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Sabato 19 Marzo 2016, presso il Salone delle Scuderie del "Borgo di Mustonate" in Varese, si è tenuta 
l’Assemblea Generale dell’Associazione tra i Produttori Apistici della Provincia di Varese, convocata nei 
termini di legge e di Statuto.  
Alle ore 16.00, poiché  in prima convocazione viene a mancare il numero legale, la riunione è rinviata  
alle ore 17.00. Alle ore 17.40, Guido Brianza, Presidente dell’Associazione tra i Produttori Apistici della 
Provincia di Varese , dichiara aperta l’Assemblea. Sono presenti 70 apicoltori e, tra gli ospiti, il dottor 
Giorgio Ginelli, Vice Presidente della Provincia di Varese, il dottor Pietro La Placa, Presidente del 
Consorzio Miele Varesino D.O.P., Bruno Specchiarelli, ex Assessore all'Agricoltura della Provincia di 
Varese, il dottor Pasquale Gervasini ed il dottor Giuliano Bossi, in rappresentanza di Confagricoltura 
Varese, il dottor Paolo Frigo, in rappresentanza di Coldiretti Varese, la dottoressa  Laura Ronchi, in 
rappresentanza della D.G. Agricoltura della R.L.  
Vengono nominati  Presidente dell’Assemblea il dottor Giorgio Ginelli e  segretaria la signora Luigia 
Ferioli.  
Prima di dare inizio ai lavori, il dottor Ginelli cede la parola al dottor La Placa, che si compiace per il 
riconoscimento della D.O.P. del miele varesino ed illustra gli obiettivi che si potranno raggiungere con 
la collaborazione di tutti gli apicoltori della Provincia di Varese che vorranno aderire.  
 
 
Il Presidente dell’Assemblea passa al primo punto dell’Ordine del Giorno: 
- APPROVAZIONE DEL VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEL 14 MARZO 2015 
Il verbale, pubblicato sulla rivista "Apicoltura Varesina" n°2 del 2015, viene approvato, per alzata di 
mano, all’unanimità, dai soci. 
 
 
Si passa al secondo punto: 
- RELAZIONE ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2015 E PREVENTIVO   
   2016 
Il dottor Antonio Tonta, nel ruolo di revisore dei conti, legge la relazione del collegio dei revisori del 2 
Marzo 2016. Il bilancio per l'anno 2015 viene proiettato in sala ed esaminato, voce per voce, con 
l’approvazione  unanime, per alzata di mano, da parte  dei soci. 
 Viene pure proiettato il bilancio preventivo 2016 e, dopo lettura ed attento esame, approvato. 
 
 
Si passa al punto tre: 
- RELAZIONE ANNUALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
Prende la parola il Presidente Guido Brianza, che illustra l’annata apistica trascorsa. Vengono 
sottolineati gli ottimi rapporti che la nostra Associazione mantiene con il Consorzio di Tutela Miele 
Varesino, la Camera di Commercio, la Provincia di Varese ed i Servizi Veterinari. Il Presidente è 
soddisfatto per i risultati di bilancio, ma prendendo atto che molti soci non sono in regola con i 
pagamenti della quota associativa, si augura che in futuro non si ripeta questa situazione, anche 
perché i contributi degli enti pubblici sono in netta diminuzione; infine, dopo aver analizzato i dati 
sulla raccolta del 2015, ritenuta abbastanza soddisfacente, si augura altresì che nel 2016 si possano 
ulteriormente migliorare i dati di raccolto per tutti gli apicoltori. 
 

 

EDITORIALE: ASSEMBLEA GENERALE 2016 
di Mauro Mazza 
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Si passa al quarto punto  : 
- PROGRAMMA INIZIATIVE PER L’ANNO 2016 
Il Presidente Guido Brianza illustra le attività svolte dall'Associazione nel 2015 e presenta il 
programma che verrà proposto nel 2016; l'Associazione fornirà ai soci i seguenti servizi:  
- Assistenza tecnica reg. CE 1234/07 1308-2013 in collaborazione con Apicoltori Lombardi. 
- Consulenza per nuove attività con compilazione del registro trattamenti.  
- Stesura del manuale HACCP.  
- Organizzazione di due corsi per principianti da tenere in primavera ed autunno. 
- Organizzazione di un corso "ex libretto sanitario". 
- Compilazione modulistica inerente all'Anagrafe Apistica nazionale. 
- Ritiro cera da portare alla lavorazione per trasformazione in fogli cerei. 
- Acquisto e distribuzione ai soci di materiale per i trattamenti. 
- Organizzazione e visita ad APIMELL. 
- Partecipazione al concorso mieli lombardi. 
- Stipula polizza assicurativa su furto ed  incendi degli alveari. 
- Creazione di 4 numeri della rivista "Apicoltura Varesina". 
- Organizzazione di seminari e convegni in tema apistico.   
Il Presidente dell'Assemblea dottor Ginelli chiede ai presenti in sala di approvare la relazione del 
Consiglio Direttivo ed il programma delle iniziative, che riceve, per alzata di mano, la piena fiducia   
dei soci. 
  
Si passa al punto cinque : 
- VARIE ED EVENTUALI 
Davide Zeni, Vice Presidente dell'Associazione, prende la parola per comunicare ai soci che i termini 
per l'iscrizione all'anagrafe apistica nazionale sono stati prorogati al 31 Marzo 2016 e  ricorda che,  
per il trasporto di arnie, è necessario il "modello C" previsto dall'anagrafe: modello che l'Associazione 
provvederà a fornire ai soci che ne faranno richiesta; sottolinea inoltre  la necessità di attuare il 
monitoraggio sulla Vespa Velutina ed invita i soci a segnalare tempestivamente la presenza 
dell'insetto. Interviene il dottor  Gervasini,  che ringrazia i presenti ed augura un buon raccolto per 
l'anno 2016, con  i migliori auspici per la D.O.P. varesina. Prende in seguito la parola il dottor Frigo 
che, in rappresentanza  di Coldiretti, porta il saluto del Presidente dottor Ferdinando Fiori; ringrazia 
poi l'Associazione per l'invito, con l’augurio  che la D.O.P. varesina inizi al meglio il suo percorso e 
possa coinvolgere molti apicoltori della Provincia. Sempre in tema D.O.P. la dottoressa Ronchi, dopo 
aver espresso un ringraziamento per l'invito, illustra ai soci l'iter svolto per ottenere il marchio "miele 
varesino D.O.P." e si sofferma su il  regolamento di registrazione, il disciplinare di produzione e tutti i 
regolamenti stabiliti dalla Comunità Europea; conclude rassicurando che questi "regolamenti" non 
devono essere considerati come una difficoltà, bensì una buona occasione per gli apicoltori, che 
potranno migliorare la qualità della propria produzione. 
Viene invitato sul palco il dottor Gaetano Vertola, rappresentante dell'organismo di controllo della 
D.O.P., che illustra dettagliatamente le regole comunitarie previste per aderire al "miele varesino 
D.O.P." e si rende disponibile a rispondere ai quesiti posti dai soci.  
Infine prende la parola il dottor Federico Tesser, socio dell'Associazione, che espone una ricerca fatta 
in collaborazione con l'Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Economia, inerente agli 
aspetti economici dell'allevamento delle api e della produzione del miele (l’ argomento troverà ampio 
spazio in questo numero della rivista). In merito alla ricerca è stato formulato un questionario che 
verrà distribuito ai soci ed  ai consumatori: questionario che dovrà essere compilato non in forma 
anonima e restituito per ottenere i dati necessari a questa indagine di mercato. 
 Il Presidente, dopo aver chiesto se ci sono ulteriori interventi,  dichiara chiusa l'Assemblea. 
 Sono le ore 19.30.     

Mauro Mazza 
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Riassunto 
 
Sulla base dei dati produttivi e di scambio commerciale (in volume e valore),il mercato del miele 
italiano sembra presentare un eccesso di domanda rispetto alla produzione nazionale. Questo 
costituisce un’opportunità per gli apicoltori italiani. Allo stesso tempo, per quanto a conoscenza degli 
Autori, non esistono dati pubblicati relativi alle performance economiche delle aziende apistiche. Il 
presente lavoro mira a colmare tale vuoto informativo, presentando i valori relativi di costo e ricavo 
di tre casi-studio. Lo schema di classificazione delle voci di bilancio rappresenta una base di partenza 
per indagini campionarie, che potrebbero fornire dati medi (di incidenza delle voci di costo e dei 
profitti) costituendo utili elementi di confronto delle performance aziendali per i singoli apicoltori. 
 
 
Introduzione 
 
L’apicoltura e la produzione di miele, pur avendo un’importanza relativamente contenuta in termini di 
contributo al valore della produzione agricola, svolgono tuttavia diversi ruoli fondamentali per 
l’equilibrio agroambientale, quali l’impollinazione delle specie allogame e quello di indicatore 
ecologico. Forse per la modesta importanza in termini economici, sono relativamente pochi gli studi 
del settore apistico in chiave economica. Il presente lavoro mira a colmare in parte tale mancanza, 
presentando le differenze relative, in termini di costi e ricavi, di tre diverse tipologie di azienda 
apistica (esaminati come casi studio) presenti nel territorio lombardo e derivandone alcune 
considerazioni e proposte di futura indagine a più ampia scala. Tale analisi è preceduta da un 
inquadramento che descrive la dinamica del settore, in termini produttivi ed economici, a livello 
mondiale, europeo e nazionale. 
 
 
Il miele sotto l’aspetto produttivo ed economico: il quadro internazionale e nazionale 
 

Il presente paragrafo intende fornire, senza pretese di completezza, alcuni elementi di scenario 
relativi al mercato mondiale e nazionale del miele, per indicare il quadro all’interno del quale si svolge 
l’attività apistica. Secondo i dati FAO, la produzione mondiale di miele è aumentata del 43% dal 1992 
al 2012, passando da circa 1,1 a 1,6milioni di tonnellate, con un incremento medio annuo superiore 
al 2%. Al 2012 il 67% della produzione mondiale di miele è concentrata in 10 principali Paesi 
produttori, guidati dalla Cina che, fornisce il 28% della produzione complessiva e che con il suo 
+147%  ha contribuito in modo sostanziale all’incremento produttivo mondiale. Cina, Turchia e 
Brasile sono i soli tra i primi 10 produttori ad avere avuto incrementi sopra la media mondiale, 
mentre Stati Uniti e Canada hanno addirittura registrato dei cali produttivi. Tale tendenza, per gruppi 
di Paesi dove i trend produttivi sono espressi indicizzando a 100 la produzione del 1992. Appare 
evidente che rispetto alla produzione mondiale, la Cina abbia avuto una continua crescita, l’aggregato 
UE abbia registrato un trend sovrapponibile alla media mondiale, mentre gli Stati Uniti abbiano subito 
continui cali, in misura maggiore a partire dal 2000; da notare inoltre che la dinamica delle 
produzioni italiane sia più simile a quella statunitense piuttosto che a quella europea. I primi sei paesi 
esportatori rappresentano il 48% dell’export mondiale. Trattandosi di dati in valore, le dinamiche 
temporali osservate sono la risultante dell’effetto combinato delle variazioni di quantità esportate e di 
prezzo unitario del miele esportato. 
 

ASPETTI ECONOMICI DELL’ALLEVAMENTO DELLE 
API E DELLA PRODUZIONE DEL MIELE 

Di Federico Tesser e Daniele Cavicchioli 
Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi - Università degli Studi di Milano 
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Tale tendenza è crescente e vede in testa Cina e Argentina, con oltre 200 milioni di dollari, seguite da 
due Paesi europei (Germania e Spagna) assieme a Messico e India.  
 
A livello mondiale le importazioni sono più concentrate delle esportazioni, dato che i primi sei 
importatori rappresentano ben il 67% del totale mondiale. In testa alla classifica si posizionano Stati 
Uniti e Germania, seguiti da Inghilterra, Giappone, Francia e Italia, con oltre 50 milioni di Dollari di 
import di miele nel 2011. Da notare per l’Italia la forte tendenza all’import, associata al progressivo 
calo produttivo, nello stesso periodo, che indicherebbe (al netto di una accurata analisi dei consumi 
apparenti) una forte richiesta del prodotto miele nel Paese, apparentemente non soddisfatta dalla 
produzione nazionale. Tale tendenza sembrerebbe confermata dalla dinamica italiana degli scambi 
commerciali in volume e valore che evidenzia due fenomeni: anzitutto il permanere di un ampio 
disavanzo commerciale (export-import) in valore e volume, che fa del nostro Paese un importatore 
netto, in secondo luogo la dinamica del valore delle importazioni è incrementata maggiormente 
rispetto ai volumi importati (in particolare dal 2007) il che indica un aumento del prezzo all’import. 
Questo fenomeno, associato al calo produttivo osservato, potrebbe essere causato dall’incremento 
della domanda interna (tendenza confermata dai testimoni privilegiati intervistati nei casi-studio del 
prossimo paragrafo). Da ciò si evince dunque che il mercato del miele italiano sarebbe trainato dalla 
domanda interna (demanddriven) non soddisfatta completamente dalla produzione domestica, per la 
quale esisterebbero quindi margini di crescita interessanti, fatte salve le limitazioni produttive tra cui, 
ad esempio, quella che è definita colloquialmente come “moria delle api” e che in letteratura è 
indicata come “disordine da collasso delle colonie o CCD (ColonyCollapseDisorder)”. 
 
Approfondendo la struttura produttiva dell’apicoltura italiana, una preziosa fonte è rappresentata 
dall’Osservatorio Nazionale del Miele di qui in avanti indicato come informamiele 
(www.informamiele.it). Tale fonte ha il vantaggio, rispetto alle statistiche ufficiali di fonte Istat, di 
censire anche l’attività hobbistica e di autoconsumo, seppur senza un riferimento temporale definito. 
Secondo tale fonte, oltre ai 12.000 produttori apistici professionisti, che detengono oltre un milione di 
alveari censiti, vi sarebbero ben 40.000 produttori per autoconsumo, che gestirebbero quasi 
quattrocentomila alveari (dato stimato). A meno di differenze dovute a una disetaneità delle 
rilevazioni, il dato ufficiale Istat del Censimento Generale dell’Agricoltura Italiana fornisce valori molto 
inferiori, con solo 3.698 aziende censite (pari al 53% del dato informamiele) e poco più di 660.000 
arnie (pari al 57% di informamiele). Tale differenze indicano la necessità di disporre di informazioni 
omogenee e confrontabili, avvalendosi anche della preziosa collaborazione tra enti statistici ufficiali e 
Osservatori del settore. Stando al dato statistico ufficiale, la distribuzione di arnie per regione vede la 
Lombardia in quarta posizione con meno di 60.000 unità,preceduta da Veneto, Piemonte e Sicilia, 
mentre la dimensione produttiva, espressa come numero di arnie per azienda, vede la Lombardia 
scivolare nella metà inferiore della classifica, con circa 75 arnie per azienda, contro le quasi 250 di 
Sicilia e Veneto. 

 

 
Gli aspetti economici della produzione del miele a livello aziendale: l’analisi di tre casi 
studio 
 
Gli aspetti produttivi, economici e socioeconomici dell’apicoltura a livello aziendale sono stati indagati 
in vari studi condotti in diversi Paesi, dagli Stati Uniti (Daberkof et al., 2009) a vari Paesi dell’Europa 
centro-orientale (Nyárs, 2003; Semkiw e Skubida. 2010; Slaðana eNedić, 2010), dalla Turchia 
(Aneret al., 2004; Kizilaslan e Kizilaslan, 2007) ad alcuni Paesi africani (Masuku, 2013; Oluwatusin, 
2008). 
Per quanto è a conoscenza degli Autori del presente contributo,non esistono, a livello italiano, 
indagini specifiche relative alle performance economiche e produttive delle attività di allevamento 
delle api e ciò è un peccato in quanto la conoscenza dei livelli di prezzo, ricavo, costo e utile 
dell’attività apistica di una determinata zona, potrebbe rivelarsi utile agli apicoltori stessi per valutare  

http://www.informamiele.it/
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l’efficienza, anche economica, del proprio allevamento. Il contributo fornito nel presente paragrafo, 
ha lo scopo di colmare parzialmente tale vuoto informativo, presentando i dati relativi di ricavo e 
costo legati a tre casi-studio rappresentativi di significative realtà di allevamento delle api del 
territorio lombardo.  
 
Per ovvi motivi di tutela del segreto statistico verrà presentata, per ogni tipologia, solo la 
composizione e l’incidenza relativa di costi e ricavi, senza riportare i valori assoluti. Le tipologie 
produttive dei tre casi-studio esaminati sono state scelte per il loro interesse e le loro peculiarità e 
non sono necessariamente rappresentative dell’universo delle aziende apistiche lombarde. Si è 
ritenuto interessante esaminare la realtà dell’apicoltura nomade (in seguito definita come 
“nomadismo”) che nel caso-studio ha come prodotto principale il miele e come prodotto secondario il 
polline (venduti a privati, grossisti e Grande distribuzione Organizzata) e che ha incrementato la 
consistenza dell’allevamento del 12% in 20 anni, da 400 arnie (nel 2004) alle odierne 450 arnie 
(2014). Il secondo caso-studio indaga l’apicoltura biologica (in seguito definita come “biologico”), che 
per garantire la produzione di miele biologico (venduto a privati) ha attività stanziale, produce e 
vende anche polline, pappa reale, regine e nuclei ed ha una consistenza di 180 arnie in 5 apiari. 
L’ultimo caso-studio è relativo all’allevamento e vendita di api regine (in seguito definito “Regine”) 
che rappresentano il prodotto principale, assieme ai nuclei e alle celle (il miele è un prodotto 
secondario), venduti agli apicoltori, e che ha visto la propria consistenza produttiva più che 
raddoppiata negli ultimi 20 anni, passando da 280 a 700 arnie.  
 
L’indagine è stata effettuata col reperimento, tramite intervista, di informazioni relative ai principali 
flussi economici aziendali (ricavi delle vendite, costi di produzione e utili, senza estendere l’analisi alla 
struttura delle componenti patrimoniali) riferiti al loro valore medio del periodo 2009-2013. Data la 
peculiarità dell’attività apistica, sia rispetto alle altre attività agricole e di allevamento, sia rispetto al 
resto delle attività economiche, lo schema di classificazione dei costisi discosta sia dalla struttura del 
bilancio economico-agrario, sia da quella del Conto Economico riclassificato. Tale scelta è stata fatta 
per ridurre il costo di reperimento delle informazioni e per sintetizzarle secondo uno schema 
classificatorio più omogeneo all’allevamento apistico. Sono stati quindi considerati i costi vivi legati 
all’apiario e al laboratorio, i costi di trasporto, le imposte e l’insieme dei costi legati ad ogni tipo di 
adempimento burocratico, l’ammortamento dei beni strumentali e il costo del lavoro, implicito 
(valorizzato ai prezzi di mercato) ed esplicito. E’ stato possibile esprimere tali voci di costo come 
percentuale rispetto ai costi totali; in tutti e tre i casi il costo del lavoro copre la quota maggiore, dal 
41% del nomadismo, a crescere nel biologico per giungere al 62% delle Regine. Gli ammortamenti 
sono la seconda voce di costo nel nomadismo (18%) diversamente dal biologico (9%) e dalle Regine 
(8%). Le imposte e i costi burocratici oscillano tra il 10% e il 12%, mentre i trasporti vanno dal 10% 
del nomadismo al 6% del biologico, calando fino al 3% delle Regine. Le stesse differenze si 
osservano per i costi legati al laboratorio, mentre i costi dell’apiario incidono maggiormente nelle 
Regine (14%) e in misura minore nel nomadismo (11%) e nel biologico (9%). 
 
I dati raccolti nell’indagine hanno permesso di ottenere la ripartizione percentuale dei ricavi delle 
vendite per tipologia di prodotto e per canale distributivo in ciascun caso-studio. Nel caso del 
nomadismo il 97% dei ricavi proviene dalla vendita del miele (il residuo 3% derivando da polline, 
pappa reale e propoli) venduto in prevalenza al dettaglio (60% dei ricavi totali), quindi all’ingrosso 
(20%) e alla grande distribuzione organizzata (17%). Da evidenziare in questo caso una strategia di 
differenziazione dei canali di vendita del prodotto principale, che potrebbe porre l’azienda al riparo 
rispetto all’improvvisa interruzione di richiesta da parte di uno o più dei principali acquirenti. Il caso 
studio “biologico” vede il l’85% dei ricavi derivanti dalla vendita del miele, di cui il 63% al dettaglio e 
il 22 all’ingrosso, mentre il restante 15% proviene, in ordine decrescente, dalla vendita di nuclei, 
polline, pappa reale (ciascuno pesa il 4% dei ricavi totali), propoli e api regine. Nel caso studio “api 
regine” il 51% dei ricavi è dovuto, appunto alla vendita delle regine mentre della restante parte il 
22% deriva dal miele (13% al dettaglio e 9% all’ingrosso) il 15% dai nuclei e il 13% dalle celle reali.  
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Dopo aver esaminato la ripartizione dei costi e dei ricavi, è possibile osservare l’incidenza sia dei costi 
che degli utili rispetto al totale dei ricavi aziendali. Tale dato differisce dalla ripartizione dei costi per 
la presenza degli utili. Si ricorda che tali dati comparati non hanno alcuna pretesa di rappresentatività 
statistica, trattandosi di casi-studio. Il peso percentuale degli utili rispetto ai ricavi totali è 
paragonabile all’indice di bilancio noto come ROS (Return on Sales) ed è maggiore nel caso-studio 
“nomadismo” (17%) mentre più modesto è nei casi-studio “regine” (14%) e “biologico” (11%). Si 
noti che l’utile non è l’unica fonte di reddito aziendale per l’imprenditore e la sua famiglia, poiché il 
loro lavoro viene remunerato e rientra all’interno del costo del lavoro. 
 
Come detto in precedenza, le informazioni presentate si riferiscono a casi-studio e per questo motivo 
non è possibile dare piena pubblicità ai contenuti dell’indagine. Tale contributo intende quindi 
rappresentare solo un primo passo nel tentativo di fornire al settore apistico uno strumento 
(modificabile e migliorabile in base alle esigenze degli operatori stessi) di confronto e conoscenza 
delle performance economiche e produttive, con l’obiettivo di migliorarle. Se un’indagine del genere 
potesse essere estesa, per ogni tipologia, a un campione sufficientemente numeroso di aziende, i 
dati raccolti sarebbero statisticamente rappresentativi della tipologia indagata e potrebbero 
rappresentare un punto di riferimento (benchmark) con cui ogni azienda similare potrebbe 
confrontarsi, in un’ottica di aumento dell’efficienza produttiva ed economica. Tale processo non può 
ovviamente prescindere dalla collaborazione degli apicoltori, dei loro organi di rappresentanza e degli 
Osservatori di settore. Gli Autori del presente contributo sono aperti e desiderosi di ogni forma di 
collaborazione che possa andare in tale direzione. 
 
 
Ringraziamenti 
 
Gli autori ringraziano le aziende che hanno fornito le informazioni senza le quali non sarebbe stato 
possibile  realizzare il presente contributo. 
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Le segnalazioni relative agli avvelenamenti che, in particolare negli ultimi anni, provengono dal 
mondo dell’apicoltura, evidenziano ancora una volta quanto le api, eccellenti bioindicatori dello stato 
di salute dell’ambiente, siano in sofferenza. I casi di mortalità e spopolamenti segnalati, che sono 
solo la punta dell’iceberg, si stanno allargando anche ad altre coltivazioni quali la medica ed il 
nocciolo, e non riguardano solamente l’uso massiccio di insetticidi (in particolare i neonicotinoidi), ma 
anche quello di fungicidi, acaricidi, erbicidi che, assommandosi ad altre problematiche di ordine 
patologico ed ambientale, favoriscono l’insorgere di subdoli effetti sinergici. Inoltre, trattamenti 
fitosanitari eseguiti a ridosso della fioritura, se non in piena antesi, o in presenza di vento (effetto 
deriva), oppure senza effettuare lo sfalcio preventivo delle specie di piante spontanee in fiore, sono 
stati segnalati, più o meno ufficialmente, da molte parti. Purtroppo però, nel corso del 2015, al 
servizio SPIA del progetto BeeNet sono pervenute ufficialmente solo una sessantina di comunicazioni, 
contro un numero quasi doppio dell’anno precedente. I motivi del calo di segnalazioni sono diversi, 
ma fondamentalmente vanno attribuiti al termine, nel 2014, del progetto BeeNet (nel 2015 il servizio 
SPIA è stato attuato solo su base volontaria da parte degli operatori e senza il supporto in proprio 
delle analisi di laboratorio) ed alla scarsa fiducia degli apicoltori sull’utilità di avvisare i servizi 
competenti dell’avvenuto apicidio per risolvere queste problematiche apistiche. In ogni caso, nel 2015 
il maggior numero di segnalazioni sono pervenute, come nell’anno passato, dal Nord Italia, in 
particolare dalla Lombardia, dal Piemonte e dall’Emilia-Romagna. Alcune preoccupanti situazioni, 
evidenziate negli scorsi anni, si sono purtroppo ripetute anche nel 2015, come ad esempio quelle 
rilevate durante e subito dopo la semina del mais, soprattutto in Lombardia oppure durante la 
fioritura del girasole nelle Marche o in seguito ai trattamenti sul melo in Alto Adige. Tuttavia, nel 
2015, queste due ultime circostanze critiche non sono state adeguatamente segnalate come negli 
anni precedenti, probabilmente per i motivi già menzionati. 
La causa maggiormente responsabile dello spopolamento degli alveari e della mortalità delle api, 
come è risaputo, va ricercata nei nefasti effetti combinati di molteplici fattori, da quelli ambientali 
(impiego di pesticidi, ambiente depauperato, sfavorevole ad una buona alimentazione delle api, 
riscaldamento globale, ecc.) a quelli apistici (patologie, miglioramento genetico, tipo di conduzione, 
ecc.). Relativamente ai primi, occorre fortemente sottolineare, in generale, la cattiva gestione del 
nostro territorio e, in particolare, l’abuso dei pesticidi. Infatti, in campo agricolo, pur esistendo 
tecniche attuabili di difesa delle coltivazioni a basso impatto ambientale, purtroppo è molto difficile 
che vengano praticate. Uno dei motivi è che sempre più aree coltivabili, in particolare quelle in 
monocoltura/monosuccessione, spesso mancanti di strutture agroecologiche quali siepi, bordure e 
rive alberate, non si prestano ad attuare i dettami della difesa integrata, che contempla in primis la 
prevenzione! Per attuare una vera difesa integrata vi è la necessità di predisporre in modo adeguato  
il territorio con infrastrutture naturali e aree di compensazione ecologica allo scopo di conservare e, 
se possibile, incrementare la biodiversità. In questo modo è possibile prevenire e controllare più   lo 
sviluppo e la diffusione degli organismi dannosi alle piante coltivate, ricorrendo in misura minore alle 
molecole di sintesi. Nello stesso tempo bisognerebbe reintrodurre le rotazioni (e con esse le 
leguminose, che consentono l’aggiunta di azoto simbiotico al suolo), in quanto favoriscono la fertilità 
e la struttura del terreno, ne impediscono la “stanchezza” ed  interrompono il ciclo degli organismi 
dannosi (patogeni, insetti, erbe spontanee) alle nostre coltivazioni. Tra l’altro la moratoria europea 
dei neonicotinoidi (Regolamento UE n. 485/2013), in vigore dal 1 dicembre 2013, ha risolto solo in 
parte i gravi problemi creati alle api da queste sostanze. Infatti, nel 2014, le segnalazioni di mortalità 
delle api, dovute ai neonicotinoidi nelle aree frutticole, sia in pre e sia in post fioritura, sono state 
diverse.  

PROBLEMATICHE RELATIVE AGLI AVVELENAMENTI 
DELLE API IN AGRICOLTURA 

di Claudio Porrini 
Dipartimento di Scienze Agrarie (DipSA), Università di Bologna 
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La norma europea vieta l’impiego di imidacloprid, thiamethoxam e clothianidin nella concia delle 
sementi e nelle applicazioni al suolo per le colture appetite alle api, oltre a quello fogliare (sempre 
sulle colture attrattive per le api); viene fatta un’eccezione per l’impiego in serra, per gli usi successivi 
alla fioritura e per le colture raccolte prima della fioritura (es. lattughe e simili). In seguito alle analisi 
svolte nel 2014, nell’ambito del servizio SPIA (progetto BeeNet) e disponibili fino ad ora, risulta che   i 
neonicotinoidi sono stati trovati in diversi casi di mortalità di api, avvenuti durante la semina del 
mais, ed in campioni provenienti da aree di frutticoltura intensiva (melo), sia nel periodo pre-fiorale 
sia nel periodo post-fiorale. Da questi dati emerge che le api potrebbero avere qualche beneficio, 
oltre che da una diversa gestione del territorio agricolo, solo con una totale sospensione di questi 
prodotti. Tale ipotesi è forse un’utopia, che potrebbe tuttavia essere innescata da un’incisiva azione 
educativa rivolta ai consumatori, i quali, indirizzando il mercato con le loro scelte, ne 
condizionerebbero i metodi di produzione. E’ doveroso dunque favorire non solo i prodotti locali e di 
stagione, ma anche derrate alimentari con piccole imperfezioni estetiche, con pezzatura differente 
dovute unicamente a metodi di coltivazione a basso impatto ambientale. Insomma: frutti della terra 
che assomiglino maggiormente a prodotti biologici e non… ad articoli tecnologici. 
 
Le api, ricollegandomi a quanto detto sopra, sono eccellenti bioindicatori dello stato di salute 
dell’ambiente, per cui ogni loro variazione popolazionistica e comportamentale andrebbe, per dovere   
segnalata dagli apicoltori, perché, ricordando un pensiero di  Madre Teresa di Calcutta, più ci saranno 
api che riusciremo a salvare, più il mondo risplenderà di bellezza. 
 

(Da “EcoScienza” n. 1/2016) 
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Con l‟avvicinarsi del periodo estivo è necessario programmare i trattamenti per il controllo della 
varroa. 
 
Al fine di minimizzare le perdite è assolutamente necessario effettuare con scrupolosità i trattamenti 
estivi. 
 
Il periodo utile per effettuare i trattamenti estivi è dal 20 luglio ai primi giorni del mese di agosto per 
la zona “Nord” della nostra provincia e da fine luglio al 10 agosto per la zona “Sud” della provincia di 
Varese. 
 
Qualora il livello d‟infestazione durante la stagioni apistica non consenta alle colonie di “attendere” i 
periodi consigliati, è necessario effettuare un trattamento precedentemente per poi eseguire i 
trattamenti a “calendario”. 
 
Al fine di rendere i trattamenti efficaci è necessario: 

1) Trattare tutte le colonie dello stesso apiario contemporaneamente 

2) Rispettare le tempistiche consigliate d‟intervento per minimizzare i rischi di reinfestazione che 

possono portare alla perdita delle colonie 

3) Usare i prodotti autorizzati con posologia e dosi rispettate 

 
TECNICHE E TRATTAMENTI 

 
La metodica che in questi anni ha dato i migliori risultati e pertanto fortemente consigliata è quella 
del confinamento della regina in gabbie o su favo,  altresì detta “blocco di covata”; a tale metodica 
segue successivamente un trattamento con Apibioxal gocciolato, prodotto a base di acido ossalico, 
una volta che la colonia si troverà in assenza di covata. 
 
BLOCCO DI COVATA 

1) Trovare la regina, possibilmente marcata durante la stagione apistica, e inserirla nella gabbia 

VARCONTROL o ingabbiarla con tutto il favo nella gabbia “GB” (Giovanni Bianchi). E‟ possibile 

inserire la gabbia VARCONTROL in un favo da melario non costruito che comunque andrà 

posizionato al centro del nido tra i favi. 

2) Dopo 25 giorni dall‟ingabbiamento, controllare e liberare la regina (e distruggere il favo 

qualora si sia usata la gabbia “GB”) e trattare con APIBIOXAL preparato secondo le indicazioni 

del produttore. Andrà somministrata una dose di 5 ml di soluzione per ogni favo (esempio: 

colonia da 10 favi coperti di api= 10 favi X 5 ml= 50 ml somministrati). E‟ opportuno nutrire le 

colonie con sciroppo zuccherino durante questa fase, qualora non ci fossero condizioni di 

raccolti contemporanei. 

3) Dopo circa 7-8 giorni dalla liberazione della regina controllare l„attività delle colonia. 

 

TRATTAMENTI ESTIVI PER IL CONTROLLO DELLA 
VARROASI 
Di Lorenzo Sesso 
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  Figura 1. Gabbia "GB"    Figura 2. Gabbia "VAR-CONTROL" 

 

TRATTAMENTO CON APILIFE VAR (a base di timolo) 
Qualora si scelga di utilizzare “APILIFE VAR”, prodotto a base di timolo è necessario posizionare le 
porticine in posizione primaverile e il cassettino sotto il fondo dell’arnia. 
Il trattamento è molto semplice: 
Spezzare una tavoletta in 3-4 parti e posizionarla sopra i favi del nido, in assenza di melario. 
Dopo 7 giorni rimuovere il materiale rimanente dal precedente trattamento e riposizionare una nuova 
tavoletta per un totale di 4 tavolette utilizzate, una ogni 7 giorni per 28 giorni di trattamento. 
 
Il giorno 25 giugno alle ore 21,00 presso il centro culturale “Lodula” di Tradate, via D’azeglio, si terrà 
la serata d’aggiornamento per la lotta alla varroa, dove eventuali dubbi potranno trovare risposta. 
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COSA DEVO FARE PER PRODURRE MIELE VARESINO 
DOP 

Di Flavia Guariento 

Vi riportiamo parte delle 
slides proiettate dalla dott.ssa 
Laura Ronchi , DG Agricoltura  
Lombardia, all'assemblea 
della APAVA il 19 marzo 2016 
durante il suo interessante 
intervento. 
 

 

Con l’apposizione 
dell’etichettatura comunitaria, 
il produttore di miele varesino 
DOP si impegna a garantire il 
livello di qualità previsto dal 
disciplinare di produzione. 

Il contrassegno comunitario 
consente al prodotto di 
acquisire valore aggiunto, 
distintivo rispetto ad altri 
prodotti, magari simili, ma 
senza etichettatura che tuteli 
il consumatore (da: La tutela 
delle DOP e IGP - Laura La 
Torre, 2010) 
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Se un apicoltore vuole 
produrre miele Varesino DOP, 
oltre a seguire il Disciplinare 
di produzione, deve 
sottoporsi a regolari visite 
ispettive da parte dell’ente di 
certificazione. 
Inoltre deve far analizzare il 
miele secondo una frequenza 
prestabilita. 
 

Denominazione d’Origine 
Protetta Reg. (UE) n. 
1151/2012 sui regimi di 
qualità dei prodotti agricoli e 
alimentari 
 
E’ un nome che identifica un 
prodotto, originario di un luogo 
determinato:  
 

- la cui qualità è dovuta 
essenzialmente o 
esclusivamente all’ ambiente 
geografico ed ai suoi 
intriseci fattori naturali ed 
umani  

- le cui fasi di produzione 
avvengono nell'area 
geografica delimitata  

Si ringrazia la dott.ssa Laura 
Ronchi per la gentile concessione 
delle slides. 

Flavia Guariento 
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J.Paungger e T. Poppe sono studiosi della Luna ed autori di libri ad essa dedicati. Nel loro ultimo 
testo “ IL POTERE DELLA LUNA ( Ed. Tea – anno 2015 ), gli scrittori hanno riservato un capitolo che, 
a nostro avviso ,può suscitare interesse da  parte dei nostri lettori. Il titolo : 
Apicoltura - Dedicato agli animali più importanti al mondo porta a richiamare una profonda 
riflessione su  “al mondo” ,non „ del mondo ‟. 
E‟ proprio  l‟ esserci soffermati su questa piccola preposizione che ci ha portato a leggere con 
attenzione il contenuto e  riassumerlo per proporlo alla Vostra attenzione. 
In breve , se l‟apicoltore vuole godere dei benefici influssi della Luna ,deve cogliere il momento giusto 
ovvero : 
la PULITURA delle arnie è  “ ideale con  la luna calante ” 
ALIMENTARE lo sciame  è“ ideale con la luna crescente ” 
INSTALLARE  o  SPOSTARE un APIARIO  è “ ideale nei giorni di lunedì , mercoledì , sabato e non in 
Cancro e Leone ”. 
Quindi :  
anno 2016 :  
Aprile :  lun.18 – merc.20  * Maggio : lun.16 – merc.18 * Giugno : lun.13 – merc.15 – sab.18 
Luglio :  merc.13 – sab.16 – lun.18 * Agosto : merc.10 – sab.13 – lun.15 * Settembre : sab.10 – 
lun.12 – merc.14 
Ottobre : lun.10 – merc.12 – sab.15 * Novembre : lun.7 – merc.9 – sab.12 * Dicembre: merc.7- 
sab.10 – lun.12    
 
Che ne dite, cari Apicoltori? Vogliamo affidarci al magico influsso della Luna?   
                                                                                                                                                             

Mariella Garti Fantoni 
 
 
 
 
 
 
 
Due giovani varesini Giacomo Visconti e Federico Mezzalira , laureati rispettivamente in economia ed 
ingegneria, grazie all‟amicizia con un vecchio hobbista della nostra associazione condividono la 
passione per l‟apicoltura. 
Hanno partecipato “vincendolo” al bando in oggetto proponendo l‟idea progettuale di un prodotto 
innovativo in ambito apistico: l‟arnia   Flow Hive.  
L‟arnia Flow Hive, con un risparmio di tempo e denaro, permette l‟estrazione del miele 
imbottigliandolo come fosse una bibita da servire alla spina. E‟ dotata di uno speciale sistema di tubi 
per far scorrere il prodotto senza che la struttura debba essere aperta e recare cosi‟ disturbo né alle 
api né a chi ci lavora.  
La tecnologia si basa su un particolare meccanismo che cambia la struttura interna dei telaini per far 
aprire le celle. In questo modo il miele può scolare con estrema semplicità dentro i contenitori.  
Il sistema  mantiene intatte le proprietà naturali del miele e  assicura una raccolta talmente priva di 
rischi e molti ne hanno ipotizzato la diffusione in ambito privato e casalingo. 
Con contributo del premio i neofiti hobbisti intendono dare inizio al progetto per la sua promozione, si 
baseranno sui contatti  con gli esperti dell‟associazione e con la creazione di una pagina facebook che 
di volta in volta racconterà l‟evolversi dell‟esperienza. 

Paolo Mazzucchelli 

UN CONSIGLIO DALLA LUNA 
Di Mariella Garti Fantoni 

 

BANDO DI CONCORSO DI IDEE DI AUTOIMPRENDITORIALITA’ 
PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI 

PIANO VARESE SARONNO LUINO 
POLITICHE GIOVANILI 2015-2016 

Di Paolo Mazzucchelli 
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MIELE: ABBINAMENTI CON PRODOTTI SALATI 
 
Abbiamo spesso parlato del miele come dolcificante, ma questo prodotto è ottimo anche con alcuni 

alimenti salati; oggi parleremo di questi abbinamenti, che sono meno classici ma altrettanto gustosi. 

Per abbinare al meglio diversi prodotti è possibile tenere in considerazione la loro concordanza 

oppure la loro contrapposizione. Un buon metodo può essere quello di concordare alcuni 

elementi, quali l’intensità del sapore o dell’aroma, che dovrebbero essere simili per i due prodotti; 

altri elementi invece dovrebbero essere messi in contrapposizione, per esempio accostando due 

prodotti dai gusti molto differenti, come la dolcezza del miele con un prodotto tipicamente salato. 

Molto spesso i formaggi vengono accompagnati da miele o marmellate; l’accostamento del dolce di 

uno e del salato dell’altro li esalta entrambi e se si scelgono prodotti con sapori ben equilibrati si 

otterrà un ottimo risultato.  

Qui di seguito riporto una ricetta molto interessante, che abbina al formaggio Brie il miele di 

castagno, entrambi dal gusto intenso, che quindi si equilibrano e si esaltano a vicenda.  

 

TORTA SALATA AL BRIE E NOCI, CON SALSA AL MIELE 

Ingredienti 

- 1 rotolo di pasta brisée 

- 230 grammi di formaggio Brie 

- 100 grammi di noci 

- 100 grammi di miele di castagno 

- 1 cucchiaio di olio d’oliva  

- il succo di mezzo limone 

- latte q.b. 

- sale q.b. 

- pepe nero q.b. 

 

Preparazione 

Foderare una teglia con carta forno e con la pasta brisée. 

Tagliare il formaggio Brie a dadini e spezzettare le noci; disporre entrambi sulla pasta brisée, salare e 

pepare. 

Spennellare i bordi della pasta con del latte. 

Cuocere per 20 minuti la torta in forno preriscaldato a 200°C. 

Nel frattempo emulsionare il miele, il succo di limone, l’olio, sale e pepe. 

Servire la torta salata ancora tiepida e cosparsa con la salsa al miele. 

 

IL MIELE A TAVOLA 
Di Flavia Guariento 
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Durante lo scorso inverno l’Associazione Tra i Produttori Apistici della Provincia di Varese ha 

promosso un corso, per tutti i Soci e familiari, per l’apprendimento delle tecniche di rianimazione 

cardiopolmonare ed uso del defibrillatore in collaborazione con associazioni locali.  

Alice, Guido e Roberto dell’Apicoltura Zorzan hanno aderito e frequentato un corso per l’utilizzo del 

defibrillatore (BLS-D). 

Pubblichiamo un breve commento di Alice in merito al corso appena seguito: 

“Partecipando al corso per l'uso del defibrillatore proposto dalla associazione .abbiamo preso 

coscienza di quanto sia importante diffondere la cultura del soccorso. 

La morte cardiaca improvvisa è una delle cause di morte principale (60000 casi l'anno solo in Italia), 

avviene senza la presenza di sintomi e può colpire chiunque. 

Il massaggio cardiaco ma soprattutto l'uso del defibrillatore che è stato pensato specificamente per 

l'utilizzo da parte del personale non sanitario non medico può salvare la vita. 

La presenza del defibrillatore è obbligatorio nei centri sportivi e prossimamente lo sarà nelle scuole. 

In alcuni comuni lo si può trovare nelle vie o nelle piazze a disposizione di tutti i cittadini. Il suo 

utilizzo è semplice perché è dotato di istruzioni vocali che ti guidano passo per passo. 

Nell'arresto cardiaco è molto importante agire tempestivamente, ecco perché essere informati può 

salvare una vita. 

Alice  

Qualora altri Soci fossero interessati a frequentare questo tipo di corso sono invitati a 

contattare la segreteria associativa 

 

PARTECIPAZIONE DI ALCUNI NOSTRI SOCI AL CORSO DI 
RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE ED USO DEL 

DEFIBRILLATORE (BLS-D) 
Di Lorenzo Sesso 
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- IMPORTANTE: si ricorda che 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. Il Modello C è disponibile presso l'Associazione. 

 
- Si avvisano gli apicoltori con P.IVA che l'Associazione predisporrà un corso di formazione e 
aggiornamento (ex libretto sanitario) LR 33/2009 obbligatorio che si terrà non prima del mese di 
Settembre. Si ricevono le prenotazioni in sede, telefonicamente e via mail. 
 
- Acquisto collettivo di candito, sciroppo, Apiherb, Apilife Var, Apibioxal e gabbiette per blocco di 
covata Mozzato - GB, prenotazioni presso la sede dell'Associazione. 
 
- 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. 
 
- Per i soci che lo desiderano in Associazione è possibile misurare l'umidità del miele con 
rifrattometro. 
 
- Gli apicoltori che desiderano ricevere una visita in apiario da parte dei tecnici devono 
contattare l'Associazione per fissare un appuntamento. 
 

APISCAMBI: 
 
- Cedo piccolo smielatore a quattro telaini tangenziali con filtro e maturatore da 60 Kg, il tutto in 
acciaio inox, adatto per chi ha pochi alveari. Tel. 338 8424550 
 
- Cedo piccola bilancia Stadera con portata massima di 50 Kg. Tel. 338 8424550  

 
--------------------*****--------------------*****--------------------*****-------------------- 

- 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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INCONTRI 
 

 

 

SABATO 25 GIUGNO 2016  
"LOTTA ALLE MALATTIE DELLE API"  

"MONITORAGGIO DELLE COLONIE DI API 
MEDIANTE SISTEMI REMOTI" 

 
I Soci sono invitati il giorno 25 giugno 2016 alle ore 20,45 presso 
il centro culturale "Lodula" di Tradate situato in via d’Azeglio. 
Durante la serata il tecnico dell'Associazione, Dott. Lorenzo Sesso 
aggiornerà i presenti sulle ultime novità in merito alla lotta contro 
le malattie delle Api. E' previsto un intervento di due ricercatori 
nell'ambito elettronico e biologico riguardante l'utilizzo di sistemi 
di monitoraggio da remoto. La presentazione tratterà di nuovi 
dispositivi in fase di sviluppo capaci di analizzare le condizioni di 
salute delle famiglie e avvertire in caso di furti o atti vandalici." 
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ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE

SEMINARI E CONVEGNI
CORSI E LEZIONIASSISTENZA IN SEDE E IN 

CAMPO

RIVISTA ASSOCIATIVA
ASSICURAZIONE 
FURTO APIARI

VALUTAZIONE ED ACQUISTO DI
MATERIALE TECNICO

COORDINAMENTO ASL 

 
 

 

 

 


