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L’APICU(O)LTURA INNOVATIVA “3A”:

APE, APICOLTURA, APICOLTORE
Praticare un’apicoltura, sostenibile e produttiva è possibile? Certo che sì, ma a
una condizione. Quale? E’ prioritario garantire il benessere delle api, per poterle mettere nelle migliori condizioni di produzione e salute.
Ma attenzione, è imperativo non lasciare spazio all’improvvisazione. Prima serve conoscere, e prendere piano piano confidenza con questo mondo affascinante
dell’apicoltura

A

gli apicoltori, che meritano attiva collaborazione e forte sostegno per l’intenso lavoro di proteggere, allevare e
ripopolare gli apiari.

Ape: è il più industrioso degli insetti, rappresenta un simbolo di laboriosità, ordine, qualità di vita. Costituisce
una sorgente inesauribile di insegnamenti pratici, operativi e morali.

L’Apicoltore Innovativo si aggiorna,
continua a studiare e possibilmente
comprendere i diversi problemi che
aggrediscono il mondo delle api e
nello stesso tempo cerca di intensificare una serie di collaborazioni con
associazioni, enti, esperti, istituzioni
varie, eccetera. La ragione? Per ricercare le migliori soluzioni tecniche al
fine di praticare un’apicoltura, sostenibile e produttiva, dove è priori-

cquisire conoscenza e prendere confidenza con questo
mondo affascinante dell’Apicoltura attraverso le tre A
iniziali di Ape, Apicoltura, Apicoltore.
Ecco un modo per non lasciare spazio
all’improvvisazione.

Apicoltura: nota sin dai tempi di
Aristotele, costituisce una pratica di
pubblica utilità, è necessaria e insostituibile anche quando non dà nessun
reddito all’apicoltore. Lo confermano,
libri, ricerche, studi di ricercatori e
scienziati.
Apicoltore: rappresenta una figura
professionale fondamentale a custodire e proteggere le api. Il suo lavoro specializzato e appassionato è
indispensabile per garantire benessere di vita e costante ripopolamento
degli alveari anche quando, per varie
problematiche ambientali e di inquinamento, le api non riescono a produrre miele ma svolgono ugualmente
tutti i servizi primari per l’Ambiente
e l’Agricoltura. In ogni caso, l’apicoltore deve sostenere tutto il lavoro e
gli investimenti che si rendono necessari per proteggere e allevare le api
ed è impegnato a diffondere le tecniche e la cultura di questa antica pratica. La società e le istituzioni devono
essere riconoscenti per l’operato de-
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tario il benessere delle api, per poterle mettere nelle migliori condizioni
di essere produttive.
Spesso si parte da un interesse e da
una speciale motivazione sul mondo
delle api, dell’ambiente e della qualità
di vita per arrivare a dedicarsi a uno
dei migliori hobby: allevare e custodire un alveare.
Non dobbiamo improvvisare una
scelta come questa, prima serve conoscere, e prendere piano piano confidenza con questo mondo affascinante dell’apicoltura.

Fig.1 Questo libro di prossima edizione espone le esperienze di 45 anni di apicoltura.
Dopo tante sperimentazioni e un appassionato impegno possiamo attuare
un’apicoltura innovativa per migliorare il benessere nostro e delle api.

FORMAZIONE

l’alveare. Diventa facile imparare praticamente come entrare a osservare
da vicino il superorganismo alveare,
superando la paura e in completa
sicurezza. Una premessa importante
per poter iniziare ad allevare api e
avviarsi verso questa professione di
apicoltore curioso, che non ha mai
finito di scoprire cose nuove nel complesso mondo delle api. Con la frequenza al corso si riceve l’attestato di
partecipazione rilasciato dall’Associazione Italiana Apiterapia.

Fig.2 Le tante realtà con le quali l’Alveare del Grappa ha collaborazioni

Le specializzazioni professionali in
apicoltura sono diverse ne vediamo
rappresentate alcune nella slide nella
pagina seguente che presenta un
quadro complessivo di tutte le attività
collegate al mondo dell’apicoltura.
L’apicoltore appassionato e impegnato riesce a trasformare un semplice
Hobby in una vera e propria attività
professionale specializzata.

L’Alveare del Grappa grazie alle
collaborazioni con diversi Enti, Istituzioni, albi professionali, riviste specializzate, associazioni, scuole (in parte
rappresentati nella seguente slide),
svolgere corsi di formazione per neo
apicoltori e di approfondimento per
apicoltori avviati proprio per diffondere la cultura e l’allevamento delle
api. Operando come fattoria didattica
abbiamo sperimentato e condiviso
diverse esperienze in apicoltura che
vedere rappresentate sui laboratori
didattici apistici del nostro sito
www.alvearedelgrappa.it

EMMA NELLE FATTORIE DIDATTICHE APISTICHE.
Per conoscere a fondo le api e riuscire a comunicare con loro superando
la paura e molto utile e interessante
svolgere un corso di “ApiPetDidattica”
come illustrato nella presentazione:
“L’Apicoltore Consapevole con l’Api Pet
Didattica”, questo corso aiuta ad avvicinarsi al mondo delle api in sicurezza, comprendere le basi fondamentali di come porsi per comunicare con

Fig. 3 Si tratta di una presentazione divisa in 2 parti (parte prima e parte seconda) di
tutti i LABORATORI DIDATTICI APISTICI che l’Alveare del Grappa propone a tutti i suoi
visitatori. E’ possibile entrare in contatto con l’ambiente e gli alveari, provando intense
e profonde emozioni nel riuscire a comunicare con le api sino ad accarezzarle.
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Allevamento di alveari, di nuclei e
regine selezionate.
Bio monitoraggio ambientale, agricolo e il servizio di impollinazione.
Produzioni di alta qualità commerciabili e valorizzabili con le Piccole
Produzioni Locali.
Diversificazione produttiva
varie specializzazioni:


fattoria didattica apistica;



api-asilo;



fattoria sociale apistica;



api-agri-turismo

con

Diffondere la cultura dell’APITERAPIA con l’apiario del benessere:
Aromaterapia – Apisound – ApiPetDidattica dei 5 sensi.

L’apicoltore appassionato e impegnato riesce a trasformare un semplice
Hobby in una vera e propria attività
professionale specializzata.
Restiamo a disposizione per tutti coloro che intendono approfondire
questo settore, aggiornarsi in apicoltura, con la possibilità di frequentare
i nostri corsi.
Fate richiesta per e-mail all’indirizzo:
apicoltori.morosin@libero.it
 Giuseppe e Lara Morosin

Esperti Apistici Regione Veneto
cell. 3497326018
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Un corso organizzato dall’Associazione Italiana Apiterapia, che ha lo
scopo di fornire agli apicoltori solide basi per organizzare attività didattiche sul tema delle api e dell'apicoltura. Il corso Illustrerà le diverse modalità di fare didattica sulle
api, a seconda delle proprie competenze, della struttura a disposizione fattoria didattica, agriturismo, azienda
agricola, scuola, Istituzioni ecc.) e del pubblico a cui la didattica è rivolta
(bambini di diverse età, adulti, anziani, portatori di handicap, ecc.); aiuterà a
comprendere e comunicare con le api in sicurezza, considerandole amiche e
superando le paure; fornirà gli strumenti per elaborare un progetto didattico
sulle api e l’apicoltura e per organizzare Ia propria struttura all’accoglienza;
illustrerà, anche con attività pratiche, diverse modalità di fare didattica; spiegherà la ”multidisciplinarità" delle api, che possono essere punto dl partenza
per parlare di Innumerevoli argomenti; svilupperà, inﬁne, tutti gli aspetti necessari a svolgere le attività in completa sicurezza.

RAGIONE SOCIALE

La SOCIETÀ ASSICURATRICE si obbliga a tenere indenne
ciascun ASSICURATO/ABBONATO di
Apinsieme Rivista Nazionale di Apicoltura,
edita da PROGETTO APINSIEME SRL, in regola con gli
obblighi societari nei modi e nei termini sotto indicati,
fino alla concorrenza dei massimali convenuti, di quanto
questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale,
interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla sua qualità di PROPRIETARIO/ESERCENTE degli apiari (*) indicati nella scheda di adesione
(presente sulla destra) sia nell’ubicazione ivi indicata, sia durante eventuali
trasferimenti ( nomadismo), sia nella nuova temporanea ubicazione.
La garanzia viene estesa allo svolgimento di attività didattica dell’apicoltore, a condizione che, sia gli alunni che i loro docenti accompagnatori, siano
messi in condizione di protezione e sicurezza. Resta fermo l’onere delle
prove in caso di sinistro, circa l’appartenenza dell’apiario all’ASSICURATO
denunciante.
Sono compresi i rischi derivanti dalle operazioni di carico e scarico degli
apiari stessi. Sono compresi nel novero dei terzi, limitatamente alle lesioni
personali, gli aiutanti occasionali dell’assicurato, sempre che vi sia stata
responsabilità dell’assicurato stesso.
In caso di trasferimento definitivo la nuova posizione dovrà essere comunicata alla Società.
MASSIMALI DI GARANZIA L’assicurazione vale fino alla concorrenza complessiva, per capitale, interessi e spese di:
€ 1.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone
decedute o che abbiano subito lesioni personali o abbiano sofferto danni a
cose di loro proprietà con il limite di: € 750.000,00 per ciascuna persona
deceduta o che abbia subito lesioni personali; € 520.000,00 per danni a cose
anche se appartenenti a più persone. Si ricorda che per ogni sinistro si applica una franchigia di 250€.
PARTECIPAZIONE ALL'ASSICURAZIONE Beneficiano della presente assicurazione esclusivamente le persone fisiche e/o giuridiche che siano iscritte
come ABBONATO alla RIVISTA NAZIONALE DI APICOLTURA, edita da
PROGETTO APINSIEME SRL e che abbiano:

•
•

compilato la scheda di adesione indicando nome, cognome, luogo di
residenza, l’ubicazione dell’apiario(*) o degli apiari da assicurare, precisando per ciascuno di essi il comune, la frazione, la via, la località o il
fondo in cui si trova e l’abbiano inviata a PROGETTO APINSIEME SRL;
versato l’importo direttamente a PROGETTO APINSIEME SRL.
L’importo da versare è desumibile dalla tabella “TASSI E PREMI LORDI”
secondo le proprie reali necessità. Il versamento dovrà essere effettuato
utilizzando una delle seguenti modalità
BNL IBAN IT 71 I 01005 03227 000000001460
POSTE ITALIANE CCP 1032532432
POSTE ITALIANE IBAN IT 89 Z 07601 03200 001032532432
Indicando come causale
APINSIEMEPROTETTI
e come beneficiario
PROGETTO APINSIEME SRL

L’assicurazione per gli ABBONATI aderenti alla polizza avrà effetto dalle ore
24 del giorno risultante dall’invio della scheda e del versamento effettuato a
favore di PROGETTO APINSIEME SRL, facendo fede la data sulla ricevuta o il
timbro postale, fax, email.
DETERMINAZIONE DEL PREMIO I premi indicati sono da intendersi per
anno assicurativo o della minor durata dello stesso utilizzando la tabella

…………….………………………………………………….
COGNOME
…………….………………………………………………….
NOME

…………….………………………………………………….

INDIRIZZO

………………………………………………………….

CAP

……….

LOCALITÀ

………………………………………………………….

TELEFONO

………………………………………………………….

EMAIL

………………………………………………………….

CODICE FISCALE

………………………………………………………….

PARTITA IVA

………………………………………………………….

PROV …….

Aderisco alla polizza collettiva di Responsabilità civile e
dichiaro le seguenti postazioni e condizioni (nomadismo e
iscrizione in Banca Dati Apistica)
1. Apiario: di n° ____ alveari

NOMADISMO: SI NO

BDA: SI NO

NOMADISMO: SI NO

BDA: SI NO

NOMADISMO: SI NO

BDA: SI NO

NOMADISMO: SI NO

BDA: SI NO

NOMADISMO: SI NO

BDA: SI NO

Comune e Provincia
Via, Frazione

Località, Fondo
2. Apiario: di n° ____ alveari
Comune e Provincia
Via, Frazione
Località, Fondo
3. Apiario: di n° ____ alveari
Comune e Provincia
Via, Frazione
Località, Fondo

Da 1 arnia fino a 100 arnie

€

12,00

Da 101 arnie fino a 300 arnie

€

27,00

Da 301 arnie fino a 800 arnie

€

47,00

Da 801 arnie fino a 1000 arnie

€

72,00

Via, Frazione

Da 1001 arnie fino a 1500 arnie

€

152,00

Località, Fondo

4. Apiario: di n° ____ alveari
Comune e Provincia

(*) per apiario si intendono tutti gli alveari di un solo proprietario che si trovino in una unica postazione

5. Apiario: di n° ____ alveari

DECORRENZA La validità della garanzia ha la durata di un anno ed ha effetto
per un anno dalle ore 24 della data di sottoscrizione.

Comune e Provincia

LIMITI TERRITORIALI L’assicurazione è operante per i danni verificatisi nel
territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del
Vaticano.

Via, Frazione

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro deve essere dato immediatamente avviso scritto da quando se ne è avuta conoscenza, a:
PROGETTO APINSIEME SRL, utilizzando una delle seguenti modalità
Fax 0662204990, | info@apinsieme.it | Via Oderisi da Gubbio 62, 00146 Roma |

Per un totale di n° ________ alveari, ho versato € _________

L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale
del diritto dell’Indennizzo/risarcimento ai sensi art.1915 del Codice Civile.

INVIARE SCHEDA E COPIA VERSAMENTO A PROGETTO APINSIEME SRL
Via Oderisi da Gubbio 62, 00146 Roma | Fax 0662204990, | info@apinsieme.it

Località, Fondo

DATA e FIRMA dell’Assicurato

_____________________________

Autorizzo l’utilizzo dei miei dati personali ai sensi dell’art.10 della legge n.196/2003 e
acconsento al loro trattamento per le finalità di informazione commerciale e/o promozione da parte dell’agenzia, comunicazione dei dati a terzi operanti nel settore assicurativo/
finanziario. DATA e FIRMA dell’Assicurato
______________________________________
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