ASPROMIELE, UN’ASSOCIAZIONE IN BREVE

G

ran parte degli apicoltori ci conosce come Aspromiele, ma la definizione completa è Associazione Regionale Produttori Apistici del Piemonte, fondata a Torino nel 1985. L’Associazione svolge principalmente la sua attività in Regione Piemonte in favore
e in rappresentanza del settore del miele e degli altri prodotti dell’apicoltura piemontese.
L’attività di quattordici tecnici Aspromiele (Agronomi, Forestali e Veterinari iscritti all' Associazione Nazionale Tecnici Apistici), è
sostenuta, a livello finanziario, dal Piano Apistico Regionale, finanziato dal Regolamento Comunitario di sostegno all’apicoltura
Reg. UE 1308/13 nonché dalla Legge Regionale 20/98. Il restante costo dei servizi erogati da Aspromiele agli apicoltori viene
finanziato con risorse interne all’associazione.
L'associazione rappresenta 2.786 soci (+5%) ed un patrimonio apistico pari a 182.220 alveari (+4%).
La sfida di Aspromiele è di promuovere la crescita delle capacità imprenditoriali e di categoria, costruendo un sapere collettivo
attraverso la comunicazione e la condivisione della conoscenza.
Aspromiele non limita la propria ragion d’essere alla sola e semplice rappresentanza “sindacale” del settore, ma ha quale obiettivo il
mettere insieme le conoscenze e i “segreti del mestiere” per farli divenire un patrimonio comune per l’ulteriore crescita dell’apicoltura. La specificità di questa associazione è basata su un diverso e innovativo modo di intendere i servizi e le stesse attività associative.

Rappresentanza con le istituzioni
L’allarme legato al clima è globale e, anche nella nostra regione, negli
ultimi anni, assistiamo ad un graduale intensificarsi di fenomeni meteorologici estremi: temperature stagionali anomale, prolungati periodi
siccitosi, bombe d’acqua, trombe d’aria e violente grandinate. L’anno
2019, non ancora concluso, si sta presentando come l’annata tra le
più problematiche che si ricordino per l’apicoltura piemontese, attività strettamente dipendente dalle condizioni metereologiche e dal clima.
In questo contesto, Aspromiele ritiene fondamentale poter dialogare con le istituzioni regionali che governano il territorio, al fine di
esporre in modo diretto le problematiche che il settore apistico sta attraversando e le esigenze che ha e che potrebbe avere in futuro. Durante l’annata trascorsa, ai fini della stesura della nuova legge regionale
in materia di Agricoltura e Sviluppo Rurale (legge n. 1 del 22 gennaio
2019), Aspromiele ha potuto fornire contributi e osservazioni per quanto concerne il settore apistico, rimarcando le numerose problematiche
ambientali e produttive avute in questi ultimi anni.
Inoltre, a seguito dell’annata particolarmente critica che il settore apisti-

| Fiori di Robinia pseudoacacia sotto la pioggia |
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co attraversa, Aspromiele ha richiesto lo stato di calamità e l’approvazione di provvedimenti concreti di aiuto per il settore (ulteriori informazioni sul sito www.aspromiele.it). Come già nei precedenti anni, in sede
regionale, Aspromiele ha continuato a collaborare in merito a tematiche
importanti quali:
• Difesa delle colture agrarie: partecipando attivamente agli incontri di coordinamento periodici organizzati dal settore Fitosanitario
con tutti i comparti agricoli;
• Avvelenamenti degli alveari: le problematiche sono continuate in
diverse zone della nostra regione;
• Partecipazione ed organizzazione di convegni tematici;
• Monitoraggio della qualità dell’ambiente: è aperto il confronto
con l’assessorato all’Ambiente sui dati raccolti attraverso le centraline gestite da Aspromiele che utilizzano l’ape come bioindicatore;
• Piano regionale relativo alla lotta contro la varroa e monitoraggio di nemici e malattie dell’alveare;
• Aggiornamento dei dati nell’Anagrafe Apistica (BDA).

Per rispondere al problema degli avvelenamenti: attivato il
Biomonitoraggio ambientale con le api.
Un progetto d’insieme
per un’agricoltura sostenibile
Ogni anno vengono denunciate morie anomale di alveari; la
competenza ufficiale in tema di avvelenamenti è del Servizio Veterinario della Regione che, in caso di denuncia da parte dell’apicoltore, tramite il veterinario incaricato, effettua il sopralluogo in
apiario, la campionatura di matrici dell’alveare e invia il materiale
campionato al laboratorio di riferimento (per il Piemonte è l’IZS
di Asti e in particolare il Care - Centro di referenza per l’apicoltura).
Aspromiele, al fine di agevolare gli apicoltori proprietari degli alveari colpiti e la comunicazione di questi avvenimenti al servizio
veterinario, si rende da sempre disponibile per discutere, caso per
caso, con l’apicoltore sul problema avvenuto e capire come meglio
operare.
Su questo argomento, si segnala che si è contribuito, di concerto
con l’assessorato regionale, alla redazione di un protocollo ufficiale per campionamento in casi di avvelenamenti di alveari (disponibile a questo link: https://www.aspromiele.it/wp/wp-content/
uploads/2019/03/determinazione-n.-1257-del-13.12.2018.pdf).

| Apiario con sospetto avvelenamento |

Di seguito, a titolo di esempio, alcuni casi di sospetto avvelenamento denunciati nel 2019:
Martiniana Po (CN), altre info al link https://www.aspromiele.it/
nuovo-avvelenamento-a-martiniana-po-cn/
Rossana (CN), segnalazione da parte di un apicoltore che ha denunciato il trattamento con l’utilizzo di cannoni (quelli per i pioppi) in un castagneto a 800 m s.l.m. a inizio luglio;
Castelletto d’Orba e Acqui Terme (AL), altre info al link: https://
www.aspromiele.it/piemonte-i-casi-di-avvelenamento-continuano/
Dormelletto (NO), segnalazione di api morte con ligula estroflessa e api tremolanti ed incapaci di volare davanti all’ingresso degli
alveari e sul terreno circostante.

| Centralina di biomonitoraggio Asti Nord |

La tematica avvelenamenti è, quindi, ancora attuale e, quando accade, intervenire in tempi brevi e con metodo è fondamentale per risalire alle cause.
Il quadro dei casi sospetti di avvelenamento che gli apicoltori denunciano è
diventato sempre più articolato: si è passati dal notare solo i casi di avvelenamenti acuti, a causa dei quali gli apicoltori raccoglievano api morenti davanti
agli alveari, ai casi di spopolamenti cronici, durante i quali le api letteralmente sparivano all’improvviso dagli alveari stessi. Oggi si è compreso che, oltre
ai casi di avvelenamenti acuti e cronici, anche alcune patologie secondarie
dell’alveare possono essere associate e favorite da un’esposizione sub-letale
a molecole chimiche.
Al fine di capire meglio questi fenomeni è stato attivato sul territorio piemontese un progetto di “Biomonitoraggio” che utilizza centraline fisse in areali
giudicati strategici; queste centraline sono costituite da due alveari stanziali
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sui quali vengono effettuate misure in continuo (peso, numero voli, temperatura interna ) e campionamenti periodici di alcune matrici (miele fresco
dei favi del nido, polline da trappola, polline in favo); su queste matrici vengono effettuate analisi multiresiduali.
Grazie a risorse umane ed economiche di Aspromiele, il progetto di Biomonitoraggio è iniziato nel 2017 con due centraline posizionate in provincia
di Asti. Nei tre anni successivi è stato possibile aumentare le stazioni di
campionamento e approfondire le analisi grazie alla collaborazione con
altri enti pubblici e privati (ad es. il Settore Ambiente e Biodiversità della
Regione Piemonte, l’Ipla, l’Arpa ecc…). Ad oggi, sono state aggiunte quattro
stazioni in provincia di Cuneo, grazie alla collaborazione con la fondazione
per l’agricoltura Agrion e il Settore Fitosanitario ed è stato possibile aggiungerne altre due nel territorio alessandrino del Consorzio di Tutela del Gavi,
che ne sostiene economicamente le analisi. Aspromiele ha implementato
ulteriormente gli areali monitorati aggiungendo una centralina in una località a basso impatto ambientale in zona montana e una in ambiente
totalmente corilicolo. Ad oggi, sono quindi attive nel territorio regionale
dieci postazioni per il Biomonitoraggio.
Dal 2017 ad oggi, inoltre, anche i rilievi e le analisi sono stati implementati
e approfonditi con campionamenti aggiuntivi di cera, api e propoli quando
ritenuto necessario e, in alcuni casi, si è ampliato il numero di principi attivi
indagati dalle analisi multiresiduali con la ricerca di 200 principi attivi anziché i 100 dei campionamenti standard. Inoltre, in alcuni casi in cui il polline
è risultato positivo all’analisi residuale, al fine di risalire all’origine botanica
di questi, sono state effettuate analisi palinologiche.
Ulteriore approfondimento relativo alle centraline di Biomonitoraggio è stato effettuato acquisendo i dati relativi all’uso del suolo nel raggio di 1,5
km intorno a tutte le centraline del progetto.
Per dare diffusione al progetto di Biomonitoraggio ambientale in Piemonte
e farne comprendere l’importanza è stata prodotta una broshure specifica
distribuita in varie occasioni agli operatori dei vari settori interessati nonché
ai consumatori.

| Fase di campionatura in campo |
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| Centralina di biomonitoraggio|
| Esempio di carta di uso del suolo intorno alla
centralina di Alba Sud |

Vespa velutina: la lotta continua...
Vespa velutina è arrivata in Italia dalla Francia, colonizzando la Liguria di ponente dal 2012 e la Provincia di
Cuneo, in Piemonte, dal 2013. Dal 2015 al 31 luglio 2019
Aspromiele è stato beneficiario associato del progetto europeo LIFE Stopvespa insieme al DISAFA (Dipartimento di
Scienze Agrarie Forestali e Alimentari di Torino), il Politecnico di Torino e l’Apiario Benedettino Santa Maria di Finalpia.
L’obiettivo del progetto era di limitare l’espansione della Vespa velutina, in particolare sul territorio ligure, e di rilevarla
prontamente nel Piemonte per eliminare i focolai. Il monitoraggio da parte dell’Associazione e degli apicoltori ha
permesso di individuarla nelle province di Cuneo, Alessandria e Torino. Nell’autunno - inverno del 2018 sono stati
identificati quattro nidi di calabrone asiatico nel Monregalese e Cebano-Val Tanaro, in provincia di Cuneo. Aspromiele è
stata coinvolta non soltanto nel monitoraggio in Piemonte, ma anche nella raccolta
delle segnalazioni da parte di apicoltori e cittadini e nell’attività di comunicazione
del problema agli apicoltori e alla cittadinanza, tra cui studenti. L’attività di campo
svolta nel Cuneese, mediante monitoraggi presso gli apiari e il trappolaggio intensivo nell’ambiente, ha permesso di individuare precocemente la vespa e di catturare
gli esemplari tra cui le regine fondatrici, annullando così la creazione di alcuni nuovi
nidi. Il lavoro continua anche nell’autunno 2019 al fine di sorvegliare la zona di
presenza del calabrone.
L’attività delle squadre del progetto Life in Liguria, tra il 2015 e il 2018 ha permesso la neutralizzazione di oltre 1.700 nidi su circa 2.000 individuati.

Anagrafe apistica
e censimento di fine anno
Ai sensi della legge quadro sull’apicoltura n. 313 del 2004, nel 2015 è stata istituita la nuova anagrafe apistica nazionale che prevede, tra l’altro, l’assegnazione
con criteri uniformi a livello nazionale a tutti gli apicoltori di un codice aziendale;
l’obbligo di registrazione nella Banca Dati Apistica (BDA) riguarda sia gli apicoltori
amatoriali che i produttori apistici.
La normativa vigente prevede l’obbligo di aggiornare, attraverso il censimento,
la consistenza e la posizione degli apiari posseduti (con indicazione delle coordinate di georeferenziazione) nel periodo compreso tra il 1 novembre ed il 31
dicembre di ogni anno. Nel caso in cui non vi siano state variazioni nella consistenza, occorre provvedere comunque a confermare le informazioni già registrate. Il
censimento non registrato viene considerato mancante ed è sanzionabile ai sensi
della legge 154/2016 con sanzioni che vanno da 1.000,00 a 4.000,00 euro.
Inoltre, in caso di variazione nei dati relativi all’azienda (ad esempio nel caso di
passaggio da produzione per autoconsumo a produzione per la commercializzazione) è necessario provvedere ad aggiornare le informazioni già registrate ed
anche in questo caso il mancato aggiornamento è sanzionabile, sempre ai sensi
della legge 154/2016.
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Sito
Ecco il nuovo sito
di Aspromiele!
Il sito è stato interamente aggiornato e
rimodernato al fine di rendere più facile
la comunicazione relativa alle novità del
settore e alle diverse attività ed iniziative
organizzate dall'associazione.

| Home page del sito |

Assistenza tecnica
Ogni anno, l’associazione impiega risorse e personale per fornire un servizio di assistenza tecnica il più efficiente possibile. Diverse
sono le azioni che vengono compiute:

Prove di campo

Per quanto riguarda la lotta alla varroa, essere sempre aggiornati sui prodotti in commercio e sull’impiego di metodiche e attrezzature è importante ma, altrettanto importante è poter organizzare ed effettuare prove indipendenti per testarne l’efficacia. Il fine
di questo lavoro è quello di poter dare indicazioni e consigli agli apicoltori; i risultati di tali prove vengono quindi regolarmente
presentati nel corso delle riunioni zonali e pubblicati sulla rivista di settore l’apis.
Alcuni esempi delle più recenti prove di campo realizzate sono:
• Uso estivo di Apifor 60, Maqs (principio attivo acido
formico) e Apivar (principio attivo amitraz): efficacia a
confronto;
• Confronto di efficacia, in blocco di covata (intero favo),
tra diversi trattamenti con principio attivo acido ossalico (Apibioxal, Apibioxal liquido, Oxybee, Varromed e
Oxuvar);
• Efficacia dei trattamenti a base di Apifor60 sulla varroa
in fase riproduttiva (sotto opercolo);
• Polyvar Yellow, prova di efficacia estiva con e senza abbinamento ad ApilifeVar.
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Formazione ed aggiornamento

L’associazione ha da sempre ritenuto fondamentale organizzare corsi
di formazione, anche invitando docenti fuori regione, per aiutare gli
apicoltori piemontesi a mantenersi aggiornati. Tali corsi trattano sia
tematiche generali inerenti l’alveare e l’apicoltura, che tematiche più
specifiche, relative ad alcuni aspetti peculiari, tra i quali, ad esempio
igiene del laboratorio, allevamento regine, produzione idromele, produzione propoli ecc…. Le tematiche dei corsi vengono scelte, di volta

in volta, in base agli argomenti ritenuti più importanti e attuali.
Al fine di mantenere elevato il livello dell’assistenza tecnica prestata
agli apicoltori, Aspromiele organizza, a tale scopo, corsi di aggiornamento rivolti ai propri tecnici, in modo che possano continuare ad essere aggiornati sulle tematiche di settore e sui nuovi aspetti tecnici e
normativi.

Supporto alle aziende

Continuano i servizi rivolti alle aziende:
• Gestione dell’Anagrafe Apistica Nazionale;
• Buone pratiche apistiche in apiario e per l’igiene del laboratorio (GHP);
• Sicurezza sul lavoro nelle aziende apistiche (Documento di Valutazione dei Rischi);
• Convenzioni con: laboratorio di smielatura consortile, laboratorio per deumidificazione polline,
rivenditore di materiale apistico, rivenditori di fototrappole per uso antifurto, rivenditore di bilance per pesare gli alveari e laboratorio per le analisi;
• Sull’argomento “furti” che ha interessato molte aziende anche quest’anno, oltre alla consueta
e-mail alla quale è possibile segnalare i furti avvenuti (in modo da darne massima diffusione tra
gli operatori del settore), è stato avviato un proficuo confronto con le forze dell’ordine per debellare la piaga dei furti in apicoltura.

Comunicazione
Continuano le modalità di divulgazione relative alle tematiche del
settore apistico:
• Pubblicazione di articoli sulla rivista di settore l’apis,
• Pubblicazione di Dossier su argomenti particolarmente rilevanti;
• Aggiornamento del sito con le novità;
• Brochure di approfondimento su specifiche tematiche, quali:
1. “Il polline - Grazie alle api una nuova risorsa naturale per il
nostro benessere” informativa sulle caratteristiche e sugli
aspetti nutrizionali del polline con testo tradotto anche in
inglese e francese;
2. utilizzo dell’Aspronovar nell’ambito dei trattamenti contro
la varroa, con testo tradotto in diverse lingue;
3. traduzione in lingua inglese del dossier “Gli ambasciatori |
Le vie del glifosato sono infinite”;
4. brochure illustrativa dei semi melliferi di particolare rilevanza dal titolo “Piemonte Fiorito,…le api ringraziano";
5. brochure illustrativa sull’attività di bio-monitoraggio ambientale con le api.
• Pubblicazione di un libro sulla lotta alla varroa con acido formico dal titolo “La lotta alla varroa con l’acido formico”;
• Convegno annuale e concorso regionale “Mieli Tipici Piemontesi”
Franco Marletto;
• Promozione dei prodotti dell’alveare.
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TECNICI ASPROMIELE
ALESSANDRIA
COLOTTA SAMUELE

samuele.colotta@aspromiele.it		

0171 693689 | 346 6027829

FASANO ELISABETTA

elisabetta.fasano@aspromiele.it		

0131-250368

ZAIO ELEONORA

eleonora-zaio@aspromiele.it

0131-250368 | 3420512659

ulderica.grassone@aspromiele.it		

0141 380400 | 335 7024802

BERGERO MARCO

marco.bergero@aspromiele.it		

0171 693689 | 340 7549432

DEMARCHI SERENA

serena.demarchi@aspromiele.it

0171 693689 | 335 6855073

GIORDANENGO ERMANNO

ermanno.giordanengo@aspromiele.it

0171 693689 | 335 7028780

RAFFINETTI ANDREA

andrea.raffinetti@aspromiele.it

335 6051896

LAURA COLOMBO

laura.colombo@aspromiele.it		

340 8872575

ALLAIS LUCA

luca-allais@aspromiele.it			

335 6126582

DI LEVA LUCIA

segreteria.anagrafe@aspromiele.it 		

346 5169209

gianluigi.bigio@aspromiele.it		

338 2800366

eleonora.bassi@aspromiele.it		

348 0916284

andrea.fissore@aspromiele.it

338 1405017

ASTI
GRASSONE ULDERICA
CUNEO

NOVARA / VERCELLI

TORINO SUD

TORINO NORD, BIELLA, CASALE
BIGIO GIANLUIGI
VERBANO, CUSIO, OSSOLA
BASSI ELEONORA
TECNICI PER PROGETTI DI SETTORE
FISSORE ANDREA
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