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Editoriale | Francesco Panella
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Tecnica apistica
Prove di efficacia contro la varroa: AsproNovarForm®, VarroMed® 
ed ingabbio estivo a confronto in Calabria | Liliana Cirillo e Marco D'Imperio

Sanità apistica
Trattamento estivo con ApiFor60®: quanta e soprattutto quale efficacia 
sotto opercolo?  | Gianluigi Bigio

La proposta del lettore | Silvia Mangano e Andrea Pagani

Di mese in mese
I lavori noiosi che non voglio fare | a cura di Andrea Raffinetti

Sfogliando il mio vecchio diario
La memoria dell’alveare | Eleonora Bassi

Al telefono con...
Vespa Velutina | Luca Bosco

Api e ambiente
Le centraline di biomonitoraggio ambientale con le api | Marco Bergero

Api e ambiente
Italia in fiore… le api ringraziano | Luca Allais

Reportage
Cinquanta sfumature di... cera rossa | Chiara Concari

La posta dei lettori | Marco Bergero e Samuele Colotta

Saper fare e far Sapere
Trasporto senza rotture... | Laura Colombo

Notizie in breve | a cura di Chiara Concari

In copertina
Foto di Rosangela Bunino

Vuoi fare delle osservazioni, delle 
critiche, delle proposte?
scrivi a
redazione@lapisonline.it

Vuoi segnalare problemi di 
spedizione, vuoi informazioni 
sull'abbonamento?
scrivi a
info@lapisonline.it 

Vuoi uno spazio pubblicitario su 
l'apis? 
scrivi a
pubblicita@lapisonline.it
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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 

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 
2019 se il versamento del premio viene effettuato prima del 
01/01/2019, 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 2019 
Le sottoscrizioni saranno accettate entro e non oltre il termine 
del 31 luglio 2019. 
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  _________________
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di Francesco Panella

Editoriale

 Riconoscere, scegliere la qualità 

Ultimamente mi sono 
immerso nei sempre 

più frequentati gruppi api-
stici di Facebook, dove il di-
battito sovente non riesce ad 
andare oltre, sia nei toni sia 
nelle argomentazioni, una 
generalizzata superficialità. 
Ho visto quindi prevalere 
anche nel nostro piccolo 
mondo una modalità di confronto “moderna”, spesso sem-
plificante e riduttiva, per cui ogni problematica sarebbe ri-
solvibile con soluzioni elementari. Con il forte rischio che 
tutto venga ridotto a banali slogan. Immagino che la cre-
scita e lo sviluppo di questi nuovi spazi di condivisione in 
rete consentiranno nel tempo percorsi importanti e positivi. 
Come e in che modo credo dipenderà da come e quanto 
sapranno trasformarsi gli strumenti editoriali tradizionali, 
cartacei. Questo è la cifra della sfida che da alcuni anni 
sta perseguendo la nostra rivista. Il Mondo cambia, cambia 
velocemente. L’Apicoltura cambia, cambia velocemente. 
Cambia quindi anche la missione della pubblicistica api-
stica. Questa è la partita del rinnovamento di l’apis. L’im-
pegno della Redazione è, infatti, elaborare contributi più 
orientati a suscitare interrogativi, che non nella riproposi-
zione di risposte prescrittive. L’opposto della semplifica-
zione e della banalizzazione che rischia di lasciarci disar-
mati di fronte al cambiamento. È una sfida che impone alla 
rivista stessa e ai suoi lettori uno sforzo per non fermarsi 
alla superficie delle cose. Come testimoniato dal Dossier 
allegato a questo numero. È un malloppo con molte pagine 
scritte fitte, che richiede un tempo e un impegno di lettura. 

Come altrimenti provarsi a 
cercare risposte per quesiti 
complessi? La nostra non 
è, infatti, rivista che met-
ta assieme foto e articoli 
a caso; l’apis persegue un 
ambizioso e originale pro-
getto di comunicazione: 
dal campo e per il campo, 
con un ampio orizzonte 

di condivisione. Dalle soluzioni d’allevamento e di lotta 
sanitaria, alle ultime evoluzioni scientifiche, alle proble-
matiche ambientali, agli interrogativi sulle migliori condi-
zioni per alloggiare le nostre api e… molto altro. Oltre ai 
9 numeri l’anno (numeri veri, non è nello stile di l’apis 
dichiararne di più accorpandone alcuni) l’abbonamento in-
clude variegati supplementi, che si sommano alla versione 
sfogliabile on-line e all’archivio free on-line. Fare qualità 
in ogni ambito richiede cure, attenzioni, innovazione e ri-
sorse. Per coltivare e sviluppare questa complessa proposta 
editoriale sono necessarie energie e mezzi importanti, per 
sostenere e potenziare le progettualità e le capacità di co-
municazione di una folta e giovane equipe di giornalisti/
apicoltori. Obiettivo della Redazione di l’apis è non solo 
confermare ma incrementare il più possibile la qualità della 
rivista. Per circa dieci anni, nonostante costi in costante 
incremento, siamo riusciti a tenere il prezzo bloccato. Dal 
2019 proponiamo un contenuto aumento dell’abbonamen-
to individuale, che per l’intero “pacchetto” di l’apis passa 
da 30,00 a 35,00 €. Confido che i nostri affezionati ab-
bonati condivideranno e accompagneranno anche questo 
nuovo giro di boa della rivista. 

“Chi lavora con le mani è un operaio. 
Chi lavora con le mani e la testa è un artigiano. 

Chi lavora con le mani, la testa e il cuore è un artista”

San Francesco d’Assisi

La plastica galleggiante è una vera e propria spugna che assorbe i contaminanti marini, come pesticidi e ftalati, che 
poi rilascia nello stomaco degli organismi che la ingeriscono. L’Europa, dopo la Cina, è il secondo maggiore produtto-
re mondiale di plastica. Nuovi orientamenti e nuove importanti decisioni pubbliche si stanno finalmente assumendo 
per ridurre l’impatto della plastica e in particolare di quella da imballaggi monouso. L’apis, investendo e scegliendo 
da quest’anno un imballaggio riciclabile, fa propria anche questa piccola ma importante sfida

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. 

AS
SI

CU
RA

ZI
ON

E 
R.

C.
T.

 A
PI

CO
LT

OR
I

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 

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 
2019 se il versamento del premio viene effettuato prima del 
01/01/2019, 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 2019 
Le sottoscrizioni saranno accettate entro e non oltre il termine 
del 31 luglio 2019. 
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  _________________
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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/Aprile
n.4 Maggio
n.5 Giugno/Luglio
n.6 Agosto/Settembre
n.7 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 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.




