
Sintesi della visita   Az. agricola Tiziana Brugnola 
 
Nome del responsabile  Tiziana Brugnola  
Indirizzo   Strada Monte Milano 11 Castrignano di Langhirano  
Telefono    3278665573 
Mail    tizianabrugnola@gmail.com 
 
GRUPPO DI VISITA  
Produttore  Francesco Morza (miele Almemilia) 
Consumatore   Luca Porta, Luigi Pambianchi, Francesca Marconi 
Tecnico   /  
 
VISITA  
Data della visita  27/04/2016 
Ora di inizio   14.30 
Ora di conclusione  16.30 
 
Osservazioni generali 
 
Vengono visitati due apiari in zona Marzolara, uno sul versante collinare, l’altro vicino al fiume. 
Osserviamo che il contesto in cui sono posizionati gli alveari è buono. 
Vengono aperte molte arnie: gli apiari aperti costituiscono nuclei di quest’anno.  
Come raccontato da Tiziana stessa, hanno acquistato per i fogli cerei dei telai cera bio e cera africana, di 
cui vorremmo verificare la compatibilità nella produzione bio. 
 

A distanza di qualche giorno dalla visita il gruppo ha sentito la necessità di formulare qualche altra 

domanda a Tiziana, riguardo all’alimentazione invernale e all’eventuale aiuto alle api, alla eventuale 

giacenza del miele, alla quantità di prodotto annuale segnata in scheda produttore (se media di alcuni anni 

o massimo realizzato).  

Risposte: Per quanto riguarda la produzione di solito arriva molto tirata all'anno successivo, limitando 

molto il prodotto che porta a ciascun mercato per evitare quello che è successo nel 2014, anno in cui a 

fronte di una produzione di acacia irrisoria non è riuscita a partecipare al mercato per un certo periodo. 

Per quello che riguarda la produzione ha segnalato in scheda una produzione media rispetto ad un'annata 

buona come produzione. Per quanto riguarda l’alimentazione invernale, di solito utilizzano le sponde degli 

apiari e questo è sufficiente. Ma in un inverno particolarmente freddo non ci sarebbe nulla di male ad 

aiutare le api a sopravvivere (con “nutrimento artificiale” previsto da agricoltura biologica, facendo 

comunicazione all’ente) piuttosto che far soffrire le api stesse. 

 
Suggerimenti 
 
Nessun suggerimento segnalato. 
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COMITATO DI VALUTAZIONE (suggerimenti, raccomandazioni, etc.) 

Coerenza con i parametri stabiliti. Non emergono criticità. 

Parma, ottobre 2016 

 


