


Presentazione  

Partendo dalla minaccia attuale rappresentata dalla Vespa velutina e dall’Aethina tumida, 
abbiamo passato in rassegna i problemi attuali dell’apicoltura, dall’impiego dei 
fitofarmaci, alla scomparsa delle api con il collasso dell’alveare, sottolineando la criticità 
delle zone che  già oggi sono senza api e l’uomo deve effettuare l’impollinazione al posto 
degli insetti pronubi.  Si è passati poi ad illustrare l’importanza della nostra realtà 
associativa di apicoltura nel veronese, mettendo in evidenza con documenti storici 
l’eredità che ci arriva dal secolo XIX° dove una Società di apicoltura  ha operato in 
Verona per cinque anni (1867 – 1871) nella fase di passaggio dal bugno villico all’arnia a 
favo mobile. 
Le slide illustrano i momenti importanti di questa società: è stata la prima Società di 
Apicoltura in Italia, aveva la Scuola di Apicoltura a Verona, con l’Apiario Scuola 
associativo,   il giornale periodico “L’APE ITALIANA”, rivista con cadenza periodica 
quindicinale, primo giornale dedicato all’apicoltura in Italia. Tutto questo era già 
presente a Verona partire  dal 1867.
Mediante queste slide, desideriamo portare a conoscenza di tutti i soci della nostra 
Associazione Apicoltori (APAV) l’eredità culturale derivante da questa lungimirante 
associazione, che ci fa sentire orgogliosi e nel contempo preoccupati per la responsabilità 
che abbiamo nei confronti delle generazioni passate di cui vorremmo rispettarne la 
memoria e nei confronti delle generazioni future alle quali vorremmo lasciare un mondo 
migliore.
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Le nuove avversità che mettono 
a rischio l’apicoltura attuale:
  
   Vespa velutina                         Aethina tumida
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La vespa velutina 

















La vespa velutina è volata fuori dalla zona rossa: è 
stata trovata a 300 chilometri dall’area di 
infestazione. 
Il rilevamento è avvenuto a 

Bergantino (Rovigo), 
sul confine con la Lombardia e a 15 chilometri da 
quello con l’Emilia, già nel mese di AGOSTO scorso.



La segnalazione in VENETO evidenzia la 
NECESSITÀ CHE GLI APICOLTORI DI 
TUTTA ITALIA 
osservino attentamente i calabroni presenti nei 
loro apiari per individuare l’eventuale presenza 
del Calabrone asiatico.

Lo staff del Progetto LIFE STOPVESPA è a 
disposizione di singoli apicoltori, Associazioni, 
Pubbliche Amministrazioni, singoli cittadini per 
fornire supporto per
-L’IDENTIFICAZIONE DEI CALABRONI, 
-PER EVENTUALI INTERVENTI,
-ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE E
- DIVULGAZIONE.



Aethina tumida



Diffusione Aethina tumida in Italia  2014:







L’uomo impollinatore !!!! ?????
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Bottinatrici sulla Bottinatrici sulla 
robinia, da questi fiori robinia, da questi fiori 
avremo il miele di avremo il miele di 
“acacia”. “acacia”. 









  
LA PAPPA REALE 

LA PROPOLI

IL MIELE
IL POLLINE

LA CERA

VELENO D’API











 

IL PANE DELLE API È UN PRODOTTO RARO 
Conservato negli alveoli del favo da cui viene estratto;
Cocktail ottimizzato di tutto ciò che l’ape raccoglie e 
   produce: polline, miele, propoli e pappa reale;
Costituito da zuccheri semplici, proteine, enzimi, 
   uno spettro completo di oligoelementi, vitamina K;
Perfettamente assimilabile dal corpo umano grazie 
   all’ampio spettro enzimatico;
Le proprietà sono superiori alla somma delle proprietà 
   dei vari componenti singoli. 









L’uomo impollinatore !!!! ?????



































































Dzierzon ‹ǧ'èˇʃon›, Johann
 APICOLTORE (LOWKOWITZ, PRESSO KREUZBURG, ALTA SLESIA, 1811 - IVI 1906); 

PUBBLICÒ NUMEROSI PREGEVOLI LAVORI SULLA BIOLOGIA E L'ALLEVAMENTO DELL'APE; 
FORMULÒ L'IPOTESI, CHE FU IN SEGUITO DIMOSTRATA, CHE I MASCHI (FUCHI) DELL'APE NASCANO DA UOVA 

NON FECONDATE, CHE SI SVILUPPANO PARTENOGENETICAMENTE.

http://www.treccani.it/enciclopedia/slesia/






































SPERIMENTAZIONE DELL’ARNIA CATTEDRALE  
primavera-estate 2016



Il favo 
esagonale



Il nostro futuro nelle mani delle api - Aprile 2015 Uno studio dell'UE afferma 
che: 
. il 9,2% delle api europee 
è a rischio estinzione; 

. in Italia la produzione di 
miele è calata del 50% in 7 
anni. 
-La situazione è 
preoccupante in tutta 
Europa: gli scienziati la 
chiamano "Sindrome dello 
Spopolamento degli 
Alveari".
- Vittime di pesticidi,    
inquinamento e 
cambiamenti climatici,
Avversità nuove dovute alla 
Mondializzazione.
-

http://coscienzeinrete.net/ecologia/item/2385-il-nostro-futuro-nelle-mani-delle-api



DUE INIZIATIVE MOLTO IMPORTANTI PER IL MONDO DELL’APICOLTORA:
La B.D.A. (l'anagrafe delle api) che dà la possibilità agli apicoltori italiani di 
registrarsi sul portale del Sistema informativo veterinario accessibile dal 
portale del Ministero della Salute. Sul sito www.vetinfo.sanita.it, una sezione 
pubblica dedicata all'Apicoltura consentirà di avviare la procedura online di 
richiesta account.

API PER LA BIODIVERSITÀ
http://biodiversityassociation.org/it/2015/01/api-per-la-biodiversita-nuovo-progetto-wba/

PROGETTO: diffondere l’allevamento delle api mellifere.
Diamo un contributo attivo alla diffusione dell’allevamento delle 
api mellifere divulgando la tipologia di “apicoltura familiare”: basso 
impiego di tecnologia e attrezzatura, ed elevata efficienza nel 
controllo di malattie e parassiti per mezzo di tecniche biologiche.

Il senso di un’apicoltura familiare
L’apicoltura familiare, detta anche backyard beekeeping, non deve e non può essere 
alternativa o concorrenziale all’attività degli apicoltori perché è votata principalmente 
al mantenimento ed alla diffusione delle api mellifere. Diffondere l’allevamento 
familiare delle api può avvantaggiare l’apicoltura professionale, aumentando a livello 
sociale la conoscenza e l’apprezzamento verso le api e chi se ne occupa, e 
soprattutto rendendo molto più tangibili gli aspetti critici per la sopravvivenza delle 
api e quindi dell’apicoltura. L’apicoltura familiare, basata su principi di naturale 
riproduzione e selezione delle api regine, favorisce infatti il mantenimento o la 
ricostituzione di una elevata diversità genetica (di tipo ecotipico) 
nell’ape mellifera.

Museo Civico di Storia Naturale 
Palazzo Pompei
Lungadige Porta Vittoria, 9, 
37129 Verona VR

http://www.vetinfo.sanita.it/
http://biodiversityassociation.org/it/2015/01/api-per-la-biodiversita-nuovo-progetto-wba/
http://biodiversityassociation.org/api-per-la-biodiversita/api-mellifere/



	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32
	Diapositiva 33
	Diapositiva 34
	Diapositiva 35
	Diapositiva 36
	Diapositiva 37
	Diapositiva 38
	Diapositiva 39
	Diapositiva 40
	Diapositiva 41
	Diapositiva 42
	Diapositiva 43
	Diapositiva 44
	Diapositiva 45
	Diapositiva 46
	Diapositiva 47
	Diapositiva 48
	Diapositiva 49
	Diapositiva 50
	Diapositiva 51
	Diapositiva 52
	Diapositiva 53
	Diapositiva 54
	Diapositiva 55
	Diapositiva 56
	Diapositiva 57
	Diapositiva 58
	Diapositiva 59
	Diapositiva 60
	Diapositiva 61
	Diapositiva 62
	Diapositiva 63
	Diapositiva 64
	Diapositiva 65
	Diapositiva 66
	Diapositiva 67
	Diapositiva 68
	Diapositiva 69
	Diapositiva 70
	Diapositiva 71
	Diapositiva 72
	Diapositiva 73
	Diapositiva 74
	Diapositiva 75
	Diapositiva 76
	Diapositiva 77
	Diapositiva 78
	Diapositiva 79
	Diapositiva 80
	Diapositiva 81
	Diapositiva 82
	Diapositiva 83
	Diapositiva 84
	Diapositiva 85
	Diapositiva 86
	Diapositiva 87
	Diapositiva 88
	Diapositiva 89
	Diapositiva 90
	Diapositiva 91
	Diapositiva 92
	Diapositiva 93
	Diapositiva 94
	Diapositiva 95
	Diapositiva 96
	Diapositiva 97
	Diapositiva 98
	Diapositiva 99
	Diapositiva 100
	Diapositiva 101
	Diapositiva 102
	Diapositiva 103

