
 
                                                                                                      
 

 
                              

                               NOTIZIARIO N°1  
                           (gennaio-marzo 2013) 
 
 

Gentilissime socie e gentilissimi soci siamo ormai giunti alla fine di questo lungo inverno. 

Facciamo il punto della situazione: questo è stato un inverno veramente lungo, non 

eccessivamente freddo ma decisamente umido. 

Siamo ormai alle porte della primavera e, a parte le famiglie indietro nello sviluppo rispetto al 

calendario ma in piena sintonia con la vegetazione, i nostro alveari trattati correttamente 

sono in ottima forma.  Insisto sempre nel dire trattati correttamente perché spesso succede 

che vengono applicati trattamenti svolti “alla buona” a fine estate (tanto la varroa non si vede) 

poi a ottobre ci si accorge di infestazione chissà beccate dove (senza mettere in discussione 

il nostro male operato) e a quel punto è tardi per operare in qualsiasi modo e con qualsiasi 

mezzo; in alcuni casi si invernano comunque famiglie abbastanza popolose ma, aimè, si arriva a 

fine gennaio-febbraio alla ripresa che la famiglia collassa in quanto quelle api erano vecchie e 

poco longeve. 

Cosa è successo in questi lunghi mesi: il primo fatto molto importante per il nostro settore è 

la nuova proroga di divieto dell’uso delle conce a base di molecole neonicotinoidi al 30 giugno 

prossimo da parte del ministero della salute. 

Sempre riguardo ai neonicotinoidi il tema è passato al parlamento europeo nel quale, su 

indicazione dell’EFSA (agenzia europea per la sicurezza alimentare) si discute di una eventuale 

sospensione dell’uso di tutti i prodotti utilizzati a base di tali molecole per due anni su tutto il 

territorio comunitario. Al momento tale proposta non è stata approvata; speriamo per le 

nostre api che la decisione ultima sia a noi favorevole. 

In questi ultimi mesi si sono svolti anche gli appuntamenti per la programmazione delle attività 

finanziate attraverso i fondi previsti dal reg CE 1234/07; la nota negativa è che dalla 

prossima annualità non verrà più finanziata la sterilizzazione attraverso l’uso dei raggi gamma; 

siamo molto rammaricati di questa scelta invitiamo comunque tutti voi apicoltori a non 

abbandonare tale pratica in quanto di grande utilità per bonificare tutto il materiale 

recuperato da famiglie ammalate e/o comunque decedute durante la stagione invernale. 

Gli scorsi mesi sono stati caratterizzati da una intensissima attività associativa con i corsi di  

primo livello, corso avanzato, assemblea e convegno. 

Tutte le iniziative sono state caratterizzate da una buona partecipazione e generale 

soddisfazione dei presenti. 

 
“Le Nostre Api” 

Associazione Apicoltori Felsinei 
Sede Legale  

Via IV Novembre n°83 40056 Crespellano Bologna 
Cell 377 1802294- 346 5790104 

 



Gli incontri del venerdì nei quali si affrontano temi di interesse generale vedono ormai una 

costante e numerosa affluenza: chiediamo se ci fossero argomenti non ancora affrontati di 

segnalarceli e vedremo di organizzarci per affrontarli. 

Il mercato dei prodotti apistici si mantiene sempre vivace sia per il miele che per i diversi 

prodotti dell’alveare in particolare polline, propoli, cera tutti ovviamente senza residui di 

prodotti chimici. 

Il momento per il nostro settore è positivo cerchiamo di non rovinarlo con le nostre stesse 

mani prestando il fianco a scandali che mettano in cattiva luce i nostri prodotti. 

Augurandovi una buona annata produttiva vi saluto. 

 

Giorgio Baracani. 

 

 

 

                                                   
                             

                              Corso di apicoltura 1° livello 
 

 

 

                  

 

                                                  Assemblea soci 



 

 

PESTE AMERICANA: LE BUONE PRATICHE APISTICHE 

 

La primavera è il momento in cui più facilmente è possibile rinvenire nei nostri alveari i sintomi 

tipici delle malattie della covata, tra cui principalmente la peste americana. 

Ricordiamo che il batterio della peste americana è in grado di generare spore, una forma di 

resistenza elevatissima nell'ambiente circostante (fino a decine di anni). 

L’obiettivo che dobbiamo porci nel controllo in campo della malattia è quello di vedere, 

all’interno dei nostri allevamenti, una progressiva riduzione della comparsa di sintomi di peste 

americana. 

Per fare questo è necessario lavorare sulla progressiva diminuzione del carico di spore. 

 

Dunque dobbiamo mirare a ridurre i casi positivi di peste lavorando per ridurre il numero 

di spore nei nostri alveari. 

 

Ecco alcune regole per ben gestire la malattia: 

· Non lasciare in apiario favi abbandonati o alveari vuoti e non chiusi. 

· Pulire regolarmente l'attrezzatura. Usare una seconda leva con la quale sostituire la prima 

allorquando sia stato esaminato un alveare con sintomi di peste. 

· Sostituire i favi nel corso dell’anno, avendo cura di eliminare a partire da quelli più vecchi. 

· Prima di operare lo spostamento di favi, con lo scopo per esempio di livellare la forza delle 

famiglie, esaminare la covata per escludere il rischio di trasmettere la patologia da una 

colonia all’altra. 

· Visitare i nidi almeno ogni mese. 

 

In caso di presenza di un alveare colpito da peste americana, l’unico trattamento veramente in 

grado di eliminare il carico di spore risulta essere la soppressione. 

Le api pertanto dovranno essere chiuse e soppresse di sera/mattino in modo da includere 

anche le bottinatrici, che in caso contrario si disperderebbero negli altri alveari. Per la 

soppressione sono reperibili in commercio erogatori di anidride solforosa o prodotti a base di 

zolfo utilizzabili per combustione. 

E’ possibile sterilizzare con raggi gamma, oltre all’arnia ed ai melari, anche il miele (non 

destinato al consumo umano) ed i favi di scorte, ottenendo così un recupero pressochè totale 

del materiale contaminato. 

 

La sterilizzazione del materiale apistico è tra le azioni per le quali è possibile ottenere un 

contributo 

L’angolo del veterinario                                                                                                                     
a cura di Andrea Besana 



comunitario ai sensi del Reg CE 1234/07 - miglioramento della produzione e 

commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura - contributo concedibile anche agli apicoltori 

non in possesso di partita IVA (cosiddetti “hobbisti”) per tramite della nostra associazione. 

 

Vi ricordo che la Peste Americana è una malattia che deve essere denunciata all'autorità 

sanitaria. 

 

Vi invito a contattarmi per qualsiasi informazione, per riconoscere casi anche dubbi di 

malattia e per 

ricevere informazioni circa la sterilizzazione del materiale infetto 

 

 

Tutti gli apicoltori, amatoriali e produttori apistici, sono tenuti a rispettare le norme del 

codice civile riguardo la responsabilità del proprietario di un animale per i danni provocati 

dallo stesso a terzi. 

Per questo motivo è consigliabile per l’apicoltore stipulare un’ assicurazione, che lo tuteli dai 

danni provocati  a terzi dalle proprie api. 

Come sapete nella quota di adesione all’associazione è compreso il pagamento 

dell’assicurazione; spesso mi vengono chiesti chiarimenti sulle condizioni di assicurazione e 

sulle procedure da seguire in caso di sinistro. 

Come recita il contratto di assicurazione in nostro possesso…l’assicurazione stipulata con la 

Fata Assicurazione di Anzola dell’Emilia, assicura per le conseguenze della responsabilità civile 

verso terzi, derivante dalla proprietà di apiari. 

Sono compresi in garanzia i rischi derivanti da: 

- operazioni di carico e scarico degli alveari ed al trasferimento da una località all’altra  o da 

un fondo all’altro degli apiari stessi , considerando terzi anche i proprietari del fondo. 

-  sciamature 

- organizzazione di visite didattiche  per scuole e/o gruppi. 

L’assicurazione non copre i danni provocati dalla manipolazione industriale e commerciale  di 

prodotti apistici, come pure l’eventuale danno del mezzo di trasporto anche quando 

quest’ultimo è di proprietà del socio/assicurato. 

 

Massimali RC in euro 

Per ogni sinistro 2.000.000.000 

Con il limite per ogni persona di 2.000.000.000 

Con il limite per danni a cose di 2.000.000.000 

    Assicurazione per Responsabilità Civile in apicoltura                                    
a cura di Elisa Fossa 



 

Dopo l’iscrizione o il rinnovo della quota di adesione all’associazione, l’associazione si impegna 

ad inviare via mail nome, cognome e indirizzo del socio; la garanzia avrà decorrenza dalle ore 

24 dalla data di ricevimento della mail. 

L’assicurazione scade il 20 marzo dell’anno successivo al pagamento della quota. (prossima 

scadenza 20 marzo 2014). 

In caso di sinistro, il socio è tenuto a trasmettere a mezzo fax, all’agenzia assicuratrice, il 

certificato inviato alla locale USL per giustificare il trasferimento,  l’esistenza e la regolarità  

degli eventuali apiari assicurati. 

Questi sono i dati dell’agenzia assicuratrice cui dovete fare riferimento: 

Agenzia Generale di Bologna 

Dipendenza di Anzola dell’Emilia (Bo) 

Via Delle Querce n.1   Tel. e Fax  051-739172 

e-mail: fataanzola@alice.it 

 

           

 
Per quanto riguarda l’acquisto delle GABBIETTE per il blocco di covata e dei FARMACI ANTIVARROA 

(Api-bioxal e Api-live-var) si ricorda che verranno effettuati 2 acquisti estivi; 

il primo a giugno 2013 per ordini ricevuti entro maggio e l’altro a luglio 2013 per ordini ricevuti entro 

fine giugno. 

 

         

       COSA 

      

       QUANDO 
 

         

           DOVE 

 

LEZIONE PRATICA 

CORSO DI APICOLTURA di  

1°livello 

 

SABATO 

20 aprile 2013 

 

Ex Centro Avicolo 

Via Pesci 

Bologna 

 

INCONTRO SERALE 

ASSOCIAZIONE 

 

VENERDI’ 

10 maggio 2013 

 

Centro Croce Coperta 

Via Giovanni Papini 28 

Bologna 

 

  

Elisa Fossa  3771802294  informazioni, amministrazione e  organizzazione 

 

Andrea Besana  346 5790104 per assistenza tecnico – veterinaria. 
 


