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Coltivare piante mellifere 

Vademecum per l’apicoltore ambientalista 

Giancarlo Ricciardelli D’Albore, Francesco Intoppa 

Edizioni Apinsieme | 20€ | cod EA01 | settembre 2016 

Pag. 280, foto a colori, formato 13,5x20,5 

 

Coltivare piante mellifere è un indispensabile vademecum per l’apicoltore 
ambientalista. Nelle sue pagine scoprirà come, in realtà,  per produrre 
più miele e consentire anche agli Apoidei selvatici di sedersi “alla mensa”,  
può intervenire, dove è possibile, sul territorio,  con l’immissione di flora 
mellifera ad alto potenziale. 

Le Api e Noi  
Francesco Colafemmina 

Edizioni Apinsieme | 15€ | cod EA02 | febbraio 2017 

Pag. 176, formato 12x16,5 cm 

 

Un “libriccino” prezioso che fa navigare  l’apicoltura verso l’Isola che non 
c’è,  dove è sotterrato uno scrigno in cui  si conserva il valore e la cultura 
dell’Ape. (…)  L’apicoltore è un uomo che ama la solitudine, ma una solitu-
dine frequentata da un’enorme quantità di esseri animati, da numerose 
creature, da colori, profumi, luce, suoni…  Dismette per le sue ore con le 
api il linguaggio umano, ritorna ad essere parte di un altro ordine, e que-
sto lo rende più forte, più vivo, lo carica di energie uniche.  E la natura, il 
dialogo silenzioso con le api, diventa la sua preghiera. 

Fin da bambina le api mi volano attorno 

Dalla Sardegna una bella storia di lavoro con le api e la terra 

Maria Aresu 

Edizioni Apinsieme | 12€ | cod EA04 | MARZO 2020 

Pag. 144, foto a colori, formato 14,8x21 cm 

 

Maria Aresu ci racconta i suoi cinquant’anni di apicoltura, e la sua storia 
riscalda il cuore, come le fiabe e le leggende sarde, il narrato si perde nei 
boschi  e soffia con il vento, arriva alle orecchie e accarezza il cuore.   
Lo spirito mai domo di questa signora degli alveari,  di api “donne” e don-
ne “api”, si racconta come nulla fosse accaduto, tutto è quasi inevitabile,  
l’unica cosa possibile,  l’unica cosa da fare, lavorare, sperare, essere tena-
ci, avere passione. 

Acquista in blocco i tre libri, spedizione inclusa, a 40€.  
In più regali, gratis, un abbonamento in PDF di 1 anno a chi vuoi tu 
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In questo numero abbiamo ospitato un articolo di Baracchi-
Smargiassi-Tufano, lo troverete a pagina 28, che nelle pre-
messe, prima di entrare nel cuore del discorso, afferma, en 
passant, che esistono enormi criticità che minacciano la 
salute delle api ma, a dispetto della vulgata, non si può par-
lare di scomparsa. Come ricordano gli autori, è la stessa 
apicoltura intensiva, ormai diffusa in tutti i continenti, a te-
stimoniare che è fuorviante sostenere che ci sia una diminu-
zione quantitativa delle api. La prova? Lo mostrano i dati 
che parlano di aumento del numero delle api e degli alveari. 
Anche al più ingenuo dei lettori non appare possibile che 
decrescano aumentando. In più, non possiamo omologare 
un alveare a una stalla, non sono certo sullo stesso piano. 
Quindi, appurato che le api non stanno scomparendo, sem-
mai si può propriamente parlare di un declino della loro 
variabilità genetica e interrogarsi, di riflesso, su quali siano 
gli aspetti qualitativi che le minacciano. Questo è tutto un 
altro discorso e proprio su uno di tali aspetti si sofferma la 
ricerca che vi illustriamo sulla Rivista. A che cosa serve tutto 
ciò? A noi di Apinsieme non è mai piaciuto schierarci con il 
discorso omologato e omologante che sembra prevalere 
all’interno del comparto apistico, spesso per non affrontare 
annose lacune che si potrebbero superare solamente con 
alcuni cambiamenti di mentalità anche molto dolorosi e, ci 
permettiamo di dirlo, anche a livello dei rappresentanti 
dell’apicoltura italiana. Dunque, siamo consapevoli che 
qualcuno storcerà il naso leggendo il nostro editoriale nel 
quale rinunciamo alla semplificazione “della scomparsa del-
le api”, ma siamo persuasi che solo facendo storcere qual-
che naso si possa iniziare a cambiare la mentalità degli api-
coltori. Se come tutti gli altri raccontassimo una bella favola 
da leggere sotto l’albero di Natale, a uso e consumo della 
distorta informazione dei giornali generalisti quando parla-
no di api, sicuramente guadagneremmo facili consensi e 
qualche lacrima di commozione, ma probabilmente non 
faremmo il nostro dovere.   

Una rivista di settore ha sempre davanti a sé due scelte: 
coccolarlo quel settore oppure stimolare approfondi-
menti e dibattiti che di certo non si possono trovare sui 
mezzi di informazione generalisti. Noi di Apinsieme sia-
mo, sin dalla nostra prima uscita, per la seconda possi-
bilità. Perché?  Perché è l’unica che può favorire il futuro 
del settore.  Da troppe parti sentiamo gli apicoltori crogio-
larsi nella retorica della qualità del Miele Italiano, eppure 
nessuno spiega mai per quali ragioni il mercato interno sia 
invaso da prodotti esteri, estremamente concorrenziali sul 
prezzo. Allo stesso modo nessuno mai dice come l’Italia api-
stica possa occupare mercati esteri con un’azione coordina-
ta e plurale, e non di singoli apicoltori intraprendenti.  

Ci salverà la retorica, o come vale per altri settori agricoli, ci 
salverà la consapevolezza e la capacità di fare impresa e di 
coordinare e riunire le diverse aziende? In tutti i settori l’eco-
nomia italiana è caratterizzata dalla presenza di piccole e 
medie imprese, ma nell’ambito agroalimentare sovente la 
qualità da sola non basta a favorire una distribuzione che 
chiede garanzie sulla quantità delle forniture. L’unica strada 
per le piccole e medie imprese apistiche è, a nostro avviso, 
quella di intraprendere un percorso analogo a quanto fatto 
da altri settori agricoli (ad esempio risicoltori o produttori di 
latte). In apicoltura ciascuno procede in ordine sparso, non 
c’è la minima strategia e così non si va da nessuna parte.  

Covid-19 ha messo in luce queste lacune, soprattutto ha 
evidenziato che l’associazionismo è vincente solo se quella 
riunione di interessi associati è veramente al servizio dei 
propri affiliati. Un’ultima nota: per dare voce a queste idee 
per il 2021 regalatevi o regalate un abbonamento ad Apin-
sieme, le tariffe le trovate nella pagina qui accanto.  

Buon Anno. 

(Ringraziamo la nostra lettrice  Alessandra Entrata per la foto) 

L’EDITORIALE  
Massimo Ilari 
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