
Nuovo anno,
nuove sfide! 
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L ’ a s s o c i a z i o n e

Da sempre Aspromiele investe tempo e risorse nella progettazione 
e nella realizzazione di prove di campo, al fine di poter fornire ai 
propri associati indicazioni operative sull’utilizzo di nuovi prodotti 
e sull’impiego di metodiche e attrezzature; i risultati di tali prove 
vengono regolarmente presentati durante le riunioni zonali e pub-
blicati sulla rivista di settore l’apis.

Alcuni esempi delle più recenti prove realizzate:
• Monitoraggio della varroa in fase foretica mediante uso dell’E-

asy Check, al quale hanno partecipato complessivamente 152 
apicoltori per un totale di 183 postazioni (che corrispondono a 
6197 alveari distribuiti sull’intero territorio regionale). 

• Prova di efficacia di un tampone con acido formico post aca-
cia per testarne l’utilità (in termini di riduzione della carica di 
varroa) e le controindicazioni (impatti su covata e minor pro-
duzione).

• Prova di efficacia di un tampone post acacia a base di acido 
ossalico a lenta cessione.

• Prova di efficacia del trattamento a base di Apifor60 in ambien-
te montano, distribuito tramite erogatore Aspro-novar-form.

• Prova di varianti operative dell’asportazione di covata: con-
fronto tra diverse modalità di realizzazione di questa tecnica, 
a partire dall’esperienza di alcune aziende, per una valutazione 
dell’impatto delle relative varianti sul risultato finale. 

• Prova per la ricerca di eventuali correlazioni tra i dati ottenuti 

con il Pin Test e i valori di comportamento igienico VSH (Varroa 
Sensitive Hygiene). 

• Progetto Arista: valutazione di almeno 300 api regine e relativi 
alveari, posizionati all’interno di apiari produttivi. La valutazione 
riguarda sia la caratteristica di limitare lo sviluppo della varroa, 
sia altri caratteri fondamentali per la produttività dell’alveare 
quali: produzione, docilità, tenuta del favo, organizzazione del 
nido, assenza di altre malattie ecc. Inoltre, parallelamente a 
questo, viene valutato il carattere VSH anche in altre linee at-
tualmente impiegate dalle aziende partecipanti.

A s s i s t e n z a  t e c n i c a

Prove di campo

Recapiti e riunioni
Grazie a quattro sedi operative e a nove punti di recapito periodico, i tecnici di Aspromiele forniscono consulenza alle aziende apistiche 
dislocate nelle diverse aree del territorio regionale. Inoltre, in particolari momenti dell’anno, vengono organizzate riunioni zonali durante 
le quali vengono illustrate e discusse con i presenti le principali novità del settore e gli aggiornamenti sulle tematiche ritenute più 
rilevanti.

Aspromiele, Associazione Regionale Produttori Apistici del Piemonte, è stata fondata a Torino nel 1985 ed è stata riconosciu-
ta dalla Regione Piemonte con Dpgr n. 6656 del 15 settembre 1986. Negli anni, Aspromiele è diventata un riferimento per gli 
apicoltori rappresentandoli nel dialogo con le istituzioni, con le organizzazioni del comparto agricolo, con i consumatori, con 
il mondo della scuola e della ricerca.
L’attività di rappresentanza, di formazione degli operatori e di promozione dei prodotti del settore apistico viene svolta, prin-
cipalmente, all’interno della Regione Piemonte, ma negli anni Aspromiele ha potuto ‘guardare’ anche oltre i confini regionali, 
confrontandosi con altre realtà italiane al fine di discutere e risolvere problematiche comuni.
La mission di Aspromiele è promuovere la crescita delle capacità imprenditoriali delle aziende del settore, favorendo la 
comunicazione e la condivisione della conoscenza al fine di costruire un sapere collettivo. Solo condividendo “i segreti del 
mestiere” infatti, è possibile dare vita ad un patrimonio comune necessario per garantire la salvaguardia dell’ape e dell’api-
coltura per le generazioni presenti e future.
Aspromiele svolge il proprio ruolo utilizzando e investendo parte delle risorse pubbliche disponibili per creare figure tecniche, 
specializzate e formate, in grado di fornire aiuti concreti alle aziende del settore. L’esistenza di tali figure professionali è so-
stenuta, per la maggior parte, dal Piano apistico regionale, che deriva le sue risorse dal Regolamento comunitario di sostegno 
all’apicoltura, il Reg. UE 1308/2013, e dalla Legge Regionale n. 20/98 sull’Apicoltura. La parte restante di retribuzione , è a 
carico di Aspromiele stessa.
Oggi, grazie al contributo di 16 tecnici, l’associazione rappresenta oltre 3. 450 soci a livello regionale.
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Attività di formazione 
Ogni anno, l’associazione impiega risorse e personale per organizzare 
corsi di formazione di primo livello, per chi necessita di un primo ap-
proccio alla gestione degli alveari e corsi di approfondimento rivolti 
a chi già opera, in modo professionale, all’interno del settore. Nel 
2020, a causa dell’emergenza sanitaria, al posto dei corsi svolti in 
aula, sono stati attivati numerosi corsi on-line che hanno registra-
to un’alta partecipazione. Aspromiele ha da sempre sostenuto che 
una formazione puntuale ed aggiornata sia fondamentale non solo 
per permettere ai neofiti di conoscere le difficoltà che potrebbero in-
contrare in caso decidessero di dedicarsi all’apicoltura, ma al tempo 
stesso, riveste grande importanza anche per chi da questa attività 
ricava un reddito. 
Gli argomenti dei corsi vengono, quindi, scelti sia allo scopo di appro-
fondire tematiche classiche (quali, ad esempio, la biologia dell’ape, 
la conduzione degli alveari, la lotta contro le principali malattie), ma 
anche quelle più innovative e meno conosciute, come ad esempio:

• nuove tecniche di allevamento apistico;
• apicoltura biologica;
• normativa per il passaggio da apicoltore amatoriale a produttore 

apistico;
• marketing dei prodotti dell’alveare;
• igienicità degli alveari e VSH (Varroa Sensitive Hygiene);
• inseminazione strumentale delle regine;
• produzione e valorizzazione di prodotti dell’alveare alternativi al 

miele: polline, propoli, idromele, ecc.

Supporto alle aziende
Aspromiele è attiva nel garantire ai propri associati 
il supporto necessario per la corretta conduzione 
delle aziende.
I principali servizi e strumenti operativi che vengo-
no messi a disposizione riguardano:

• la presentazione delle pratiche di inizio attività;
• la gestione dell’Anagrafe Apistica Nazionale;
• le buone pratiche apistiche (GHP);
• la sicurezza sul lavoro nelle aziende apistiche 

(Documento di Valutazione dei Rischi).
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| È on-line il nuovo sito di lapis (www.lapisonline.it) | 

Rivista l’apis
Sanità apistica, tecnica apistica, lavori del mese, novità dalla ricerca, agri-
coltura sostenibile e agricoltura insostenibile, normativa apistica, selezio-
ne e riproduzione, apicoltura del mondo, associazionismo apistico, valoriz-
zazione mieli e altri prodotti delle api... 
Sono solo alcune delle rubriche della rivista l’apis, leader nel settore api-
stico, con una storia quasi trentennale di serietà, contenuti originali e di 
spessore e di rispetto dei lettori.
Oltre ai tecnici apistici Aspromiele, importanti contributi arrivano dai tec-
nici apistici di altre associazioni regionali e da quelli dell’associazione na-
zionale Unaapi.
Scrivono su l’apis anche ricercatori universitari, apicoltori professionisti, 
professionisti in analisi residualità nei mieli, professionisti nelle lavorazioni 
dei prodotti apistici, professionisti nelle analisi organolettiche e melisso-
palinologiche del miele, appassionati di storia apistica, esperti in analisi 
sensoriale…
L’apis ha anche un sito dove è possibile consultare gli articoli pubblicati, un 
profilo Facebook e Instagram.

I Dossier
I Dossier di l’apis sono approfondimenti di temi attuali e su cui è necessaria 
una riflessione. 
I Dossier sono inviati gratuitamente ai soci Aspromiele e agli abbonati a 
l’apis. 
Nel 2019 i temi trattati sono stati: “Bio-monitoraggio ambientale con le api 
2017-2019” allegato al n° 9/2019 di l’apis e “Gli ambasciatori | Le vie del 
glifosato sono infinite” allegato al n° 2/2019 di l’apis.

Il Sito 
Sul sito di Aspromiele (www.aspromiele.it) sono visionabili, divisi per cate-
gorie, le informazioni e gli aggiornamenti su adempimenti, problematiche, 
assistenza tecnica, attività formativa. 
Ad esempio si trovano informazioni su: anagrafe apistica, biomonitoraggio 
ambientale con le api, vespa velutina, furti di alveari, normativa apistica, 
aethina tumida, contatti per l’assistenza tecnica…

La Promozione dei prodotti dell’alveare
Tra le missioni di Aspromiele c’è anche la promozione dell’apicoltura e dei prodotti dell’al-
veare. Per questo l’associazione partecipa a diverse fiere, Dolcevalle (AT), Fiera del Miele 
di Marentino (TO), ExpoCeva Miele (CN), Fiera Agricola di Oleggio (NO), AmèlAmèl (CN), in 
occasione delle quali vengono esposti pannelli informativi su apicoltura e prodotti dell’al-
veare e i tecnici sono disponibili a fornire informazioni inerenti il settore agli avventori.

| Concorso Marletto: la giuria al lavoro | 

Il Convegno annuale
Il Convegno annuale di Aspromiele è una importante occasione per documentarsi. 
Tutte le edizioni hanno visto relazioni di alto livello, con contributi nazionali e internazionali.
Nel 2019, ad esempio, è intervenuto Etienne Bruneau, Presidente del gruppo “Miele” del Co-
pa-Cogeca (l’organizzazione europea dei sindacati e cooperative agricoli), che ha parlato di 
mercato del miele e contraffazione.
Nel corso del Convegno avviene anche la premiazione dei vincitori del concorso regionale “Mie-
li Tipici Piemontesi Franco Marletto”, decretati da una giuria di Assaggiatori iscritti all’Albo 
Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele.
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Segnalazioni ricevute da Aspromiele e 
denunce ufficiali all’asl per le diverse 

province piemontesi nel 2020

| Api morte raccolte per il campione | 

Avvelenamenti 
In alcuni periodi dell’anno numerosi alveari subiscono spo-
polamenti anomali che possono essere imputati a fenome-
ni di avvelenamento più o meno gravi. Da anni, Aspromiele è 
attiva nel dare a questi eventi la giusta risonanza a livello 
istituzionale e mediatico e nel supportare gli apicoltori col-
piti. In particolare, i tecnici di Aspromiele sono disponibili 
a recuperare campioni di matrici dell’alveare (miele, cera, 
polline o pane d’api) che sono destinati ai laboratori di ana-
lisi. Questi campioni sono analizzati allo scopo di ricercare 
eventuali molecole responsabili della mortalità anomala. 
Oltre a questo, Aspromiele si è resa disponibile a raccoglie-
re tutte le segnalazioni pervenute dagli apicoltori piemon-
tesi utili a redigere un report complessivo sugli avvelena-
menti che viene inviato alle autorità competenti (Regione, 
Asl e Carabinieri Forestali) per informarli sulla situazione 
del territorio.

Maggiori informazioni al seguente link: 
https://www.aspromiele.it/agricoltura-piemonte-trattamenti-e-deroghe/ 

A l t r e  a t t i v i t à

Lotta alla Vespa velutina
Dal 2015 al 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 
di Vespa velutina (calabrone asiatico) sul territorio ligure, su cui è maggior-
mente presente, e controllarne la presenza in Piemonte. La specie è stata 
rilevata nel Piemonte meridionale a partire dal 2013, con la maggior quantità 
di ritrovamenti in provincia di Cuneo, in particolare nel Monregalese e nel Ce-
bano-Val Tanaro. Aspromiele ha partecipato al progetto fornendo risorse per 
la ricerca e la sperimentazione attraverso strumenti tecnologici (un radar 
armonico per individuare i nidi), per la distruzione dei nidi da parte di squadre 
specializzate e instaurando una rete di monitoraggio per controllare l’even-
tuale espansione del calabrone asiatico sul territorio regionale. L’attività di 
trappolaggio è importante soprattutto in primavera e autunno poiché ogni 
regina catturata significa un potenziale nido in meno.
Ad oggi, la rete è attiva in tutto il Piemonte anche grazie alla collaborazio-
ne degli apicoltori associati. Quest’anno, in particolare, nel Cuneese è stato 
possibile rilevare una diminuzione della presenza del calabrone asiatico ri-
spetto agli anni precedenti. Questo basso numero di catture nelle trappole 
fa ben sperare, ma non deve farci abbassare la guardia! 
Nel caso di qualsiasi ritrovamento sospetto effettuato da apicoltori o anche 
da cittadini, l’Associazione è un punto di riferimento per il riconoscimento 
degli esemplari. In caso di un ritrovamento sospetto è necessario conservare 
l’esemplare rinvenuto e contattare il tecnico di riferimento per la zona attra-
verso i contatti disponibili su questo documento.

Biomonitoraggio
Da quattro anni è attivo un piano di biomonitoraggio ambientale con le api in 
alcune zone del territorio particolarmente interessate da fenomeni di spo-
polamento o altre anomalie riconducibili a forme di avvelenamento dell’al-
veare. Il progetto consiste nel prelievo e nell’analisi periodica di campioni 
di polline e miele del nido provenienti dagli alveari dedicati al progetto. I 
risultati hanno evidenziato alcune criticità per la presenza di pesticidi nelle 
matrici analizzate; ad esempio, in un campione di polline, la concentrazione 
di glifosato ha superato di molto la soglia di legge per il consumo umano. 

| Moria di api davanti agli alveari | 
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Negli anni questa attività ha visto la crescente partecipazione a scala regionale di Enti territoriali tra 
i quali Agrion, Settore Fitosanitario della Regione Piemonte, Consorzio di Tutela del Gavi e molti altri. 
Queste collaborazioni hanno lo scopo di integrare e condividere le competenze e le conoscenze dei 
comparti apistico e agricolo. 
Le ultime novità del progetto riguardano l’ampliamento dell’ambito di indagine: 
• in alcune postazioni è previsto anche il monitoraggio del benessere di altri impollinatori selvatici; 
• in alcune postazioni vengono effettuate ulteriori analisi di approfondimento sul polline allo scopo di 

definirne l’origine botanica e capire, quindi, quali siano le fonti di alimentazione degli alveari e, tra 
queste, quali fonti eventualmente risultino inquinate. 

• saranno messe in campo prove sperimentali e progetti per valutare l’efficacia, in termini di incre-
mento di pascolo per gli apoidei e per l’entomofauna, di inerbimenti specifici effettuati con essenze 
mellifere seminate nell’interfila delle colture, negli incolti o utilizzate per il sovescio. Il progetto è 
dedicato non solo al comparto agricolo, ma anche alle pubbliche amministrazioni e ai privati cittadini 
interessati. La sinergia e la collaborazione di tutti può davvero fare la differenza.

Monitoraggio varroa 
Aspromiele si è prefissa l’obiettivo di monitorare il livello di infestazione del-
la varroa su un numero elevato di apiari distribuiti sul territorio della regione 
Piemonte. A tal fine ha coinvolto i propri soci nella rilevazione dell’infesta-
zione della varoa foretica mediante l’uso di uno strumento semplice quale è 
il Varroa EasyCheck (maggiori informazioni su: https://www.lapisonline.it/
wps/wp-content/uploads/2020/06/web_LAPIS-6-8-12.pdf).
Per il 2020, il protocollo ha previsto 3 campionamenti effettuati in momen-
ti cruciali per l’infestazione da varroa e ha coinvolto 150 apicoltori e 183 
apiari, distribuiti in tutte le province piemontesi. I dati delle rilevazioni sono 
consultabili sul sito www.aspromiele.it (https://www.aspromiele.it/pro-
getto-di-monitoraggio-della-varroa-in-fase-foretica/) e saranno presen-
tati in occasione dei corsi invernali sulle patologie apistiche.

Rete laboratori smielatura 
Nell’ottica di supportare le aziende nel labirinto normativo e burocratico 
inerente i laboratori di smielatura, Aspromiele ha elaborato linee guida spe-
cifiche, fornite ai propri soci che ne hanno fatto richiesta. Inoltre, al fine di 
fornire una soluzione ai piccoli produttori privi di laboratorio, Aspromiele ha 
istituito una rete di associati, distribuiti sul territorio regionale, disponibili 
a fornire il servizio di smielatura conto terzi o di mettere a disposizione il 
proprio laboratorio in comodato d’uso gratuito a colleghi apicoltori.

Progetto resistenza varroa 
L’infestazione da parte dell’acaro Varroa destructor rimane, a quasi 50 anni 
dalla sua diffusione in Europa, una gravissima avversità con cui deve con-
frontarsi il settore apistico. Appurato in questi ultimi anni che l’apicoltura, 
in futuro, non potrà più affidarsi esclusivamente ai trattamenti chemiote-
rapici per la lotta a questo parassita, risulta necessario fare ricorso a stra-
tegie alternative.
Una di queste è rappresentata dalla selezione genetica volta a ottenere 
colonie di api resistenti alla varroa e, da diverse stagioni, Aspromiele ha 
sviluppato progetti mirati a studiare l’espressione di questo carattere ge-
netico e a valutarne la sua presenza nel territorio piemontese.

| Api in underbasket | | Campionamento di un favo da nido | 

| Campione di polline da trappola | 

| Centralina di biomonitoraggio | 

| Barattolo VEC per il monitoraggio della varroa foretica |

| Conta della varroa foretica |
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Attualmente è in corso un progetto su questo argomento che ha l’obiettivo 
di aumentare l’espressione del carattere di resistenza “VSH”, valutato at-
traverso la quantificazione dei livelli di infestazione di varroa foretica nel 
corso della stagione e, nel contempo, valutare le caratteristiche di interes-
se apistico delle famiglie di api coinvolte nella prova. L’obiettivo, a lungo 
termine, è quello di poter ottenere vantaggi da un punto di vista sanitario 
senza pregiudicare le performance delle famiglie e dunque la redditività 
dell’allevamento apistico.

Alluvione 2020 
Molte aziende apistiche hanno subito notevoli danni a seguito dell’alluvio-
ne del 2-3 ottobre 2020. Aspromiele ha raccolto le segnalazioni dei dan-
ni subiti dai propri associati (ad oggi 49 aziende e 4 apicoltori amatoriali, 
3898 alveari e 616 nuclei distrutti per un danno totale stimabile pari a 
1.646.000,00 euro). Con questi dati alla mano, Aspromiele ha richiesto al 
Presidente della Regione Alberto Cirio e all’Assessore all’Agricoltura Marco 
Protopapa l’attivazione di misure di sostegno straordinarie indispensabili 
alle aziende per far fronte ai danni subiti (https://www.aspromiele.it/dan-
ni-alluvione-ottobre-2020-richiesta-di-intervento-alla-regione/).
Inoltre, nel periodo immediatamente successivo all’alluvione, è stata atti-
vata sulla piattaforma web GoFundMe una raccolta fondi promossa diret-
tamente da Aspromiele, con la collaborazione di Unaapi, finalizzata a dare 
un sostegno concreto alle aziende che hanno subito ingenti danni. Tutto 
il denaro raccolto verrà impiegato per dare un sostegno concreto a que-
ste aziende apistiche piemontesi rappresentate da Aspromiele (https://
www.gofundme.com/f/aspromiele-e-unaapi-per-gli-apicoltori-alluvio-
nati?fbclid=IwAR1ghzsrXG5R7-f1a43cj-5ND6FEBiDlYBJRDEUH0iFZcm-
LI2KO9mhCLSgg).
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Anagrafe apistica e censimento 
L’Anagrafe Apistica Nazionale (BDA), prevede l’obbligo per tutti gli apicoltori, sia ama-
toriali che professionali, di aggiornare annualmente la consistenza (censimento an-
nuale) e la localizzazione degli apiari posseduti (indirizzo e coordinate geografiche) 
nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 dicembre di ogni anno. Nel caso in cui 
non vi siano state variazioni rispetto ai dati già precedentemente inseriti, la normativa 
prevede comunque di confermare le informazioni già registrate.
Ricordiamo a tutti i Soci che provvedono autonomamente alla gestione della BDA che 
tale operazione è possibile soltanto con l’impiego della Carta Nazionale dei Servizi 
(CNS).
Chi infine non avesse ancora provveduto all’iscrizione in BDA e intendesse a tal fine 
delegare Aspromiele può contattare il tecnico di zona (https://www.aspromiele.it/
contatti/ ).
Si sottolinea l’importanza della registrazione anche alla luce delle sanzioni previste da 
1.000 a 4.000 euro per chiunque contravvenga all’obbligo di denuncia della detenzione 
di alveari o di comunicazione della loro variazione all’Anagrafe Apistica Nazionale in 
occasione del censimento annuale (L. 28 luglio 2016, n. 154 - art. 34 comma 2).

Bee rap 
Nel corso del 2020 è stato avviato da Aspromiele un progetto di monitoraggio dei dati 
ambientali di interesse apistico denominato BEE RAP. Ad oggi, circa 100 bilance elet-
troniche posizionate sugli alveari e distribuite prevalentemente sul territorio regionale, 
rilevano in continuo le variazioni di peso relative al consumo di scorte o al raccolto di 
miele, i valori di temperatura e di umidità dell’ambiente esterno. Ulteriori informazioni 
sul progetto e i dati raccolti dalle bilance sono disponibili sul sito di Aspromiele al se-
guente indirizzo: https://www.aspromiele.it/e-nata-bee-rap/.

| Az. Agr. Il Castelletto |



TAGLIABUE MICHELE

FASANO ELISABETTA

ZAIO ELEONORA

BERGERO MARCO

COLOTTA SAMUELE

DEMARCHI SERENA

GIORDANENGO ERMANNO

COLOMBO LAURA

RAFFINETTI ANDREA

ALLAIS LUCA

DI LEVA LUCIA

GRASSONE ULDERICA

Alessandria

Cuneo

Asti

Novara / Vercelli

Torino sud

Tecnici Aspromiele

michele.tagliabue@aspromiele.it

elisabetta.fasano@aspromiele.it

eleonora-zaio@aspromiele.it

345 0374925

0131 250368

0131 250368 - 342 0512659

marco.bergero@aspromiele.it

samuele.colotta@aspromiele.it

serena.demarchi@aspromiele.it

ermanno.giordanengo@aspromiele.it

0171 693689 - 340 7549432

346 6027829

0171 693689

0171 693689 - 335 7028780

laura.colombo@aspromiele.it

andrea.raffinetti@aspromiele.it

luca-allais@aspromiele.it

segreteria.anagrafe@aspromiele.it

340 8872575

335 6051896

335 6126582

346 5169209

PESAVENTO ALBERTO

BASSI ELEONORA

FISSORE ANDREA

BIGIO GIANLUIGI

Torino centro

Verbano, Cusio, Ossola

Tecnici per progetti di settore

Torino nord, Biella, Casale Monferrato

alberto.pesavento@aspromiele.it 345 8601280

gianluigi.bigio@aspromiele.it 338 2800366

eleonora.bassi@aspromiele.it 348 0916284

andrea.fissore@aspromiele.it 338 1405017

ulderica.grassone@aspromiele.it 335 7024802

Realizzato con il contributo del Reg. Ue 1308/13


