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           Collegandosi alla pagina internet 
“www.apicolturavaresina.it”, è possibile 
consultare —on line— il notiziario, leggere 
le ultimissime notizie sugli eventi che 
interessano la nostra Associazione, e 
reperire i moduli da utilizzare per assolvere 
alle incombenze quali denuncia alle ASL, 
richiesta di postazioni per nomadismo ed 
Assicurazione degli apiari. 
           Inoltre, utilizzando la posta 
e l e t t r o n i c a ,  l ’ i n d i r i z z o  è : 
info@apicolturavaresina.it, è possibile 

contattare l’Associazione per avere dalla 
stessa informazioni specifiche e 
personalizzate. 
           Il mezzo è risaputo per essere 
formidabilmente potente, noi intendiamo 
utilizzarne la potenzialità. 
           Invitiamo quindi tutti i soci che ci 
leggeranno, a contattarci, inviandoci il 
proprio indirizzo e-mail, per poter così 
realizzare una distribuzione delle “info” 
direttamente alla loro casella postale. 
                                             Alberto Benci 

www.apicolturavaresina.it 
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Ponte Vedano, 29 marzo 2008. 
 
           Un pubblico attento, composto da oltre 
50 apicoltori, ha partecipato ai lavori 
dell’Assemblea Generale Ordinaria 
dell’Associazione tra i Produttori Apistici 
della Provincia di Varese, svoltasi presso la 
sala riunioni del ristorante “Al Ponte di 
Vedano”. 
           La riunione, ha avuto la gradita 
partecipazione di alcune autorità, in 
rappresentanza delle organizzazioni ed 
amministrazioni locali: il sig. Bruno 
Specchiarelli, Assessore Provinciale; il dott. 
Giuliano Bossi, Confagricoltura Varese; la 
dott.sa Pier Carla Albertolli, Confagricoltura 
Varese; il dott. Giovanni Giubilini, 
Confederazione Italiana Allevatori; il sig. 
Luigi Ballinari, Coltivatori Diretti; hanno 
gratificato l’impegno di quanti, a fronte di 
una gradevole giornata primaverile, hanno 
dedicato una giornata ai lavori 
dell’Assemblea. 
           Il Presidente Guido Brianza, in qualità 
di padrone di casa, ha aperto i lavori, 
proponendo alla presidenza dell’Assemblea. 
il sig. Bruno Specchiarelli, l’assemblea ha 
accolto all’unanimità tale proposta. 
           Si sono così iniziati i lavori, dopo un 
breve saluto di ringraziamento del Presidente 
sig. Specchiarelli, il primo punto, all’ordine 
del giorno, prevedeva la votazione del 
verbale dell’assemblea precedente, svolta il 
passato marzo 2007, l’Assemblea, ha espresso 
voto unanime. 
           Successivamente il  Presidente 
dell’Assemblea sig. Specchiarelli, ha invitato 
le autorità presenti, ad esprimere i loro saluti 
e messaggi all’Assemblea, quindi, assolto 
questo passo cordiale, ha dato la parola al 
Presidente dell’Associazione, sig. Guido 
Brianza, invitando lo stesso alla lettura della 
relazione annuale. 

           Terminata la presentazione dello stato 
della nostra Associazione, come atto 
conseguente, dovendo rinnovare le cariche 
sociali, rappresentative gli apicoltori della 
nostra Associazione Provinciale, si sono 
svolte le operazioni di voto, dalle quali si 
avranno i rappresentanti per le cariche sociali 
con mandato per gli anni dal 2008 al 2010 
compresi. 
           Raccolte le schede, riportanti le 
espressioni di voto degli apicoltori presenti, il 
comitato elettorale si è ritirato in una sala 
attigua, per proceder allo spoglio delle schede 
stesse. 
           In attesa dell’elaborazione dei risultati 
delle elezioni, il Presidente sig. Specchiarelli, 
procede nello svolgimento dei lavori 
assembleari, si passa così al successivo punto, 
il quarto, che prevede la lettura della 
relazione economica dell’Associazione per il 
2007, invitando la sig.ra Luisa Ferioli, alla 
lettura della stessa. 
           Successivamente, dopo la richiesta 
all’Assemblea, di eventuali chiarimenti, la 
relazione viene messa ai voti, ricevendo il 
voto unanime dell’Assemblea. 
           Il punto successivo, vede la 
presentazione dei programmi per l’anno 2008, 
il Presidente invita il dott. Giovanni Bascialla, 
t ecn ic o de l l ’Assoc iaz io ne  nonc hé 
vicepresidente uscente, alla lettura degli 
stessi. 
           Si sono così presentati il programma e 
le iniziative che l’Associazione intende 
svolgere durante l’anno 2008, intendendo 
chiaramente che il nuovo consiglio avrà 
ovviamente la facoltà di apportare agli stessi 
le integrazioni e modifiche che riterrà 
opportune. 
           Il presidente sig. Specchiarelli, invita la 
sig.ra Luisa Ferioli alla lettura del bilancio 
preventivo per l’anno 2008, strumento tecnico 
collegato al programma, l’Assemblea  
approvata unanime. 

DALLA ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 
Ponte Vedano 2008 
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           Terminati i punti dell’ordine del 
giorno, attendendo il completamento dello 
spoglio delle schede delle votazioni, si passa 
al punto relativo alle “varie ed eventuali”. 
           In rappresentanza di Confagricoltura, il 
socio sig. Michele Mottalini, riporta 
all’Assemblea un saluto, della stessa 
organizzazione attraverso una breve 
relazione sullo stato dell’apicoltura in 
provincia. 
           Successivamente prende la parola il 
socio sig. Davide Zeni, il quale presenta 
all’Assemblea una relazione sullo stato delle 
famiglie di api nella nostra provincia, e di 
alcuni problemi legati alla moria delle api, 
chiedendo interventi specifici alle autorità 
amministrative provinciali. 
           Il Presidente dell’Assemblea sig. Bruno 
Specchiarelli vestendo le parti di assessore 
(uscente e candidato alle prossime elezioni) 
risponde all’Assemblea, sottolineando 
l’impegno che ha contraddistinto il suo 
operato durante i passati anni, invitando gli 
apicoltori a partecipare sempre più 
attivamente alle attività di controllo e 
profilassi contro le patologie apistiche. 
           Il sig. Davide Zeni, rilancia l’invito del 
Presidente Specchiarelli, auspicando pari 
interesse da parte di tutti gli attori della scena 
apistica provinciale. 
           Il Socio, sig. Giulio Garti, annuncia 
all’Assemblea, la prossima presentazione 
della riedizione del libro “Diventare 
Apicoltore” di Alfonso Crivelli, questo libro è 
stato ristampato raccogliendo un desiderio 
dell’autore, ed è stato realizzato con i 
contributi dell’Amministrazione Provinciale. 
           Alla presentazione che avverrà il 
prossimo 29 giugno presso Villa Recalcati. la 
sede della Provincia a Varese, sarà presente lo 
stesso autore. 
           Il Presidente sig. Bruno Specchiarelli, 
ha sottolineato come l’opera di Alfonso 
Crivelli sia una pietra miliare dell’apicoltura, 
e come l’Amministrazione Provinciale sia 
stata onorata di aderire a questa iniziativa. 
 
           Completate le operazioni di spoglio 
delle schede, precedentemente votate dagli 

apicoltori presenti all’Assemblea Generale 
Ordinaria, i risultati vengono presentati 
all’Assemblea: 
 
           Risultano eletti, alle cariche Sociali, per 
il triennio 2008—2010 i seguenti apicoltori: 
 
Consiglio Direttivo: 
 
Guido Brianza                               voti: 40 
Giovanni Bascialla                        voti: 40 
Davide Zeni                                   voti: 27 
Luigi Ballinari                               voti: 26 
Angelo Bernasconi                        voti: 24 
M.Teresa Postiglione in Porrini  voti: 23 
Alessandra Zuccolotto                 voti: 23 
Roberto Badiali                             voti: 22 
Michele Mottalini                         voti: 22 
Gianpietro Serra                           voti: 16 
Marco Re Cecconi                         voti: 13 
 
Non eletti: 
 
Guglielmo Avellini                       voti: 12 
Paolo Mazzuchelli                        voti: 8 
Marco Palamara Mesiano            voti: 8 
Mancini Riccardo                         voti: 5 
 
Consiglio Revisori dei Conti: 
 
Giuliano Carcano                         voti: 35 
Giulio Garti                                   voti: 31 
Luigi Rostagno                             voti: 27 
 
           Il Presidente dell’Assemblea, sig. Bruno 
Specchiarelli, certificando la regolarità della  
votazione, augura ai neo eletti, un mandato 
fecondo di risultati, riscontrando l’avvenuto 
completamento dei lavori assembleari, lo 
stesso, ringrazia per la loro presenza ed 
attenzione, tutti i presenti, accomiata, 
salutandole, le autorità convenute, quindi 
dichiara conclusa l’Assemblea Generale 
Ordinaria 2008 della “Associazione tra i 
produttori Apistici della Provincia di Varese”. 
           La serata ha avuto poi un degno 
prosieguo presso il ristorante al “ponte di 
Vedano”, ristoro che ci ospita da alcuni anni. 
                                             Alberto Benci 
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VARESE 12 MAGGIO 2008 
 
           Presso la Sede dell’Associazione tra i 
Produttori Apistici della Provincia di Varese 
nella “Sala Porrini”, ha avuto svolgimento il 
primo Consiglio Direttivo, composto dai Soci 
che hanno ricevuto tale mandato, per il 
triennio 2008 — 2101, dalle elezioni avvenute 
lo scorso marzo. 
 
           I nuovi Consiglieri, presieduti dal 
Consigliere Anziano il sig. Gianpietro Serra, 
hanno così iniziato la loro opera di 
amministrazione che proseguirà sino 
all’Assemblea del 2011. 
 
           L’ordine del giorno prevedeva come 
primo punto, la lettura e la successiva 
votazione del verbale della seduta 
precedente, che seppure non svolta 
dall’attuale Consiglio Direttivo, dallo stesso 
deve essere convalidato e votato. 
 
           Si passa poi al punto successivo che 
prevede la votazione necessaria per eleggere 
il Presidente dell’Associazione, incarico che 
rimarrà assegnato per i prossimi tre anni, così 
come per i due Vicepresidenti, e le altre 
cariche amministrative. 
 
           Risulta assente giustificato il socio 
Consigliere sig. Roberto Badiali, che ha 
rilasciato delega per il voto. 
 
           Per quanto riguarda la votazione delle 
cariche relative ai Revisori dei conti, le stesse 
non si sono rese materialmente necessarie, i 
tre eletti dall’Assemblea, designeranno uno di 
loro quale Presidente del Revisori dei Conti. 
 
           La votazione per la carica di 
Presidente, ha dato i seguenti risultati: 
 
Sig. Guido Brianza, 
 
                                 quale Presidente, 

Sig. ra M.Teresa Postiglione in Porrini, 
Sig. Davide Zeni, 
 
                                 quali Vicepresidenti. 
 
           Ringraziando per la fiducia in esso 
riposta dai rappresentanti eletti ,                
il Neo—Presidente sig. Guido Brianza, si 
congratula con i Consiglieri, augurando agli 
stessi che l’impegno che si accingono a 
sostenere nell’opera di gestione sia 
propositivo e proficuo;, subito dopo propone 
un cenno di ringraziamento a quanti non 
sono stati rieletti. 
 
           Completati i punti specifici dell’ordine 
del giorno, si passa alle varie ed eventuali. 
 
           Si porta a conoscenza dei Consiglieri, 
dello svolgimento di un Convegno, 
all’interno della manifestazione “Corni e 
Pecc” in programma il prossimo 7 e 8 giugno 
ad Azzio, tale Convegno si articolerà 
sull’argomento di strettissima attualità, 
“apicoltura e avvelenamenti”, durante i 
lavori, attendiamo di ricevere le ultime 
informazioni su un problema che, 
ultimamente ha visto gli apicoltori e gli 
agricoltori confrontarsi su problemi legati a 
sementi e trattamenti antiparassitari. 
 
           Il socio Giulio Garti, prende la parola 
per informare il Consiglio Direttivo che, 
completando un lungo e paziente lavoro, si è 
realizzata la ristampa e quindi si sono rese 
disponibili le nuove copie dello storico libro 
di Alfonso Crivelli “Diventare Apicoltore”, 
tali libri saranno disponibili per la vendita, 
fino ad esaurimento delle copie, conclude 
riportando il ringraziamento del sig. Alfonso  
Crivelli, per questa opportunità, aggiungendo 
la necessità doverosa di informare sia la “Fai” 
che la rivista “Apitalia”. 
 
Da segnalare che Domenica 29 giugno 2008, 
dalle ore 10, presso la “Sala Congressi del 

DAL CONSIGLIO DIRETTIVO 
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Palazzo della Provincia di Varese”,       
Piazza della Libertà n° 1, con il patrocinio 
dell’Amministrazione provinciale, si svolgerà 
un Convegno per la presentazione del libro 
di Alfonso Crivelli “Diventare Apicoltore”, 
interverrà il prof. Luciano Valle, docente di 
Etica Ambientale, presso l’Università di 
Pavia. 
 
           Il Presidente sig. Guido Brianza, senza 
voler anticipare troppo i programmi, 
successivamente ai lavori di sistemazione 
della sede, per i quali ringrazia ancora 
sentitamente quanti hanno destinato 
parecchie ore del loro tempo libero, intende 
procedere ad una riorganizzazione anche 
dell’operatività dell’Associazione nella sede 
stessa, volendo consentire ad un maggiore 
numero di soci la possibilità di fruire dei 
servizi disponibili. 
 
           Il tecnico dott. Lorenzo Sesso, riporta 
l’attenzione su un questionario preparato 
dell’Istituto Nazionale di Apicoltura di 
Bologna e riproposto dai servizi veterinari 
della Regione Lombardia, come strumento di 
indagine relativo alla moria degli alveari. 
           Sarà quanto prima divulgato agli 
apicoltori, anche tramite web, sulla nostra 
pagina internet, permettendo così di 
raccogliere informazioni sullo stato 
dell’apicoltura e degli alveari. 
 
           In accordo con il Consiglio Direttivo, si 
stabilisce di realizzare una serata di 
divulgazione, da svolgersi presso il “Centro 
Socio—Culturale Lodula”, di Tradate, il 
prossimo 30 giugno 2008, tale convegno avrà 
come argomento principale “lo spopolamento 
degli Alveari”, supponendo la causa 
principale nella diffusione ed impiego dei 
nicotinoidi e nella bassa efficacia dei prodotti 
antivarroa. 
 
           A seguito di alcuni eventi segnalati, si 
raccomandano tutti gli apicoltori di avvisare i 
tecnici dell’Associazione, in caso di presunti 
avvelenamenti di api, interessando i tecnici 
dell’Associazione si potranno raccogliere le 

opportune informazioni e successivamente 
procedere con segnalazioni accurate presso 
gli uffici competenti. 
 
           Eventuali reticenze nel riportare 
informazioni circa la morte degli alveari, 
propri o di altri, non ha nessun senso, anzi, 
nascondere questo evento non fa altro che 
ingenerare confusione e ritardare un 
inconfutabile collegamento tra l’utilizzo di 
alcuni prodotti  e la causa delle morie stesse. 
 
           Solo con la certezza scientifica, 
comprovata da analisi su campioni, è  
possibile pensare ad una eventuale messa al 
bando dei prodotti chimici che uccidono e le 
api, come già avviene in alcuni paesi nostri 
confinanti. 
 
           In previsione degli interventi 
antivarroa, da mettere in essere non appena 
completate le raccolte estive di miele, si 
invitano gli apicoltori a procedere alla 
prenotazione dei prodotti antivarroa 
necessari, in particolare l’Api life var, 
contattando la segreteria, negli orari di 
apertura. 
 
           Contattando la stessa segreteria, sarà 
possibile prenotare anche altri prodotti per 
apicoltura. 
 
           In ultimo, si sono verificate le domande 
formulate da apicoltori che richiedono di 
essere iscritti alla nostra Associazione, 
presenti in varie zone della provincia, gli 
stessi sono stati accettati dal Consiglio 
Direttivo e quindi si procede all’iscrizione 
degli stessi nel libro soci. 
 
           Terminati i lavori, il Neo Presidente 
sig. Guido Brianza, saluta i Consiglieri, 
ringraziandoli per la disponibilità nello 
svolgere i lavori a cui sono stati indicati 
dall’Assemblea, invitandoli alla prossima 
riunione, del Consiglio Direttivo, che 
precederà la serata del 30 giugno. 
 
                                             Alberto Benci 
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        CONSORZIO QUALITÀ 
        MIELE VARESINO 

Anche su internet:    www.mielevarese.it 
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Oggiona con Santo Stefano, 9 aprile 2008 
 
           Presso l’agriturismo “La locanda 
dell’Orso e il Miele”, in collaborazione con 
“l’apicoltura Limido” di Lorena Canaglia, ad 
Oggiona con Santo Stefano, ha avuto luogo 
l’Assemblea Generale Ordinaria del 
Consorzio Qualità Miele Varesino”. 
 
           Alle ore 19,30 il rag. Bruna, ha aperto i 
lavori, salutando le autorità presenti, 
il dott. Maruca; 
il Presidente Fiori; 
il dott. Bossi; 
il dott. Speroni; 
la dott.sa Albertolli, 
           salutando inoltre una ventina di 
Consorziati presenti per lo svolgimento 
dell’Assemblea Generale. 
 
           Si passa immediatamente  alla 
votazione del verbale dell’Assemblea 
precedente, tale verbale raccoglie l’unanimità. 
 
           Lo stesso rag. Bruna da lettura del  
bilancio consuntivo per il 2007, segue una 
richiesta di chiarimenti da parte del dott. 
Speroni, alla quale da risposta il rag. Bruna, 
quindi si passa alla votazione approvando 
tale bilancio all’unanimità. 
 
           Si prosegue con la lettura del Bilancio 
Preventivo per il 2008, il rag. Bruna da lettura 
del budget disponibile, segue un breve 
dibattito, il dott. Speroni chiede alcune 
delucidazioni sulla convalida del bilancio 
preventivo svolta dal consiglio direttivo 
precedente. 
           Il Presidente Fiori, risponde in merito 
alle voci di bilancio relative all’affitto dei 
locali presso Malpensafiere, spiegando come 
le stesse siano una partita di giro di conto. 
           Lo stesso Bilancio Preventivo per il 

Assemblea Generale Ordinaria 
Consorzio Qualità Miele Varesino 

2008 viene approvato all’unanimità, 
dall’Assemblea. 
 
           Il dott. Maruca procede alla lettura 
della relazione dei Revisori dei Conti. 
           Richiama il fatto di come lo stesso sia 
omologo al precedente, presentando una 
situazione positiva dal punto di vista 
finanziario, ma sottolineando come siano 
indispensabili i contributi da attori esterni, 
per permettere una evoluzione positiva delle 
attività da svolgere. 
 
           Il presidente Fiori, propone la 
discussione in merito alla ridefinizione delle 
quote sociali, il sig. Zeni, propone  per il  
mantenimento delle quote attuali, aggiornate 
due anni fa, il dott. Speroni, ricordando il 
compianto Presidente Maestroni, sottolinea 
come il Consorzio dovrebbe essere un misto 
Pubblico/Privato, dando un preciso segno al 
mondo politico, da parte del settore apistico, 
affinché il pubblico sia più disponibile a 
elargire sovvenzioni. 
           Si passa alla votazione per un aumento 
di € 10.00 della quota annuale e di quella di 
ingresso, finalizzando queste somme per 
azioni di pubblicità durante i prossimi  
Mondiali di Ciclismo a Varese 2008, 
l’assemblea si esprime approvando a 
maggioranza. 
 
           il Presidente Fiori, agganciandosi a 
quanto appena svolto, aggiorna l’Assemblea 
su quanto avverrà in occasione dei Mondiali 
di Ciclismo, spiega come il “Consorzio 
Qualità Miele Varesino” possa usare il logo 
dei Mondiali “Varese 2008”, a titolo gratuito, 
sui prodotti che verranno commercializzati 
durante l’evento, quindi presenta i loghi del 
“Consorzio Qualità Miele Varesino” sulle 
confezioni promozionali di miele in bustina, 
da realizzare per l’evento del prossimo 
settembre, il sig. Zeni sottolinea come le 
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scritte siano di difficile lettura  perché troppo 
piccole, si suggerisce di ottimizzare le scritte. 
           Il presidente Fiori, comunica circa la 
possibilità di avere striscioni della C.C.I.A.A 
lungo il percorso di gara, inoltre la possibilità 
di disporre di un’area promozionale 
a l l ’ i n t e r n o  d e l l ’ a r e a  e s p o s i t i v a 
dell’ippodromo “Le Bettole”. 
 
           il Presidente Fiori ricorda agli Associati 
come il Consorzio possa operare solo in 
funzione di divulgazione e non per 
commercializzare. 
           Il dott. Maruca interviene per 
sottolineare come sia utile puntualizzare gli 
interventi su pochi obiettivi precisi, piuttosto 
che disperdersi in mille rivoli. 
 
           Cambiando argomento il dott. Fiori 
porta all’assemblea la comunicazione di una 
Associazione, per la quale si dovrebbe 
procedere ad una sospensione dell’iter per 
ottenere la D.O.P. 
           Il dott. Speroni sottolinea come le date 
di scadenza dell’iter siano state già stabilite e 
quindi non sia il caso di attuare una qualsiasi 
variazione alle stesse. 
           Il sig. Frigo, suggerisce che sia il 
presidente del DOC. ad incontrarsi con gli 
Uffici della Regione per capire quale sia la 
posizione della stessa su questo specifico 
problema, ribadendo comunque come i 
produttori varesini siano interessati ad 
andare avanti nello svolgimento dell’iter. 
           Si apre un breve dibattito sugli aspetti 
politici in confronto agli aspetti tecnici. 
           Il dott. Speroni riporta informazioni 
informali secondo le quali Varese non ha altro 
da fare che perseguire la strada intrapresa. 
           L’Assemblea esprime una mozione 
secondo la quale si decide per proseguire 
lungo la strada intrapresa, attendendo 
eventuali sviluppi. 
 
           Viene riportata la notizia appresa 
dall’organizzazione “Dimensione Moda”, 
secondo la quale ci sarebbe la possibilità, in 
occasione dell’elezione di ”Miss Ciclismo”, 
della possibilità di vedere partecipare il 

Consorzio Qualità Miele varesino, con stand 
promozionale e commerciale. 
 
           Durante i lavori dell’Assemblea, erano 
previsti i rinnovi delle cariche rappresentative 
nel Consiglio Direttivo del Consorzio, in 
carico allo stesso, distribuite le schede, si è 
proceduto alla votazione di queste cariche 
sociali, in attesa dello scrutino, ci si trasferisce 
presso il limitrofo locale ristorante. 
           Lo scrutinio ha dato i seguenti risultati: 
 
Ballinari                  voti: 19 
Brianza                    voti: 17 
Mottalini                 voti: 15 
Zuccolotto              voti: 14 
Zeni                         voti: 13 
Badiali                     voti: 12 
Sartori                     voti: 12 
Soldavini                voti: 10 
Lavini                      voti: 6 
Carera                     voti: 5 
Serra                        voti: 4 
Rossi                        voti: 3 
Bogni                       voti: 2 
Gorni                       voti: 2 
Gamberoni             voti: 2 
Avellini                   voti: 2 
Orlando                  voti: 1 
Cerutti                     voti: 1 
Brugnoni                 voti: 1 
Diolosà                    voti: 1 
Limido                    voti: 1 
Mottalini R.            voti: 1. 
 
           I risultati sono stati comunicati ai 
partecipanti l’Assemblea Generale del 
“Consorzio Qualità Miele Varesino”. 
 
           Terminati i lavori assembleari, il 
Presidente Fiori ha ringraziati tutti i 
partecipanti, quindi ha dichiarato chiusi i 
lavori dell’Assemblea. 
           Ha invitando poi i presenti a degustare 
le specialità culinarie preparate dal ristorante 
del socio sig. Limido e dalla gentile consorte 
sig.ra Canaglia. 
 
                                             Alberto Benci 
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21010 AGRA Via alla Latteria 2 Az. Agricola F.lli BALLINARI 
21051 ARCISATE Via Martiri della Libertà BROGGINI Fernarda 
21010 ARSAGO SEPRIO Via Boccaccio 20 BOGNI Ermanno 
21022 AZZATE Via Roncasnino 2 Apicultura ZUCCOLOTTO Antonio 

di ZUCCOLOTTO Alessandra 
21020 BREBBIA Via S. Rocco 25 MOTTALINI Michele 
21010 BREZZO DI BEDERO Via Dante 38 BADIALI Roberto 
21010 CARDANO AL CAMPO Via Gramsci 55 Apicoltura Zuinisi 

di BELLORA Giustina 
21040 CARNAGO Via V.Veneto 25 CATTANEO Daniele 
21020 CASALE LITTA fraz. Bernate Via 1° Maggio Az. Agricola PASQUE' 

di Rainero e Caielli 
21053 CASTIGLIONE OLONA Via C.Battisti 3/b GORNI Andrea 
21025 COMERIO Via Piave 3  GAMBERONI Riccardo  
21035 CUNARDO Via G.Galilei 15 BRUGNONI Ileana 
21035 CUNARDO Via Fornaci 6 Azienda Agricola Mamma Patty  
21030 CUVIO Piazza Roma 1 Azienda Forestale e Apistica La Rocca 

di Furigo Felice 
21010 DUMENZA Via Libertà 16 ROSSI Ambrogio 
21013 GALLARATE Via delle Querce 113 SARTORI Arciso 
21026 GAVIRATE Via Alla Chiesa 8 CARERA Andrea 
21040 GORNATE OLONA Cascina Martina COMPAGNONI Imelda 
21056 INDUNO OLONA Via Selve 12 Apicoltura Le Selve 

di Orlando Filippo 
21056 INDUNO OLONA Via M. Generoso 80 LAVINI Joris 
21056 INDUNO OLONA Via M. Generoso 80 LAVINI Roberto 
21014 LAVENO MOMBELLO Via P. Manzoni 7 ROSSI Ermanno 
21014 LAVENO MOMBELLO Via per Leggiuno CERUTTI Laura 
21015 LONATE POZZOLO Via S. Antonio 5 SOLDAVINI Luigi 
21020 LOZZA Via Provinciale 2 BRIANZA Guido 
21016 LUINO Via Moncucco 29 RANZONI Gianpaolo 
21016 LUINO Via Valdo 6 SERRA Gian Piero 
21040 OGGIONA S. STEFANO Via Risorgimento 58 CANAGLIA Lorena 
21013 SAMARATE Via Locarno 36  MANTEGARI Giovanni  
21018 SESTO CALENDE Via S. Giuseppe 12 F.lli ZENI 
21019 SOMMA LOMBARDO Via Cacciatori delle Alpi 7 BARATELLI Silvano 
21028 TRAVEDONA MONATE Via V. Veneto 66 MOTTALINI Remo 
21100 VARESE Via Carbonin 55 CASOLI Anna Maria 
21100 VARESE Via Aguggiari 153 NEGRIN Luca 
21029 VERGIATE Via Dei Prati 69 ZANON Teresa 
21059 VIGGIU' Via Roncolino 15 Apicoltura Roncolino di Viggiù 

di Avellini Guglielmo 

Apicoltori Associati al Consorzio 
Qualità Miele Varesino 

 
PUNTI VENDITA 
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           VARROA destructor 
 e  
SPOPOLAMENTI PRIMAVERILI DELLE 
COLONIE 
 
           L’inverno 2007—2008 è stato 
caratterizzato da un’elevata mortalità di 
colonie in larga parte dovuta ad un’alta 
infestazione di acari (Varroa destructor), invece 
durante quest’ultima primavera sono stati 
segnalati anche nella nostra provincia 
fenomeni di spopolamento in concomitanza 
con la semina del mais. 
           Fin dal mese di marzo, in numerosi 
apiari sono stati riscontrati casi di virosi della 
covata (covata a sacco), confermati da esami 
di laboratorio effettuati dall’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale di Brescia; il 
fenomeno può essere imputabile all’alta 
carica virale presente sui favi e/o da una già 
elevata infestazione di acari (Varroa destructor) 

che fungono da vettore del virus. 
           Si consiglia pertanto a tutti gli 
apicoltori, vista la preoccupante situazione, di 
effettuare un monitoraggio dell’infestazione  
sostenuta da Varroa destructor mediante la 
metodica della conta della caduta naturale. 
 
           La metodica della conta della caduta 
naturale degli acari si effettua spalmando 
della vaselina filante sui cassettini dei fondi 
antivarroa preventivamente puliti , 
monitorando per 3 o 4 giorni la caduta 
naturale di acari e calcolando la media 
giornaliera degli acari caduti (media 
giornaliera = numero totale di acari caduti 
nel periodo / giorni di durata della conta). 
 
           La soglia di attenzione relativa a 
ciascun periodo, oltre la quale bisogna 
effettuare dei trattamenti acaricidi, è riportata 
nella tabella sottostante: 

-SERATA STUDIO: 
SPOPOLAMENTO — MORIA — VARROA 

PERIODO                                               NUMERO ACARI GIORNALIERO MAX 
GIUGNO                                                                        5 
LUGLIO                                                                         10 
AGOSTO                                                                       15 (PRIMA TRATTAMENTO ESTIVO) 
SETTEMBRE                                                                 1-2 (DOPO TRATTAMENTO ESTIVO) 

 
           Si ricorda a tutti gli Associati che 
lunedì 30 giugno, alle ore 20,30, presso il 
“Centro Socio Culturale “La Lodula” di 
Tradate”, si terrà una serata di 
aggiornamento tecnico durante la quale 
v er r a n no  t r a t ta t e  l e  t e ma t ic h e : 
”Spopolamento primaverile delle colonie e 
misure da attuare per il trattamento tampone 
estivo per la lotta a Varroa destructor”. 
 
           Sarà relatrice della serata la                 
dott.ssa Francesca Zacchetti che farà un 
intervento sugli avvelenamenti primaverili 
delle colonie. 
 
           Alla fine della serata, se nel frattempo 
si sarà raggiunto un quantitativo minimo 

operabile, verranno distribuiti ai soci, che ne 
avranno fatta preventiva PRENOTAZIONE, 
altrimenti si continuerà la raccolta degli 
ordini dei presidi acaricidi per la lotta a 
Varroa destructor. 
 
           I tecnici rimangono a disposizione per 
l’assistenza, ricordando che gli stessi sono 
contattabili in sede ogni lunedì, mercoledì e 
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 oltre che  
il terzo mercoledì di ogni mese dalle ore 20,30 
alle ore 22.00 
 
           Si ricorda inoltre come i trattamenti 
debbano essere effettuati da tutti gli 
apicoltori. 
           Cordiali saluti. 
                                             Lorenzo Sesso 
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... 
 
           Con la particolare situazione di 
spopolamento e moria dei nostri alveari, 
venutasi a creare dall’anno scorso fino ad 
arrivare a questo inverno si è ritenuto 
opportuno organizzare: 
 

UN CORSO GRATUITO PER TUTTI GLI 
APICOLTORI: 

 
“NOSEMA, VARROA, 

SINDROME da SPOPOLAMENTO degli 
ALVEARI e altre patologie dell’alveare” 

 
Presso la Sala Polivalente “Albino Calletti” 
Biblioteca Comunale all’interno del Parco 

Comunale 
Via Caduti per la libertà a Castelletto sopra 

Ticino (NO) 
 

Sabato 5 aprile dalle 16,30 alle 19,30 
 

Docente 
Dott. Elena Bessi 

 
AAT-Advanced Analytical Technologies srl, 
Spin off dell’Università Cattolica di Piacenza 

 
Patrocinato: 
 
Dal Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO) 
Con il contributo della Regione Piemonte. 
 
                                                                  …. 
 
           L ’ A s s o c i a z i o n e  P r o d u t t o r i 
AgriPiemonte Miele, ha organizzato a 
Castelletto Ticino, in data 5 aprile 2008, un 
incontro avente come tematica le patologie 

RESOCONTO  - SERATA VARROA 
In collaborazione con 

ASSOCIAZIONE PRODUTTORI 
AGRIPIEMONTE MIELE — 5 APRILE 2008.  

dell’alveare con particolare riferimento a 
Nosema apis e ceranae e Varroa destructor. 
           La dott. Elena Bessi ha presentato i 
recenti aggiornamenti, tratti dalla letteratura 
scientifica mondiale, al riguardo della 
nosemiami e varroasi. 
           La nosemiasi è una patologia sostenuta 
da un fungo, Nosema apis e ceranae, che 
colpisce l’ape adulta infettando le cellule 
epiteliali dell’intestino. 
           La malattia comporta una riduzione 
dell’aspettativa di vita dell’ape ed una minor 
capacità di bottinamento. 
           La trasmissione della malattia avviene 
per ingestione dell’ape di spore di nosema spp. 
eliminate tramite le feci. 
           Le buone pratiche apistiche, quali un 
corretto posizionamento invernale 
dell’apiario (con porticine di volo esposte a 
sud ed in luogo asciutto per favorire i voli di 
purificazione), un corretto invernamento, e la 
sterilizzazione dei favi da nido di scorta o 
recuperati da colonie morte, comportano una 
riduzione dell’incidenza e gravità della 
nosemiasi nell’apiario. 
           La varroasi, patologia sostenuta da 
Varroa destructor , è responsabile della 
maggior parte delle perdite invernali di 
colonie: durante la relazione della dott. Bessi 
è stata posta particolare attenzione alla 
capacità di varroa di deprimere il sistema 
immunitario dell’ape, rendendolo così 
suscettibile alle altre patologie quali, ad 
esempio, le virosi e la nosemiasi. Infine è stata 
quindi ricordata l’importanza dei trattamenti 
acaricidi. 
 
           Per chiarimenti e l’assistenza i tecnici 
rimangono a disposizione. 
                                             Lorenzo Sesso  



- 13 - apicoltura VARESINA APRILE  -  MAGGIO 2008 

Schede Botaniche 
Tempo fa, il nostro socio (Davide Zeni), ci fornì alcune cartelle realizzate dal “Gruppo 
Guardie Ecologiche di Varese”, nelle quali erano riportate, in modo dettagliato ,le piante di 
interesse apistico presenti nella nostra area, le pubblicheremo a partire da questo numero.  
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APRILE - MAGGIO 2008 

           Seguendo gli insegnamenti del 
precedente notiziario, ora dobbiamo mettere 
in essere i lavori che più confanno alla nostra 
possibilità di interventi. Vale sempre il detto 
"le api fanno il miele e il miele fa le api". 
 

LIVELLAMENTO DEGLI ALVEARI 
           Affinché si possano riempire i melari, 
occorre tempo propizio e famiglie forti. 
           La stagione non rientra nelle nostre 
possibilità, ma la nostra prerogativa sarà di 
guidare gli alveari alla giusta consistenza. 
           Certamente in primavera non tutte le 
famiglie si presenteranno con la medesima 
forza, e pertanto, CON LA CERTEZZA DI 
AVERE ALVEARI ESENTI DA MALATTIE, 
si deve operare affinché non ve ne siano 
alcune troppo forti ed altre troppo deboli, 
perciò occorre livellarle ad una forza 
omogenea tanto che non vadano in 
sciamatura. 
           Con aprile le visite di fondo debbono 
avere cadenza settimanale, proprio per 
accertarsi dello sviluppo della covata, dello 
spazio per la regina a deporre, della 
consistenze delle scorte e per valutare come e 
dove intervenire. Tutto deve essere annotato 
onde poter decidere a tavolino l'operazione 
successiva. La famiglia troppo forte deve 
essere salassata, diversamente sciama, la 
debole aiutata altrimenti non produce. 
           Si tenga presente che per valutare 
mediamente la forza di una famiglia 
osserveremo: 4 favi di covata al 10 di aprile,   
5 favi al 20 di aprile e 6 favi al 25 di aprile. 
           Logicamente questi parametri vanno 
considerati sempre con l'andamento 
stagionale ed alla zona di ubicazione degli 
alveari. Se avremo presenze superiori 
dovremo provvedere ad asportare gli 
eventuali favi di covata in più per darli a 
quelle deboli. Due saranno le nostre 
attenzioni,: primo non asportare per errore la 
regina, e per secondo non indebolire 

eccessivamente la "donante". 
           Nell'incertezza si operi in due riprese. 
Fatto il prelievo, ridaremo alla famiglia 
donante un favo vuoto o con poco miele onde 
ripristinare lo spazio. 
Come si esegue: 
           Qualunque famiglia accetta la covata, 
pertanto l'operazione diventa più che facile. 
           Si aprono le due casse (ricevente e 
donante), si fa spazio al centro della covata 
della ricevente, si preleva il favo di covata 
dalla donante, e dopo aver scollato un poco le 
api che lo coprono si immette nella prima, si 
sistemano i favi e si chiude. 
           L'operazione è finita. 
           Ci si può trovare anche con famiglie da 
non poter salassare, ed in questo frangente si 
userà una o più famiglie, quelle più scadenti, 
e da codeste si preleva di volta in volta un 
favo con covata per usarlo di rinforzo. E' 
pacifico che codeste ultime famiglie salassate 
non daranno miele, ma in compenso le 
"riceventi" faranno anche la loro parte. 
 

CELLE REALI 
           Le api allevano celle reali per due 
motivi: per sciamare o per sostituire la regina. 
           Nel primo caso noi noteremo le celle ai 
lati e sulla parte bassa dei favi, mentre 
nell'allevamento per sostituire la regina le 
troveremo sparse sulla facciata del favo 
stesso. Quando in primavera le api iniziano a 
costruire cupolini occorre dare spazio, ma 
quando nel cupolino troviamo già l'uovo i 
preparativi per la sciamatura sono iniziati, e 
difficilmente si potrà interromperla, o meglio, 
si può tentare di rompere costantemente le 
celle reali ogni 5 giorni e per tre/quattro volte 
avendo cura di asportarle tutte 
completamente; se tutto va bene si giunge 
allo scopo, ma una svista o la frenesia dell'ape 
stessa ci può anche far lavorare per niente. 
           Quando troviamo le celle al centro del 
favo non dobbiamo toccare nulla; andremo 
invece ad osservare ogni settimana la nascita 
della regina novella e l'inizio della sua 

CONSIGLI PRATICI 
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           Per assicurare, che quanto i lettori desiderano far pervenire alla redazione, possa 
arrivare alla stessa in modo chiaro ed esauriente, invitiamo ad utilizzare, come unico mezzo 
accettato, anche fotocopiato, il modulo riportato sotto; in alternativa, utilizzare la posta 
elettronica: info@apicolturavaresina.it. 

MODULO PER SEGNALAZIONI ALLA 
REDAZIONE 

Oggetto: (apiscambi, notizie, richieste varie, ecc.) 
 
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  
Fonte della notizia: 
 
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  
Testo, descrizione o spiegazioni varie: 
 
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  
 
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  
 
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  
 
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  
 
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  
 
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  
 
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  
 
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  
 
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  
 
data e luogo:                                                       2008   firma. 

regina da frapporre tra nido e melario onde 
evitare che codesta vada a deporre la covata 
che sarebbe poi di ostacolo al momento del 
raccolto. 
           Ritardare la posa del melario, 
solitamente spinge la famiglia alla 
sciamatura. 
           Il darlo troppo presto raffredda il nido 
inutilmente creando danno. 
           Buon lavoro !          Giuseppe Caccia. 

deposizione. Non si confonda però 
l'allevamento della nuova regina con la 
covata gibbosa o fucaiola. 
           Il novizio, nell'incertezza, chieda 
consiglio. 
 

POSA DEI MELARI 
           Quando una famiglia giunge a coprire 
di api il penultimo favo del nido, è tempo di 
dare il melario. 
           E' bene disporre di griglie escludi 
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APISCAMBI 
- CEDO: 
           Smielatore radialnova Lega, 
           manuale in ottime condizioni. 
 
                       Se interessati, chiamare 
           tel. 0332 509071. 
 
- Dispongo di: 
           Terreni ad elevata produttività 
           di acacia e castagno, 
           in provincia di Varese e Como. 
 
                       Per informazioni, 
           tel. 328 2944286. 
 
 
- CEDO: 
           Apiscampi (15) per arnie da 10 favi. 
 
                       Per informazioni, 
           tel. 338 8424550. 

in tutti questi orari è possibile, usufruire di 
quanto l’Associazione rende disponibile per il 
normale svolgimento delle pratiche di 
apicoltura. 
           In particolare, desideriamo sottolineare 
che, nonostante le difficoltà che si incontrano 
in tale allevamento, anche quest’anno 
cercheremo di produrre e distribuire le Api 
Regina della pregiata razza ligustica, 
invitiamo quindi gli apicoltori interessati a 
prevedere in prima possibile alla 
prenotazione delle stesse. 
           Per concludere vogliamo sottolineare 
come sia indispensabile procedere alla 
prenotazione per tempo dei prodotti acaricidi 
che gli apicoltori andranno ad utilizzare nel 
prossimo trattamento anti varroa. 
 
                                             Alberto Benci 

PRENOTAZIONE 
PRODOTTI 

ANTIVARROA 
— 

MATERIALE 
APISTICO 

           Ricordando che tutti gli interventi sulle 
api, quando hanno a che fare con trattamenti 
utilizzanti medicinali, devono essere 
realizzati con prodotti autorizzati dal servizio 
veterinario, gli apicoltori si possono trovare 
nella difficoltà al reperimento degli stessi. 
           La nostra Associazione, da sempre, si 
presta all’acquisto collettivo dei presidi 
veterinari, che successivamente vengono 
distribuiti a quanti ne abbiano bisogno. 
           Come riportato sulle pagine di questo 
giornale, il 30 giugno 2008, realizzeremo una 
serata durante la quale verranno spiegati i 
principi di intervento per quest’anno, a 
margine dalla stessa serata, se si 
raggiungeranno i quantitativi sufficienti per 
consentire l’evento, verranno distribuiti i 
prodotti indispensabili per procedere alle 
operazioni. 
           Si invitano gli apicoltori interessati, a 
prendere contatto con i tecnici, la segreteria, 
l’Associazione, per ricevere le anticipazioni 
indispensabili per provvedere alla 
prenotazione dei prodotti, permettendo così 
una duplice azione: quella di essere sicuri di 
avere quanto richiesto per tempo; permettere 
all’Associazione di organizzarsi nel migliore 
dei modi per rendere più facilmente fruibile 
ai soci, l’acquisizione degli stessi prodotti. 
           La segreteria ed i tecnici, oltre che 
essere raggiungibili attraverso i mezzi di 
comunicazione, telefono, fax ed internet 
(mail), sono disponibili: 
 ogni lunedì mercoledì e venerdì                
dalle ore 9,00 alle ore 12,00; 
inoltre la sede è aperta ogni terzo mercoledì 
di ogni mese dalle ore 20,30 alle ore 22,00; 
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Notiziario “Apicoltura Varesina” 
numero: maggio 2008 
     Copie n° 450 
 
Inserire: 
 
1° Copertina: 
- linea gialla e logo esagonale giallo, su in-
testazione 
- 1° Riga fine, 
- 2° riga spessa, 
- 3° riga spessa. 
 
pag. 9 
- punto rosso su ape 
 
pag. 16  
- clip gialla “apiscambi”. 
 
 
     Buon lavoro. 
                                    Alberto Benci 


