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CONVOCAZIONE ASSEMBELA GENERALE 
ORDINARIA 2016 

 
A TUTTI GLI APICOLTORI ASSOCIATI 

 
Il Consiglio Direttivo dell'Associazione tra i Produttori Apistici della Provincia di Varese, 

nella riunione del 5 Febbraio 2016, ha deliberato di convocare l'Assemblea Generale 
Ordinaria degli Associati, presso: 

 

Salone delle scuderie del "Borgo di Mustonate" 
Via Innocente Salvini n°31 Varese  

COME ARRIVARE: dall'Autostrada dei Laghi A8 (Milano/Varese), uscire a Buguggiate e proseguire a destra sulla strada del 

lago, provinciale n°1, in direzione Gavirate. Dopo circa 1,5Km svoltare a destra seguendo le indicazioni per Mustonate. 
(Navigatore:inserire Varese - Via Innocente Salvini, 31)    

 

SABATO 19 MARZO 2016 
alle ore 16.00 in prima convocazione 

ALLE ORE 17.00 
in seconda convocazione con il seguente  

 
ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione del verbale dell'Assemblea del 14 Marzo 2015 
2. Relazione annuale del Consiglio Direttivo 
3. Relazione ed approvazione del bilancio consuntivo 2015 
4. Programma ed iniziative per l'anno 2016 
5. Presentazione ed eventuale approvazione del bilancio preventivo 2016 
6. Varie ed eventuali 
 
Nel corso dell'Assemblea il Dottor Federico Tesser terrà un intervento sugli 

aspetti economici dell’allevamento dell’ape e della produzione del miele 
 
A termine dell'art.18 dello Statuto dell'Associazione il presente comunicato ha valore di 

invito personale a tutti gli Associati per la partecipazione all'Assemblea. 
I bilanci sono a disposizione dei Soci che volessero prenderne visione nei giorni  
7-9-11 Marzo 2016 presso la sede dell'Associazione dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

 
         Il Presidente  
         Guido Brianza 

 
Per chi lo desidera, al termine dell'Assemblea, sarà possibile fermarsi a cena presso il 

RISTORANTE TANA D'ORSO situato a pochi metri dal luogo dell'Assemblea 
PREVIA PRENOTAZIONE PRESSO LA SEDE ASSOCIATIVA 
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PROROGA TERMINI REGISTRAZIONE ANAGRAFE 
APISTICA 
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La nutrizione delle api è un argomento spesso dibattuto e non univoco nelle discussioni tra apicoltori, 
poiché molte variabili possono intervenire a influenzare lo sviluppo delle colonie come le condizioni 
climatiche, la presenza di fonti naturali di polline e nettare.  

 

 
Foto 1. api che si abbeverano 

 
Nutrire le api con quantità opportune di alimento e nei momenti corretti può apportare notevoli 
benefici, in termini di sviluppo e produzione. 
 

FINALITA’ DELLA NUTRIZIONE 
La nutrizione delle api può avere la finalità incrementare il numero della api operaie in vista del 
raccolto in periodi di scarsa importazione, permettere la sopravvivenza delle colonie prive o con 
scarsità di scorte. 
Vi sono finalità “speciali” come la produzione di cera, pappa reale, pacchi d’ape o allevamento delle 
celle per la produzione di api regine. 
 

TIPI DI NUTRIZIONE 
La nutrizione può essere zuccherina o proteica sebbene quest’ultima in Italia non ha mai riscosso un 
grande successo, un po’ per motivi di abitudini apistiche, e un po’ per la mancanza di una grande 
varietà di prodotti a base proteica. 
 

 

 
Foto 2. granuli di polline 

LA NUTRIZIONE DELLE API 
Di Lorenzo Sesso 
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In Italia esistono dei prodotti sotto forma di candito, con contenuti di proteine relativamente bassi 
comunque utilizzabili nel tardo inverno o a fine estate per preparare le colonie, rispettivamente, ai 
raccolti precoci o all’invernamento. 
 
La nutrizione zuccherina è sicuramente la più conosciuta ed utilizzata, per la semplicità di 
realizzazione e la grande utilità che riveste. 
 
I prodotti zuccherini possono essere suddivisi in: sciroppi commerciali o autoprodotti e candito. 
 
Gli sciroppi commerciali sono composti da fruttosio a concentrazioni variabili (generalmente tra il 15  
ed il 45%) e glucosio. Questi prodotti hanno un’ottima conservabilità, sono ben assimilati dalle api e 
hanno una scarsa o assente cristallizzazione. 
 
L’apicoltura negli ultimi decenni ha usufruito moltissimo di queste preparazioni, per la versatilità e 
comodità nonostante abbiano un prezzo, relativamente superiore agli sciroppi autoprodotti. 
 
Lo sciroppo autoprodotto con acqua e generalmente saccarosio (zucchero che comunemente 
abbiamo in casa) è un buon prodotto per l’alimentazione delle api. Bisogna avere l’accortezza di 
utilizzare sciroppo concentrato, (2 kg zucchero-1 litro d’acqua) nei periodi con temperature basse 
(fine inverno-inizio primavera) e soluzioni meno concentrare (1 o 1,5 kg- litro d’acqua), durante la 
stagione apistica quando le temperature sono più alte. Lo sciroppo autoprodotto necessità di acqua 
calda o di calore durante la preparazione. Lo sciroppo autoprodotto non è conservabile per più di 
qualche giorno, per il rischio della fermentazione ed è consigliabile non aggiungere miele, per non 
trasmettere malattie della covata e stimolare il saccheggio. 
 
Il candito (foto 3) è una pasta contenente zucchero macinato finemente e sciroppo di glucosio. 
Generalmente è prodotto industrialmente mentre alcuni apicoltori attrezzati auto-producono per il 
proprio consumo piccole quantità di candito. Il periodo d’utilizzo del candito è tardo autunnale o 
invernale e viene utilizzato per integrare le scorte. Viene con successo utilizzato per alimentare nuclei 
di fecondazione delle regine durante la stagione e in caso di necessità può essere utilizzato per 
alimentare le api anche nella stagione apistica in mancanza di sciroppi. 
 

 

 

Foto 3. candito 
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TIPI DI NUTRITORE 
 
I nutritori delle api possono fondamentalmente riconducibili a tre tipi: baravalle, a tasca ed a 
depressione. 
 
Il nutritore baravalle (foto 4) è forse il primo nutritore per sciroppo dell’apicoltore neofita; rende 
possibile nutrire le api senza dover aprire le colonie e l’applicazione mediante il foro del coprifavo è 
alquanto semplice. Nei periodi freddi le api non assumono volentieri lo sciroppo poiché tendono con 
difficoltà a salire nel nutritore, mentre nei periodi temperati non si presentano questi problemi. Una 
delle problematiche più comuni è la presenza fastidiosa di formiche all’interno del nutritore. 
 

 

  Foto 4. nutritore Baravalle                                                                  Foto 5. nutritori a tasca                

 

Il nutritore a tasca (foto 5) è un contenitore che ha la dimensione di un favo da nido o da melario 

che viene posizionato nel nido. Si riempie con alcuni chili di sciroppo 2-4 kg, ed è pratico per la 

somministrazione rapida di grandi quantità di sciroppo. L’unico svantaggio è la necessità di aprire la 

colonia per poterlo riempire o posizionare. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Foto 6. Nutritori a depressione 
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Il nutritore a depressione (foto 6)  può essere acquistato o creato da un recipiente o da un sacchetto 
sigillato. L’aspetto comune di queste diversi oggetti é la presenza di buchi che le api usano per 
raccogliere lo sciroppo introdotto nel nutritore.  
Il nutritore a depressione viene utilizzato per stimolare le api con una nutrizione costante e 
relativamente lenta in vista dei grandi raccolti di nettare anche in presenza di basse temperature.  
Generalmente necessita di un certo tempo di riempimento o preparazione dei sacchetti.  
Negli ultimi anni con l’avanzare della tecnica apistica, molti operatori del settore hanno optato per 
riempire con maturatori dedicati dei sacchetti plastici robusti e successivamente sigillarli con 
dispositivi di chiusura termica elettrici; in questo modo hanno risolto la problematica della raccolta, 
pulizia e stoccaggio dei nutritori risparmiando sull’acquisto dei sacchetti di sciroppo già pronti. 

 

CONSIGLI FINALI PER LA NUTRIZIONE 
- Scegliere il nutritore più adatto alle proprie esigenze e capacità. 
 
- Nutrire con sciroppo industriale o autoprodotto senza aggiungere miele per evitare di diffondere 
malattie della covata. 
 
- In assenza di raccolto, quando il rischio di saccheggio è alto, nutrire alla sera in modo rapido, 
stringendo al minimo le porticine d’ingresso ed evitando di disperdere gli sciroppi in apiario. 
 
- Nutrire abbondantemente le api dopo il trattamento estivo, avendo l’accortezza di non protrarre la 
nutrizione nell’autunno per cercare di avere le api in blocco naturale di covata, utile per il trattamento 
acaricida invernale con prodotti autorizzati a base di acido ossalico. 
 
- In primavera stimolare precocemente le api  fine febbraio-inizio marzo e in qualsiasi caso 
interrompere la nutrizione almeno 15-20 giorni prima del raccolto. 
 
I tecnici sono a disposizione per ulteriori chiarimenti. 
 
BUONA STAGIONE 
 

Lorenzo Sesso 
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Vi presentiamo in anteprima l’etichetta del miele varesino che da quest’anno vedremo sui vasetti del 
nostro miele DOP. Colori di impatto e inconfondibili, molto elegante e raffinata, verrà utilizzata da 
ben 11 produttori varesini che hanno aderito alle regole del Consorzio per la Tutela del Miele 
Varesino DOP, seguendo il disciplinare di produzione. 

 

 

 
 

 

 

 

In riferimento alla comunicazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del  
29 Gennaio 2016 si riporta quanto segue: 
 
OGGETTO: Statuto del Consorzio per la Tutela del Miele Varesino DOP - 2^ Revisione 
 
Con riferimento alla bozza di statuto inviata in data 25 Gennaio 2015, prot. Mipaaf n°52113 si 
segnala che il Reg. (CE) n. 510/06 è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 1151/12. 
  
 Inoltre si consiglia di inserire all'art.8 la seguente previsione: "E' fatto espresso divieto ai soci 
del consorzio di fare uso, depositare, far depositare, utilizzare in qualsiasi modo, sia in Italia che 
all'estero, marchi o altri segni distintivi, nomi che possano in alcun modo evocare, richiamare e 
comunque confondersi o recare confusione con i marchi, i segni distintivi, i nomi di cui il Consorzio è 
titolare ovvero di usare denominazioni confondibili e comunque che in alcun modo possano 
richiamare il Miele Varesino DOP, ovvero traduzioni, dialettismi, abbreviazioni, ecc., di qualsiasi 
denominazione". 
 

Flavia Guariento 
 

 

ECCO L'ETICHETTA DEL MIELE VARESINO DOP DI 
ACACIA 

AVVISO PER I SOCI DEL CONSORZIO TUTELA DEL 
MIELE VARESINO DOP 
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Vediamo come gli altri prodotti dell’alveare possono essere utili per la nostra salute.  
Iniziamo parlando del polline.  
Il polline solitamente viene fatto essiccare, ma si può anche consumare congelato, conservato alla 
temperatura di -18°C . Il polline così conservato non si ” impacca “ ma rimane ben separato in 
piccole palline, così come le hanno formate le api al loro ritorno alle arnie. Ho avuto la fortuna di 
assaggiare il polline congelato di biancospino di un amico apicoltore e… mi è sembrato di ritornare a 
una sera d’estate,  con la sensazione strana di mangiare un…profumo!! 
Il polline contiene proteine, vitamine, molti aminoacidi, grassi, carboidrati, zuccheri, enzimi, coenzimi, 
ormoni di crescita e sali minerali. 
Essendo un prodotto molto ricco, il polline può avere molte azioni positive sulla nostra salute, eccone 
alcune: 

- Azione sulla funzione intestinale    - Azione antianoressica 

- Azione antianemica      - Azione sul lavoro intellettuale 

- Azione eutrofizzante     - Azione contro l'ipertrofia prostatica 

- Azione antidepressiva e stimolante 

 
Il polline dovrebbe essere consumato a digiuno, prima della colazione. Può essere masticato tal quale 
(quello congelato si scioglie in bocca velocemente) oppure diluito in bevande calde o nello yogurt. 

-  

-  

-  
-  

 
Un altro prodotto delle api è la propolis. 
Si tratta di una sostanza resinosa, proveniente dalle gemme di pini, abeti, pioppi, arricchita da cera, 
polline e secrezioni salivari delle api, le quali contengono molti enzimi. Alla propolis sono riconosciute 
proprietà antimicrobiche, dovute in particolare a un flavonoide specifico chiamato “galangina” di cui è 
ricca la propoli raccolta nei boschi di latifoglie, mentre la “pinocembrina”  è presente soprattutto nella 
propoli proveniente dalle conifere. Per tale ragione viene depurata e sciolta in alcool etilico, per poi 
essere utilizzata come antibiotico naturale, ma anche come antinfiammatorio, anestetizzante, 
cicatrizzante e disinfettante. Come utilizzare nel quotidiano la propoli? Come forma farmaceutica la 
troviamo in soluzione idroalcolica titolata in flavonoidi totali espressi come galangina minimo 30 
mg/ml (si utilizza per preparare soluzioni per gargarismi, colluttori spray e sciroppi), e come estratto 
secco titolato in flavonoidi totali espressi come galangina minimo 8%-12%.  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

 
Della “magica” pappa reale, prezioso alimento e integratore, parlerò nel prossimo numero. 

                                                                                          Flavia Guariento 
 

 

  

NON SOLO MIELE 
Di Flavia Guariento 

COMPOSIZIONE MEDIA DELLA PROPOLIS 

Resine e balsami: 50 – 55%                          Polline: circa 5%                             

Cera: 25 – 35%                                              Olii essenziali e sostanze volatili: 5 – 10% 

Flavonoidi, sali minerali e vitamine (gruppo B, C, E): circa 5%  

 

 

COMPOSIZIONE MEDIA DEL POLLINE 

 

Protidi: 20% (11 – 28 %)                       Glucidi: 36% (25 – 48 %)                           Acqua: 11% (7 – 15 %) 

Lipidi: 5% (1 – 14 %)                            Sali minerali: 3% (1 – 5 %) 
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Nell'apiterapia da pochi anni è stata introdotta una nuova tecnica che consente di respirare l’aria 

dell’alveare. L'alveare infatti contiene tutti i componenti medicinali   raccolti ed elaborati dalle api 

(miele, propoli, pappa reale, cera d’api e polline). E‘ dimostrato che la respirazione dell’aria 

dell’alveare ha notevoli benefici per la salute in quanto contiene componenti che aumentano e 

stimolano la capacità di guarigione del corpo (basti pensare alla propoli e ai suoi benefici effetti 

sull'apparato respiratorio). 

 

L’inalazione dell’aria presente negli alveari ha un effetto estremamente positivo sulla condizione 

psicofisica umana ed ha ottimi risultati nelle persone con le seguenti condizioni: 

– Bronchite; asma; allergie; stanchezza; malattie virali; malattie polmonari croniche; suscettibilità alle 

infezioni; sistema immunitario indebolito; infezioni delle vie respiratorie; mal di testa cronico, 

emicranie; stress; depressione. 

 

Inalando l’aria calda dell’alveare, attraverso una maschera respiratoria speciale (come un aereosol), si 

assorbono queste sostanze preziose, che hanno un effetto medicinale su moltissime condizioni. 

Per effettuare questo trattamento è necessario posizionarsi in prossimità dell'alveare e dedicare 15-

20' per 2 volte al giorno. 

Questa procedura già di per se permette all'individuo di assentarsi e distrarsi dalle attività quotidiane 

che spesso aiutano ad alimentare disturbi di salute che potrebbero anche avere origini 

psicosomatiche. Il Periodo di trattamento raccomandato è da tre a dodici giorni. 

 

 

RESPIRARE L'ARIA DELL'ALVEARE 
di Federico Parini 
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Le immagini mostrano alcuni prototipi di “apereosol”. 

È importante sottolineare che le api vengono in qualche modo “stressate” dalla terapia. Pertanto è 

importante attendere diverse ore prima di ripetere il trattamento respiratorio con lo stesso alveare. 

Al momento gli apparecchi sono da considerarsi veri e propri prototipi, muniti di una ventola a bassa 

potenza per disturbare meno possibile le api dell'alveare. 

Ovviamente tale pratica va effettuate nelle belle giornate calde primaverili - estive. 

 

APILARNIL 

questo prodotto è ottenuto dalle larve di fuco di 7 giorni d'età. 

La larva viene aspirata assieme al suo cibo. 

Apilarnil è composto da: 

67% acqua 

16,8% proteine 

13,2% zuccheri 

6% grassi 

1% ceneri, microelementi, vitamine 

Il prodotto è facilmente assimilabile, contiene anche piccole quantità di ormoni maschili. 

Stimola il metabolismo cellulare  

Attiva le gonadi : nel maschio aiuta ad aumentare la quantità di spermatozoi 

         nella femmina regola le anomalie legate al ciclo mestruale 

Apilarnil aiuta a bilanciare progesterone ed estrogeni. 

L' assunzione regolare di apilarnil ha un effetto tonico generale sull'organismo sia maschile che 

femminile. Non mostra effetti collaterali anche in caso di assunzione di dosi elevate. È ottimo nel 

corroborare gli sportivi, aiuta lo sviluppo dei bambini ed ha effetti benefici per disturbi legati a: 

anoressia, convalescenza, disturbi epatici, bronchiti, rinite, astenia, convalescenza, andropausa, 

impotenza, infertilità, menorrea, menopausa. 
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La cura prevede l'assunzione di apilarnil da 1-3 g/giorno fino a 10 g/giorno. 

Prove  effettuate che hanno dato buoni risultati: 

uomo di 50 anni con disturbi legati alla sfera sessuale hanno previsto l'assunzione di 3g/giorno di 

apilarnil per 1 mese e miele 100 g/giorno. 

Uomo di 42 anni con disturbi ai reni:  3g apilarnil per 4 giorni 

Uomo di 28 anni, sportivo con un sistema immunitario debole: 2g apilarnil, 5g/giorno polline, 

100g/giorno miele per 1 mese. 
 

 

 

 

 

Federico Parini 
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Il nome falco pecchiaiolo richiama in modo evidente il maschio delle api (pecchione) per cui dal nome 
scientifico  che potrebbe anche essere tradotto   falco delle api o falco mangiatore di api si potrebbe  
dedurre che si tratta di un uccello che  si nutre  di api , nella realtà si alimenta  soprattutto di 
imenotteri in prevalenza  larve di vespe che ottiene distruggendo i nidi  nel terreno  o sulle chiome 
degli alberi. 
L’aspetto è quello di un rapace dalle dimensioni di una poiana (a volte anche più grande !!!)  da cui è 
difficilmente distinguibile, appare però più snello ,ha ali più strette, testa relativamente piccola coda 
lunga e barrata e colorazione variabile dal bianco a marrone con diverse tonalità e sfumature è quindi 
molto simile alla poiana con la quale è spessissimo confuso, infatti non esiste  nome dialettale  di 
questo animale che viene comunemente indicato come “poiana”. 
Sembra impossibile che nei nostri boschi collinari  sia presente questo splendido rapace che arriva  
da noi nel mese di maggio e riparte  a settembre dopo aver allevato i piccoli a spese di numerose 
larve di imenotteri  
Fra non molto come tutti gli anni i falchi arriveranno dal sud del mondo e, se non verranno impallinati  
passando sopra lo stretto di Messina (tristemente famosa la caccia all’adorno)  arriveranno fino alle 
nostre regioni dove si esibiranno in una splendida parata nuziale che consiste  nello sbattere le ali 
fino a riunirle sopra l’addome provocando una specie di applauso il tutto accompagnato da evoluzioni 
aeree spettacolari (personalmente ho assistito diverse volte a queste manifestazioni !!!). 
Se tutto andrà per il verso giusto metteranno al mondo i piccoli e poi tra agosto-settembre dopo aver 
distrutto diversi nidi di vespe se ne torneranno a sud del Sahara per svernare. 
Nonostante il nome non rappresenta assolutamente un problema per le api e per l’apicoltura  
rappresenta invece uno spettacolo bellissimo che ancora ci può fornire la natura; bisogna però saper 
osservare e capire. 
 

Giovanni Bascialla 
 

L'ANGOLO DELLA NATURA - IL FALCO 
PECCHIAIOLO (PERNIS APIVORUS) 

Di Giovanni Bascialla 
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PAN BRIOCHE AL MIELE DI CASTAGNO, ARANCIA E CIOCCOLATO 

Ecco una ricetta per un pane leggermente dolce, con il miele di castagno come dolcificante al posto 
dello zucchero: da provare!  

Ingredienti: 
- 600 g di farina “0” o “00” 

- 2 arance non trattate 

- 100 g di cioccolato 

- 40 g di miele di castagno 

- 12 g di lievito di birra fresco 

- 50 g di burro 

- 10 g di sale 

- Latte e zucchero q.b. 

Procedimento: 
Tritare grossolanamente il cioccolato, disporlo su un vassoio e metterlo in freezer. 
Intanto grattugiare la scorza delle arance e spremerle (è necessario ottenere circa 320 ml di succo, in 
base alla dimensione delle arance potrebbero servirne più di due). 
Formare una fontana con la farina; disporvi al centro la scorza e il succo delle arance, il miele e il 
lievito sbriciolato.  
Impastare brevemente, poi aggiungere il sale, il burro ammorbidito e il cioccolato. 
Impastare bene, formare una palla e porla in una ciotola un po’ unta. 
Coprire con un canovaccio e far lievitare finché il volume dell’impasto sarà circa raddoppiato. 
Preparare dei piccoli panini di circa 100- 120 g ciascuno, disporli, ben distanziati, su una placca 
ricoperta con carta forno; lasciar lievitare ancora 30 minuti. 
Spennellare la superficie dei panini con un po’ di latte e cospargerli con poco zucchero. 
Cuocere in forno a 180° C per circa 20 minuti. 
Ricetta di Greta Marchesin, tecnologa alimentare. 

Flavia Guariento 

 

IL MIELE A TAVOLA 
Di Flavia Guariento 
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Nonostante un inverno strano ed anomalo, dal punto di vista della mitezza del clima, i tempi sono 
ormai prossimi alla riapertura delle arnie. 
Tutti sappiamo che ogni alveare ha un suo carattere genetico che difficilmente porta ad agevolare il 
lavoro in apiario, creando tempi lunghi durante le ispezioni. 
 
Scopo di ogni apicoltore è di cercare d’interpretare ogni singolo super organismo al fine di preservare 
e difendere la specie, pur sapendo che è anche necessario cercare di uniformare e velocizzare il più 
possibile senza tralasciare nulla durante ogni visita. 
Per questo è necessario prendere nota di tutto quello che riscontriamo durante la visita dell’arnia; il 
sistema più usato per registrare i dati sono le schede: possono essere dei normali fogli volanti, 
oppure veri e propri prestampati lasciati all’interno del coprifavo. 
E’ possibile immaginare uno schema generale che preveda di riportare: il numero dell’alveare, le date 
di ispezione, le caratteristiche e la data di nascita della regina, se vista, oppure no, numero dei favi 
con covata, numero dei favi coperti di api, quantità di scorte, trattamenti sanitari, nutrizioni 
somministrate, posa dei melari, spazio appunti per segnalare indicazioni di docilità – orfanità ed altro 
ancora. 
 
Personalmente ogni anno modifico la scheda in questione al fine di migliorare questo supporto, 
tenendo in considerazione dei punti di criticità e difficoltà riscontrati nella stagione precedente. 
Ho trovato interessante la formulazione di schede con risposte preconfezionate, ponendo a fianco 
delle finestrelle in cui porre una crocetta come risposta. Questo sistema mi permette di compilare il 
rapporto in modo veloce durante l’ispezione senza omettere nessun dato, considerato che durante 
l’apertura dell’arnia ci sono tantissime situazioni da tenere a mente che sicuramente qualche cosa ci 
può sempre scappare. 
 

 
Esempio di scheda alveare 

L'IMPORTANZA DI SCHEDARE GLI ALVEARI 
Di Maurizio Croci 
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In Europa e negli Stati Uniti l’ape domestica viene utilizzata come indicatore ambientale per mappare 
l’inquinamento del suolo e dell’aria. In seguito al disastro nucleare di Chernobjl  anche in Italia fu 
impiegata per rilevare la contaminazione da radiazioni nocive. 
 Le api sono ottimi sensori ed opportunamente addestrate, impiegabili nei siti di possibili attentati. 
Possono diventare uno strumento conveniente ed efficace nella lotta contro il terrorismo per la loro 
capacità di rilevare la presenza di esplosivi. Per scovarli ci si affida in particolare ai cani il cui 
addestramento dura mesi ed è costoso, uno sciame costa molto meno del cane e sono sufficienti 
pochi giorni di preparazione, anche se per la breve vita dell’ape necessita un impegno continuo. 
Quando le api fiutano l’odore dell’esplosivo estendono la ligula ed un dispositivo a raggi laser ne 
misura la lunghezza, facendo intervenire l’allarme. Tutto ciò è possibile impiegando un congegno 
elettronico alloggiato in una scatoletta insieme a quattro, cinque api operaie.  
Le forze dell’ordine possono così contare su un esercito di “poliziotte”sempre disponibili. efficaci e 
precise.  
Le nostre care api non finiscono mai di stupirci come non finisce mai di stupire negativamente il 
genere umano che continua ad usare gli esplosivi per distruggere se stesso. 

 
Paolo Mazzucchelli 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Nello scorso numero vi avevo raccontato del fatto anomalo di non trovare api bottinatrici che 
bottinavano sui crisantemi ed altri fiori sulle tombe, malgrado il clime e le temperature fossero 
ottimali. Avevamo capito che stavano raccogliendo su altre fioriture, ed analizzando quali pianti 
fossero in fioritura siamo giunti alla conclusione che dette piante potessero essere, con ogni 
probabilità, i nespoli del Giappone, piante che avevano una fioritura meravigliosa (eurobriotrya 
japonica).  
Prelevati con tanta pazienza con una piccola siringa pochi millilitri di miele che le api avevano 
importato nel nido ho spedito il campione alla fondazione Fojanini di Sondrio per l'analisi 
melissopallinologica ed a sorpresa nel miele analizzato sono stati rilevati solamente pollini di HEDERA 
HELIX. 
Il risultato mi ha lasciato di sorpresa in quanto l'Edera era già stata in fioritura nel mese di Settembre 
e con quella fioritura le api avevano rimpinguato le provviste invernali. Questa rifioritura è stata 
senz'altro merito (o colpa?) delle alte temperature che si sono registrate nell'autunno scorso. E' una 
delle tante anomalie del clima che non è più quello di una volta. 
A tal proposito, lo scorso 31 Gennaio siamo andati a Milano, zona dei nuovi grattaceli (tra le due 
stazioni Porta Garibaldi e Centrale) e abbiamo trovato parecchie piante di prunus serbitella in piena 
fioritura. Questa pianta fiorisce due volte; la prima in autunno alla caduta delle foglie, la seconda ai 
primi di Marzo prima dell'uscita delle foglie; quindi la fioritura di quei giorni è la primaverile che ha 
anticipato di oltre un mese rispetto alla consuetudine. 

 
Davide Zeni 

API ANTITERRORISMO 
Di Paolo Mazzucchelli 

PERCHE' LE API NON SONO ANDATE NEI CIMITERI 
A BOTTINARE SUI CRISANTEMI 

Di Davide Zeni 
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-  Vespa velutina: considerato le diverse segnalazioni ( prevalentemente in provincia di 
Cuneo)  si consiglia gli apicoltori di posizionare le bottiglie – trappola appena la stagione 
comincerà a svolgere al bello; lo scopo è quello di segnalare tempestivamente  
l'eventuale presenza del temibile imenottero. 
Per facilitar il riconoscimento pubblichiamo le foto  in cui si evidenziano le principali 
caratteristiche distintive:  

  Calabrone comune     Vespa Velutina, notare la colorazione scura  
         dell'addome e delle antenne 

- Qualora si dovessero riscontrare fenomeni di spopolamento degli alveari e/o mortalità anomale di 
api adulte, si invitano tutti i Soci a segnalare l’evento in Associazione. 
 
- In sede ora c’è la possibilità di fare analisi relative alla presenza di Nosema negli apiari.  Contattare 
i tecnici per avere istruzioni sulla modalità di campionamento. 
 
- Si ricorda agli apicoltori interessati a sottoscrivere la polizza sul furto di alveari che la scadenza per 
il rinnovo o la sottoscrizione è fissata al 31 Marzo. Per informazioni telefonare a Cinzia Carabelli 
dalle ore 9 alle ore 12 al 3472677045. 
 
- Gli apicoltori che desiderano ricevere una visita in apiario da parte dei tecnici devono contattare 
l'Associazione per fissare un appuntamento. 
 
- Per i Soci che non abbiano ancora provveduto al pagamento della quota associativa ricordiamo che 
l'iscrizione all'Associazione per il 2016 ha i seguenti importi: 
- soci hobbisti €60,00 
- soci possessori di P.IVA €80,00 
La quota può essere versata sul C/C postale n° 12882213 intestato ad Associazione tra Produttori 
Apistici della Provincia di Varese o con:  
BONIFICO BANCARIO su BANCA PROSSIMA - VARESE intestato ad Associazione tra Produttori 
Apistici della Provincia di Varese  
IBAN: IT83F0335901600100000123774 

COMUNICAZIONI DALLA SEGRETERIA 
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- Anagrafe apistica e trasporto di api ed alveari: con l'entrate in vigore della ANAGRAFE 

APISTICA NAZIONALE D.M.000 BG 000/1 oltre agli adempimenti già noti e che la maggior parte di 

noi ha ottemperato (dichiarazione di possesso con segnalazione dei dati GPS, delega per la 

trasmissione alla banca dei dati centrali) è diventato obbligatorio per gli apicoltori (sia produttori che 

hobbisti) che trasportano alveari, nuclei e api essere in possesso del DOCUMENTO DI TRASPORTO 

modello C. Tale documento debitamente compilato dall'apicoltore deve accompagnare il materiale 

trasportato (in pratica va tenuto sul mezzo di trasporto). Inoltre entro 5 giorni dal trasporto va 

inviato alla ASL servizio veterinario da dove è partito. E' assolutamente indispensabile per chi inizia 

l'attività e deve acquistare sciami o famiglie, che queste siano provviste di CERTIFICATO SANITARIO, 

onde evitare spiacevoli disguidi con l'ASL. 

- L'Università degli Studi di Milano, dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi, in 

collaborazione con la nostra Associazione sta conducendo un'indagine sui gusti e le preferenze nel 

consumo di miele. Lo scopo di questa indagine è comprendere quali siano le motivazioni di acquisto 

(e di non acquisto) e le preferenze per le diverse caratteristiche del miele, in particolare per il miele 

biologico, miele locale e miele italiano. E' stato predisposto un questionario che verrà distribuito in 

occasione dell'Assemblea Generale e che è a disposizione degli Associati presso la sede associativa. 

La vostra partecipazione all'inchiesta è di enorme aiuto, la collaborazione è del tutto anonima e la 

compilazione del questionario richiede meno di 10 minuti. 

- Ci scusiamo per la cancellazione del convegno in programma lo scorso 13 Febbraio causato da 

problemi non dipendenti da noi. Riproponiamo lo stesso seminario in data 2 Aprile: 

 LA PROPOLI: UNA RISORSA DA SCOPRIRE 
 

2 APRILE 2016 ORE 9,00 
 

PRESSO COLLEGIO DE FILIPPI, VIA BRAMBILLA, 15 
VARESE 

 

 

RELATORE 
Dott. Ssa Monica Peroni – La Spezia 

 
La propoli è un prodotto delle api che spesso viene dimenticato e poco utilizzato dall’apicoltore. La 
Relatrice, esperta conoscitrice della propoli, illustrerà i sistemi di produzione, raccolta, di 
lavorazione e infine la legislazione del prodotto. 

 
Qualora dovessero verificarsi delle modifiche delle date o le sedi dei seminari i Soci 

verranno tempestivamente avvisati 
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ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE

SEMINARI E CONVEGNI
CORSI E LEZIONIASSISTENZA IN SEDE E IN 

CAMPO

RIVISTA ASSOCIATIVA VALUTAZIONE ED ACQUISTO DI
MATERIALE TECNICO

COORDINAMENTO ASL

 

 

 

 

 


