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SERVIZIO DI RECUPERO DEGLI SCIAMI
Ormai da alcuni anni sul sito della nostra Associazione è presente una sezione con i riferimenti degli
apicoltori che si rendono disponibili al recupero degli sciami nella provincia di Milano.
Il recupero di uno sciame è un’attività complessa che richiede professionalità, tempo, ed attrezzature e ciò,
come tutte le attività, va equamente retribuito.
La cittadinanza si rivolge al nostro sito sicura di trovare, oltre alle competenze richieste, trasparenza e
interlocutori che condividano il profondo rispetto del patrimonio apistico.
Per tutelare A.P.A.M., ed i suoi associati, e garantire una uniformità nell’esecuzione di un servizio, abbiamo
deciso di adottare delle Linee Guida a cui gli apicoltori che intendono essere raggiunti attraverso il nostro
sito devono aderire. L’informazione è già arrivata via mail alla maggioranza degli associati, ma vista
l’importanza dell’argomento sfruttiamo anche le pagine dell’informatore per dare la massima diffusione
delle Linee Guida, che prevedono i seguenti punti:
• In caso di interventi per il recupero di sciami in aree pubbliche (ad esempio parchi, scuole, giardini) il
servizio è effettuato a titolo gratuito.
• In caso di sciami in aree private per recuperi di “semplice esecuzione” (si intendono di semplice
esecuzione gli sciami in glomere agevolmente raggiungibili e il cui recupero non prevede mezzi di
sollevamento) il costo del servizio, che è funzionale al recupero delle spese sostenute dall’apicoltore, non
potrà essere superiore ad euro 50,00 e andrà in ogni caso concordato preventivamente con il richiedente.
• In caso di sciami in aree private per recuperi di “difficile esecuzione” (a titolo di esempio si intendono di
difficile esecuzione gli sciami raggiungibili con difficoltà o il cui recupero preveda mezzi di sollevamento,
particolari attrezzature, o tempistiche di recupero prolungate) il costo del servizio andrà concordato
preventivamente con il richiedente e sarà funzionale al recupero delle spese sostenute dall’apicoltore.
• In caso di sciame non visibile, e per cui viene richiesto un sopralluogo per la verifica della sospetta
presenza, il richiedente dovrà concordare preventivamente con l’apicoltore il rimborso spese che non potrà
in ogni caso essere superiore ad euro 50,00.
• Gli apicoltori inseriti nella rubrica “Acchiappasciami” presenti nel sito di A.P.A.M. che non si atterranno
alle Linee Guida verranno automaticamente espulsi da detto servizio.
Gli apicoltori interessati potranno presentare la domanda di pubblicazione dei propri riferimenti sul sito
dell’Associazione compilando un apposito modulo.
Ogni domanda sarà poi sottoposta ad autorizzazione del Consiglio Direttivo di A.P.A.M.
L’occasione e gradita per porgere cordiali saluti.

45a EDIZIONE DI APIMONDIA
International Apicultural Congress
Apimondia quest’anno sarà a Istanbul (Turchia),
Dal 29 settembre al 4 ottobre 2017. I dettagli
sono disponibili sul sito www.apimondia2017.org
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ADOZIONE DI UN’ARNIA: UN’INIZIATIVA CHE SI DIFFONDE
L’adozione di un’arnia è una iniziativa che si sta diffondendo, che si affianca ad altre iniziative simili in
diverse attività agricole o di allevamento. Chi è interessato all’apicoltura e ai suoi prodotti, ma non ha la
possibilità di occuparsi direttamente delle api per svariate ragioni, ha l’opportunità di adottare un’arnia. Con
un pagamento annuo contenuto, chi adotta può conoscere l’andamento della famiglia di api adottata (in
alcuni casi anche decidere un nome per l’ape regina) e ricevere una parte dei prodotti forniti dalle api stesse,
principalmente miele.
Gli apicoltori più organizzati forniscono anche altre tipologie di prodotti, come il polline. Insomma, un modo
per sostenere l’apicoltura “a distanza” beneficiando dei prodotti: un vantaggio per tutti.
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LE API CONFERMANO L’ARIA PULITA DI CREMA
L’assessorato all’ambiente di
Crema, in collaborazione con
l'Itis di Crema e l'azienda
agricola Fiore del Moso, ha
condotto un bio-monitoraggio
dell’aria in un anno di
sperimentazione, utilizzando le
api come una sorta di sentinelle
ecologiche’
Sono
stati
effettuati
sei
prelevamenti, nel periodo da
aprile a settembre dello scorso
anno, senza evidenziare situazioni pericolose. Per ottenere
risultati scientifici attendibili, il
progetto sarà ripetuto nei
prossimi anni.
I dati dell’iniziativa sono stati
presentati nel mese di marzo, nel
corso di una conferenza stampa,

dagli alunni della classe quinta di
biotecnologie ambientali.
Le
api
sono
organismi
bioindicatori, ovvero sono in
grado di avvertire con precisione
le alterazioni ecologiche dell’ambiente in cui vivono.
Le api si spostano facilmente e
permettono di controllare una
vasta zona,
Nello specifico progetto, due
sono state le aree di campionamento: una zona centrale di
Crema, nei pressi di via
Cadorna, e nell’area del Moso in
località Capergnanica, nelle
vicinanze della tangenziale di
Crema. I risultati analitici hanno
evidenziato valori entro i limiti consentiti dalla legge.

Gli unici valori che superano
moderatamente il range di
riferimento sono relativi alla
concentrazione di piombo, nei
mesi di maggio e ottobre, e di
nichel a settembre e ottobre.
L’apicoltore Gabriele Nichetti,
dell'azienda agricola Fiore del
Moso ha proposto di creare
una rete che coinvolga più comuni, per poter confrontare e
incrociare i risultati ottenuti su
un’area più vasta.
La proposta è stata apprezzata
dall’assessore Matteo Piloni, che
ha sottolineato l’originalità e
l’unicità dell’iniziativa a livello
provinciale.

NON DIMENTICARE DI COLLEGARTI AL SITO INTERNET DI A.P.A.M.:
TROVERAI LE INFORMAZIONI SEMPRE AGGIORNATE!!
www.apicoltorimilano.it
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APICOLTURA E CARCERI
Forse non sono in molti a
saperlo, ma poco più di 20 anni
fa, nel 1996, ha preso avvio in
Italia un progetto pilota
destinato alla realizzazione di
un corso di formazione professionale in apicoltura, rivolto
ai detenuti delle case circondariali.
Il progetto è stato realizzato
grazie alla collaborazione tra il
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia e la
Federazione Apicoltori Italiani.
(FAI). Nel 2014, il numero di

alveari distribuiti tra le varie
carceri era di 538.
Sono molte le realtà da raccontare, e lo faremo prossimamente dalle pagine dell’informatore.
A Piacenza, ad esempio, il
progetto è iniziato nel 2007 e
coloro che avevano seguito il
corso mantengono una produzione annua di 200-250 kg, che
per la maggior parte rimangono
all’interno della struttura, per il
consumo interno.
Da segnalare il caso di due
corsisti, che una volta usciti dalla

prigione, sono rimasti nell’ambiente apistico.
Uno continua a lavorare come
apicoltore per una cooperativa
di Brescia, mentre il secondo,
grazie alla sua precedente
esperienza come falegname,
costruisce anche arnie.
Apicoltura e miele servono
anche per sfuggire dalla routine
del carcere e rappresenta un’opportunità, in un settore con difficoltà ma che copre solo il 50%
del fabbisogno nazionale, con
importazione dell’altra metà.
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PER IL 2017 IL COLORE DELLA REGINA E’ GIALLO
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