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L’Azienda agricola Volpe, con sede in San Mauro Cilento, opera nel territorio 
del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni da circa un 
ventennio. Si occupa di olivicoltura ed apicoltura, gestendo circa 4 ettari di 
oliveto e poco più di cento famiglie di api con postazioni ubicate nei comuni 
di San Mauro Cilento e Pollica.



L’esperienza in apiario ha 
portato a scelte che con 
gli anni hanno dimostrato 
la loro validità e 
aderenza alla filosofia 
aziendale e al territorio.
Da anni non si effettuano 
trattamenti di nessun 
genere contro la varroa. 
La moria delle famiglie 
resta nell’ordine del 7-8% 
annuo e le famiglie sono 
poco più “deboli” 
rispetto a quando 
venivano effettuati i 
trattamenti.



La nutrizione è ridotta al minimo, anzi in alcune annate del tutto assente.
La produzione di miele è poco inferiore alla media, ma di buona qualità e 
spesso molto varia.
Questo è possibile grazie al fatto di essere, praticamente, i soli apicoltori su 
questo versante del Monte Stella e avere le famiglie ben disseminate sul 
territorio.



La presenza di varie postazioni sul territorio, posizionate ad altitudini che 
vanno dai 200 ai 700 msl, permette di sfruttare tutte le potenzialità mellifere 
delle piante della macchia mediterranea.
Si riescono a produrre mieli millefiori (primaverile ed estivo) e monovarietale
quali: erica, sulla, castagno, melata e corbezzolo.



Oltre a non effettuare trattamenti e a 
limitare la nutrizione delle famiglie; che 
eventualmente è effettuata con scarti di 
lavorazione (come il miele che rimane 
sul fondo del maturatore) o con decotti 
di frutta (come facevano i nostri nonni). 

La cera utilizzata per 

rinnovare i favi è quella 

prodotta dall’operazione di 

smielatura e quella 

ottenuta dalla fusione dei 

vecchi favi.



La passione per 
l’apicoltura e il 
desiderio di 
diffondere tale 
pratica ha permesso 
di creare un piccolo 
gruppo di giovani 
apicoltori (3 
attualmente) che 
conducano le api 
con le stesse 
tecniche da noi 
usate.



Altra attività che caratterizza l’Azienda e la didattica.
Fin dall’inizio, collaborando con aziende, scuole, associazioni ed enti, si è 
svolta l’attività didattica al fine di far conoscere il fantastico mondo delle 
api, i loro prodotti e la loro importanza per il pianeta.
Le lezioni sono svolte sia in aula che in campo ma sempre con la presenza 
delle api.



Il territorio in cui opera l’Azienda e la passione 
per l’attività apistica hanno permesso negli anni 
di superare la maggior parte delle difficoltà che 
si sono presentate.
Le maggiori problematiche presenti nell’attività 
apistica non sono date dai cambiamenti 
climatici, dalle malattie o dall’uso della chimica 
ma dalla burocrazia che in un territorio bello e 
al tempo stesso disagiato rende ancora più 
difficile operare.
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