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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
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

IBAN  IT43R0538710400000038538861
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Editoriale

La Cultura del cambiamento

All'ingresso del Parlamento 
europeo, poco prima della 
bella e forte presentazione 
delle richieste ECI "Salviamo 
le api e gli agricoltori" a 
europarlamentari e forze 
politiche, per una forte riduzione 
dei pesticidi e sostegno agli 
agricoltori, per ripristinare la 
biodiversità e proteggere suolo, 
acqua e salute!

di Francesco Panella

Editoriale

La rivista vi arriverà fra un poʼ di tempo, sono alla 
tastiera mentre imperversa lʼatteso ritorno del freddo, e 
le temperature diurne invitano a lesti controlli di scorte e 
popolosità, ma di notte il termometro va giù a picco. 

Un inverno nella norma? Tuttʼaltro: le risorse idriche 
di laghi, fiumi e bacini naturali dellʼItalia, specie Nord 
occidentale, sono addirittura più basse del 2022, cʼè un poʼ 
di neve ma non basterà. Di più: per la prima volta nella 
storia meteo del Mediterraneo, ha fatto furibonda comparsa 
un Ciclone tropicale e per due giorni ha imperversato sulla 
Sicilia.

Siamo in una nuova epoca, altra da quanto abbiamo 
vissuto e conosciuto fino a pochi anni or sono. La 
crisi ambientale, con lʼanteprima delle sue telluriche 
conseguenze, vede purtroppo e ancora la diffusa negazione 
della realtà. Reazione di rifiuto, come gli struzzi, non 
volere e non saper prendere atto, con invece timori e 
attenzioni focalizzati solo su aspetti limitati. Come se fosse 
possibile tornare indietro e come se le varie manifestazioni 
dellʼAntropocene fossero indipendenti fra loro, tali da 
poterle considerare separatamente. Invece, per lʼapicoltura: 
nuovi andamenti meteo, fertilità a picco, sconquasso cicli 
acqua, stress botanici costanti, intralci a sincronia/simbiosi 
di impollinatori/vegetali, sono le interconnesse facce di un 
diverso equilibrio, che cambia continuamente. 

Dobbiamo imparare ad accettare e ad affrontare 
un pianeta in sconvolgimento. È controproducente 
impuntarsi sul particolare. Cercare di adeguarci ai 
cambiamenti pretende in primo luogo di acquisire contezza 

dellʼinsieme, e sviluppare una diversa e innovativa 
cultura del cambiamento.

Polemiche e dibattiti apistici sembrano incentrarsi, se non 
incarognirsi, su questioni certo non prive di rilievo, ma né 
determinanti… né decisive… per costruire futuro.

In tali frangenti è sforzo non semplice capire che postura 
tenere e come direzionare il timone. È necessario un 
impegno collettivo e dʼinsieme per individuare le priorità; 
per provare a costruire soluzioni di adattamento, capaci 
di contrastare la reazione e lʼimmobilismo dei tanti che 
traggono profitto da privilegi consolidati. 

A mio avviso noi apicoltori ad esempio potremmo valutare 
meglio se:

• proporre le api come misura delle mutazioni/
deterioramento dei cicli vitali, quale forma vitale utile 
a variamente monitorare un ampio territorio e le sue 
evoluzioni;

• finire di chiamare ogni andamento meteo inusuale: 
anomalo o estremo, perché è invece parte della nuova 
“normale” realtà climatica, da cercare di fronteggiare;

• non focalizzarci solamente sui vari danni da pesticidi, 
ma ricomprenderli nellʼinsieme delle conseguenze di 
scelte agronomiche, oramai... al capolinea; ed essere 
quindi parte della necessità e proposta di più che possibili 
innovazioni e cambiamenti;

• altrimenti considerare e cercare di prevenire il rilievo 
di subdoli danni da virus alle api; 
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A gennaio la Commissione Ue 
ha presentato “Un nuovo patto 
per gli impollinatori” per porre 
un freno all'allarmante declino 
degli insetti impollinatori selvatici 
in Europa, rivedendo l'iniziativa 
UE del 2018. Questa iniziativa 
è un elemento cardine della 
strategia sulla biodiversità per 
il 2030, della strategia “dal 
produttore al consumatore” e del 
Green Deal europeo. Una parte 
sempre maggiore dell'opinione 
pubblica chiede un'azione risoluta 
per contrastare la perdita di 
impollinatori, come testimonia 
il successo dell'iniziativa dei 
cittadini europei “Salviamo api e 
agricoltori!”, ad oggi, infatti, una 
specie su tre di api, farfalle e sirfidi 
sta scomparendo

Ci sono alcune cose che impari meglio nella calma, e altre nella tempesta

Willa Cather 
scrittrice

• mai illuderci - tantomeno illudere - che esistano 
“obiettivi/soluzioni miracolose e risolutive”, e 
impegnarci invece nei più vari campi possibili con 
proposte e iniziative, per anche piccoli, ma positivi passi 
avanti. 

Passando dalle considerazioni dʼinsieme, alla quotidiana 
tenzone per la gestione di proposte e di contraddizioni, dei 
continui piccoli passi avanti come... dei tanti... indietro, 
al momento non è possibile trarre un primo bilancio di 
ACA18 e di Eco-schema impollinatori; elenco quindi 
ad alcuni significativi aggiornamenti sulle questioni che 
riguardano e che ricadono su api e apicoltori:

• il 24 gennaio il Parlamento Europeo ha ricevuto in 
audizione pubblica l᾽Iniziativa dei Cittadini Europei 
“Salviamo le api e gli agricoltoriˮ. Noa Simon, direttore 
scientifico di BeeLife, ha ribadito il ruolo essenziale 
dellʼimpollinazione e ha proposto gli impollinatori come 
bioindicatori.

• A seguito del ricorso di un apicoltore e di due associazioni 
in Belgio, la Corte di giustizia dellʼUe ha decretato 
illegali le continue autorizzazioni in deroga, a partire 
dal 2018, degli Stati membri di pesticidi neonicotinoidi 
clothianidin e thiamethoxam, in particolare per 
barbabietola da zucchero. Per evitare sanzioni, vari Paesi 
fra cui la Francia, hanno immediatamente annullato le 
deroghe previste per il 2023. 

• Residui di pesticidi nel cibo: nuova stretta Ue sui 
killer delle api, la Ue ha abbassato i livelli massimi 
di residui (Lmr) di due neonicotinoidi - clothianidin 
e thiamethoxam - in tutti i prodotti coltivati negli Stati 
membri, come pure negli alimenti e mangimi importati 
nellʼUe.

• La Commissione Ue ha presentato “Un nuovo patto 
per gli impollinatori” per porre un freno allʼallarmante 
declino degli insetti impollinatori selvatici in Europa, 
rilanciando lʼiniziativa Ue del 2018.

• La Presidenza Ue della Slovenia ha dichiarato di voler 
dare nuovo impulso alla modifica degli obblighi di 
etichettatura del miele nellʼintero mercato Ue. 

• Francia, 2.500 euro a ogni agricoltore che rinuncia 
al glifosato. Lʼaiuto introdotto dal governo francese 
per promuovere lʼabbandono del glifosato, consiste in 
un sostegno finanziario di ben 215 milioni di €, per gli 
agricoltori che rinunciano allʼerbicida.

• La svolta verde della Pac dellʼUe, sembra sempre 
più impantanata in una palude, per lʼasserito conflitto 
tra tutela dellʼambiente e produttività agricola. Lobby, 
Stati membri e filiere sono caparbiamente abbarbicati 
ai privilegi di anni e anni di sussidi, che hanno 
favorito soprattutto le produzioni su grandi superfici, 
lʼuso massiccio di pesticidi e fertilizzanti, nonché la 
zootecnia intensiva; non si vuole in definitiva si rinunci 
alla prerogativa per cui lʼagricoltura è lʼunica attività 
produttiva senza effettivo monitoraggio di ricadute e 
impatti ambientali. 

Questa sintetica elencazione propone unʼefficace 
rappresentazione della quantità e complessità di alcuni fra i 
tanti aspetti e decisioni che influenzano la nostra passione, 
così come di una parte degli sforzi che possiamo cercare di 
esplicare per connettere i fili di un tessuto per un possibile 
domani per api e apicoltori.



Furto alveari

Convenzione
assicurativa

La convenzione assicurativa FURTO ALVEARI è riservata esclusivamente ai soci di Aspromiele 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 01/05/2023, se il versamento del premio viene effettuato prima di tale 
data, altrimenti decorre dalle ore 24.00 del secondo giorno lavorativo successivo al pagamento (esclusi sabato, 
domenica e festivi) e scadrà alle ore 24.00 del 30/04/2024. L’adesione alla Polizza in Convenzione potrà 
avvenire entro le ore 24.00 del 31/07/2023. Dopo tale data, non sarà più possibile aderire.

Principali caratteristiche e garanzie prestate:
• copertura del furto di alveari, sciami/nuclei, apidea, ovunque siano ubicati nel territorio della Repubblica Italiana 
purché l’apicoltore abbia registrato, nella Banca Dati Apistica, tali beni ed i relativi spostamenti; per gli apidea non 
registrabili in banca dati fa fede quanto dichiarato sul modulo di sottoscrizione.
• valore convenzionalmente attribuito ai beni assicurati:
alveare euro 125, sciame/nucleo euro 75, apidea euro 25, arnia euro 25, nido euro 100, melario valore di 
mercato al momento del sinistro.
•  L’indennizzo sarà riconosciuto sulla base dei seguenti criteri:
- la somma massima rimborsabile annualmente, per ogni singolo aderente, limitatamente agli alveari, 
sciami/nuclei, apidee, nidi è pari al 40% del totale degli alveari, sciami/nuclei denunciati in banca dati apistica 
(censimento anno 2021) o apidea (dichiarati sul Modulo di Adesione) con il limite massimo di euro 20.000,00 e 
considerando uno scoperto per ogni singolo sinistro del 10% con un minimo di euro 200,00.

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 Aspromiele alla mail 
aspromiele@aspromiele.191.it il questionario per la valutazione delle richieste e esigenze dell’aderente, 
scaricabile in formato pdf, insieme alle Condizioni di polizza e al DIP/DIP aggiuntivo, collegandosi al seguente 
link: https://www.aspromiele.it/furto-alveari/

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

Autorizzo al trattamento dei dati ai sensi del Reg. UE 2016/679. Il consenso è necessario per l’espletamento pratica.

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.

Firma  _________________
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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 lʼanno 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 dellʼalveare
Biologia essenziale dellʼape mellifera

Lo trovi nello shop di lʼapis

info@lapisonline.it



Editoria

Edito da Aspromiele (copyright Unaapi) 2005, 194 pagine

Lʼallevamento di api Regine: Una per Tutte... Tutte per Una
di Bruno Pasini e M. Teresa Falda

Disamina delle alternative di tecnica produttiva nel campo dellʼallevamento 
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 dallʼazione sinergica possiamo sperare di attivare attività 
che, in un tempo accettabile, portino ad alcuni, primi ma concreti, risultati: per 
la sopravvivenza dellʼapicoltura produttiva e per nel contempo fronteggiare 
lʼinquinamento 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 nellʼape 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 dʼÉlevage 
Apicole), dopo un breve ripasso delle nozioni base di genetica e unʼintroduzione 
allʼepigenetica per comprendere come si trasmettono e si esprimono i caratteri 
di un individuo, illustra al lettore come i caratteri del Superorganismo possono 
trasmettersi a unʼaltra colonia. 
In seguito, affronta il ruolo primario della poliandria e lʼimprescindibilità della 
selezione paterna, fino ad arrivare alla descrizione di alcuni accoppiamenti 
in consanguineità per fissare determinati caratteri in una linea attraverso 
lʼinseminazione strumentale o le stazioni di fecondazione controllate.
Traduttrice del testo originale francese e curatrice dellʼedizione italiana dellʼopera 
è lʼapicoltrice e redattrice di lʼapis 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.



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

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


