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Editoria

Il libro che mancava, 
di cui tutti sentivamo la necessità!

Scopriamo come aiutare il nostro corpo 
quando non ce la fa più…

Un libro originale, che parla in 
modo semplice di fisioterapia, 
di allenamento, di anatomia… 
Approfondito e divertente, arricchito 
con molti disegni e fotografie.

Lo trovi nello shop di l’apis

info@lapisonline.it
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Editoriale

Diversità = emarginazione?

• L’animale concettualmente non è l’ape intesa come 
individuo/capo/insetto ma è il super organismo, costituito 
dall’insieme degli insetti e da tutti gli elementi che ne 
fanno parte: differenti caste, covata, diversi tipi di favi, 
arnia, riserve di miele, polline, propoli ecc…

• Anche se un apiario occupa pochissimo spazio, 
l’apicoltura non è un “allevamento senza terra”. 
L’intensa attività di pastura su un’importante superficie 
territoriale ne fa un’eccezionale “sentinella ambientale”. 
I notevoli fabbisogni alimentari e i milioni di prelevamenti 
quotidiani delle differenti matrici (nettare, acqua, polline, 
polvere, aria, propoli…) espongono particolarmente le 
api e gli apiari al condizionamento e alle contaminazioni 
dell’ambiente.

• Non è un animale domestico, conserva tutti i suoi 
comportamenti “selvatici”, come l’accoppiamento. 

• Lo sviluppo, la produzione, lo stato di salute della colonia 
e il suo sistema immunitario dipendono direttamente 
dall’integrità comportamentale dei suoi individui. In 
stretta connessione a meccanismi di regolazione interni 
estremamente complessi, che se perturbati possono 

generare importanti perdite di produzione, la morte delle 
colonie o lo sviluppo di malattie opportuniste.

• La colonia d’api ha scambi biologici frequenti, se non 
sistematici, con le altre colonie d’api presenti nel raggio 
d’azione comune. Gli apiari di una zona formano 
dunque un unico “vaso comunicante”.

• Praticamente tutti gli agenti patogeni che colpiscono 
le api hanno un carattere infettivo e condizionato più 
o meno pronunciato, e sono endemici. La presenza o 
il ritrovamento di uno o più agenti patogeni non sono 
generalmente rivelatori della presenza di malattia 
(sintomi clinici) e nemmeno della possibile evoluzione 
di una colonia verso uno stato patologico.

• Il metabolismo della colonia d’api è particolare, 
non ha meccanismi di trasformazione e di espulsione 
delle materie che entrano in contatto con i suoi diversi 
costituenti. Questo espone la colonia a dei fenomeni 
d’accumulo di residui nelle diverse matrici che la 
costituiscono. Contrariamente a certe cellule o tessuti 
animali, possono esservi non solo residui in tessuti 
delle api (corpi grassi…) ma anche presenza, se non 
un accumulo di lungo periodo, nella cera o nelle scorte 
(polline, miele, propoli). Di fatto, non esiste un “limite 
di vita” per una colonia d’api o per i suoi costituenti. 
Una stessa colonia può sopravvivere per moltissimi anni.

• A fianco degli apiari gestiti, c’è un certo numero di 
sciami selvatici.

Per cercare di realizzare politiche veterinarie efficaci in 
apicoltura bisogna si riesca a prendere atto che, come per 
le specie animali selvatiche, non si può in nessuna maniera 
delimitare il raggio d’azione, e dunque di scambio, degli 
alveari sospetti e/o da controllare/visitare/seguire. Si è 
nell’impossibilità materiale di assicurare l’isolamento delle 
api dalle fonti di potenziale infezione. Il tracciamento degli 
spostamenti e del nomadismo spesso non costituisce che una 
misura palliativa che riguarda solo piccola parte dei movimenti 
apistici evidenti, ma che non considera per niente l’insieme di 
tutti gli scambi biologici naturali e/o dovuti agli stessi apicoltori

di Francesco Panella

Editoriale

Quando è iniziata questa mia passione, quattro e più 
lustri or sono, per un apicoltore era difficile se non 

impossibile avviare “in regola” un’attività agricola; per 
accedere al regime fiscal/pensionistico agricolo era in 
genere indispensabile condurre terreni. Per cavarsela l’unica 
era ricorrere a uno dei tanti espedienti “all’italiana”. Piano 

piano, una battaglia alla volta, passo a passo l’apicoltura 
ha conquistato un suo (assai parziale) inquadramento come 
parte del comparto zootecnico agricolo. Siamo dunque sì 
allevatori, ma... con enormi peculiarità che ci differenziano 
e distinguono, provo dunque a sintetizzarle.

Specificità dell’ape

Foto di Carlo Turturiello
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Sovente è difficile, se non 
impossibile, individuare in apicoltura 

un focolaio epidemiologico. La 
stessa utilizzazione del concetto di 

focolaio è molto frequentemente 
inapplicabile e inappropriata. L’unità 
epidemiologica non è generalmente 
il semplice apiario/allevamento ma 

bensì l’insieme degli apiari di una 
stessa azienda apistica

Tutti sono capaci di complicare, pochi sono capaci di 
semplificare. Per semplificare bisogna togliere e per 

togliere bisogna sapere cosa togliere.

Bruno Munari

• Il ciclo vitale dell’animale (colonia) non ha termine 
(abbattimento/macellazione), e segue il ciclo delle 
stagioni. L’uomo se ne prende cura e ricava una parte 
(minima) dei prodotti del raccolto dell’alveare (miele, 
polline e propoli) o delle sue secrezioni (pappa reale, 
cera, veleno).

• L’accudimento dell’apicoltore è perlopiù “chirurgico”, 
nel cuore stesso dell’animale (la colonia) che seziona, 
ricompone e ripartisce; con necessari e frequenti 
scambi/movimentazioni, riunioni o divisioni di colonie, 
tra alveari e tra apiari, di materiale biologico vivo (api, 
covata, regine) o di elementi inerti, ma potenzialmente 
contagiosi (melari, cerei, favi, miele, polline…). 

• Le cure e attività dell’apicoltore si effettuano 
principalmente sulla base di osservazioni nelle 
“operazioni” di visita delle colonie. Attività che 
richiedono perizia, non meccanizzabili, per cui è ben 
ardua una gestione agro-industriale di quest’allevamento. 
Dunque l’apicoltura, almeno in Europa, anche nelle 
“grandi” aziende, mantiene essenzialmente carattere 
d’attività agro/artigianale. 

• La gestione sanitaria dell’allevamento dipende 
principalmente dalle capacità di gestione e dalle 
operazioni effettuate dall’apicoltore.

Questa sommaria elencazione delle nostre caratteristiche 
e diversità sta alla base di tante discriminazioni ed 
emarginazioni, ad esempio: nei sostegni e tutele agli 
allevatori delle politiche agricole, nella definizione delle 
diverse modalità produttive (come il bio), nelle politiche 
veterinarie ecc... Grazie anche a una logica pubblica 
che, nell’affermare e far progredire definizioni e paletti 
normativi, si basa su ciò che definisce e accomuna il 
“normale” e sovente trascura se non schiaccia le specificità, 
specie se queste sono di realtà economiche e rurali piccole, 

sparse e sino poco tempo orsono totalmente ignorate. 
La nuova spada di Damocle che ora pende sull’apicoltura, 
è l’entrata in vigore dei Regolamenti sanitari Ue per 
tracciabilità e farmaco, per l’insieme della zootecnia 
comunitaria, apicoltura compresa. Elencata ma mai 
considerata per quello che è. Con nuovi vincoli e 
adempimenti obbligatori basati su validi e “normali” 
concetti veterinari cardine, quali: “tracciamento di tutte 
le movimentazioni di materiale biologico vivo”, “capi”, 
“stalla”, “lotto”, “focolaio” ecc... 
In questo periodo, già non certo felice, la possibile 
imposizione di tali obblighi burocratico/formali, oltre che 
insensati inapplicabili, è oggi rischio reale e grave per la 
nostra passione. 
Conto e spero che la soluzione non sia l’abituale far finta di 
nulla e pararsi le spalle da parte di chi regge responsabilità 
pubbliche, ma che si riesca, prima possibile, a finalmente 
prendere atto della realtà e quindi a formalizzare ad esempio 
che: “l’unità epidemiologica” in apicoltura è l’apicoltore. 
Allevatore cui non si può imporre di passare più tempo 
a documentare burocraticamente ciò che fa, che a farlo, 
costringendolo a ricorrere a squallidi sotterfugi. 
La strada per l’inclusione è ardua e tutt’altro che semplice. 
Spesso proprio chi ha meno potere e mezzi deve riuscire 
ad aprire e imporre percorsi di rispetto e di accettazione 
di ciò che non è stato fino ad allora, concepito e condiviso 
come “normale”. Se guardiamo da dove siamo partiti, di 
percorso ne abbiamo fatto e non poco. Passi parziali “di 
inclusione” li stiamo facendo sia sul fronte di sostegni ai 
produttori quantomeno per la valenza ambientale del nostro 
allevamento, sia e per la prima volta riuscendo a cercare di 
incidere, almeno un poco, sulle politiche agricole e sulla 
destinazione dei soldi pubblici agli agricoltori. Ora forse 
un’altra battaglia determinante si sta approssimando...

Specificità dell’allevamento d’api

Foto di Nicola Pietropoli 





CONVENZIONE ASSICURATIVA 2023
RESPONSABILITÀ CIVILE APICOLTORI

La Convenzione Assicurativa “Aspromiele - Responsabilità civile apicoltori” (responsabilità 
civile verso terzi) è riservata esclusivamente ai soci di Aspromiele Piemonte e/o agli abbonati 
alla rivista l’apis (abbonati e soci possono essere apicoltori amatoriali e/o produttori). Il periodo 
di copertura assicurativa decorre dalle ore 00.00 del 01/01/2023, se il versamento del premio 
viene effettuato prima di tale data, altrimenti decorre dalle ore 24.00 del secondo giorno lavora-
tivo non festivo successivo al pagamento (sabato e domenica festivi) e scadrà alle ore 24.00 del 
31/12/2023 a prescindere dalla data di adesione. 

Si rammenta che l’adesione alla Polizza Convenzione deve avvenire entro il termine ultimo 
fissato nelle ore 24.00 del 31/07/2023.

Copertura R.C.T. Garanzie prestate: 
• copertura per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e 
per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione 
all’attività di Apicoltore.
• Sono compresi i danni derivanti dalle operazioni di carico e scarico degli alveari e dal 
trasferimento da una località all'altra degli alveari stessi (nomadismo);
• L’Assicurazione vale fino alla concorrenza di un massimale di € 2.500.000 per uno o più 
sinistri per singolo assicurato verificatisi nell’anno assicurativo in corso

Modalità di adesione:
Il socio Aspromiele Piemonte e/o Abbonato alla rivista L’apis potrà richiedere informazioni e 
il modulo di sottoscrizione relativi alla presente convenzione inviando al contraente Aspro-
miele alla mail aspromiele@aspromiele.191.it il questionario per la valutazione delle richi-
este e esigenze dell’aderente, scaricabile in formato pdf, insieme alle Condizioni di polizza 
ed al DIP, collegandosi al seguente link https://www.aspromiele.it/assicurazione/

L’invio del questionario non comporta l’obbligo di sottoscrizione della polizza.

Nota: la presente informazione pubblicitaria ha finalità puramente illustrative, il Socio o l’Abbonato 
prima dell’adesione deve prendere visione delle condizioni offerte dalla Convenzione, compilare il 
questionario e leggere la documentazione informativa disponibile sul sito www.aspromiele.it



Editoria

Edito da Aspromiele (copyright Unaapi) 2005, 194 pagine

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

Disamina delle alternative di tecnica produttiva nel campo dell’allevamento 
delle api regine. Un testo su cui si sono oramai formate diverse generazioni di 
riproduttori. Non si limita alla descrizione delle opzioni tradizionali ma propone 
la selezione quale fattore indispensabile per reggere la competizione globale. 
I produttori, in prima persona, possano e debbano, attivarsi per affrontare 
le sfide che attanagliano il settore. Solamente dal rispetto reciproco di tutti i 
soggetti in campo e dall’azione sinergica possiamo sperare di attivare attività 
che, in un tempo accettabile, portino ad alcuni, primi ma concreti, risultati: per 
la sopravvivenza dell’apicoltura produttiva e per nel contempo fronteggiare 
l’inquinamento progressivo del patrimonio genetico delle sottospecie in Italia.

Giulio Pagnacco

Giulietta Minozzi

Elio Bonfanti

Genetica, Selezione e Conservazione 

della Biodiversità nelle Api

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

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

Questo libro, uscito da poco in Francia, è già disponibile in edizione italiana. Il 
testo, scritto dal bretone Bernard Sauvager, apicoltore, selezionatore e formatore 
Anercea (Association 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 paterna, 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 fecondazione 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 2020,
108 pagine

Genetica, Selezione e Conservazione
della Biodiversità nelle Api
di Giulio Pagnacco, Giulietta Minozzi, Elio Bonfanti

Si tratta di un manuale di genetica apistica, così approfondito 
da essere unico.
È rivolto agli apicoltori più esigenti, ai riproduttori e ai 
selezionatori, ai tecnici apistici, al mondo accademico e della 
ricerca. 108 pagine di ragionamenti sulla genetica delle api, 
una genetica complessa dove molti fattori intervengono.

Per fare selezione, o per parlarne, serve anche la teoria, oltre la pratica. 
Ecco tre testi fondamentali, per formarsi, per aggiornarsi, per farsi una opinione.



Editoria

Come funziona un alveare?
Tutte le novità sulle api e tutto quello 

che è importante sapere.

Le api sono affascinanti ma non è semplice comprenderle. 
Durante l’anno mutano le dinamiche, le regole e le eccezioni che ne 
modificano i comportamenti. Questo libro ci aiuta a conoscere meglio 
ciò che succede in una famiglia di api.
È un libro scritto in un linguaggio moderno, semplice e immediato. 
Capitoli brevi, ricchi di immagini ed esempi divertenti.

Meccanica dell’alveare
Biologia essenziale dell’ape mellifera

Lo trovi nello shop di l’apis

info@lapisonline.it



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
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n.9 Dicembre
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