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E' in vigore , con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il decreto di Approvazione del manuale 

operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 

dicembre  2009, recante:”Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale”. 

Regione Lombardia ha provveduto ad attivare una propria Banca Dati Apistica (BDA regionale). 

In sintesi tutti gli apicoltori e gli allevamenti andranno censiti nell'anagrafe apistica regionale. 

Riporto in sintesi le indicazioni per una corretta gestione dell'anagrafe Apistica. 

 

SCADENZA ANNUALE 

La denuncia annuale per gli apiari nomadi e stanziali dovrà essere presentata dal 1° novembre al 31 

dicembre di ogni anno. PROSSIMA SCADENZA  31 DICEMBRE 2015 

Il servizio veterinario competente rilascerà un cartello da apporre in originale e debitamente protetto 

(mediante plastificazione) presso la postazione apistica. 

DELEGA ED ISCRIZIONE ALLA BANCA DATI REGIONALE (BDR) 

Ogni apicoltore dovrà delegare (MODELLO DI DELEGA) il servizio veterinario presso la propria ASL 

competente, (eventualmente le associazioni di categoria che propongono il servizio) oppure chiedere 

di operare direttamente mediante accreditamento della propria figura presso la Banca Dati Regionale 

(BDR). Allo stato attuale la nostra Associazione fornisce: la modulistica presso la segreteria, 

assistenza alla compilazione corretta dei moduli  che verranno poi consegnati al servizio veterinario 

competente per la tenuta della BDR. 

OPERAZIONI DA REGISTRARE IN BDR: 

− Inizio della propria attività con la richiesta del codice identificativo univoco qualora non già 

assegnato. 

− Registrare la consistenza dei propri apiari e la loro collocazione con indirizzo e 

coordinate geografiche ed eventuali variazioni di colonie. 

− Presentare ogni anno dal 1° Novembre al 31 dicembre la consistenza e dislocazione degli 

alveari posseduti. 

− Cessazione dell'attività  

Comunicare le informazioni inerenti le movimentazioni, vendite, nomadismo, fermo 

restando la necessità di richiedere al servizio veterinario competente la certificazione sanitaria 

ove richiesta.  

 

EDITORIALE: 
ANAGRAFE APISTICA  

NAZIONALE 
Di Lorenzo Sesso 
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COSTI 

Il servizio di gestione dell'anagrafe apistica avrà un costo minimo di circa 12,50 euro comprendente  

le prime 10 registrazioni. La somma verrà richiesta direttamente dai Servizi Veterinari. 

NOMADISMO 

Per la prossima denuncia degli alveari (2016) si consiglia ai Soci di comunicare alla ASL delegata 

(quella incaricata a gestire la posizione anagrafica) le domande di nomadismo. Visti i problemi tecnici 

del sistema informatico è fortemente consigliato inviare anche in forma cartacea, per fax o 

raccomandata, la richiesta di nomadismo alla ASL competente della postazione nomade. 

INDICAZIONI DELL'ASSOCIAZIONE 

Come indicazione si invitano i Soci a delegare il Servizio Veterinario competente almeno per il 2016. 

Successivamente gli apicoltori potranno decidere di chiedere l'accreditamento della propria figura per 

gestire direttamente la propria posizione in BDR. La nostra Associazione fornisce la modulistica ai 

Soci e l'assistenza presso la propria sede per la corretta compilazione della modulistica. La nostra 

Associazione consegnerà la delega e la modulistica dei Soci ai servizi veterinari competenti. Il costo 

della gestione della BDR sarà a carico dei Soci a seguito delle richieste di pagamento inviate dai 

servizi veterinari annualmente. 

La segreteria Associativa rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

Lorenzo Sesso 
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Aethina tumida: focus su un patogeno emergente a 

rilevanza internazionale 

Relatore: Prof. James Ellis – Professore Associato, 

Entomologia, Università della Florida, USA  

Nel corso del suo intervento, il più ampio dell’intero 

convegno, il relatore ha affrontato il tema di Aethina 

tumida anche in relazione alle preoccupazioni che 

sono sorte in Italia a seguito della comparsa di questo 

parassita. Nel Sud degli USA è presente da circa 20 

anni proveniente dal suo habitat naturale in Sudafrica, 

ed in particolare in Florida, dove il relatore svolge la 

sua opera, non è attualmente considerato un problema 

particolarmente grave. Il relatore ha presentato i 

risultati di alcuni studi realizzati personalmente negli 

anni trascorsi in Sudafrica e altre informazioni tratte 

dal lavoro di altri ricercatori in Australia, Sudafrica e 

USA. Si è soffermato sulla morfologia e sulla 

tassonomia di Aethina tumida, in relazione ad altri 

coleotteri della stessa famiglia, che possono essere 

ospitati dalle famiglie di api, e sulla sua distribuzione 

mondiale. Ha illustrato con ricchezza di particolari il 

ciclo vitale del coleottero, e le sue modalità di 

riproduzione e di alimentazione. Sono risultati 

particolarmente interessanti alcuni comportamenti di 

“socializzazione” che il coleottero mette in atto nei 

confronti delle api che dovrebbero contrastarlo, e che 

in parte condizionano il diverso impatto sulle famiglie 

di api a seconda se si tratti di api africane o dell’ape 

europea, che dall’infestazione subisce un danno ben 

più grave. Il relatore ha ricordato anche la possibilità 

da parte del coleottero di sopravvivere nell’ambiente e 

di riprodursi in colonie selvatiche di api, che possono  

 

 

 

 

 

fungere da fonte di infestazione per gli alveari in 

allevamento. L’intervento ha poi preso in esame le 

strategie esistenti per il monitoraggio e il contrasto 

dell’infestazione, a partire dalle caratteristiche delle 

varie tipologie di trappole attrattive, per passare ai 

vantaggi ed agli svantaggi dei possibili trattamenti 

farmacologici e disinfestanti, ed alle possibilità di 

lotta alternativa quale ad esempio la lotta biologica 

con funghi e nematodi entomopatogeni e la selezione 

di ceppi di api maggiormente resistenti. In chiusura il 

relatore ha sottolineato l’importanza che riveste la 

piena comprensione delle modalità da intraprendere 

per stabilire una accettabile convivenza con il 

coleottero, rappresentate in particolare dalla messa in 

atto di buone pratiche apistiche, dal mantenimento 

delle famiglie in buona salute e in forza, e da una 

grande attenzione all’igiene delle lavorazioni dei 

prodotti dell’alveare. 

2014: Aethina tumida in Calabria e Sicilia 

Relatore: Dr. Franco Mutinelli - Dirigente 

Veterinario, responsabile del Centro Referenza 

Nazionale per l’Apicoltura, Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale delle Venezie 

Nel corso del suo intervento, il relatore ha ripercorso 

in modo sistematico le tappe che si sono susseguite a 

partire dal primo rilevamento di Aethina tumida in 

Calabria all’inizio del mese di settembre 2014, 

illustrando il progressivo aumentare dei focolai e la 

loro collocazione territoriale fino al mese di gennaio 

2015. Il relatore ha fornito un quadro dettagliato delle 

modalità di presentazione e di rilevamento del 

parassita negli apiari sottoposti a indagine;  

EMERGENZA DA AETHINA TUMIDA IN APICOLTURA: CONOSCENZE ATTUALI E 

PROSPETTIVE PER IL CONTROLLO - SECONDA PARTE  

Michele Mortarino – DIVET, Università degli Studi di Milano 

Lorenzo Sesso - Associazione Apicoltori Lombardi 
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descrivendone le caratteristiche ed i risultati finora 

ottenuti in relazione alla attuale situazione 

epidemiologica in Calabria e Sicilia, con i possibili 

sviluppi futuri. Il relatore ha inoltre ribadito 

l’importanza di una approfondita indagine clinica per 

operare un efficace monitoraggio della presenza del 

parassita all’interno dell’alveare. 

Veterinaria pubblica /Apicoltura: di norma in 

norma, di procedura in procedura. Come 

perseguire obiettivi specifici, fondati, condivisibili 

per sperare di ottenere un risultato? 

Relatore: Francesco Panella – Presidente Unione 

Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani 

Il Presidente Panella, che ha relazionato dopo i primi 

interventi del convegno di carattere tecnico-

scientifico, ha posto all’attenzione degli uditori la 

normativa attuale sanitaria in ambito apistico, 

ponendone in discussione l’adeguatezza anche in 

riferimento alla distruzione degli apiari infestati da 

Aethina tumida in Calabria e Sicilia. Ha altresì 

sottolineato la situazione di difficoltà in cui versano le 

aziende apistiche operanti in Calabria in seguito a 

questa strategia di eradicazione. Ha inoltre ribadito 

che UNAAPI ha puntualmente collaborato con i 

Servizi Veterinari alla localizzazione degli apiari siti 

nell’aree infestate dal piccolo coleottero degli alveari, 

e che sarebbe attualmente necessaria una maggiore 

condivisione e consenso sugli obiettivi e sulle 

strategie operative per il contenimento 

dell’infestazione, a partire dalla revisione 

dell’indirizzo normativo che attualmente porta alla 

distruzione degli apiari infestati dal coleottero. 

La gestione dell’emergenza da Aethina tumida in 

Italia: passato, presente e scenari futuri 

Relatore: Dr. Andrea Maroni Ponti – Dirigente 

Referente per Aethina tumida, Ministero della Salute 

Il relatore ha esordito ricordando le strategie di 

prevenzione attualmente previste in ambito 

internazionale e nazionale per Aethina tumida, 

rappresentate in particolare da un Regolamento e da 

una Direttiva che illustrano fra l’altro le modalità di 

sorveglianza e comunicazione della presenza del 

coleottero e la disciplina del commercio di api e 

materiali apistici in caso di infestazione. E’ stata 

riassunta la situazione epidemiologica attuale in 

Calabria e Sicilia e le relative misure di controllo 

adottate, in particolare le restrizioni alla 

movimentazione introdotte in base all’attuale 

normativa. Il relatore ha inoltre ribadito la necessità 

delle misure di eradicazione fin qui messe in atto per 

contrastare la stabilizzazione e la diffusione del 

parassita, al fine di proteggere il patrimonio apistico 

nazionale, e inoltre ha confermato l’iter normativo e 

la disponibilità delle risorse per i relativi indennizzi 

agli apicoltori coinvolti. L’intervento si è concluso 

sottolineando che nel prossimo futuro gli interventi in 

campo saranno modulati in funzione del quadro 

epidemiologico che si andrà delineando, in 

conseguenza del quale si potrebbe ipotizzare anche il 

passaggio da una strategia di eradicazione ad una di 

contenimento dell’infestazione. 

Emergenza da Aethina tumida: prospettive e 

sviluppi nella Confederazione Svizzera 

Relatore: Dr. Benjamin Dainat – Ricercatore, Swiss 

Bee Research Center Liebefeld-Bern, Confederazione 

Svizzera 

Il relatore nel corso del suo intervento ha richiamato 

l’articolazione delle Istituzioni e delle autorità 

competenti in campo apistico nella Confederazione 

Elvetica, sia a livello accademico e di ricerca, che a 

livello sanitario, di servizio e divulgazione. Il relatore 

ha inoltre illustrato le diverse strategie che la 

Confederazione stessa sta mettendo a punto per  
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monitorare la possibile comparsa di Aethina tumida 

nel proprio territorio come conseguenza del focolaio 

italiano. A questo proposito, è stato messo a punto un 

piano di coordinamento delle iniziative di 

sorveglianza a livello locale, con l’obiettivo di 

standardizzare le tecniche di monitoraggio e 

supportare l’attività degli apicoltori tramite 

formazione mirata. La procedura di sorveglianza per 

la rilevazione precoce del patogeno si basa su direttive 

di nuova emanazione, secondo le quali Aethina 

tumida è considerato un parassita da combattere per il 

quale è prevista la denuncia obbligatoria se rilevato, è 

istituita una rete di apiari di monitoraggio per la 

diagnosi precoce mediante trappola Schäfer, ed è 

inoltre vietata l’importazione di api, materiale e 

prodotti apicoli dalla Calabria e dalla Sicilia. La 

strategia della Confederazione nei confronti di 

Aethina tumida potrà infine adattarsi ai diversi scenari 

(eradicazione, piuttosto che endemizzazione) che 

risulteranno dal focolaio italiano. 

Aethina tumida: dal controllo delle importazioni 

alla sorveglianza sanitaria 

Relatore: Dr. Giovanni Formato - Dirigente 

Veterinario, Responsabile Unità Operativa 

Apicoltura, Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 

Regioni Lazio e Toscana 

Il relatore ha illustrato, in maniera alquanto concisa 

per mancanza di tempo, le modalità di controllo 

ufficiale delle api regine importate da Paesi terzi e le 

problematiche sanitarie correlate, inclusa la possibile 

introduzione di patogeni esotici quali Aethina tumida 

e determinate virosi, e di ibridi di ape non idonei alle 

condizioni di allevamento italiane. Il relatore si è 

inoltre soffermato sullo sviluppo e valutazione di 

nuovi ed interessanti metodi biomolecolari da 

applicare alla sorveglianza di Aethina tumida, quali 

l’analisi dei detriti del fondo dell’arnia tramite PCR, e 

su un nuovo progetto volto ad uno studio di fattibilità 

per ridurre la prevalenza delle malattie denunciabili 

delle api mediante l’applicazione di buone pratiche 

apistiche. 

 

Nel complesso, il convegno ha richiamato le 

conoscenze attuali sulla parassitosi da Aethina tumida 

ricavate anche dall’esperienza di altri Paesi in cui tale 

patogeno è endemico, illustrando le più recenti 

acquisizioni riguardo alla biologia del parassita, alle 

modalità di diagnosi dell’infestazione, e alle possibili 

strategie di controllo in base alla situazione sanitaria, 

gestionale ed ambientale degli apiari, in base 

all’esperienza estera. Sono state fornite aggiornate 

informazioni riguardanti le esperienze ricavate 

durante la gestione dei focolai nelle due regioni 

italiane in cui essi si sono verificati, e sono state 

inoltre forniti aggiornamenti relativi alla normativa 

sanitaria vigente, e alle attuali iniziative di 

monitoraggio anagrafico e sanitario del settore 

apistico messe in atto da parte del Sistema Sanitario. 

In definitiva, l’evento ha costituito un importante 

momento di formazione e di confronto tra gli 

operatori del settore apistico, i veterinari del Servizio 

Sanitario, i veterinari libero-professionisti e i 

ricercatori del settore, ed ha consentito ai partecipanti 

di acquisire nuove e aggiornate informazioni e 

competenze su questa nuova parassitosi dell’alveare. 
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CARATTERISTICHE DISTINTIVE   
Il Miele Varesino DOP ha una consistenza liquida con una cristallizzazione rara e si presenta di colore 
trasparente, da quasi incolore a giallo paglierino, che può produrre una leggera opacizzazione seguita 
a volte ad una fase cremosa. È un miele monofloreale di acacia, ottenuto dal nettare bottinato dalle 
api sui fiori di Robinia pseudoacacia. Presenta un indice HMF inferiore a 15 mg/kg. Il prodotto è 
caratterizzato da sapore molto dolce, profumo leggero e delicato, assenza di odori marcati, aroma 
confettato e vanigliato. Si caratterizza per l’elevato grado di purezza dal punto di vista dell’origine del 
nettare, nel quale si può riscontrare la presenza di pollini di piante ornamentali esotiche storicamente 
utilizzate per adornare giardini e parchi, che si sono ben adattate all’ambiente di produzione. Una 
specificità del prodotto è l’assenza del polline di lupinella e di vischio quercino, come certificato da 
studi botanici che considerano il vischio assente nella zona di produzione. 
 
STORIA E TERRITORIO  
La zona di produzione del Miele Varesino DOP comprende il territorio della provincia di Varese, in cui 
devono svolgersi sia la fase di raccolta in campo che quella di estrazione e preparazione per il 
consumo. Gli apiari utilizzati per la produzione del miele monofloreale di acacia (Robinia 
pseudoacacia) devono essere situati in territorio di pianura, collinare o montano, collocato ad altezza 
non superiore ai 600 metri s.l.m. In quest’area geografica, tra il XVII e il XX secolo, furono costruite 
molte ville con parchi impreziositi con specie ornamentali esotiche che, grazie al clima favorevole, 
sono addirittura diventate infestanti per il sottobosco locale. Inoltre, all’inizio del secolo scorso, a 
seguito della costruzione della rete ferroviaria italiana realizzata dall’Unità d’Italia in poi, la Robinia 
pseudoacacia fu utilizzata per consolidare i pendii delle scarpate poiché, grazie alle sue ramificate 
radici superficiali, assicurava un ottimo consolidamento dei terreni. Trovato un habitat ideale, la 
conseguente proliferazione della Robinia indusse gli apicoltori locali a specializzarsi sempre più nella 
produzione del miele di acacia che, per le sue particolari caratteristiche organolettiche e fisiche, si 
distingueva dagli altri mieli prodotti fino ad allora, diventando in breve la tipologia di miele 
maggiormente prodotta in provincia di Varese.  
 
METODO DI PRODUZIONE   
Gli alveari del Miele Varesino DOP possono essere stanziali, cioè permanere nella stessa postazione 
per l’intero arco dell’anno di produzione, o nomadi, con spostamenti entro il territorio, per tutto il 
periodo della fioritura interessata. Per la produzione devono essere utilizzate arnie razionali, a favo 
mobile a sviluppo verticale. E’ assolutamente vietato utilizzare per la nutrizione proteica, 
pollini di origine diversa da quella strettamente di produzione locale. I melari impiegati nella 
fase di raccolto produttivo delle api devono essere vuoti e puliti. L’ispezione degli alveari deve essere 
condotta impedendo di trasferire al miele odori estranei o residui di combustione, quindi utilizzando 
fumo ottenuto con idonei materiali vegetali di origine cellulosica. L’estrazione deve essere effettuata 
esclusivamente da favi di melario privo di covata e condotta, esclusivamente con smielatori 
centrifughi. La filtrazione deve essere eseguita per gravità con filtri permeabili agli elementi figurati 
del miele (pollini) e al termine della stessa, il miele raccolto deve essere fatto decantare, ponendolo 
in recipienti provvisti di coperchio. Il contenuto di acqua del Miele Varesino DOP non deve essere 
superiore al 17,50%; nel caso venga riscontrato un valore superiore quando il miele è ancora 
contenuto nei melari, i favi possono essere trattati con immissione di aria corrente calda e secca, o 
con un deumidificatore, in modo da ottenere il valore di umidità adeguato nel prodotto finito. In 
ogni caso, il trattamento non può avvenire con temperature superiori a 40°C. Una volta 
estratto, il miele può essere conservato - in locali areati ed asciutti, eventualmente ad umidità 
controllata - confezionato ed etichettato entro i 24 mesi successivi. 

 

IL MIELE VARESINO D.O.P. 
Di Flavia Guariento 
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CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA:  
Per il confezionamento del Miele Varesino DOP devono essere utilizzati contenitori di vetro chiusi con 
tappo metallico su cui è posto un sigillo che deve riportare il logo identificativo del prodotto. Il sigillo 
viene distribuito ai produttori che hanno dichiarato di accettare integralmente il disciplinare di 
produzione e che si sottopongono ai controlli. Il prodotto può inoltre essere confezionato in bustine, 
vaschette o vasetti di materiale idoneo, in formato monodose, che devono riportare in etichetta il 
logo identificativo del Miele Varesino DOP. Tutte le confezioni devono riportare in etichetta la 
denominazione “Miele Varesino”, seguita dalla dicitura “Denominazione di origine 
protetta”, o dal suo acronimo DOP, il logo DOP e il logo del prodotto. Devono essere inoltre 
indicate le modalità di conservazione e il termine preferenziale per il consumo. Possono essere 
riportate facoltativamente le indicazioni nutrizionali e i consigli per l’uso.  
 

 
CONSERVAZIONE E SHELF LIFE   
Il miele è un alimento con una lunga conservazione, soggetto ad alterazione lenta e progressiva, che, 
pur mantenendone pressoché inalterate le caratteristiche alimentari, tende ad inattivarne le 
componenti biologiche e ad attenuarne gli aromi. Per mantenere al meglio il Miele Varesino DOP è 
opportuno conservarlo in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e dal calore. La data di scadenza 
riportata in etichetta indica un consumo preferenziale di 36 mesi a partire dalla data di 
estrazione.  
 
MODALITÀ D’IMPIEGO  
Il Miele Varesino DOP è un alimento ricco di proprietà benefiche, quali enzimi e sali minerali, vitamine 
e zuccheri semplici di pronta e immediata assimilazione. Grazie ai preziosi microelementi che lo 
differenziano da tutti gli altri dolcificanti e lo rendono vivo, vitale e di elevato valore biologico e 
nutritivo, risulta ottimo utilizzato per dolcificare latte, tè o yogurt. Si presta inoltre ad essere utilizzato 
per la preparazione di squisiti dolci e biscotti, come suggeriscono le antiche ricette dell’arte 
pasticcera. Originale l’uso sui piatti tipici regionali e con i formaggi stagionati. 
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CONTROLLI   
Il piano dei controlli attivato per il Miele Varesino DOP prevede che per tutte le fasi del processo 
produttivo e per tutti gli operatori coinvolti nella filiera vengano ispezionati: ubicazione, adeguatezza 
strutture e/o impianti (alveari e postazioni), identificazione e rintracciabilità. Specifici di ciascun 
operatore sono inoltre i controlli sotto indicati. Apicoltore: conformità dell’origine floreale, 
alimentazione, modalità di allevamento e metodo di raccolta in campo. Laboratorio di smielatura: 
conformità e origine della materia prima, del processo di prelievo, estrazione e preparazione per il 
consumo. Confezionatore: conformità qualitativa e origine del prodotto destinato al 
confezionamento, del processo di conservazione e confezionamento, dell’etichettatura. Il prodotto 
finito viene sottoposto a controllo di conformità delle caratteristiche chimico-fisiche, organolettiche e 
melissopalinologiche.  
 
PROMOZIONE E TUTELA   
Il Consorzio Qualità Miele Varesino si è costituito nel 1989 allo scopo di tutelare la produzione e la 
commercializzazione del miele prodotto in provincia di Varese. Il Consorzio si occupa anche 
dell’attività di promozione attraverso la partecipazione a manifestazioni ed eventi, sia in Italia che 
all’estero, utili a diffondere la conoscenza del prodotto. Le attività includono la promozione di studi 
finalizzati alla individuazione di soluzioni tecniche per il miglioramento, la valorizzazione e la tutela 
della produzione.  
 
Tratto da: www.qualivita.it; disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta miele varesino d.o.p.  

                                                                                             
Flavia Guariento 
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Di questi tempi si sente sempre più spesso parlare di ritorno all’agricoltura, di giovani che riscoprono 
una realtà che sembrava  dimenticata  purtroppo sono bastati pochi  anni  perché  anche parte del 
patrimonio culturale legato al mondo agricolo andasse perduto,la cosa è ancora più evidente  nella 
nostra Provincia che più di altre ha visto l’ampliarsi dell’industria  con evidente sottrazione di territorio 
alle coltivazioni. 
 
L’economia insegna che il grado di sviluppo di un Paese può essere evidenziato considerando la 
percentuale della popolazione che è impiegata in agricoltura;più è alta la percentuale più è arretrato 
il Paese.  
Ormai possiamo considerarci un paese che si trova in una fase economica definita post-industriale 
(tante produzioni sono state trasferite all’estero); uno dei pochi settori che sembra reggere è quello 
agricolo che rappresenta una eccellenza perlomeno in termini qualitativi. 
Non sono passati moltissimi anni da quando i miei nonni vangavano la vigna a mano perché dicevano 
che il cavallo è l’aratro rovinavano le radici delle viti pensiamo ai nostri giorni dove  nei pochi campi 
rimasti vediamo utilizzare trattori con centinaia di cavalli di potenza. 
Il distacco  dalla terra e  ci sta  facendo dimenticare  i ritmi biologici il rispetto della natura  e del 
territorio. In questi momenti congiunturali di ristrettezze economiche è normale che si assista ad un 
ritorno all’agricoltura spesso più per necessità o per “moda” piuttosto che per convinzione . 
 
Purtroppo agricoltore oggi significa dover impostare le produzioni non solo in funzione  del clima e 
delle potenzialità agronomiche ma anche  in funzione delle politiche agricole e dei farraginosi 
meccanicismi dell’ Unione Europea. 
Non basta più essere un buon produttore occorre anche conoscere il mercato  e le tecniche di 
vendita se si vuole evitare di svendere il proprio prodotto (fatto questo frequentissimo per il miele) 
Da diversi anni  come associazione gestiamo un corso di apicoltura, che ha sempre un buon 
successo,a cui partecipano persone che hanno un approccio diverso con il mondo delle api,alcuni per 
semplice curiosità,altri perché hanno già qualche esperienza e infine sempre più giovani che 
vorrebbero fare dell’apicoltura un lavoro vero e proprio. 
Il nostro compito di insegnanti è molto difficile;al di la dell’aspetto tecnico e scientifico relativo 
all’allevamento delle api  è importante anche spiegare gli aspetti “burocratici “ che un apicoltore deve 
affrontare (basta pensare a cosa sta succedendo con l’anagrafe apistica!!!!!) dalla sala di smielatura 
alla commercializzazione fino ad arrivare all'etichettatura... 
Purtroppo assistiamo ad una inevitabile diminuzione di entusiasmo  e, non possiamo che consigliare 
un approccio  graduale con l’apicoltura per evitare spiacevoli esperienze. 
Puntualmente però assistiamo a persone che pur senza la minima esperienza acquistano 50 o più  
alveari e dopo poco tempo si trovano con  tantissimi problemi che non sanno più come gestire. 
 
Perché l’agricoltura e l’apicoltura posano diventare un lavoro occorre riscoprire con umiltà il 
significato e il privilegio di vivere a contatto con la natura, a rispettarne i cicli, fattori questi che sono 
in netto contrasto con la società attuale che predilige la cultura dell’immediato e del profitto a tutti i 
costi. 
 

Giovanni Bascialla 
 

L'AGRICOLTURA, L'APICOLTURA E IL LAVORO 
Di Giovanni Bascialla 
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INDAGINE SVOLTA IN LITUANIA IN RELAZIONE ALL'ASSUNZIONE REGOLARE DI 

POLLINE 

 

La ricerca ha visto coinvolti 3 gruppi di pazienti tutte femmine 
1° gruppo: 30 donne d'età compresa tra i 56 e i 68 anni che assumono 12g di polline fresco al giorno 
2° gruppo: 30 donne d'età compresa tra i 56 e i 68 anni con uno stile di vita sobrio 
3° gruppo: 30 donne d'età compresa tra i 56 e i 68 anni che lavorano con le api e  che utilizzano 
polline e miele nel periodo estivo assieme a pappa reale 
 
nel 1°gruppo si registrano 14 fumatrici. Le loro analisi del sangue mostrano un sistema immunitario 
meno sano. 
Nel 1° e 3° gruppo emerge che nessun componente manifesta allergie legate all'assunzione di 
polline, i linfociti si abbassano mediamente dal 26 al 24% dopo l'assunzione di polline. 
Dopo 30 gg di assunzione regolare di polline le analisi del sangue sono nettamente migliorate in 
relazione a fattori immunologici. 
Nel 3°gruppo i risultati sono significativamente migliori. 
Nel 2°gruppo i risultati sono immutati. 
 
Nel 46% dei soggetti  migliora lo stato di salute generale. 
Nel 70% dei soggetti aumenta l'appetito. 
Nel 25% dei soggetti si registrano migliori e regolari funzioni intestinali. 
 
I risultati ottenuti incoraggiano l'assunzione dei prodotti dell'alveare. 
 
 
VELENO D'APE 

 

Il veleno d'ape può essere utilizzato attraverso l'applicazione di creme che lo contengono oppure 
attraverso il diretto e più efficace utilizzo del pungiglione. 
L'utilizzo del pungiglione può esser praticato attraverso delle micropunture che consistono 
nell'applicare sulla parte del corpo da trattare una piccola rete con maglie molto fini sulla quale si 
appoggerà l'ape che pungerà senza perdere l'aculeo. 
In questo modo il classico dolore da puntura che noi apicoltori conosciamo bene, sarà notevolmente 
attenuato e quasi impercettibile. 
Altra modalità, anche se più cruenta, ma che consente risultati analoghi è quella di rimuovere il 
pungiglione dall'ape ed operare con lo stesso delle micropunture. 
 
Il veleno d'ape come ben noto è un potente antinfiammatorio ed aiuta a risolvere dolori articolari. 
È ormai riconosciuta la sua efficacia nel curare l'artrite reumatoide, protegge la guaina mielinica degli 
assoni del sistema nervoso dallo sfaldamento che colpisce i malati di sclerosi multipla, agisce 
contrastando la psoriasi e le dermatiti in genere.  
Il veleno d'ape ha ottimi risultati nella cura delle malattie autoimmuni in quanto stimola le ghiandole 
surrenali a produrre il cortisolo che svolge un effetto antinfiammatorio con effetti positivi sul sistema 
immunitario. 
Per problemi di mal di schiena viene consigliata l'applicazione del pungiglione per un periodo di 
almeno 5 minuti. 
Inoltre può essere utilizzato per ridurre i fenomeni antiestetici delle cicatrici, ascessi, cellulite. 

CONGRESSO APITERAPIA 2015 - PASSAU GERMANIA 

TERZA PARTE 

di Federico Parini 
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Buoni risultati si sono avuti anche nel curare problemi relativi ad herpes. 
Le ultime prove hanno mostrato una notevole efficacia nella cura del papilloma virus dove l'87% dei 
casi sono stati risolti. 
 
Come in tutte le cure è di fondamentale importanza che il paziente abbia fiducia nelle terapie che 
riceve in quanto la psiche svolge un ruolo primario nella qualità della vita influenzando la salute del 
nostro organismo. 
 
 
 
UTILIZZO DEL VELENO NELLA CURA DEL TOXOPLASMA GONDII E ALTRI SCOPI 

 

Il National Center Research of Egipt dell'Università del Cairo ha svolto ricerche relative all'utilizzo del 
veleno d'ape per contrastare l'agente responsabile della toxoplasmosi. 
 
Le prove sono state svolte in vitro ed hanno visto utilizzare  soluzioni con diverse concentrazioni di 
veleno. 
La soluzione più efficace si è mostrata quella al 9%. 
i risultati positivi spingono i ricercatori a proseguire le prove in vivo. 
 
Il veleno d'ape si è mostrato inoltre efficace nelle prove in vitro svolte su streptococchi, staffilococchi 
e funghi come la candida . 
È quindi un ottimo antimicotico e antibatterico. 
Ulteriori utilizzi possono essere svolti nel contrastare problemi legati all'acne. 
 
L'estrazione del veleno puo' essere svolta attraverso l'elettroshock tramite particolari griglie 
posizionate all'esterno dell'alveare. 
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Le caratteristiche del miele sono il colore, il sapore, la densità e la granulazione che variano secondo 
la natura botanica perchè ogni fiore cede col nettare diverse proprietà che si riflettono, di contro, sul 
miele. Un'altra conseguenza è che le proprietà medicamentose del fiore e delle piante si riflettono nel 
miele per cui mieli diversi hanno capacità terapeutiche diverse.  
Il colore può variare da un bianco trasparente ad un bruno molto scuro: il miele proveniente dalle 
acacie è color paglierino, è bruno quello del castagno e ambra quello del fiore d'arancio.  
Il profumo è dovuto alla presenza di piccole sostanze volatili aromatiche derivate dai fiori: molto 
profumati i mieli di lavanda, di acacia, di tiglio, di zagara.  
Il sapore può essere più o meno dolce, più o meno amarognolo ed alcune piante possono conferire 
anche sapori sgradevoli: il miele più dolce è quello di rosmarino, di fiori di arancio mentre il miele di 
assenzio è amaro.  
Il miele millefiori è quello in cui non prevale la provenienza nettarifera di un fiore ad ha, al contrario, 
un origine multifloreale. Può essere millefiori di pianura: è chiaro, con sapore e profumo poco 
pronunciato; è miele da tavola e non terapeutico.  
Il millefiori di montagna è più scuro, fortemente aromatizzato e con un gusto pronunciato; ha 
proprietà terapeutiche nel trattamento di malattie polmonari e nelle infezioni intestinali ed urinarie. 
 

Gioconda Bernasconi 
 
 
 
 
 
 
Di cibi geneticamente modificati in Italia non si discute, se ne parla solo per condannarli. Eppure 
all’EXPO ce ne sono stati più di quanto si creda. Nei mesi che hanno preceduto l’apertura ministri ed 
organizzatori si sono cimentati in grandi acrobazie pur di non affrontare direttamente l’argomento, 
deviando ogni volta sulle eccellenze italiane, nella sostenibilità, sulla salvaguardia della biodiversità, 
senza però scendere nei dettagli. Ma a ben guardare, dentro l’EXPO ci sono stati molti più OGM di 
quanti la popolazione mediamente possa conoscere. 
L’ingegneria genetica trasforma microrganismi e piante in reattori per produrre semi, farmaci e 
vaccini, ma la ricerca italiana in questo campo è frenata da leggi inadeguate che danneggiano anche 
l’economia. Negli USA si coltivano varietà GM di “mais resistenti alla siccità”. Gli olandesi finanziano 
ricerche su geni volti a produrre pomodori, patate, grano ed angurie con caratteristiche agronomiche 
e commerciali interessanti. In Asia la varietà GM di riso SUSIBA2 offre rese migliori abbattendo le 
emissioni di metano. La “Piralide” delle melanzane viene uccisa da un batterio (Bacillus Thuringesis) 
innocuo per gli esseri umani. I geni di questo batterio sono da tempo usati per produrre piante GM. 
L’adozione delle tecnologie GM ha aumentato le rese del 22 per cento e ridotto di quasi il 40 per 
cento la quantità di pesticidi usati ed i relativi costi aumentando i profitti degli agricoltori del 68 per 
cento nonostante il maggior costo dei semi. In medicina il primo farmaco ottenuto da organismi 
geneticamente modificati fu nel 1982 l’insulina, quella iniettabile che oggi è somministrata ai 
diabetici. Elencare la molteplicità di organismi geneticamente modificati richiederebbe tantissime 
citazioni, la divulgazione scientifica ne è ricca.  
Chissà se prima o poi la ricerca possa concentrarsi nello studio di OGM per combattere parassiti e 
malattie che tanto danno arrecano all’apicoltura. 
Siamo davvero sicuri che il mondo si debba dividere in OGM da una parte e biologico dall’altra, non 
potrebbero coesistere?    

Paolo Mazzucchelli 

QUANTI MIELI, MA SERVONO TUTTI? 
Di Gioconda Bernasconi 

L'OGM CHE NON TI ASPETTI 
Di Paolo Mazzucchelli 
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Navigando su internet cinque anni fa, mi sono imbattuto in un sito che riportava una ricerca del 
professor Rosenkranz degli anni 80. Egli notò che la varroa non sopporta temperature superiori ai 
38°C e che, se tenuta per un tempo adeguato sopra i 40°C muore, mentre le api sopportano bene 
anche temperature di 43/44°C. 
Egli mise a punto un metodo che consiste nel portare alla temperatura di 42/43°C i telai di covata 
senza api (precedentemente “spazzolate” via) in modo tale da distruggere gli sgradevoli parassiti 
senza danneggiare la covata o le larve e senza l’ausilio i nessuna sostanza chimica. L’associazione 
consigliava il metodo del blocco di covata e mi dispiaceva distruggere i telai dove veniva relegata la 
regina. 
 
Trovai un articolo in merito che illustrava la costruzione del “forno anti-varroa”. 
Mi sono costruito un “sarcofago” (così lo chiamo io) costruendo un’intelaiatura di profilati a “elle” 
saldati, con un coperchio, il tutto ricoperto di pannelli di polistirolo per coibentare. Per facilitarne lo 
spostamento ci ho applicato anche due ruote. La fonte di calore è un phon da 1000 Watt (che in 
seguito sono diventati due) posti ai lati abbinati a due ventole per la circolazione dell’aria e una 
pompa di un vecchio acquario per mantenere l’umidità, una sonda che rileva la temperatura e 
comanda l’accensione dei phon e il loro spegnimento per mantenere la temperatura sui 43°C. 
È da cinque anni che creo nuclei trattando i telai di covata prelevati dopo i 22/23 giorni dal blocco di 
covata (telai di covata dove viene relegata la regina). È sempre stato detto che tali telai sono 
strapieni di varroa che vi si rifugia essendo gli unici rimasti con covata e, se prelevati per creare una 
nuova colonia, essa non ha possibilità di passare l’inverno. 
I nuclei da me creati hanno sempre passato l’inverno e prodotto miele l’anno successivo. 
Il metodo è un po’ laborioso e sicuramente non può essere utilizzato da chi possiede tante arnie ma 
è da prendere in considerazione per chi ha tempo e poche arnie da gestire. 
 

 
 
* L'Associazione è felice di dare spazio all'esperienza degli apicoltori. L'Associazione non si assume la responsabilità dell'utilizzo 
degli strumenti e delle metodiche descritte dall'articolo. 

ESPERIENZE DEGLI ASSOCIATI, RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 

LA MIA ESPERIENZA CONTRO LA VARROA CON IL METODO TERMICO 

di Fabio Giorgetti 
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Si è tenuta lo scorso 22 Novembre presso l'Auditorium di S. Barnaba in Brescia la premiazione del 3° 
concorso dei Grandi mieli lombardi, manifestazione che ha visto la partecipazione di molti nostri 
associati (Apicoltura Ceriani di Villa Antonia, Bosetti Matteo, Da Zanche Elio e Davide, Magnocavallo 
William, Moia Cesare Giuseppe, Ossola Andrea, Ranzoni Gianpaolo, Ress Suzanne, Saporiti Marco e 
Zanrosso Giovanni). A tutti i partecipanti al concorso è stato consegnato un attestato di 
partecipazione mentre ai mieli che hanno superato il punteggio minimo di 75 punti è stato rilasciato 
un diploma di qualità, un ulteriore premiazione con targa e diploma è stata effettuata per i primi, i 
secondi ed i terzi di ogni categoria.  
I nostri Associati si sono distinti con molti premi, in particolare nella categoria del Tiglio il "podio" è 
stato tutto ad appannaggio dei varesini, l'Apicoltura Ceriani di Villa Antonia  con 97,33 punti ha 
vinto il concorso seguito da Magnocavallo William con 95 punti e da Saporiti Marco con 93,67 
punti. Successo anche per Moia Cesare che con 92 punti ha sbaragliato la concorrenza nella 
categoria del ciliegio ed ha conquistato la piazza d'onore con 89,75 punti nella categoria del 
Castagno. 

 
Mauro Mazza 

 
 
    
 

  

 

 
Le nostre amiche api non finiscono mai di stupirci. Nella prima settimana di novembre ho visitato il 
camposanto del mio paese  che ovviamente era addobbato con crisantemi di molte varieta’ ma anche 
con altri fiori vari. Per deformazione professionale nei giri cimiteriali  , ancor prima di leggere il nome 
del defunto , cercavo la presenza delle api sui fiori. In passato se il tempo lo consentiva le api erano 
sempre presenti in forma massiccia. Quest’anno con tempo ottimale ,non sono riuscito a vederne 
nemmeno una. Mi sono chiesto come mai e perche’ di queste assenze. Non sono riuscito a darmi una 
risposta  valida a queste assenza. Parlando con alcuni colleghi  anche loro avevano notato 
quest’assenza. 
 
Il bel tempo è proseguito fino al 18-19 novembre e si sono potute visitare le famiglie. E nella visita è 
uscito il perche ‘di queste assenze. Le api avevano bottinato ed importato del miele fresco che hanno 
depositato nei nidi che tra l’altro non erano pieni mi miele. 
Questo fatto è maturato grazie alle temperature elevate che il mese di novembre 2015 ci ha regalato. 
La curiosità di sapere su cosa avessero raccolto quel miele era troppo forte. E cosi mi sono dotato di 
una piccola siringa e ho aspirato dalle celle pochi millilitri di miele. Campione che ho inviato all’istituto 
Fojanini di Sondrio per l’analisi melissopallinologica (dei pollini). 
 
Per questo piacevole fatto, ne è scaturito un altro fastidioso. Una parte di famiglie avevano ripreso a 
mettere covata che anche se non eccessiva mi ha fatto rimandare il trattamento invernale per la 
varroa..  
 

Davide Zeni 

3° CONCORSO DEI GRANDI MIELI LOMBARDI 
Di Mauro Mazza 

LE API ABBANDONANO I CIMITERI 
Di Davide Zeni 



OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2015                                                        Pagina 17 

 
 
 
 
 
- IMPORTANTE: si informa i soci che CREA-API organizza un sondaggio sul tema: "gli 
apicoltori europei e l'impollinazione". Lo scopo del sondaggio è capire quali sono le 
colture e le piante spontanee vicino a cui gli apicoltori europei preferiscono posizionare 
le loro arnie e perchè. I risultati saranno pubblicati su una rivista scientifica 
possibilmente open-access, così da essere disponibili a chiunque vi sia interessato, oltre 
a venire presentati nei convegni di apicoltura. Gli apicoltori interessati possono 
contattare l'Associazione per avere i modelli utili a rispondere alle domande del 
sondaggio. 
 
- Si avvisano gli apicoltori con P.IVA che è in programma per il mese di Gennaio 2016 il corso di 
formazione/aggiornamento (ex libretto sanitario) LR 33/2009 obbligatorio. Si ricevono le prenotazioni 
in sede, telefonicamente e via mail. 
 
- Acquisto collettivo di candito, sciroppo, Apiherb e prodotti per il trattamento invernale, 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: 
 
- Vendo inserifilo elettrico (marca Fiorillo) 24V per fogli cerei, nuovo, mai usato a €30 trattabili. Per 
informazioni telefonare al numero 338-8919648 (De Boni Valerio). 
 

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

 
 
- Per i Soci che non abbiano ancora provveduto al pagamento della quota associativa ricordiamo che 
l'iscrizione all'Associazione per il 2015 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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SEMINARI D'AGGIORNAMENTO TECNICO 
ATTIVITA' FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO REG. CE1308  

CAMPAGNA 2015/2016 

APOIDEI ED AVVELENAMENTI DA AGROFARMACI 
 

30 GENNAIO 2016 ORE 9,00 
 

PRESSO COLLEGIO DE FILIPPI, VIA BRAMBILLA, 15 
VARESE 

 
RELATORI 

- Dott. Angelo Sommaruga, Dott.ssa Patrizia Balzarini: 
Situazione attuale degli apoidei in Italia 
 
- Dott. Claudio Porrini: Avvelenamenti da agrofarmaci ed apoidei 
 
Gli apoidei in Italia negli ultimi decenni sono drasticamente diminuiti. Numerose ricerche hanno 
definitivamente sancito che gli agro farmaci e la diminuzione del pascolo hanno danneggiato sia le 
api che gli apoidei selvatici. Durante il seminario i Relatori illustreranno quanto sta succedendo 
agli apoidei e le possibili soluzioni a questo drastico declino. 

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

verranno tempestivamente avvisati 
 

LA PROPOLI: UNA RISORSA DA SCOPRIRE 
 

13 FEBBRAIO 2016 ORE 9,00 
 

PRESSO COLLEGIO DE FILIPPI, VIA BRAMBILLA, 15 
VARESE 

 
 

RELATORE 
Dott. Ssa Enrica Baldazzi – 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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Nell’anno che sta per terminare abbiamo stipulato con la compagnia UNIPOL di Como una polizza sul 
furto di alveari ( melari compresi ) con scadenza 31.03.2016. 
Per l’anno prossimo rifaremo analoga polizza. Fortunatamente quest’anno i furti di alveari e di melari 
sono stati pochi. Merito anche dell’arma dei Carabinieri che grazie all’interessamento del colonnello 
De Angeli, ha sorvegliato il territorio e gli spostamenti di alveari. Un sentito ringraziamento all’arma.  
Ricordiamo che in caso di furto è indispensabile la denuncia del furto stesso presso una stazione dei 
Carabinieri, preferibilmente quella competente per territorio. 
A tal proposito invito caldamente chi subisce furti , anche se non assicurato , a denunciare il danno 
subito presso una stazione dei Carabinieri, al più presto possibile, questo servirà ad evidenziare i furti 
subiti. Ricordo che molti colleghi che hanno subito furti, non denunciano pensando che non serva a 
nulla o ritenendo che si perda del tempo, non è cosi, facendo il nostro dovere ( di denunciare ) 
aiutiamo, con i nostri rilievi e sospetti, le forze dell’ordine a trovare i colpevoli.  
Ritornando alla polizza furto alveari il cui costo è di circa 1 euro ad alveare, invito i colleghi con 
rischio a meditare se usufruire di detto servizio.  
La polizza è consultabile in associazione. 
Per informazione telefonare a Cinzia Carebelli dalle ore 9 alle ore 12 al 3472677045 
 

Davide Zeni 

ORGANIZZATO DA APICOLTORI LOMBARDI 

 
PESTE AMERICANA E PESTE EUROPEA 

 

26 FEBBRAIO 2016 ORE 9,30 
 

PRESSO UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO, 
FACOLTA’ DI MEDICINA VETERINARIA 

VIA CELORIA 10, MILANO FERMATA PIOLA MM2 
 

RELATORI 
Dott. Jean-Daniel Charriere – Agroscope Liebefeld Posieux 

 
 
Programma in via di definizione:TRADUZIONE SIMULTANEA RICHIESTA 
La peste americana e soprattutto la peste europea sono malattie in rapida diffusione: quando sottovalutate 
dall’apicoltore diventano un problema per lo stesso apiario o apiari limitrofi. La pericolosità percepita delle 
due malattie batteriche spesso è bassa vista anche l’attenzione che hanno richiesto Aethina tumida e Vespa 
velutina. In Europa numero paesi, quali ad esempio la Confederazione Svizzera, hanno dovuto fronteggiare 
numerosi focolai di peste europea: scopo del seminario è di conoscere la realtà nazionale ed internazionale 
di queste due temibili patologie per evitare il loro dilagare con la conseguente perdita di colonie e reddito. 

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

verranno tempestivamente avvisati 
 

ASSICURAZIONE SUL FURTO ALVEARI 
Di Davide Zeni 
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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

 
 
 
 

 


