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numero alveari dal 1991 al 2008 
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Numero apiari dal 1991 al 2008 
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Numero medio di alveari per apiario 
dal 1991 al 2008 
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 ConsiderazioniConsiderazioni
– A) aumento n. alveari dopo il 1998A) aumento n. alveari dopo il 1998
– B) diminuzione n. apiari fino al 1998  B) diminuzione n. apiari fino al 1998  
– C) stabilità n. apiari dal ‘98 ad oggi ed C) stabilità n. apiari dal ‘98 ad oggi ed 

incremento notevole n. alveari incremento notevole n. alveari 
– D) incremento media alveari per apiarioD) incremento media alveari per apiario
– E) Andamento riconducibile alla presenza della E) Andamento riconducibile alla presenza della 

varroavarroa

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari



    

 Norme nazionaliNorme nazionali
 Legge Provinciale n. 2/2008Legge Provinciale n. 2/2008
 Delibera Provinciale annualeDelibera Provinciale annuale

– Piano monitoraggio: Piano monitoraggio: 
 CensimentoCensimento
 Peste AmericanaPeste Americana
 VarroaVarroa
 Trattamenti antiparassitariTrattamenti antiparassitari

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari

Supporti normativi



    

 Strutture veterinarieStrutture veterinarie
– Personale sanitarioPersonale sanitario

 Controllo e vigilanzaControllo e vigilanza
 Piani provinciali annuali di monitoraggioPiani provinciali annuali di monitoraggio

 Associazioni di apicoltoriAssociazioni di apicoltori
– Riunioni zonali mensiliRiunioni zonali mensili
– Commissioni di coordinamento provincialiCommissioni di coordinamento provinciali

 Istituto S. Michele Fondazione MachIstituto S. Michele Fondazione Mach
– Assistenza tecnica con personale dedicatoAssistenza tecnica con personale dedicato

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari

L’organizzazione
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 Varroasi: Varroasi: 
– Monitoraggio mortalitàMonitoraggio mortalità
– Piano provinciale interventi antivarroaPiano provinciale interventi antivarroa

 Forme pestoseForme pestose

 Impatto agrofarmaciImpatto agrofarmaci

 Piano nazionale residui:Piano nazionale residui:
– Monitoraggio sostanze indesiderate nei prodotti Monitoraggio sostanze indesiderate nei prodotti 

dell’alvearedell’alveare
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L’apicoltura in ITALIA…L’apicoltura in ITALIA…

In Italia ci sono:In Italia ci sono:

75.000 apicoltori75.000 apicoltori  


1.100.000 alveari1.100.000 alveari  
(55.000.000.000 di api)(55.000.000.000 di api)

7.500 professionisti (300.000 alveari)7.500 professionisti (300.000 alveari)



    

L’apicoltura in ITALIA…L’apicoltura in ITALIA…

si producono:si producono:
mielemiele
api (api (famiglie – nuclei – pacchi - regine)famiglie – nuclei – pacchi - regine)

pollinepolline
cera cera 
propolipropoli

servizi di impollinazioneservizi di impollinazione

Fatturato?Fatturato?



    

Cos’è il miele?Cos’è il miele?

 È un prodotto preparato dalle apiÈ un prodotto preparato dalle api

 Le materie prime per la sua produzione Le materie prime per la sua produzione 
sono:sono:
– IL NETTAREIL NETTARE
– LA MELATALA MELATA

 Il polline e’ presente nel miele soltanto Il polline e’ presente nel miele soltanto 
accidentalmenteaccidentalmente



    

Come viene prodotto?Come viene prodotto?
 Le api raccolgono il nettare o la Le api raccolgono il nettare o la 

melata e li trasformano, melata e li trasformano, 
combinandoli con sostanze combinandoli con sostanze 
specifiche proprie, in miele prima specifiche proprie, in miele prima 
di immagazzinarlo e lasciarlo di immagazzinarlo e lasciarlo 
maturare nei favi dell’alvearematurare nei favi dell’alveare

 Così è previsto dal D.Lg. 179/2004Così è previsto dal D.Lg. 179/2004



    

Qual è la composizioneQual è la composizione
del miele?del miele?

 80 % di zuccheri vari, soprattutto 80 % di zuccheri vari, soprattutto 
fruttosio e glucosio fruttosio e glucosio 

 17 % di acqua17 % di acqua
 tracce di minerali (<1,5%)tracce di minerali (<1,5%)
 tracce proteine (0,5%)tracce proteine (0,5%)
 residui di pollineresidui di polline
 essenze aromatiche di fiori. essenze aromatiche di fiori. 



    

Miele = alimentoMiele = alimento
 Un alimento ad elevato potere Un alimento ad elevato potere 

energetico:energetico:
100 grammi = 320 calorie100 grammi = 320 calorie

 È un dolcificante naturale: non È un dolcificante naturale: non 
subisce nessuna manipolazione subisce nessuna manipolazione 
umanaumana

 Per millenni è stato l’unico Per millenni è stato l’unico 
dolcificante conosciutodolcificante conosciuto



    

Dalla Normativa…Dalla Normativa…

 Al miele immesso sul mercato in Al miele immesso sul mercato in 
quanto tale o utilizzato in prodotti quanto tale o utilizzato in prodotti 
destinati al consumo umano non è destinati al consumo umano non è 
aggiunto alcun ingrediente aggiunto alcun ingrediente 
alimentare, neppure gli additivi, e non alimentare, neppure gli additivi, e non 
è effettuata nessun'altra aggiunta se è effettuata nessun'altra aggiunta se 
non di miele. Il miele deve essere non di miele. Il miele deve essere 
privo di sostanze organiche e privo di sostanze organiche e 
inorganiche estranee alla sua inorganiche estranee alla sua 
composizionecomposizione..



    

I suoi benefici…I suoi benefici…

 Ha un elevato potere dolcificante Ha un elevato potere dolcificante 
(superiore al saccarosio)(superiore al saccarosio)

 Per la sua composizione ha una facile Per la sua composizione ha una facile 
digeribilità: viene assorbito quasi digeribilità: viene assorbito quasi 
istantaneamente dall’organismoistantaneamente dall’organismo

 Tra i suoi componenti minori il miele Tra i suoi componenti minori il miele 
presenta anche sostanze alle quali presenta anche sostanze alle quali 
vengono riconosciute proprietà benefiche. vengono riconosciute proprietà benefiche. 



    

Consigli per l’usoConsigli per l’uso
 Ne viene consigliato l’uso Ne viene consigliato l’uso 

nell’alimentazione degli sportivi, delle nell’alimentazione degli sportivi, delle 
persone anziane e nella dieta dell’età persone anziane e nella dieta dell’età 
scolare.scolare.

 Se non se ne abusa non fa ingrassare, Se non se ne abusa non fa ingrassare, 
anzi, può essere inserito nelle diete anzi, può essere inserito nelle diete 
dimagrantidimagranti

DOSE CONSIGLIATADOSE CONSIGLIATA::
UN CUCCHIAIO DA MINESTRA AL GIORNOUN CUCCHIAIO DA MINESTRA AL GIORNO



    

quanto miele si producequanto miele si produce
nel MONDO?nel MONDO?

258

136

112
10085

577

CINA
CSI
UE
USA
Argent
Altri

Espressi in 1000 tonnellateEspressi in 1000 tonnellate



    

……ed in Italia?ed in Italia?

2000020001200010000
ConsumoEsportazioneImportazioneProduzione

Espressi in tonnellateEspressi in tonnellate

Consumo Procapite:Consumo Procapite:
300-350 g annui300-350 g annui

In UE ~700 g annuiIn UE ~700 g annui



    

Cosa si intende per Cosa si intende per 
QUALITA’ in ambito QUALITA’ in ambito 

alimentare?alimentare?

 ““BUONO”BUONO”

 ““SANO”SANO”



    

BUONOBUONO
= = 

“Deve soddisfare i sensi”“Deve soddisfare i sensi”
 SaporeSapore
 OdoreOdore
 ColoreColore
 AspettoAspetto
 Origine botanicaOrigine botanica
 Zona di OrigineZona di Origine
 ……

È SOGGETTIVO!!!È SOGGETTIVO!!!



    

SANOSANO
==

 Rispondere a ben precisi Rispondere a ben precisi 
parametri chimico-fisici fissati parametri chimico-fisici fissati 
da leggi nazionali e/o da leggi nazionali e/o 
normative comunitarienormative comunitarie

 Assenza di sostanze Assenza di sostanze 
dannose alla salute siano dannose alla salute siano 
esse dovute all’attività esse dovute all’attività 
apistica che apistica che 
all’inquinamento all’inquinamento 
ambientaleambientale



    

RESIDUIRESIDUI
Due tipologie di residui:Due tipologie di residui:
 Generati dall’attività degli apicoltori Generati dall’attività degli apicoltori 

nella lotta contro le patologie nella lotta contro le patologie 
dell’alveare (antibatterici, acaricidi...)dell’alveare (antibatterici, acaricidi...)

 Trasferiti dall’ambiente in cui le api Trasferiti dall’ambiente in cui le api 
bottinano (inquinanti ambientali quali bottinano (inquinanti ambientali quali 
metalli pesanti, pesticidi, fungicidi …)metalli pesanti, pesticidi, fungicidi …)



    

Trattamenti Trattamenti 
FarmacologiciFarmacologici

AntibioticiAntibiotici

SulfamidiciSulfamidici

Prodotti Prodotti 
antivarroaantivarroa



    

Le  malattie “ufficiali”Le  malattie “ufficiali”

 Peste americanaPeste americana
 Peste europeaPeste europea
 NosemiasiNosemiasi
 AcariasiAcariasi
 VarroasiVarroasi
 Aethina tumidaAethina tumida
 Tropilaelaps spTropilaelaps sp



    

 AcaricidiAcaricidi

 Sostanze antibattericheSostanze antibatteriche
TetraciclineTetracicline
SulfamidiciSulfamidici
CloranfenicoloCloranfenicolo
NitrofuraniNitrofurani
StreptomicinaStreptomicina
Tilosina e altri macrolidiTilosina e altri macrolidi

I trattamenti I trattamenti 
farmacologicifarmacologici



    

 Sono principi attivi non autorizzati in Sono principi attivi non autorizzati in 
apicolturaapicoltura

 Si accumulano facilmente nel miele.Si accumulano facilmente nel miele.
 Non si devono riscontrare residui.Non si devono riscontrare residui.

Sostanze antibatteriche



    

Avversita’ dell’alveareAvversita’ dell’alveare



    

PREVENZIONE DELLE PREVENZIONE DELLE 
MALATTIE DELL’ALVEAREMALATTIE DELL’ALVEARE



    

- malattie della covata- malattie della covata

- malattie dell’ape adulta- malattie dell’ape adulta

- malattie della covata e - malattie della covata e 
dell’ape adultadell’ape adulta  



    

Ascosferiosi o covata calcificataAscosferiosi o covata calcificata



    

covata calcificatacovata calcificata



    

Covata a saccoCovata a sacco



    

Peste europeaPeste europea



    

Peste americanaPeste americana



    

Peste americanaPeste americana



    

incenerimentoincenerimento



    

nosemiasi



    

nosemiasi



    

varroasi



    

varroasi



    

varroasi



    

trattamento varroasi



    

acariosiacariosi



    

AethiniaAethinia

Aethina tumida 



    

Aethina tumida 



    

tarma della cera



    

Tarma della cera - Galleria mellonellaTarma della cera - Galleria mellonella  



    

conservazioneconservazione
          telainitelaini



    

quindi:quindi:

- conoscenza della biologia dell’alveare - conoscenza della biologia dell’alveare 
- corretta gestione dell’apiario  - corretta gestione dell’apiario  
- prevenzione e controllo delle malattie- prevenzione e controllo delle malattie
- attenzione al contesto ambientale (potenziale produttivo – rischi)- attenzione al contesto ambientale (potenziale produttivo – rischi)
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Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari  
dott. Franco Gatti


