
 

 

RIVISTA NAZIONALE DI  

APICOLTURA 

APRILE 2018 | Apinsieme Ambiente Sociale 

La Rivista Indipendente degli Apicoltori 

 PAGINA 

38 

 
8 Marco Mantovani L’EVOLUZIONE DELL’APICOLTURA BIOLOGICA 

14 Colonna, Cavalli, Milella USA LE API PER AGOPUNTURA E MUORE PER SHOCK... 

33 Luca Tufano TOSSICITÀ DEI POLLINI E GELATINA LARVALE: IL RUOLO DELLE NUTRICI 

53 Giancarlo Ricciardelli D’Albore LE SCHEDE DI FLORA APISTICA URBANA 

A
n

n
o

 I
II

 N
. 

4
 |

 2
3

 |
 R

iv
is

ta
 N

a
zi

o
n

a
le

 d
i A

p
ic

o
lt

u
ra

  I
S

S
N

 2
4

9
9

-8
2

2
2

 |
 P

o
st

e
 I

ta
lia

n
e

 S
p

A
  

S
p

e
d

iz
io

n
e

 in
 A

.P
. 

D
.L

. 
3

5
3

/2
0

0
3

 (
co

n
v

 L
. 

2
0

0
4

/4
6

) 
a

rt
 1

 c
o

m
m

a
 1

– 
C

/R
M

/1
7

/2
0

1
6

   

STOPVELUTINA 

RESOCONTO ATTIVITÀ 2017 
Sara Danielli, Laura Bortolotti 



 



 Malattie delle api  e salute degli alveari di  Alberto  Contessi e Giovanni Formato 

 Ed Agricole New Business Media | 38€ | cod LNB03 | marzo 2018 ***NEW*** 

 Apicoltura biologica con arnie Warrè e Tob bar di Marco Mantovani  

Terra Nuova Edizioni| 15€ | cod LTN01| marzo 2018 ***NEW*** 

 Giotto Ulivi, prete e apicoltore di Marco Accorti 

Edizioni Montaonda | 18€ | cod LMO21 | dicembre 2017 

 Il piacere delle api di Paolo Fontana  

WBA editore| 24€ | cod LWB10| ottobre 2017 

 Apicoltura tecnica e pratica di Alessandro Pistoia 

 Edizioni L’informatore agrario | 32€ | cod LIA10 | gennaio 2017 

 I prodotti dell’alveare a cura di Laura Bortolotti e Gian Luigi Marcazzan 

 Ed Agricole New Business Media | 18€ | cod LNB02 | gennaio 2017 

 L’ape regina a cura di Marco Lodesani 

 Edizioni Avenue Media | 32€ | cod LAM01 | ottobre  2016 

 Dall’altra parte dell’affumicatore  di Paolo Faccioli 

Edizioni Montaonda | 14€ | cod LMO10 | settembre 2016 

 Conoscere il miele a cura di Anna Maria Sabatini, Laura Bortolotti, Gianluigi Marcazzan  

 Edizioni Avenue Media | 35€ | cod LAM02 | 2015 
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Le Api e Noi  

di Francesco Colafemmina  

Edizioni Apinsieme | 15€ | cod EA02|febbraio  2017  

 

Le Api e Noi è un “libricino” prezioso che fa navigare l’api-

coltura verso l’Isola che non c’è, dove è sotterrato uno 

scrigno in cui si conserva il valore e la cultura dell’Ape. 

Vedrete, con sorpresa, che le pagine si animeranno, co-

minciando a parlarci, e condurranno verso lidi mai esplo-

rati.  L’apicoltore comprenderà e ne sarà colpito perché 

come narra l’Autore, Francesco Colafemmina: “l’apicoltore 

dismette per le sue ore con le api il linguaggio umano, 

ritorna a essere parte di un altro ordine, e questo lo rende 

più forte, più vivo, lo carica di energie uniche. E la natura, 

il dialogo silenzioso con le api, diventa la sua preghiera”. 

Consulta sempre il nostro negozio online per avere l’elenco di tutti i libri ( e la disponibilità) della BeeBlioteca (www.apinsieme.it/wp/negozio).  

Spese di spedizione: 7€ Effettua il versamento totale (libri+spedizione) con causale LIBRI BEEBLIOTECA e beneficiario PROGETTO APINSIEME SRL 

BNL IBAN IT 71 I 01005 03227 000000001460 oppure POSTE ITALIANE CCP 1032532432  oppure POSTE ITALIANE IBAN IT 89 Z 07601 03200 001032532432  

NOVITÀ 2017: Dal sito puoi fare acquisti anche con PAYPAL 

Compila il modulo, indicando i libri desiderati. Invia modulo e copia del pagamento a shop@apinsieme.it o via fax al 06 622 04 990  

ATTENZIONE: SOLO gli abbonati sostenitori (quota annua 40€ o biennale 75€) NON PAGANO le spese di spedizione 

Coltivare piante mellifere  

di Giancarlo Ricciardelli D’Albore, Francesco Intoppa  

Edizioni Apinsieme | 20€ | cod EA01 | settembre 2016 

 

Il libro del Professor Giancarlo Ricciardelli D’Albore 

e del ricercatore e fotografo Francesco Intoppa 

rappresenta un utile e indispensabile vademecum 

per l’apicoltore ambientalista. Nelle sue pagine 

l’apicoltore scoprirà come, in realtà, per produrre 

più miele e consentire anche agli Apoidei selvatici di 

sedersi “alla mensa”, può intervenire, dove è possi-

bile, sul territorio, con l’immissione di flora mellife-

ra ad  alto potenziale 
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Nel periodo che stiamo vivendo, anche per effetto degli stru-

menti digitali e delle modalità di aggregazione e comunica-

zione che ne derivano, assistiamo a una crisi diffusa in tutto 

il mondo occidentale delle Associazioni. Con il termine asso-

ciazioni intendiamo ogni forma associativa: dalle associazioni 

di categoria ai sindacati; dalle fondazioni ai partiti. Ciò non 

significa, a nostro modo di vedere, che l’associazionismo 

abbia esaurito e perso la propria utilità e il proprio valore, 

ma per evitare che venga soppiantato da elementi più fluidi 

e flessibili, che però molto spesso sono inconcludenti o ge-

stiti da figure di dubbia professionalità e serietà, è imperati-

vo che una qualsivoglia associazione, per stare al passo con i 

tempi ed essere rappresentativa di bisogni e domande, deb-

ba modificare il proprio approccio con gli associati. È chiaro 

che a noi interessa assai di più prendere in esame la struttu-

ra associativa che si è data il settore apistico, più a livello 

nazionale che locale. Come è andata sino a ora?  

Non credo che si debba essere molto soddisfatti, soprattut-

to perché a dettare l’iter non sono stati intenti comuni, ma 

un procedere in ordine sparso che dall’esterno può apparire 

inconcludente. La prova? Ci è capitato spesso, nel rapporto 

con la politica, di essere apostrofati come «divisivi e incon-

cludenti. Una vera Babele di opinioni», danneggiando così 

quanti le associazioni apistiche dovrebbero rappresentare. 

Uno dei settori a noi più vicini, quello agricolo ad esempio, è 

riuscito a darsi una struttura capace di interfacciarsi con i 

soggetti che dovrebbero proteggere la categoria.  

Noi sembriamo eccessivamente privatistici, la rappresentan-

za si occupa solo del proprio orticello, senza cercare politi-

che comuni con gli altri soggetti del comparto. Così può suc-

cedere che i finanziamenti rischino di non rispondere alle 

effettive esigenze produttive di chi il mestiere di apicoltore lo 

fa seriamente. In più latitano gli investimenti per favorire 

l’inserimento dei giovani e non si confutano le illusioni di 

molti che pensano sia facile ricavare un reddito con l’Apicol-

tura. La morale? Non ci si è mai messi intorno a un tavolo 

per trovare le soluzioni del caso.  Come uscire dal tunnel? 

Sarebbe ingenuo auspicare una inedita unità tra le diverse 

associazioni presenti sul territorio. Allora, molto più mode-

stamente, sarebbe opportuno che almeno una di queste 

associazioni nazionali (cercando di coinvolgere anche le al-

tre) sia in grado di manifestare una discontinuità rispetto al 

passato, dimostrandosi attenta alle istanze più urgenti che 

arrivano dagli apicoltori.  

Gli apicoltori chiedono (e lo diciamo sulla base di centinaia di 

messaggi e telefonate che riceviamo) alcuni servizi in più e 

un’assistenza più completa anche negli aspetti più ordinari 

del lavoro.  

Chiedono tecnici apistici che sappiano rispondere allo scon-

certo che provoca la diffusa mortalità degli alveari, cosa che 

non sempre avviene.  

Chiedono di poter essere assistiti su molti aspetti normativi 

dell’attività, che nella complessità e nel disordine delle leggi 

italiane ed europee è sempre più difficile organizzare in con-

formità alle norme vigenti, mantenendo costi contenuti per 

le consulenze.  

Chiedono maggiore formazione professionale, soprattutto 

quegli apicoltori in possesso di partita Iva e per i quali, indi-

pendentemente dalle dimensioni, c’è un rischio di impresa e 

dunque vi è la necessità di venire puntualmente aggiornati 

sulla gestione sanitaria, sui nuovi prodotti farmacologici, 

sulle nuove tecniche e sugli impatti che tutti questi produco-

no sulle colonie allevate.  

Chiedono che il rapporto fra apicoltura e agricoltura sia 

sempre più stretto: si tratta di due mondi strettamente in-

terconnessi.  

Chiedono che sia aperto quel tavolo di lavoro, che manca, 

con le autorità nel quale confrontarsi sulle urgenze e lo svi-

luppo.  

Richieste urgenti e da soddisfare: ne va il futuro delle api e 

dell’apicoltura tutta.  

 Massimo llari 

L’EDITORIALE 

IDENTIKIT   

DELL’ASSOCIAZIONISMO  

NAZIONALE 
È imperativo che qualsivoglia associazione, per stare al passo con 

i tempi ed essere rappresentativa di bisogni e domande, debba 

modificare il proprio approccio con gli associati. È chiaro che a 

noi interessa assai di più prendere in esame la struttura associati-

va che si è data il settore apistico, più a livello nazionale che loca-

le. Come è andata sino a ora? Non credo che si debba essere molto 

soddisfatti, soprattutto perché a dettare l’iter non sono stati intenti 

comuni, ma un procedere in ordine sparso che dall’esterno può 

apparire inconcludente 

Credit per foto editoriale: pixabay.patosan 
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“   
L’anima viene da fuori ed esce da 

noi continuamente, come il fiato, 

come le api dall’alveare.  

Entra come uno sciame di api in un 

alveare vuoto, costruisce il favo, vi 

raccoglie il miele 

 

 

Meelis Friedenthal, scrittore estone (1973-) 

Le Api, Iperborea 
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