nuovo anno consenta di ripensare la massima dei guru californiani della new
economy: Pensa globalmente -  Agisci localmente!

Francesco Panella,
Novi Ligure, 17 novembre 2003

Editoriale
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Alla luce dell’esperienza maturata nel corso di sei anni di applicazione del Reg. 1221/97 del Consiglio, relativo al mi-
glioramento della produzione e commercializzazione del miele, si rende necessario apportare degli adattamenti alla
normativa vigente per renderla più rispondente alle esigenze del settore.

Occorre innanzitutto prevedere una procedura gestionale orientata verso una maggiore semplificazione amministrati-
va, attuabile mediante l’introduzione di programmi a carattere pluriennale e occorre, inoltre, una modifica della tem-
pistica delle scadenze (presentazione delle domande e relativa rendicontazione) che dovrebbe essere adeguata all’atti-
vità dell’azienda apistica che si sviluppa nell’anno solare (evitare il periodo settembre-agosto).

Per quanto concerne la gamma di azioni finanziabili, sarebbe interessante una loro integrazione, oppure una mag-
giore generalizzazione, al fine di garantire la massima flessibilità degli interventi ammessi al cofinanziamento. 

In particolare si suggerisce di integrare e modificare le azioni così come segue:

Azione A): “Assistenza tecnica agli apicoltori e ai laboratori per la smielatura delle associazioni di apicoltori per mi-
gliorare le condizioni di produzione e di estrazione del miele”.

- Aggiungere  e degli altri prodotti dell’alveare; in questo modo l’azione viene estesa alle altre produzioni apisti-
che come cera, polline, gelatina reale, propoli, veleno).

Azione B) “Lotta contro la varroasi e malattie connesse, nonché miglioramento delle condizioni di trattamento degli
alveari”.

- Da sostituire con Lotta alle patologie apistiche di rilevante impatto economico; ampliando alla prevenzio-
ne e profilassi di patologie dell’alveare diverse dalla varroasi.

Azione C) “Razionalizzazione della transumanza”.

-  Da sostituire con Razionalizzazione dell’azienda apistica; viene così ampliata la gamma delle attrezzature
finanziabili all’acquisto di specifiche attrezzature per l’estrazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti
dell’alveare, per analisi semplici (rifrattometro), per la gestione dell’apiario (macchine per la smielatura, disoperco-
latori), non limitando l’accesso ai soli professionisti.

Azione D) Provvedimenti di sostegno a favore dei laboratori di analisi delle caratteristiche fisico-chimiche del miele.

- Sostituire con caratteristiche qualitative dei prodotti dell’alveare.

Azione E) Collaborazione con organismi specializzati nella realizzazione dei programmi di ricerca in materia di  mi-
glioramento qualitativo del miele.

- Integrare i progetti di ricerca con aspetti diversi dalla qualità del miele (selezione, salvaguardia e miglioramento
delle biodiversità razziali presenti nella Unione, incremento della flora mellifera, difesa delle api da avvelenamenti).

Le risorse finanziarie attualmente disponibili, pari a 16,5 Meuro, sembrano insufficienti nella prospettiva dell’allarga-
mento dell’Unione Europea e un aumento del budget servirebbe anche a valorizzare l’apicoltura quale attività che, ol-
tre a costituire integrazione al reddito in particolari zone svantaggiate, salvaguarda il mantenimento degli ambienti
stessi.

In quest’ottica sarebbe interessante studiare un sistema di incentivi agli apicoltori per il mantenimento e/o ricostruzio-
ne degli habitat e il ripristino zone degradate, eventualmente sotto forma di aiuti diretti, da valutare nella loro entità.

Sarebbe necessario, inoltre, costituire una base dati del settore attraverso un efficiente sistema di rilevamento ed elabo-
razione dei dati statistici per Stato membro.
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a conferenza europea è
stata suddivisa in sessioni
di lavoro che hanno nel-

l’ordine affrontato:
• l’evoluzione della parassito-

si, le conseguenze d’ordine
sanitario e d’incremento di
costi che comporta;

• la percorribilità e le prospet-
tive di sviluppo di metodi di
lotta “dolci”;

• la panoramica dei presidi
chimici disponibili con la
valutazione della loro effica-
cia e delle problematiche di
resistenza di varroa;

• lo stadio degli studi e le pro-
spettive di selezione di api
con maggiori capacità di di-
fesa da varroa.

Dai lavori non sono, nel com-
plesso, uscite grosse novità
ma molto positivo è stato
consentire un buon livello di
confronto tra i soggetti che si
occupano da vari punti di vi-
sta d’organizzare la lotta alla
parassitosi; il tutto sotto l’egi-
da ed il patrocinio dell’ufficio
preposto alla gestione delle
politiche agricole comunita-
rie. Significativo il contributo
italiano sia con la panoramica
richiesta al Dott. F. Mutinelli
sullo “stato dell’arte” dei trat-
tamenti chimici e sia con il
punto di vista degli apicoltori
per cui si è colto quale quali-
ficato rappresentante il nostro
F. Panella.
Riteniamo possa essere utile
riportare la successione di
diapositive su cui si è svolta
la relazione di Panella. 
Nel suo contributo all’elenca-
zione dei passi avanti e dei
problemi segue una proposta
di traguardi e di possibili
obiettivi per i diversi soggetti
coinvolti nella lotta alla var-
roasi.
Nessun proclama vacuo e fa-
tuo, nessuna asserzione trion-
fale di facili quanto impossibi-
li “vittorie finali” e di “metodi
miracolosi” ma le proposte
per proseguire e crescere in
una “guerra” che non consen-
te scorciatoie.

Le buone ragioni 
dei metodi alternativi

Varroa
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La Direzione Generale Agricoltura dell’Unione Europea fa il punto sulla lotta 
alla varroa, organizzando una Conferenza europea di confronto 
sui vari aspetti di lotta alla patologia. 

L

Conferenza

“CONTROLLO DELLA VARROASI”
24.10.2003

Numero di participanti: 50 • Lingue: EN – FR – DE – ES – IT

1. SITUAZIONE NELL’UNIONE EUROPEA.
Presidente: J. Alvarez.

9:00 - 9:20. 1° relatore. (Director General of Agriculture) e DG SANCO.
9:20 – 9:40. 2° relatore. K. Valonen. 
9:40 – 10:00. 3° relatore. M. Brown. 

10:00 – 10:20. Discussione e conclusioni.

2. METODI ALTERNATIVI.
Presidente:  W. Ritter. 

10:40 – 11:00. 4° relatore. F. Panella. 
11:00 – 11:20. 5° relatore. M. Higes. 
11:20 – 11:40. 6° relatore. J. Calis. 

11:40 – 12:00. Discussione e conclusioni.

3. TRATTAMENTI CHIMICI.
Presidente: R. Borneck.

14:00 – 14:20. 7° relatore. F. Mutinelli. 
14:20 – 14:40. 8° relatore. J.L. Bernal.
14:40 – 15:00. 9° relatore. M. Watkins.  

15:00 – 15:20. Discussione e conclusioni.

4. SELEZIONE DI API RESISTENTI.
Presidente: I. Fries. 

15:40 – 16:00. 10° relatore. R. Büchler. 
16:00 – 16:20. 11° relatore. Y. Leconte. 

16:20 – 16:40. 12° relatore. H. Pechhacker. 
16:40 – 17:00. Discussione e conclusioni.

5. CONCLUSIONI.
Presidente: H. Klemm.
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Varroa

. Direttamente a casa vostra

. Ottima visibilità

. IVA e spese postali comprese nel prezzo

. Offerta valida fino ad esaurimento delle scorte

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

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

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

di Ossi Giampaolo & C. s.n.c.
Via Torricelli, 69/A - 37136 Verona-Tel. e Fax 045/955021
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Real Miele di Calabria
API REGINE
IMPIANTI PER L’APICOLTURA

CONSULENZA APISTICA
SERVIZIO IMPOLLINAZIONE

SSCCIIAAMMII  AARRTTIIFFIICCIIAALLII

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

CON CERTIFICATO SANITARIO
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- 7 -

- 11 -
- 12 -
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MONOBLOCCO RTE
PRODUZIONE MEDIA: 1300 PZ./ora per vasetti da 500 gr.
MISURE ED INGOMBRI: 3200 x 1200 x 2500 mm.

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

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

Varroa
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- 14 - - 15 -
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centrodiurnofuxia@libero.it

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

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

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

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

La nosemiasi: uma malattia subdola e poco considerata dell’alveare, 
responsabile, però, anche di gravi danni. Un primo lavoro, realizzato
dalla Commissione Sanitaria U.N.A.API., fa il punto della situazione.

Indagine conoscitiva sul 
nosema della Commissione
Sanitaria U.N.A.API.

a Commissione Sanitaria
U.N.A.API. ha in questi
ultimi anni ampliato il

proprio ambito di attività,
non più limitato alla sola var-
roasi, ma esteso ora a tutte le
patologie dell’alveare. A tal fi-
ne ha realizzato
un’indagine conosciti-
va finalizzata alla lot-
ta alla nosemiasi, pre-
levando 149 campioni
di api, in apiari dislo-
cati nel nord Italia. 
Particolare attenzione
è stata dedicata alla
scelta delle aziende,
che dovevano essere
rappresentative non
solo del luogo e della
realtà apistica, ma
che fossero anche
aziende di riferimento
affinchè, a cascata, le osser-
vazioni condotte potessero ri-
cadere anche sulle altre
aziende del luogo. 
Attraverso l’intervista condot-
ta in azienda e l’analisi di la-
boratorio delle api, è stato
possibile individuare una se-
rie di anomalie ed errori che

influiscono negativamente
sullo sviluppo delle famiglie
favorendo l’insorgenza del
nosema. Tali problematiche
sono state messe a fuoco con
il colloquio finale nelle azien-
de coinvolte nell’indagine.

Indicazioni tecniche fornite
alle aziende apistiche
E’ fondamentale premettere
che al momento attuale non
vi sono prodotti chemiotera-
pici disponibili per la lotta al
nosema; il Fumidil B, unica
specialità sino a pochi anni fa
autorizzata, è stato infatti riti-

rato dal commercio il 31 di-
cembre 2000, dal momento
che la ditta produttrice non
ha inteso rinnovare la do-
manda di autorizzazione. Non
rimangono che rimedi allopa-
tici e manipolativi.

Generalmente ci si ac-
corge della presenza
del nosema solo
quando si osservano
le pareti esterne delle
arnie sporche, ma a
questo punto è trop-
po tardi perché la
quantità di spore ha
raggiunto livelli tali da
recare danni talora ir-
reversibili.
Nell’impostazione del-
la lotta alla patologia
assumono, pertanto,
enorme importanza

gli interventi preventivi, con-
sistenti nell’adottare tutte
quelle strategie atte ad impe-
dire che si manifesti la pre-
senza di spore. Una volta in-
dividuate occorrerà, invece,
fare in modo che rimangano
entro valori contenuti tali da
non arrecare danno alle api.

L

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

Spore di nosema al microscopio.



Più in dettaglio le indicazioni
operative consistevano:

• Numero di spore per ape
Nei casi in cui gli esami di la-

boratorio non abbiano evi-
denziato presenza di spore, è
stato consigliato di limitarsi
ad un esame visivo degli al-
veari, dal momento che, non

essendoci spore al momento
del prelevamento dei campio-
ni, è pressochè impossibile
che si possa sviluppare la
malattia almeno nel breve pe-
riodo.
Nei casi in cui sia stata ri-
scontrata dissenteria non ac-
compagnata da presenza di
spore di nosema, le proble-
matiche sono da attribuire
esclusivamente alla dissente-
ria, causata da eccessiva clau-
sura conseguente ad un in-
verno lungo. 
Il problema si risolve, gene-
ralmente, da solo con le pri-
me giornate di bel tempo che
consentono i voli di purifica-
zione delle api. Nei casi in
cui la presenza di spore arri-
vava al massimo a 10.000.000
per ape è stato consigliato di
tenere strette le famiglie su
un numero di favi limitato,
garantendo una minor disper-
sione di calore e quindi una
migliore coibentazione. Nel
caso in cui il numero di spore
fosse superiore ai 10.000.000
per ape, oltre a tenere strette
le famiglie, è opportuno con-
sigliare anche di intervenire
con nutrizioni proteiche di
supporto e, non appena le
api si sono riprese, di proce-
dere alla sostituzione delle
regine dal momento che an-
che gli ovari delle regine, in
presenza di un elevato nume-
ro di spore, vengono colpiti,
riducendone drasticamente la
capacità depositiva.

• Esposizione
L’esposizione dell’apiario nel-
la stagione invernale, poten-
do favorire voli di purificazio-
ne più o meno frequenti, è in
grado di influenzare in ma-
niera significativa la possibi-
lità di sviluppo del nosema;
sono da bandire le esposizio-
ni a nord ed in misura mino-
re quelle a est o a ovest. 
E’ indispensabile consigliare

Nosema 
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Famiglia d’api prima e dopo il restringimento.

VISORLEGNO

25010 VISANO (Brescia) - Via Isorella, 56
Telefono 030.99.58.612 - Fax 030.99.58.612

AZIENDA LEADER NELLA PRODUZIONE 
SPECIALIZZATA DI ARNIE 

DISPONIBILITA’ DI TUTTA L’ATTREZZATURA APISTICA

PER OGNI VOSTRA ESIGENZA, 
INTERPELLATECI
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esposizioni a sud o sud-est,
soprattutto se le api vengono
invernate su mieli ricchi di
ceneri (castagno e melata)

• Ombreggiamento
I migliori risultati si ottengo-
no con ombreggiamento nul-
lo e buona esposizione al so-
le. Pertanto è opportuno con-
sigliare di spostare gli apiari
in zone con il maggiore so-
leggiamento possibile.

• Scorte
Per quanto riguarda le opera-
zioni di invernamento è op-
portuno consigliare di far
svernare le api su scorte di
miele chiaro. Il miele scuro,
come il castagno e la melata,
è più ricco di scorie che riem-
piono velocemente l’ampolla
rettale favorendo la dissente-
ria: bastano a questo punto
poche api infette dal nosema
per scatenare la malattia nel-
l’alveare. Importanti anche
buone scorte di polline.
Quanto più l’apiario è mal
esposto, tanto più è impor-
tante la qualità delle scorte.

CONCLUSIONI
I dati raccolti in occasione
delle visite aziendali ed a se-
guito degli esami condotti al
microscopio per la ricerca
delle spore del nosema con-
sentono una loro analisi com-
plessiva.
Un dato molto interessante è
che ben il 53,69% dei cam-
pioni è risultato colpito da
nosema. Questo conferma
quanto la patologia sia sco-
nosciuta e sottovalutata. 
Le api infette dal nosema
vanno precocemente incontro
alla morte e questo fatto pre-
giudica lo sviluppo primaveri-
le della famiglia ed il succes-
sivo raccolto, fattori che ven-

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

spore/
api

0 Inferiore a 
1 milione

Da 1 a 5
milioni

Da 5 a 10
milioni

Superiore a
10 milioni

Numero/
campioni

69 7 38 17 18 

% 46,31 4,69 25,46 11,39 12,6 s
p

o
r

e
-a

p
i

fasce 
altimetriche

0 - 200
mslm

49 50 30 20 

22 35 17 6

Numero/
campioni

%

Numero/
positivi

201- 400
mslm

401 - 600
mslm

oltre 600
mslm

44,90 70,00 56,67 30,00

fa
s

c
e

 a
lt

im
e

t
r

ic
h

e

Dissenteria all’esterno dell’alveare.
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gono sovente attribuiti dall’a-
picoltore ad altre cause. 
E’ stata confermata la validità
delle indicazioni operative di
assistenza tecnica finalizzate a
colpire il parassita nei punti
deboli o a rendere le api fisio-
logicamente capaci di difen-
dersi: sistemare gli alveari nel-
le parti più calde e soleggiate,
al riparo da venti, su terreno
asciutto e ben drenato; evitare
i luoghi di abbeverata con ac-
qua stagnante e tenere gli ab-
beveratoi al sole, ben puliti,
con acqua corrente o spesso
rinnovata; curare che le api
abbiano a disposizione molte
proteine, fornendole quando
scarseggia il polline, con nutri-
zioni a base di farine di casta-
gne o leguminose...; favorire,
in primavera, ripetuti voli di
purificazione; tenere, in inver-
no, le famiglie calde e strette,
con fori di volo ridotti, ma non
oscurati.

• Numero di spore per ape
Ben il 53,69% dei campioni
presenta spore di nosema. Il
4,69% inferiore a 1 milione di
spore/ape, il 25,46% da 1 mi-
lione a 5 milioni di spore/ape,
l’11,39% da 5 milioni a 10 mi-
lioni di spore/ape e il 12,06%
superiori a 10 milioni di spo-
re/ape.

• Altitudine
In funzione delle fasce altime-
triche risulta che tra i 0 e 200m
slm i campioni positivi sono il
44,90%, tra i 200 e 400m slm
sono il 70,00%, tra i 400 e
600m slm sono il 56,67%,
mentre oltre i 600m slm sono
il 30,00%.

NORD OVEST SUD
SUD/
EST

Numero/
campioni

4 9 88 32 

Numero/
positivi

4 6 42

SUD/
OVEST

esposizione EST

12

8 

4 

19 1

% 100 66,67 47,7366,67 59,38 25,00

Medio Minimo Nullo

Numero/
campioni

26 46 69 

Numero/
positivi

15 27 33

ombreggia-
mento

Completo

8

5 

% 57,69 58,70 47,8362,50

o
m

b
r

e
g

g
ia

m
e

N
to

e
s

p
o

s
iz

io
N

e

umidita’ NO

75 20 54

41 11 28

Numero/
campioni

%

Numero/
positivi

SI’
OGNI 
TANTO

54,67 55,00 51,85

u
m

id
it

a
’

escursione
termica

NO

37 67 45

18 34 28

Numero/
campioni

%

Numero/
positivi

SI’
OGNI 
TANTO

48,65 50,75 62,22

e
s

c
u

r
s

io
N

e
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e
r

m
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• Esposizione
I campioni delle famiglie d’a-
pi esposte a est sono risultati
positivi nel 66,67% dei casi,
di quelle esposte a nord nel
100%, di quelle esposte a
ovest nel 66,67%, di quelle
esposte a sud nel 47,73%, di
quelle esposte a sud-est nel
59,38% e di quelle esposte a
sud-ovest del 25%.

• Ombreggiamento
L’ombreggiamento completo
ha determinato il 62,50% dei
casi positivi, l’ombreggia-
mento medio il 57,69%, l’om-
breggiamento minimo il
58,79% e l’ombreggiamento
nullo il 47,83%.

• Umidità
Nelle zone ritenute umide, i
casi positivi sono stati pari al
55,00%, nelle zone con un
po’ di umidità sono positivi il
51,85% dei casi e in quelle
dichiarate non umide sono il
54,67% dei casi.

• Escursioni termiche
Nelle zone senza significativa
escursione termica i casi po-
sitivi sono stati il 48,65%,
quelle con escursione termi-
ca significativa il 50,75%,
mentre quelle con escursioni
saltuarie il 62,22% dei casi.

• Diarrea all’esterno
dell’alveare

Gli alveari che presentavano
sintomi evidenti di dissente-
ria esterna erano colpiti da

nosema nell’84,62%, quelli
che presentavano tracce di
dissenteria erano colpiti nel
70,00%, mentre quelli che
non manifestavano sintomi
esterni erano colpiti nel
45,28% dei casi.

• Diarrea all’interno 
dell’alveare
Gli alveari che presentavano
sintomi di dissenteria interna
erano colpiti da nosema nel
100% dei casi, se invece pre-
sentavano tracce di dissenteria
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diarrea ester-
no 

alveare 
NO

106 13 30

48 11 21

Numero/
campioni

%

Numero/
positivi

SI’
OGNI 
TANTO

45,28 84,62 70,00
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t
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Dissenteria all’esterno dell’alveare.

diarrea 
interno
alveare 

NO

130 6 13

63 6 11

Numero/
campioni

%

Numero/
positivi

SI’
OGNI 
TANTO

48,46 100 84,62
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r
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  i
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(Fr. Rofelle 61/62, 52032 Badia Tedalda AR)
Allevatore iscritto all’albo nazionale allevatori api regine
Prodotti certificati biologici Bioagricert

Contatti:

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

l’ape regina di Rofelle, 
Altavalmarecchia

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

pappa reale di Rofelle
mieli della Valmarecchia
propoli e cera

API E MIELE VALMARECCHIA



erano colpiti nell’84,62%, men-
tre se non manifestavano sin-
tomi di dissenteria all’interno
degli alveari erano colpiti nel
48,46% dei casi.

• Diarrea negli anni
precedenti

Tra gli apicoltori che non ave-
vano riscontrato diarrea negli
anni precedenti, il 48,08% pre-

senta nell’anno dell’indagine
conoscitiva campioni positivi;
la percentuale di campioni po-
sitivi sale al 66,67% tra coloro
che avevano riscontrato diarrea
negli anni precedenti.

• Qualità delle scorte 
Anche la qualità delle scorte
invernali ha influenza sul nose-
ma: il 63,41% dei campioni era
positivo se prevaleva il miele
di castagno, il 70% era positivo
se era un misto di castagno e
melata di metcalfa, mentre era
positivo il 52,86% se prevaleva
la melata di metcalfa.

• Api che si trascinano
Negli apiari dove non sono
state osservate api che si trasci-
navano, incapaci al volo, da-
vanti agli alveari, sono stati tro-
vati positivi il 47,93% dei casi,
in quelli dove c’erano poche
api che si trascinavano sono
stati trovati positivi il 75% dei
casi e in quelli dove vi erano
molte api che si  trascinavano
sono risultati positivi il 100%
dei casi.

• Nutrimento
Sono risultati positivi il 50,67%
dei campioni degli apiari a cui
è stata fornita una nutrizione
integrativa; la percentuale di
campioni positivi passa al
56,76% negli apiari in cui non
si è intervenuti con alimenta-
zione.

• Tipo nutrimento
In base al tipo di nutrimento
somministrato sono stati trovati
il 25% dei casi positivi nel caso
di somministrazione di nutri-
mento liquido, il 60,47% dei ca-
si positivi nel caso di sommini-
strazione  di nutrimento solido,
il 41,67% dei casi positivi  nel
caso di somministrazione di nu-
trimento sia liquido che solido.

Luca Allais
Roberto Barbero

Commissione Sanitaria U.N.A.API.
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scorte

Numero/
campioni

%

Numero/
positivis

c
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r
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Castagno

41 10 70

26 7 37

Castagno
Metcalfa

Melata 
di Metcalfa

63,41 70,00 52,86

Numero/
campioni

Numero/
positivi

api che si tra-
scinano

%

NO

Numero/
campioni

74

Numero/
positivi

42

NutrimeNto SI
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% 56,7650,67
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121 24 4

58 18 4

POCHE TANTE

47,93 75,00 100

Liquido

8 43 24

2 26 10

Numero/
campioni

%

Numero/
positivi

Solido’
Solido-
Liquido

25,00 60,47 41,67
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UnioneiNazionale
AssociazioniiApicoltoriiItaliani

UnioneiNazionale
AssociazioniiApicoltoriiItaliani

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

• Gli adempimenti per trasformare l’attività amatoriale ad
economica;
• Normativa apistica (fiscale, commerciale, sanitaria e i passi
per la costruzione di un’azienda apistica);
• La biologia dell’alveare a fini pratici: la chiave per una tec-
nica apistica di qualità professionale;
• Analisi sensoriale: imparare a valutare il miele attraverso i
propri sensi;
• La qualità del miele;
• La produzione di pappa reale;
• H.A.C.C.P.;
• Organizzazione, strutture e logistica;
• Tecnologia dell’estrazione e lavorazione del miele;
• Apicoltura biologica;
• Allevamento api regine;
• Contabilità e controllo di gestione dell’azienda apistica;
• Marketing, packaging e comunicazione;
• Lotta alla varroasi;
• Patologia apistica;
• Inseminazione strumentale;
• Associazionismo.

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

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

Programma
formativo

2003/20042003/2004



a peste americana, co-
me sicuramente tutti voi
già sapete, è una grave

malattia della covata che ha
la caratteristica di essere
molto infettiva ed in grado di
trasmettersi rapidamente alle
colonie sane dell’apiario. Ri-
sulta evidente che il modo
migliore per contrastarne la
diffusione è di individuare le
colonie infette il più veloce-
mente possibile. 
Noi apicoltori ci basiamo,
per la diagnosi della malattia,
su osservazioni della covata
e più in particolare sulla co-
siddetta prova dello stecchi-
no, che sfrutta la filamento-
sità delle larve colpite dal
bacillo.
Negli ultimi anni, tuttavia, si
sono verificate situazioni
anomale delle malattie della
covata con una sintomatolo-
gia poco chiara, con larve
che filano poco o non filano
per nulla. In questo caso, per
avere diagnosi più precise, è
necessario ricorrere agli esa-
mi microscopici che, sebbe-
ne siano molto semplici, ri-
chiedono il prelievo di un
campione di covata da far
analizzare da un tecnico api-
stico, con notevoli perdite di
tempo. 
In aiuto agli apicoltori è re-
centemente apparso sul mer-
cato un kit per la diagnosi in
campo della peste america-
na, veloce ed affidabile.

L

Un nuovo strumento
per la diagnosi 
della peste americana
L’Apis ha provato per voi il nuovo kit per la diagnosi in campo della peste americana:
facile utilizzo ed immediata risposta ne sono le principali caratteristiche.

Foto 1- 2 -3
Favo con 
sintomi 
di peste 
americana
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Il test messo a punto dalla
Vita Europe Limited, concet-
tualmente simile ai test di
gravidanza, richiede circa tre
minuti ed  ha, secondo gli
ideatori, una attendibilità del
98%.
Questo test si basa su anti-
corpi specializzati nel ricono-
scere le spore della peste
americana. 
Abbiamo provato il kit per
verificarne la facilità d’uso ed
effettivamente, come ben
evidenziato dalle fotografie,
le operazioni da compiere
sono semplici, veloci ed alla
portata di tutti. Dopo aver
individuato una larva sospet-
ta, con l’apposita palettina se
ne preleva una parte, esatta-
mente come se si effettuasse
la prova dello stecchino; poi
la si introduce nel liquido
reagente e si agita il tutto per
venti secondi circa. Dopo di
che si preleva con la pipetta
una parte della soluzione ot-
tenuta, se ne mettono due
gocce sul reagente e si aspet-
tano 30 secondi circa. La rea-
zione sarà positiva (si fa per
dire…) e saremo quindi in
presenza di peste americana
se accanto alla linea blu, già
presente, ne comparirà un'al-
tra identica. L’unica avverten-
za è di assicurarsi che la tem-
peratura ambientale sia com-

Foto  5 
...la si introduce
nel flaconcino
con il solvente...

Foto  6
...si agita il 

tutto per 
20 secondi...

 

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  E  C O S M E T I C I  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

I prodotti giusti
per arricchire

i Vostri cesti natalizi

Foto 4  
Con l’apposita

palettina si
preleva una
parte della

larva...
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presa tra i 18 ed i 25°.
L’impressione che abbiamo
avuto è molto buona e pen-
siamo che questo kit diagno-
stico sia utile sopratutto per
distinguere una eventuale vi-
rosi o peste europea dalla più
pericolosa peste americana.
Ah,  dimenticavo, il costo? Si
aggira intorno ai dieci-dodici
euro per kit che, ovviamente,
è monouso.

Massimiliano Gotti
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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

Foto 9
...due righe blu?
La diagnosi è
positiva!

Foto  8
...si mettono
due gocce 
della soluzione
sul reagente e
si aspettano 30
secondi...

Foto  7 
... si preleva
il liquido con
la pipetta in
dotazione...
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La seconda ed ultima parte del tour apistico in Libia ci porta alla scoperta di come in questo
paese è organizzata e strutturata l’apicoltura, dipendente per le attrezzatura 
quasi interamente dall’Europa. Produrre miele nel deserto è impossibile? Certo che no!!

Viaggio apistico in Libia

ccomi di nuovo! Dove
eravamo rimasti? Se ben
ricordo, stavamo parlan-

do del costo dei generi ali-
mentari. Tornando invece alle
nostre considerazioni, viene da
pensare: “Se i prezzi del miele
spuntati dagli apicoltori sono
quelli che abbiamo visto, è fa-
cile capire perché in Libia esi-
ste tutto questo interesse per
le api ed i loro prodotti”. 
Parlando, invece, delle caratte-
ristiche che contraddistinguo-
no la realtà apistica libica, altre
informazioni degne d’esser ci-
tate riguardano le strutture as-
sociative presenti sul territorio.
Non esistono “Associazioni di
apicoltori”, ma grosse coope-
rative, statali e non, che rag-
gruppano allevatori d’api delle
diverse zone. Ne abbiamo visi-
tate alcune: sono ben struttura-
te e ben gestite. Il loro compi-
to principale è di recuperare
nel resto del mondo i materiali
apistici, in altro modo davvero
introvabili. Non è tuttavia un
compito facile! Solo ora sono
riusciti ad avere contatti inte-
ressanti. La maggior parte del
materiale (attrezzature d’ac-
ciaio, fogli cerei, ecc) viene ac-
quistata in Germania ed in altri
paesi europei, a prezzi esorbi-
tanti. Riescono a prodursi solo
il materiale di legno. Anche l’I-
talia si sta aprendo un merca-
to. Sono ansiosi di avere nuovi

contatti per il nostro tramite. 
Altro compito fondamentale
della cooperativa è di vendere
i prodotti “tipici” di cui neces-
sita l’apicoltore per la lotta alla
varroa, alla peste americana, al
nosema… Non ci si può sba-
gliare! I problemi sono identici
ai nostri! Il prodotto antivarroa
attualmente più in voga, è
l’“Apistan”. Viene usato da

qualche anno. Abbiamo chie-
sto se fossero a conoscenza
dei problemi di resistenza che
si sono verificati nei paesi in
cui è stato utilizzato in prece-
denza, ma ci hanno assicurato
che, per ora, non esistono. 

E

Foto 2  -  Oasi nel deserto del 
Sahara: la vegetazione in quel 

periodo è verde e lussureggiante. 

Foto 1 -  Interno di negozio di 
una cooperativa: sezione dedicata

alla vendita del miele.
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Ogni cooperativa ha il proprio
negozio, generalmente struttu-
rato in due settori: in uno vie-
ne venduto il miele al detta-
glio, nel secondo è commer-

cializzato il materiale  (foto 1 –
foto 3). Il piccolo apicoltore
non può ovviamente acquista-
re attrezzature di costo elevato!
Ma allora… chi compra il co-

stoso materiale importato? Visi-
tando il laboratorio di un “api-
coltore professionista” tutto
appare chiaro: in Libia esisto-
no due tipi d’apicoltura: quella
dei piccoli apicoltori, che af-
fiancano l’allevamento delle
api alla mansione principale
(generalmente agricola), e
quella degli apicoltori profes-
sionisti, che affiancano l’attività
a lavori ritenuti più importanti
e meglio retribuiti (in banche,
in uffici governativi e militari,
ecc). La diversità è quindi do-
vuta alla disponibilità finanzia-
ria: scarsa per i primi, rilevante
per i secondi. I primi praticano
direttamente l’apicoltura, gli al-
tri lo fanno personalmente so-
lo sporadicamente e si avval-
gono quotidianamente del-
l’aiuto di persone emigrate,
provenienti da paesi quali il
Marocco, l’Algeria ed il Sene-
gal. A loro detta, questi ultimi
sono degli ottimi apicoltori!  
Lasciandoci alle spalle la com-
posizione etnico-sociale dell’a-

Foto 3 (a fianco) - Interno di negozio
di una cooperativa: sezione dedicata
alla vendita del materiale.

Foto 4 (in basso) - Interno di negozio
di una cooperativa: sezione dedicata
alla vendita del materiale.



picoltura libica, ci avviamo
verso la scoperta del deserto
del Sahara. E’ stata una sorpre-
sa squisitamente preparata dai
nostri accompagnatori, in una
mattina di cielo terso e dal cli-
ma mite. Il punto di ritrovo,
come ogni inizio di giornata, è
l’albergo che ci ospita. 
E’ ormai una consuetudine che
all’uscita dell’albergo mi atten-
da il solito gruppetto di bambi-
ni e di curiosi attratti… sapete
da cosa? Dai miei capelli! Non
è nella loro consuetudine ve-
dere una “donna” che non si
copre il capo e, soprattutto,
che porta i capelli rossi come
li porto io! Inoltre, non esisto-
no in Libia donne apicoltrici!
Mi solleva però il fatto che so-
no molto rispettosi e per nulla
impertinenti. 
Partiamo a bordo di “fuori stra-
da” e ci dirigiamo verso le du-
ne del deserto. La strada si
apre di fronte a distese di sab-
bia e, come per incanto, scom-
pare alle nostre spalle. Ci è sta-
to detto che il solo problema è
il vento: quando si alza può
provocare difficoltà perché la
strada svanisce. Non mancano
però le rassicurazioni, poiché
la giornata è buona e non ci
saranno problemi.
Perché ci stanno portando nel
deserto? Spiegano che, in alcu-
ni periodi della stagione, è
conveniente portare le colonie
d’api in alcune zone d’oasi
nelle quali fiorisce una caratte-
ristica specie botanica, che
permette di produrre un miele
particolarmente pregiato ed
apprezzato, perché impiegato
nella produzione di un parti-
colare tipo di dolce: è la pianta
del Seder, il cui miele è pagato
anche 20 dollari al kg.
Impieghiamo tre ore per rag-
giungere il luogo prestabilito.
Nel bel mezzo di una così
grande distesa di sabbia si
apre una macchia verde che ri-
mane tale solo per circa un
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Foto 5 (sopra): 
alveari nel deserto

pronti per la produ-
zione del 

miele di seder.

Foto 6 (a fianco):
Visita nel

deserto agli alveari
di Jashdin 

Foto 7 (sotto):
Tenda che ospita gli
operai senegalesi
che sorvegliano le

api nel deserto.



mese ogni anno. La vegetazio-
ne è ricca di fiori ed arbusti
(foto 2). Gli alveari sono di-
sposti lungo i versanti delle
dune e si susseguono per sva-
riati chilometri. Non si riesce a

contarli. Esistono
delle regole per la
loro disposizione?
Certo! Ogni anno
l’apicoltore che in-
tende occupare
una particolare zo-
na, lascia sul luo-
go un suo mela-
rio, ancorandolo
con dei sassi, per-
chè il vento non
lo porti via. Quel
segnale sta ad in-
dicare che la zona

è occupata: ogni apicoltore ri-
conosce chi è il proprietario
del melario! Non esiste però
un rispetto delle distanze: do-
ve finiscono le arnie di un api-
coltore, iniziano quelle di un

altro (foto 5). 
Prima di visitare la postazione
d’api di Jashdin (foto 6), api-
coltore professionista, impiega-
to di banca, a capo di una
grossa cooperativa d’apicoltori
a Bengasi, ci viene mostrato
l’arbusto del Seder. La sensa-
zione che ho provato in quel
momento non potrà mai esse-
re descritta. Mi ricordo solo di
aver sorriso compiaciuta della
scoperta; stavano infatti par-
lando della “marruca” (Paliu-
rus spina christi Miller), pianta
spinosa molto diffusa in Italia
solo nella Maremma Toscana,
e tipicamente usata per la for-
mazione di siepi per contenere
gli animali al pascolo. Final-
mente l’arcano del “Seder” era
stato svelato! Cerchiamo, però,
di capire come possono vivere
le api nel deserto. Innanzi tut-
to, ci è stato detto che è fonda-
mentale assicurare l’acqua. Un
secondo problema è rappre-
sentato dalla escursione termi-
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Foto 8: Particolare parete del 
centro destinato all’allevamento 
di api regine: la fessura consentirà di
posizionare i nuclei di fecondazione. 

Foto 9: Vista dell’apiario 
dall’interno dell’edificio che 
accoglierà il centro di allevamento.

CENTRO ITALIANO PER LO
SVILUPPO DELL’APICOLTURA

La Cooperativa Abello di Asti offre un
servizio completo di comprovata 

professionalità agli apicoltori:

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

abello s.c.r.l. - Fraz. Casabianca 103 - Strada Vallelunga - 14100 ASTI - Tel. 0141.410.600 - Telefax 0141.410.588
www.axt.it/abello - E-mail: abello@axt.it
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ca che le famiglie devono sop-
portare passando dal giorno
alla notte. Quest’ultimo proble-
ma è stato, almeno in parte, ri-
solto utilizzando arnie con
fondo chiuso e porticine d’en-
trata molto strette. Le api nel
deserto non vivono sole! Nel-
le loro vicinanze alloggiano,
letteralmente “accampati in
tende”, i guardiani delle api:
gli operai senegalesi che la-
vorano facendo fronte ad
ogni necessità (foto 7). Loro
compito fondamentale è di
curare l’approvvigionamento
dell’acqua, cui si provvede
utilizzando fusti di plastica
molto capienti.
Nello svolgersi della giornata
ci viene anche chiesto un pa-
rere sulla possibilità di orga-
nizzare un allevamento di api
regine in una zona particola-
re, situata nel Golfo di Sirte,
caratterizzata da un microcli-
ma tanto mite da permettere
l’accrescimento di una vege-
tazione particolarmente indi-
cata per lo sviluppo delle fa-
miglie che, infatti, iniziano a
sciamare già nel mese di di-
cembre! Potrebbe diventare
un paradiso per le api regine.

Il progetto per questo inter-
vento è già stato finanziato
dal Ministero libico e… stan-
no cercando qualcuno in gra-
do di organizzarlo.
All’imbrunire si accende un
grosso fuoco e si apparecchia
per un banchetto a base di
carne e verdure grigliate. Il ri-
torno avviene a notte inoltra-
ta, ma l’evidenza mi porta a
pensare che ne sia valsa, an-
cora una volta, la pena! 
Un’altra giornata è stata dedi-
cata alla visita di un edificio
ubicato nei pressi della città
di Al Beyda, costruito molti
anni fa con finanziamenti
provenienti dai paesi dell’est
Europeo, e destinato alla

creazione di un centro per
l’allevamento di api regine. E’
molto curato: le pareti sono
dipinte con disegni che rap-
presentano le caste delle api
(regina, fuco ed operaie) (fo-
to 8), mentre le finestre han-
no forma esagonale. In quel
momento erano presenti nu-
merosi alveari e venivano al-
levate api regine… senza par-
ticolare successo. Il loro
obiettivo è di rendere il cen-
tro funzionante e a tal fine
chiedono la nostra collabora-
zione. Le informazioni che
abbiamo raccolto al termine
dei quindici giorni trascorsi in
Libia ci hanno permesso di
realizzare un quadro ben pre-

Foto 10: Presidenti di alcune coope-
rative di apicoltura libiche.
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ciso della situazione e quando
ci incontreremo, nuovamente,
con il Governatore delle api sa-
premo come rispondere ai suoi
quesiti. La proposta che ci vie-
ne fatta è di entrare a far parte
dei loro progetti, organizzando
e formando personale idoneo
per la creazione del centro di
allevamento delle api regine
nel Golfo di Sirte e nel centro
già funzionante di Al Beyda.

Dispongono inoltre di ingenti
finanziamenti da destinare per
la selezione di una razza d’api
interessante per la produzione
di miele nel loro territorio ed in
quello degli altri 13 paesi ade-
renti alla Lega Araba; a loro pa-
rere, la ligustica potrebbe esse-
re una razza degna di attenzio-
ne. Ci offrono la massima col-
laborazione, anche da parte
delle Università, un’ospitalità

eccellente e, soprattutto, la
cittadinanza libica, per entra-
re ed uscire dal paese senza
problemi.
Cosa dire? Gli stimoli e le op-
portunità che ci sono stati of-
ferti sono molti ed interessanti.
Potrebbe diventare un’occasio-
ne ulteriore per crescere. Dal
punto di vista dell’esperienza e
della cultura personale, inten-
do dire! Già durante il viaggio
di ritorno verso casa, le idee
iniziano a prendere forma… è
una cosa da fare!
E poi la Libia è un paese che
merita d’essere visitato: gli stu-
pendi tramonti, le città storiche
(Cirene è bellissima), il deserto,
le oasi…
I contatti sono proseguiti ed a
settembre abbiamo ricevuto la
prima visita da parte di delega-
ti libici. Finalmente iniziano i
lavori! 

Maria Teresa Falda

AAPPIICCOOLLTTUURRAA DDEELLLLAA MMAARREEMMMMAA
apicolturapasini@infinito.it

--   AApp ii     rreegg iinnee
dd ii   rraazzzzaa  ll ii gguusstt iiccaa ,,   ssee ll eezz ii oonnaattee ,,   
dd ii ssppoonn ii bb ii ll ii   ii nn   dduuee   ll ii nneeee   ggeenneett ii cchhee

--   SScc iiaammii   aarr tt iifificc iiaa ll ii

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

Foto 11:  Tramonto sul mare.
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IMPIANTO DI ESTRAZIONE IN LINEA
Un impianto di smerlatura completamente
automatico che, permette risparmio di
manodopera, velocità di smerlatura, mi-
nimo spazio di ingombro.
Disponibile nella versione da 56 favi 
o 60 favi D.B. da melario.

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

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

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

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

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

• 400Volt 50Hz 3Kw;
• Aria - 6 Bar. 

OPTIONALS

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

Arnie standard o su misura

Dosatrice per mie-
le pneumatica
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Smelatori elettronici o ma-
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www.quarti-beekeeping.com     e-mail: enricoq@tin.it

Impianto funzionante presso il nostro stabilimento in Barzana - cataloghi e preventivi gratuiti
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I Lavori 
in Apiario

- Gennaio -- Gennaio -

Con l’ultimo numero di L’Apis
gli appassionati lettori della
rubrica “lavori del mese” so-
no stati informati dall’amica
Ulderica Grassone del cam-
biamento in atto per il 2004.
Debbo ringraziare “Ulde” per
il passaggio di consegne e mi
accingo a rispettare l’impe-
gno con un
po’ di tituban-
za ed incer-
tezza, conscio
delle difficoltà
del compito
che mi è stato
affidato.
Il motivo
principale di
preoccupazio-
ne risiede nel
fatto che mi
sento poco
predisposto a
parlare di me-
todo e pro-
grammazione.
Ciò nonostan-
te ho voluto
accettare la
sfida anche se voglio sin da
subito scusarmi con i lettori
se non saprò svolgere sempre
trattazioni complete. Promet-
to, invece, che cercherò di
approfondire ogni mese alcu-
ni temi legati al momento sta-
gionale rivelando alcuni se-
greti carpiti dagli apicoltori
più esperti o spesso anche da
coloro che più osservano.
Le mie considerazioni saran-

no per lo più legate all’am-
biente dove lavoro ma spero
che molte indicazioni possa-
no essere trasferite altrove
adattando solo tempi e fiori-
ture.
Ho la fortuna di cominciare
con un mese facile, gennaio,
ed in gennaio anche le diva-

gazioni possono essere tolle-
rate. Gennaio è, infatti, il me-
se del riposo, per le api, ma
soprattutto per l’apicoltore. 
In realtà le api in gennaio so-
no già più attive che a dicem-
bre e sembrano essere in-
fluenzate dal fotoperiodo po-
sitivo, le giornate si stanno
già allungando anche se in
misura poco percettibile per
noi. Un po’ di polline di noc-

ciolo, può già stimolare la
produzione di covata nei nu-
clei e dove ci sono regine più
giovani e pimpanti. 
Ma l’apicoltore deve già fare
qualcosa, si possono visitare
le api anche nei mesi più
freddi, cosa si può fare in
apiario?

Spesso ho
provato a ri-
spondere a
queste do-
mande. Per-
s o n a l m e n t e
ritengo poco
i m p o r t a n t e
far visita agli
alveari quan-
do non si
possono pre-
vedere inter-
venti (nutri-
zioni, riunio-
ni od altro)
per cui se tut-
to è già stato
fatto per tem-
po… Un me-
setto di di-

stacco dalle amate api, oppu-
re la curiosità o comunque la
scusa di un controllo veloce
per mettersi il cuore in pace
rendono sempre possibile o
meglio probabile l’intervento.
E andando in apiario poi
spesso finisce che qualcosa
da fare lo si trova. 
Talvolta si incomincia con le
cattive sorprese che purtrop-
po non sono troppo infre-

Con un po' di attenzione si possono visionare anche alcuni nidi. 
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quenti. L’apiario non c’è più,
o sono “sciamati” solo alcuni
alveari ma con cassa e tutto;
le casse ci sono tutte ma alcu-
ne sono scoperchiate, forse
dal vento; alcuni alveari sono
rovesciati (cinghiali?). Gli atti

vandalici sono purtroppo e
spesso frequenti; talvolta il
colpevole può essere anche
solo un picchio affamato che,
causa neve, fatica a trovare
cibo ed allora buca casse e
polistiroli.

Se non ci sono sorprese, in-
vece, si può procedere con
più tranquillità all’ispezione
dell’apiario. Anche solo il
controllo dall’esterno, meglio
se effettuato davanti agli al-
veari, è in grado di fornire in-
dicazioni preziose. Un giretto
davanti alle casse, che io ef-
fettuo già con la maschera in-
dosso, è comunque consiglia-
bile ad ogni visita in tutte le
stagioni prima ancora di ac-
cendere l’affumicatore.
L’osservazione del volo delle
api denuncia immediatamen-
te la presenza di eventuali
saccheggi. Se ci sono sac-
cheggi in atto occorre con-
trollare che non ci siano al-
veari morti in apiario. Even-
tuali morti debbono essere al-
lontanati o, come spesso si
fa, si girano le casse al con-
trario, si chiudono le portici-
ne, si controlla che siano ben
chiuse e si rimanda il trasferi-
mento in magazzino quando
si andrà in apiario col camion
o col furgone.
E’ molto importante anche
osservare i predellini, vedere
se ci sono api morte, se ci so-
no escrementi o se ci sono
macchie di  unto. Sono tutti
segnali dell’esistenza di qual-
che problema sanitario. Biso-
gnerà cercare di capire se so-
no più o meno gravi.
Non è comunque ancora il
momento di intervenire, ma
può essere un campanello di
allarme anche tenendo conto
che diarree e nosemiasi sono
in generale problemi genera-
lizzati dell’apiario e non del
singolo alveare. 
L’osservazione dei nidi e l’i-
spezione dei favi non è anco-
ra importante, perché è pre-

Alveare invernato fra due 
diaframmi in polistirolo di cui 
uno coperto da foglio plastico 
per non essere rovinato dalle api.

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



sto per qualunque intervento,
ma dare un’occhiata appaga
la curiosità. Non ha senso co-
munque esagerare anche se,
soprattutto chi è alle prime
armi, ha voglia di strafare. 
In generale non dovrebbero
essere necessarie nutrizioni
perché le api in gennaio con-
sumano molto poco e se i
controlli precedenti erano sta-
ti accurati non si rischiano
morti per fame. Alcuni prefe-
riscono intervenire col candi-
to per garantirsi ancora un
periodo di tranquillità, ma vo-
ler stimolare la covata è certa-
mente prematuro anche per-
ché, sebbene le temperature
possano essere talvolta già
miti, l’inverno è tutt’altro che
finito. Se vi sono comunque i
nutritori si può osservare co-
me si alimentano le api. Il

consumo regolare è garanzia
di salute, mentre api morte
nei nutritori o nelle buste del
candito sono sintomo di qual-
che problema.
Se tutto va bene si può torna-
re a casa tranquilli e ripren-
dere ancora le occupazioni
del laboratorio dove si posso-

no ultimare tutti i preparativi
per la stagione che andrà a
cominciare. Si pulisce il mate-
riale utilizzato, si disinfettano
le casse, si montano i cerei, si
effettuano le riparazioni, le
modifiche, si programmano
gli ultimi acquisti.

Carlo Olivero

31

Lavori in Apiario

In questa stagione si possono effet-
tuare anche solo visite ”turistiche”.



XX Congresso 
dell’apiColTura professionale 

apiColTori professionisTi iTaliani

(a.a.p.i.)

olbia 14 –18 gennaio 2004
nella magnifica cornice dell’Hotel luna lughente **** 

che da località pittulongu si affaccia sulla baia di golfo aranci a olbia 

si svolgerà dal 14 al 18 gennaio il Convegno che si è, oramai, 

affermato come indispensabile momento di bilancio della stagione 

conclusasi ed il miglior avvio per la stagione successiva.

oltre ai consueti adempimenti associativi fra  i temi all’ordine del giorno:

UnioneiNazionale
AssociazioniiApicoltoriiItaliani

UnioneiNazionale
AssociazioniiApicoltoriiItalianiAssociazione Apicoltori
Professionisti Italiani

Tutto questo, come di norma, affiancato da:

✓ dimostrazioni di attrezzature di movimentazione apistica

✓ visite aziendali con porte aperte e bocche scucite

✓ e più che altro dalla piacevole condivisione 

del tempo e del confronto fra apicoltori.

li strumenti informatici per l’analisi 

economica dell’azienda apistica
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COMUNE DI OLBIA

REGIONE   AUTONOMA
DELLA   SARDEGNA

COMUNITA   MONTANA  N° 4

RIVIERA  DI  GALLURA
SOGGETTO RESPONSABILE 

DEL PATTO AGRICOLO RIVIERA
DI GALLURA

Per informazioni:
Segreteria U.N.A.API.:

Dott.ssa Fasano Elisabetta
0131-250368 
Fax 0131-252144
Corso Crimea 69, 
15100 Alessandria 

e-mail: 
unaapi.al@mieliditalia.it

ENTE REGIONALE DI SVILUPPO 
E ASSISTENZA TECNICA 

IN AGRICOLTURA
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Gentile Redazione di L’Apis,
Voglio innanzitutto farvi i miei
complimenti per la rivista che
da sempre accompagna la mia
avventura apistica, in secondo
luogo vorrei alcuni consigli su
come comportarmi riguardo al-
la “sanificazione” della cera
presente nei miei alveari dato
che insieme con alcuni amici
dall’anno prossimo dovremmo
entrare in conversione per la
certificazione d’azienda biolo-
gica. Quanta cera bisogna spe-
dire e dove per avere analisi sui
residui? Quali principi attivi si
devono far ricercare? Come de-
vo operare per fare il campio-
namento? E’ consigliabile fare
lavorare la mia cera insieme
con altri? Mi rendo conto che le
domande sono molte, ma credo
che sia di interesse anche per
altri lettori. Con stima,

Pavanello Daniele, Padova

“Sanificazione 
della cera”

La Posta
dei Lettori

Caro lettore, per quanto ri-
guarda la quantità necessaria
per le analisi, 15-20 g di cera
fusa sono più che sufficienti.
E’ sempre opportuno prepara-
re due o tre campioni sigillati
da utilizzare in caso di conte-
stazioni. Per una migliore rap-
presentatività del campione,
è sempre consigliabile pre-
levare delle scaglie da più
pani di cera appartenenti al-
la stessa partita. Per quan-
to riguarda la rappre-
sentatività della par-
tita se la cera pro-
viene esclusi-
vamente da-
gli opercoli
dei favi da
melario, la
var iabi l i tà
all ’ interno
del lotto può
considerarsi
trascurabile.
Differenze notevoli, anche al-
l’interno di una stessa partita,

potrebbero invece derivare
dall’inglobamento (nella sce-

ratrice o nel torchio) nella
massa degli opercoli, di fa-
vi da nido. E’ sempre cal-
damente sconsigliabile
destinare la cera che de-
riva dalla fusione dei fa-
vi da nido, alla fabbrica-
zione di nuovi fogli ce-
rei: solo in questo mo-
do si può sperare di
arrivare al “residuo
zero” nella propria
cera. La cera deri-
vante dalla fusio-
ne dei favi da ni-

do deve essere utilizzata per
impieghi non apistici: cande-
le, preparazione di vernici o
cere per mobili… Per quanto
riguarda la posizione in cui
prelevare i campioni è possi-
bile spaccare una o più forme

in due parti e aspor-
tare alcuni fram-

menti dal cen-
tro verso l’e-
sterno del
blocco di ce-
ra.
Quali princi-
pi attivi ri-
cercare? Se
lo scopo è
farsi un’idea
del livello
d ’ i n q u i n a -

mento della
cera, occorre

ricercare soprat-
tutto coumafos
e fluvalinate.

Nel caso invece siano utilizza-
ti altri p.a. (amitraz, cimiazolo,
clorfenvinfos ecc.), questi po-
tranno essere aggiunti alla li-
sta dei precedenti due.
Diverso è il discorso nel caso
di una lavorazione di tipo as-
sociativo. Le caldaie per la la-
vorazione normalmente pos-
sono contenere fino a 8 quin-
tali e se la cera proviene da
più apicoltori è sufficiente che
uno o pochi di questi apporti-
no materiale fortemente inqui-
nato per ottenere fogli cerei di
pessima qualità. E’ quindi ov-
vio che se per riempire la cal-
daia fosse necessario unire la
propria cera a quella di altri

Sceratrice solare Boardman

Sceratrice solare Doolittle
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Spett.le redazione, ho letto con
molto piacere e interesse l'artico-
lo del collega apicoltore relativo
alla sua esperienza con il veleno
d'api. Auspico che ciò apra una
finestra affinché si approfondi-
scano conoscenze e problemati-
che sulle punture degli imenot-
teri. Io sono un anziano hobbi-
sta apicoltore che negl'anni 70
ha frequentato la scuola d'api-
coltura del maestro Abramo An-
dreatta di Trento.
In quella sede il dott. Adamo
Adami medico di Trento illustrò
la sua esperienza trentennale
d'apipuntura praticata ad oltre
tremila pazienti con un suo me-
todo. Ci ha lasciato pure una
relazione scritta sull'rgomento
che conservo gelosamente e che
rendo eventualmente disponibi-
le. Questo metodo che conserva
tutta la sua validità, è stato inte-
grato da altre esperienze in ma-
teria, vedi il recente libro sull'a-
pipuntura del Dott. Federico
Grosso e del cav. Galli di Mila-

no, libro tra l'altro molto inte-
ressante utile e piacevole da leg-
gere. Il dott. Adami per pratica-
re l'apipuntura senza danni, ha
stabilito un protocollo minimo
da rispettare. Quanto previsto
da questo protocollo raggruppa
una serie di utili suggerimenti
che dovremmo anche noi api-
coltori conoscere per cautelarci
dal pericolo del veleno delle api.
A mio modesto parere il proble-
ma crescente delle allergie ac-
quisite denunciate dagli apicol-
tori, non è tale bensì riconduci-
bile alle interazioni di cause
sfavorevoli al momento in cui
viene punto l'apicoltore. In sin-
tesi cercherò di ricordare le più
importanti cause che possono
favorire o generare condizioni
di rischio di reazioni sistemiche
di tipo allergico previste dal pro-
tocollo Adami. 
Esse sono:
• condizioni di stress-stanchez-
za, stato di malessere generale e
peggio influenzale,
• non essere in terapia con vac-
cini antinfluenzali da meno di
25 gg., 
• non aver preso farmaci da al-
meno una settimana, 
• non avere la digestione in atto, 
• rimanere seduti per 20 minuti
dopo essere stati punti.
In caso di reazioni importanti
l'apicoltore deve fare un attento
esame per rendersi conto se vi
erano in atto condizioni sfavo-
revoli che hanno interagito pri-

“Allergie al 
veleno d’ape”

A C Q U I S T I A M OA C Q U I S T I A M O
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

(di fiducia o sconosciuti che
siano), la conoscenza di due
parametri, residualità media e
quantità per ogni lotto-apicol-
tore, può contribuire a chiari-
re le eventuali contestazioni
tra apicoltori (inquinamento
interno) e/o tra questi ed il
trasformatore (inquinamento
esterno) in caso di residui
anomali riscontrati successiva-
mente nei fogli cerei. Nel caso
il campione di cera grezza
serva come riscontro nell’e-
ventualità di contestazioni con
il trasformatore occorrerà ri-
cercare i p.a. nel foglio cereo
e solo se risultassero anomalie
evidenti si procederà all’anali-

si del campione.
Infine, per far eseguire le ana-
lisi della cera, uno dei labora-
tori più accreditati è l’Istituto
Nazionale di Apicoltura, Bolo-
gna - Via di Saliceto, 80 tel.
Tel. 051 353103  visionabile
anche al sito web, www.ina-
picoltura.org
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La Posta dei lettori

ma di parlare di allergia acqui-
sita. La desensibilizzazione al
veleno degli imenotteri si prati-
ca con un kit crescente di vele-
no fino alla completa immunità
ossia si costruisce lentamente il
famoso I.G.g antagonista del-
l'I.G.-E. responsabile delle aller-
gie. Da tempo, da questo punto
di vista, noi apicoltori dovrem-
mo andare tranquilli con le
centinaia o migliaia di pungi-
glioni presi nel tempo, la nostra
è una sorta di terapia di desen-
sibilizzazione permanente!
E' evidente che vi sono cose da
chiarire. 
In questo ruolo l'apicoltore con
la sua esperienza sul campo
può offrire alla ricerca immu-
nologica un prezioso contributo
di conoscenze per fare chiarez-
za sulle allergie acquisite dagli
apicoltori. Suggerirei alla reda-
zione di L’Apis di rendere dispo-
nibile agli apicoltori il libro di
apipuntura del dott. Grosso, Vi
assicuro sarà per tutti di grande
utilità.
Cordiali Saluti

Piergiorgio Michieletto

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

A P I C O L T U R A  B E Z Z I  G I O V A N N I
47100 forlì - Via mengozzi, 35 - ladino

tel. 0543/767937- cell. 338/6374748 - ab. 0543/702711

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

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

- Ape: un veleno quaranta ingredienti -

Quando un’ape ci punge, compie un atto di difesa
estrema. Al pungiglione resta, infatti, attaccata una par-
te dell’intestino dell’animale che pungendo firma la sua
condanna a morte. L’ape però lascia in eredità alla sua
vittima un’arma perfetta. 

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

Quanto al veleno, si tratta di un micidiale e comples-
so cocktail formato da almeno 40 sostanze. 

Le principali sostanze riferite al veleno “secco” sono:
1- Melitina 50%
2- Altre sostanze (tra cui istamina) 27%
3- Fosfolipasi 15%
4- Apamina 3%
5- Ialuronidasi 3%
6- Peptide che attacca le cellule del tessuto connet-

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

Ringraziamo il lettore Pier-
giorgio Michieletto per l’at-
tenzione con cui ci segue e,
soprattutto, per il contributo
portato sulla problematica
delle allergie, che coinvolge
anche un significativo nume-
ro di apicoltori. 
L’interesse suscitato dal tema
è confermato anche dall’ele-
vato numero di telefonate
giunte in redazione. Confidia-
mo di ricevere e pubblicare
altre significative esperienze
sui prossimi numeri di L’Apis.
Per quanto riguarda la richie-
sta di “mettere a disposizione
degli apicoltori il libro del dr.
Grasso”, non siamo purtrop-
po in grado, per motivi com-
merciali,  di gestire una atti-
vità di rivendita di libri che
vada oltre a quanto da noi di-
rettamente edito.
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Anche in presenza di una normativa che stabilisce
le distanze tra gli apiari, le abitazioni ed  i luoghi di
pubblico transito, negli ultimi anni si sono intensificati
i contenziosi e le richieste di risarcimento danni: persone
punte e biancheria sporcata dalle deiezioni sono i casi più
frequenti. Spesso chi ritiene di aver subito un danno, nel
momento in cui si rende conto di avere come controparte
una Società di Assicurazione e non il vicino apicoltore, non
procede nella richiesta di risarcimento. La polizza 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 adeguatamente. 

La richiesta di un contratto assicurativo collettivo, più che altro
con la copertura di massimali elevati ed adeguati alla tipologia di ri-
schio, 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 (pari a euro 1.549.371,00);
• copertura di eventuali danni a cose, persone o animali provocati durante il carico, scarico e trasferi-
mento degli alveari (nomadismo) o dagli sciami (sciamatura);
• copertura dei danni subiti dai prestatori d’opera (con regolare rapporto di lavoro) nello svolgimento
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 distanze dai
confini) purché non sussista la dolosità;
• estensione territoriale a tutti i paesi facenti parte dell’Unione Europea;
• gestione delle vertenze di danno e copertura delle spese legali “fino a quando la Società Assicuratrice
ne ha interesse”. Eventuali ricorsi non richiesti dall’assicurazione sono a carico dell’apicoltore. Vengo-
no 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 (pari a euro 10.329,14) alla copertura delle spese sostenute per un legale
ed un perito di fiducia dell’assicurato. La società assicura il rischio di tutte le spese di assistenza extra-
giudiziale, giudiziale e peritale, nonchè informatore occorrenti alla tutela dell’associato, in sede penale,
per vertenze in conseguenza dei fatti commessi od attribuiti durante l’espletamento dell’attività svolta.
Il costo ammonta a 30 e /azienda/anno.

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

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

Con L’Apis 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
18 e
38 e
60 e
75 e

Assicurazione
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Assicurazione

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE 

ASSICURAZIONE APICOLTORI 

ANNO ASSICURATIVO 2004

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 2004. 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✂





39

Notizie in breve

Notizie 
in breve
Due nuovi focolai di colpo
di fuoco batterico in Puglia.
Il Bollettino ufficiale della
Regione da notizia delle
procedure già avviate di lot-
ta obbligatoria contro il bat-
terio Erwinia amylovora,
agente del colpo di fuoco
delle pomacee.
Sono state dichiarate conta-
minate due aree nei comuni
di Leverano e Nardò. Nel-
l’occasione il Servizio fitosa-
nitario regionale ha ritenuto
di vietare lo spostamento
degli alveari presenti fuori
dalla zona di sicurezza dal
1° marzo al 30 di settembre.

In forte aumento 
i furti di alveari

Da varie parti d’Italia ci sono
pervenute segnalazioni di un
notevole aggravamento del
fenomeno dei furti di alveari
e di interi apiari. Eventi cri-
minosi particolarmente gravi
e su vasta scala si segnalano
in Calabria ed in Sicilia. Nel
rinnovare l’invito, per quanto
possibile, alla vigilanza si rac-

comanda di procurarsi ade-
guate informazioni prima di
acquistare alveari di prove-
nienza non certa.

Verona: convegno su 
“Problemi dell’apicoltura

nel contesto della 
frutticoltura italiana”

Organizzato dall’Accademia
nazionale di agricoltura e

dall’Accademia di agricoltu-
ra, scienze e lettere si è te-
nuto nella città scaligera un
confronto che ha consentito
un esame approfondito dei
problemi connessi con la ra-
refazione dei piccoli apiari
sparsi nei territori frutticoli e
della sempre minore presen-
za di pronubi naturali deci-
mati dall’inquinamento. Si è

•Vendo Rimorchio Modello BD 900 M - C30, dimensioni utili del cassone: 3m x 1,70m, Assale rinforzato

da 1400 KG. Per informazioni: 0125 789647; Cell. 349 8685937; E-mail: mabrito@interfree.it 

•Vendo deumidificatore Modello: SPLENDID “SECO PROFF”, capacità: 28 Lt. Giornalieri. Per informazio-

ni: 0125 789647; Cell. 349 8685937; E-mail: mabrito@interfree.it 

•Apicoltore, causa esubero, Vende famiglie d’api con o senza arnia. Tel. 0377-832994 (ore pasti), cell.

338-2810633

- COMPRO VENDO -

PROROGATE:   ALIQUOTA  IRAP  E  
REGIME  AGRICOLO  FORFETTARIO  IVA

La legge finanziaria 2004 contiene la proroga al 31 di-

cembre 2004 del "regime forfettario Iva" per tutte le

aziende agricole e la conferma dell'aliquota Irap

all'1,9%. Inoltre, è prevista l'introduzione di un "criterio

forfettario" per la determinazione dell'Iva e dell'Irpef

per le attività cosiddette "connesse" a quella principale

agricola.

Questo, unitamente ad altri aspetti e disposizioni conte-

nuti nel disegno di legge della finanziaria 2004, rappre-

senta il recepimento delle proposte in merito alla neces-

sità di coordinare le disposizioni civilistiche con quelle fi-

scali, passaggio indispensabile visti i contenuti del de-

creto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 (legge di

orientamento).
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pervenuti alla conclusione
della necessità d’incremen-
tare il servizio d’impollina-
zione, specialmente per le
specie come mandorlo, albi-
cocco, susino, ciliegio la cui
fioritura avviene in un pe-
riodo in cui i pochi pronubi

naturali stanno ancora rico-
stituendo le loro famiglie.

Canadà nel 2003 i disastri 
della resistenza al Fluvali-
nate. Aiuti agli apicoltori a
seguito della moria d’api.  

Il ministro dell’agricoltura del
Quebec ha nel settembre
2003 varato importanti misu-
re di sostegno del settore
apistico per un totale di 1,9
milioni di dollari canadesi.
Una parte degli aiuti è de-
stinata agli apicoltori per
sostenere la ricostruzione
degli allevamenti distrutti
dalla varroasi a seguito del-
la resistenza al Fluvalinate.
Gli apicoltori inoltre avran-
no la possibilità di accede-
re a dei finanziamenti sen-
za interessi per due anni.
Consistenti risorse sono
poi state destinate ad un

programma di ricerca per la
messa a punto di una strate-
gia di lotta integrata ai paras-
siti delle api. Il piano d’emer-
genza prevede:
• la messa a punto di un si-
stema di un censimento ob-
bligatorio degli apicoltori e
degli apiari.
• l’attivazione di misure
straordinarie di sorveglianza
sulla salute delle api da parte
dei servizi veterinari
•  l’avvio di un programma di
ricerca con il coordinamento
del Ministero, degli enti di ri-
cerca e dei produttori.

Olio d’oliva: una norma 
europea cancella una 

tradizione tipica italiana  
E’ entrata in vigore, la norma
europea 1019 del 2002 che
obbliga il confezionamento
dell’olio d’oliva, per la vendi-
ta, in recipienti da 5 litri, si-
gillati ed etichettati.  I pro-
duttori sono contrari alla
nuova norma. Siamo in pre-
senza di un provvedimento
inutile e sbagliato, che ha co-
me pretesto quello di garanti-
re origine e tracciabilità del
prodotto a favore della salu-
brità del consumatore, ma
che nella realtà, spingerà i
consumatori verso i super-
mercati. Infatti, i piccoli pro-
duttori verranno scoraggiati
da questa norma a vendere,
e si limiteranno a produrre
solamente l’olio per il fabbi-
sogno familiare. 
La norma ignora una abitu-
dine tradizionale tipica del-
l’Italia, ovvero, non conside-
ra il rapporto di fiducia, nel-
la vendita dell’olio, tra il
produttore e il consumatore.
La Cia-Confederazione italia-
na agricoltori ha promosso
una raccolta delle firme per
modificare la normativa co-
munitaria.

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

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

E’ nata EMMA, figlia di 

Ulderica Grasso ne  e  

Andrea Fisso re. 

Fe lic itazio ni alla mamma, 

al papà, e  al frate llino  To mmaso  

e  ad Emma gli auguri più cari.

La redazio ne  di L’Apis.



41

Notizie in Breve

Concorso Grandi
Mieli del Lazio

Il miele nel Lazio sta inizian-
do il suo meraviglioso viag-
gio. Con il duplice obiettivo
di far conoscere ai consuma-
tori le produzioni di miele di
qualità e di stimolare gli api-
coltori ad una sempre mag-
giore attenzione verso il mi-
glioramento delle tecniche di
produzione del miele, Apila-
zio (Associazione Regionale
Produttori Miele del Lazio)
propone il “Concorso Grandi
Mieli del Lazio”, il cui regola-
mento di partecipazione è
stato recentemente discusso
con gli esperti dell’Albo Na-
zionale Assaggiatori Miele, i
responsabili dell’ARSIAL e
dell’ISZA di Roma. 
Possono partecipare gli api-
coltori che hanno il laborato-
rio di smielatura nella regione
Lazio, con miele prodotto nel
Lazio, consegnando i campio-
ni di miele (tre vasetti da
500g) presso le sedi di Apila-
zio (per informazioni contat-
tare il numero 3392660540),
oltre che nei centri provinciali
di Arsial. Il termine ultimo di
consegna è fissato per sabato
20 dicembre. La premiazione
dei vincitori avverà nel mese
di febbraio 2004.

Incontro sul tema 

“Quello che le api sapranno
darci per il futuro!

Le scelte di un’apicoltura intelligente”
13 dicembre 2003, 

a Grosseto, 
presso la sala dell’Amministrazione Provinciale 

Ore 9,30  – Presentazione della “Carta dei Pascoli Apistici della
Maremma Toscana”. M. Teresa Falda e Bruno Pasini.

Ore 10,00 –“Dove vogliamo arrivare?” Dalla Maremma è partita
la “crociata” dei produttori di pappa reale italiana. Un’ini-
ziativa innovativa, rivolta soprattutto a giovani, donne e,
perché no, a portatori di handicap. Falda Maria Teresa.

Ore 10,30 – Produzione, selezione e tecniche di conduzione
degli alveari: quanto il miglioramento di queste procedu-
re si riflette sul confronto fra costi e ricavi di un’azienda vol-
ta a produrre pappa reale. Bruno Pasini.

Ore 10,45 – Caratterizzazione della pappa reale italiana: or-
ganizzazione e finalità dei lavori. Possibilità di rico-
noscere un prodotto della Maremma toscana. A cura dell’I-
stituto Sperimentale di Zoologia Agraria, Sezione Apicoltu-
ra, dell’Università di Roma.

Ore 11,15 – Presentazione delle ricerche curate dall’Università di Ca-
merino in tema: “Proprietà terapeutiche di alcuni
prodotti dell’alveare”. Rossi Emiliano.

Ore 11,45 – F.A.R. Maremma: possibilità di supporto alle iniziative. In-
tervento del Presidente Gal Maremma

Ore 12,15 – CONAPI: prima esperienza di vendita per la pappa reale
italiana. Prospettive per la commercializzazione di un pro-
dotto con marchio “Maremma toscana”.

Ore 12,45 – Dibattito fino alle ore 13,00

Per informazioni potete rivolgervi a M. Teresa Falda, 
telefonando al numero 3388078979 oppure utilizzando

l’indirizzo di posta elettronica copait@infinito.it.

C.M.A. di PITARRESI M. & C. s.n.c.

Via Cerrano 21 - 15033 CASALE MONFERRATO -Tel. (0142) 72450

NUOVA  S E D E
“Un grande super market

dell’apicoltura”

in via Vecchia Morano 4/6 
a Casale Monferrato

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

l 18 ottobre con il saluto del
Sindaco di Ghemme, che ha
sottolineato il percorso di va-

lorizzazione dei grandi prodotti
della nostra terra che si sviluppa di
pari passo con il rilancio dell’im-
magine di un altrettanto grande
territorio, sono stati inaugurati, alla
presenza dei sindaci delle città del
miele e della delegazione di api-
coltori del Galles, la mostra “il mie-
le illustrato” ed il murales “gli api-
coltori si raccontano”. Il convegno
dell’Associazione provinciale degli
apicoltori ha avviato la manifesta-
zione del 19 con il saluto di parla-
mentari, rappresentanti del mondo
agricolo, della CCIA e con qualifi-
cati relatori quali la dott.ssa Lucia
Piana, esperta d’analisi sensoriale
del miele e di melissopalinologia,
ed il dott. Agnes, funzionario del

Settore Decentrato dell’Agricoltura
della Provincia di Novara. La mani-
festazione è proseguita nel pome-
riggio con la relazione del prof.
Robert Jones, presidente degli api-
coltori del Galles, che ha illustrato
le specificità del territorio e dell’a-
picoltura del suo paese natio. La
relazione è stata seguita con gran-
de attenzione,
grazie all’aiuto
della prof. Gio-
vanna Colombo
che ha svolto la
mansione di in-
terprete. Il presi-
dente di Aspro-
miele, Massimo
Carpinteri, ha in-
fine illustrato le
novità che stan-
no permettendo

il lancio di una produzione di pap-
pa reale Italiana in concorrenza
con quella Cinese. Al termine della
giornata si è svolta la premiazione
dei mieli vincitori del concorso re-
gionale intitolato al Professor
“Franco Marletto”, cui hanno parte-
cipato 59 campioni di miele delle
province di Vercelli, Biella, Cuneo,
VCO, Alessandria, Asti e Novara.
La Giuria, composta da esperti
iscritti all'albo nazionale di analisi
sensoriale del miele, ha assegnato
14 premi e attestati di qualità ai
mieli più tipici; la maggior parte
dei premi anche quest’anno sono
stati attribuiti alla robinia, non a ca-
so perché prodotta in un territorio
particolarmente vocato, quello del-
le prealpi piemontesi, e nel nostro
caso con una punta di eccellenza
per quello prodotto nelle colline
novaresi. La manifestazione ha vo-
luto collegarsi alla promozione del
vino "Ghemme DOCG", conti-
nuando la  riuscita combinazione
miele e vino nell'ottica della valo-
rizzazione dei prodotti  tipici della
nostra regione.

Alberto Imazio

Ghemme 8° edizione 
“METTI IL MIELE IN TAVOLA” 
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L’Unione degli apicoltori, nel prendere atto delle crescenti difficoltà per il riconoscimento ai sensi
della normativa comunitaria del Miele Vergine Integrale quale Specialità Tradizionale Garantita, pro-
pone un ulteriore sforzo di pressione e progettualità all’insieme del
comparto apistico.
L’U.NA.API.,  al fine di contribuire ad una comune riflessione,  ha
predisposto nell’ambito del “Programma di assistenza tecnica
per la razionalizzazione produttiva del settore apistico”, finan-
ziato dal MIPAF, strumenti di approfondi-
mento quali specifiche pubblicazioni ed un
CD di cui verrà data la più ampia diffusione
tramite L’Apis.
La promulgazione e l’effettiva entrata in vigo-
re della nuova Direttiva Comunitaria sul mie-
le consentirà, a breve, di avviare una comu-
nicazione comparativa tra il miele di qualità,
che dichiara senza timori la sua origine ter-
ritoriale, e le definizioni merceologiche
(quali ad esempio  le miscele di mieli) che
non consentono invece al consumatore di

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

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

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

Il mercato:
Questo sconosciuto!

Il mercato:
Questo sconosciuto!

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

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

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