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LE CITTA’ DEL MIELE
Con la denominazione “Le Città del Miele” si definisce un’associazione che riunisce 42 Comuni, tre
Comunità Montane, una Provincia e un Parco Naturale, caratterizzate da una produzione di eccellenza.
L’associazione comprende Comuni da vanno dal Piemonte alle grandi isole, attraversando tutta la penisola
Italiana. Il presidente Dino Robaldo sottolinea che Le Città del Miele, sostenendo e promuovendo azioni ed
eventi per un supporto promozionale del mondo dell’agricoltura, rappresentano idealmente una popolazione
di quasi 1 milione di abitanti, organizzando ogni anno circa 25 manifestazioni per la promozione dei mieli
Italiani, con un investimento che supera i 500.000 euro.
L’Italia è probabilmente l’unico Paese al mondo in grado di produrre oltre 50 tipologie di mieli, grazie al suo
territorio estremamente diversificato. Diverse varietà di miele sono legate a origini monofloreali particolari,
alcune uniche, basate su fioriture autoctone. Basti ricordare il miele di corbezzolo della Sardegna, quello di
timo ibleo della Sicilia o di barena tipico della laguna Veneta. Le Città del Miele si dedicano ad azioni di
censimento e tutela di questo patrimonio, promuovendo la tutela dei territori legati alla produzione dei grandi
mieli Italiani. Tali azioni comprendono anche le manifestazioni organizzate lungo tutta la penisola e lo
sviluppo di aree rurali dismesse mediante l’apicoltura.
La “mission” istituzionale dell’associazione è stata recentemente presentata al ministro delle Politiche
Agricole Luca Zaia, che grazie al fatto di essere il primo ministro apicoltore (una delle sue passioni
dichiarate) in tutta la storia della Repubblica Italiana, è stato insignito con la carica di Presidente Onorario
delle Città del Miele. In occasione del conferimento della carica il presidente Robaldo ha consegnato al
Ministro Zaia il “Melitites”, prelibato vino al miele, ricordato già da Plinio il Vecchio nella sua opera
“Naturalis Historia”. Non ci si ferma però solo alla manifestazione: sarà cura dell’associazione mantenere
costante l’attenzione del ministro, ora Presidente Onorario, sul recente problema di morìa delle api e
impegnarsi affinché il provvedimento cautelativo di sospensione dei neonicotinoidi possa diventare divieto
permanente.
All'Associazione “Le Città del Miele” possono aderire tutti i Comuni, le Province, le Comunità Montane e gli
organismi turistici che abbiano l’intenzione e la volontà di promuovere la qualità dei mieli italiani.
Gli enti interessati all’adesione devono presentare formale richiesta scritta, soggetta a delibera di Consiglio
che approva lo Statuto e impegna la spesa di associazione. La richiesta scritta va inviata alla Sede
dell'Associazione.
info@città del miele.it
Tel. 045.6445120
Fax 045.7580722
Palazzo del Comune - Piazza Vittorio Emanuele II
37017 Lazise del Garda (Verona)

http:/www.cittadelmiele.it

APIMONDIA 2009
Per la sua 41a edizione, Apimondia quest’anno si terrà a Montpellier, in Francia, dal 15 al 20 settembre. Anche
quest’anno, Apimondia sarà una occasione unica di scambio di informazioni ed esperienze. Tutti i protagonisti
del mondo apistico si incontreranno per condividere e affrontare le sfide dell’apicoltura a livello
internazionale: apicoltori, tecnici, scienziati e media saranno presenti alla manifestazione. Più di 200 scienziati
presenteranno i risultati delle loro recenti ricerche, dalla biologia fino allo sviluppo sostenibile dell’apicoltura.
In attesa della manifestazione a settembre, ricordiamo che l’Argentina si è aggiudicata la sede di Apimondia
2011. Il Signor Lucas Martinez, Presidente dell’Associazione Argentina di Apicoltura (SADA), dà
appuntamento a tutto il settore apistico mondiale a Buenos Aires.

XXXIII SETTIMANA DEL MIELE A MONTALCINO
Dal 11 al 13 settembre 2009 si terrà la XXIII edizione della settimana del miele a Montalcino, una delle
principali manifestazioni che si tendono durante l’anno in Toscana, con connotazioni nazionali. All’interno
della tipica Fortezza sarà allestito un punto informativo, con la presenza di esperti assaggiatori, dove i visitatori
potranno effettuare una degustazione guidata dei mieli e ricevere notizie sulle proprietà dei prodotti
dell’alveare. Sarà presente inoltre un esperto apicoltore che darà informazioni a coloro che vorranno iniziare
l’attività apistica. Come sempre per tutta la durata della manifestazione sarà possibile assistere a dimostrazioni
delle più moderne attrezzature apistiche. Come avvenuto anche in edizioni precedenti, in occasione della
Mostra gli esercizi commerciali di Montalcino allestiranno vetrine ispirate al mondo dell’apicoltura.
Per agevolare chi voglia partecipare alla manifestazione, riportiamo di seguito qualche dettaglio in più riguardo
il programma predisposto:
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Venerdì 11 Settembre 2009
ore 10,30
ore 18,00
ore 20,00

Apertura Mostra Mercato.
Inaugurazione della XXXIII Settimana del Miele da parte di autorità istituzionale.
Consegna del premio “Ape d’Oro” ad un giornalista e ad un apicoltore che si sono distinti particolarmente per la loro attenzione verso il settore.

Sabato 12 Settembre 2009
ore 9,00
ore 9,00
ore 9,30
ore 9,45
ore 10,00
ore 10,30
ore 11,00
ore 11,20
ore 11,40
ore 12,00
ore 17,00
ore 18,00

Apertura stand Mostra Mercato.
CONVEGNO NAZIONALE SULL’APICOLTURA: “LO STATO DELL’AMBIENTE E LA SI
TUAZIONE SANITARIA DEGLI ALVEARI: QUALI PROSPETTIVE PER IL FUTURO?”
Saluto del Presidente A.S.G.A Hubert Ciacci
Saluto del Sindaco di Montalcino Maurizio Buffi
Selezione naturale e meccanismi di difesa della colonia in Apis. S. Turillazzi - Dipartimento di Biologia Evoluzionistica «Leo Pardi», Università di Firenze
Settembre 2008-Settembre 2009, un anno di stop ai neonicotinoidi, analisi di una stagione diversa.
F. Panella - Unione Nazionale Associazione Apicoltori (U.N.A.API)
Utilizzo dell’acido formico nella lotta antivarroa, prime prove con il “Metodo Amrine”. L. AllaisG.Guido – Commissione Sanitaria U.N.A.API.
Bloccare la regina per bloccare la varroa, risultati delle prove condotte in Toscana. Duccio Pradella
- Associazione Regionale Produttori Apistici Toscani (A.R.P.A.T.)
L’impegno della Regione Toscana a favore dell’apicoltura. Claudio del Re – Regione Toscana
Dibattito, coordinato da Andrea Terreni - U.N.A.API. - A.R.P.A.T.
“Il miele dalle antiche civiltà ai giorni moderni: alimento, sacralità, mantenimento dell’ambiente”.
Consegna attestati di qualità del miele ai vincitori del concorso nazionale dei mieli “Roberto Fran
ci”.

Domenica 13 Settembre 2009
ore 9,00 Fortezza - Apertura stand Mostra Mercato.
ore 12,30 Consegna attestati di partecipazione agli espositori.
ore 19,00 Chiusura Mostra Mercato.
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USO DELL’ACIDO LATTICO NEL METODO AMRINE
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Nel numero precedente
dell’informatore abbiamo
descritto le novità descritte da
Jim Amrine durante la sua
recente visita in Italia. Abbiamo
parlato dell’uso dell’HBH da lui
formulato, ma il suo metodo non
si limita a questo. Sono diversi
infatti gli aspetti e le metodologie
che, correttamente applicate,
permetterebbero di ottenere degli
ottimi risultati. Tra questi va
considerato l’utilizzo efficiente
del’acido lattico, che nel metodo
Amrine tiene in forte
considerazione la biologia
dell’alveare.
Infatti, per una azione più
incisiva conseguenza di una
corretta diffusione dell’acido, è
stata considerata la diversa
consistenza dell’opercolatura
delle celle. Quelle destinate
all’immagazzinamento del miele
sono composte al 100% da cera,
mentre quelle che devono
ospitare le larve hanno un
opercolo di diverso aspetto, in
quanto la cera è mescolata con
polline, fibre vegetali e altro,
rendendo l’opercolo poroso e
permettendo quindi la
respirazione della larva . L’acido
lattico utilizzato viene calibrato,
in termini di concentrazione e
applicazione, in maniera tale da
sfruttare anche questa
caratteristica di porosità e
permettere ai vapori di acido di
permeare anche attraverso gli
opercoli e attaccare le varroe che
infestano le larve. La
concentrazione ottimale di acido
lattico nel metodo Amrine è del
50%. Valori di concentrazione
maggiori non permettono una
vaporizzazione efficiente

dell’acido, causando pericolosi
ristagni a volte evidenti, con
fuoriuscite dal fondo dell’arnia
evidenziate dall’erba circostante
bruciata dal contatto con l’acido.
Una concentrazione pari al 50%
permette invece una efficiente e
completa vaporizzazione del
prodotto, che può quindi
diffondersi facilmente per tutta
l’arnia, permeando anche
attraverso gli opercoli porosi
descritti precedentemente. Il
metodo però richiede anche un
supporto diffusore adatto che
negli Stati Uniti, in cui opera
Amrine, è costituito da un
cartoncino prodotto dalla Gusmer
Enterprise. Tale cartoncino è in
grado di assorbire la dose
richiesta di acido formico 50% e,
in maniera simile agli Arbre
Magique utilizzati nelle
autovetture, comincia a
diffondere i vapori di acido
nell’arnia, una volta posizionato
sopra i telaini, su dei supporti per
evitare lo schiacciamento. Una
volta percepito l’acido, le api
cominciano a ventilare
agevolando la diffusione dei
vapori. Il metodo, testato negli
Stati Uniti, sembra aver raggiunto
livelli di efficacia estremamente
elevati, con punte del 97% sulla
covata e una efficacia
praticamente totale sulle varroe
in fase foretica. Le percentuali di
abbattimento si abbassano, a
circa 80%, in caso di trattamento
in arnie contenenti telaini con
cera vecchia. Il trattamento con
acido lattico necessita di una
chiusura efficace di ogni fessura
presente nell’arnia, lasciando alle
api un accesso ridotto. Altro
fattore determinante è la

temperatura: l’efficacia si ottiene
con valori compresi tra 10-15 e
35°C. Temperature più elevate
causerebbero una evaporazione
troppo veloce provocando la fuga
delle api. Non si può omettere
che il trattamento descritto uccida
anche un po’ di api e larve, in
particolari quelle molto giovani.
Dopo 24 ore dal trattamento, se
questo è stato efficace, davanti
all’arnia si può notare una
manciata di api morte,
velocemente rimpiazzate con la
presenza di una regina efficiente,
che può deporre fino a 2000 uova
al giorno.
Durante la sua permanenza in
Italia, Jim Amrine ha accettato di
testare le proprie metodologie,
per esigenze di tempo su piccola
scala, partendo da un apiario a
Sorrento. Purtroppo le condizioni
ambientali non sono state ottimali
per il primo esperimento, anzi,
possiamo definirle pessime, con
pioggia e temperature prossime ai
10°C. Malgrado ciò Amrine non
si è sottratto alla sperimentazione
e malgrado i disagi (i cartoncini
sono rimasti bagnati, mentre in
condizioni ideali sono
praticamente asciutti) almeno
metà della varroa presente è
morta, con una perdita esigua di
api. La caduta è continuata nei
giorni successivi, probabilmente
dovuta alle varroe morte nelle
celle e cadute dopo il progressivo
sfarfallamento. Il metodo
andrebbe testato di nuovo in
condizioni migliori e su scala più
ampia. Non siamo in grado di
consigliare già ufficialmente il
metodo, ma sicuramente abbiamo
a disposizione una strategia
antivarroa valida e interessante .

NON DIMENTICARE IL SITO INTERNET DI A.P.A.M.!
www.apicoltorimilano.it
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ARNIE DI POLISTIROLO
Le arnie di polistirolo
rappresentano un’alternativa a
quelle più tradizionali in legno.
Tra i suoi vantaggi ricordiamo la
leggerezza e l’ottimo isolamento,
utile specialmente nei mesi
invernali. All’ultima edizione della
fiera di Piacenza erano presenti
delle arnie di polistirolo, mostrate
nella foto a lato, e per il loro
eventuale acquisto riportiamo di
seguito un annuncio specifico.
Vendo arnie in polistirolo ad alta
densità modello Dadant della
ditta Paradise Honey completa ad
€ 75,00 cad.
Per ulteriori informazioni
rivolgersi al Sig. ADRIANO
cell. 3285911754
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GRAFICHE GEAL S.R.L., via Benaco 26, 20139 Milano IL

PER IL 2009 IL COLORE DELLA REGINA E’ VERDE
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