


Apicoltura Torinese
Innamorati  della nostra città, delle colline e delle montagne che la circondano, nel 
2012 iniziammo a pensare ad un’attività lavorativa capace di tutelare l’ambiente e 
contribuire al miglioramento della qualità della vita per coloro che lo abitano. Non 
cercavamo solamente  uno  stipendio,  ma un  lavoro  che  ci  permettesse  di  dare  un 
piccolo contributo, ecologicamente responsabile, allo sviluppo economico della nostra 
Torino. 

Le  api  che  alleviamo  donano  all’ambiente  più  di  quanto  ricevono,  assicurando 
l’impollinazione necessaria per la riproduzione della vita vegetale.  
I sapori, gli aromi e i colori dei mieli artigianali raccontano un territorio. I nostri Mieli  
raccontano il Piemonte. Rispettosi delle tradizioni e attenti alle innovazioni di settore, 
infatti, pratichiamo un allevamento nomade alla ricerca delle diverse varietà di mieli 
piemontesi  nella loro purezza. La tracciabilità di ogni nostro vaso, che consente al 
consumatore di risalire all’apiario di produzione e al periodo di raccolta, è il nostro 
modo di contribuire a questo racconto: uno dei tanti  tributi che dobbiamo al Territorio.
Decisi ad adottare un regime di apicoltura biologica, rifiutiamo l’utilizzo di acaricidi di 
sintesi, della nutrizione stimolante, ed evitiamo qualsiasi operazione lesiva della salute 
delle api.
La territorialità caratterizza anche la nostra filiera produttiva. Collaboriamo con realtà 
locali di grande qualità e competenza. Ci affidiamo ad una rete di rivenditori e fornitori 
con i quali riusciamo ad avere un rapporto personale, garanzia di maggiore attenzione 
e fonte di stimoli e idee sempre nuove. 
Siamo un’azienda giovane che punta in grande. La sfida in futuro sarà mantenere la 
stessa qualità e la stessa passione che ora ci identificano. Miriamo a diffondere la 
cultura  del  buon  Miele  e  stimolare  la  curiosità  e  l’attenzione  che  questo  prezioso 
prodotto merita.



Il Servizio di impollinazione
Offriamo a frutticoltori professionisti il servizio di impollinazione in campo aperto per 
ciliegio, melo, mandorlo e actinidia.
 

Il valore economico dell’impollinazione a livello mondiale è stimato in 190 miliardi di 
dollari e costituisce la principale attività economica degli apicoltori di paesi come Stati 
Uniti e  Israele, superando di gran lunga la produzione di miele.
Nel  2009 il  prezzo  per  l’impollinazione  di  Mandorleti  e  Ciliegeti  in  California  si 
attestava attorno a 150 $/arnia.

Il  vantaggio di  posizionare nei  frutteti  in  fioritura  impollinatori  domestici  in  maniera 
massiccia è di aumentare le rese della coltura e la redditività economica della stessa. 
Il  servizio  di  impollinazione  consente  una  migliore  allegagione,  determinando  un 
maggior numero di frutti per ettaro, ma soprattutto aumenta il calibro e, quindi, il valore 
commerciale di quest'ultimi incrementando anche i quintali per ettaro.
Il  successo  di  questa  tecnica  si  fonda sul  meccanismo  fisiologico  per  cui  da  una 
maggiore impollinazione e fecondazione derivano un maggior numero di semi, fonte 
endogena dell’ormone della crescita che porterà il frutto a svilupparsi e maturare.

Esistono diversi fattori che influiscono sull’impollinazione e sulla produzione finale,  in 
primis gli elementi climatici, il servizio di impollinazione non può trasformare un’annata 
disastrosa in un’ottima annata, ma può trasformare annate scarse in soddisfacenti, o 



mediocri in eccellenti. Di certo, affidarsi ai soli impollinatori selvatici è aleatorio e nelle 
zone  più  vocate  ad  una  singola  coltura  è  certamente  insufficiente,  dato  l’evidente 
squilibrio tra insetti presenti e fioriture contemporanee. 

La  tecnica  di  impollinazione  in  campo  aperto  stenta  ad  affermarsi  in  Italia 
principalmente per due fattori: il timore degli apicoltori, anche solo teorico, di possibili  
avvelenamenti  da  fitofarmaci  e  lo  scarso  riconoscimento  economico  da  parte  dei 
frutticoltori,  nonostante  le  piante  da  frutto  siano  le  colture  che  maggiormente 
beneficerebbero dell’impollinazione,  con un aumento  della  redditività  ben superiore 
alla spesa.

Come  dimostrato  dalla  realtà  agricola  del  Nord-Est  Italia,  queste  difficoltà  sono 
facilmente  superabili  con  la  corretta  organizzazione  tra  le  parti  e  una  semplice 
pianificazione del  servizio.  Realizzare in modo razionale ed efficiente il  servizio di 
impollinazione  significa  dare  inizio  a  un  ciclo  virtuoso  di  cui  beneficiano  tutti  gli 
operatori del comparto agricolo, e, non da ultimo, l'ambiente.



Organizzazione del servizio
 
TEMPISTICHE

Per le colture sulle quali operiamo è indispensabile posizionare gli alveari al 10 - 15% 
dei fiori aperti (su actinidia si considerano le infiorescenze femminili). Anticipare i tempi 
può causare una dispersione di api su fioriture contemporanee. 
I trattamenti insetticidi pre-florali devono essere svolti almeno 10 gg prima dell’inizio 
della fioritura, tutti  i trattamenti devono essere sospesi fino alla caduta completa dei 
petali. Nei casi in cui si renda assolutamente necessario un trattamento fungicida contro 
la monilia, quest'ultimo deve essere effettuato fuori tempo-volo delle api, la sera.

MODALITÀ

Utilizziamo solamente famiglie popolose, in attività e con un minimo di quattro telaini di 
covata ciascuna. Per l'impollinazione dell'actinidia priviamo le famiglie delle scorte di 
polline per incentivare la loro attività di raccolta pollinica. 

Quando i filari non superano i 150 metri di lunghezza, posizioniamo le arnie rivolte a 
Sud, Sud-Est ai termini dei filari, perpendicolarmente ad essi, in gruppi di quattro.
Se i filari superano i 150 metri dobbiamo posizionarle anche all'interno dei filari.

In presenza di abbondanti quantità di tarassaco, consigliamo di sfalciare le interfila per 
evitare che le api vengano distratte da una fioritura maggiormente nettarifera. 

Il numero di arnie necessarie varia a seconda della coltura e della cultivar in atto: 

Coltura Arnie per ettaro
Ciliegio 10
Actinidia 8 - 10
Mandorlo 6
Melo 8
Melo Modì 6 



Listino
 

Tipo di coltura arborea Prezzo per arnia   (IVA esc.)

MELO 25 €
CILIEGIO 25 €
MANDORLI 30 €
ACTINIDIA (KIWI) 52 €

Scontistica
COLTURE IN PROVINCIA DI TORINO - 5 € ad arnia
COLTURE BIOLOGICHE - 5   ad arnia€

* Gli sconti sono cumulabili

Convenzioni
Siamo  disponibili  a  stringere  convenzioni  con  Consorzi  ed  Enti  rappresentativi  di 
coltivatori al fine di fornire un servizio a condizioni agevolate.
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