Aspromiele in
Piemonte
rappresenta il:
A

spromiele, Associazione Regionale Produttori Apistici
del Piemonte, è stata fondata a Torino nel 1985 ed è

stata riconosciuta 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
del settore apistico e di promozione dei suoi prodotti viene
svolta, principalmente, all’interno della Regione Piemonte
ma, negli anni, Aspromiele ha potuto ‘guardare’ oltre i confini regionali, confrontandosi con altre realtà italiane al fine di
discutere e risolvere problematiche comuni.

concreti alle aziende del settore. L’esistenza di tali figure

La mission di Aspromiele è promuovere la crescita delle ca-

professionali è sostenuta, per la maggior parte, dal Piano

pacità imprenditoriali delle aziende del settore, favorendo la

apistico regionale, che deriva le sue risorse dal Regolamento

comunicazione e la condivisione della conoscenza al fine di

comunitario di sostegno all’apicoltura Reg. UE 1308/2013 e

costruire un sapere collettivo. Solo condividendo “i segreti

dalla Legge Regionale n. 20/98 sull’Apicoltura. La restante

del mestiere” è, infatti, possibile dar vita ad un patrimonio

retribuzione di questi servizi, invece, è a carico di Aspromiele

comune necessario per garantire la salvaguardia dell’ape

stessa.

per le generazioni presenti e future.

Oggi, grazie al contributo di 13 tecnici, l’associazione rap-

Aspromiele svolge il proprio ruolo utilizzando ed investen-

presenta oltre 2.500 soci (di cui 1.100 svolgono l’attività in

do parte delle risorse pubbliche disponibili per creare figure

modo professionale) e un patrimonio apistico di 175.610 al-

tecniche, specializzate e formate, in grado di fornire aiuti

veari, pari a circa il 75% della consistenza apistica regionale.
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ASSISTENZA TECNICA
Recapiti e riunioni

Grazie a ben 4 sedi operative e a 8 punti di
recapito periodico - vedi tabella a pag. 8 - i
tecnici di Aspromiele sono in grado di fornire la propria 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 le principali novità del settore e le tematiche ritenute rilevanti.

Prove di campo
L’Associazione da sempre investe tempo e risorse nella progettazione e realizzazione di prove di
campo, al fine di poter fornire ai propri associatiindicazioni operative sull’utilizzo di nuovi prodotti e
sull’impiego di metodiche e attrezzature; i risultati
di tali prove vengono regolarmente presentati nel
corso delle riunioni zonali e pubblicati sulla rivista
di settore l’apis.
Alcuni esempi delle più recenti prove realizzate
sono:
◆ prova di efficacia di Apifor60 (p.a. acido formico)
e erogatore Aspronovar nel controllo della varroa,
utilizzati per il trattamento estivo degli alveari, dei
nuclei e come trattamento tampone (post-acacia)
delle famiglie;
◆ prova di efficacia di Varromed, un prodotto nuovo
a base di acido ossalico e acido formico, nel controllo
della varroa;
◆ monitoraggio dell’insorgenza di eventuali fenomeni di resistenza della varroa ad alcuni principi
attivi disponibili in commercio: amitraz, tau-fluvalinate, timolo e acido ossalico;
◆ valutazione dell’efficacia di integratori per l’alimentazione (sia presenti in commercio che non)
sulla patogenesi di Nosema ceranae nell’ape mellifera;
◆ valutazione dell’efficacia di metodiche per la disinfezione del materiale da spore di Nosema ceranae.
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Attività di formazione
Ogni anno, l’associazione impiega risorse e
personale per organizzare corsi di formazione
per chi vuole cominciare ad approcciarsi all’allevamento apistico e di corsi di approfondimento rivolti, invece, a chi già opera in modo
professionale all’interno del settore. Solo nel
2017, ad esempio, sono stati organizzati 80
corsi, per oltre 500 ore di lezione, che hanno
coinvolto circa 2.000 partecipanti.
È infatti, convinzione di Aspromiele che una
formazione puntuale ed aggiornata sia fondamentale per permettere ai neofiti di conoscere
le difficoltà a cui potrebbero andare incontro
in caso decidessero di iniziare a gestire alcuni
alveari, ma è importante anche per chi, grazie
a questo allevamento, ricava un reddito. Gli
argomenti dei corsi vengono, quindi, scelti sia
allo scopo di approfondire le tematiche classiche riguardanti, ad esempio, la biologia dell’ape, la conduzione degli alveari, la lotta contro
le principali malattie, sia nell’ottica di fornire
aggiornamenti su quelle più innovative, come
ad esempio:
◆ particolari tecniche di allevamento apistico;
◆ 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…;
◆ utilizzo di nuovi prodotti e strumentazioni (ad
esempio lotta alla varroa con acido formico ed
erogatore Aspronovar - vedi brochure allegata
per approfondimento).

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 vengono messi a disposizione riguardano, quindi:
◆ presentazione delle pratiche di inizio attività;
◆ gestione dell’Anagrafe Apistica Nazionale;
◆ buone prassi igieniche (GHP);
◆ sicurezza sul lavoro nelle aziende apistiche (Documento di Valutazione dei Rischi).
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COMUNICAZIONE
Divulgazione tramite la pubblicazione di articoli sulla rivista di settore l’apis
All’interno della rivista l’apis, rivista italiana di riferimento
per il settore, vengono frequentemente pubblicati da parte
dei tecnici di Aspromiele e di tecnici e ricercatori che operano in altre realtà nazionali, articoli di approfondimento su

svariati argomenti di interesse apistico. Attraverso una descrizione semplice, ma rigorosa, vengono illustrate ai lettori tematiche che riguardano ad esempio tecnica e sanità
apistica, biologia dell’alveare, ecc..

Dossier
Annualmente vengono scelti alcuni argomenti particolarmente importanti e trasversali a cui dare un risalto ‘speciale’. Per farlo, vengono redatti dossier specifici inviati gratuitamente ai soci Aspromiele e agli abbonati di l’apis.

Solo per citare alcuni titoli di recente pubblicazione:
“Cristallizzazione del miele”, “Cera… una volta” e “Neonicotinoidi: il nuovo DDT”.

Sito
Tutte le informazioni riguardanti
l’Associazione possono essere reperite facilmente dal sito internet
www.aspromiele.it; news, recapiti
dei tecnici, eventi, elenco dei corsi attivati, convegni costituiscono
solo alcuni esempi dei contenuti
della pagina web.

Convegno annuale
Nel mese di novembre di ogni anno Aspromiele organizza a Oleggio (NO) un convegno che ospita relatori
di rilevanza nazionale ed internazionale, principalmente allo scopo di riassumere e discutere gli argomenti di maggiore rilevanza che hanno caratterizzato
l’annualità apistica trascorsa. In occasione di questo
evento, avviene anche la premiazione dei vincitori del
concorso regionale “Mieli Tipici Piemontesi” Franco
Marletto, decretati da una giuria di esperti in analisi
sensoriale.
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Promozione dei prodotti
dell’alveare
Nell’ottica di sostenere il settore apistico
e di conseguenza, l’attività dei propri associati, Aspromiele si impegna da sempre
nel partecipare attivamente a fiere e altri
eventi di promozione dei prodotti dell’alveare. Alcuni esempi di manifestazioni
che hanno visto il coinvolgimento diretto
dell’Associazione sono: Dolcevalle, Fiera
del Miele di Marentino, ExpoCeva Miele,
Fiera Agricola di Oleggio, AmèlAmèl (Sommariva Bosco), ecc…

ALTRE ATTIVITÀ
Lotta alla Vespa velutina
Dal 2015, Aspromiele è 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 è limitare l’espansione di Vespa velutina (calabrone asiatico) che si sta diffondendo sul territorio
ligure ed è stata rilevata nel Piemonte meridionale a partire
dal 2013 (ad oggi, i ritrovamenti sono stati effettuati nelle
province di Cuneo, Alessandria e Torino). Più nello specifico,
Aspromiele partecipa al progetto fornendo risorse per la ri-
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cerca e la sperimentazione attraverso strumenti tecnologici
(un radar armonico, in sperimentazione con DISAFA e Politecnico di Torino) e instaurando una rete di monitoraggio per
controllare l’eventuale espansione del calabrone asiatico sul
territorio regionale. La rete è attiva in tutto il Piemonte anche mediante la collaborazione degli apicoltori associati.
L’impegno di Aspromiele nel progetto, inoltre, prevede
un’adeguata attività di comunicazione del problema agli
apicoltori e alla cittadinanza in generale. Vengono svolti, altresì, incontri formativi per gli studenti presso le scuole me-

die e superiori. Nel caso di un qualsiasi ritrovamento, l’Associazione è punto
di riferimento per il riconoscimento degli esemplari. Nel 2017, l’intervento in
campo di Aspromiele nel Cuneese, mediante monitoraggi presso gli apiari e
l’intensificazione del trappolaggio nell’ambiente, ha permesso di constatare
la presenza del calabrone asiatico attraverso la cattura di esemplari tra cui
alcune regine in primavera e autunno. Ogni regina catturata significa infatti un
potenziale nido in meno.

Avvelenamenti e biomonitoraggio
In alcuni periodi dell’anno, in regione Piemonte, così come in
molte altre regioni italiane, numerosi alveari subiscono spopolamenti anomali che possono essere imputati a fenomeni
di avvelenamento. Da anni, Aspromiele è attiva nel dare la
giusta risonanza a livello istituzionale e mediatico a questi
avvenimenti e nel supportare gli apicoltori colpiti. In particolare, i tecnici di Aspromiele, possono essere contattati per
il recupero di matrici di api e di altre parti dell’alveare che
vengono, poi, analizzate allo scopo di cercare di individuare
le molecole responsabili della mortalità anomala.
Recentemente, è stato attivato un piano di biomonitoraggio
in alcune zone particolarmente interessate da fenomeni di
spopolamento, che consiste nel prelievo e nell’analisi perio-

dica di campioni di polline e miele derivanti da alveari dedicati a tale scopo. I risultati preliminari hanno evidenziato
criticità sulla presenza di alcuni pesticidi nelle matrici analizzate; ad esempio, in un campione di polline, la concentrazione di glifosato ha superato la soglia di legge per il consumo
umano. La prospettiva futura di questa attività comprende
l’istituzione di una rete di biomonitoraggio a scala regionale,
realizzata in collaborazione con Enti territoriali (ad esempio, Consorzio di Tutela del Gavi, Agrion, Settore Fitosanitario della Regione Piemonte, ecc…) allo scopo di integrare
e condividere le competenze e le conoscenze dei comparti
apistico e agricolo
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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 | 333 4991178

DEMARCHI SERENA

serena.demarchi@aspromiele.it

0171 693689 | 335 6855073

GIORDANENGO ERMANNO

ermanno.giordanengo@aspromiele.it 0171 693689 | 335 7028780 - 340 7549432

ASTI
GRASSONE ULDERICA
CUNEO

NOVARA
RAFFINETTI ANDREA

andrea.raffinetti@aspromiele.it

335 6051896

ALLAIS LUCA

luca-allais@aspromiele.it			

335 6126582

DI LEVA LUCIA

lucia.dileva@aspromiele.it 		

346 5169209

gianluigi.bigio@aspromiele.it		

338 2800366

eleonora.bassi@aspromiele.it		

348 0916284

andrea.fissore@aspromiele.it

338 1405017

TORINO SUD

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