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La Associazione tra i produttori apistici 
della Provincia di Varese, 

organizza  
giovedì 22 luglio 2010, 

ore 20.30, 
 presso il centro “La Lodula” di Tradate, 

Via Massimo D’Azelio, 
 

la serata di aggiornamento tecnico 
argomento 

 “Trattamenti estivi per il controllo 
della varroasi e legislazione del 

farmaco veterinario in apicoltura 
(uso dell’acido ossalico)”. 
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 Si invitano tutti i Soci, a comunicare 
la propria casella di posta elettronica e 
l’eventuale indirizzo “skype” per poter 
inviare, oltre che con i consueti canali di 
informazione, notizie in tempo reale. 
 La casella di posta elettronica e 
l’indirizzo “skype” possono essere 
comunicate alla segreteria della nostra 
associaz ione  mediante  te le fono,                    
e-mail: apicolturavaresina@tiscali.it ,              

WWW. 
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oppure in occasione della prossima 
Assemblea Generale che avrà svolgimento il 
prossimo 13 marzo 2010. 
 
 Il mezzo elettronico riveste sempre 
più un aspetto fondamentale nelle 
comunicazioni, pure noi, da anni, cerchiamo 
di utilizzare queste tecnologie per 
velocizzare lo scambio di informazioni. 
 
 Utilizziamolo sempre più. 

POSTA ELETTRONICA E INDIRIZZO SKYPE 
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 Ponte di Vedano 13 marzo 2010. 
 
 Durante una tiepida giornata 
primaverile, presso la “Sala Riunioni del 
Ristorante Al Ponte” di Vedano” a avuto 
svolgimento l’Assemblea Generale Ordinaria 
2010 degli apicoltori dell’Associazione 
Provinciale di Varese, accolti come prassi 
d’occasione, dal saluto all’Assemblea da parte 
del Presidente l’Associazione, 
il sig. Guido Brianza. 
 Quest’anno, abbiamo avuto l’onore 
della presenza ai lavori dell’Associazione, di 
una alta carica dello Stato, alla Assemblea ha 
partecipato attivamente il Ministro degli 
Interni, On. Roberto Maroni, residente a 
Lozza. 
 Della loro presenza, ci hanno onorato 
a n c h e  l ’ A s s e s s o r e  R e g i o n a l e                          
sig. Luca Ferrazzi e l’Assessore Provinciale 
sig. Bruno Specchiarelli, rappresentando così 
compiutamente il comparto Agro-Alimentare 
sia Regionale che Provinciale. 
 Erano inoltre presenti quali 
rappresentat i  del le  loro diverse 
organizzazioni, il sig. Massimililano Fasoli,    
il sig. Giuliano Bossi, il sig. Mario Colombo,  
i l  s i g .  G i a n p a o l o  P a l m i e r i ,                                   
i l  s i g .  R i c c a r d o  S p e r o n i  e                                   
la sig.ra Enza Maroni. 
 Ricordando anche il compianto gestore 
del ristorante ”Al Ponte di Vedano”, sig. 
Luigi Guzzetti recentemente scomparso, il 
presidente sig. Guido Brianza, ha invitato il 
socio sig. Giulio Garti a commemorare la 
avvenuta morte di fra’ Alfonso Crivelli, 
apicoltore molto noto a tutti noi e 
profondamente legato da amicizia con la 
nostra Associazione. 
 Terminati questi tristi compiti, si è 
passati senza indugio alle elezioni del 
presidente dell’assemblea. L’associazione ha 
invitato all’unanimità l’Assessore sig. Bruno 
Specchiarelli, il quale ha accettato l’incarico 
con rinnovato entusiasmo. 

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 2010 

 Dopo i saluti da parte del presidente 
dell’Assemblea sig. Specchiarelli, alle 
Autorità presenti si passa senza indugio allo 
svolgimento dei lavori Assembleari, che 
vedono come 1° punto la Votazione della 
relazione dell’Assemblea 2009, questa 
relazione, viene votata all’unanimità dalla 
numerosa ed attenta assemblea. 
 Subito si passa al 2° punto, ovvero la  
lettura della Relazione consuntiva dell’anno 
2009, presentata all’Assemblea dal Presidente 
dell’Associazione, il sig. Guido Brianza. 
 Dalla lettura della relazione, si desume 
sostanzialmente il buon andamento della 
stagione passata, un discreto aumento dei 
consumi di miele pro capite, ha favorito la 
commercializzazione dello stesso, nell’anno 
sono aumentati di numero gli apicoltori che 
di sono associati, mentre si auspica un 
rinnovo del notiziario, passando 
obbligatoriamente per una maggiore 
partecipazione attiva degli stessi soci alla 
realizzazione dello stesso. 
 Per favorire la lettura di informazioni 
da più fonti, l’Associazione ha deciso di 
fornire la rivista apinforma, a titolo gratuito a 
tutti i soci. 
 Per quanto riguarda i rapporti di 
collaborazione con le altre realtà apistiche 
della provincia, si sottolinea il buon rapporto 
con Consorzio D.o.c., come ottimi sono i 
rapporti con Veterinari, sottolineando come 
con gli stessi abbia preso il via il progetto 
apenet, disponibile per la visione a tutti, 
utilizzando internet. 
 La D.O.P., ormai sul filo del traguardo, 
vede doverosi i ringraziamenti agli 
assessorati, per l’energia profusa in questo 
progetto, inoltre i ringraziamenti vanno anche 
a quanti hanno sostenuto e sostengono 
l’associazione. 
 Il 3° punto, vede il presidente            
sig. Specchiarelli, incaricare alla lettura del 
bilancio 2009, il socio revisore, sig. Paolo 
Mazzuchelli, il quale espone i dati ed elenca 
quanto serve per spiegare tecnicamente il 
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bilancio, riportando come i dati siano 
disponibili in sede, terminata l’esposizione, si 
attendono interventi, quindi si passa alla 
votazione della relazione che avviene 
unanimità. 
 Successivamente si passa al 4° Punto, la 
presentazione delle attività per l’anno 2010, la 
lettura del programma avviene da parte del 
Dott. Lorenzo Sesso, tecnico della nostra 
Associazione. 
 Tra le tante, citiamo gli incontri tecnici 
che andremo ad organizzare in occasione dei 
trattamenti antiparassitari, senza dimenticare 
gli appassionati con i Corsi 2010 per 
principianti, i corsi per i professionisti, per 
esempio: L’assistenza Haccp, il nostro 
giornale, le etichette e quanto altro come 
solito, utile alle attività apistiche. 
 Il 5° punto dell’ordine del giorno, vede 
il Presidente sig. Specchiarelli incaricare la 
sig.ra Luisa Ferioli della lettura del bilancio 
preventivo 2010, dopo l’esposizione di tale 
bilancio di previsione 2010, lo stesso viene 
messo ai voti e approvato con votazione 
all’unanimità. 
 Terminati i lavori, per così dire 
d’obbligo formale, si passa al dibattito sui 
temi di varia natura legati all’apicoltura, 
introducendo, da parte del presidente          
sig. Specchiarelli, gli ospiti che onorano la 
nostra Assemblea, in primo invitato a 
prendere la parola è il sig. Luca Daniel 
Ferrazzi, il quale portando il saluto agli 
apicoltori dall’Assessorato Regionale 
Lombardia; sottolinea come la ricerca, sia una 
indispensabile attività per generare una  
necessaria ricaduta di informazioni e 
sviluppo dell’apicoltura, a tal proposito 
informa come sia stato riaperto un apposito 
bando fino al 1 aprile 2010. 
 Il Presidente sig. Specchiarelli, 
ringrazia e passa senza ulteriori indugi a 
presentare all’Assemblea l’On. Roberto 
Maroni, Ministro degli Interni della 
Repubblica Italiana. 
 Il sig. Ministro, ON. Roberto Maroni, 
prende la parola ringraziando quanti lo 
hanno invitato a questa interessante 
Assemblea, ricorda poi l’amicizia fraterna con 
Guido, il presidente dell’Associazione         

sig. Brianza; suggerisce poi come un po di  
miele servirebbe per addolcire l’ambiente del 
Governo e che quindi si farà carico di 
portarne un po’ al Presidente del Consiglio. 
 Non manca un breve escursus su alcuni 
argomenti di carattere politico, segnalando 
come negli ultimi mesi non si senta più 
parlare come in precedenza di sbarchi di 
emigranti, ed in ultimo che le leggi, 
perfettibili, si fanno e poi vanno fatte 
rispettare. 
 Il presidente sig. Specchiarelli, invita 
nuovamente l’assemblea a esporre le proprie 
idee. 
 Il socio sig. Davide Zeni, ringrazia 
l’On. Maroni per la presenza all’Assemblea, e 
riguardo il problema dei neonicotinoidi, 
chiede al ministro, in previsione dell’uscita 
dal governo del Ministro Zaia, destinato ad 
altri incarichi, un’attenzione forte nella 
direzione di un divieto definitivo dell’uso di 
tali sostanze. 
 I l  s ig .  Gianpaolo Palmier i , 
dell’Associazione apicoltori di Sondrio, 
interviene sulla ricerca, auspicando una 
maggiore compattezza territoriale, sfruttando 
quando di buono viene dalla ricerca, 
superando in modo definitivo la 
differenziazione tra hobbisti e professionisti. 
 Interviene il sig. Massimiliano Fasoli, 
Consigliere della Federazioni Apicoltori 
Italiani per la Lombardia, rispondendo al 
saluto dell’On. Roberto Maroni, prosegue poi 
con l’auspicio che, pure per lui da sempre 
convinto, si superi la differenza tra apicoltori 
hobbisti e professionisti. 
 Il presidente sig. Specchiarelli, da la 
parola all’Assessore Regionale sig. Luca 
Daniel Ferrazzi, il quale ringrazia la 
Assemblea che a malincuore saluta, dovendo 
assentarsi per un precedente impegno. 
 Il tecnico sig. Federico Parini, relaziona 
l’Assemblea sul convegno di “Apiterapia”, 
svoltosi a Piacenza, durante i lavori di 
Apimel, chiedendo come si possa operare per 
sviluppare le conoscenze, e la loro 
divulgazione, in questo settore. 
 Il presidente sig. Specchiarelli, invita 
prof. Mario Colombo a rispondere. 
 Il prof. Mario Colombo prende la 
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parola ed indica nei Medici i principali 
addetti atti a divulgare il comparto; pone la 
massima attenzione ai prodotti che poi si 
andranno ad utilizzare, citando l’esempio 
della propoli trovata  inquinata da prodotti 
non ammessi. 
 In merito ai Neonicotinoidi, in 
Lombardia, riporta come non sia stata rilevata 
come principale inquinante, ma piuttosto più 
genericamente una polluzione ambientale. 
 Il sogio sig. Merlin chiede al              
prof. Colombo informazioni in merito al 
problema del Nosema. 
 Risponde il prof. Colombo, segnalando 
come purtroppo non si faccia nulla, come il 
“Fumidil B” non più utilizzabile perché 
vietato dalla legge, di come il Nosema 
Ceranae, abbia soppiantato Nosema Apis; 
indica la cifra mediamente disponibile per la 
sperimentazione, in 300.000 € per tre anni, 
chiede quindi maggiore attenzione alle 
Associazioni per la collaborazione tra le stesse 
ed maggiore omogeneizzazione sugli 
interventi finalizzati per la ricerca. 
 Infine sottolinea come l’opera pronube, 
dell’imenottero sia, forse il maggiore 
intervento sul territorio, ad opera della 
semplice produzione apistica da parte dei 
professionisti. 
 Un socio Apicoltore di Saronno, chiede 
se in Europa siano già stati studiati prodotti 
per la lotta alla Nosemiasi. 
 Il prof. Colombo, risponde che nei vari 
bandi non sono previsti interventi contro 
nosemiasi, se non per la distinzione tra 
Nosema Apis e Nosema Ceranae. 
 Il tecnico sig. Lorenzo Sesso, interviene 
sottolineando la necessità dell’attività di 
centri qualificati quali INA, LEGNAGO, Ecc., 
per la ricerca contro la Nosemiasi e Varroiasi, 
patologie molto importanti nel nostro settore, 
e quanto sia importante distinguerle e 
combatterle. 
 Interviene il sig. Massimiliano Fasoli, 
rispondendo al prof. Colombo, indicando 
come per la legge 313 si stabilisce chi sono gli 
apicoltori, e che non dovrebbero esserci 
distinzioni tra professionisti ed hobbisti. 
 Sbagliato quindi ogni qualvolta si 
fanno distinzioni tra apicoltori professionisti 

ed apicoltori hobbisti. 
 Continua poi, riportando come 
nell’estate scorsa nel lodigiano, i trattamenti 
contro la diabrotica del mais, abbiano avuto 
effetti anche peggiore dei neonicotinoidi, 
rivelandosi anche più pericolosa sia per api 
che apicoltori. 
Il presidente sig. Specchiarelli, interviene, 
valutando se i paletti nella ricerca siano un 
proforma atto ad impedimento dell’uso dei 
fondi stanziati. 
 Accenna all’iniziativa provinciale di 
invio di aiuti per Haiti, un gesto semplice, 
l’invio di oltre 100.000 bustine di miele donate 
alla popolazione di Haiti, attraverso Croce 
Rossa di Milano. 
 Per l’Abruzzo, la realizzazione di due 
scuole modello. 
 Interviene il sig. Bossi, apprezza 
partecipazione di tanti soci ai lavori 
dell’Assemblea, specifica nel discorso tra 
hobbisti e professionisti, come purtroppo gli 
aiuti vanno alle imprese, ciò per dinamiche 
istituzionali, invitando conseguentemente i 
“piccoli” affinché emergano dal mondo 
sommerso. 
 Risponde al prof. Colombo, chiedendo 
se gli OGM possono essere un problema o 
una risorsa per il mondo apistico? 
 Risponde il prof. Colombo, ricordando  
un “apicoltore” Domenico Porrini, gli OGM 
non risolvono problema della diabrotica, anzi. 
 
 In Conclusione il Presidente 
dell’Associazione sig. Guido Brianza, esprime 
la massima gratitudine per partecipazione 
agli ospiti, facendo dono dell’originale del 
disegno del socio sig. Rostagno all’On. 
Roberto Maroni, consegnato al Minstro dallo 
stesso esecutore, il Ministro accetta la gradita 
opera, comunicando che la stessa verrà 
esposta nel suo ufficio al Viminale. 
 
 Conclusi i lavori, il presidente sig. 
Guido Brianza, ringrazia e saluta tutti 
partecipanti invitandoli ai lavori della 
prossima Assemblea, quella prevista nella 
primavera dell’anno 2011. 
 
    Alberto Benci 



Marzo—Giugno 2010 - 6 -  apicolturaVARESINA 

 
 Il 29 giugno 2010, presso la sala Porrini 
dell’Associazione tra i produttori Apistici 
della provincia di Varese, ha avuto 
svolgimento la riunione del Consiglio 
Direttivo, successiva dalla precedente 
riunione del febbraio scorso. 
 
 Alle ore 21.00, il presidente Brianza ha 
dato il via ai lavori, chiedendo la votazione 
del verbale della riunione precedente, quindi 
si è passati all’analisi dei nuovi associati, e 
delle dimissioni o modifica di intestazione di 
alcuni soci, tutti le richieste sono state 
accettate come anche sono stati rettificati i 
dati di quanti hanno chiesto la cancellazione e 
o la modifica di iscrizione.  
 Il Presidente ha poi relazionato sugli 
sviluppi Reg. CEE 1234/2010, indicando nella 
necessità di aggregazioni tra associazioni, 
tramite “aggregazioni temporanee di scopo”, 
come opportunità per accedere ai 
finanziamenti, necessità di trovare quindi una 
figura rappresentativa per le Associazioni. 
 Si  sono poi svolte alcune 
considerazioni su presenza dell’On. Roberto  
Maroni ai lavori dell’assemblea. 
 Ricordando la recente scomparsa del 
l’Apicoltore Fra Alfonso Crivelli, si ha avuto 
notizia che lo stesso abbia donato alla nostra 
Associazione i proventi dei diritti d’autore del 
suo libro di apicoltura recentemente 
ripubblicato anche grazie alla nostra 
associazione. 
 Si è poi definita la necessità di indire 
una riunione per definire le linee guida del 
settore hobbistico. 
 È stata esposta la possibilità di 
divulgare il notiziario “Apicoltura Varesina” 
attraverso il solo mezzo elettronico 
”internet”, tralasciando il sistema postale, ciò 
permetterebbe di contenere enormemente i 
costi. 
 Si sono avute le prime indicazioni sulle 
manifestazioni “Mipam”, “Agrivarese”, e 
“Tradate fiera”. 

 Si è stabilito nel prossimo 22 luglio 
l’incontro sui trattamenti estivi contro la 
varroa, per il prossimo 22 luglio, durante tale 
serata verranno spiegati gli aggiornamenti 
legislativi su farmaci veterinari, il tutto come 
al solito presso il centro Lodula a Tradate. 
 In ultimo ma non meno importante, si è 
chiesto di rimarcare che le quote devono 
essere pagate entro la fine di marzo, come da 
statuto, se non si hanno più alveari e non si 
desidera rimanere iscritti all’Associazione, si 
può procedere alla richiesta di cancellazione 
dalla stessa, altrimenti si è tenuti al 
pagamento della quota. 
 Si ricorda poi, che in caso di mancato 
pagamento, non si ha diritto alla copertura 
assicurativa dell’apiario. 
 Ultimissima incombenza, la definizione 
del prezzo del miele che viene così stabilito: 
 
 Prezzo miele 2010: 
 
 Miele Robinia 
1/2 Kg  € 5,00 
1 kg   € 9,00 
 
 Miele Castagno 
1/2 Kg  €4,50 
1 kg   € 8,00 
 
 Miele Millefiori 
1/2 Kg  €4,50 
1 kg   € 8,00 
 
 Miele metcalfa 
1/2 Kg  €4,50 
1 kg   € 8,00 
 
 Terminati ed assolti tutti i punti 
all’ordine del giorno, il presidente 
dell’Associazione sig. Guido Brianza, ha 
ringraziato tutti i Consiglieri ed i Revisori 
presenti, invitandoli a partecipare all’incontro 
del 22 luglio, e successivamente alla prossima 
convocazione del Consiglio. 
     Alberto Benci 

DAL CONSIGLIO DIRETTIVO - giugno 2010 - 
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 Diverse segnalazioni sono giunte alla 
Nostra Associazione in merito a perdite di 
colonie nel periodo tardo-invernale. 
 Le visite svolte dai tecnici apistici 
hanno messo in evidenza nella quasi totalità 
dei casi la responsabilità della Varroa 
destructor nella moria di colonie. 
 Dati  provenienti  dall ’Isti tuto 
Zooprofilattico della Lombardia ed Emilia 
Romagna hanno confermato la presenza di 
virosi, legate alla varroasi, nei campioni di api 
e covata provenienti dalle colonie perse. 
 Dalle rilevanze analitiche Nosema spp 
NON sembra aver avuto un ruolo 
predominante nella moria invernale.  
 Risulta evidente pertanto quanto siano 
importanti i trattamenti per il controllo della 
Varroasi, sia estivo che invernale. 
 
 La Nostra Associazione, come 
consuetudine, convoca i Soci per il giorno 
giovedì 22 luglio 2010, ore 20.30, presso il 
centro “La Lodula” di Tradate, Via Massimo 
D’Azelio, per la serata di aggiornamento 
tecnico avente come argomento i 
“Trattamenti estivi per il controllo della 
varroasi e legislazione del farmaco 
veterinario in apicoltura (uso dell’acido 
ossalico)”. 
 
 In data 1 luglio 2010 si è riunita la 
commissione di tutela del patrimonio 
apistico regionale delineando le pratiche di 
controllo della Varroasi. 
 
 In attesa del documento ufficiale 
pubblichiamo le informazioni salienti sulle 
metodiche di controllo del patogeno in 3 fasi 
operative: 
 MONITORAGGIO  
 PRE-TRATTAMENTO,  
 TRATTAMENTO ACARICIDA,            

(e monitoraggio della caduta di acari 
durante il trattamento). 

 Affrontiamo singolarmente le 3 fasi: 
 

MONITORAGGIO 
PRE-TRATTAMENTO 

 
 Per quanto i trattamenti acaricidi 
possano raggiungere buoni livelli di efficacia 
il livello d’infestazione iniziale deve essere 
conosciuto al fine di garantire la 
sopravvivenza delle colonie. 
 Si consiglia di monitorare mediante 
fogli vaselinati la caduta naturale di acari per 
3-4 giorni prima d’iniziare i trattamenti 
acaricidi. 
 Cadute medie giornaliere elevate di 
acari devono porre in essere strategie di 
controllo da concordare con i Tecnici Apistici. 
 Ulteriori informazioni verranno date 
durante la serata del 22 Luglio. 
 

TRATTAMENTI ACARICIDI 
 
 I trattamenti consigliati sono: 
 
1) APILIFE VAR (Chemicals Laif) 
 
2) API-BIOXAL (Chemicals Laif)  
 (farmaco avente come principio attivo 
acido ossalico, attualmente utilizzabile 
facendo richiesta all’Associazione) 
 
1) APILIFE VAR 
 
 EFFICACIA ACARICIDA: circa 90% 
 
 E’ un prodotto a base di timolo, 
canfora, eucalipto composto da tavolette di 
oasis imbevute degli oli essenziali sopraccitati 
 Si consiglia il trattamento subito dopo 
l’ultimo raccolto, in assenza di melario. 
 
FASI OPERATIVE: 
 
1) Posizionare i fondi antivarroa delle colonie 
e le porticine, in posizione primaverile per le 

TRATTAMENTI ESTIVI PER CONTROLLO 
DELLA VARROASI 
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colonie popolose ed in posizione invernale 
per le colonie deboli. 
 
2) Una tavoletta per ciascuna colonia deve 
essere posizionata spezzata in 4 parti sui favi 
del nido, preferibilmente nel tardo 
pomeriggio, e qualora la temperatura fosse 
superiore ai 30°C si consiglia di posizionare 
un quarto di tavoletta nei giorni precedenti 
per far abituare le api al prodotto. 
 
3) Dopo 6 o 7 giorni rimuovere i residui della 
tavoletta precedentemente posizionata e 
posizionare una nuova tavoletta. 
 
4) In sintesi vengono utilizzate 4 tavolette per 
ciascuna colonia:  
 
GIORNO 0: Prima tavoletta 
GIORNO 7: Seconda tavoletta 
GIORNO 14: Terza tavoletta 
GIORNO 21: Quarta tavoletta 
 
2) API-BIOXAL 
 
 Come è stato annunciato la soluzione 
realizzata con 100 g di acido ossalico biidro 
+ 1 litro di acqua demineralizzata e 1 kg di 
zucchero (soluzione consigliata dai Servizi 
Veterinari Regionali fino al 2009) non è più 
utilizzabile per disposizione Ministeriale. 
 
 Dalla collaborazione tra Chemicals Laif 
e Ministero della Salute è scaturita la 
possibilità di utilizzo di un prodotto a base di 
acido ossalico (API-BIOXAL) per il 
trattamento delle colonie in assenza di covata, 
naturale nel periodo invernale e “artificiale” 
nel periodo estivo mediante strumenti di 
confinamento dell’ape regina. Il trattamento 
deve essere effettuato in assenza di melario. 
 
FASI OPERATIVE: 
 
1) GIORNO 0 - Confinare l’ape regina in 
idonea gabbietta. 
 
2) GIORNO 20 – Liberazione dell’ape 
regina. 
3) GIORNO 24 – Trattamento mediante 

soluzione contenente acido ossalico preparata 
con il prodotto commerciale API-BIOXAL 
 
4) GIORNO 31 – Controllo della presenza 
della regina e covata fresca. 
 
 Questo protocollo può essere 
modificato in base alle necessità ma risulta 
imprescindibile la totale assenza di covata per 
la migliore efficacia acaricida. 
 
 La preparazione della soluzione con 
API-BIOXAL verrà illustrata durante la serata 
del 22 Luglio e a tutti coloro che si 
rivolgeranno alla Nostra Associazione per 
ottenerlo. 
 
 Ricordiamo la necessità di coloro che 
sono in possesso di Partita Iva di annotare i 
trattamenti sull’apposito registro dei 
trattamenti. 
 In attesa di comunicazione ufficiale del 
Servizio Veterinario rinnoviamo l’invito a 
partecipare alla serata di giovedì 22 Luglio e 
di contattare i Tecnici in caso di dubbi o 
perplessità. 
    Lorenzo Sesso  
 

—**— 
 

PRENOTAZIONE E DISTRIBUZIONE 
PRODOTTI PER TRATTAMENTO 

ANTIVARROA 
 
 L’Associazione, per favorire un corretto 
intervento antivarroa, intende organizzare un 
acquisto collettivo dei prodotti farmaceutici 
necessari a tale applicazione. 
 Tutti gli apicoltori interessati a questa 
opportunità sono invitati a contattare 
immediatamente la Segreteria ed i tecnici, in 
modo di consentire l’acquisizione dei quanto 
richiesto, se si dovessero raggiungere 
quantitativi sufficienti, questo materiale verrà 
distribuito già durante la serata del 22 luglio 
prossimo, in ogni caso durante l’incontro 
stesso sarà possibile procedere con la 
prenotazione del materiale farmaceutico. 
    Alberto Benci 
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 Ho conosciuto fra’ Alfonso Crivelli 
trent’anni fa, quando da poco mi ero 
incamminato verso il meraviglioso mondo 
delle Api, mondo ricco di fascino, di mistero, 
ma anche, per un apprendista quale ero io, di 
tanti problemi. 
 La Provvidenza mi portò ad incontrare 
fra’ Alfonso e da allora iniziò un cammino 
sempre più avvincente e costruttivo: da una 
parte il Maestro, generoso nel donare la 
propria esperienza, prodigo di consigli e 
dall’altra io, l’alunno, che non si stancava mai 
di apprendere e far tesoro di un raccolto 
prezioso e sempre più entusiasmante. 
 Come non ricordare gli incontri là a 
Pallanza, nella incantevole oasi dell’Istituto 
Marianista, a volte seduti davanti ad un 
pranzo frugale, insieme anche all’amico 
Giacomo, esperto apicoltore che, in quei 
momenti, amava tornare discepolo pure lui? 
 Il cibo passava in secondo ordine, 
perché il piatto prelibato, più ambito era 
sempre e costantemente lo stesso: parlare 
delle Api! 
 Fra’ Alfonso amava più ascoltare che 
parlare, ma alla fine della conversazione mi 
accorgevo tuttavia di aver fatto un buono e  
raro raccolto, con la certezza che ci sarebbe 
stato un prossimo incontro, con conferme, 
problemi nuovi e domande. 
 Ora dovrò sostituire quegli incontri con 
l’impegno a far sempre onore all’amicizia, 
all’affetto ed alla stima di cui Egli mi onorava. 
 All’apparenza burbero e poco 
socievole, fra’ Alfonso Crivelli era da 
conoscere ed ammirare anche come uomo 
attraverso il suo esempio di Vita, il doveroso 
ed assoluto rispetto per la Natura, il 
linguaggio sulla consistenza dei fatti, senza 
fronzoli e nella cruda realtà, l’amore coerente 
per la libertà di pensiero e quello      
(bisognava scoprirlo !) profondo ed umile 
verso chi ne aveva dignitosamente necessità: 
lui che traduceva il necessario per sé in 

superfluo! 
 Ed ancora, il modo arguto e mirato nel 
commentare i vari argomenti, il non sprecare 
il tempo, l’ operosità: non per altro viveva in 
simbiosi con le sue Api. 
 Ora non ci sarà più il Suo arrivederci, 
quando facevo ritorno a casa, quel arrivederci 
sempre accompagnato dalla viva 
raccomandazione “vai adagio, non correre 
con la macchina, ti raccomando!”: una 
raccomandazione che aveva sapore 
benedicente, paterna, che mi faceva tornare 
ragazzo. 
 Ieri è stato l’addio. 
Un funerale in silenzio e in solitudine, come 
da Sua volontà. 
 Un funerale celebrato lassù, nel suo 
paesino natale “Cicogna”, da tutti ormai  
dimenticato, ma non da lui che, quando ne 
parlava, e questo accadeva spesso, il suo 
sguardo, sempre attento, da osservatore 
profondo,  assumeva l ’espressione 
malinconica e sorridente insieme, simile a 
quella di un bambino con nel cuore un unico 
desiderio unito alla speranza: tornare lassù; 
forse, penso io, per cancellare il ricordo di 
quando, all’età di dieci anni, così si legge in 
uno dei suoi libri, “Cicogna” appunto, la 
povertà lo costrinse con la famiglia ad 
emigrare: quel ricordo struggente del 
“rumore della chiave che per l’ultima volta 
chiudeva la porta di casa ”. 
 Ecco, caro fra’ Alfonso, ora sei tornato a 
“Cicogna”, per la tua dimora eterna e chissà 
che, nel venire a porgerti un saluto, tanti  
apicoltori non scoprano e diffondano la 
bellezza del tuo paesino, magari per portarvi 
anche le proprie api a soggiornare per un 
sano raccolto. 
 Si potrà davvero scrivere un bel 
racconto: “C’era una volta un grande 
Maestro………..” 
 
Grazie, fra’ Alfonso, grazie di tutto. 
      Giulio Garti, Varese, 10 marzo 2010 

Il mio ricordo di fra’Alfonso Crivelli 
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 La varroa sicuramente ha contribuito in 
modo massiccio alla scomparsa delle famiglie; 
le cause sono da imputare alla difformità dei 
trattamenti applicati sul territorio, alla 
diversa tempistica con cui vengono applicati i 
trattamenti; da anni continuiamo come 
associazione a suggerire in accordo con i 
Servizi Veterinari i prodotti da utilizzare, il 
numero dei trattamenti da effettuare e i tempi 
di esecuzione e soprattutto continuiamo a 
insistere sul coordinamento degli interventi 
nel territorio. 
 
 La realtà che tutti conosciamo 
evidenzia invece un atteggiamento molto 
“personalizzato”; chi esegue tre trattamenti 
con apilifevar chi quattro, chi nessuno, chi 
inizia a luglio, chi a settembre (perchè c'è 
importazione di melata) poi, non 
lamentiamoci se la varroa arriva da qualche 
collega vicino (saccheggio, deriva scambi di 
telaini …....). 
 
 Gli effetti possono essere drammatici e  
possono anche interessare apicoltori che si 
sono sempre comportati in modo 
irreprensibile; purtroppo in apicoltura i 
comportamenti errati spesso non colpiscono 
direttamente i responsabili ma possono 
esportare i problemi anche a tutti gli altri 
apicoltori che operano nelle vicinanze. 
 
 E' comunque tempo di pensare alle 
colonie che si trovano nel bel mezzo della 
stagione produttiva. 
 
 Le famiglie che hanno superato 
l’inverno alla prima visita avrebbero dovuto 
essere su 4-5 telaini coperti da api con covata 
più o meno presente su almeno un paio di 
telaini (metà marzo); a questo punto verificata 
la presenza di covata e la presenza di scorte 
sufficienti, eventualmente si sarebbe dovuto 
integrare con alimentazione artificiale. 
 

 
 Anche quest’anno purtroppo le notizie 
non sono buone, abbiamo diverse 
segnalazioni di apiari in crisi, di mortalità 
piuttosto elevate e le cause sembrano da 
attribuirsi in gran parte alla varroa e in alcuni 
casi a nosema. 
 
 A proposito di nosema ricordiamo agli 
apicoltori che la certezza della patologia è 
facilmente diagnosticabile con un semplice 
microscopio; è sufficiente contattare un 
tecnico dell’associazione e far pervenire al 
medesimo un campione di una trentina di api 
(possibilmente prelevate vive ed 
eventualmente congelate nel caso in cui tra il 
prelievo e consegna passino diversi giorni); 
solo in questo modo si potrà avere la certezza 
della presenza più o meno elevata di spore di 
Nosema, non è purtroppo possibile 
differenziare le spore di Nosema Apis da 
quelle di Nosema Ceranae (questa operazione 
richiede attrezzature piuttosto sofisticate). 
 
 Continuo a ripetere che la convinzione 
radicata in molti apicoltori che la presenza di 
nosema sia da associarsi alla presenza di 
“diarrea” sul predellino delle arnie sia del 
tutto inesatta; analizzando di recente alcuni 
vetrini di api appartenenti a famiglie 
palesemente spopolate pur non presentando 
sintomi di esterni evidenziavano una 
massiccia presenza di spore di Nosema. 
 
 Detta patologia solitamente risulta 
debilitante per le famiglie provocando un 
palese scompenso tra api e covata e 
solitamente comporta una difficoltà di 
sviluppo della famiglia arrivando solo in 
alcuni casi alla completa estinzione della 
colonia, nella maggior parte dei casi la 
famiglia dopo uno scompenso primaverile 
riesce a “risollevarsi” anche se la produzione 
sarà quasi certamente compromessa o 
comunque inferiore alle famiglie sane. 

COSA FARE  IN QUESTO PERIODO? 
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dell’alveare; fattore questo che con l’aumento 
delle temperature risulta favorevole allo 
sviluppo di micosi. (funghi!!) 
 
 La posa del melario e dell’escludi 
regina per le famiglie molto popolate può 
essere anticipata anche di una settimana e più 
rispetto alla presunta data di fioritura in 
quanto dare spazio alle api può rappresentare 
un aiuto per limitare (almeno in parte la 
sciamatura). 
 
 Continuiamo comunque a invitare tutti 
gli apicoltori a non abbandonare le api al loro 
lavoro, anche durante la fioritura sarebbe 
auspicabile non abbassare la guardia nei 
confronti delle malattie delle api, sarebbe 
sempre utile ispezionare sempre qualche 
telaio di covata per verificarne l’aspetto e, in 
caso di situazioni anomale, celle bucherellate, 
presenza di sola covata maschile, presenza di 
celle che al loro interno presentano una 
sostanza filamentosa ecc. ecc. 
 
 R i c o r d i a m o  c h e  i  t e c n i c i 
dell’associazione sono a disposizione per 
aiutare tutti gli associati. 
 
    Giovanni Bascialla 

 Faccio notare che a volte è 
controproducente tentare di salvare una 
famiglia agonizzante (un pugno di api con la 
regina) perché si dovrebbero inserire diversi 
telaini di covata prelevati da altre famiglie, 
fermo restando la presenza di api e regina 
affetti da chissà quali problemi, non sarebbe 
forse meglio isolare il pugno d'api (spostando 
eventualmente la famiglia dall'apiario; 
lasciando la famiglia al proprio destino!!!!)e 
formare con i telaini prelevati dalle altre 
colonie, un nuovo sciame con una nuova 
regina (eventualmente acquistata); 
sicuramente le potenzialità produttive di 
questa nuova famiglia saranno certamente 
elevate. 
 
 A volte le energie spese per tentare di 
salvare una situazione palesemente 
compromessa possono dimostrasi del tutto 
controproducenti. (chiaramente non tutti gli 
apicoltori saranno d’accordo con questa 
visione molto pratica della realtà!!!). 
 
 Lo scopo degli apicoltori dalla 
primavera in poi fino al primo importante 
raccolto (robinia) deve essere quello di 
“produrre le api“ e, quindi gli interventi 
dell’apicoltore devono essere finalizzati 
all’aumento numerico dei componenti delle 
famiglie degli apiari. 
 
 Nuovi telaini dovrebbero essere 
aggiunti solo quando le api coprono 
interamente tutti gli spazi, e questo 
suggerisce la buona pratica di introdurre un 
solo telaino alla volta possibilmente già 
costruito, inserendolo tra l’ultimo telaino di 
covata e il telaino esterno con le scorte di 
miele; solo con famiglie particolarmente 
popolate è consigliabile aggiungere più di un 
telaino alla volta fermo restando la corretta 
posizione di inserimento precedentemente 
consigliata. 
 
 Altro accorgimento importante è quello 
di togliere il cassettino antivarroa appena la 
stagione si è stabilizzata; questa operazione 
favorisce la circolazione dell’aria e quindi 
evita la formazione di condensa all’interno 
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 Tutt’oggi non vi sono segnalazioni di 
mortalità delle piante, è però purtroppo vero 
che in alcune zone i castagni appaiono molto 
sofferenti e i danni sono visibili anche da 
lontano; personalmente ho visto nel comune 
di Venegono Inferiore delle realtà piuttosto 
critiche per la presenza di un numero elevato 
di galle. 
 Il cinipide attacca indifferentemente i 
castagni Europei e gli ibridi Cino-Giapponesi 
anche se fra questi ultimi sembrano esserci 
varietà più resistenti di altre. 
 Trattandosi di un insetto forestale è 
altamente sconsigliato l’uso di prodotti 
insetticidi in quanto si potrebbe 
compromettere l’equilibrio naturale 
dell’intero ecosistema, del resto risulta poco 
praticabile anche l’asportazione dei rami 
colpiti e la loro bruciatura. 
 L’unica via percorribile; purtroppo non 
facile ne immediata è quella di utilizzare il 
parassita naturale del cinipide: l’imenottero 
Torymus sinensis (si tratta di una “vespetta” 
che parassitizza il cinipide e, nella sua zona 
d’origine è in grado di contenere le 
popolazione a livello tale da non creare più 
problemi ai castagneti). 
 Per meglio chiarire il concetto basti 
ricordare l’evoluzione delle popolazioni di 
METCALFA PRUINOSA, che appena arrivata 
in Italia ha visto un’espansione numerica 
esponenziale, da alcuni anni, lanci del 
parassita specifico hanno abbassato 
notevolmente le popolazioni di metcalfa tanto 
che oggi l’insetto risulta ubiquitario ma la 
presenza massiccia e diffusa produzione di 
melata è un ricordo. 
 Nota dolente di tutto questo discorso e 
la difficoltà di reperimento dell’antagonista, 
considerando anche che allo stato attuale 
l’allevamento in cattività è impossibile. 
 Attualmente il parassitoide è stato 
importato dal Giappone, dall’università di 
Torino ed è stato immesso in alcune provincie 

 
 Come molti apicoltori hanno potuto 
constatare nei nostri boschi di castagno (e non 
solo nei nostri) sono comparse alle base delle 
foglie delle “malformazioni”; abbiamo avuto 
diverse segnalazioni in proposito da 
apicoltori di diverse parti della nostra 
provincia. 
 Nella serata del 25-06-2010 abbiamo 
partecipato ad una riunione che si è tenuta 
presso la sede del parco del Campo dei Fiori 
nel comune di Brinzio; in questo incontro è 
stato fatto il punto della situazione da parte 
di esperti della Regione Lombardia che si 
stanno occupando del problema; alla serata 
erano presenti anche esperti del vicino 
Canton Ticino in quanto anche nella vicina 
Svizzera è presente il problema. 
 Il responsabile del problema si chiama 
D r y o c o s m u s  k u r i p h i l u s  Y a s u m at s u ,  
(comunemente chiamato: CINIPIDE DEL 
CASTAGNO), si tratta di un imenottero; 
appartenente quindi allo stesso ordine delle 
nostre api, di piccolissime dimensioni che è 
comparso per la prima volta in provincia di 
Cuneo alcuni anni fa importato dalla CINA, 
probabilmente con materiale vivaistico. 
 L’insetto depone le uova nelle gemme 
del castagno alla fine del periodo estivo dalle 
uova nella primavera successiva si 
sviluppano le larve che provocano la 
formazione di iperplasie, rigonfiamenti 
(GALLE) all’interno delle quali possono 
trovarsi più larvette, che giunte a maturità 
scavano una galleria in queste galle e 
fuoriescono come insetti adulti andando a 
deporre le uova all’interno delle gemme di 
altre piante chiudendo così il ciclo. 
 La riproduzione è partenogenetica; 
l’insetto si riproduce quindi senza bisogno di 
essere fecondato. 
 I tempi, la durata delle diverse fasi, la 
comparsa sono comunque in funzione delle 
temperature e delle condizioni climatiche. 

E’ ARRIVATO UN ALTRO REGALO DALLA 
CINA!!!!!! 
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del Piemonte, le notizie positive sono che il 
parassitoide si riproduce anche nella nostra 
realtà climatica. 
 A breve termine vista la scarsissima 
disponibilità non sembrano essere previsti 
lanci nella nostra provincia, la Regione  
Lombardia, limitatamente alle disponibilità 
ha già provveduto all’introduzione  
dell’antagonista in altre provincie con la 
speranza che queste zone possano in un 
futuro non troppo lontano fungere da 
“allevamento”. 
 Le analogie tra la situazione descritta e 
la vicenda della Metcalfa fanno sperare che la 
situazione possa evolversi verso un equilibrio 
sopportabile, la vera incognita sono i tempi 
che come spesso succede in natura possono 
essere imprevedibili. 
  
   Giovanni Bascialla 

 
 Digitando su internet il seguente 
indirizzo, sarà possibile scaricare la cartelletta 
realizzata dalla “Agenzia Regionale per lo 
svipuppo e l’innovazione nel settore Agricolo 
Forestale” della Toscana: 
 
 
http://meta.arsia.toscana.it/FCKeditor/
UserFi les/Fi le/meta/Folders_Ars ia/
ARSIA_Cinipide8pp_2008.pdf 
 
 
 Dallo stesso sito, www.arsia.toscana.it, 
è tratta la foto qui sotto riportata che 
visualizza la galla tipica dell’infestazione. 
 
 
    Alberto Benci 
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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. 

MODULO PER SEGNALAZIONI ALLA 
REDAZIONE 

Oggetto: (apiscambi, notizie, richieste varie, ecc.) 
 
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  
Fonte della notizia: 
 
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  
Testo, descrizione o spiegazioni varie: 
 
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  
 
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  
 
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  
 
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  
 
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  
 
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  
 
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  
 
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  
 
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  
 
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  
 
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  
 
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  
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APISCAMBI 
CEDO: 
 

 Pompa per miele, in acciao inox, 
 marca Liverani, poco usata. 
 
 Per informazioni,  
 telefonare ora pasti allo 0332 573089 
  

CEDO: 
 

 N° 1 Maturatore inox da 50 kg, 
 N° 1 Smielatore radiale da 18 telaini, 
 N° 1 Coltello elettrico inox 
 con  interruttore e termostato 
 incorporato, 
 N°  1 Filtro inox a rete singola, 
 N° 20 Arnie da nomadismo 
 da 10 teaini D.B., 
 senza fondo antivarroa, con melari, 
 coprifavi e tetti, 
 N°1 Multi cassa per produzione 
 pappa reale. 
 
 Per informazioni,  
 telefonare allo 347 7242503 

Ritardi pubblicazione 
Notiziario  

 
 Il nostro notiziario, sappiamo essere 
atteso da parte di molti apicoltori, che 
ricevendolo trovano spunti ed informazioni 
per la loro quotidiana attività apistica. 
 Purtroppo per una serie di 
inconvenienti, alcuni indipendenti dalla 
nostra volontà, questo numero ha subito un 
ritardo notevole rispetto alla normale 
pianificazione editoriale, ci scusiamo di 
questo, impegnandoci affinché i prossimi non 
abbiano a subire eguali ritardi. 
 Sperando di esservi stati utili con le 
notizie che avete trovato su questo numero, 
rinnoviamo l’invito a quanti, volendo 
dedicare parte del loro tempo, sono 
disponibili a collaborare alla realizzazione di 
questo giornale, a proporre idee ed articoli, 
notizie ed aneddoti da pubblicare su queste 
pagine così come sul nostro sito web. 
 Il nostro impegno rimane indirizzato al 
miglioramento del servizio che vi vogliamo 
proporre: informarvi su quanto avviene in 
campo apistico e fornirvi le migliori 
indicazioni per operare in modo corretto. 
 La Redazione di “Apicoltura Varesina” 

 
 
 C o n  p r o f o n d o  d i s p i a c e r e , 
comunichiamo la morte del sig. Ettore 
Cecchinato, avvenuta lo scorso inverno. 
 
 
 I Vice Presidenti, i Consiglieri, la 
Segreteria, la Redazione, i Soci tutti, 
esprimono le più sentite condoglianze per il 
grave lutto, ai famigliari tutti. 
 Associazione tra i Produttori Apistici 
 della Provincia di Varese 

I Nostri Lutti 

 

 
 C o n  p r o f o n d o  d i s p i a c e r e , 
comunichiamo la morte della consorte del 
socio Consigliere sig. Paolo Mazzucchelli, 
sig.ra Renza Poretti, avvenuta lo scorso             
aprile 2010. 
 
 Il Presidente, i Vice Presidenti,                
i Consiglieri, la Segreteria, la Redazione, i Soci 
tutti, esprimono le più sentite condoglianze 
per il grave lutto, ai famigliari tutti. 
 
 Associazione tra i Produttori Apistici 

I Nostri Lutti 


