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Il report del Rapid Alert System for Food and Feed della U.e. (RASFF) 

relativo alla quarantaseiesima settimana di quest'anno, contiene un'allerta

(non semplice informazione) su pappa reale in Germania proveniente dal

Vietnam, via Olanda e Spagna contenente cloram
fenicoloe e trimethoprim.

L'allarme sanitario comunitario sulla pappa reale solleva più dI un
a

inquietudine sulle possibili contaminazioni di questa meravigliosa sostanza.

Allarme è tanto più preoccupante se si consider
a che è assunta in modeste

dosi ma prevalentemente da bambini, persone indisposte, indebolite o malate.



Vita (Europe) Limited

investiamo in apicoltura

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

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

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

Prodotti da: Vita (Europe) Ltd, 21/23 Wote St., Basingstoke, Hants, RG21 7NE, UK www.vita-europe.com
Distribuiti da: Vita-Italia s.r.l. Via Vanvitelli, 7 - 37138 Verona Tel. 045.8104150 - Fax 045.8109945  

E-mail: borhy@powermedia.it - www.apicolturaonline.it/vita-italia

Nuovi KIT diagnostici 
Per la tempestiva diagnosi 
della PESTE AMERICANA 

ed EUROPEA

APISTAN®

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

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

Due trattamenti
efficaci ed affidabili 
contro la varroasi

APIGUARD®

AFB KIT EFB KIT



a diverse aziende apisti-
che e realtà associative,
soprattutto in Toscana,

Lombardia e Veneto,  sono per-
venute nel mese di ottobre
preoccupanti segnalazioni sia di
eccessiva presenza di varroa,
sia di gravi danni negli apiari
trattati con Apistan a fine sta-
gione. 
In Toscana l’Arpat ha accertato
(o le sono stati segnalati) pro-
blemi con l’Apistan nelle loca-
lità di Firenze, Greve in Chianti,
Montespertoli, Calenzano, Sie-
na, Monteriggioni, Buoncon-
vento, Murlo, Castellazzara-
Monte Amiata, Pitigliano e nel-
l’Isola d’Elba.
Nelle stesse o in diverse altre
zone, tra cui Buonconvento,
Murlo, dintorni di Firenze,din-
torni di Siena, ecc., pur essendo
stato utilizzato Apistan,  non so-
no invece stati segnalati partico-
lari problemi. La presenza di fa-
miglie devastate in apiari che
fondamentalmente hanno retto

bene ci indica che è difficile
tracciare una vera e propria
mappa della farmacoresistenza
dai dati finora raccolti. Quello
che è sicuro è che dove si è
usato l’Apistan è stata la quan-
tità di acari a fare la differenza
tra famiglie sopravvissute e fa-
miglie finite. Inoltre anche molti
apiari trattati con prodotti eva-
poranti hanno avuto bisogno di

trattamenti anticipati rispetto a
quello autunnale-invernale.
Da parte di Vita Italia, la ditta
che distribuisce l’Apistan, è sta-
ta velocemente accertata e con-
fermata l’insorgenza di fenome-
ni di farmacoresistenza, con
l’invito ad associazioni ed api-
coltori ad un attento e tempesti-
vo monitoraggio. Merita di es-
sere sottolineato, caso più uni-
co che raro, il corretto atteggia-
mento di attenzione per il setto-
re da parte di Vita Italia.
Il riutilizzo del fluvalinate era
stato riconsiderato come una
possibilità utilizzabile, previa
verifica delle condizioni locali,
dalla Commissione Sanitaria
UNAAPI e reso poi esecutivo
da alcune associazioni a seguito
dell’accertamento della ripresa
d’efficacia dell’Apistan.
La velocità con cui la farmaco-
resistenza è ricomparsa non
può essere solo riconducibile
alla possibilità che si sia conti-
nuato a utilizzare il principio at-

Allarme Varroa: cosa fare?
Segnalati in ottobre casi di elevata infestazione in alveari trattati con Apistan. 

Alla luce del possibile ripetersi in futuro di analoghi problemi presentiamo
alcuni possibili interventi operativi di emergenza.

D

5

Varroa



6

Varroa 

tivo. Soprattutto considerando
che l’Apistan è quasi sempre
stato completato dal trattamento
con l’acido ossalico. Va oggi si-
curamente meglio indagato il ci-
clo riproduttivo della varroa.
La Commissione Sanitaria del-
l’U.N.A.API. invita tutti gli api-
coltori ed in particolare coloro
che hanno trattato con Apistan
(anche se con la reinfestazione
il problema può riguardare an-
che altri) sia ad effettuare con
particolare cura gli interventi in-
vernali al fine di azzerare il pro-
babile elevato livello di infesta-
zione, sia a quantificare la cadu-
ta invernale, allo scopo di avere
una verifica a posteriori del li-
vello di efficacia dell’Apistan,
anche là dove sembrerebbe che
non ci fossero stati danni. La
Commissione Sanitaria UNAAPI
aveva comunque sconsigliato di
prorogare l’uso di questo pro-
dotto oltre il 2004. Riteniamo
utile, al fine soprattutto di pre-
pararsi in futuro ad affrontare
meglio situazioni di emergenza
estrema, indicare alcuni possibili
interventi operativi.

Come accorgersi se gli alvea-
ri rischiano il collasso o so-
no già al collasso
I segni evidenti sono la presen-
za di api con ali deformate, di
covata morta (api non nate la
cui testa fuoriesce dalla cella
con la ligula sporgente), di var-

roe visibili sul telaio di covata o
sulle api, di covata molto  infe-
stata (occorre aprire un po’ di
celle e verificare la presenza di
acari sulle larve e nel fondo
della cella). E’ anche possibile
osservare la caduta naturale di
varroa sul fondo estraibile che,
pur non fornendo dati precisi
sul numero di varroe presenti,
ci può però semplicemente dire
che… se la caduta media è alta
è segno di tanta varroa! 
E una caduta media di due var-
roe al giorno, a trattamento
tampone già completato, può
già indicare la necessità di un
intervento supplementare. Oc-
corre sottoporre a questo tipo
di osservazione più alveari pos-
sibili in un apiario e, contempo-
raneamente, esaminare attenta-
mente anche nido e covata.

Come intervenire se le fa-
miglie sono ancora popo-
lose e hanno ancora un
certo vigore
Si sta parlando di fine estate o
autunno, periodo in cui le bas-
se temperature sconsigliano il
ricorso al timolo. Anche un trat-
tamento con ossalico gocciolato
in questa fase, caratterizzata an-
cora da presenza anche abbon-
dante di covata, non ha grande
efficacia se non si elimina la co-
vata opercolata con tutte le var-
roe che contiene. E’ inoltre
sconsigliabile ripetere a breve il

trattamento con ossalico goc-
ciolato per non creare un dan-
no alle api. Non resta che od
asportare i telaini con covata
opercolata, o disopercolare tut-
ta la covata opercolata, per fare
uscire la varroa allo scoperto,
trattando subito con acido ossa-
lico gocciolato. 
In pratica si creano artificial-
mente quelle condizioni di as-
senza di covata opercolata in
cui l’ossalico agisce al meglio.
La formula più consigliata –an-
che dall’Istituto Nazionale di
Apicoltura- è quella classica (1
etto di ossalico, 1 chilo di zuc-
chero, 1 litro di acqua distillata),
che non ha una concentrazione
di acido eccessiva rispetto ad
altre formule in circolazione.

Come intervenire se le fami-
glie sono devastate
Innanzitutto è opportuno assi-
curarsi, con la prova del fila-
mento, che non ci sia anche
peste americana perché in que-
sto caso va usata la procedura
per la peste: bruciare tutto.
Se i problemi sono dovuti “so-
lo” alla varroa bisogna elimina-
re radicalmente tutta la covata
opercolata, eliminando i favi
previo scuotimento delle api:
così facendo verrà eliminata la
maggior parte della varroa. I fa-
vi con covata non opercolata,
in cui la varroa non è ancora
penetrata, andranno invece



mantenuti. Se siamo in autunno
inoltrato e alla fine dell’opera-
zione le api non coprono com-
pletamente almeno 4-5 telaini,
la famiglia andrà riunita con
un’altra. Se due famiglie non
bastano (stiamo presupponen-
do che il collasso abbia colpito
l’intero apiario), se ne dovran-
no riunire insieme anche tre o,
se è il caso, persino quattro.
Andranno riunite preferibilmen-
te famiglie vicine, tenendo nel
mezzo a raccogliere le api un’u-
nica arnia con tutta la covata re-
cuperabile. E’ sufficiente scuo-
tere le api nell’arnia, senza par-
ticolari precauzioni se non per
la comparsa di eventuali sac-
cheggi. Questa operazione por-
ta necessariamente a sacrificare
alcune regine per cui, volendo,
sceglieremo le migliori soppri-
mendo le altre. Se invece le re-
gine dell’apiario sono di ugual
valore lasceremo che siano le
api a scegliere quella che so-
pravviverà. 
Occorre anche accertarsi che le
api rimaste alla fine dell’opera-
zione siano comunque suffi-
cienti per coprire tutta la covata
e che nessuna parte di essa ri-
manga sguarnita.
Alla fine avrò un’unica famiglia,
prodotta da varie famiglie deci-
mate che non sopravviverebbe-
ro all’inverno, con almeno 4-5
telaini coperti d’api e quanta
covata non opercolata posso

salvare e che nel contempo sia
coperta dalle api.  Non appena
la famiglia si sarà stabilizzata,
ma comunque prima che la co-
vata inizi ad essere opercolata,
effettuerò un intervento con
acido ossalico gocciolato. 
Il trattamento andrà poi ripetuto
in inverno, in assenza naturale
di covata. Questo secondo me-
todo può far inorridire l’apicol-
tore dilettante, ma è così che
nel 1995, quando l’Apistan smi-
se di funzionare, molti apicolto-
ri riuscirono a salvare il salvabi-
le e a ripartire l’anno dopo con
almeno una parte del loro patri-
monio d’api.
Se si ha tempo sufficiente e si è
ben organizzati, è possibile
operare le riunioni utilizzando il
metodo meno brutale del “fo-
glio di giornale” oppure spolve-

rando le api di farina per favo-
rirne un pacifico mescolarsi.
Anche la quantità d’api che de-
ve rimanere è importante. Non
dobbiamo infatti dimenticare
che si tratterà di api già forte-
mente indebolite dalla presenza
della varroa e sicuramente me-
no longeve.
Queste famiglie andranno poi
accudite con attenzione in mo-
do che abbiano la giusta tem-
peratura e una buona riserva di
miele e polline.
Se possibile è opportuno trava-
sarle in arniette di polistirolo
che garantiscono una migliore
coibentazione. In questo caso
potrebbe essere pensabile di in-
vernare famiglie anche un po’
meno forti di cinque telai co-
perti d’api.

Paolo Faccioli
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NORME DI UTILIZZO

1) Eseguire il trattamento a temperatura esterna non inferiore a 10° / 12°.
2) Agganciare i poli rispettando la polarità e dopo 2 minuti si può procedere.
3) Versare con apposito dosatore, g 2 di acido ossalico, per arnia da 10 favi. Dimezzare la dose di
acido ossalico per nuclei in arniette, sotto i 6 favi, per la riduzione del volume dell’abitacolo.

4) In media, dopo 1 minuto e mezzo si passa ad altro alveare. È consigliabile non spegnere l’ap-
parecchio, nella serie di trattamenti.

5) Per evitare consumo di energia e
surriscaldamento dello scodellino,
si consiglia di spegnere l’apparec-
chio alla fine della serie dei tratta-
menti.  
6) Per maggiore praticità, minore di-
sturbo per le api e migliore difesa e
protezione per l’apicoltore si consi-
glia di praticare, sul retro dell’al-
veare, un foro adeguato allo sco-
dellino, rasente il fondo. 

7) E’ consigliabile chiudere la porticina d’entrata durante il trattamento, con un semplice straccio. 
8) Per eseguire il trattamento anteriore all’arnia è consigliabile utilizzare un supporto in legno
con feritoia, al fine di chiudere l’entrata, anche se spesso alcune api appoggiandosi sullo sco-
dellino, rovente, si bruciano. 

9) La massima efficacia del trattamen-
to si ha in assenza di covata.

Manutenzione
• Tenere pulito lo scodellino da impurità
e controllare la carica della batteria
(400 A). Operando correttamente in
serie è possibile trattare 100 alveari
senza ricaricare.

ATTENZIONE: Prima di eseguire il trattamento munirsi delle adeguate protezioni: maschera ed occhiali.

ATTENZIONE: munirsi delle adeguate protezioni anche nel controllo e nella pulizia dei fondi mobili,
nei 10 – 15 giorni dopo il trattamento,  per la presenza di microcristalli.    

Acido ossalico sublimato
Sul numero di Novembre di “L’Apis” nell’articolo “Varroa: intervento au-

tunnale” a pagina 6 è stata pubblicata una foto relativa all’apparecchio BioLe-

talVarroa, distribuito dall’Associazione Regionale Produttori Miele del Veneto,

mentre le specifiche tecniche dell’attrezzo riportate nell’articolo corrispondono

allo strumento Varrox. 

A l fine di evitare confusione riteniamo necessario riportare di seguito le

indicazioni di utilizzo del BioLetalVarroa così come consigliate dall’Associa-

zione Regionale Produttori Miele del Veneto. 

La redazione
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Miscelatori di tutte le capacità

Maturatori in acciaio INOX
con saldature a normativa CE

Produciamo inolt re tut ta l’at t rez z atura per hobbis t i e pro-

IMPIANTO DI ESTRAZIONE IN LINEA

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

CARATTERISTICHE

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

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

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

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

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

• 400Volt 50Hz 3Kw;
• Aria - 6 Bar. 

OPTIONALS

• pressa per opercoli in continuo;

• centrifuga per opercoli;

• tavolo di carico per favi nei melari;

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

Dosatrice per mie-
le pneumatica

Smelatori elettronici o ma-
nuali da 2 a 100 favi

250 cm. 200 cm.

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

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

Arnie standard o su misura

Centrifuga per opercoli



ARONA, 18-23 GENNAIO 2005

XXI Congresso dell’apIColtura professIonale

-  L U N E D Ì  1 7  -
Pomeriggio arrivo partecipanti all’Hotel Concorde di Arona.

-  M A R T E D Ì  1 8  -
Ore   8,00 - Partenza dei pulman dall’Hotel Concorde di Arona. 

Visita all’azienda Soldavini di Lonate Pozzolo (Va) ed alla
ditta Adea di Busto Arsizio. Partecipazione al Convegno sul
nomadismo promosso da Apilombardia.

Ore 20,00 - Rientro all’Hotel Concorde di Arona.

-  M E R C O L E D Ì  1 9  -
Ore  9,00 - Il recupero, il salvataggio e la valorizzazione della tradizione

apistica elemento indispensabile per la costruzione di un fu-
turo per l’apicoltura italiana. 

Ore  9,45 -  La nuova normativa Dlgs 179/04, in applicazione della di-
rettiva comunitaria per l’etichettatura: novità, problemati-
che e prospettive. 

Ore 10,45 - Crescita delle capacità e degli strumenti analitici per l’indivi-
duazione di contaminazioni residuali nel miele. 

Ore 11,30 - La nuova legge quadro per l’Apicoltura: molte luci e qual-
che ombra.   

Ore 12,15 - Nutrizione ed integrazione proteica alcune prime prove di
campo. 

Ore 14,30 - Ricerca di contaminanti nella pappa reale.   
Ore 15,00 - Acquisizioni tecniche per la produzione di pappa reale. 
Ore 16,00 - Ergonomia ed Apicoltura. 
Ore 16,30 - Avvelenamenti e spopolamenti: situazione attuale e pro-

poste per la salvaguardia delle api. 
Ore 17,15 - Piani fitosanitari di lotta al vettore della flavescenza dora-

ta della vite in Piemonte, avvelenamenti delle api, una dif-
ficile dialettica e sfida per la riduzione del danno. 

Ore 18,00 - Un allevatore di regine racconta e si racconta 
N.B: GIORNATA APERTA ALLA PARTECIPAZIONE

DEGLI APICOLTORI LOCALI
Ore 21,30 - Consiglio d’Amministrazione A.A.P.I.  

-  G I O V E D Ì  2 0  -
(Sessione riservata a soci e simpaprof).

Ore   9,00 - Assemblea A.A.P.I.: Che cosa abbiamo fatto. Che cosa fare-
mo.  Approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo.
CdA

Ore 11,15 - C’è zucchero e zucchero. Processi produttivi e qualità dei
prodotti zuccherini. 

Ore 12,20 - Apicoltura fra passato e presente.
Ore 14,00 - Dimostrazione sistemi di movimentazione degli alveari.
Ore 16,30 - Un prodotto di pregio “dimenticato”: il polline! Tecniche di

produzione, pollini monoflorali, selezione genetica e conso-
lidamento di ceppi particolarmente produttivi, conservazio-
ne e commercializzazione del polline.  

Ore18,15 - Stato delle conoscenze per la lotta al piccolo scarabeo degli
alveari. 

Ore 21,30 - Presentazione del documentario ”I Re delle api” realizzato
con la collaborazione di A.A.P.I. ed U.N.A.API.

-  V E N E R D Ì  2 1  -
Ore   8,00 - Partenza in autobus, Visita alle aziende di Ezio Poletti a Cava-

glietto d’Agogna, Adornino Scacchi ad Oleggio e C.M.A. di
Casale Monf.to.

Ore 13,00 - Pranzo alla C.M.A. di Casale Monferrato.
Ore 17,30 - Visita alla Città del Miele di Ghemme.
Ore 20,00 - Cena con menù tipico piemontese cui sono invitate le Am-

ministrazioni e gli Enti che collaborano al Convegno e le
Città del Miele del Piemonte.

Ore 23,00 - Rientro all’Hotel Concorde.

-  S A B A T O  2 2  -
Ore   8,30 - Selezione d’api regine: parole parole parole...  
Ore 14,30 - Varroa e...  
Ore 14,30 - Relazione introduttiva.  
Ore 15,00 - Ossalico per sublimazione, metodologie a confronto. 
Ore 18,30 - Metodo Mussi: di là delle promesse un possibile mezzo di

lotta? Le esperienze di campo dei produttori.

TAVOLA ROTONDA
Il punto di vista dei trasformatori. Quali prospettive di mercato per il

miele italiano E’ possibile costruire azioni di filiera?

-  D O M E N I C A  2 3  -
Convegno AAPI- Aspromiele 

Una proposta di Aspromiele: l’IGP per i mieli delle Prealpi Occidentali
Ore   9,30 - Saluto delle autorità (Assessore agricoltura Regione Pie-

monte, Assessore agricoltura Provincia di Novara,
CCIAA…)

Ore 11,30 - Dibattito.
Ore 13,00 - Conclusioni e pranzo.
Ore 14,30 - Visita all’azienda Hobby Farm di Biella.

N.B: GIORNATA APERTA ALLA PARTECIPAZIONE 
DEGLI APICOLTORI PIEMONTESI ANCHE NON ASSOCIATI

Nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 sarà presente
nei locali dell’Hotel Concorde la mostra sulla storia 
dell’apicoltura curata ed illustrata da F. Ridolfi

Hotel Concorde, Via Verbano 1 28041 - ARONA (NO) 
Tel. 0322 –249321 Fax 0322 – 249372 

E-Mail hotel@concordearona.com - www.concordearona.com Programma 

di massima dei lavor
i

Unione Nazionale
Associazioni Apicoltori Italiani

Unione Nazionale
Associazioni Apicoltori Italiani

Associazione 
Apicoltori 
Professionisti
Italiani

Aspromiele
Associazione Produttori 
Miele Piemonte

Consorzio 
Apicoltori 
di Novara

CON IL PATROCINIO DI:
Regione Piemonte

Provincia di Novara
CCIAA Novara

Per informazioni: 0131-250368 Fax 0131-252144 Corso Crimea 69, 15100 Alessandria e-mail: unaapi.al@mieliditalia.it
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Parte da Udine la nuova 
collaborazione europea 
nel campo dell’apicoltura

ra il 19 e il 23 settembre
l’Università di Udine ha
ospitato la prima Confe-

renza Europea di Apidologia
“EurBee”, organizzata dal Di-
partimento di Biologia Appli-
cata alla Difesa delle Piante,
alla quale hanno preso parte
271 studiosi provenienti da 28
Paesi Europei oltre a 15 ospiti
provenienti da 11 diversi Pae-
si extra-europei, per un totale
di 286 partecipanti.
In questi ultimi decenni, non
sono state poche le occasioni
d’incontro per i ricercatori eu-

ropei; tuttavia, tali riunioni so-
no state limitate per lo più agli
studiosi dell’Europa occidenta-
le (ossia, della “vecchia” UE) e
sono state frammentate in
convegni settoriali (impollina-
zione, varroa, genetica dell’a-
pe…).  Da tempo si avvertiva
l’esigenza di far incontrare gli
studiosi dell’Ovest e quelli
dell’Est, favorendo inoltre
scambi di idee fra esperti in
ambiti diversi.  Il Dipartimento
di Biologia Applicata alla Dife-
sa delle Piante dell’Università
di Udine si è assunto l’impe-

gnativo compito di
avviare tale collabo-
razione, organizzan-
do una conferenza
che ha riunito la
quasi totalità degli

studiosi  impegnati nella ricer-
ca sull’ape in Europa.
Il Comitato Scientifico Interna-
zionale della Conferenza era
composto dagli studiosi euro-
pei più affermati nei diversi
campi ed era coordinato da N.
Koeniger (Oberursel), N. Mila-
ni (Udine) e R. Moritz (Halle).
I lavori si sono articolati in
sette sessioni plenarie e tredi-
ci sessioni specializzate (sim-
posi), su argomenti che spa-
ziavano dalla biologia e dalla
genetica dell’ape agli avvele-
namenti causati da pesticidi e
alla caratterizzazione dei mie-
li.  Il programma è stato com-
pletato da escursioni e visite
tecniche, fra cui quella all’a-
zienda apistica dei Fratelli
Marzona.

Ospitiamo con piacere un primo report su un importante ed innovativo momento di 
confronto europeo della ricerca apistica. Un incontro segnato dalla capacità di 

organizzare i lavori con opportuna revisione e cernita delle comunicazionie che è 
sfociato nella nascita di un nuovo soggetto associativo scientifico internazionale.

F
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Il programma scientifico è sta-
to davvero denso: sono state
presentate oltre cento comu-
nicazioni orali, e altri cento-
venti contributi sono stati pre-
sentati sotto forma di poster,
dopo accurata selezione da
parte del comitato scientifico
internazionale e degli organiz-
zatori.  Pertanto, non è possi-
bile dare in questa sede una
panoramica sia pure sintetica
dei risultati esposti e delle no-
vità emerse.
Si ritiene opportuno, tuttavia,
segnalare l’impulso dato alle
ricerche da nuovi, potenti me-
todi di indagine in disparati
settori; non si potrà prescin-
dere dall’impiego di tali tecni-

che anche nelle
applicazioni

alla pratica apistica.
Per esempio, grazie alle tecni-
che della biologia molecolare,
ricercatori dell’Università di
Halle, in Germania, hanno di-
mostrato che le larve allevate
come regine non sono scelte
a caso dalle operaie ma pro-
vengano quasi esclusivamente
da “sottofamiglie” rare, rap-
presentate cioè da un esiguo
numero di larve, discendenti
da fuchi con caratteristiche
poco frequenti nella popola-
zione: verrebbe da dire che
solo la progenie di quei pochi
fuchi ha il… sangue blu ri-
chiesto per divenire regina.
Questo significa che le regine
allevate da un alveare, per so-

stituire la regina o per la
sciamatura, hanno
metà del patrimonio
genetico – quello ere-

ditato dal padre –
del tutto diverso da
quello della mag-
gior parte delle

api della famiglia.
Un gruppo dell’Uni-
versità di Würzburg,

poi, ha utilizzato la
microelettronica

per contras-
segnare le
api di un
alveare –
operaie, re-

gina o fuchi – mediante una
“targa” costituita da un chip
più piccolo di un millimetro,
incollato al torace, simile alle
etichette elettroniche antifurto
utilizzate in alcuni negozi o
nelle biblioteche; si può regi-
strare la presenza e l’attività
delle api contrassegnate, inte-
ragendo con il chip per mezzo
di onde radio.  È facile imma-
ginare le possibili applicazioni:
si potrà localizzare rapidamen-
te la regina, dopo averle incol-
lato una di queste “targhe”.
La sessione in cui il dibattito è
stato più acceso è stata senza
dubbio quella sugli avvelena-
menti causati da insetticidi.
L’indice è stato puntato – co-
me in altre occasioni – sull’i-
midacloprid e su altri principi
attivi di recente introduzione,
e la discussione si è incentra-
ta sull’entità delle perdite da
ascrivere a tali insetticidi o ad
altre cause concomitanti.  Or-
mai in diversi Paesi si stanno
costituendo reti di sorveglian-
za, con l’individuazione di al-
veari-sentinella che vengono
seguiti in modo approfondito
per chiarire la causa di ricor-
renti morie di api.
Nella sessione di patologia,
numerosi contributi hanno ri-
guardato i virus dell’ape: le
tecniche della biologia mole-
colare consentono oggi, per
la prima volta, di eseguire
diagnosi affidabili, e di far lu-
ce su questi agenti patogeni
finora poco conosciuti.
La relazione plenaria riguar-
dante la conduzione dell’apia-
rio è stata presentata da John
Kefuss, ricercatore di origine
statunitense, con dottorato
conseguito in Germania, da
parecchi annni residente in
Francia, che ha “messo su”
un’azienda con oltre cinque-
mila famiglie d’ape, estrema-
mente attiva anche nella pro-
duzione di regine e in altre
produzioni specializzate.  Ke-

EurBee 



fuss ha illustrato le possibili
risposte alle sfide per l’apicol-
tura nei prossimi decenni,
mettendo in luce come queste
dipendano sia da nuove ac-
quisizioni scientifiche sia da
un più rapido trasferimento di
tali conoscenze alla pratica
apistica.  
La parola d’ordine che ormai
circola nell’ambiente è “colla-
borazione”, anche e soprattut-
to a livello internazionale.  La
complessità delle sfide che ci
stanno davanti richiede una
specializzazione sempre più
spinta se si vogliono raggiun-
gere risultati veramente inno-
vativi.  Diventa allora indi-
spensabile la collaborazione
fra studiosi e tecnici con com-
petenze diverse e comple-
mentari: nessuno studioso,
nessun gruppo di ricerca, per
ampio che sia, può oggi van-
tare esperienza approfondita
in tutti i settori dell’apicoltura.
Per favorire la collaborazione,
nel corso della Conferenza è

stata fondata una Associazio-
ne Scientifica per la ricerca
sull’ape, denominata EurBee,
alla quale hanno aderito circa
200 studiosi di tutto il Conti-
nente.  L’Associazione ha se-
de, per il momento, presso
l’Università di Udine.  Nel Co-
mitato Direttivo è stato eletto,
con oltre il 90% dei voti, il
prof. Norberto Milani, del Di-
partimento di Biologia Appli-
cata alla Difesa delle Piante.
L’Associazione organizzerà
ogni due anni una conferenza
del tipo di quella tenutasi a
Udine.  Infatti si è convinti
che, anche nell’era di Inter-
net, nulla può sostituire il
contatto personale, magari di
fronte a un piatto di frico e a
un bicchiere di vino.  
Anche al di là di questi in-
contri programmati, l’Associa-
zione favorirà i contatti infor-
mali: è un’opportunità straor-
dinaria, di cui sarà opportuno
approfittare fin d’ora, impa-
rando a confrontarci con stu-

diosi e tecnici di altre nazione
europee. 
Il successo dell’iniziativa potrà
essere meglio valutato nei
tempi lunghi.  Tuttavia, ci so-
no già i primi risultati: l’infor-
mazione relativa alla presenza
in Europa del nuovo, temutis-
simo parassita Aethina tumida
è circolata fra tutti gli istituti
scientifici europei nel giro di
poche ore dalla conferma del-
l’individuazione del coleottero
in Portogallo.
I partecipanti hanno manife-
stato grande e unanime soddi-
sfazione per l’organizzazione
della Conferenza e un apprez-
zamento per l’ospitalità rice-
vuta, e si sono dati appunta-
mento per la seconda edizio-
ne della Conferenza Europea
di Apidologia a Praga, nel set-
tembre 2006.

Dipartimento di Biologia 
Applicata alla Difesa 

delle Piante
Università di Udine
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EurBee 

via del vernè, 6
10060 bibiana (to) 

tel. 0121-559245  fax 0121-55632

e-mail: agriland@agriland-miele.it 

http://www.agriland-miele.it

da noi la tua Cera aCquista valore

Cambiamo, 
aCquistiamo e 

lavoriamo 

la tua Cera a prezzi 
vantaggiosi, con cura 

e competenza.

vieni a trovarCi o 
telefonaCi per avere

informazioni 
al riguardo
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Aethina tumida

Dopo l’Africa, l’America del Nord e l’Australia l’infestazione 
del piccolo scarabeo degli alveari ha raggiunto anche la vecchia Europa

Lo Scarafone è alle porte!

ome nel caso della intro-
duzione di api africane
in Sud America e della

varroa in Germania, anche
l’arrivo di Aethina tumida in
Portogallo pare conseguente
adlle investigazioni di istituti di
ricerca apisticascientifiche.
Centoventidue regine sarebbe-
ro infatti state importate dal
Texasgli USA da un centro di
ricerca e poste a dimora in al-
veari portoghesi in cui succes-
sivamente si è manifestata la
presenza del pericoloso paras-
sita. L’infestazione si sarebbe
evidenziata in un solo alveare
e quindi pur con alta probabi-
lità che i Quando “”i buoi era-
nofossero già fuggiti” si è cer-
cato di porre rimedio con l’uc-
cisione e la bruciatura delle fa-
miglie d’api , con accompa-
gnata dalla disinfezione del

terreno e,. Nel frattempo si
scopriva che dello stesso lotto
e dalla stessa fonte nordameri-
cana erano state spedite altre
116 regine nella regione fran-
cese dell’Auvergne e che com-
plessivamente le spedizioni di
regine statunitensi nella sola
Francia, nel corso dell’estate
2004, assommavano a  ben 19
lotti per un totale di oltre 3000
regine distribuite a 117 apicol-
tori. sSolo a questo punto, gli
organi sanitari comunitari han-
no finalmente assunto la “tem-
pestiva e lungimirante” deci-
sione di bloccare anche le im-
portazioni di regine dal Nord
America. E’ quindi probabile,
se non tristemente sicuro, che
a breve bisognerà far fronte a
questa piaga anche negli apia-
ri dello stivale d’Italia. Colto
da scoramento ho dedicato un

po’ di tempo, tramite contatti e
letture, per cercare di avere
qualche informazione supple-
mentare da cui ho tratto le se-
guenti prime schematiche e
sommarie conclusioni.

Le modalità di diffusione
sono molto più varie rispet-
to a quelle della varroa. 
Oltre alle forme di propaga-
zione cui siamo abituati e che
sono principalmente legate al
materiale biologico vivo (spo-
stamento di famiglie, di pacchi
d’api o di regine), per l’A. tu-
mida esistono molti altri possi-
bili canali d’infestazione.
La femmina adulta del piccolo
scarabeo è in grado di depor-
re, nell’arco di sei mesi, fino a
duemila uova; sono pertanto
ipotizzabili più di cinque ge-
nerazioni all’anno. Le minu-

C



16

scole uova sono poste vicine a
fonti proteiche, preferibilmen-
te ai bordi dei favi, sia su pol-
line che nella cera, ma anche
sulla covata delle api. Possono
tuttavia essere collocate anche
su materiali molto diversi, ad
esempio nelle pieghe della
corteccia delle piante. La diffu-
sione in Australia ed in Cana-
da del piccolo scarabeo pare
essere riconducibile ad impor-
tazioni di cera. Gli insetti adul-
ti, che sembrano peraltro ben
poco sensibili al freddo, han-
no una loro notevole autono-
ma capacità di volo che li può
portare a superare i cinque
km; le larve sono invece in
grado di percorrere fino a cin-

quecento metri per
trovare le miglio-

ri condizioni

per interrarsi.  L’A. tumida può
passare lunghi periodi, ed an-
che svernare, nei melari, negli
ambiti di lavorazione e stoc-
caggio di materiale apistico,
così come in molti altri am-
bienti e substrati naturali, sen-
za necessariamente trovarsi
costretta a condividere con le
api l’habitat dell’alveare.  
Il coleottero si moltiplica con
più facilità se la famiglia d’api
è debilitata, se la popolazione
d’api è squilibrata od insuffi-
ciente ed anche quando il ci-
clo biologico delle api è di-
sturbato (come nel caso dello
“scompiglio” conseguente alla
visita dell’apicoltore).

Come si evidenzia l’infe-
stazione? 
Innanzitutto quando si apre un
alveare è possibile “avvistare”
piccoli scarabei in fuga per

rintanarsi all’ombra in an-
goli e fessure. Bisogna

inoltre considerare che
il coleottero e le larve
si nutrono di polline
e provocano il de-
grado del miele per
cui i seguenti ed
evidenti segnali te-
stimoniano una
forte presenza del

parassita:
• le traver-

se portafa-
vo, la su-
per f i c ie

dei favi ed addirittura gli oper-
coli della covata (su cui lo sca-
rabeo può deporre le sue uo-
va, specie se la famiglia d’api
è debole) presentano segni di
miele e materia in fermenta-
zione;
• il davanzalino dell’arnia o la
zona sottostante si presentano
sporche, con tracce di miele e
polline, sovente con effluvio
olezzante di fermentato. 

Quando e come intervenire?
Le api cercano di contrastare
la presenza del coleottero nel-
l’alveare e questo è un impor-
tante fattore che riduce molto
la capacità riproduttiva dell’in-
setto. Nel contesto africano
originario del parassita, le api
sono capaci di eliminare la
maggior parte delle larve; a
questa attività non sembrano,
invece, particolarmente predi-
sposte le api europee.
Potrebbe forse essere una ra-
gione in più affinché chi per
definizione è deputato a tale
fine, provi, prima o poi, a la-
vorare (invece che parlarne e
basta) per selezionare e con-
solidare l’uso di ceppi d’api
particolarmente vocati all’igie-
ne? Ho ragione di ritenere che
l’associazionismo apistico più
responsabile, se si intravedes-
sero anche deboli segnali in
tal senso, non esiterebbe ad
investire tutta la collaborazio-
ne possibile e necessaria.

Le dimensioni dell’adulto (a sinistra) della Aethina tumida sono
di 5-7 mm, mentre quelle della larva (sopra)  di 10-11 mm.

Vista della 
testa dello 
scarabeo e 
delle antenne a 
forma di clava.
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L’attenzione degli apicoltori
per la lotta al coleottero si
concentra, fino ad oggi, nel
cercare di ostacolarne la molti-
plicazione tenendo sempre e
solo famiglie d’api nello stato
ottimale di sviluppo di popola-
zione affinché possano rimuo-
vere le uova del coleottero pri-
ma della schiusa.

Metodi di lotta biomeccanica
Il metodo più efficace, fra
quelli sperimentati, per osta-
colarne la moltiplicazione (in-
cluse le esche nell’ambiente)
è risultato l’uso di piccole sca-
tole trappola con fessure della
dimensione dell’A. tumida po-
ste nell’alveare contenenti
un’esca quale birra od aceto
di sidro. L’efficacia di tali mar-
chingegni di adescamento del
coleottero, con particolare in-
teresse per quelli con meno
di otto giorni, età cui raggiun-
gono la maturità sessuale, pa-
re limitata ad un 20% di suc-
cesso; maggiori risultati po-
trebbero essere probabilmen-
te ottenuti nel periodo inver-
nale. Anche il posizionamento
della porticina di volo nella
parte superiore dell’arnia con-
tribuisce a contenere lo scara-
beo, ma presenta gli inconve-
nienti di intralciare la pulizia

da parte delle api, oltre a por-
re non pochi problemi per il
mantenimento dell’equilibrio
termico della covata.
Diversi insetti risultano possi-
bili predatori delle larve di A.
tumida e questo fa ben spera-
re che sia possibile individua-
re specifici competitori natu-
rali. Da allevatori di api do-
vremo forse trasformarci in al-
levatori d’insetti? 
Per eliminare le uova dello
scarabeo contenute nell’oper-
colo è necessario procedere
al suo trattamento entro i tre
giorni successivi alle opera-
zioni di prelievo dei melari.

Principi attivi utilizzati per
la lotta chimica
Strisce contenenti Coumafos
che vanno messe, dal mo-
mento che lo scarabeo rifug-
ge la luce, sul fondo dell’al-
veare e protette sotto un car-
tone o un tessuto per garanti-
re un riparo oscuro. 
I coleotteri vi si radunano
sotto e vengono di conse-
guenza contaminati. 
Viene in tal caso da doman-
darsi: dove sarà possibile,
perché siano efficaci, collo-
carle nelle tante arnie italia-
ne dotate di fondo a rete? Ir-
rorazione del suolo sotto-
stante l’apiario con una solu-
zione al 40% di Permetrina

per rompere il ciclo di svi-
luppo delle larve.  

Le prospettive
Non ho trovato notizia di mol-
te ricerche in atto su questa
nuova infestazione endemica
apistica. L’apicoltura nord ame-
ricana non lamenta, dopo un
primo sconcerto e significative
perdite, un danno particolar-
mente grave a seguito dell’infe-
stazione. E’ pur vero che i me-
todi produttivi e le sostanze at-
tive là utilizzate rendono l’api-
coltura degli Usa assolutamen-
te non paragonabile e diversa
da quella europea; tanto è ve-
ro che quel grande paese non
è riconosciuto affidabile dall’U-
nione Europea sul piano igie-
nico sanitario e questo è il mo-
tivo per cui era possibile, fino
ad ieri, importare da quell’ori-
gine api ma non miele.non ne
è possibile l’importazione di
miele. E’ opportuno che l’inte-
ra filiera apistica italiana sappia
sviluppare tutte quelle iniziati-
ve di informazione, di studio,
di ricerca d’indagine tempesti-
va necessarie a contrastare da
subito i grandi possibili danni
conseguenti al prevedibile arri-
vo anche sul nostro territorio
del temibile piccolo scarabeo
degli alveari. Tutto ciò prima
che sia troppo tardi!

Francesco Panella



18

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

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

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

DOSATRICE AUTOMATICA

MACCHINA DISOPERCOLATRICE



19

Nomadismo

ella prima parte di questo
articolo il ragionamento e
la riflessione si sono dipa-

nati a partire dall’esperienza su
vari aspetti dell’attività produttiva
apistica:
• la presa d’atto delle forzature

che l’uomo introduce nel ciclo
biologico naturale delle api a
partire dal concentramento in
un unico sito di più famiglie
d’api; 

• la difficoltà di determinare l’ef-
fettiva area di bottinatura ac-
compagnata dalla pressoché ir-
rilevanza del potenziale nettari-
fero teorico;

• l’esperienza, quale principale
elemento per la determinazione
dell’effettivo potenziale mellife-
ro e per l’orientamento delle
scelte aziendali;

• la mancanza di elementi certi
sulla effettiva limitatezza delle
risorse botaniche “da raccolto”
ed il mancato riscontro delle ri-
cadute da “scontata competizio-
ne da sovraccarico”;

• l’importanza, certa e palpabile,
della limitatezza ed incostanza
della così detta flora apistica
“minore” sia nello sviluppo che
nel mantenimento e nella pre-
parazione dell’invernamento
delle famiglie.

Con analoga riflessione propongo
ora di proseguire nella ridiscussio-
ne e ripensamento d’alcuni “po-
stulati” del pensiero apistico.

Alleviamo singole famiglie
d’api od apiari?
Tutta la ricca manualistica apistica
tradizionale concentra l’attenzione

e le indicazioni sulle diverse fasi
ed operazioni finalizzate alla ge-
stione della singola famiglia. Sap-
piamo che, in effetti, sono molti
gli aspetti che differenziano una
famiglia dall’altra e possiamo ci-
tarne alcuni tra i più importanti:
ogni regina ha il proprio ritmo di
deposizione con periodi di parti-
colare intensità che sono prece-
duti da fasi con cadenza assai me-
no sostenuta. Sappiamo anche
che tali fasi alterne non coincido-
no tra le diverse famiglie dell’a-
piario. Si è ipotizzato che l’anda-
mento della deposizione sia in
rapporto diretto con il raccolto di
polline, attività su cui si verifica
una notevole variabilità tra le fa-
miglie dello stesso apiario, ma ta-
le congettura non ha trovato ad
oggi alcun riscontro scientifico.

N

Pascolo saturo od incostante?
Questo il problema!

Considerazioni su apicoltura, pascolo, famiglie ed apiari. 
Le caratteristiche e le dimensioni degli apiari. I fattori determinanti per 

le scelte aziendali produttive in funzione dell’effettivo potenziale mellifero.



20

L’andamento della covata ci dice
quindi che le famiglie interagisco-
no con l’ambiente e le cure in
modo marcatamente difforme.
Ciò di cui non si è voluto e sapu-
to sino ad oggi prendere atto suf-
ficientemente è che invece l’azio-
ne dell’allevatore apistico da red-
dito è, o almeno così appare dal
mio punto di vista, volta sostan-
zialmente a ridurre l’incidenza di
questi caratteri di distinzione tra le

varie “individualità” presenti nel
suo cantiere. Il produttore apistico
dedica necessariamente gran par-
te della sua attività d’allevamento,
di cura e di stimolo ad un’entità
composta da differenti individua-
lità, affinché dia quale risultato un
unico “insieme produttivo”. In ef-
fetti anche nelle chiacchiere, così
come nei resoconti stagionali tra
apicoltori, si parla sempre meno
delle mirabolanti cataste di melari

della singola famiglia mentre con
sempre maggiore frequenza si
confrontano le rese od i problemi
delle varie postazioni o zone di
apiari.  La differenza tra una ge-
stione apistica amatoriale ed una
da reddito è, forse e giust’appun-
to, segnata dall’obiettivo che l’api-
coltore persegue nel cercare di
condizionare a suo favore lo svi-
luppo e la vita delle sue colonie:
l’amatoriale, a me pare, tende a
cercare d’influenzare l’andamento
di ogni singola famiglia; il produt-
tore da reddito cerca di conforma-
re il più possibile le famiglie ad
un livello comune che è quello
dell’apiario. E’ quindi in definitiva
l’apiario e non l’alveare il modulo
base dell’azienda apistica produt-
tiva. A tal fine ogni produttore da
reddito definisce proprie specifi-
cità e particolarità tali che ogni
azienda apistica è qualcosa di uni-
co (non riconducibile a modelli di
sorta), nella modalità di gestire
l’apiario e gli apiari con la siner-
gia, l’efficienza, la capacità e il
coordinamento delle risorse uma-
ne disponibili rispetto all’evolu-
zione delle variabili climatiche,
agricole ed ambientali.  

Cosa determina la dimensione
degli apiari?
L’apicoltura produttiva opera una
radicale distinzione rispetto alla fi-
nalità dell’apiario: nell’apiario
stanziale ed in quello nomade so-
no, infatti, ben diverse le opportu-
nità che si ricercano, così come le
conseguenti ricadute sulla gestio-
ne delle api.

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

Di PANERO Elio

Via Piana, 77 - 12062 CHERASCO (CN)
Tel. e Fax 0172-489350 

Email: idealplastcherasco@libero.it

Stampaggio vasetti del miele in polystirolo cristallo 
nelle misure da 1 kg, 1/2 kg, 250 g e mignon.

UNA GIUSTA SCELTA PER CHI CERCA 
QUALITÀ E RISPARMIO

Nomadismo
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Apiario stanziale.
Ciò che è di maggior rilievo nella
scelta di una postazione fissa è:
• adeguata esposizione/colloca-

zione climatica;
• fioriture e risorse (principal-

mente: nettare, polline ed ac-
qua) per lo sviluppo;

• fioriture/melate per il/i raccolti;
• fioriture e risorse (principal-

mente: nettare, melata, polline
ed acqua) per l’invernamento.

Nel corso dell’annata apistica so-
no così varie e molteplici le es-
senze e le risorse bottinate dalle
api, così come i momenti di loro
assenza, ed è talmente vasto ed
indeterminato l’aerale di raccolto
che non è possibile in alcun mo-
do poter esprimere a priori alcuna
certezza sulla conformità/poten-
zialità di una postazione.
Solamente un’osservazione attenta
e pluriennale della presenza ed
andamento delle fioriture e risor-
se, dello sviluppo e dinamica di
popolazione delle famiglie d’api
in quel determinato contesto può
avvalorare le sensazioni più o me-
no fondate del produttore. L’api-
coltore, infatti, in genere con am-
pie e pluridirezionali ricerche, co-
glie l’opportunità che gli si pre-
senta di collocare i suoi apiari e,
solo a seguito di reiterate verifi-
che e comparazioni nel tempo ed
a fronte del manifestarsi disconti-
nuo delle variabili stagionali, deci-
de se la postazione è potenzial-
mente adeguata e sarà, quindi, ul-
teriormente utilizzata.
Ai fini della scelta è in genere de-
cisiva la presenza di sufficienti ri-
sorse (potenziale mellifero) nel-
l’intera stagione apistica (svilup-
po, raccolti, invernamento). Nel-
l’esperienza che ho sviluppato in
Piemonte, nelle regioni confinanti
e nella Maremma Toscana ho tro-
vato postazioni non adatte in toto
od in parte ad ospitare un apiario
stanziale. Le ragioni che con mag-
giore frequenza mi hanno indotto
a decidere che un sito non è
“buono” per la permanenza del-
l’apiario in tutto l’anno sono, in
ordine d’importanza:
• non adatto all’invernamento,

con maggiori probabilità di

contrarre e manifestare nose-
ma;

• con insufficienti risorse per lo
sviluppo primaverile;

• contiguo ad apiario/i malgesti-
to/i;

• con raccolto/i inferiori rispetto
ad altri apiari nella stessa zona.

La non conformità più frequente
di un sito ad ospitare un apiario
stanziale non è connessa quindi
generalmente alla potenzialità da
raccolto per salita a melario, ma ai
buchi di risorse, in primavera e
nel preinvernamento, ed ai rischi
sanitari. Maggiore attenzione e
studio andrebbero forse dedicati
ai consumi complessivi di risorse
di una famiglia d’api nel corso di
una stagione rispetto alla eviden-
za di quanto può “regalarci” di so-
vrapproduzione. Quando, invece,
il giudizio d’insieme sulla posta-
zione, confortato da un’esperien-
za pluriennale, è positivo vi si in-
cludono ed accettano anche le

sue caratteristiche e limiti (in com-
parazione con le postazioni od
apiari vicini in quel determinato
contesto botanico/territoriale) che
ne definiscono la specificità. Per
l’apicoltore, quindi, ogni apiario
ha una sua precisa connotazione
ed individualità con pregi suffi-
cienti a giustificarne l’esistenza.
Contrariamente ad una immagine
stereotipata dell’apicoltore noma-
dista quale “pirata” del “mordi e
fuggi” del nettare, la “bravura” ge-
stionale dell’apicoltore è giust’ap-
punto, anche, connessa con la ca-
pacità d’accumulare esperienza
sull’andamento delle api in siti di-
versi. Ciò consente di saper cali-
brare ed orientare l’intervento su-
gli apiari secondo il loro anda-
mento “medio” e del “dato stori-
co”, a fronte delle variabili stagio-
nali. Le api quindi, e solo le api,
possono “parlarci” di una posta-
zione e l’arte di fare apicoltura, a
mio parere, è strettamente dipen-
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dente dalla conoscenza del ciclo
di sviluppo biologico delle api in
quel determinato contesto rispetto
ad una situazione apparentemen-
te similare. Se il produttore apisti-
co gestisce i suoi apiari come “en-
tità” o “cantieri” soggetti al mani-
festarsi e concatenarsi delle varia-
bili climatico/botaniche stagionali,
sono però svariate le dimensioni
del modulo base, l’apiario, nelle
varie aziende apistiche. E’quindi
utile cercare di meglio capire qua-
li sono gli elementi che contribui-
scono a definire la dimensione
degli apiari. Nel caso della mia
azienda la consistenza degli apiari
è strettamente dipendente dalla
procedura produttiva primaverile
che prevede di giungere al raccol-
to con famiglie di “forza” non al-
ta, ma media; che giungano alla
schiusa dell’acacia delle dimensio-
ni “giuste”. L’obiettivo è di conte-
nere il più possibile la sciamatura
e di livellare le popolazioni senza
conseguenti forbici di produzione
eccessive tra un alveare e l’altro

dell’apiario. So che esistono altre
procedure, peraltro più che vali-
de, basate su famiglie forti; con il
rapporto tra manodopera qualifi-
cata e numero d’alveari esistente
nella mia azienda, non posso ga-
rantire un controllo/parificazione
assiduo come richiede questa for-
ma di gestione. Preferisco quindi
una media produttiva per alveare
più bassa su più apiari, che mi
consente di puntare su più “piat-
ti”, che non la gestione intensiva
di un parco di famiglie ridotto.
L’unica certezza sul potenziale
mellifero, maturata in decenni di
patemi e di esperienza , è che
l’incrociarsi delle variabili (tempi-
stica di schiusa e durata delle fio-
riture, andamento dell’umidità,
dei venti e della pressione atomo-
sferica ecc…) si differenzia in ma-
niera statisticamente rilevante da
zona a zona, da un tavolo di gio-
co all’altro. La suddivisione del ri-
schio è quindi una possibile con-
dotta nella gestione della “previ-
sione”e quindi dell’azzardo. Sotto

questo profilo ho fatto negli anni
diverse esperienze sulla dimen-
sione ottimale dell’apiario stanzia-
le e ne ho dedotto alcune “rego-
le” su cui imposto la mia attività
produttiva:
1) La variabile più importante,
da tenere sotto controllo e che
determina la dimensione del
“cantiere”, dell’apiario, è la
quantità di forza lavoro quali-
ficata disponibile nei possibili
momenti di “tensione” (interven-
ti ed equilibratura primaverili ,
scarsità di raccolto nei momenti
intermedi ai raccolti, ritiro dei me-
lari, preinvernamento…). L’aspet-
to importante è quindi, dato per
scontato che il sito abbia caratteri-
stiche accettabili di pastura, il limi-
te soggettivo ed aziendale per ben
governare quella quantità d’alveari
in un unico apiario, secondo le
procedure di produzione e lotta
alle patologie caratteristiche dell’a-
zienda, senza che i fenomeni tipici
d’apiario (nervosismo, saccheg-
gio…) si manifestino con gli in-
convenienti conseguenti.
2) Il tempo ottimale e massimo
d’operatività in apiario varia
da un’ora a qualche ora. L’or-
ganizzazione aziendale prevede
di effettuare il lavoro in una
“squadra” composta quantomeno
da due persone. Le postazioni
stanziali che utilizzo “reggono”
bene il quantitativo di cinquanta-
due alveari, modulo base connes-
so alla capacità di carico del mio
camion. Dimezzare, o ridurre an-
cor più, questo quantitativo non
comporta alcun vantaggio percet-
tibile. Al contrario alcune posta-
zioni (le migliori, sfortunatamente
poche) reggono analogamente e
senza problema di sorta una
quantità doppia se non superiore
di alveari. Negli apiari “grossi” (ri-
spetto alla nostra “misura”) quan-
do “non è aria” ricorriamo all’ac-
corgimento di spezzare l’interven-
to in due giornate lavorative di-
verse, piuttosto che correre il ri-
schio di creare uno stato di ner-
vosismo d’apiario che richiede
poi varie giornate, specie se man-
ca un buon flusso, per essere “di-
menticato” dalle famiglie.

Nomadismo
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3) E’ sufficiente una piccola
distanza da un apiario (dai
cento/duecento metri in su)
per collocare e gestire agevol-
mente un altro apiario stan-
ziale con buoni risultati e sen-
za significative interferenza
tra i due cantieri (anche se l’a-
piario contiguo, sovente, presenta
caratteristiche proprie e diverse
da quello vicino).
4) Apiari gestiti da altri api-
coltori nei pressi di mie posta-
zioni non arrecano danno di
sorta a meno che la diversa
forma di conduzione induca
precise conseguenze sanitarie
(travaso di patologie) o di-
sturbi vari indotti da pratiche
apistiche primitive (quali ner-
vosismo od attitudine al saccheg-
gio per malaccorto prelievo dei
melari).
Quanto suesposto, oltre a ricon-
fermare che il potenziale nettarife-
ro non ha significativa influenza
sulle “regole e procedure azienda-
li”, evidenzia che incentrare l’atti-
vità produttiva sul potenziale mel-
lifero può consentire una sensibi-
le riduzione delle spese di viag-
gio, di trasporto e gestionali. I co-
sti energetici di trasporto (delle
api, dei materiali e degli operato-
ri) dalla sede aziendale agli apiari
e viceversa sempre più hanno, ed
avranno, rilevanza in futuro.  La
relazione percentuale tra kg di
miele prodotto e spese energeti-
che di trasporto, tempi morti di
lavoro è uno degli aspetti su cui
accentrare la massima attenzione
per la riduzione dei costi ai fini
della redditività aziendale.  

Apiario nomade.
Qualora l’apiario venga spostato
per un raccolto, non necessitano
l’insieme di requisiti indispensabili
per una collocazione stabile e fis-
sa. E’ sufficiente che vi sia la pos-
sibilità di quel/quei raccolto/i per
cui si effettua il trasloco. L’apiario
può quindi essere rivolto a nord,
all’ombra (che anzi in estate può
rivelarsi una condizione positiva),
in un fondovalle nebbioso (otti-
male per il raccolto di melata).
Quanto alla dimensione dell’a-

piario nomade su raccolto que-
sta è, a mio avviso, condizionata
solo da:
• spazio disponibile,
• accessibilità,
• possibilità di lavorare agevol-

mente sia durante il raccolto
che nel prelievo dei melari.

E’ cioè meno accentuata l’esigen-
za di rapportare le dimensioni al
tempo lavoro d’apiario poiché si
opererà per un periodo limitato in
quel contesto, con buone proba-
bilità che in tale lasso di tempo vi
sia un flusso nettarifero consisten-
te. Ho quindi realizzato più volte,
in particolare su acacia, castagno
e melata (ma in un lontano passa-
to anche su agrumi) apiari di cen-
tinaia d’alveari con piena soddi-
sfazione di buone medie produtti-
ve, migliori in svariati casi, come
già ricordato, rispetto ad altri
apiari di dimensioni ridotte.
Vi sono poi altre risorse nettarife-
re, invece, quali millefiori, giraso-
le a semine scalate, trifogli ed er-
ba medica con opportunità/spe-
ranze di raccolto più dilazionate e
scaglionate nel tempo e che quin-
di impongono di prestare maggio-
re precauzione sul numero di fa-
miglie per apiario e richiedono
più attenzione per assicurare, nel-
la misura del possibile, ottimali
condizioni di lavoro.
Le ricadute del vicinato apistico
sono analoghe a quelle già viste
nell’apiario stanziale; con disturbo
ed ostacolo alla capacità produtti-

va nei casi di seguito elencati, in
ordine d’importanza:
• sotto il profilo sanitario (il pro-

blema si pone con la contiguità
anche di un solo alveare gestito
da uno pseudo apicoltore);

• per il prelievo dei melari a se-
guito di pratiche non opportu-
ne (nel caso del miele di casta-
gno, infatti, quando possibile,
preferisco asportare la maggior
parte dei melari dopo avere ri-
portato gli alveari in zona di
melata);

• per attività delinquenziali di fur-
to/vandalismo 

• per più civile, ma non per que-
sto meno disastrosa ai fini del-
l’esito produttivo, imposizione
e pedissequa applicazione ed
osservanza di stolte ed infonda-
te normative motivate, per lo
più, da cieco timore della “sup-
posta saturazione” delle poten-
zialità di pascolo.

Conclusioni
• Il potenziale nettarifero è una

nozione astratta utile per catalo-
gare e conoscere le potenzialità
teoriche e medie della flora (e
non della melata). Tale concet-
to non può e non deve sotto al-
cun profilo essere confuso con
il potenziale mellifero.

• Il potenziale mellifero è conse-
guente all’evolversi di variabili
complesse; è quindi contrasse-
gnato da molta imprevedibilità
ed è approssimativamente “pre-



visto”, o meglio “presentito”, dai
produttori solo grazie all’espe-
rienza e alla capacità di ricerca,
d’indagine e d’osservazione.

• L’inadeguatezza più frequente
di un sito ad ospitare un apiario
stanziale nelle zone ove opero
è più connessa a fattori sanitari
e di limitatezza ed incostanza
delle risorse minori che non al-
l’insufficienza di raccolto da
melario.

• Ciò che determina la dimensio-
ne degli apiari, rispetto alle ri-
sorse ambientali che conosco, è
principalmente la disponibilità
in azienda di manodopera qua-
lificata tale da garantire l’effi-
cienza che pretende la gestione
di più alveari in un unico sito. 

• La cattiva gestione degli alvea-
ri comporta pesanti conse-
guenze su apiari ed apicoltori
contigui ed è meglio sforzarsi
per cercare il confronto, se
non la collaborazione, sulle
tecniche di gestione e di lotta
sanitaria che non incentrare
l’attenzione sulla concorrenza
sul pascolo da raccolto.

• La convinzione preconcetta del-
la limitatezza del raccolto “da
melario” comporta prevalente-
mente un atteggiamento di
chiusura con scarsa attitudine al

confronto ed alla collaborazio-
ne tra apicoltori, incentivando
in modo esponenziale e fuor-
viante contenziosi e conflitti.

• Deresponsabilizzarsi ed indivi-
duare possibili “colpevoli e la-
dri” di nettare è molto più facile
che accettare che il buon esito
dei nostri sforzi dipende il più
delle volte dalla sorte.

Mi è stato riferito che in alcune
zone apistiche esisterebbe un
problema di congestione di apiari
con le conseguenze sanitarie e
gestionali connesse a eccesso di
carico. Tant’è che rispuntano qua
e là sporadicamente discussioni
su come meglio cercare di regola-
re per legge la consistenza del ca-
rico apistico e gli spostamenti de-
gli apiari. Non mi azzardo a soste-
nere che la mia esperienza valga
necessariamente su tutto il territo-
rio nazionale, ma ho avuto modo
di confrontarmi con molti e stima-
ti colleghi traendone l’impressio-
ne che tanti stiano adottando
priorità simili a quelle più su pro-
poste. Ricordo sempre, ogni volta
che affronto tale tema, che i con-
flitti per i diritti di pascolo per
greggi e mandrie hanno segnato
tragicamente l’intera storia dell’u-
manità e mi tornano anche alla
memoria le teorie figlie di un cer-

to positivismo, in gran voga a fine
ottocento, sul necessario “spazio
vitale per i popoli” che furono al-
la base di crimini immensi contro
l’umanità. Furono proprio quelle
teorizzazioni di “diritti naturali dei
popoli” il fecondo terreno di cul-
tura della più aberrante politica di
sopraffazione in nome della “raz-
za eletta”. L’animo umano trova
più facile addebitare ad altro ed
ancor meglio all’”untore”, piutto-
sto che a se stesso od alla “sovra-
na sorte”, la responsabilità di un
fenomeno che sfugge alla sua
comprensione e controllo; non a
caso la litigiosità, i conflitti, i con-
tenziosi di varia natura tra apicol-
tori aumentano nelle annate catti-
ve e con scarsa produzione.
Trovare una norma sensata ed in-
dirizzata all’effettivo sfruttamento
ottimale delle risorse naturali api-
stiche a fronte di tali e tante varia-
bili è, in effetti, assai difficile ed
anzi probabilmente impossibile.
Le varie normative presenti in al-
cune regioni italiane ne sono, a
mio parere, la penosa dimostra-
zione. Sarebbe forse più sensato
ed opportuno soffermarsi e cerca-
re di affrontare un vero, tangibile
e grave problema, che sta a mon-
te di tale discussione e che reste-
rebbe irrisolto anche qualora si
normasse la consistenza e lo spo-
stamento degli apiari: come ed in
che modo e con quali strumenti
contrastare l’abbandono o la catti-
va gestione di apiari che compor-
tano un significativo intralcio alla
razionale gestione delle api se
non un ancor più grave diffusivo
pericolo sanitario territoriale?
D’altronde produrre del miele è
un’arte che pretende, in primo
luogo, uso della ragione, indagine
ed intelligenza: elementi caratteri-
stici che ci dovrebbero distingue-
re dal resto del mondo animale.

Francesco Panella

Nomadismo
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a Sicilia, la più grande
isola del Mediterraneo
è bagnata da tre mari:

Tirreno, Ionio e
M e d i t e r r a n e o .
Terra di vulcani e
di ciclopi, forgia
e crogiolo di an-
tiche civiltà, die-
de asilo, tra gli
altri personaggi
mitologici, a De-
dalo che, sfuggito
alle ire del Mino-
tauro, si rifugiò
nell’isola dove,
da grande specia-
lista della cera
che era, tra-
sformò un favo
di miele in un
lingotto di oro. 
Una leggenda
che costituisce un
interessante pre-
ludio per coloro
che vogliono fare
delle ricerche sul-
la grande storia di
un’apicoltura tre
volte millenaria.
Questa apicoltura
fu fondata proba-
bilmente dai na-
vigatori fenici
che si installaro-
no molto prima
dei greci sulla costa ovest
dell’isola.
Caso unico nella storia si è

poi sviluppata per 3000 anni
su un solo tipo di arnia fab-
bricata con bastoncini di Fe-

rula communis, una pianta
mitica che, secondo Esodo,
fu scelta da Prometeo per la

sua lenta combustione per
sottrarre il fuoco dall’Olimpo
e portarlo agli uomini. 

Per verificare ciò
che resta oggi di
questa apicoltura
molto particolare,
il 1.° giugno 2003
un gruppo di ade-
renti ad Apistoria
è sbarcato in Sici-
lia per incontrare
Michele Oliva, un
apicoltore erudito
e molto appassio-
nato, residente a
Solarino, in pro-
vincia di Siracusa. 
Il professore. Oli-
va ha accettato di
a c c o m p a g n a r c i
per effettuare del-
le ricerche sulle
arnie in ferula
(fasceddi) ed i ti-
pici apiari sicilia-
ni (poste-ê-fasced-
di) che si trovano
nella regione dei
Monti Iblei par-
tendo dalla ne-
cropoli di Pantali-
ca, una zona ar-
cheologica depo-
sitaria di antiche
memorie, ma an-
che di una forte

tradizione  apistica (Fig.1). 
Perché cominciare la nostra
visita della Sicilia orientale

L

I viaggi di apistoria: 
apicoltura tradizionale dei
Monti Iblei, Sicilia

La ricerca delle tradizioni ed origini dell'apicoltura moderna. L'incontro
con alcuni importanti testimoni e accaniti custodi della memoria quale

indispensabile ingrediente per un futuro della nostra attività.

Fig. 1:  Alcune tombe 
della necropoli di Pantalica

Fig. 2 - La posta -ê- fasceddi di Sebastiano 
Pulvirenti in un riparo sotto roccia
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dalla necropoli di Pantalica?
La risposta si trova in un ar-
ticolo del grande scrittore
Vincenzo Consolo apparso
recentemente sulla Rivista
“Traveller” (n° 49,2003 -
pag. 87):
Pantalica è il simbolo dell’in-
setto dorato, dell’ape che ci dà
la cera ed il miele,
la luce ed il nutri-
mento, dell’ape
che sciama in
questo luogo. 
Sull’altipiano di
Pantalica, si tro-
vano ancora le
pietre dell’Anàk-
toron, il  lussuoso
palazzo del re
Hyblon, dove si
trovava Hybla
della leggenda, la
città di capanne
che accolse gli
emigranti di Gre-
cia. Su tutti i pia-
nori dei Monti Hi-
blei, di tutti i tem-
pi si è coltivato il
miele: il celebre
miele degli Iblei
cantato dai poeti. 
Le api che si tro-
vano nei blasoni
di due villaggi
che si chiamano
Melilli (nome che
viene da Mel) e
Avola (derivazio-
ne di Apicula), ed
ancora nella
scultura in pietra
sul portale della
chiesa di San Sebastiano a
Melilli, ci parlano di questa
fiorente industria dei Monti
Iblei, nel territorio che com-
prende le province di Siracu-
sa e di Ragusa.
All’entrata di questa valle
abbiamo incontrato Sebastia-
no Pulvirenti, uno degli ulti-
mi fasciddari (apicoltori) e
portabandiera dell’apicoltura
tradizionale dei Monti Iblei.

Buon apicoltore e buon co-
noscitore del maneggio tra-
dizionale delle api, questo
uomo di 63 anni possedeva
nel 1970 circa 1500 arnie di
ferula, che davano circa tre
kg di miele l’una per ogni
raccolto.
Oggi possiede solamente un

centinaio di fasceddi che ha
avuto l’idea di sistemare in
un riparo sotto roccia nel
cuore della riserva naturale
della Valle dell’Anapo, vici-
no alla vecchia stazione di
Pantalica (Fig. 2).
Sebastiano non si è limitato
a mostrarci il suo apiario,
ma ci ha dato una lunga di-
mostrazione sul maneggio
dei suoi alveari che sono

abitati da api molto calme e
laboriose. Per questo ha
prelevato due arnie per
aprirle, senza protezione al-
cuna, sul banco di lavoro
(maniaturi) che si trova a
fianco dell’apiario (Fig.3).
Finita la visita di questa “po-
sta-ê-vasceddi” Sebastiano ci

ha fatto fare un
giro nel comune
di Sortino per mo-
strarci  altri apiari
localizzati nella
zona di Cugni.
Durante un prima
sosta abbiamo po-
tuto vedere sul
versante di una
collina un riparo
in muratura chiu-
so su tre lati, lar-
go circa 7 m e
con un’altezza ed
una profondità di
circa 2 m dove si
trovano ancora
molte arnie di fe-
rula.
Questo riparo po-
teva contenere, su
sei file sovrappo-
ste, circa 180 al-
veari (Fig. 4).
Ad alcuni kilome-
tri di distanza,
sempre in località
Cugni, abbiamo
visitato un recinto
dove si trova una
fattoria, oggi in
rovina, che dispo-
neva di un pozzo
chiuso e di un

forno per il pane. 
Evidentemente si trattava di
una masseria che viveva con
un sistema più o meno au-
tarchico. Sulla sinistra della
fattoria ci sono cinque gran-
di ripari in muratura, adesso
vuoti e parzialmente distrutti
(Fig 5), che potevano conte-
nere circa 120 fasceddi per
un totale di 600 arnie in fe-
rula. Nel pomeriggio Seba-

Fig. 3 - Pantalica: Sebastiano 
con due arnie sul banco di lavoro

Fig.  4 - Cugni - Una  seconda 
“posta-ê -fasceddi” di Sebastiano 
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VendIta all’Ingrosso dI 

MIele della MareMMa

MIele, pollIne, pappa reale, 

foglI CereI, CosMestICI, CaraMelle, 

Confetture, tIsane

AGRIAPISTICA MANFREDINI & BAROZZINI

CASTEL VISCARDO (TR)

Tel e Fax: 0763-361445

APICOLTURA MANFREDINI MARIO S.R.L

PAVULLO (MO)

Tel e Fax: 0536-21278

stiano ci ha accompagnati al
Passo di Lanza dove abbia-
mo visitato due grotte che
erano utilizzate anticamente
come “poste-ê-fasceddi”. In
una di queste si
puo’ vedere l’anti-
ca raffigurazione
di un cavallo,
mentre nell’altra
abbiamo trovato
dei resti di arnie
in ferula contras-
segnate con le
iniziali di GG
(Giuliano Giusep-
pe) e PG (Pulvi-
renti Giuseppe),
parenti di Seba-
stiano Pulvirenti.
Prima di chiudere
la cronaca di que-
sta interessante
visita nel comune
di Sortino, vogliamo dire an-
cora due parole sulla grande
passione che anima il colle-
ga Sebastiano che ci ha mo-

strato, durante una visita fu-
gace del suo laboratorio,
una bella collezione di foto
ed oggetti come piccole ar-
nie in miniatura, due carret-

te siciliane ed un cavallo in
polistirolo in grandezza na-
turale che rappresentano la
vecchia tradizione della

transumanza apistica.
In serata il gruppo di Api-
storia è stato accolto  dal
Sindaco e dalle autorità di
Solarino, nonché da una de-

legazione di api-
coltori locali, per
una simpatica ce-
rimonia di benve-
nuto seguita da
una proiezione di
diapositive sull’a-
picoltura tradizio-
nale da parte del
professore Oliva,
di Nino Masetti e
di Gaby Roussel.

Luigi Nino 
Masetti, 

Route de Berghe,
06540 Fontan,

Francia

Estratto dalla relazione presentata
alla 2.a Sessione di Autunno di
Apistoria a Digione (Francia) 

il 17.10.03

Fig.5 - Cugni: uno dei 5 ripari diroccati 
vicino alla fattoria abbandonata

SCIAMI 2004 SVERNATI IN MAREMMA

CONSEGNA IN FIERA APIMELL A PIACENZA 4-5-6 MARZO 2005

PER PRENOTAZIONE TEL. 0763-361445/0536-21278



29

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

CARLO
SESSA S.p.A.
Viale Gramsci 212/224
20099 Sesto S.Giovanni (MI)
Tel. 02/2402051 - Telefax 02/2428070
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CORRISPONDENZA: Casella Postale 50 - 20099 Sesto S. Giovanni (MI)
Web: www.carlosessa.it • E-mail: apicoltura@carlosessa.it
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API REGINE
DAI PRIMI
DI APRILE

NUCLEI SU 5 TELAI

FAMIGLIE PRONTE
PER L’ACACIA
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Luca Bonizzoni
Azienda Agricola  
Strada Madonna, 33  

Casteggio (PV) 
Tel. 0383/805452 
Cell. 0348-5651377

e.mail: lucaboniz@tiscalinet.it

Allevamento biologico 
certificato da C.C.P.B. 
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C.M.A. di PITARRESI M. & C. s.n.c.
Strada Vecchia Morano, 4/6 - 15033 CASALE MONFERRATO
Tel. (0142) 464626 Fax 0142-563981 e.mail: cma.api@libero.it

DA OGGI IL NOSTRO 
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Lavori in apiario

- Gennaio -
E’ trascorso quasi un anno da
quando mi è stato affidato l’ar-
duo compito di descrivere sul-
le pagine di L’Apis i lavori del
mese. Avevo cominciato con il
mese di Gennaio ed ora sono
nuovamente
al primo me-
se dell’anno. 
Cammin fa-
cendo, abbia-
mo infatti an-
ticipato un
po’ i tempi
per fare in
modo di non
arrivare mai
in ritardo sul
lavoro da
svolgere. 
Non era stato
facile la pri-
ma volta dire
cosa fare con
le api in que-
sto momento
dell’anno e
ancora più
complicato è parlarne ora sen-
za il rischio di ripetermi e di
annoiarvi, soprattutto essendo
poco il lavoro da proporre. Mi
prefiggo di essere sintetico
nella trattazione e di lanciare

piuttosto qualche spunto di ri-
flessione.
Gennaio è quasi ovunque il
mese in cui si registrano le
temperature più basse, ma da
capodanno al trentuno del

mese le giornate si allungano
di molto. Per le api è media-
mente il mese di dicembre
quello più inoperoso, mentre,
con il crescere delle ore di lu-
ce può già riprendere una cer-

ta attività, in modo particolare
ove il clima è più mite. 
Alcuni apicoltori sfruttano la
possibilità di una ripresa pre-
coce spostando gli apiari in
villeggiatura in riva al mare,

per salvare i
nuclei più
scarsi o nel-
l’intento di
produrre favi
di covata ed
api. Gennaio
e febbraio,
mesi di tutto
riposo per le
api nei climi
più freddi, so-
no talvolta
quasi prima-
vera nei para-
disi più caldi.
Se le api pos-
sono avere
c o m p o r t a -
menti diversi,
il compito
dell’apicoltore

in questo mese dell’anno è
ovunque lo stesso: staccare la
spina, riposarsi, sfruttare la
pausa per documentarsi, fre-
quentare corsi (per i professio-
nisti c’è il rituale appuntamen-

I Lavori 
in Apiario

I consumi degli alveari, nonostante il freddo sia 
la caratteristica di gennaio, sono ancora limitati.

“La Rondinella”

allevamento api regine

e’ gradita la prenotazione

azienda agricola “la rondinella”
di tuozzo antonella

Via tarchetti 15

28821 Cannero - riviera (VB)

tel. e fax. 0323/78 85 58 Cell. 340/6934865
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Lavori in apiario

to annuale), programmare la
stagione futura, acquistare il
materiale per tempo, far lavo-
rare la cera… e soprattutto
non toccare le api.
Può essere pericoloso? Si dan-
neggia il glomere? Si tolgono i
sigilli di propoli che bloccano
gli spifferi? Niente di tutto ciò;
le api possono sopportare pa-
zientemente anche queste in-
trusioni, è solo che in questo
periodo ogni lavoro è inutile.
Può apparire strano, ma venti-
tré anni di esperienza come
tecnico mi hanno rivelato che
le api più belle sono quelle
che ogni tanto vengono di-
menticate, o meglio, sono
quelle di chi le guarda quando
è ora, quan-
do non si
tratta solo di
g u a r d a r l e
ma di inter-
venire in
qualche mo-
do. Quando
non si sa co-
sa fare, co-
me interve-
nire, spesso
è meglio
non far nul-
la!! 
Ma se qual-
cuno è già
in crisi di
astinenza o
vuol provare
l’adrenalina
di una pun-
tura fuori stagione, (a me sem-
brano fare ancor più male e
sarei curioso di sapere se è di-
mostrato che le api invernali
iniettano più veleno), nulla
vieta di guardare le api dall’e-
sterno.  
Se non ci sono api morte sui
predellini, se non ce ne sono
davanti o sulla neve, se le fa-
miglie consumano il candito
regolarmente, se, quando il
sole scalda le porticine, le api
escono regolarmente per puri-

ficarsi, se non ci sono troppe
macchie di deiezioni, se que-
ste appaiono comunque a vir-
gola e non liquide o unte,
se… allora continuiamo tran-
quilli a dormire sugli allori ed
a fantasticare sulle fioriture fu-
ture. Se per contro si verifica-
no alcuni degli inconvenienti
sopra citati, non è comunque
il momento di prendere prov-
vedimenti… salvo prenotare
l’acquisto di nuclei per la pri-
mavera. E’ infatti inutile pian-
gere sul latte versato, ma è
ancor presto per rimboccarsi
le maniche e cercare un rime-
dio. Si aspetta col cuore in
gola e a febbraio faremo i bi-
lanci e valuteremo come in-

tervenire. Le visite hanno lo
scopo di verificare furti o atti
vandalici, di rimediare ad
eventuali danni da agenti at-
mosferici straordinari quali ne-
vicate record o venti di burra-
sca, e tutt’al più verificare, con
l’estrazione di alcuni cassettini
sul fondo, se alcune casse
hanno ripreso la covata e se ci
sono cadute di varroe residue.
I trattamenti dovremmo già
averli eseguiti anche in consi-
derazione del fatto che a gen-

naio è più frequente la presen-
za di covata che non a dicem-
bre. Per i ritardatari questa
può essere l’ultima spiaggia.
Si devono nutrire le api in
gennaio? Teoricamente no per-
ché bisognava intervenire pri-
ma; inoltre in dicembre e gen-
naio i consumi sono irrisori.
Per chi teme di arrivare in ri-
tardo, un pane di candito pre-
senta solo vantaggi,  a parte il
costo… ma con le api sono
spesso premiati i generosi.
Non dovendo lavorare in apia-
rio, chi proprio non sa stare
con le mani in mano può tra-
sferirsi in magazzino. L’apicol-
tore si trasforma in confezio-
natore e commerciante (ma è

un altro me-
stiere e non
voglio par-
larne) molto
spesso con
poche capa-
cità e com-
p e t e n z e ,
oppure in
falegname,
fabbro o
quant’altro
(e di questo
non parlo
perché sono
una nega-
zione). 
Ritengo la-
voro stretta-
mente api-
stico unica-
mente la

manutenzione del materiale,
lasciandone  ad altri la fabbri-
cazione. Sono certo che molti
lavori svolti non possano esse-
re considerati economicamen-
te remunerativi, anche se pos-
sono essere importanti sia per
apicoltori per diletto che vo-
gliono occupare il tempo libe-
ro invernale, che per i profes-
sionali che hanno in quel pe-
riodo manodopera in esubero
o comunque a basso costo.
Anche i telaini da nido e da

Il foglio cereo va correttamente attaccato
al listello inferiore del telaino. 
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melario si possono oggi acqui-
stare già infilati a buon prezzo
e così pure questa noiosa in-
combenza è dimenticata. Per
la cronaca le mie figlie per in-
filare telaini, lavorando a cotti-
mo, si facevano pagare il dop-
pio e… rischiavo lo sfrutta-

mento di lavoro minorile. Re-
sta da fare, invece, l’inserimen-
to dei fogli cerei, ed in questo
caso vorrei proporre due con-
sigli: utilizzare se possibile fo-
gli del peso di almeno 110g in
cui è più facile annegare i fili
stagnati od in acciaio dell’ar-

matura; capita spesso, osser-
vando i favi di covata, di vede-
re cellette inutilizzabili perché
percorse dal filo. Il foglio più
spesso richiede meno cera alle
api e sarà dunque “tirato” più
rapidamente.
Saldare il cereo contro la base
inferiore dei telaini; così facen-
do il favo verrà sfruttato nella
sua interezza perché la fine-
stra superiore verrà richiusa
anche in assenza di cereo,
con cellette da fuchi o da
miele, che sono adattissime
per la cornice superiore alla
covata. 
Il prossimo appuntamento è
per il prossimo anno che tra-
scorreremo ancora insieme.
Per il mese di febbraio e suc-
cessivi prometto che accende-
remo gli affumicatori e mette-
remo le mani nelle casse!

Carlo Olivero

Inverno: tempo di lavoro
in magazzino.
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Apicoltore ti sei ricordato di rinnovare il tuo 

abbonamento a L’APIS ?  Per il 2004 il costo 

dell’abbonamento é di 25,00 e per 9 numeri.
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• lavorazione e sterilizzazione cera

• attrezzature apistiche
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na volta gli apicoltori,
che vendevano diretta-
mente ai consumatori,

confezionavano il loro miele
esclusivamente in vasi da 1000
g e più, oppure riempivano i
vasi che il consumatore spesso
portava loro. In seguito, l’intro-
duzione dei vasi di plastica più
economici e la vendita tramite
supermercati, impose il confe-
zionamento anche di vasi da
500 g. Raramente mi è capitato
di vedere in vendita le confe-
zioni da 250 g anche se le ve-
trerie hanno prodotto dei vaset-
ti di vetro con le cellette esago-
nali sui bordi proprie dei vasi
per miele.
Proprio per la scarsa richiesta
non sempre si trovano con
facilità. 
La mia decennale esperienza di
vendita diretta ai consumatori
mi ha insegnato che la confe-
zione da 250 g ha molte ragioni
di essere e, oltre che gradita, è
anche stimolante per indurre
molti acquirenti a provare un
alimento di cui tutti parlano be-

ne, ma che non è mai entrato
nelle loro abitudini alimentari.
Ma allora perché questa con-
fezione non viene offerta su
larga scala?
Ecco alcuni motivi tra tanti che
sostengono la validità di offrire
le confezioni da 250 g.
La possibilità di acquistare tipi
di miele uniflorali e millefiori
diversi da quelli solitamente uti-
lizzati, come l’acacia, con una
minima spesa e senza dover
poi consumare un miele even-
tualmente non gradito, ma of-
frendo l’occasione di assaggiare
un miele di melata, di castagno,
oppure il cristallizzato in alter-
nativa a quello liquido.   
Il minimo ingombro e peso sia
per portare un omaggio a per-
sone anziane a casa e in ospe-
dale, sia per portarsi in viaggio
o in vacanza anche nella se-
conda casa.
In occasione delle feste è ormai
diffusa la pratica di fare omag-
gi con cesti nei quali vengono
inseriti diversi articoli, specie
alimentari, con preferenza per

le piccole confezioni in modo
da offrire un vasto assortimen-
to di assaggi.
Ci sono molte persone che non
consumano miele oppure lo
fanno in modo discontinuo; la
confezione anche di soli 500 g,
che rimane aperta per lungo
tempo specie d’estate, corre il
rischio di fermentazione o di
cristallizzazione che fanno venir
meno poi la voglia di ripeterne
l’acquisto.
Quindi, Signori apicoltori gran-
di e piccoli, provate a mettere
in vendita anche le confezioni
da 250 g, specie nei mercati,
fiere e supermercati e con ciò
farete anche una ben remune-
rata promozione del vostro e
del miele in generale.
La conferma che questa confe-
zione è gradita la trovate anche
nell’indagine pubblicata su un
vecchio L’Apis (maggio 2002)
dove alla domanda n°25, pagi-
na 17, risulta che ben il 28% de-
gli intervistati preferisce il for-
mato piccolo da 250 g.

5 agosto 2004, Benito Merlo 

U

Ma perchè?...
Il vasetto di miele da 250 g
Ma perchè sì?
Cambiano, e non necessariamente in peggio, le abitudini e le occasioni di
consumo e di proposta commerciale del miele. L'importanza del saper aggiornare 
la qualità del servizio e l'opportunità di sottolineare la varietà dei mieli d'Italia.





Cordialissima Direzione, sono
un abbonato lettore di L’Apis e
vorrei presentare quanto mi vie-
ne suggerito da un amico inge-
gnere col quale ci siamo appas-
sionati a gestire 4 alveari situati
in una zona piuttosto fredda del-
l'Appennino piacentino. Premetto
che l'anno scorso due famiglie,
quelle meno forti e composte da
circa 7 telaini, a causa dell'in-
verno piuttosto rigido e prolun-
gato ad un certo punto non han-
no più resistito: aprendo l'arnia,
infatti, abbiamo rilevato che, pur
essendoci ancora dell'abbondan-
te miele nei favi posti all'esterno
rispetto al nucleo, le api agglome-
rate erano cadute sul fondo sot-
tostante. Un "vecchio" apicoltore
della zona ci riferiva che ciò era
accaduto proprio a causa del
freddo che ha reso particolar-
mente solido il loro alimento tan-
to da renderlo inaccessibile. Arri-
vo al punto: quello che l'amico
Vittorio mi suggerisce di realiz-
zare, e su cui io sono piuttosto
scettico, pur prescindendo dall'e-
conomicità del progetto, è quello
di adottare un sistema di riscal-
damento dell'arnia nei periodi

invernali più freddi.
In sostanza si trat-

terebbe di inserire sul fondo in-
terno dell'arnia una microresi-
stenza, del tipo di quelle utilizza-
te dai fornelli elettrici antizanza-
re “VAPE", posta in corrisponden-
za del glomere e comunque al
centro dell'arnia tanto da agevo-
lare le nostre api nella produzio-
ne di calore nei momenti di
maggiore difficoltà termica, in
modo tale da garantire loro un
minimo tepore. Al riguardo at-
tendo conoscere il vostro parere.  
Francesco Vantaggiato - Piacenza

(idea Vittorio Antoniazzi)

La Posta
dei Lettori
“Lo scaldasonno per api” di scorte in favo e senza preve-

dere un’integrazione esterna,
bisogna far si che il glomere,
anche quando sarà nel momen-
to di maggior restringimento,
sia posizionato sui favi con
scorte sufficienti. Per fare ciò,
soprattutto in presenza di fami-
gliole un po’ piccoline e pove-
re di api, occorre ridurre il nu-
mero dei favi su cui invernare
la colonia, posizionando la fa-
miglia se necessario, anche su
cinque, sei favi in totale. In
questo modo le api avranno il
nutrimento a portata di ligula.
Se, invece, i favi di scorta sono
lasciati troppo esterni, anche la
distanza rappresentata da un
solo favo tra glomere e scorta,
può rappresentare un ostacolo
insormontabile e portare la co-
lonia alla morte per fame, in
quanto incapace di raggiungere
il miele. A questa premessa ag-
giungo che è difficile trovare in
natura casi di colonie di api
morte per freddo mentre negli
allevamenti razionali la maggio-
re o minore coibentazione del-
le arnie può incidere sul mag-
gior o minor consumo delle
scorte e sulla maggiore o mino-
re precocità di risveglio prima-
verile. L’idea del suo amico
non è però del tutto balzana,
tant’è che è adottata da alleva-
tori di api regine che con l’arti-
ficio di invernare gli alveari in
edifici chiusi o con piccole resi-
stenze ed accompagnando alle
“stufette” una continua nutrizio-
ne provocano un “anticipo arti-
ficiale” della ripresa primaverile
della deposizione, come anche
l’anticipo di deposizione di uo-
va da fuco.

Non vorrei deludere il suo ami-
co inventore o peggio stroncar-
gli sul nascere una carriera,
però secondo me è del tutto
inutile dedicare del tempo per
inventare uno “scaldasonno”
per api. Nello scorso anno le
vostre api non sono probabil-
mente morte di freddo, quanto
piuttosto di fame, perchè non
in grado di raggiungere i favi
contenenti miele. Durante l’in-
verno le api si stringono in un
glomere che è caratterizzato da
movimenti limitati nello spazio
ed influenzati dalle temperature
esterne: se la temperatura sale,
il glomere si allenta e si allarga

leggermente, se
la tempera-
tura scen-
de, il glo-
mere si re-
stringe e ri-

duce il volu-
me occupato

nell’arnia. Per
consentire la
sopravvivenza
delle colonie

in inverno,
in presenza
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Mi servirebbero alcune informa-
zioni. Ho la roulotte in un cam-
peggio in provincia di Varese. Il
nuovo gestore è un apicoltore
che ha posizionato all'interno
del campeggio 46 arnie, di cui
mostra autorizzazione ASL. Le
arnie sono così posizionate: al-
cune all'ingresso del campeggio
(2 m), altre accanto al campo
ricreativo (6 m). Vorrei sapere se
esiste qualche legge che stabili-
sce distanze minime da attività
ricreative pubbliche. Ho trovato
solo una legge regionale del Pie-
monte, ma nulla per la Lombar-
dia: non penso che ci si possa
basare solo sul buon senso delle
persone. In attesa di una vostra
risposta, cordialmente saluto.

e-mail di Bocchialini Davide

Spett.le Redazione e Comitato
Scientifico de la rivista L'Apis, mi
si consenta la richiesta di ospita-
lità in "La posta dei lettori".
Benché il costo del prodotto non
sia fra i più allettanti, quest'anno
ho optato per l'Apiguard come
trattamento tampone antivarroa,
introducendolo negli alveari a
tempo debito (primo di agosto),
come da istruzioni. Risultato:
nessuna caduta. Che bidonata,

mi son detto! In seguito ho tratta-
to con Apistan, riscontrando una
caduta compresa fra le 70 e le
400 unità di acari. Altra conside-
razione: 20 arnie erano dotate di
spazio Mussi. Le tre famiglie più
infestate, così come le tre famiglie
con minor caduta, apparteneva-
no a questo gruppo. A voi il com-
mento. Grazie.

Guadagnini Vincenzo - 
Val di Fiemme "Vincent"

In effetti la Regione Lombardia
non ha legiferato in merito e vi-
ge pertanto il vuoto normativo,
o in altre parole il caos. E’ al mo-
mento in discussione una legge
regionale, in cui saranno fornite
indicazioni anche relativamente
alle distanze minime da confini
di proprietà, strade ed abitazioni:
come lei ben sa, però, i tempi
che intercorrono tra discussione,
approvazione ed attuazione di
una legge non sono mai da pri-
mato. In compenso la legge qua-
dro nazionale di prossima (alme-
no speriamo) emanazione detta
in proposito precise norme.
Benché, a giudicare da quanto
da lei riferito, il gestore non

“Considerazioni” Gentile Apicoltore, mi piacereb-
be darle una risposta carica di
certezze evadendo ogni suo
dubbio: lo facessi, non sarei sin-
cera. Tra le sue affermazioni,
però, una mi lascia alcune per-
plessità: in nessun caso le cadu-
te delle varroe è pari a zero,
nemmeno la caduta naturale.
Probabilmente qualcosa non ha
funzionato nel suo sistema di
controllo delle cadute durante il
trattamento con Apiguard. Per
avere la certezza che le formi-
che, così rapide e precise nel lo-
ro lavoro, non allontanino le
varroe cadute, si procuri dei fo-
gli con un lato adesivo oppure,
alla vecchia maniera, spalmi del-
la vaselina su un foglio o altro
supporto. Le raccolte dei fogli
così preparati vanno effettuate
almeno una volta a settimana,
meglio due se si vuole ottenere
una lettura più agevole. La conta
delle varroe deve proseguire con
cadenza regolare durante tutto il
ciclo di trattamento ed ancora
una settimana dopo l’ipotetica

“Campeggio apistico”

Pappa reale italiana
Iscritto al Co.pa.it
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sembri mostrare molto buon
senso, tanto meno quello degli
affari, lei potrebbe proporgli o di
spostare gli alveari al di fuori
dell’area del campeggio oppure
di delimitare l’area dell’apiario
con una rete ombreggiante alta
un paio di metri. In quest’ultimo
caso si obbligano le api ad innal-
zarsi velocemente e pertanto ar-
recano minor disturbo nell’area
circostante.

La Posta dei Lettori
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data di termine trattamento: pra-
ticamente, nel complesso un
mese circa.
Fatta questa premessa, ammetto
di riscontrare giudizi contrastanti
sull’efficacia non solo dell’Api-
guard, ma della famiglia dei ti-
moli in generale. Il clima di que-
st’estate è risultato più che otti-
male per l’evaporazione dei ti-
moli, pertanto non può essere
chiamato in causa. I prodotti
commerciali, dal canto loro, non
hanno subito modifiche né nelle
formulazioni, né nei dosaggi. Si
potrebbe quindi ravvisare una
resistenza al timolo, ma anche
questa obiezione è stata confuta-
ta da prove di laboratorio: nes-
suna resistenza ai timoli. Non
sono tuttavia isolati i casi in cui
si assiste, con il passare degli an-
ni, ad una crescita graduale della
popolazione di varroa negli
apiari, fino ad arrivare a veri e
propri allevamenti di varroe.
Sarà un caso, ma si tratta perlo-
più di apiari gestiti sempre in
“modo pulito”, ossia mai con la
chimica pesante, ma sempre con

timoli, secondo le varie formula-
zioni, ed ossalico. Da taluni è
stata avanzata l’ipotesi di una
modifica del comportamento
della varroa durante il periodo
di trattamento con timolo, con
un allungamento della fase ri-
produttiva a scapito di quella fo-
retica: questo potrebbe spiegare
una riduzione dell’efficacia di
questo principio attivo e quindi
una popolazione di varroa anco-
ra particolarmente numerosa in
autunno. Sicuramente di questi
possibili fattori evolutivi della
varroa occorrerà tenere conto in
vista della prossima annata api-
stica. I prodotti chimici, comun-
que, non possono essere consi-
derati quale via di fuga sicura, a
causa della facilità con cui si evi-
denziano le farmaco resistenze.
Recente è, a questo proposito, la
comunicazione di Vita Italia che
invita gli apicoltori alla cautela
nell’impiego dell’Apistan e so-
prattutto ad un attento monito-
raggio. Per concludere, non trar-
rei poi conseguenze certe sullo
spazio Mussi solo sulla base di

AAPPIICCOOLLTTUURRAA DDEELLLLAA MMAARREEMMMMAA
apicolturapasini@infinito.it

--   AAppii     rreegg iinnee
ddii   rraazzzzaa  ll ii gguusstt iiccaa ,,   ssee lleezz ii oonnaattee ,,   
dd ii ssppoonn ii bb ii ll ii   ii nn   dduuee   ll iinneeee   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

una sua esperienza molto limita-
ta; siamo tutti in merito in pa-
ziente attesa che qualcuno lo
studi con la dovuta serietà scien-
tifica e che ne verifichi e quanti-
fichi percentualmente la possibi-
le efficacia. 

Nel 1623 c’era Papa Urbano VIII il cui
stemma era formato da 3 api... Oggi
c’è l’apicoltore Grosso Giancarlo il cui
stemma è formato dalla famiglia delle
api: operaria, fuco regina e uovo!!

Riceviamo e pubblichiamo



Anche in presenza di una normativa che stabilisce le distanze tra gli
apiari, le abitazioni ed  i luoghi di pubblico transito, negli ultimi anni si

sono intensificati i contenziosi e le richieste di risarcimento danni: persone
punte e biancheria sporcata dalle deiezioni sono i casi più frequenti. Spes-
so chi ritiene di aver subito un danno, nel momento in cui si rende conto
di avere come controparte una Società di Assicurazione e non il vicino
apicoltore, non procede nella richiesta di risarcimento. La polizza assicu-

rativa svolge quindi un primo importante ruolo dissuasivo nei confronti dei
“piantagrane”. D’altra parte, invece, una certa pericolosità oggettiva delle

api impone, ai non sprovveduti, di tutelarsi adeguatamente. 
La richiesta di un contratto assicurativo collettivo, più che altro con la coper-

tura di massimali elevati ed adeguati alla tipologia di rischio, ci è parsa forte. 
L’editore di L’Apis (Aspromiele) ha pertanto attivato un contratto particolar-

mente valido.

Copertura R.C.
Garanzie prestate:

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

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

La polizza coincide con l’anno solare, decorre cioé dal 1 gennaio e scade al 31 dicembre.
I premi annuali sono differenziati per classi di alveari ed ammontano a:

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

Gli interessati sono invitati prima di sottoscrivere a visionare tutte le condizioni contrattuali all’indirizzo 
www.mieliditalia.it/assicura.htm o contattare le strutture organizzative di Aspromiele.

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

Classi di alveari Premio annuo
Da 1 a 100 18 e

Da 101 a 300 38 e
Da 301 a 500 60 e

Oltre 501 75 e
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Le condizioni della polizza assicurativa sono consultabili all’indirizzo: www.mieliditalia.it/assicura.htm
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Con L’Apis la copertura assicurativa 

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

Assicurazione  R.C. apicoltori

Anno Assicurativo 2005

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

❒ tutela legale (30 e)……………………

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

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

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

Luogo __________________, data ______________

Firma _________________________________

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

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

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

✂
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Un metodo certo per trovare colonie resistenti alla varroa
A safe method of detecting varroa – resistant colonies

di Gerhard Markthaler (Germany) American Bee Journal n° 10 ottobre 2004.

Nell’inverno 2002/03 si sono verificate grosse perdite dovute alla varroa in tutta Eu-
ropa. Nonostante ciò un apicoltore austriaco, Alois Wallner, non perde una colonia
dal 1988. Questo grazie ad uno speciale metodo per trovare famiglie resistenti e uti-
lizzando solo acido formico.
Quest’apicoltore ha 700 famiglie popolate da api di razza carnica. I suoi alveari sono
stati attaccati dalla varroa nel 1983, ma fino al 1987 non ha fatto trattamenti acaricidi.
Wallner trattò in seguito le colonie con acido formico all’85% e da allora non ha più
perso un alveare.
Alois trovò due segnali della resistenza delle api alla varroa: la bassa percentuale di

acari nelle celle e l’alta percentuale di varroe “danneggiate”. 
Wallner notò che circa il 4% dei suoi alveari aveva una percen-
tuale considerevolmente più bassa di larve di fuco attaccate (30%
delle celle rispetto al 100% delle altre) e che circa il 7% aveva
una più bassa percentuale di covata femminile attaccata. Tutti i
suoi alveari, che apparentemente si mostravano più resistenti,
avevano sia più acari danneggiati, sia una minore quantità di cel-
le attaccate.
Dopo un’attenta determinazione, con l’aiuto di una lente da 20
ingrandimenti, della percentuale di acari rovinati, Wallner ha de-
ciso di chiamare questo difetto “fattore killer della varroa” (VKF).
Dal 1988 Wallner ha selezionato le sue colonie in base a tre fattori:
1. Sopravvivenza alla varroa senza trattamenti.
2. Basso attacco delle celle da parte della varroa.
3. Elevato VKF.
Con questo metodo ha ottenuto risultati sorprendenti, allevando
solo da colonie che non avevano ricevuto alcun trattamento. Le
colonie addette alla produzione di miele hanno ricevuto due trat-
tamenti di acido formico (80 ml all’85%) tramite tavolette assor-
benti impregnate (a 30°C esterni solo 50 ml; in caso di attacchi al
50% delle celle 100 ml, una sola volta). Non veniva fatto nessun
altro trattamento, né rimossa la covata maschile.
Wallner verificò molto presto il fattore ereditario della resistenza

alla varroa. All’inizio della sua selezione, la maggior parte delle colonie aveva un
VKF molto basso, dal 5 al 18%, ma un alveare mostrava già un VKF del 50%.
La resistenza degli alveari alla varroa comincia quando il VKF è del 20%. Questo è
stato dimostrato anche per le api russe tolleranti la varroa (le api di Primorskj).
Nonostante questa selezione, Wallner perse l’alveare con VKF del 50%, poiché non
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era in grado di resistere all’enorme reinfestazione da parte delle altre
famiglie. Gli alveari morenti furono saccheggiati e le api saccheggia-
trici furono attaccate dalla varroa, infestando così gli alveari sani. Ciò
portò ad un terrificante effetto domino. 
Solo un alveare dei 700 di Wallner resistette nei primi tre anni, senza
nessun trattamento (gli altri furono trattati con acido formico). Questo
alveare è divenuto la principale base genetica per la produzione di
api carniche resistenti. Wallner perse solo 30 alveari durante la prima fase di
selezione nel 1987, ma nessun altro dopo il 1988, trattando con formico le
famiglie con più del 50% di celle attaccate. 
Questo metodo ha garantito a Wallner un successo sensazionale. I suoi al-
veari non trattati hanno mostrato mediamente dallo 0 al 5% di celle infestate
e il VKF è salito al 93%, che significa che il 93% di varroa sono risultate dan-
neggiate.
Secondo l’autore, tutti gli apicoltori potrebbero usare il sistema di Alois Wallner per
stimare la percentuale delle celle di covata infestate, salvando così quelle fortemente
attaccate (più del 50% delle celle opercolate) e allo stesso tempo trovando e selezio-
nando le api resistenti.
A nostro avviso Wallner ha una capacità professionale ed una dedizione per le api al
di fuori della portata della maggioranza degli apicoltori. Probabilmente uno stretto
coordinamento tra le aziende apistiche e gli istituti di ricerca avrebbe potuto portare
ad ottenere risultati interessanti, specie, negli anni in cui il patrimonio apistico italia-
no fu falcidiato a causa della resistenza della varroa al fluvalinate e singole colonie si
salvarono all’interno di apiari costituiti da numerose famiglie, ma, come si suol dire,
ogni lasciata è persa!



La scienza conferma: 
veleno d’api contro 
artrite reumatoide. 

Usare i prodotti delle api è
una vecchia pratica di molte
medicine naturali. Ma natural-
mente queste mancano di os-
servazioni scientifiche concre-
te, soprattutto nel conoscere
quali sono le sostanze attive
contenute in un certo prodot-
to, e quali dosaggi andrebbero
consigliati. Ricercatori sud co-
reani, scrivendo sulla rivista

“Arthritis & Rheumatism”, han-
no ora individuato una mole-
cola contenuta nel veleno del-
le api che potrebbe essere ca-
pace di rappresentare un far-
maco contro l’artrite reumatoi-
de. Si tratta della mellitina,
uno dei principali componenti
del veleno. Gli scienziati asiati-
ci hanno visto che ha una for-
te azione antinfiammatoria,
che sui topi si traduce in un
miglioramento dei sintomi del-
l’artrite.

Gli stessi ricercatori, esaminan-
do il suo effetto sulle cellule
umane, hanno visto che la
mellitina blocca l’azione di
quelle parti del codice geneti-
co che producono fattori del-
l’infiammazione, un meccani-
smo già visto per alcuni farma-
ci antinfiammatori di ultima
generazione.
Ora si dovrà continuare con
gli esperimenti prima di passa-
re ad eventuali applicazioni
sull’uomo. Una volta accertata
che la mellitina è la vera re-
sponsabile dell’azione anti-ar-
trite del veleno delle api, sarà
possibile stabilire le dosi tera-
peutiche, valutare i possibili
effetti collaterali e così via.

Da torinoscienza.it 
A cura di Americo Bonanni,

del 02.11.2004 

L’afrodisiaco più efficace? 
Il panino fichi e miele.

LONDRA - Un sandwich con
fichi, miele, ricotta e arance è
un perfetto afrodisiaco.
A dirlo sono gli scienziati bri-
tannici dell’università di
Oxford. Dopo uno studio ap-
profondito, l’equipe ha indivi-
duato anche il panino giusto
per ogni occasione.
Prima di fare sport consiglia-
no un sandwich con pane in-
tegrale, burro di arachidi e
mele; un panino leggero con
tacchino affumicato e formag-
gio cremoso è indicato prima
di coricarsi; il panino con pol-
lo e salsa di mango è l’ideale
prima di incontri di lavoro.        

(ANSA)

Notizie 
in breve
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APPROVATA AL SENATO LA LEGGE
QUADRO PER L’APICOLTURA

Nella seduta del 26 ottobre la Commissione Agri-
coltura del Senato ha approvato il disegno di Legge
Quadro per l’apicoltura. Sono stati rigettati tutti gli
emendamenti, ma sono state recepite alcune osser-

vazioni della Commissione Bilancio: in sostanza non sarebbe
determinata ed assicurata la copertura finanziaria per gli anni
successivi a quello di entrata in vigore della legge.
E’ quindi richiesto un ulteriore passaggio alla Camera che, pro-
babilmente, si realizzerà in tempi rapidi. Se le organizzazioni
apistiche ed agricole avessero congiuntamente avanzato le pro-
poste di modifica, che il semplice buon senso sollecita, sarebbe
stato molto probabile il loro accoglimento.
L’U.N.A.API., nel manifestare soddisfazione per un provvedi-
mento lungamente atteso, non può far a meno di rilevarne alcu-
ni limiti ed esprimere il rammarico che non si sia voluto in alcun
modo provare ad esprimere una comune posizione: al docu-
mento che proponeva piccole modifiche sottoscritto unitariamen-
te da U.N.A.API., A.A.P.I. e Conapi si è infatti contrapposta una
presa di posizione di FAI/Confagricoltura per l’approvazione
del testo tal quale.
Ancora una volta l’apicoltura rischia di pagare il conto per la
qualità delle sue rappresentanze nazionali.
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Miele d’una regione turca,
ritenuto afrodisiaco, si rive-

la invece tossico 
Una varietà di miele, conside-
rata tradizionalmente uno sti-
molante sessuale e originaria
della regione della Turchia che
si affaccia sul Mar Nero, po-
trebbe invece causare intossi-
cazioni e problemi cardiaci. A
stabilirlo è uno studio che ap-
parirà sulla rivista medica
Emergency Medicine Journal.
La tossicità ha origine da una
tossina naturale, l’andromedo-
tossina, che le api assorbono
succhiando il nettare dei rodo-
dendri che crescono nella zona
d’origine del miele. Le tossine
si trovano nelle foglie e nei fio-
ri delle piante della famiglia
delle ericacee, di cui fanno
parti i rododendri e le azalee. 
Medici della clinica di cardiolo-
gia dell’Università Abant Izzet
Baysal di Duzce, in Turchia,
fanno sapere di aver curato nel
2002 diciannove pazienti, di
cui 12 uomini, colpiti da nau-
sea, vomito, caduta della pres-
sione arteriosa e anomalie del
ritmo cardiaco con un rallenta-
mento dei battiti del cuore.
Questi pazienti, dai 22 ai 61
anni, avevano mangiato, alcu-
ne ore prima di avere questi
sintomi, da 30 a 180 grammi di
questo miele, al quale si attri-

buiscono virtù medicinali con-
tro i dolori dello stomaco, pro-
blemi digestivi e l’ipertensione
e, non ultime, quelle afrodisia-
che. 15 dei 19 pazienti aveva-
no, a quanto pare, assunto il
miele in questione per allevia-
re dolori causati dall’ulcera.
Curati e messi sotto sorveglian-
za per 24 ore si sono tutti rista-
biliti. La maggior parte di que-
ste intossicazioni è avvenuta in
Turchia, tuttavia casi d’intossi-
cazione a causa del miele sono
stati già segnalati in Svizzera,
in Austria (con miele importato
dalla Turchia che in un caso ha
reso necessaria la stimolazione
cardiaca) ed in Germania.
La crescente tendenza all’ac-
quisto di prodotti naturali di
fabbricazione non industriale e
la loro importazione potrebbe
far crescere fenomeni simili.
Non tutti i rododendri, però,
producono tossine come la
pianta incriminata, il Rododen-
ro ponticum, che cresce nelle
montagne turche vicine alla
costa del Mar Nero. Già dal
400 A.C. si era a conoscenza
della tossicità del miele tratto
da questa pianta, ma è proba-
bile che solo con l’apertura dei
mercati un simile problema è
salito agli onori della cronaca
in occidente. 

Da Italiasalute.it

L’Anci contro gli ogm
“L’Italia è una Repubblica fonda-
ta sulle tipicità” afferma Elvio
Ubaldi, coordinatore nazionale
del progetto “Res tipica” e sinda-
co di Parma, città sede dell’Agen-
zia europea per la sicurezza ali-
mentare. L’Anci con il progetto
”Res tipica” si sente particolar-
mente vicina a tutti quegli agri-
coltori e alle imprese di trasfor-
mazione che riescono a coniuga-
re la qualità del prodotto con il
rispetto per l’ecosistema di cui fa
parte, rimanendo sul mercato
senza far ricorso agli ogm. E’
questa la scommessa vincente ed
è su questa sfida che l’Anci ha
investito i propri sforzi nell’ela-
borazione e nello sviluppo di
“Res tipica”. La diffusione delle
conoscenze e dei saperi legati al-
le produzioni, l’incentivazione
nel commercio e nella ristorazio-
ne locale, l’inserimento nelle reti
di promozione (dalle strade te-
matiche alle comunità virtuali,
dal commercio elettronico alle
manifestazioni specializzate), la
chiara segnalazione dei luoghi di
produzione, trasformazione e
fruizione, la tutela del consuma-
tore attraverso una corretta infor-
mazione, rappresentano obiettivi
irrinunciabili e condivisi dai 1050
Comuni aderenti al progetto “Res
tipica”. Una scelta che guarda al 
futuro.
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L’aria di montagna 
non e’ la piu’ salubre.

A denunciarlo un rapporto rea-
lizzato da Legambiente a segui-
to di una campagna di monito-
raggio condotta nell’agosto del
2004 in 11 località turistiche
dell’arco alpino con la collabo-
razione tecnica di Fondazione
Lombardia per l’Ambiente. I

campionamenti dell’aria sono
stati effettuati nell’ambito della
campagna itinerante ‘’La Caro-
vana delle Alpi’’, quest’anno
giunta alla terza edizione grazie
al contributo del ministero del-
l’Ambiente. Dal dossier, in parti-
colare, emerge che nel corso
della stagione estiva in alcune
località affollate da turisti moto-

rizzati, spesso si respira un’aria
piu’ inquinata che nella stessa
città di Milano. A Bormio (So),
per esempio, sono state rilevate
concentrazioni di benzene pari
a 3,2 microgrammi al metro cu-
bo, più del doppio dei 1,3 di
Milano. Idem per il biossido di
azoto (63 microgrammi/metro
cubo a Bormio, 37 a Milano).
L’inquinamento da traffico inol-
tre è tale da provocare danni
tangibili alla flora e alle colture,
soprattutto per quanto riguarda
l’ozono, potente ossidante che,
anche in concentrazioni mini-
me, è capace di bruciare le fo-
glie, diminuendo la loro capa-
cità fotosintetica. 
Le soglie di sicurezza per la ve-
getazione, fissate dall’Organiz-
zazione Mondiale per la Sanità
in 65 microgrammi per metro
cubo, vengono superate in 7
stazioni di rilevamento su 11. 

L’USDA paga
la certificazione bio

Il Dipartimento americano del-
l’agricoltura ha annunciato lo
stanziamento di un milione di
dollari di fondi federali per la
copertura dei costi di certifica-
zione biologica in 15 Stati Usa.
I fondi saranno assegnati in mi-
sura proporzionale al numero
di produttori biologici presenti
in ogni Paese dal programma di
assistenza per la gestione agri-

•  Vendo n. 2 cassoni per pappa reale: 1 nuovo e 1 usato per una stagione, tutti con fondo
antivarroa e cassettino. Tel. 0121-500454

• Apicoltore Vende forno fino a 130 g per la sterilizzazione delle casse e per sciogliere
miele e cera. Misure forno largo cm 240 profondo cm 120 alto cm 300. Misure cabina co-
mando largo cm 120 profondo cm 120 alto cm 300. Tutto spostabile con muletto. Per
informazioni 333-4593012

•  Vendo seme di girasole striato nettarifero. Telefonare allo 348-3923549

•  Vendo cera di opercolo sterilizzata raggi gamma, non sbiancata. Per informazioni
rivolgersi Associazione Apicoltori della Comunità Montana dall’Astico al Brenta. Tel.
0445-873607

•  Vendo maturatori Lega da 1000 kg, dosatrice pneumatica Lega, disopercolatrice Calis-
si, etichettatrice semiautomatica. Tel. 0141-531216

•  Vendo camper Safariway 1989 accessoriato in ottime condizioni. Tel 347-4157933

- COMPRO VENDO -

Gru specifiche 
per l’apicoltura

• sbraccio in orrizzontale 
idraulicamente: mt 8,30

• articolazione a snodo (“BIEL-
LE”) tra 1° e 2° braccio

AIRONE GRU
Via Isonzo 22

41057 Spilimberto (MO)
tel. 059785855 fax 059785829

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

Costruzione gru per autocarri
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cola, autorizzato dall’atto fede-
rale di assicurazione del raccol-
to (fcia). Ogni Stato, a sua volta,
dovrà da un lato rimborsare ai
produttori giudicati idonei più
del 75% dei costi sostenuti per
la certificazione biologica (co-
munque non superiore ai 500
dollari) e, dall’altro, sarà auto-
rizzato a trattenere il 4% del-
l’ammontare totale come tassa
amministrativa. Una produzione
biologica, per essere giudicata
idonea e consentire al produt-
tore l’accesso al programma di
rimborso, dovrà rientrare negli
standard biologici nazionali per
la produzione biologica, fissati
dal Dipartimento agricolo ame-
ricano

CINA: Bio in espansione 
a ritmi vertiginosi.

Il mercato del biologico cinese,
secondo quanto riferisce il di-
rettore del Green Food Deve-
lopment Center in un incontro
con i produttori di frutta tenuto-
si a Xi’an capitale della provin-
cia di Shaanxi, è in grande
espansione. La produzione nel
2003 è cresciuta del 30% men-
tre le esportazioni sono cresciu-
te del 50%. Sono coinvolte nella
produzione di cibi non inqui-
nanti, sicuri, di alta qualità e
nutritivi (come vengono definiti
i prodotti biologici) 2.000 azien-
de per un fatturato totale locale
di 8.8 miliardi di dollari e un
fatturato estero di 1 miliardo di
dollari. (Organic Consumer As-
sociation)

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

E’ scomparso Ermanno Catenazzi
A nome di tutti gli apicoltori che allevano le api nella provincia di

Cremona, ricordo un apicoltore che ci ha lasciati, Ermanno Cate-

nazzi. Hobbista da sempre e amante delle api, della loro vita dei

fiori e della natura, ha saputo approfondire con competenza e pro-

fessionalità questa sua passione diventando negli anni punto di ri-

ferimento per tutti gli apicoltori principianti e professionisti.

Entrato nella vita attiva della nostra associazione produttori api-

stici della provincia di Cremona sin dal lontano 1985 come Con-

sigliere, con cordialità e disponibilità ha aiutato tanti appassionati

di api come me a diventare apicoltore, ci ha seguito nei momenti

difficili in cui vi è stato il passaggio dalla apicoltura di mero rac-

colto alla apicoltura di allevamento.

Negli anni 90 infatti, assieme allo scomparso Valter Taina, allora

Presidente della associazione apicoltori, ha promosso l’istruzione

professionale di tutti gli apicoltori, hobbisti e professionisti assie-

me, per formare un cultura di allevamento delle api, in quanto i

tempi cambiati mettevano a rischio la sopravvivenza del patrimo-

nio apistico cremonese.

Nella associazione infatti ha sempre seguito la parte sanitaria del-

l’allevamento, è sempre stato l’appoggio sicuro per ciascuno di

noi apicoltori.

Sicuri che rimarrà sempre nella nostra memoria per gli insegna-

menti che ci ha dato e l’umanità con cui ci è sempre stato vicino,

lo ricordiamo con affetto e riconoscenza.  

Esterina Mariotti - APAC Cremona

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

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

• Sono un giovane alla ri-
cerca di lavoro. Ho matu-
rato varie esperienze lavo-
rative, fra le quali nel setto-
re dell’allevamento delle api
e nella produzione del mie-
le. Sono interessato a conti-
nuare a lavorare in questo
settore. Tel. 329-0296676 

- CERCO LAVORO -










