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API E TERREMOTO
Il terremoto del 24 agosto ha colpito le famiglie, i luoghi di culto e storici, ma a queste tragedie si sono aggiunti
anche i danni ai luoghi di lavoro, incluse anche le aziende apistiche. Tra queste ricordiamo la Premiata
Apicoltura Sileoni di Tolentino, insediata all’interno della chiesa della Pace, sconsacrata e risalente al Seicento.
Il terremoto ha danneggiato la struttura, seppellendo letteralmente i macchinari. Bruno D’Innocenzo, la cui
famiglia gestisce l’azienda, afferma che i danni ammontano a circa 250.000-300.000 euro.
Ma la tenacia e la volontà accompagnano Bruno e la sua famiglia, per avviare la ricostruzione e mantenere
funzionanti le attività aziendali, anche grazie a una solidarietà veramente unica. Un privato maceratese ha
offerto spazi per ospitare l’azienda e anche altri hanno offerto strutture a costi irrisori. Diversi colleghi
apicoltori hanno offerto il loro aiuto per i lavori di smielatura e di confezionamento e gestione del miele
prodotto.
Alla tragedia che ha colpito il centro Italia ci sono persone che stanno reagendo con tenacia, per ricostruire e
rimanere sul territorio. Non possiamo che dare la nostra massima solidarietà e vicinanza a Bruno e a tutta la
popolazione colpita dal sisma, per ricostruire meglio di prima, giorno dopo giorno e mattone dopo mattone.
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UN ALVEARE GIGANTE SUL BALCONE
La signora Mara Faitelli, in
vacanza nella sua casa in
Sardegna, vicino a Oristano, nel
mese di luglio notò diverse api
che volavano sul suo balcone,
entrando e uscendo da una
fessura nel muro.
Un giorno, trovando sul pavimento del terrazzino un numero
cospicuo di api morte, decise di
risolvere il problema avvisando i
vigili del fuoco.
Questi si presentarono sul posto
con un apicoltore esperto del
posto. I pompieri aprirono una

breccia nel muro, portando alla
luce una cavità nella quale era
insediato un alveare di oltre 180
cm di altezza per un metro di
larghezza.
Le manovre di recupero e trasferimento della famiglia di api
non è stata banale: l'apicoltore ha
impiegato circa 4 ore per recuperare le api, raccogliendo poi i
favi destinabili alla spremitura.
Questi favi hanno però attirato
altre api dai dintorni, complicando il lavoro. Alla fine però
tutto si è risolto e l’apicoltore ha

provveduto alla spremitura dei
favi e alla consegna del miele alla
signora Faitelli, che conserva ora
circa 25 kg di miele in barattoli
pronti per essere regalati a parenti
e amici.
Il tutto si è risolto quindi nel
migliore dei modi, anche grazie
alla signora Faitelli che ha
affrontato la situazione operando
nel migliore dei modi per la
soluzione del problema e la
preservazione delle api.
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API E SIBERIA
L’apicoltura ha una diffusione
mondiale, e ogni tanto dalle
pagine di questo informatore
riportiamo qualche breve notizia
riguardo le caratteristiche dell’apicoltura sparsa nei vari continenti.
Riconosciamo che vi sono aree
dove in genere non viene
spontaneo pensare che siano
adatte per allevare api: tra queste
vi è la Siberia, famosa area russa
divisa in molte regioni, immensa
e spesso associata a una distesa
fredda e desolata. Fredda, in
inverno, lo è, ma la Siberia è
diversificata nelle varie zone e
dal punto di vista ambientale
presenta delle rilevanze notevoli.

Tra queste, ricordiamo l’area di
Altaj, posizionata nella parte sud
della Siberia, confinante con
Kazakistan e Mongolia. Sono
diversi gli apicoltori presenti, e
spesso il miele viene venduto in
vasetti a forma di orsetto. Questo
per ricordare un animale simbolo
della Siberia, l’orso bruno, che è
presente nell’area siberiana con
esemplari particolarmente grandi
e aggressivi.
Nella regione di Altaj vari
apicoltori affermano di effettuare
buoni raccolti di miele, utilizzando spesso arnie voluminose,
con 12 telaini.
I mieli più apprezzati sono quelli
chiari (ma ve ne sono diversi

scuri prodotti nelle foreste),
ottenuti dalla bottinatura delle api
su fiori spesso particolari, come il
Kiprey (Chamerion angustifolium), detto anche “the di
Ivàn”, un’erbacea perenne con
fiori rosa fuxia, tipica dell’emisfero nord.
Insomma un’apicoltura vivace,
calcolando che la stagione
apistica è breve, concentrata nel
periodo da inizio giugno alla
prima decade di luglio, con
temperatura fino a 30°C.
Gli inverni sono invece freddi,
veramente “Siberiani”, raggiungendo valori fino a -40°C!

NON DIMENTICARE DI COLLEGARTI AL SITO INTERNET DI
A.P.A.M.: TROVERAI LE INFORMAZIONI SEMPRE
AGGIORNATE!!
www.apicoltorimilano.it
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2016 ANNO “NERO” PER L’APICOLTURA?
La notizia è apparsa su diversi
giornali a tiratura nazionale e si
basa sulle indicazioni di Conapi,
il Consorzio Nazionali degli
Apicoltori, che ha presentato
recentemente a Roma i risultati
del raccolto 2016.
Diego Pagani, presidente del
Conapi, ha affermato che nei
prossimi mesi non ci sarà miele
sufficiente da mettere sugli
scaffali dei supermercati.
Infatti, su una capacità produttiva
media del consorzio di 3000
tonnellate di miele, quest’anno si
raggiungeranno a stento le 1000
tonnellate. Il 2016 viene quindi
definito come il vero ‘anno nero’

per le api in quanto la produzione
di miele subirà probabilmente un
crollo di quasi il 70% rispetto a
cinque anni fa.
Se questo è vero, la crisi della
produzione potrebbe provocare
un aumento dei prezzi per il
consumatore di tutte le varietà di
miele (si ipotizza circa il 20 %),
da quello di Acacia fino al
Millefiori. Come conseguenze
inevitabile, la carenza di miele
aprirà la strada alle importazioni
e, in diversi casi, alle contraffazioni.
Infatti, potrebbero entrare nel
nostro Paese prodotti sofisticati
provenienti ad esempio dalla

Cina (dove, ricordiamo, il miele
può essere addizionato con
zuccheri di riso) o da altri Paesi
extraeuropei.
Il ministero per le Politiche
Agricole si è però impegnato a
rafforzare i controlli contro le
frodi, facendo ripartire anche il
programma Beenet. Entro fine
anno il Ministero dovrebbe
sottoscrivere anche accordi con
le Regioni, sfruttando anche un
fondo nazionale di 680.000 euro
destinato al settore apistico.
Confidiamo quindi in segnali
concreti per la salvaguardia delle
api, anche per la loro importanza
per l’impollinazione.
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IL COLORE

PER IL 2016 IL COLORE DELLA REGINA E’ BIANCO
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