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FLOW HIVE; IL MIELE DALL’ARNIA APRENDO UN RUBINETTO
Stuart e Cedar Anderson, padre e figlio, si occupano
di apicoltura nel loro ranch in Australia. Per 10 anni
si sono dedicati alla messa a punto di un’arnia che
permettesse il prelievo di miele senza arrecare alcun
disturbo alle api. Per concretizzare il progetto, hanno
fatto ricorso al crowd funding, raggiungendo un
successo insperato. Infatti, per la Flow Hive (così è
stata battezzata l’arnia innovativa) era stata lanciata
una campagna di crowd funding su Indiegogo,
entrando in pochissimo tempo tra i record della
piattaforma. Flow Hive si era prefissato l’obiettivo di
70.000 dollari, ma in cinque giorni ha superato
largamente l’obiettivo raccogliendo più di 3 milioni
di dollari!
L’innovazione dell’arnia sta nel fatto che il miele può
essere recuperato semplicemente aprendo un
rubinetto.
Alle api viene messa a disposizione una parete
parzialmente completata di celle a nido d’ape, che poi
gli insetti stessi completano con la propria cera.
Dopo che hanno riempito queste celle con il miele e
le hanno ricoperte con la cera, l’apicoltore può aprire
l’altro lato, permettendo al miele di fuoriuscire grazie
a un rubinetto, senza mai disturbare le api. Gli insetti
semplicemente riaprono le celle e le riempiono di
nuovo. Insomma, Il miele scivola da solo nel vasetto
e le api non vengono assolutamente disturbate.
Sul sito www.honeyflow.com (o l’europeo
www.eu.honeyflow.com per gli acquisti in euro) oltre
a foto e filmati della Flow Hive e del suo funzionamento, si possono trovare pezzi separati da
applicare ad arnie già esistenti, oppure è possibile
ordinare modelli completi di grandezze diverse:
l’arnia più piccola, costa 290 dollari, quella completa
invece 600 dollari.
ERRATA CORRIDGE
Sull'ultimo numero dell'informatore è apparsa la notizia dell'eliminazione del regime di esonero per
apicoltura, per importi annui non superiori a 7000 euro. La notizia è stata riportata da diverse fonti del
settore fino al mese di dicembre (Federazione Apicoltori Italiani, ecc.), Questo è stato probabilmente dovuto
a un malinteso informativo (come segnalatoci anche da un associato), relativo a modifiche apportate dalla
legge di stabilità interpretate erroneamente come una eliminazione delle agevolazioni. Come autore, segnalo
con le mie scuse la variazione, ma confesso di essere anche sollevato visto che l'agevolazione permette la
sopravvivenza di molti hobbisti, in cui sono compreso. Buona apicoltura a tutti, ne parleremo ancora dalle
pagine dell'informatore.
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APIMELL 2017!!!
Nelle date del 3-4-5 marzo si ter r à a Piacenza la Mostr a mer cato Inter nazionale di Apicoltur a, dei
Prodotti e delle Attrezzature Apistiche Apimell. La Mostra si terrà presso PIACENZA EXPO - Loc. Le
Mose Via Tirotti, 11 - 29122 Piacenza. APIMELL è la più importante Mostra Mercato Internazionale
specializzata nel settore apicoltura.
Nel 2013 Apimell ha ricevuto la Certificazione di Manifestazione Internazionale dall'Ente Certificatore ISF
CERT. A Piacenza sarà possibile non solo visitare molti espositori e trovare tutte le attrezzature necessarie
per l’attività apistica e i prodotti dell’alveare, ma anche partecipare ai vari seminari che si terranno durante i
giorni della manifestazione. Tra gli argomenti trattati, ricordiamo la problematica legata alla vespa Velutina
(domenica mattina) e l’apiterapia nell’attività professionale del medico (domenica pomeriggio).
Apimell è ormai una consolidata manifestazione con un profilo internazionale, che nella scorsa edizione ha
accolto ben 28.000 visitatori. La mostra sarà aperta ai visitatori dalle 9.00 alle 19.00 nei giorni di venerdì e
sabato, dalle 9.00 alle 18.30 nella giornata di domenica.
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IL MIELE NEI SECOLI: ANTICO EGITTO E ARNIE “IN BARCA”
Dalle pagine dell’informazione è
ormai un appuntamento scoprire
qualche notizia dell’apicoltura e
dell’uso el miele attraverso i
secoli.
Diamo un’occhiata all’antico
Egitto: l’apicoltura si sviluppò
lungo le sponde del Nilo,
provviste di abbondanti fioriture
e di un clima favorevole. Una
prima curiosità era data dal fatto
che non si trattava spesso di una
tecnica stanziale statica ma bensì
transumante. Dopo il deposito del
limo sulle sponde
del Nilo,
diversi campi venivano seminati
con erba medica, fave e cotone,
pascoli interessanti per le api.
Poiché lungo il corso del Nilo la

semina avveniva in periodi
diversi, veniva praticata l’apicoltura nomade. Nell’ Alto Egitto gli
spostamenti degli alveari avvenivano con l’impiego dei muli.
Un’altra strategia era usata dagli
apicoltori verso il mese di
ottobre.
In tale periodo gli apicoltori
affidavano ai barcaioli i loro
alveari affinché risalissero lentamente il Nilo, sostando in tutti i
luoghi in cui trovavano del verde
e dei fiori. Dopo tre mesi, a
febbraio, gli alveari venivano
riportati ai proprietari, con il loro
carico di miele. Questa attività
fruttava agli Egiziani miele e
cera, mentre ai battellieri andava

un compenso proporzionale al
numero degli alveari che essi
avevano caricato.
Il miele a quel tempo era molto
importante, visto l’utilizzo non
solo alimentare ma particolarmente nella medicina. Era infatti
un elemento frequentemente usato per la cura di malattie del tubo
digerente, dei reni, degli occhi e
nei preparati da applicare sulle
ferite, come si può leggere in
numerosi casi del papiro
chirurgico.
Già millenni fa erano quindi note
le proprietà cicatrizzanti; il miele
veniva anche impiegato nella
preparazione di creme di bellezza e saponi.

NON DIMENTICARE DI COLLEGARTI AL SITO INTERNET DI A.P.A.M.:
TROVERAI LE INFORMAZIONI SEMPRE AGGIORNATE!!
www.apicoltorimilano.it
1 /2017

TOSSINE POTENZIALMENTE PERICOLOSE NEL MIELE: BUFERA SUL WEB
Recentemente, precisamente il
21 febbraio, è stato pubblicato
su corriere.cucina.it l'articolo a
firma della giornalista Simona
Marchetti nel quale si dice
che "il miele contiene una
grande quantità di tossine
velenose
.....
basta
un
cucchiaino di miele non
pastorizzato (o pastorizzato
male) per scatenare vertigini,
mal di testa, debolezza e
vomito, mentre una dose
maggiore può addirittura essere
letale". Nel settore apistico si è

scatenata una bufera e una vera
marea di commenti sono apparsi
sui social da parte di apicoltori ed
esperti del settore.
L’associazione nazionale Ami Ambasciatori dei Mieli, ha
espressamente richiesto una
smentita da parte del Corriere.
Nell’articolo si fa riferimento a
una fonte, riconducibile a un
articolo scritto da Tessa Newell
e apparso sul sito FoodBeast, da
dove è stata tradotta la frase
contestata da tutto il mondo
dell'apicoltura. Tanto è stato

scritto e detto, e sono già partite
richieste di smentita, come l’esempio di Ami. Non vogliamo
quindi aggiungere molto altro
per commentare la bufala, come
è stata definita. Molto si può
trovare nel web, su parecchi
social e siti, come ad esempio:
https://
www.milanofree.it/20170221859
5/milano/benessere/
tossine_potenzialmente_velenose
_nel_miele_bufala_da_smentire.
html.
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