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di Francesco Panella
Editoriale
Cronache d’ennesima…“stagione particolare”

Avvio primaverile siccitoso, implacabile nella parte 
orientale del paese; quindi la gelata siderale, de-

vastante per estensione e durata. Un fenomeno arti-
co con danni drammatici per flora e colture e per… 
l’apicoltura nazionale. È difficile trovare a memoria 
d’uomo qualcosa di similare. Un affezionato e arzillo 
lettore ci scrive: “Nel polare, terribile ‘29 ero ancora pic-
colo, ma ricordo bene gelo, tristezza e desolazione nella 
nostra povera casa; nel ‘56 invece ero già apicoltore e 
in febbraio fummo sommersi dalla "nevicata del secolo"; 
quell’inverno, non a caso, fu battezzato “senza preceden-
ti”. La neve attutì in parte gli effetti nefasti ma fu una 
stagione con ben poco miele; mi azzardo però a osserva-
re che per le api il disastro del ‘56 fu forse meno grave di 
questo del 2017”.

Dopo il periodo di gelo artico si sono realizzate in Sici-
lia e Calabria (dopo anni magri) soddisfacenti produ-
zioni di miele di agrumi, e da più misurate a miserelle 
nelle altre zone vocate della costa ionica. Scarsi se non 
nulli gli altri raccolti primaverili nello Stivale, con le 
debite eccezioni, come (finalmente) in Sardegna. Gli 
alberi d’acacia non rinsecchiti hanno iniziato, ovunque 
in aprile e in netto anticipo, a schiudere i bianchi pe-
tali, quasi contemporaneamente alle diverse latitudini 
italiche, e con una assai rara durata di sboccio. Come 
se le rigide temperature notturne ne inibissero il ciclo 
floreale. In molti areali l’interminabile attesa della sa-
lita a melario è stata avversata da costanti condizioni 

negative meteo. In molte altre zone invece pure quan-
do le condizioni climatiche sembravano ottimali (ele-
vata umidità relativa, calma di vento, minime accet-
tabili, diurne non eccessive) i melari han continuato 
a pullular d’api ma senza nettare. Anche quest’anno 
dunque, salvo due o tre giorni, il dato più inquietan-
te è l’ennesima eclissi della buttata nettarifera d’acacia. 
L’apprensione per le penose medie produttive realiz-
zate si accompagna ora alla preoccupazione di quella 
che sembra oramai tendenza di “anni e anni terribili”.

Nel 2016 mi sono a lungo interrogato sulla scarsa but-
tata della successione di tutte le fioriture arboree del 
mio areale di lavoro. Infatti, l’anno scorso l’accoppia-
ta di ciliegio/tarassaco - pur con le ideali condizioni 
climatiche - lasciò ben magra traccia nelle scorte dei 
nidi; a seguire la successione di tutte le fioriture ar-
boree di acacia, come di ailanto e tiglio fu accumu-
nata da misera se non nulla secrezione. L’ipotesi con 
più credito: un grave disagio del ciclo vitale botani-
co, conseguente alla pregressa e interminabile siccità 
2015/2016. Quest’anno invece, diversamente da altre 
zone in grave crisi idrica, nel mio contesto almeno, un 
po’ d’acqua primaverile non è mancata. Cosa dunque 
ha impedito la secrezione nettarifera? Un’ipotesi è che 
l’ondata artica abbia comportato un grave scompenso 
negli alberi, anche in quelli apparentemente indenni. 
Avrebbe cioè come rattrappito e debilitato le piante 
proprio nel momento della riattivazione del ciclo vi-

Il glifosato contamina sempre più ambiente e uomini. 
È ora di dire basta!

Firma e fai firmare anche tu l’iniziativa dei Cittadini Europei 
(ICE): Vietare il glifosato e proteggere le persone e l’ambiente 
dai pesticidi tossici

https://stopglyphosate.org/it/
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Roberto Freak Antoni, 
la voce degli Skiantos: 

“La fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede 
benissimo”

tale primaverile. D’altro canto negli orti non si è forse 
bloccato lo sviluppo di tutte le piantine per settimane? 
In effetti, si sono avute buone produzioni di miele di 
acacia in altre nazioni, come Croazia e Ungheria, con 
i boschi al momento del grande gelo in fase fenologi-
ca assai più arretrata. Mentre in altri Paesi, come ad 
esempio la Romania, con tempistiche più simili alle 
nostre, è andata più o meno come da noi.

La siccità poi che ai primi di giugno ancora affligge in 
modo più o meno grave le regioni d’Italia non fa che 
tinger di fosco le previsioni per l’insieme della stagione 
2017. Sapremo noi apicoltori trovar modo, forze e ri-
sorse per continuare a coltivare la nostra passione? Ho 
la sensazione che vi siano ancora energie, certo però 
non infinite. A tale calamità hanno cercato di dare 
voce le “grida di dolore” che molte associazioni apisti-
che hanno innalzato alle istanze regionali, e l’Unaapi a 
quelle governative. Non c’illudiamo che possano tro-
vare un qualche subitaneo riscontro, ma come nostra 
cifra non rinunciamo a comunicare e condividere.

Anche altri eventi di questa primavera meritano d’es-
sere menzionati:

▶ a ruota dopo l’Oxuvar® sono stati autorizzati due 
nuovi prodotti acaricidi: APIFOR60, e POLYVAR®. 
Uno con idonei evaporatori permette un rilascio 
prolungato di acido formico, l’altro in strisce forate 

impregnate di flumetrina costringe le api a passare 
per i fori all'ingresso dell'alveare. Entrambi medi-
cinali veterinari antiparassitari per uso esterno, in 
libera vendita senza obbligo di ricetta, e con solo 
obbligo per gli apicoltori commerciali (non per au-
toconsumo) di tenerne una registrazione. Si amplia 
e non di poco quindi l’armamentario; sta ora a noi 
usarlo al meglio contro la varroa. 
▶ Preoccupa assai l’incubo di un’attenzione mafio-
sa sull’apicoltura dopo i gravissimi apicidi vandalici 
su oltre 200 alveari a Massafra in Puglia.
▶ Siamo in attesa degli esiti della prima indagine 
giudiziaria in Italia, con perquisizioni in più di 80 
campi di mais in Friuli Venezia Giulia, per il grave 
reato di “disastro ambientale” e “alterazione dell’e-
quilibrio di un ecosistema”, per possibile uso illeci-
to di neonicotinoidi.
▶ I risultati delle analisi delle urine di 14 donne 
di Roma, realizzate dalla rivista Il Salvagente, di-
mostrano che il Glifosato è dappertutto. Ciò no-
nostante il governo italiano e l’Ue predispongono 
caparbiamente il rinnovo dell’autorizzazione per 
dieci anni. Prosegue l’iniziativa dei cittadini euro-
pei (ECI) che chiede alla Commissione di impedire 
il rinnovo e di ridiscutere il sistema di approvazio-
ne dei pesticidi nell’Ue. Sono già state raccolte circa 
800 mila firme. Bisogna ancora raggiungere però il 
quorum di un milione di firme. Diamoci sotto!

Le analisi su donne in cinta romane parlano chiaro: 
14 donne su 14 presentano dosi, anche rilevanti, 
di glifosato nelle loro urine. Lo ingeriamo con pane, 
pasta, farina e prodotti a base di farina e negli altri 
cibi. Oltre l’85% dei mangimi utilizzati negli alleva-
menti, infatti, sono con mais, soia, colza Ogm, resi 
resistenti al glifosato. Numerosi studi dimostrano 
che induce necrosi e favorisce la morte cellulare 
programmata. Oltre che cancerogeno (così classifi-
cato dallo Iarc, istituto dell’OMS) il glifosato è geno-
tossico e interferente endocrino
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Documento

Da anni s’è avviato il faticoso e contraddittorio pro-
cesso per riuscire a censire e conoscere, come tutti 

gli altri allevamenti zootecnici italiani, anche l’alleva-
mento apistico nazionale. È un processo in cui ancora 
si risente di pregiudizi tanto radicati quanto infondati; 
come ad esempio quello di individuare nel nomadismo 
la principale, se non unica, causa diff usiva di patolo-
gie apistiche, o quello per cui vi sarebbe un “diritto na-
turale” di proprietà delle risorse apistiche locali. Con 
conseguenti e insensati obblighi e barriere burocratico-
normativi. Passo passo però si stanno fi nalmente aff er-
mando concetti basilari più rispondenti alla realtà e 
all’esistenza e sviluppo dell’attività apistica produttiva. 
Dal 2004 la legge 313, infatti, riconosce fi nalmente: 1) 
"l'apicoltura come attività di interesse nazionale…"2) 
"a tutti gli eff etti attività agricola…"e 3) "Il nettare, la 
melata, il polline e il propoli quali risorse di un ciclo 
naturale di interesse pubblico".  
Ma la diffi  coltà per i responsabili sanitari, che hanno 
costruito metodiche e procedure collaudate per la trac-
ciabilità di altre tipologie di allevamento, sta principal-
mente nella competenza e comprensione delle notevoli  
peculiarità e specifi cità di api e apicoltura. Nell'avvio, 
dopo anni di gestazione e d'attesa, di un sistema di 
censimento e tracciabilità nazionale in apicoltura sono 
rimaste così irrisolte non poche questioni. Nel corso di 
questo lento processo avviato oltre un decennio fa, 
l’Unaapi ha puntualmente sottoposto al Ministero del-
la Salute, in modo formale, organiche, circostanziate e 
motivate proposte. Non abbiamo contezza di analoghe 
iniziative  sviluppate  in ambito apistico. Ci risultano 
solo rimostranze  per le richieste di pagamenti avanzate 
da alcune ASL per la registrazione degli apicoltori in 
BDA, o le giuste proteste per le inattuabili registrazioni 

richieste per la cessione di api regine. Diverse proposte 
di Unaapi sono state via via accolte, come ad esempio 
l’abolizione dell’immotivabile obbligo di validazione ve-
terinaria delle dichiarazioni di attivazione apiario fatte 
dagli apicoltori.
Si tratta ora di fare ulteriori passi avanti. Per que-
sto l’Unaapi ha avviato un percorso che ha visto il 
confronto di tecnici, apicoltori e veterinari fi nalizzato 
a costruire un approccio e percorso comuni per una 
più effi  ciente funzionalità della BDA. Il documento di 
proposte che ne è scaturito chiarisce in primo luogo i 
concetti basilari da condividere in merito a: (1) Sem-
plifi cazione delle procedure di tracciabilità degli spo-
stamenti, come per gli altri allevamenti zootecnici che 
pure possono esporre  a seri rischi la stessa salute umana. 
(2) Specifi cità del rischio patogeno dell’insieme di ma-
trici e movimentazioni in apicoltura. (3) Non identi-
fi cazione del “capo”, il superorganismo alveare, con il 
suo contenitore, l’arnia. (4) Peculiarità del ciclo vitale 
dell’alveare e dei suoi componenti. (5) Descrizione delle 
diverse tipologie di alveari e di fi nalità di allevamento 
apistico, fra cui l’impollinazione. (6) Defi nizione della 
principale unità epidemiologica in apicoltura.
La condivisione di questi basilari e indispensabili con-
cetti consente una migliore defi nizione delle procedure 
di gestione della BDA, nel pieno rispetto della norma-
tiva di riferimento. Con l’augurio e la speranza che si 
sviluppi fi nalmente con l’insieme della veterinaria un 
dibattito costruttivo, che possa al più presto superare 
carenze e “interpretazioni” inaccettabili.
In questo numero di l’apis pubblichiamo la prima 
parte del documento  elaborato da Unaapi e presen-
tato al Ministero della Salute. Nel prossimo pubbli-
cheremo le proposte che ne derivano.

Censimento, spostamenti, tracciabilità 
e adempimenti dell’allevamento apistico.

Subire... mugugnando ma passivamente o… 
saper innovare, proporre e costruire?

Per cercare di affrontare l’insieme di questi com-
plessi quesiti è indispensabile partire da un’analisi 
di dell’attuale situazione e delle relative criticità.
Solo dalla disamina dello stato delle cose, infatti, si 
può provare a fissare obiettivi praticabili di miglio-

ramento, individuare priorità di intervento, e quindi 
proporre nel merito azioni specifiche finalizzate ad 
un migliore utilizzo e perfezionamento i della BDA 
ed altre di carattere più generale.

Francesco Panella

La tardiva e faticosa attivazione e implementazione della 
BDA apistica registra comunque, con il censimento 2016, 
un importante e più che apprezzabile successo.

1. Diversi nodi regionali hanno frapposto, e frappongo-
no difficoltà di vario tipo al funzionamento dell’insieme 
del sistema, ad esempio:

2. Diversi soggetti delegati, in particolare ASL, non si 
sono dimostrati in grado di effettuare tempestivamente 
il riversamento in BDA dei dati a loro affidati. 
In alcune regioni sono mancati totalmente, momenti di 
formazione condivisi tra Asl, associazioni apistiche e 
apicoltori, con conseguente perdita, in fase di carica-
mento iniziale della BDA, di dati validi e pesanti difficol-
tà nell’utilizzo di dati già presenti in preesistenti sistemi 
informatizzati.
3. Sono tuttora vigenti varie normative regionali in 
contrasto con gli obblighi, le tempistiche e le modalità di 
registrazione dei dati introdotte con l’attivazione dalla 
BDA apistica nazionale (vedi Friuli Venezia Giulia ecc…), 
con conseguenti gravosi effetti e disallineamenti nelle 
operazioni di censimento del parco alveari nazionale.

Non si è ancora giunti a una totale attendibilità dei dati e 
si registrano ancora inaccettabili differenze territoriali in 
termini di funzionalità ed efficienza, aggravate anche 
dall’implementazione di nodi regionali, e dalle diverse 
capacità operative di enti ed associazioni apistiche 
attive nelle diverse regioni. Possiamo comunque iniziare 
a riferirci a dati reali e di una certa affidabilità.
Abbiamo, finalmente, elementi oggettivi per valutare il 
numero degli apicoltori che producono per autoconsu-
mo, e di quelli attivi a fini commerciali, oltre che del 
numero degli apiari e degli alveari registrati nel territorio 
nazionale.
Considerate le contraddizioni e i limiti con cui si è dovuto 
operare (su cui ci soffermeremo più avanti), il risultato 
d’insieme è sicuramente positivo, nonostante una 
strutturazione della BDA in palese analogia con le altre 
anagrafi zootecniche, senza sostanziali considerazioni 
in merito alle specificità dell’animale allevato e quindi 
del suo allevamento.
Di buon auspicio per futuri perfezionamenti è già stata 
un’apprezzabile capacità di effettuare modifiche in 
corso d’opera finalizzate ad un migliore utilizzo della 
BDA, come ad esempio l’eliminazione della “vidimazio-
ne” da parte delle ASL della registrazione degli apiari.

Censimento apistico annuale, 
un primo bilancio

Censimento apistico annuale, 
le criticità: 

il nodo della regione Lombardia non consente 
l’operatività diretta degli apicoltori e impedisce ai 
non residenti di aggiornare la presenza di apiari da 
loro gestiti nella Regione.
Il nodo della Campania non consente l’inserimento 
diretto della posizione geo referenziata dell’apiario, 
con errori di collocazione dell’apiario fino a 30 Km, 
conseguenti alla sola possibilità d’indicare l’indirizzo 
(che ovviamente nelle campagne non può essere 
adeguato).

a. 

b. 

1. In generale l’insieme della movimentazione zootecnica nel nostro paese è a oggi resa tracciabile 
e salvaguardata da rischi sanitari grazie:

a. all’identificazione dei capi e/o dei lotti di capi.
b. Ad un'agevole registrazione degli spostamenti in anagrafi specifiche, salvo provvedimenti 
precauzionali/restrittivi di Polizia Veterinaria e relativi controlli/certificazioni, tutto ciò anche in 
presenza di zoonosi che possono comportare rischi rilevanti per la salute umana.

2. Nel caso dell’apicoltura, e solo dell’apicoltura, sono invece presenti 
numerosi, contradditori ed inefficaci, quando non inutili, provvedimenti 
normativi in genere riconducibili a:

a. formalismi burocratici totalmente scollegati dalla realtà 
produttiva e sanitaria degli allevamenti, come dai costi di una 
reale capacità di controllo/verifica degli adempimenti, che spesso 
nel loro insieme danno risultati diametralmente opposti agli obiet-
tivi proposti. Tipico esempio è la realtà della Regione Lazio, dove, a 
fronte di una rilevante impalcatura burocratica per “disciplinare” 
dichiarazioni e movimentazioni in apicoltura, si è passati dai 
70.000 alveari stimati nel 2012 ai circa 31.000 dell’ultimo censi-
mento 2016, poco più dei 29.000 alveari censiti nella sola provincia 
di Bolzano.

b. Una generale impostazione normativa regionale pregressa e 
variegata, ma focalizzata principalmente sul controllo formale 
delle movimentazioni nella apicoltura produttiva nomade, indivi-

Movimentazioni allevamenti apistici: “stato dell’arte”

duata quale unica e privilegiata fonte dei problemi sanitari 
dell’apicoltura italiana. Con la conseguente imposizione di inutili 
impedimenti burocratici, declinati in modo differenziato e spesso 
“creativo” dalle differenti amministrazioni regionali.
 
c. Certificazioni sanitarie finalizzate alle movimentazioni che 
necessariamente, per l’impossibilità di attestare l’assenza di 
patogeni e parassiti (vedi Varroa), non corrispondono al dettato 
della norma, il vetusto RPV, e nella loro inutilità costituiscono 
solo un aggravio burocratico per gli operatori e i Servizi veterina-
ri coinvolti.

d. Trasposizione dell’obbligo di tracciare e identificare gli 
animali (i capi) allevati degli altri allevamenti zootecnici , con la 
arbitraria identificazione dei “capi” (gli animali in allevamento) con 
le arnie, ovvero i contenitori delle famiglie d’api in produzione. 
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La tardiva e faticosa attivazione e implementazione della 
BDA apistica registra comunque, con il censimento 2016, 
un importante e più che apprezzabile successo.

1. Diversi nodi regionali hanno frapposto, e frappongo-
no difficoltà di vario tipo al funzionamento dell’insieme 
del sistema, ad esempio:

2. Diversi soggetti delegati, in particolare ASL, non si 
sono dimostrati in grado di effettuare tempestivamente 
il riversamento in BDA dei dati a loro affidati. 
In alcune regioni sono mancati totalmente, momenti di 
formazione condivisi tra Asl, associazioni apistiche e 
apicoltori, con conseguente perdita, in fase di carica-
mento iniziale della BDA, di dati validi e pesanti difficol-
tà nell’utilizzo di dati già presenti in preesistenti sistemi 
informatizzati.
3. Sono tuttora vigenti varie normative regionali in 
contrasto con gli obblighi, le tempistiche e le modalità di 
registrazione dei dati introdotte con l’attivazione dalla 
BDA apistica nazionale (vedi Friuli Venezia Giulia ecc…), 
con conseguenti gravosi effetti e disallineamenti nelle 
operazioni di censimento del parco alveari nazionale.

Non si è ancora giunti a una totale attendibilità dei dati e 
si registrano ancora inaccettabili differenze territoriali in 
termini di funzionalità ed efficienza, aggravate anche 
dall’implementazione di nodi regionali, e dalle diverse 
capacità operative di enti ed associazioni apistiche 
attive nelle diverse regioni. Possiamo comunque iniziare 
a riferirci a dati reali e di una certa affidabilità.
Abbiamo, finalmente, elementi oggettivi per valutare il 
numero degli apicoltori che producono per autoconsu-
mo, e di quelli attivi a fini commerciali, oltre che del 
numero degli apiari e degli alveari registrati nel territorio 
nazionale.
Considerate le contraddizioni e i limiti con cui si è dovuto 
operare (su cui ci soffermeremo più avanti), il risultato 
d’insieme è sicuramente positivo, nonostante una 
strutturazione della BDA in palese analogia con le altre 
anagrafi zootecniche, senza sostanziali considerazioni 
in merito alle specificità dell’animale allevato e quindi 
del suo allevamento.
Di buon auspicio per futuri perfezionamenti è già stata 
un’apprezzabile capacità di effettuare modifiche in 
corso d’opera finalizzate ad un migliore utilizzo della 
BDA, come ad esempio l’eliminazione della “vidimazio-
ne” da parte delle ASL della registrazione degli apiari.

Censimento apistico annuale, 
un primo bilancio

Censimento apistico annuale, 
le criticità: 

il nodo della regione Lombardia non consente 
l’operatività diretta degli apicoltori e impedisce ai 
non residenti di aggiornare la presenza di apiari da 
loro gestiti nella Regione.
Il nodo della Campania non consente l’inserimento 
diretto della posizione geo referenziata dell’apiario, 
con errori di collocazione dell’apiario fino a 30 Km, 
conseguenti alla sola possibilità d’indicare l’indirizzo 
(che ovviamente nelle campagne non può essere 
adeguato).

a. 

b. 

1. In generale l’insieme della movimentazione zootecnica nel nostro paese è a oggi resa tracciabile 
e salvaguardata da rischi sanitari grazie:

a. all’identificazione dei capi e/o dei lotti di capi.
b. Ad un'agevole registrazione degli spostamenti in anagrafi specifiche, salvo provvedimenti 
precauzionali/restrittivi di Polizia Veterinaria e relativi controlli/certificazioni, tutto ciò anche in 
presenza di zoonosi che possono comportare rischi rilevanti per la salute umana.

2. Nel caso dell’apicoltura, e solo dell’apicoltura, sono invece presenti 
numerosi, contradditori ed inefficaci, quando non inutili, provvedimenti 
normativi in genere riconducibili a:

a. formalismi burocratici totalmente scollegati dalla realtà 
produttiva e sanitaria degli allevamenti, come dai costi di una 
reale capacità di controllo/verifica degli adempimenti, che spesso 
nel loro insieme danno risultati diametralmente opposti agli obiet-
tivi proposti. Tipico esempio è la realtà della Regione Lazio, dove, a 
fronte di una rilevante impalcatura burocratica per “disciplinare” 
dichiarazioni e movimentazioni in apicoltura, si è passati dai 
70.000 alveari stimati nel 2012 ai circa 31.000 dell’ultimo censi-
mento 2016, poco più dei 29.000 alveari censiti nella sola provincia 
di Bolzano.

b. Una generale impostazione normativa regionale pregressa e 
variegata, ma focalizzata principalmente sul controllo formale 
delle movimentazioni nella apicoltura produttiva nomade, indivi-

Movimentazioni allevamenti apistici: “stato dell’arte”

duata quale unica e privilegiata fonte dei problemi sanitari 
dell’apicoltura italiana. Con la conseguente imposizione di inutili 
impedimenti burocratici, declinati in modo differenziato e spesso 
“creativo” dalle differenti amministrazioni regionali.
 
c. Certificazioni sanitarie finalizzate alle movimentazioni che 
necessariamente, per l’impossibilità di attestare l’assenza di 
patogeni e parassiti (vedi Varroa), non corrispondono al dettato 
della norma, il vetusto RPV, e nella loro inutilità costituiscono 
solo un aggravio burocratico per gli operatori e i Servizi veterina-
ri coinvolti.

d. Trasposizione dell’obbligo di tracciare e identificare gli 
animali (i capi) allevati degli altri allevamenti zootecnici , con la 
arbitraria identificazione dei “capi” (gli animali in allevamento) con 
le arnie, ovvero i contenitori delle famiglie d’api in produzione. 
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Movimentazioni effettive degli allevamenti apistici

Le implicazioni sanitarie connesse alle movimentazioni negli 
allevamenti apistici, uniche e peculiari in zootecnia.

Il quesito da cui necessariamente deve partire ogni 
riflessione sulle movimentazioni in apicoltura, la 
cui risposta non si limiti alla semplice trasposizione 
di “procedure consolidate… in ambiti diversi”, è: 
quali sono le possibilità d’identificazione degli 
animali in apicoltura?
Gli animali oggetti dell’allevamento sono le api, 
insetti sociali che vivono in colonie formate da 
decine di migliaia d’individui. 
Questi super-organismi sono formati, oltre che 
dalle api, anche da uno “scheletro” di cera, legno e 
propoli. Il super-organismo viene allevato all’inte-
rno di contenitori denominati arnie, e l’insieme 
costituisce l'alveare.L’arnia è poi costituita da una 
serie di componenti (fondo, nido, melario, telaini, 
coprifavo, escludi regina, nutritore, apiscampo, reti 
per propoli, trappole per polline, tetto ecc..) tra loro 
mobili, modulabili e variamente assemblati e 
scambiati fra alveari e/o apiari, e differentemente 
utilizzati nelle varie fasi stagionali e dell’allevamento.
Considerata l’impossibilità di identificare le singole 
api (anche la singola regina viene spesso sostituita 
dalle api) così come l’impossibilità di identificare 
univocamente il super-organismo, l’attenzione si è 
erroneamente concentrata sul contenitore, 
sull’arnia, quando di fatto non vi è alcun legame 
stabile, esclusivo o prioritario tra il contenitore e il 
suo contenuto. Se muore il super-organismo, 

l’apicoltore ne introduce un altro nel 
contenitore, se invece quest’ultimo 
si deteriora a sua volta viene 
sostituito. Anche l’unicità dei singoli 
costituenti è continuamente messa 
in discussione: la colonia (super-or-

ganismo) può essere scomposta in più unità, per 
formazione di sciami o di nuclei da parte dell’apico-
ltore, o naturalmente in fase di sciamatura, così 
come più colonie possono essere riunite (orfanità, 
svernamento). Inoltre è pratica abituale, in deter-
minate fasi stagionali, lo scambio di componenti 
(favi di covata, favi costruiti, favi di miele, api) tra 
alveari e/o apiari. 
Anche il contenitore (arnia) nelle normali fasi di 
allevamento è scomposto, modificato e ricompo-
sto (sovrapposizione melari, escludi regina, reti 
propoli, trappole polline, nutritori, diaframmi etc.).
L'arnia, in pratica il contenitore nel quale è allevato 
il super-organismo, dal punto di vista zootecnico, 
non può che essere considerata alla stessa stregua 
di altri tipi di contenitori utilizzati negli allevamenti 
(gabbie). 
Anche dal punto di vista igienico sanitario le analo-
gie sono molto forti, l'arnia può veicolare agenti 
infettivi quali spore di batteri, parassiti e funghi e 
per questo motivo viene sottoposta periodicamen-
te ad operazioni di pulizia e sanificazione (sfiam-
matura, bollitura in paraffina/olio di lino, tratta-
mento ai raggi gamma). Sotto quest’aspetto, 
appaiono completamente inadatti e inapplicabili 
sistemi di marcatura a “microchip”, il cui costo può 
diventare insostenibile per garantire resistenza ai 
trattamenti termici.

Api: quale è il “capo allevato”?
Nell'esercizio dell’allevamento apistico l'alveare assume dunque “forme” diverse:

Presenti tutti i componenti 
(superorganismo, cera, favi 
e contenitore), numero di 
favi variabile in base alle 
tecniche di produzione, 
contenitore di foggia 
variabile e riutilizzabile.

PRODUZIONI
Miele, cera, propoli, polline, 
api o utilizzato per servizio 
di impollinazione. 

ALVEARE

Presenti tutti i componenti (superorgani-
smo, cera, favi e contenitore), appena 
costituito può essere orfano, cioè privo di 
regina. Ha generalmente un numero di favi 
non superiore a sei, le cui produzioni di 
miele, polline e pappa reale sono destinate 
al solo sostentamento della colonia. Il 
contenitore può avere dimensione ridotta 
in funzione del numero di favi, e talvolta è 
costituito da materiale poco durevole.
 
PRODUZIONI
Ceduto di per sé o riutilizzato in azienda, in 
particolare per rimonta, o utilizzato per 
servizio di impollinazione.

SCIAME ARTIFICIALE

In natura le colonie d'api sono potenzialmente immortali, in quanto ogni loro 
componente, di per sé effimero, può rigenerarsi in modo infinito. 
Nell'allevamento apistico vengono sfruttate, amplificandole, queste capacità di 
rigenerazione, nella produzione delle varie matrici biologiche: api, regine, favi di 
covata; che opportunamente combinate possono dar vita ad infinite nuove 
colonie.
Non esiste quindi un ciclo di vita/produzione obbligato, ma infinite possibilità 
di modulazione.
In pratica il parco alveari di un'azienda apistica, anche quando mostra una 
consistenza numerica costante negli anni, è il frutto di un continuo rinnova-
mento, rimaneggiamento e rimescolamento, sia della componente animale 
(colonie di api) che dei contenitori (arnie). 
Queste peculiari caratteristiche determinano la necessità di definire quale 
unità epidemiologica l'azienda apistica nel suo complesso, e a questo riguardo 
ha significativo valore conoscere e censire tutti gli apiari che sono nella dispo-
nibilità del singolo apicoltore.
Gli alveari di un apiario, combinazione di colonie e arnie, sono indistinguibili da 
un punto di vista epidemiologico, analogamente a una batteria di gabbie di altri 
animali (a ciclo corto e continuo, es conigli), contenute in un unico grande 
ambiente. 

Api: qual è il ciclo vitale? Quale è il ciclo produttivo?

Movimentazioni d’api per l’impollinazione delle colture

Generalmente questa attività può essere svolta secondo due 
differenti modalità, per le quali è opportuno che si valuti con 
attenzione la praticabilità/possibilità d’imporre specifici obblighi di 
registrazione in BDA e la necessità di inserire una specifica voce 
“impollinazione” da aggiungersi alle esistenti “nomadismo” e 
“vendite”:

a. posizionamento, nell’azienda agricola interessata 
all’operazione, di alveari e/o sciami che rimangono di 
proprietà dell’apicoltore e vengono ritirati dallo stesso alla 
fine del servizio. Questo servizio è equiparabile nella sostan-
za a una movimentazione per nomadismo praticata con 
differenti finalità perché diretta a rendere un servizio dietro 
corrispettivo, indipendentemente dalle produzioni apistiche 
che possano essere realizzate. 
Alla fine del servizio, la cui durata varia secondo la specie 
botanica interessata, l’apicoltore provvede a ritirare i suoi 
alveari, e/o sciami, trasferendoli in altre postazioni.
Al fine della gestione in BDA, questa tipologia di servizio di 
impollinazione corrisponde alla creazione, da parte dell’api-
coltore, di un apiario di utilizzo temporaneo che andrà attiva-
to al momento del trasferimento degli alveari e successiva-
mente cessato a conclusione del servizio richiesto. L’apiario 
in questione può comprendere anche diverse dislocazioni , in 
genere costituite da piccoli insiemi di alveari/sciami, distri-
buiti sull'intera superficie aziendale interessata al servizio. 

b. Cessione all’azienda agricola di “nuclei per impollinazione 
a perdere” (vedi definizione) Si tratta di una particolare 
cessione di materiale vivo non destinato ad apicoltori, né 
utilizzato per fini direttamente produttivi o di allevamento. 
In questo caso viene ceduto alla azienda agricola destinata-
ria del materiale vivo composto da un numero di telaini di api 
e covata che varia a seconda della durata dell’attività di 
impollinazione:

CICLO BREVE: 2/3 favi di api e covata spesso senza regina, 
normalmente riposti in contenitori di cartone, per una 
durata dell’attività di impollinazione che varia da 20 a 40 
gg. (es. melone cantalupo).

CICLO LUNGO: 4/5 favi di api e covata con regina, riposti in 
contenitori di legno per una durata dell’attività di impolli-
nazione che può superare i 60/70 gg (es. fragola camaro-
sa). 

In entrambi i casi, si tratta di cessione di materiale vivo, ad aziende 
agricole che principalmente lo utilizzano sotto serra o tunnel, 
spostandone spesso la collocazione (sovente nei tunnel) secondo 
le necessità aziendali. 

In entrambi i casi, alla fine della fioritura e della relativa attività di 
impollinazione, all’interno del contenitore non vi è più alcun anima-
le vivo.
Lo smaltimento dei contenitori nel primo caso (CICLO BREVE – 
contenitore in cartone + favi) rientra nella normale gestione dei 
rifiuti dell'azienda . 
Nel secondo caso (CICLO LUNGO – contenitore in legno + favi), 
l’apicoltore che ha ceduto il materiale, a fine fioritura, provvede a 
ritirare il contenitore con i relativi favi per riutilizzarli nell’allevame-
nto apistico, previa sanificazione (irraggiamento o sterilizzazione 
secondo differenti modalità). 
Va in ogni modo evidenziato che l’azienda destinataria, che utilizza 
le api e ne gestisce la fine ciclo, non è un azienda apistica ma 
agricola; sovente inoltre distribuisce i nuclei ricevuti su postazioni 
la cui dislocazione e numero può essere molto significativa, (vedi 
ad esempio i tunnel utilizzati in molte colture ortofrutticole di 
importante estensione, o i consorzi ed organizzazioni di produttori, 
che fanno utilizzo di nuclei d’impollinazione “a perdere”; che da un 
lato si riforniscono da un apicoltore o da gruppi di apicoltori ma 
dall’altro lato distribuiscono i nuclei in multiple postazioni e a 
numerosi utilizzatori sparsi sul territorio, ognuno con spesso ridotti 
numeri di nuclei da gestire). Quindi per queste movimentazioni la 
definizione di un singolo apiario specifico di destinazione può in 
molti casi diventare particolarmente complessa. Pertanto in 
questo caso, una volta indicata in BDA, da parte dell’apicoltore Y, la 
cessione di “nuclei per impollinazione a perdere” alla azienda 
agricola X, sarà compito dell’azienda X segnalare successivamente 
in BDA la cessazione dell’attività a fine ciclo. In tal modo si garanti-
sce la tracciabilità delle movimentazioni, sia a fini del regolamento 
178/2002 che in relazione alla gestione di eventuali problematiche 
sanitarie. La tracciabilità della movimentazione dei “nuclei impolli-
nazione a perdere” all’interno dell’azienda agricola destinataria 
post cessione, dovrebbe essere un’attività eventuale e non 
obbligatoria, a cura dell’azienda agricola che li utilizza o cooperati-
va o consorzio che li distribuisce ai propri associati. 
Comunque la gestione “documentale” di questo tipo di attività non 
può attivare o imporre ingestibili quanto incontrollabili sistemi di 
tracciabilità interna alle aziende destinatarie del servizio, del quale, 
allo stato attuale, si ha poca oggettiva contezza della sua dimen-
sione in termini di aziende, nuclei e conseguenti entità economiche 
coinvolte. Un’iniziale attività di registrazione potrà successivamen-
te consentire , se necessario, eventuali migliorie al sistema.
Ai fini della gestione di BDA per questa tipologia di vendita di mate-
riale vivo, spetta all’azienda agricola destinataria l’attivazione del 
codice di allevamento (con relativa e specifica classificazione 
differente dalle due attive “autoconsumo“, “produzione per 
commercializzazione/apicoltore professionale”) al quale l’apicolto-
re farà riferimento nel segnalare in BDA la cessione dei nuclei per 
impollinazione. 

Generalmente uno sciame artificiale di 
dimensioni molto ridotte nel quale periodi-
camente viene asportata la regina e 
introdotta una cella reale, può essere 
assemblato ex novo ogni stagione, oppure 
svernare, può richiedere apporti periodici di 
api e nutrimento per mantenersi in 
equilibrio, il contenitore viene riutilizzato.
 
PRODUZIONI
Api regine per riutilizzo aziendale o per 
commercializzazione.

NUCLEO DI FECONDAZIONE

Favi più o meno popolati di api, di costitu-
zione e utilizzo estemporaneo, se non 
utilizzati tal quali possono trasformarsi in 
nuclei o sciami artificiali con l'aggiunta di 
una regina, il contenitore viene riutilizzato. 

PRODUZIONI
ceduti o riutilizzati in azienda.

FAVI DI COVATA

Costituito di sole api con o 
senza ape regina, senza telaini 
e cera, munito di una piccola 
scorta di nutrimento, di durata 
limitata a qualche giorno. 

PRODUZIONI
Ceduto o riutilizzato in azienda.

PACCO D'API

Sciame artificiale composto in 
genere da un numero molto 
ridotto di favi (per l’impollinazione 
di determinate colture è privo di 
regina), ha durata limitata, il 
contenitore può anche essere di 
materiale deperibile e monouso.

NUCLEO DI 
IMPOLLINAZIONE

PRODUZIONI
Generalmente ceduto tal quale 
“a perdere” ad aziende 
agricole/consorzi/cooperative 
per l’utilizzo per l’impollinazione 
delle colture.

Starter e/o finitore: alveare a volte 
privo di ape regina, al quale periodi-
camente vengono asportate celle 
reali o pappa reale, può essere 
necessario un periodico apporto di 
favi di covata, possono avere durata 
limitata, il contenitore è durevole e a 
volte di dimensioni e fogge particolari.

PRODUZIONI
Celle reali per riutilizzo aziendale o 
commercializzate, pappa reale, 
propoli, più occasionalmente miele e 
cera.

ALVEARE DA ALLEVAMENTO/
PAPPA REALE
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Movimentazioni effettive degli allevamenti apistici

Le implicazioni sanitarie connesse alle movimentazioni negli 
allevamenti apistici, uniche e peculiari in zootecnia.

Il quesito da cui necessariamente deve partire ogni 
riflessione sulle movimentazioni in apicoltura, la 
cui risposta non si limiti alla semplice trasposizione 
di “procedure consolidate… in ambiti diversi”, è: 
quali sono le possibilità d’identificazione degli 
animali in apicoltura?
Gli animali oggetti dell’allevamento sono le api, 
insetti sociali che vivono in colonie formate da 
decine di migliaia d’individui. 
Questi super-organismi sono formati, oltre che 
dalle api, anche da uno “scheletro” di cera, legno e 
propoli. Il super-organismo viene allevato all’inte-
rno di contenitori denominati arnie, e l’insieme 
costituisce l'alveare.L’arnia è poi costituita da una 
serie di componenti (fondo, nido, melario, telaini, 
coprifavo, escludi regina, nutritore, apiscampo, reti 
per propoli, trappole per polline, tetto ecc..) tra loro 
mobili, modulabili e variamente assemblati e 
scambiati fra alveari e/o apiari, e differentemente 
utilizzati nelle varie fasi stagionali e dell’allevamento.
Considerata l’impossibilità di identificare le singole 
api (anche la singola regina viene spesso sostituita 
dalle api) così come l’impossibilità di identificare 
univocamente il super-organismo, l’attenzione si è 
erroneamente concentrata sul contenitore, 
sull’arnia, quando di fatto non vi è alcun legame 
stabile, esclusivo o prioritario tra il contenitore e il 
suo contenuto. Se muore il super-organismo, 

l’apicoltore ne introduce un altro nel 
contenitore, se invece quest’ultimo 
si deteriora a sua volta viene 
sostituito. Anche l’unicità dei singoli 
costituenti è continuamente messa 
in discussione: la colonia (super-or-

ganismo) può essere scomposta in più unità, per 
formazione di sciami o di nuclei da parte dell’apico-
ltore, o naturalmente in fase di sciamatura, così 
come più colonie possono essere riunite (orfanità, 
svernamento). Inoltre è pratica abituale, in deter-
minate fasi stagionali, lo scambio di componenti 
(favi di covata, favi costruiti, favi di miele, api) tra 
alveari e/o apiari. 
Anche il contenitore (arnia) nelle normali fasi di 
allevamento è scomposto, modificato e ricompo-
sto (sovrapposizione melari, escludi regina, reti 
propoli, trappole polline, nutritori, diaframmi etc.).
L'arnia, in pratica il contenitore nel quale è allevato 
il super-organismo, dal punto di vista zootecnico, 
non può che essere considerata alla stessa stregua 
di altri tipi di contenitori utilizzati negli allevamenti 
(gabbie). 
Anche dal punto di vista igienico sanitario le analo-
gie sono molto forti, l'arnia può veicolare agenti 
infettivi quali spore di batteri, parassiti e funghi e 
per questo motivo viene sottoposta periodicamen-
te ad operazioni di pulizia e sanificazione (sfiam-
matura, bollitura in paraffina/olio di lino, tratta-
mento ai raggi gamma). Sotto quest’aspetto, 
appaiono completamente inadatti e inapplicabili 
sistemi di marcatura a “microchip”, il cui costo può 
diventare insostenibile per garantire resistenza ai 
trattamenti termici.

Api: quale è il “capo allevato”?
Nell'esercizio dell’allevamento apistico l'alveare assume dunque “forme” diverse:

Presenti tutti i componenti 
(superorganismo, cera, favi 
e contenitore), numero di 
favi variabile in base alle 
tecniche di produzione, 
contenitore di foggia 
variabile e riutilizzabile.

PRODUZIONI
Miele, cera, propoli, polline, 
api o utilizzato per servizio 
di impollinazione. 

ALVEARE

Presenti tutti i componenti (superorgani-
smo, cera, favi e contenitore), appena 
costituito può essere orfano, cioè privo di 
regina. Ha generalmente un numero di favi 
non superiore a sei, le cui produzioni di 
miele, polline e pappa reale sono destinate 
al solo sostentamento della colonia. Il 
contenitore può avere dimensione ridotta 
in funzione del numero di favi, e talvolta è 
costituito da materiale poco durevole.
 
PRODUZIONI
Ceduto di per sé o riutilizzato in azienda, in 
particolare per rimonta, o utilizzato per 
servizio di impollinazione.

SCIAME ARTIFICIALE

In natura le colonie d'api sono potenzialmente immortali, in quanto ogni loro 
componente, di per sé effimero, può rigenerarsi in modo infinito. 
Nell'allevamento apistico vengono sfruttate, amplificandole, queste capacità di 
rigenerazione, nella produzione delle varie matrici biologiche: api, regine, favi di 
covata; che opportunamente combinate possono dar vita ad infinite nuove 
colonie.
Non esiste quindi un ciclo di vita/produzione obbligato, ma infinite possibilità 
di modulazione.
In pratica il parco alveari di un'azienda apistica, anche quando mostra una 
consistenza numerica costante negli anni, è il frutto di un continuo rinnova-
mento, rimaneggiamento e rimescolamento, sia della componente animale 
(colonie di api) che dei contenitori (arnie). 
Queste peculiari caratteristiche determinano la necessità di definire quale 
unità epidemiologica l'azienda apistica nel suo complesso, e a questo riguardo 
ha significativo valore conoscere e censire tutti gli apiari che sono nella dispo-
nibilità del singolo apicoltore.
Gli alveari di un apiario, combinazione di colonie e arnie, sono indistinguibili da 
un punto di vista epidemiologico, analogamente a una batteria di gabbie di altri 
animali (a ciclo corto e continuo, es conigli), contenute in un unico grande 
ambiente. 

Api: qual è il ciclo vitale? Quale è il ciclo produttivo?

Movimentazioni d’api per l’impollinazione delle colture

Generalmente questa attività può essere svolta secondo due 
differenti modalità, per le quali è opportuno che si valuti con 
attenzione la praticabilità/possibilità d’imporre specifici obblighi di 
registrazione in BDA e la necessità di inserire una specifica voce 
“impollinazione” da aggiungersi alle esistenti “nomadismo” e 
“vendite”:

a. posizionamento, nell’azienda agricola interessata 
all’operazione, di alveari e/o sciami che rimangono di 
proprietà dell’apicoltore e vengono ritirati dallo stesso alla 
fine del servizio. Questo servizio è equiparabile nella sostan-
za a una movimentazione per nomadismo praticata con 
differenti finalità perché diretta a rendere un servizio dietro 
corrispettivo, indipendentemente dalle produzioni apistiche 
che possano essere realizzate. 
Alla fine del servizio, la cui durata varia secondo la specie 
botanica interessata, l’apicoltore provvede a ritirare i suoi 
alveari, e/o sciami, trasferendoli in altre postazioni.
Al fine della gestione in BDA, questa tipologia di servizio di 
impollinazione corrisponde alla creazione, da parte dell’api-
coltore, di un apiario di utilizzo temporaneo che andrà attiva-
to al momento del trasferimento degli alveari e successiva-
mente cessato a conclusione del servizio richiesto. L’apiario 
in questione può comprendere anche diverse dislocazioni , in 
genere costituite da piccoli insiemi di alveari/sciami, distri-
buiti sull'intera superficie aziendale interessata al servizio. 

b. Cessione all’azienda agricola di “nuclei per impollinazione 
a perdere” (vedi definizione) Si tratta di una particolare 
cessione di materiale vivo non destinato ad apicoltori, né 
utilizzato per fini direttamente produttivi o di allevamento. 
In questo caso viene ceduto alla azienda agricola destinata-
ria del materiale vivo composto da un numero di telaini di api 
e covata che varia a seconda della durata dell’attività di 
impollinazione:

CICLO BREVE: 2/3 favi di api e covata spesso senza regina, 
normalmente riposti in contenitori di cartone, per una 
durata dell’attività di impollinazione che varia da 20 a 40 
gg. (es. melone cantalupo).

CICLO LUNGO: 4/5 favi di api e covata con regina, riposti in 
contenitori di legno per una durata dell’attività di impolli-
nazione che può superare i 60/70 gg (es. fragola camaro-
sa). 

In entrambi i casi, si tratta di cessione di materiale vivo, ad aziende 
agricole che principalmente lo utilizzano sotto serra o tunnel, 
spostandone spesso la collocazione (sovente nei tunnel) secondo 
le necessità aziendali. 

In entrambi i casi, alla fine della fioritura e della relativa attività di 
impollinazione, all’interno del contenitore non vi è più alcun anima-
le vivo.
Lo smaltimento dei contenitori nel primo caso (CICLO BREVE – 
contenitore in cartone + favi) rientra nella normale gestione dei 
rifiuti dell'azienda . 
Nel secondo caso (CICLO LUNGO – contenitore in legno + favi), 
l’apicoltore che ha ceduto il materiale, a fine fioritura, provvede a 
ritirare il contenitore con i relativi favi per riutilizzarli nell’allevame-
nto apistico, previa sanificazione (irraggiamento o sterilizzazione 
secondo differenti modalità). 
Va in ogni modo evidenziato che l’azienda destinataria, che utilizza 
le api e ne gestisce la fine ciclo, non è un azienda apistica ma 
agricola; sovente inoltre distribuisce i nuclei ricevuti su postazioni 
la cui dislocazione e numero può essere molto significativa, (vedi 
ad esempio i tunnel utilizzati in molte colture ortofrutticole di 
importante estensione, o i consorzi ed organizzazioni di produttori, 
che fanno utilizzo di nuclei d’impollinazione “a perdere”; che da un 
lato si riforniscono da un apicoltore o da gruppi di apicoltori ma 
dall’altro lato distribuiscono i nuclei in multiple postazioni e a 
numerosi utilizzatori sparsi sul territorio, ognuno con spesso ridotti 
numeri di nuclei da gestire). Quindi per queste movimentazioni la 
definizione di un singolo apiario specifico di destinazione può in 
molti casi diventare particolarmente complessa. Pertanto in 
questo caso, una volta indicata in BDA, da parte dell’apicoltore Y, la 
cessione di “nuclei per impollinazione a perdere” alla azienda 
agricola X, sarà compito dell’azienda X segnalare successivamente 
in BDA la cessazione dell’attività a fine ciclo. In tal modo si garanti-
sce la tracciabilità delle movimentazioni, sia a fini del regolamento 
178/2002 che in relazione alla gestione di eventuali problematiche 
sanitarie. La tracciabilità della movimentazione dei “nuclei impolli-
nazione a perdere” all’interno dell’azienda agricola destinataria 
post cessione, dovrebbe essere un’attività eventuale e non 
obbligatoria, a cura dell’azienda agricola che li utilizza o cooperati-
va o consorzio che li distribuisce ai propri associati. 
Comunque la gestione “documentale” di questo tipo di attività non 
può attivare o imporre ingestibili quanto incontrollabili sistemi di 
tracciabilità interna alle aziende destinatarie del servizio, del quale, 
allo stato attuale, si ha poca oggettiva contezza della sua dimen-
sione in termini di aziende, nuclei e conseguenti entità economiche 
coinvolte. Un’iniziale attività di registrazione potrà successivamen-
te consentire , se necessario, eventuali migliorie al sistema.
Ai fini della gestione di BDA per questa tipologia di vendita di mate-
riale vivo, spetta all’azienda agricola destinataria l’attivazione del 
codice di allevamento (con relativa e specifica classificazione 
differente dalle due attive “autoconsumo“, “produzione per 
commercializzazione/apicoltore professionale”) al quale l’apicolto-
re farà riferimento nel segnalare in BDA la cessione dei nuclei per 
impollinazione. 

Generalmente uno sciame artificiale di 
dimensioni molto ridotte nel quale periodi-
camente viene asportata la regina e 
introdotta una cella reale, può essere 
assemblato ex novo ogni stagione, oppure 
svernare, può richiedere apporti periodici di 
api e nutrimento per mantenersi in 
equilibrio, il contenitore viene riutilizzato.
 
PRODUZIONI
Api regine per riutilizzo aziendale o per 
commercializzazione.

NUCLEO DI FECONDAZIONE

Favi più o meno popolati di api, di costitu-
zione e utilizzo estemporaneo, se non 
utilizzati tal quali possono trasformarsi in 
nuclei o sciami artificiali con l'aggiunta di 
una regina, il contenitore viene riutilizzato. 

PRODUZIONI
ceduti o riutilizzati in azienda.

FAVI DI COVATA

Costituito di sole api con o 
senza ape regina, senza telaini 
e cera, munito di una piccola 
scorta di nutrimento, di durata 
limitata a qualche giorno. 

PRODUZIONI
Ceduto o riutilizzato in azienda.

PACCO D'API

Sciame artificiale composto in 
genere da un numero molto 
ridotto di favi (per l’impollinazione 
di determinate colture è privo di 
regina), ha durata limitata, il 
contenitore può anche essere di 
materiale deperibile e monouso.

NUCLEO DI 
IMPOLLINAZIONE

PRODUZIONI
Generalmente ceduto tal quale 
“a perdere” ad aziende 
agricole/consorzi/cooperative 
per l’utilizzo per l’impollinazione 
delle colture.

Starter e/o finitore: alveare a volte 
privo di ape regina, al quale periodi-
camente vengono asportate celle 
reali o pappa reale, può essere 
necessario un periodico apporto di 
favi di covata, possono avere durata 
limitata, il contenitore è durevole e a 
volte di dimensioni e fogge particolari.

PRODUZIONI
Celle reali per riutilizzo aziendale o 
commercializzate, pappa reale, 
propoli, più occasionalmente miele e 
cera.

ALVEARE DA ALLEVAMENTO/
PAPPA REALE



 

 

Vietare il glifosato e proteggere le persone e  

                                l’ambiente dai pesticidi tossici 
Si invita la Commissione europea a proporre agli Stati membri 

l’introduzione di un divieto di utilizzare glifosato, a riformare la procedura 

di approvazione dei pesticidi e a fissare obiettivi di riduzione obbligatori al 

livello dell’UE per quanto riguarda l’uso dei pesticidi. 

 

    OBIETTIVI PRINCIPALI: 
Vietare gli erbicidi a base di glifosato, una sostanza messa in relazione con 

il cancro negli esseri umani e con il degrado degli ecosistemi; garantire che 

la valutazione scientifica dei pesticidi per l’approvazione regolamentare 

dell’UE si basi unicamente su studi pubblicati, che siano commissionati 

dalle autorità pubbliche competenti anziché l’industria dei pesticidi; 

fissare obiettivi di riduzione obbligatori per l’uso dei pesticidi al livello 

dell’UE, in vista di un futuro senza pesticidi. 

        https://stopglyphosate.org/it/ 




