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Disponibili nella sezione ‘libri’ del nostro sito

Editoria

Questo libro uscito solo pochi mesi fa in Francia, è già disponibile in edizione italiana. Il testo, 
scritto dal bretone Bernard Sauvager, apicoltore, selezionatore e formatore Anercea (Asso-
ciation Nationale des Éleveurs de Reines et des Centres d’Élevage Apicole), dopo un breve 
ripasso delle nozioni base di genetica e un’introduzione all’epigenetica per comprendere come 
si trasmettono e si esprimono i caratteri di un individuo, illustra al lettore come i caratteri del 
Superorganismo possono trasmettersi a un’altra colonia. 
In seguito, affronta il ruolo primario della poliandria e l’imprescindibilità della selezione pa-
terna, fino ad arrivare alla descrizione di alcuni accoppiamenti in consanguineità per fissare 
determinati caratteri in una linea attraverso l’inseminazione strumentale o le stazioni di fe-
condazione controllate.
Traduttrice del testo originale francese e curatrice dell’edizione italiana dell’opera è l’apicoltrice e 
redattrice di l’apis Chiara Concari.

Edito da Aspromiele - Edizioni l’apis visio 2019, 130 pagine

€ 25,00

Ereditarietà nell’ape e nelle colonie di api
di Bernard Sauvager

Questa pubblicazione si prefigge di esporre in modo analitico le alternative di tecnica produt-
tiva che si possono considerare nel campo dell’allevamento delle api regine.
L’originalità di questo elaborato è di non limitare il campo di indagine alle opzioni tecniche 
tradizionali e la centralità del tema della selezione genetica quale fattore indispensabile per 
reggere la competizione globale, per la lotta alle patologie ed in definitiva quale fattore per la 
crescita qualitativa dell’apicoltura italiana.
Nel ringraziare gli autori per la qualità ed il rigore del loro lavoro di sintesi, mi preme sottoli-
neare lo spirito di condivisione e di confronto che li anima ed il superamento dell’approccio di 
chi serba i propri “segreti” perché teme la competizione.
Tengo, peraltro, a porre nel dovuto rilievo come i produttori, in prima persona, possano e 
debbano, per primi, proporsi quali soggetti attivi in merito alle sfide che attanagliano il set-
tore. Non è, più, pensabile che le complesse operazioni necessarie per consentire passi 
avanti sostanziali sul terreno del consolidamento di caratteri selezionati siano gestite con 
un’approccio “in cattedra” senza l’indispensabile ed efficiente dinamica ed operatività che 
richiedono. Solamente dal rispetto reciproco di tutti i soggetti in campo e dall’azione sinergica 
possiamo sperare di attivare azioni che, in un tempo accettabile, portino ad alcuni, primi ma 
concreti, risultati. Non è, altrettanto, pensabile che l’allocazione e l’utilizzo delle risorse possa 
prescindere dall’effettivo raggiungimento di risultati tangibili. L’inquinamento progressivo del 
patrimonio genetico dell’ape ligustica spin. è un dato di fatto che non può vederci testimoni 
passivi. Spero che questa pubblicazione possa essere ulteriore elemento di stimolo ad una 
riflessione ed a un dibattito, non più rinviabile, fra tutti i soggetti in campo, all’insieme del 
comparto apistico, adeguata alle sfide vitali, non eludibili, sul terreno dell’allevamento e sele-
zione in apicoltura. (Francesco Panella)

Edito da Aspromiele (copyright Unaapi) 2005, 194 pagine

€ 23,00

L’allevamento di api Regine: Una per Tutte... Tutte per Una
di Bruno Pasini e M. Teresa Falda
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di Francesco Panella 

Editoriale

Australia; Antropocene? Pirocene? 

Steppa siberiana, foresta amazzonica, selva e bush au-
straliani, ecc… ecc... Quando leggerete queste mie righe, 
l’argomento sarà probabilmente “scaduto”; già sorpassato 
dall’inesorabile macina d’oblio che implacabile impone di 
volgere attenzione ed emozioni solo al contingente. Guai 
a eccedere nel soffermarsi! Guai a chiedersi cause, a con-
dividere rimedi con effetti di medio/lungo respiro! Meglio 
passare leggeri, caso mai al nuovo disastro del momento 
per: acqua, vento, fuoco, frana, marea, slavina, ghiaccio, 
siccità ecc... I fenomeni invece meritano forse una sintesi 
delle informazioni a oggi, e sforzi di riflessione. 

Inceneriti più di 9 milioni di ettari. Da quando si registrano 
i dati, il singolo incendio probabilmente più grande della 
storia (oltre 500.000 ha di bush). Simultaneità inedita di 
roghi su territori enormi, e… di molte foreste piuttosto che 
delle “abituali” praterie. Centinaia di migliaia gli sfollati. 
Decine i morti. Milioni di animali uccisi. Migliaia di case 
in fumo. Città e abitati assediati. Aria inquinata, pericolosa. 
Immani distruzioni di attività, beni e strutture. Uragani di 
fuoco, gli incendi generano un tale calore da creare un pro-
prio ecosistema climatico, con tempeste di fulmini e fiam-
me. Il vento propaga le vampate, e talvolta lo stesso fuo-
co genera vento; il cosiddetto “firestorm”, la rapida salita 
dell’aria calda richiama e movimenta l’aria circostante. La 
nuvola dei fumi si alza rapida per poi raffreddarsi nell’at-
mosfera superiore, si generano così cariche elettriche e ful-
mini. L’aria calda secca e dissecca le piante, che bruciano 
meglio e più a lungo. Il 2019 è stato in Australia l’anno 
più caldo e più asciutto dal 1900 a oggi, con temperature 
più elevate della media. A dicembre un picco di calore re-
cord. Tutto ciò è stato generato da una rara combinazione 

di fattori: El Niño, la corrente marina che non gioca la sua 
abituale influenza, mentre è di contro efficiente tutt’altro 
fenomeno che spinge aria secca sull’Australia, il tutto in-
tersecato da un lato con un riscaldamento improvviso della 
stratosfera e conseguente altra aria calda sul continente, e 
dall’altro con una modifica dell’andamento dei venti. 

Il testone, gli occhioni e il musetto dei koala richiamano 
quelli dei nostri di bimbi. Ad ora è bruciata metà di Kan-
garoo Island, e gli apicoltori di tutto il mondo sanno delle 
sue api dai nobili ascendenti. L’opinione pubblica pare, per 
ora, particolarmente colpita, solidale e mobilitata. Barack 
Obama ha postato un tweet per cui siccità, venti fuori sta-
gione, piro cumulonembi sono conseguenze del cambio 
climatico.

Gli australiani sono rudi e diretti, ma la risposta del sin-
daco di Kangaroo Island, Michael Pengilly, va ben oltre: 
“Hai detto una cosa così sciocca, che il mio rispetto per te 
è evaporato”. Ha poi spiegato: “Il cambio climatico non 
c’entra, il fuoco ha sempre devastato, ancor prima dell’ar-
rivo dei coloni, bruciava tutto finché non pioveva”. In pie-
na sintonia con il primo ministro del Paese Scott Morrison, 
per cui è inesistente qualsiasi rapporto tra crisi climatica e 
roghi.

C’è un qualche - assai lontano - fondo di verità. Foreste 
di eucalipto e il bush si sono, infatti, evoluti in relazione 
al ciclo del fuoco, con piante che hanno addirittura sele-
zionato semi incombustibili, capaci di competere con gli 
altri vegetali nella ricolonizzazione (come fa ad esempio 
lo stesso corbezzolo nella nostra macchia mediterranea). 
Terribili incendi sono pietre miliari della storia australiana: 

L’ape di Kangaroo Island è sovente ed errone-
amente definita come ligustica "conservata in 
purezza". Quello sull’isola è un importante, unico, 
conservatorio. Non è più tempo però per negare 
che la genetica è continua, perpetua evoluzione/
interazione. Per cui è assodato che - a prescinde-
re dalla dimensione della necessaria variabilità 
genetica - questa popolazione d’api si è co-evo-
luta, in relazione con le esotiche specificità am-
bientali che caratterizzano quel contesto floristi-
co climatico | NASA Worldview
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“Red Tuesday” (1898), “Ash Wednesday” (1983), “Black 
Christmas” (2001) e “Black Saturday” (2009). Però tutti gli 
ultimi report dell’IPCC, degli enti ambientali australiani e 
internazionali prevedevano l’aumento del pericolo incendi. 
Sono i fatti che hanno forse voluto adeguarsi alle previsioni 
scientifiche? La crescita dei gas serra, in larghissima parte 
generati da combustibili fossili, crea le condizioni ottimali 
per l’estremizzazione reiterata d’eventi. D’altro canto gli 
incendi aggravano la crisi climatica per l’aumento della 
CO₂ atmosferica. Cioè: l’Australia ci indica drammati-
camente il panorama possibile generato grazie alla lobby 
energetica. Poiché il cambio climatico c’entra, c’entra ec-
come. A causa anche delle scelte dei governi e dello stesso 
governo australiano, che è tutt’altro che impegnato per rea-
lizzare i già modesti obiettivi dell’accordo internazionale 
sottoscritto a Parigi. Anzi ha fatto di tutto per impedire si 
facessero passi condivisi nell’ultima conferenza climatica. 
L’Australia è, infatti, grandemente condizionata dalla sua 
industria carbonifera, che impiega circa 40mila lavoratori 
e che è strutturalmente sussidiata e protetta dal governo. 

Per Steve Pyne, dell’Arizona University, questa tempesta 
di fuoco segna l’ingresso non tanto e non solo nell’Antro-
pocene (lʼepoca geologica in cui dallʼuomo dipendono le 
cause dei grandi cambiamenti ambientali), quanto nel Piro-
cene: “Abbiamo creato un’epoca equivalente alle ere gla-
ciali, ma sul fronte opposto. Anche se dovessimo smettere 
oggi, per qualche strano miracolo, di bruciare combusti-
bili fossili, i gas serra resteranno ancora per molto tempo 
nell’atmosfera e gli effetti sul clima saranno persistenti”.

Ma l’Australia non è l’unica in una grave situazione. L’Ita-
lia, ad esempio, ha chiuso con il 2019 il decennio più caldo 
di sempre, con i quattro anni più caldi della storia: il 2014, 
2015, 2018 e 2019. E autunno e inverno morbidi ancora una 
volta confermano la tendenza. Dobbiamo dunque aspettar-
ci solo bagliori sinistri? Certo se i governi continueranno a 

finanziare gli sgravi per i combustibili fossili, la prospettiva 
vira al caldo se non al fritto. Fortunatamente sembra ora in 
ballo una diversa capacità di adeguarsi e di scegliere, non 
solo d’insieme ma anche come singoli e come categoria. 
A questo è dedicato il dossier allegato a questo numero di 
l’apis. Con grafici e schematizzazioni che parlano da soli, 
e indicano le modifiche di rotta necessarie, indispensabili. 
Dossier che conclude con uno sforzo di indicazioni e sug-
gestioni sul necessario “cambio apistico”, che condivido, 
in particolare sulla nuova obbligatoria elasticità, capacità 
di veloce comprensione, adeguamento e resilienza. Imposti 
a noi e che implicano all’animale che alleviamo una pos-
sibile, risolutiva e diversa pressione e selezione genetica. 
Temi che meritano il confronto diretto, anche rude, all’uso 
australiano.

Nel Nord Italia fioritura prenatalizia del nocciolo. 
In Arabia Saudita un manto di neve | Twitter/@Dr_Ahmad_Nabeel

Come già nel sonetto magico di Cecco Angiolieri che al:

S’i’ fosse foco, arderei ’l mondo
S’i’ fosse vento, lo tempesterei

S’i’ fosse acqua, ì’ l’annegherei (…)
fa seguire il rimando e l’invito alla capacità e dimensione della scelta:

S’i’ fosse Cecco, come sono e fui
Torrei le donne giovani e leggiadre
E vecchie e laide lassarei altrui



Con l’apis la copertura assicurativa 
responsabilità civile (R.C.T) degli apicoltori

Anche in presenza di una normativa che stabilisce le 
distanze tra gli apiari, le abitazioni e i luoghi di 
pubblico transito, negli ultimi anni si sono intensifi-
cati i contenziosi e le richieste di risarcimento danni: 
persone punte e biancheria sporcata dalle deiezioni 
sono i casi più frequenti. Spesso chi ritiene di aver 
subito un danno, nel momento in cui si rende conto 
di avere come controparte una Società di Assicura-
zione e non il vicino apicoltore, non procede nella 
richiesta di risarcimento. La polizza assicurativa 
svolge quindi un primo importante ruolo dissuasivo 
nei confronti dei "piantagrane". D'altra parte, invece, 
una certa pericolosità oggettiva delle api impone, ai 
non sprovveduti, di tutelarsi adeguatamente. 
La richiesta di un contratto assicurativo collettivo, 
più che altro con la copertura di massimali elevati e 
adeguati alla tipologia di rischio, ci è parsa forte. 
L'editore di l'apis (Aspromiele) ha pertanto attivato 
un contratto particolarmente valido. 
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Copertura R.C.T. Garanzie prestate: 
• massimale unico di euro 2.500.000; 
• copertura di eventuali danni, causati dalle api, a cose, persone o 
animali provocati durante il carico, scarico e trasferimento degli 
alveari (nomadismo); 
• copertura dei danni subiti dai prestatori d'opera (con regolare 
rapporto di lavoro) nello svolgimento dell'attività apistica (massimale 
riconosciuto 250.000 €) 
• copertura dei danni causati a terzi all'interno della sede aziendale; 
• copertura dei danni subiti dal proprietario del fondo su cui sono 
stati collocati gli alveari, in quanto considerato terza persona, il 
proprietario del fondo non deve coincidere con l’assicurato; 
• copertura dei danni provocati anche in caso di colpa grave  (es. 
mancato rispetto delle distanze dai confini) purché non sussista la 
dolosità; 
• estensione territoriale a tutti i paesi facenti parte dell'Unione Europea; 
• gestione delle vertenze di danno e copertura delle spese legali 
"fino a quando la Società Assicuratrice ne ha interesse ". Eventuali ricorsi 
non richiesti dall'assicurazione sono a carico dell'apicoltore. Vengono 
riconosciute le spese incontrate dall'Assicurato per i legali e i tecnici 
solo se designati dalla società di assicurazione; 
• l'assicurazione non comprende i danni derivanti da manipolazione 
industriale e commerciale dei prodotti apistici. 

La polizza coincide con 
l'anno solare, decorre cioè 
dal 1 gennaio e scade al 31 
dicembre. 

Classi di alveari
DA 1 A 100

DA 101 A 300
DA 301 A 500

OLTRE 501

Premio annuo
20 €
40 €
65 €
80 €

Gli interessati sono invitati prima di sottoscrivere a 
visionare tutte le condizioni contrattuali all'indirizzo 
http://www.aspromieleitlindex.php/assicurazione o 
contattare le strutture organizzative di Aspromiele 

ASSICURAZIONE R.C.T. APICOLTORI
In qualità di Socio di Aspromiele e/o abbonato alla 
rivista l’apis dichiaro di aver preso visione delle 
condizioni contrattuali e intendo aderire alla 
polizza collettiva per: 

responsabilità civile (segnare con una 
crocetta la voce che interessa) 

101 - 300 alveari (40 €)

1 - 100 alveari (20 €) 301 - 500 alveari (65 €) 

oltre 501 alveari (80 €) 

Copia del bollettino di pagamento, unitamente al presente modulo 
compilato, deve essere inviato in busta chiusa a: 
Aspromiele - C.so Crimea 69 - 15121 Alessandria 

Il premio di _____è stato versato in data _________mediante 
conto corrente postale N° 23728108 intestato ad Aspromiele 
Associazione Produttori Miele, Via Drovetti 5 10138 Torino. 

In assenza del modulo compilato e sottoscritto, pur avendo 
effettuato il versamento del premio dovuto, non sarà possibile 
trasmettere i dati alla compagnia assicuratrice e quindi dar 
corso alla richiesta di sottoscrizione.

La copertura assicurativa è attiva dal 1 gennaio al 31 dicembre 
2020 se il versamento del premio viene effettuato prima del 
01/01/2020, se effettuato successivamente a tale data sarà 
attiva a partire dalle 24.00 del giorno in cui viene versato il 
premio e scadrà alle 24.00 del 31 dicembre 2020.
Le sottoscrizioni saranno accettate entro e non oltre il termine 
del 31 luglio 2020. 
In caso di sinistro si invita a contattare entro 3 giorni 
dall'accaduto l'ufficio di Aspromiele al numero 0131-250368. 

Luogo _________ data  __________

Ai sensi del Reg. UE 2017/679 informiamo che tutti i dati rilasciati sono raccolti e trattati da Aspromiele-Associazione Produttori Miele Piemonte 
nel rispetto del D.L. 196/03 anche per l'eventuale invio di materiale amministrativo, informativo e/o promozionale. I dati non verranno diffusi a 
soggetti esterni a eccezione dell'agenzia assicurativa. Ai sensi del suddetto Reg. UE gli interessati hanno il diritto di conoscere, aggiornare, 
rettificare o cancellare i propri dati e di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 

Firma  _________________





l’apis viene spedito a chi è in regola con 
l’abbonamento, rispettando le seguenti 
scadenze:

n.1 Gennaio

n.2 Febbraio

n.3 Marzo

n.4 Aprile/Maggio

n.5 Giugno/Luglio

n.6 Agosto

n.7 Settembre/Ottobre

n.8 Novembre

n.9 Dicembre

Italia
35,00 €

Europa
50,00 €

Paesi extra 
europei
60,00 €

Come abbonarsi

www.lapisonline.it
Per ulteriori informazioni

Le somme indicate possono essere versate:

• sul c/c postale N.23728108 intestato ad Aspromiele, Via Drovetti, 5 10138 Torino

• sul c/c bancario IBAN IT 80 R 06095 10400 000000181256 intestato ad
Aspromiele - BIC BPMOIT22XXX - Cassa di Risparmio di Bra - Agenzia di Alessandria
(in caso di bonifico bancario è obbligatorio l’invio, tramite e-mail: info@lapisonline.it
o fax 0131 250368, della contabile del pagamento contenente l’indirizzo completo dell’abbonato e
la dicitura nella causale “Abbonamento l'apis”)

• oppure sul sito www.lapisonline.it aggiungendo l’abbonamento al carrello acquisti 

L’abbonamento a nove numeri della rivista l’apis, comprensivo di due Dossier tematici, un 
Calendario e l'Annuario dei Fornitori Apistici, decorre dal numero in spedizione successivo alla 
data di ricevimento dell’avvenuto pagamento.




