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Nel 2000 Joe Bleasdale ha smesso di somministrare farmaci chimici alle sue api;  
pur incontrando all'inizio qualche difficoltà, ritiene di avere oggi raggiunto un metodo  
di gestione degli alveari praticabile, perfettamente libero dall'impiego di sostanze chimiche, 
rispettoso della natura, delle api e anche del consumatore. 
Il suo metodo vuole lasciare le api libere di fare e decidere, precisando però che questo non 
significa certo abbandonarle al loro destino. L'apicoltore attento, e lo dimostra l’esperienza,  
può riuscire con accorgimenti spesso realmente semplici a favorire la resistenza e la selezione 
spontanea delle api, per ottenere famiglie che sappiano badare a se stesse e superare i propri 
problemi. Primo tra tutti la varroa, ma anche i cambiamenti climatici e i pericoli ambientali  
che ormai tutti ben conosciamo. 
 
In questo libro si parla principalmente delle normali arnie a telaino mobile, ma anche delle arnie 
Top-bar, sempre più diffuse all'interno dell'ampio movimento in favore dell'apicoltura naturale.  
A queste Joe Bleasdale ha dedicato il libro Care of Bees in Warré and Top-Bar Hives, 
in corso di traduzione presso Edizioni Montaonda (Cura delle api nelle arnie Warré e Top-bar, 
uscita prevista nel 2016). Pubblicato in Inghilterra nel 2012, Allevare api senza chimica e senza 
stress viene continuamente aggiornato nella versione e-book (che è alla base della presente 
traduzione), dove ha raggiunto la 48.sima edizione. 
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Joe Bleasdale è un ingegnere elettronico in pensione che per più  
di 30 anni ha allevato api nelle contee dell’Hampshire e del Somerset.  
Pratica anche il giardinaggio e produce sidro nel suo piccolo frutteto.  
È sposato, ha una figlia che insegna yoga e alleva galline e un figlio che 
gestisce un frutteto nel Galles e vende sidro e alberi di mele. È membro della 
sezione locale dell’Associazione degli Apicoltori Britannici (BBKA) e vive a 
Brewham. Ha scritto anche La cura delle api nelle arnie Warré e top-bar, di 
prossima pubblicazione presso Montaonda 
 
 
 

 
Questo libro è una guida per apicoltori principianti e per tutti gli apicoltori esperti  
che vogliono smettere di usare prodotti chimici. Si rivolge anche a quanti vorrebbero  
saperne di più su queste meravigliose creature e sull'arte dell'apicoltura.  
Molti, quando iniziano ad allevare api, le perdono perché non le capiscono: spesso  
hanno letto molto sul loro misterioso e magico mondo, ma non su come gestire un'arnia.  
Qui ho voluto offrire una guida pratica, che fornisca in dettaglio istruzioni  
chiare, con disegni e fotografie sugli argomenti:  
 

- conoscenza di base del ciclo vitale dell'ape 
- dettagli sull'equipaggiamento necessario 
- operazioni apistiche nel corso dell'anno 
- gestione dell'arnia per il controllo di malattie, 
sciamature e produzione di miele. 

 
Il volume raccoglie tutte le esperienze maturate nei miei trent'anni di apicoltura,  
con suggerimenti che non si trovano nei normali libri apistici, come: 
 

- stress della famiglia in primavera 
- raccolta degli sciami 
- sopravvivenza invernale 
- controllo della varroa senza chimica 
- diffusione di famiglie resistenti alla varroa 
- massimo RACCOLTO con il minimo STRESS 
 

               Joe Bleasdale 
 

 


