
 
 
 
 
Ho delle perplessità a descrivere il mio sistema per produrre gli 8 – 10 litri di miele che 
consumiamo annualmente (usiamo miele, sciroppo d’acero e melassa come dolcificante ma quasi 
esclusivamente miele per cucinare o fare il pane). 
Ignoro quasi tutte le regole dell’apicoltura da manuale su come produrre miele e lo faccio da otto 
anni a questa parte senza alcun effetto collaterale. Gli apicoltori professionali diranno che sono stato 
solo fortunato, e probabilmente per buona parte è anche così. Ma nulla vieta che anche voi possiate 
essere altrettanto fortunati riducendo le difficoltà dell’apicoltura ad un livello di bassa complessità, 
basso costo e basso  impegno lavorativo. 
 
Il motivo per cui io posso tranquillamente ignorare i “giusti” modi per allevare le api è perché gli 
permetto di svolgere il loro ruolo naturale il più naturalmente possibile nell’ambiente addomesticato 
che metto al loro disposizione. Le api allo stato libero se la cavano abbastanza bene e, finché vi 
siano spazi per nidificare e nettare di cui cibarsi, continueranno a vivere nonostante la scomparsa 
occasionale di qualche colonia. 
 
Il “modo giusto”, che io tendo più o meno ad ignorare, è quello seguito dagli allevatori professionali 
per manipolare l’attività naturale delle api, così da avere la maggior produzione possibile, il che 
accade quando si vuole ottenere una quantità di miele sufficiente a rendere l’operazione 
commercialmente redditizia, magari che permetta anche di viverci. Quasi tutti i manuali 
d’apicoltura, più o meno coscientemente, danno per assunta questa profittabilità come lo scopo 
ultimo di un’attività casalinga: se questo tipo di lavoro rientra nelle produzioni rurali, allora deve 
potersi trasformare in moneta sonante nella cosiddetta economia reale. Questo assunto si insinua 
persino, di tanto in tanto, nei manuali di giardinaggio sebbene la salvezza del giardinaggio risieda 
proprio nell’essere un’attività agricola non commerciale. Il motivo per cui insisto e batto su questo 
punto è perché sono convinto che le abilità e le arti tradizionali devono essere fuga e libertà dallo 
scopo di lucro. Le mie api non mi fanno guadagnare soldi. Ma essendo sollevato dalla necessità di 
impegnare tempo e di acquistare attrezzi per allevarle per profitto, le mie api sicuramente non mi 
fanno perdere soldi.  



10 litri di miele ci costerebbero, al costo attuale, circa 40$. Ci siamo comprati un estrattore per 
150$, ampiamente ripagato nel corso degli ultimi anni. Ci siamo comprati poco altro a parte qualche 
telaio della cera e gli attrezzi normali per la gestione dell’alveare. Le arnie le costruii o le ricevetti 
in regalo da altri apicoltori semplicemente avendo pazienza e restando allerta. 
 
Si possono spesso trovare arnie con api in vendita nel periodo autunnale sulla stampa locale, o in 
regalo da qualcuno che si è lanciato nel business del miele ma poi ha perso interesse, o libere, 
pronte da essere “catturate”. Non passa anno che io non venga chiamato per catturare uno sciame di 
api, normalmente da un terrorizzato piccolo proprietario spaventato a morte dalle api sebbene 
queste pungano molto di rado quando sciamano. Io iniziai con una colonia di proprietà di un uomo 
che aveva scoperto di star sviluppando una pericolosa allergia alle punture d’ape. Possedeva tre 
arnie. Io ero totalmente a digiuno di apicoltura (e ancora adesso ne so molto poco). Chiamai 
un’apicoltrice professionale, mi avrebbe aiutato a spostare tre arnie in cambio di due? Accettò. Il 
proprietario ci dette le arnie e complete di celle (tutto in pessimo stato). Impacchettammo le arnie in 
sacchi di juta (io guardavo) e le caricammo sul pick up. Ero nel business del miele. 
Il vecchio adagio recita che l’arnia va spostata o di pochi passi o di alcune miglia, in modo da 
evitare che le api possano decidere di fare ritorno alla loro vecchia casa. Casa nostra era a più di tre 
miglia, quindi non ci sarebbero stati problemi. 
 
I miei alveari sono stati posti su dei mattoni impregnati di olio esausto in modo da tenere lontane le 
formiche. Ho ripulito e sistemato la camera a telai che avrei in seguito posizionato sulla cella della 
regina. Confesserò, in otto anni non ho mai guardato dentro alla camera della regina. Per essere 
onesti non me la sono mai sentita di addentrarmi fino a fare conoscenza diretta con sua maestà, a 
cambiare la regina o a svolgere altre operazioni altrettanto complesse. La mia personale teoria è che 
la regina farà il suo lavoro fintantoché io la lascerò in pace. E mi sono sempre ben guardato dal 
disturbarla. A giugno aggiungo una camera a telai sopra a quella della regina ed alla camera 
principale piena di miele originale con cui non ho mai giochicchiato. Ultimamente ho iniziato ad 
aggiungere una seconda camera. In ottobre rimuovo le camere superiori e prelevo il miele. A 
giugno le rimetto a posto. Questo è il mio impegno totale come apicoltore. 
 
Ciò che accade, ovviamente, non aggiungendo camere su camere è che la colonia si sovrappopola e 
di conseguenza sciama. Gli apicoltori professionali si danno molto da fare per evitarlo in modo da 
aumentare esponenzialmente la popolazione dei favi e quindi la produzione di miele. Io sono 
contento quando questo accade. E’ il loro modo naturale  di sviluppare la colonia. La vecchia 
regina con la sua corte lasciano il favo. Una nuova regina ed una nuova generazione di operaie si 
insediano – rinvigorendo la colonia e, ormai ne sono praticamente certo, favorendo la resistenza alle 
malattie e ad altri problemi correlati all’iper sviluppo delle colonie. 
 
Una delle ragioni per cui il mio non-sistema funziona è perché c’è sempre moltissimo miele nel 
favo per le api. Sono convinto che alimentarle a acqua zuccherata non sia un sistema sano. 
 
Dato che non ho mai prestato particolare attenzione agli alveari (non mi sono mai neanche 
preoccupato di ripararli nonostante i rigidi inverni con temperature spesso sotto zero), sono sempre 
stato convinto che, prima o poi, i miei favi avrebbero avuto dei problemi – o, quantomeno, che ad 
un certo punto avrei dovuto pulire la camera della regina o sostituirla. Invece scelsi di iniziare una 
seconda colonia prendendo lo sciame migrante della prima (vedi sopra) così da non dover fare 
pulizie e sostituzioni ed in modo da poter lasciare ancora più miele nel favo. In questo modo, se 
qualcosa dovesse andare male con il primo favo, potrei semplicemente distruggerlo, pulire la 
camera della regina ed iniziare una nuova colonia con uno sciame in partenza dalla seconda colonia 
precedentemente creata. Ma nulla è mai andato male negli ultimi otto anni ed il sistema a due 
alveari a sempre funzionato benissimo. Quando la produzione di uno cala a causa di una sciamata, 



apparentemente, aumenta leggermente nel secondo. Adesso mi sto organizzando per creare una 
terza colonia (lo dico per convincermi a farlo) in modo da distruggere la più vecchia, dopo che avrà  
sciamato, in modo da rimanere sempre con due alveari sani. 
 
I miei due alveari sono tutt’altro che professionali. In uno non c’è una vera protezione sotto il 
coperchio come è scritto nei manuali. Uno ha un dispositivo per escludere la regina, l’altro no. 
In nessun caso mi è sembrato ci fosse una differenza di produzione o di comportamento delle api. In 
nessuno degli alveari ho un vero e proprio ingresso – solo un pezzetto di legno che blocchi una 
parte del passaggio in modo che l’apertura da difendere in caso di attacco esterno vi sia una minor 
superficie da difendere. Di tanto in tanto le formiche provano ad entrare nel favo (che non ho 
posizionato abbastanza in alto) ma tutte  le volte che mi sono soffermato ad osservare un raid delle 
formiche, mi sono sembrati dei fallimenti totali. Le api trasportano le formiche lontano dall’alveare 
man mano che arrivano. C’è un ippocastano vicino ai miei alveari, pare che il suo nettare debba 
essere dannoso per le api (sebbene il miele prodotto sia ottimo) ma fino ad oggi non ha creato 
nessun problema. Continuo a lavorare secondo la teoria per cui le api sanno esattamente cosa stanno 
facendo. 

 
Non ho sistemi particolarmente professionali per rimuovere le camere ed i telai pieni di miele. 
Ovviamente indosso una tuta protettiva ed uso un soffiatore con cui affumico me stesso e l’ingresso 
dell’alveare prima di sollevare il coperchio. Soffio ancora un po’ di fumo, ma non troppo, sui telai. 
Troppo le irrita. Non sono mai riuscito a trovare un modo semplice per costringere le api a scendere 
verso il fondo dell’alveare, soprattutto perché non dispongo di un soffiatore elettrico. Mi limito 
semplicemente a sollevare un telaio alla colta, scuoterne via le api o spingerle via con il guanto (non 
ho neanche una spazzola per api) e portarli fino ad una contenitore oltre il confine di quello che le 
api considerano loro territorio personale – circa una decina di metri. Quindi, torno indietro ed 
estraggo un altro telaio fino a quando la camera non è completamente svuotata. A questo punto 
sollevo la camera vuota e metto il coperchio su quella inferiore. 
 



Quindi porto i telai in casa ed a questo punto posso spazzolare tranquillamente via le api ancora 
attaccate, le quali si limiteranno a volare via. Un paio di api vengono sempre ferite durante questi 
trasferimenti. Quando tornate indietro all’alveare fate attenzione a non danneggiarne nessuna, le 
colleghe potrebbero prenderla male. Non fatevi prendere dal panico! Mi è capitato spesso di 
danneggiare qualche ape nell’alveare senza che si scatenasse nessun dramma. Se iniziano a produrre 
un ronzio con una certa nota di rabbia, che imparerete a riconoscere rapidamente, io mi limito a 
soffiare più fumo. Sono stato punto solo un paio di volte in otto anni. 
 
A questo punto i tappi vanno rimossi dalle celle. Non ho mai posseduto lo strumento professionale 
per questa operazione, ma un coltello da macellaio mantenuto caldo immergendolo in acqua 
bollente funziona benissimo. Più la lama è calda più sarà facile staccare i tappi. Sarà un pasticcio, 
non importa cosa si faccia, dovrete stendere giornali ovunque sul pavimento perché, per quanto 
facciate attenzione, il miele colerà dappertutto, ci finirete con i piedi sopra e lo trascinerete in giro, 
ovunque. 
 
Alcuni telai sono rivestiti con un foglio di cera rinforzato con del filo; altri da semplici fogli di cera. 
I primi sono i migliori e più resistenti ma con i secondi potremo tagliare grossi quadrati di cellette. 
Io preferisco usare i fogli semplici per la produzione delle celle da miele piuttosto che dover andare 
in giro con le scatolette e le camere utilizzate nell’apicoltura professionale. La prima volta chelessi 
di questa differenza fu in The Art of Beekeeping e Mastering the Art of Beekeeping  di Ormond e 
Harry Aebi, secondo me, i due libri migliori sulle api e l’apicoltura (il primo ripubblicato da Rodale 
Press, 1983, il secondo da Unity Press, 1980, attualmente fuori catalogo). Le dimensioni dei quadri, 
una volta tagliati dal telaio, saranno quasi della misura esatta per stare in una terrina. Come 
precauzione mettiamo un foglio di cera su ogni quadro fino a quando non lo consumeremo. 
 
I telai con le “finestre” tagliate via, possono essere immediatamente riposti nelle camere dove le api 
provvederanno a Riempire nuovamente il buco con le cellette ed il miele che potrò estrarre in 
seguito. Se voglio più miele, taglierò l’intera struttura di celle senza lasciare la parte su cui 
dovrebbero lavorare le api, sostituisco il foglio di cera nel telaio e reinserisco nella camera il tutto. 
 
La maggior parte del nostro miele viene estratta in uno smielatore in acciaio inox. L’operazione è 
molto semplice. Due telai a cui siano stati rimossi gli opercoli di cera vengono messi nei cestelli 
all’interno della macchina (uno ad ogni lato). Con un paio di giri della leva manuale inizia la forza 
centrifuga che estrae il miele  dalle cellette. Quindi i telai vengono capovolti ed il processo si ripete 
in modo da vuotare le celle sull’altro lato. Il miele percola lentamente lungo le pareti del cilindro di 
metallo dell’estrattore fino a fuoriuscire da una spina nei contenitori. I pezzetti di cera che possono 
cadere nel miele galleggeranno sulla superficie dei barattoli e potranno essere schiumati in seguito.  
L’unico miele che noi filtriamo è quello ottenuto dalle cellette rimaste nella fase scoperchiatura. 
 
In alcuni telai il miele è di una qualità così povera che cristallizza direttamente nelle cellette, questa 
è una cosa che nei libri non ti dicono mai. Per quello che siamo riusciti a capire, questo tipo di miele 
è prodotto con il polline di alcune piante e fiori selvatici. Non ci si può fare granché ed il sapore non 
è particolarmente allettante, così , normalmente, noi lo restituiamo alle api dell’arnia perché se ne 
cibino. Restituiamo indietro alle api anche i tappi di cera delle cellette ed i vecchi favi in modo che 
le api li ripuliscano perbene. Utilizziamo la cera occasionalmente per fare candele o per latri lavori. 
Fortunatamente il miele di così bassa qualità è una rarità, e per molti anni non ci è capitato di averne 
nei nostri favi. Attualmente le fonte principale di polline per le mie api sono i campi di soja le cui 
grandi dimensioni sono una vera benedizione, almeno fino a quando non li tratteranno con 
insetticidi letali. 



Ma rimane il fatto che ogni anno il miele sia diverso. Alcuni anni tende a cristallizzare più che in 
altri. In altri ancora non cristallizza affatto. Quando cristallizza mettiamo i barattoli in un pentolino 
di acqua sopra la stufa, in mezza giornata torna ad essere liquido e trasparente. 
 
Catturare uno sciame di api 
Se decidete di iniziare l’attività di apicoltore catturando uno sciame selvatico fate in modo da avere 
sempre pronti l’alveare, l’affumicatore ed il velo di protezione. Dopo che si sarà sparsa in giro la 
voce che state cercando uno sciame, riceverete sicuramente più chiamate di quante ne 
immaginereste. Ma se volete un consiglio: abbiate pazienza e siate selettivi. Aspettate per uno 
sciame che si sia insediato in una posizione bassa, vicino al suolo. Quelli in  posizioni rialzate, in 
cima agli alberi sono più difficili da catturare. Battere su una padella non le costringerà a scendere 
dopo che si saranno riunite anche se, per strano che sembri, ci sono apicoltori convinti che questo 
sia un ottimo sistema per costringere uno sciame in volo a scendere a terra. Se lo sciame fosse in 
un’abitazione o in un edificio lasciate che sia un esperto ad occuparsene. Queste api non sono 
probabilmente uno sciame ma una colonia già operativa e non si lasceranno catturare facilmente. 
In ogni caso potrete sempre affidarvi ad un apicoltore professionale per catturarle (o trasferire 
l’intera colonia.) 
 
Uno sciame vicino a terra è relativamente semplice da costringere in una camera. Posizionate la 
camera al suolo e sollevate il coperchio. Piegate il ramo su cui si sono raccolte le api sopra la 
camera (o tagliate il ramo) e delicatamente scuotetele e spazzolatecele su. Tenete a portata 
l’affumicatore ma usatelo con moderazione. Le api che sciamano raramente possono divenire 
pericolose e pungere. Mi spaventai a morte la prima volta che raccolsi uno sciame. Si erano raccolte 
su una staccionata ed il meglio che riuscii a fare fu di raccoglierle in uno scatolone e versarle così 
come erano nella camera. Non perdete tempo cercando di individuare la regina. Se ne starà nascosta 
al centro dello sciame ed è molto complesso riuscire a prenderla. Normalmente si arrampica da sola 
nell’alveare seguita dalle altre api. Sarete presto in grado di accorgervene, nel caso la regina non 
entrasse nell’alveare o fosse rimasta dove lo sciame si era raccolto, le api uscirebbero dalla camera 
vagando disperse o tornerebbero da lei. Quando la maggior parte delle api è nella camera – non 
cercate di prenderle tutte – chiudete il coperchio e portatele sulla base che avrete preparato per 
l’occasione. La prima volta rimasi molto colpito da quanto, in effetti, fosse terribilmente semplice. 
In più, l’esperienza, mi aiutò a superare l’esagerata paura di essere punto. Nel momento in cui avete 
sotto il vostro naso, in uno scatolone, manciate intere di api, non vi sembreranno assolutamente 
pericolose. Le persone che vi osservano penseranno che siete o terribilmente coraggiosi o dotati di 
poteri ultraterreni. Non arriveranno mai a capire che le api quando sciamano sono talmente zeppe di 
miele da essere letteralmente ubriache. 
 
Il Bee-Hiver 
Un vecchio strumento che può essere utile per catturare gli sciami è il bee-hiver ed è molto 
semplice da costruire. Prendete un pannello 45 cm per 35 cm di compensato da 2 cm di spessore. (la 
dimensione è pensata perché possa entrare agevolmente nella camera). Praticate sulla tavola una 
mezza dozzina di fori sufficientemente grandi da poter accogliere comodamente dei tappi di 
sughero. Create una sorta di tettoia inchiodando un’assicella di 35 cm per 10 cm ad un’estremità del 
pannello, rinforzate la struttura con due piccole staffe triangolari ai lati opposti. Inchiodate o 
avvitate  un lungo manico dietro il pannello, può essere tranquillamente recuperato da una vecchia 
scopa o prendendo un paletto di 2,5-5 cm di spessore. Incastrate i tappi nei buchi precedentemente 
praticati nel pannello  e lo strumento è pronto. 
 
Sollevate il bee-hiver verso lo sciame e passatelo leggermente sulle api. O picchiettate il ramo su 
cui si sono raggruppate. Immancabilmente le api si arrampicheranno sui tappi, i quali hanno una 
tessitura tale da fornirgli un appiglio sicuro. Quando lo sciame si è raggruppato sul bee-hiver, 



appoggiatelo per terra e piazzateci sopra la camera, le api si arrampicheranno all’interno. A questo 
punto potete rimettere la camera sulla sua base. 
 
L’utilizzo originale del bee-hiver era principalmente quello di evitare lo sciamare delle colonie 
piuttosto che la loro cattura. Due o tre di queste strutture, leggermente inclinate, erano 
permanentemente collocate nei pressi degli alveari, quando una colonia sciamava facilmente si 
sarebbe fermata su uno dei bee-hiver. 

 
Saggezza da ape 
Anche nelle credenze più folkloristiche c’è un fondo di verità, mi sono sempre chiesto se sia vera la 
vecchia credenza secondo la quale, se qualcuno muore (la persona che se ne occupava), le api 
debbano esserne informate. Presa alla lettera questa regola è ridicola, credo però sia comunque un 
modo per sottolineare il credo, molto meno ridicolo, che le api arrivino a riconoscere il loro custode 
e a distinguere le persone amichevoli da quelle spaventate, se non addirittura minacciose. Questa 
caratteristica è ampiamente documentata in molti animali, come i cani, perché non si dovrebbe 
applicare ad esseri intelligenti come le api? La colonia iniziata dallo sciame che avevo catturato è 
sempre stata più amichevole delle altre. O forse io sono inconsciamente più a mio agio con loro e lo 
percepiscono. In ogni caso, per quanto ridicole, le credenze che ci spingono a trattare le api come 
esseri umani non sono affatto stupide. 
 
Collocate gli alveari in zone in cui siano protetti dai venti freddi in inverno e in ombra nei 
pomeriggi estivi. La prossimità a corsi d’acqua non è così fondamentale come sostengono alcuni 
libri. Le api sono in grado di recuperare moltissima acqua dalla semplice rugiada di condensa. Ma è 
importante che gli alveari siano vicino a fonti di nettare. Più lontano devono volare per recuperarlo, 



meno ne porteranno indietro. Le api sono di pessimo umore nelle mattinate fredde scarse di polline, 
ma quando questo abbonda, come durante la fioritura dei meli, potete spazzolare le api 
tranquillamente sui boccioli. Sono troppo felici perché pungano. In ogni caso non vi avvicinate 
all’alveare mettendovi in linea tra le api e le fonti di polline. Avvicinatevi sempre dal retro. 
 
Per ridurre il rischio di essere punti quando si lavora intorno alle arnie, così come nel muoversi tra 
le piante ed i fiori, appendete un vostro capo di abbigliamento, uno qualsiasi con il vostro odore, 
vicino alle api in modo che si muova con il vento. Le api si abitueranno così alla presenza 
dell’”intruso” nel loro territorio e saranno meno guardinghe quando vi avvicinerete. Non indossate 
mai profumi, dopobarba o cose simili o avrete tutte le api addosso convinte che voi siate un 
“superfiorellone”. 
 
Aggiornamento novembre 2008: Mi occupo ancora delle api nel modo che descrissi 
vent’anni fa, così, semplicemente lasciandole stare. Ogni anno prelevo la cella superiore per 
prendere il nostro miele e la ricolloco in posizione in primavera. Non ho ancora mia avuto problemi 
con le nuove infezioni che stanno colpendo gli apicoltori. In ogni caso, adesso, ho nuovamente un 
solo alveare la cui camera più bassa, quella della regina e della nidiata, dovrebbe essere sostituita o 
pulita. L’alveare sembra in fase di declino e temo per gli attacchi dei parassiti. Questo è uno dei 
lavori che mi sono posto di fare quest’inverno: procurarmi una nuova camera per la nidiata da 
posizionare sopra quella vecchia così da poterla rimuovere all’arrivo della primavera. 
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