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Cari apicoltori,
un altro anno è ormai 
trascorso ed iniziamo 
a tirare le somme di 
tutto quello che abbia-
mo fatto. Gli impegni 
lavorativi, la famiglia 
e tutto quanto ci occu-
pa o preoccupa gior-

nalmente, fa sì che il tempo vola e per mol-
ti di noi quasi pare ieri l’inizio della stagione 
che stiamo chiudendo.
Dal punto di vista apistico il 2007 è stato un 
anno particolare fin dal suo inizio, con tem-
perature estremamente miti che sono perdu-
rate nei primi mesi dell’anno. Questa situa-
zione ha portato ad una ripresa anticipata del-
la covata da parte delle famiglie con un con-
seguente massiccio consumo di scorte. L’ef-
fetto perverso di questa primavera anticipata 
non si è però limitato al consumo delle scor-
te, ma soprattutto la ripresa delle covate ha 
coinciso anche con una ripresa anticipata del-
la moltiplicazione delle varroe nelle famiglie. 
Le conseguenze di questo fenomeno si nota-
no adesso con apicoltori che lamentano già 
importanti perdite dovute alla varroa.
Proprio quest’ultima, che negli ultimi an-
ni avevamo potuto controllare abbastanza 
bene, ha dimostrato ancora una volta la sua 
straordinaria capacità distruttiva nonostante 
qualsiasi tipo di trattamento. Da molti colle-
ghi arrivano segnalazioni allarmanti di popo-
li estremamente provati e già deboli, per non 
parlare dei popoli che sono già stati chiusi ed 
eliminati. La situazione, pur rispecchiando le 
segnalazioni che giungono anche dall’Italia 
e dalla svizzera interna, non è uniforme sul 
territorio e all’interno degli stessi apiari: a la-

to di cadute importanti che possono rasentare 
anche le 1000 varroe con il trattamento con 
l’ossalico, si osservano anche cadute molto 
meno cospicue di normalissime 20-30 varroe 
per alveare. Questa situazione è difficilmente 
spiegabile, ma il sospetto che la reinfesazio-
ne possa in parte giocare il proprio ruolo non 
può essere semplicemente accantonato. Biso-
gna renderci conto che i trattamenti tampo-
ne in luglio-agosto sono di vitale importan-
za e vanno effettuati con cura per arrivare a 
novembre con un tasso di infestazione soste-
nibile per le famiglie. Soprattutto però, quan-
do ci sono cadute deboli o molto importan-
ti diventa indispensabile verificare a campio-
ne l’efficacia dei trattamenti eseguiti con altri 
prodotti. Ora diventa di primaria importan-
za sorvegliare attentamente le famiglie e nel 
caso le cadute naturali superino il livello di 
guardia oppure ci fossero avvisaglie di pro-
blemi, per chi non l’avesse ancora fatto, biso-
gna procedere con i trattamenti con acido os-
salico.
Pur non essendo la situazione delle più rosee, 
non si vuole tuttavia spaventare nessuno, ma 
semmai rendere attenti ad una situazione che 
se non controllata potrebbe evolvere in modo 
spiacevole.
Nonostante queste righe allarmanti ci sono 
anche aspetti meno cupi dell’apicoltura ed ap-
profitto per complimentare chi nel corso del-
l’anno ha saputo distinguersi nei vari concor-
si del miele sia svizzeri che esteri. A tutti i 
soci STA auguro per il prossimo anno, api sa-
ne e tante soddisfazioni in apicoltura.
Buone feste a tutti, a nome mio e della diret-
tiva STA.

Théo Nicollerat

Editoriale
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Lavori in corso

Oramai le giornate sono cortissime e le ore 
di sole molto avare, certo che le belle giorna-
te primaverili sono ancora lontane.
Ma approfittiamo di questa tregua che la na-
tura ci offre, se non abbiamo un grad’affare 
in apiario, ci rimane di sistemare il materiale 
in magazzino o se non abbiamo proprio nul-
la da fare possiamo darci alla lettura di qual-
che buon libro. Potremmo riflettere sugli er-
rori che abbiamo commesso e cercare di ca-
pire quello che potremmo mettere in prati-
ca il prossimo anno per migliorare la condu-
zione del nostro apiario, qualcosa di sicuro si 
può sempre migliorare se non addirittura ri-
pensare completamente a come operare per 
evitare le perdite che oramai, da qualche an-
no, ci dobbiamo purtroppo attendere.

Durante questi mesi di inverno, la colonia ha 
bisogno della più grande tranquillità possibi-
le. Vive al rallentatore e consuma solamente 
il minimo richiesto.
In particolare i disturbi provenienti dal-
l’esterno li metterà in allerta... e il consu-
mo delle scorte aumenterà oltre, riducendo le 
provviste necessarie e vitali per la primave-
ra.
Ciò stimolerà inutilmente l’apparato digeren-
te dell’ape con l’intestino difficile da svuota-
re se il tempo e la temperatura non permette-
rà loro qualche volo per potersi liberare. Ave-
te ben compreso: le colonie non si devono di-
sturbare senza nessun motivo valido. Ecce-
zione: il trattamento all’acido ossalico. 
Ricordatevi anche che con il brutto tempo, 

Attenzione ai veleni
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un glomere di api è più fragile e più fine di 
un vaso di porcellana.
Un alveare non dovrebbe mai venire scosso, 
un glomere che cade quando è molto freddo, 
porterebbe alla morte sicura le api, in quan-
to se vengono intorpidite e raffreddate trop-
po rapidamente non riuscirebbero più a rag-
grupparsi. 
Fin dall’arrivo dei primi geli, la regina inter-
rompe ogni attività di deposizione, quindi in 
questo periodo la covata dovrebbe essere del 
tutto scomparsa.
A partire da questo momento soltanto pos-
siamo considerare di procedere il trattamen-
to all’acido ossalico contro le varroe ancora 
rimaste e sopravvissute ai precedenti tratta-
menti.
Ma attenzione! Siamo in pieno inverno, non 
potremo intraprendere nessuna azione fino a 
quando non avremo un innalzamento della 
temperatura ideale. 
Come detto prima non bisogna rischiare una 
caduta del glomere se fa troppo freddo. Ma 
occorre lo stesso che le api siano sufficiente-
mente raggruppate affinché il lavoro sia effi-
cace. Sconsiglio a questo punto il trattamen-
to per vaporizzazione che impone di estrar-
re i telai, scomponendo così il grappolo do-
vendo togliere i ponti di cera e le giunture di 
propoli. 
Per qualcuno che non possiede troppi alvea-
ri, la soluzione per sgocciolamento sarebbe 
l’ideale. Se invece bisogna trattare molti al-
veari, l’acquisto di un apparecchio per pro-
cedere per evaporazione si rivelerà veloce 
e redditizio, senza parlare del risparmio di 
tempo, alcuni apicoltori si potrebbero unire 
e proporsi l’acquisto il collettività.  
Indipendentemente dal metodo usato, i con-

trolli che effettuerete nelle settimane seguen-
ti al trattamento dovrebbero indicare una ca-
duta naturale inferiore ad un varroa per un 
giorno. Ciò significa che la colonia ospita al 
massimo una cinquantina di varroe. A que-
sto livello, dovrebbe potere svilupparsi nor-
malmente, senza trattamento fino a quello di 
agosto dell’anno prossimo.  
Quando eseguirete questo trattamento, co-
me per quello con l’acido formico, indossate 
sempre abiti e occhiali di protezione così co-
me dei guanti antiacidi. 
La vostra salute ci sta molto a cuore. Non re-
sta che consigliarvi di approfittare dell’inver-
no per terminare tutti i lavori indispensabili 
e concepibili alla buona tenuta dell’apiario e 
dei locali di smielatura. 
Ma il lavoro dell’apicoltore non termina se 
non ha potuto vendere la sua produzione, 
mercatini natalizi e confezioni regalo sono 
l’ideale per proporre il nostro ottimo prodot-
to, senza dimenticare di difendere e mante-
nere il giusto prezzo.
Anche su questo bisogna riflettere per mi-
gliorare i vostri sforzi nella vendita, l’etichet-
ta gioca un ruolo primordiale, come abbiamo 
già indicato più volte da queste pagine, de-
ve contenere tutte le indicazioni esatte dalle 
leggi ed ordinanze. Ma niente non vi impedi-
sce di metterci qualcosa di personale per in-
formare meglio o addirittura di affascinare i 
vostri clienti. 
Per Natale, regalate del miele... e fatelo offri-
re ai vostri clienti. Auguro a voi cari lettori, 
così come alle vostre famiglie, di trascorrere 
buone feste in ottima salute.



Le api non sono un mezzo per arrotondare 
semplicemente il reddito familiare. Altre-
sì, non è pensabile che siano condotte ba-
sandosi sulla filosofia del «ricavare il mas-
simo con il minimo sforzo». Una filosofia 
il cui unico risultato è quello di ritrovarsi, 
prima o poi, le arnie vuote. Un altro atteg-
giamento che danneggia l’alveare è l’incu-
ria. Dunque, perdere le api vuol dire non 
essere dei buoni apicoltori, non aver pas-
sione per le api e non «perdere» un po’ di 
tempo con loro. 

Farsi i conti in tasca è una cosa il più del-
le volte evitata dagli apicoltori, con pochi o 
molti alveari, che vedono nelle api il surroga-
to ideale per qualche ora all’aperto e in com-
pagnia di questi simpatici e indispensabili 
insetti. Oppure il mezzo per arrotondare un 
po’ pensione o busta paga, così striminziti in 
questi anni. 
Occorre però non scivolare, per quanto ri-
guarda il risvolto economico dell’allevamen-
to, in una situazione che si può riassumere 
in poche parole: avere il massimo con il mi-
nimo sforzo. Tradotto significa torchiare le 
api il più possibile, dimenticando che dopo 
una eccessiva pressatura ci resta in mano so-
lo morchia: assolutamente inutilizzabile. 
E magari ci ritroviamo, da novembre in poi, 
con le arnie vuote. Sentendo dire, purtroppo 
spesso, «per quello che costa un nucleo, con 
qualche chilo di miele me lo ripago. È stata 
colpa di questo, di quello, del freddo, del cal-
do, ecc.». 
Le perdite di api nascono così. È un effet-
to domino che inizia in sordina e prende poi 
una piega catastrofica che solo pochi sanno 
gestire. Perdite che, trascurando quelle fisio-

logiche comuni ad ogni allevamento, han-
no un loro preciso sinonimo: incuria. Ed è 
un’incuria molto più pericolosa che in altre 
zootecnie. L’ape infatti è un insetto, oltre che 
sociale, libero di spaziare nel territorio che 
controlla ed è in questa ottica che deve esse-
re sempre vista. 
È un’incuria territoriale, ambientale, cultu-
rale, apistica. È vero che spesso ci lamentia-
mo e diamo la colpa a tutto ciò che è attor-
no a noi. Ma è anche vero che facciamo po-
co: l’apicoltore sta perdendo giorno per gior-
no la capacità di aggregarsi per far fronte, la-
vorando bene, alle avversità che quotidiana-

Quanto costa perdere le api
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mente gli si presentano di fronte. È per que-
sto che in queste Note Tecniche non parlere-
mo di lavori stagionali o di particolari tecni-
che. Ormai se ne scrive dappertutto. Parlere-
mo di quanto ci costa perdere le api. 
Significa perdere economicamente, perde-
re tempo, e non da ultimo perdere anche, 
giorno dopo giorno, un po’ di quell’autosti-
ma e ottimismo che da sempre caratterizza-
no l’apicoltore. Perdere le api significa sem-
plicemente non aver perso un po’ più di tem-
po con loro e per loro. Ovviamente quando 
ce n’era bisogno. Dopo non serve più. 
Perdere famiglie in autunno e inverno o 
averle ridotte al lumicino in primavera è per 
la quasi totalità dei casi dovuto alla varroa e 
ai problemi ad essa connessi. È un problema 

grosso, soprattutto se pensiamo che ad ogni 
famiglia morta abbiamo prodigato cure e 
spese, l’abbiamo nutrita per integrare le scor-
te, abbiamo cambiato la regina, l’abbiamo 
curata con presidi più o meno costosi, ci ab-
biamo lavorato parecchio. Perché? Per nien-
te. È meglio allora ammucchiare arnia e api 
in un bel falò autunnale. A conti fatti rispar-
miamo qualche soldo. 
Esterrefatti? Lo spero bene! Già da tempo 
però qualcuno ha capito che è il caso di la-
vorare bene, durante l’annata apistica, per far 
sì che le api arrivino pulite, senza varroa e in 
forze all’appuntamento improrogabile della 
tarda estate: il trattamento tampone. 
E ne devono avere di forza perché dopo la 
varroa è proprio il trattamento tampone esti-
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vo che le devasta, soprattutto se consideria-
mo che viene fatto nell’ottica della prover-
biale inventiva dell’apicoltore. Ad agosto al-
le famiglie è dato di tutto e di più: dosaggi e 
tempi sono lasciati molte volte al caso e alla 
discrezione di ognuno con i danni che si pos-
sono immaginare. Ma proviamo solo a pen-
sare di poter arrivare ad agosto con un cari-
co di varroa accettabile, con le famiglie ben 
sistemate e con una tabella di marcia ad am-
pio respiro. 
Qualche mezzo c’è. C’è il famoso «telaino 
trappolà» di Campero, da anni dimenticato 
ma sempre utile per abbassare l’infestazione 
e di semplice attuazione per chi ha un nume-
ro esiguo di alveari. Si tratta, tutto somma-
to di prelevare covata da fuchi allevata in un 
apposito telaio (in tre settori) (vedi foto a si-
nistra). 
C’è poi il sistema del blocco della covata per 
un paio di settimane: indispensabile per risa-
nare le famiglie in brevissimo tempo duran-
te l’estate, sempre alla portata di chi ha po-
chi alveari. 
E c’è infine il sistema della somministrazio-
ne di acido ossalico gocciolato o di acido lat-
tico spruzzato durante la primavera e l’esta-
te ad intervalli di 15-20 giorni in assenza di 
melario o nel cambio tra un melario e l’altro. 
Da anni consigliato dal dottor Antonio Na-
netti, dell’Istituto Nazionale di Apicoltura di 
Bologna, sta ora trovando il favore di pochi, 
ma attenti, apicoltori professionisti. 
L’acido ossalico, somministrato con l’ocula-
tezza, non produce infatti alcun danno alla 
famiglia durante la stagione attiva, stagione 
nella quale le api hanno un ricambio gene-
razionale così veloce da non «prendere» mai 
due volte di seguito la soluzione (l’acido) ma 

che abbatte inesorabilmente la varroa pre-
sente sulle api adulte. 
Il rischio? Il rischio c’è, avverte il dottor 
Franco Mutinelli del Centro Regionale per 
l’apicoltura. Ed è il rischio di credere di es-
sere a posto così, di poter troppo posticipa-
re il trattamento  tampone o di non farlo pro-
prio o farlo quando capita. Di dormirci so-
pra, insomma! 
Le gocciolature estive, rigorosamente fatte 
senza melario, aiutano solo ad abbassare la 
soglia di collasso dell’alveare senza sostitui-
re il tampone, indispensabile a pulire le api 
in previsione dell’intervento invernale di pu-
lizia. 
Se ci pensate, non è poco. Torna sempre e 
più che mai attuale quello che scrisse Gaeta-
no Malagola nel ’54:  «l’ape fa ricco l’apicol-
tore senza spesa ma non senza attenzione!» 

Da Apitalia 4.2006
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Un virus è implicato nell’epidemia che sta 
decimando gli insetti impollinatori. Su 
Science i primi risultati di una taskforce 
di ricercatori.

È un virus il primo indiziato nelle indagi-
ni sulla Colony Collapse Disorder (Ccd), il 
misterioso spopolamento degli alveari di api 
mellifere che si sta verificando negli Stati 
Uniti. 
Tra il 50 e il 90 per cento delle colonie gesti-
te dagli apicoltori sono state colpite, con gra-
vi rischi anche per l’impollinazione di nume-
rose colture. 
La taskforce di scienziati americani incari-
cata di scoprirne le cause ha individuato in 
tutti i campioni prelevati da alveari affetti da 
Ccd la presenza dell’Israeli Acute Paralysis 
Virus (Iapt), identificato dai ricercatori israe-
liani nel 2004 e finora mai rilevato nel conti-
nente americano. 

Ad aumentare i sospetti, scrivono i ricerca-
tori in un articolo pubblicato questa settima-
na su Science, è la coincidenza tra l’importa-
zione di api dall’Australia e le prime segna-
lazioni da parte degli apicoltori statunitensi 
dell’insolita diserzione delle api operaie da-
gli alveari. 
Dove restano solo le regine e una gran quan-
tità di cibo. Tuttavia, l’Iapt, che si manifesta 
con un tremore delle ali e la progressiva pa-
ralisi dell’insetto fino alla morte all’esterno 
dell’alveare, è stato rilevato anche in campio-
ni di colonie sane, o apparentemente tali. 
Per questo, i ricercatori ipotizzano che a de-
terminare la Ccd sia il concorso di più cause: 
la combinazione con altre infezioni o con-
dizioni di stress quali l’impiego di pesticidi 
nelle colture o negli stessi alveari per il con-
trollo di altre malattie. 

Da Apinforma dicembre 2007

Un indiziato per la morìa di api
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Le api bottinano il polline per coprire il 
loro fabbisogno di proteine e minerali. La 
composizione chimica del polline bottina-
to si addice ai bisogni delle api?

L’organismo animale e umano non è in grado 
di sintetizzare direttamente alcune sostan-
ze vitali. Esse, perciò, devono essere assunte 
con il cibo e sono dette essenziali. Tra di lo-
ro rientrano determinati carboidrati, protei-
ne, grassi e minerali. È principalmente dal 
nettare dei fiori che le api mellifere ricava-
no i carboidrati. Dal polline dei fiori, invece, 
esse traggono proteine, grassi e minerali. Nel 
presente articolo vengono messi a confronto 
i tenori nutritivi di vari tipi di polline per ca-
pire se le api mellifere prediligono quelli ad 
elevato valore nutritivo.

Influsso delle api
Il polline ottenuto direttamente dai fiori è di-
verso da quello bottinato dalle api. A que-
st’ultimo le api aggiungono piccole quanti-
tà di nettare e secrezione delle ghiandole sa-
livari, così come miele al momento dell’im-
magazzinamento. Successivamente avviene 
la fermentazione lattica che scatena variazio-
ni della composizione chimica. Pertanto nel-
le analisi chimiche del polline va chiaramen-
te distinto se questo è stato prelevato diret-
tamente dai fiori oppure dalle cestelle per il 
polline sulle zampe posteriori delle api botti-
natrici o ancora dagli alveoli del favo.

Tenore proteico
Dalle analisi condotte su campioni di polline 
prelevati direttamente da centinaia di specie 
di piante di differenti famiglie è emersa una 
forte variazione del tenore proteico. I valo-

Composizione chimica del polline bottinato dalle api

Il polline viene generato negli stami. In questo fiore 

di melo sono i corpuscoli di color giallo chiaro/scuro 

disposti a corona attorno ai 5 stili di colore verde.

ri registrati andavano da un minimo del 2,3 
(cipresso) ad un massimo del 61, 7 per cen-
to (piante della famiglia delle primulacee). 
All’interno di una famiglia di piante le dif-
ferenze tra i valori registrati sono state più 
contenute. Tuttavia, nelle famiglie partico-
larmente numerose gli scarti sono stato deci-
samente marcati, come ad esempio nel caso 
delle cactacee e delle leguminose. Non si so-
no registrate particolari differenze tra piante 
anemofile ed entomofile.
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Dall’analisi dei campioni di polline bottinato 
dalle api nell’arco di un anno, prelevati da 11 
località svizzere, è emerso un tenore protei-
co medio del 20 per cento circa. Durante un 
periodo di vegetazione sono state tuttavia os-
servate notevoli variazioni correlate a diffe-
renze della composizione botanica (vedi ta-
bella a fondo pagina). 

Aminoacidi
Gli aminoacidi sono gli elementi costitutivi 
delle proteine negli organismi vegetali e ani-
mali. Gli aminoacidi ordinari sono 20, alcuni 
dei quali sono presenti anche nel polline dei 
fiori e nelle api mellifere.
Dagli studi scientifici in questo campo emer-
ge che le api sono in grado di sintetizzare di-
rettamente soltanto la metà dei 20 aminoaci-
di ordinari. Gli altri aminoacidi detti essen-
ziali, che non possono essere sintetizzati dal-
l’organismo, devono essere assunti attraver-
so l’alimentazione a base di polline. Essi so-
no: la lisina, la leucina, l’isoleucina, la me-
tionina, la fenilalanina, la treonina, il tripto-
fano, la valina, l’istidina e l’arginina. 
La concentrazione di aminoacidi essenzia-
li rispetto al tenore proteico totale del polli-
ne sembra essere simile in diverse specie di 
piante. Un’altra scoperta degna di nota è che 

nel polline delle principali fonti vegetali so-
no contenuti tutti gli aminoacidi essenziali 
per le api. Ciò vale sia per il polline raccol-
to direttamente dai fiori che per quello botti-
nato dalle api. Grazie a queste proprietà l’ali-
mentazione a base di polline è perfettamente 

Mese Tenore proteico Esempi di specie di piante

Marzo, aprile basso, < 20% Pioppo, tossilaggine, anemone bianca, tarassaco

Maggio alto, > 20% Alberi da frutta, colza, acero

Giugno, luglio basso, < 20% Graminacee, segale, sambuco, ligustro, mais

Luglio, agosto alto, > 20% Trifoglio bianco, trifoglio rosso

Agosto, settembre 20 % o > Edera, senape selvatica, colza, rapa (sovescio)

Il polline subisce una prima trasformazione quan-

do le api bottinatrici per trasportalo in volo lo im-

pastano con del nettare formando delle palline che 

ripongono nelle cestelle sulle loro zampe posteriori. 

Illustrazione di D. Hodges, 1952
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equilibrata e adatta per coprire il fabbisogno 
proteico delle api. Vi sono tuttavia alcune ec-
cezioni: nel polline di tarassaco, ad esempio, 
il tenore di arginina è scarso.

Minerali, vitamine, flavonoidi
Dall’analisi del polline di 33 specie di pian-
te americane è emerso che il tenore di mi-
nerali può variare da un minimo dello 0,9 a 
un massimo del 6,4 per cento della sostan-

za secca. In varie analisi sono stati riscontra-
ti i seguenti minerali: potassio, fosforo, cal-
cio, magnesio, zinco, manganese, ferro e ra-
me. Considerati alcuni tipi di polline si deli-
neavano marcate differenze di tenore dei sin-
goli elementi. Attualmente sono pochi i dati 
sul tenore di minerali nei diversi tipi di polli-
ne ed anche sulle variazioni di concentrazio-
ne in riferimento ad un singolo tipo di pol-
line.
Lo stesso dicasi per vitamine e flavonoidi, 
che nel polline sono contenuti in quantità 
considerevoli (vedi scheda).

Le api bottinano il polline
consapevoli della sua qualità?
Sulla scorta di esperimenti di scelta e di ana-
lisi del polline bottinato delle api non è sta-
to ancora possibile stabilire con certezza se 
la bottinatura sia legata alla consapevolezza 
della qualità del polline, ossia ad una prefe-
renza da parte delle api per il polline ad ele-
vato valore nutritivo. Spesso le colonie d’api 
regolano chiaramente soltanto la quantità del 
polline da raccogliere, bottinandone contem-
poraneamente diversi tipi. 

Questa strategia è plausibile per i seguenti 
motivi:

– Le sostanze nutritive essenziali sono pre-
senti in percentuali simili in diversi tipi di 
polline. In tal caso il tipo di polline non è 
rilevante. 

 Un’eccezione è costituita ad esempio dal 
polline di tarassaco che ha uno scarso te-
nore di arginina. Tuttavia esso viene rac-
colto assieme ad altri tipi di polline e ciò 
evita una carenza di questo aminoacido es-
senziale.

Il polline immagazzinato negli alveoli del favo subi-

sce altre trasformazioni con l’aggiunta di miele e la 

fermentazione lattica.
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– Il tenore proteico può variare notevolmen-
te tra diversi tipi di polline. Se, ad esem-
pio, a luglio-agosto venisse bottinato sol-
tanto polline di mais, a tenore proteico re-
lativamente basso, potrebbe verificarsi una 
carenza di proteine. Invece, raccogliendo-
lo assieme ad altri tipi di polline ad eleva-
to tenore proteico, quale ad esempio quel-
lo di trifoglio bianco, le differenze di teno-
re vengono compensate.

D’altra parte la strategia di una bottinatura 
«quantitativa» pone anche dei rischi. Si co-
noscono casi in cui le colonie d’api sono sta-
te danneggiate per aver bottinato polline ve-
lenoso (per esempio Ranunculus puberulus) 
o non utilizzabile oppure polveri nocive qua-
li insetticidi con formulazione in microcap-
sule.

Bibliografia
L’elenco completo delle opere di riferimen-
to è disponibile nella versione integrale del-
l’articolo sul sito Internet www:apis.admin.
ch/Apicoltura/Biologia.

Peter Fluri, Irene Keller
e Anton Imdorf

Stazione di ricerca
Agroscope Liebefeld-Posieux ALP
Centro di ricerche apicole
Liebefeld, 3003 Berna

SCHEDA

Componenti di una pallina di polline

Componenti Tenore

 min. max.

Proteine 10-40 g/100 g

Carboidrati, totale 57-81 g/100 g

di cui fruttosio,

glucosio e saccarosio 30-50

Grassi 1-10 g/100 g

Minerali

potassio 400-2’000 mg/100 g

fosforo 80-600

calcio 20-300

magnesio 20-300

zinco 3-25

manganese 2-11

ferro 1,1-17

rame 0,2-1,6

Vitamine

acido ascorbico (C) 7-30 mg/100 g

carotene 5-20

tiamina (B1) 0,6-1,3

riboflavina (B2) 0,6-2

niacina (B3) 4-11

acido pantotenico (B5) 0,5-2

piridossina (B6) 2-7

acido folico 0,3-1

biotina 0,05-0,07

tocoferolo (E) 4-32

Flavonoidi 40-2’500

Fonte: Manuale svizzero delle derrate alimentari, 

capitolo 23B. Polline
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I mieli di melata sono i più importanti del-
la Svizzera. Quasi i due terzi del raccolto 
di miele provengono dalla melata. In Sviz-
zera i mieli di melata si distinguono in due 
gruppi principali: i mieli miscelati da di-
versi raccolti di melata, con prevalenza di 
latifoglie, e i mieli di abete rosso e di abe-
te bianco. Il presente articolo fornisce in-
formazioni sulla melata e sui diversi tipi 
di miele di melata.

I mieli di melata (mieli di foresta) possiedo-
no specifiche caratteristiche organolettiche e 
fisico-chimiche che li distinguono dai mie-
li di fiori. Poiché si tratta, generalmente, di 
miscele prodotte da melate di diversi inset-
ti, come gli afidi e le cocciniglie, il loro pro-
filo organolettico e fisico-chimico non è co-
sì omogeneo come nei mieli uniflorali di ri-
ferimento.

In Svizzera vi sono soprattutto boschi misti 
di conifere o di conifere e latifoglie. Soprat-
tutto in Germania e Austria, sono stati de-
scritti i mieli di melata puri prodotti da in-
setti conosciuti di numerosi alberi e grami-
nacee. Le principali piante ospiti sono:

– la douglasia, originaria dell’America del 
Nord (Pseudotsuga menziesii)

– il castagno (Castanea sativa)
– la quercia (Quercus spez.)
– l’abete rosso (Picea abies), per cui si cono-

scono quattro diversi produttori di melata
– diverse varietà di cereali
– il pino (Pinus silvestris)
– il pino montano (Pinus mugo subsp. unci-

nata e mugo)
– il pino cembra (Pinus cembra)
– il larice (Larix decidua)
– la tuia, originaria dell’America del Nord o 

dell’Asia (Thuja spez.)
– il tiglio (Tilia spez.)
– l’abete bianco (Abies alba)
– diverse specie di salice (Salix spez.)

La maggior parte dei dati relativi alla mela-
ta e al miele di melata è tratta da queste due 
opere: «Waldtracht und Waldhonig in der 
Imkerei» e «Die Waldtracht: Entstehung - 
Beobachtung - Prognose».

Produttori di melata
Per melata si intendono gli escrementi zuc-
cherini emessi da fitofagi. Rivestono un no-
tevole significato gli afidi Cinara spp. (lac-
nidi) e Coccidae (lecanie). Appartengono al-
l’ordine degli Emitteri (Hemiptera). Median-

Miele di foresta

Il «miele degli afidi» - melata e miele di melata da diversi raccolti

Miele di foresta dall’Untertoggenburg
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te la proboscide succhiano, attraverso la cor-
teccia degli alberi di conifere e di latifoglie, 
il succo floematico di queste piante. I pro-
duttori di melata vivono prevalentemente su 
parti vegetali verdi. 
Il loro potenziale riproduttivo è enorme. Nel 
corso dell’autunno o in condizioni poco fa-
vorevoli si riproducono normalmente, ovve-
ro per accoppiamento. I nuovi individui, ma-
schi e femmine, sono provvisti di ali che per-
mettono loro di spostarsi su altre piante. In 
condizioni particolarmente favorevoli, inve-
ce, la riproduzione è asessuata, anche detta 
riproduzione per partenogenesi. Le femmine 
producono uova non fecondate da cui si svi-
luppano unicamente individui di sesso fem-
minile che già al momento della nascita por-
tano nel ventre la successiva generazione di 

Periphyllus xanthomelas

qui fotografato sull’acero riccio è uno dei tanti

produttori di melata dell’acero

femmine. In questo modo questi insetti con-
tano fino a 200’000 discendenti a stagione.

La melata
La melata è una soluzione zuccherina con di-
verse concentrazioni di zucchero (5-20%), 
che, essiccata, può presentare il 30-60% di 
zucchero. Il 90-95% della sostanza secca è 
composta da zucchero, oltre a piccole per-
centuali (0,2-1,8%) di sostanze azotate (ami-
noacidi, proteine), sostanze minerali, acidi 
e tracce di vitamine. Lo zucchero principa-
le della melata è il saccarosio. La melata con-
tiene, a differenza del nettare, diversi quan-
titativi di polisaccaridi, soprattutto melezi-
tosio. La composizione della melata varia in 
funzione della provenienza. Il quantitativo 
di melezitosio è diverso a seconda dell’inset-
to e della specie arborea. Per le api il tenore 
di zucchero influisce in modo determinante 
sull’attrattività della melata.

Fonti di melata
Tra le latifoglie che forniscono melata le più 
importanti sono: acero, castagno, quercia, 
larice e tiglio. Le fonti di melata meno im-
portanti sono: betulla, ontano, frassino, noc-
ciolo, pino montano, pioppo, acacia, ginepro, 
noce, salice, biancospino, olmo, nonché di-
versi alberi da frutta e piante di cereali. 
La melata su latifoglie e cereali comincia 
spesso a fluire prima di quella su abete rosso 
e abete bianco, ossia già in maggio. Pertan-
to i mieli primaverili possono già contenere 
melata. Ulteriori indicazioni relative ai pro-
duttori di melata su latifoglie e alle loro pos-
sibilità di melata possono essere tratte dalla 
seguente opera: «Waldtracht und Waldhonig 
in der Imkerei».
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Acero
Nell’Europa centrale si rilevano tre specie 
di acero autoctono: l’acero riccio (Acer pla-
tanoides L.), l’acero montano (Acer pseudo-
platanus L.) e l’acero campestre (Acer cam-
pestre L.). Il raccolto di melata coincide con 
il raccolto di fiori, cosicché non è quasi mai 
possibile raccogliere melata d’acero. Sul-
l’acero riccio vi è melata da giugno ad ago-
sto, sull’acero montano da metà maggio a 
metà agosto. Sulle diverse specie di acero vi 
sono molti diversi afidi produttori di melata: 
cocciniglie, Pseudococcidae, Eriococcidae, 
Coccidae e afidi.

Castagno
In Ticino il castagno (Castanea sativa Mill.) 
costituisce la fonte principale di melata. La 
melata viene prodotta soprattutto da tre di-
versi afidi nei mesi di luglio e agosto: My-
zocallis castanicola Baker, Lachnus roboris 
L. e Parthenolecanium rufulum Cockerell. 
Dato che il nettare di castagno viene altresì 
prodotto a luglio, il miele di fiori di castagno 
viene spesso miscelato con la melata.

Larice
Il larice europeo (Larix decidua Mill.) è 
l’unica conifera delle nostre latitudini a non 
essere sempreverde. Dopo l’abete rosso e 
l’abete bianco (cfr. articolo sul miele d’abete) 
costituisce la terza conifera in ordine di im-
portanza per quel che riguarda la produzio-
ne di melata. Soprattutto in parchi e giardini, 
possiamo inoltre trovare il larice del Giappo-
ne e ibridi tra le due specie di larice appena 
citate. I due produttori di melata più impor-
tanti sul larice sono: Cinara cuneomaculata e 
Cinara laricis. Soprattutto quest’ultimo pro-

Mediante una piccola proboscide, gli afidi succhiano 

la sostanza zuccherina contenuta nelle foglie delle 

piante.

Dato che il succo floematico è particolarmente pove-

ro di proteine, per coprire il proprio fabbisogno pro-

teico gli insetti ne devono estrarre in grande quan-

tità. La sostanza in eccesso, prevalentemente com-

posta da zucchero e acqua, viene in seguito espulsa 

dagli afidi. Questa soluzione zuccherina è la melata, 

da cui grazie all’attività di bottinatura delle api na-

sce il miele di melata, detto anche miele di foresta.
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duce melata ad alta concentrazione di mele-
zitosio che dà miele di melezitosio, il cosid-
detto miele cemento.

Tiglio
In Svizzera crescono diverse specie di tiglio: 
il tiglio a foglie piccole (Tilia cordata Miller) 
e il tiglio a foglie grandi (Tilia platyphyllos 
Scopoli), entrambe specie autoctone, il tiglio 
di Crimea (Tilia x euchlora K. Koch, ibrido 
fra Tilia cordata e Tilia dasystyla) e il tiglio 
argenteo (Tilia tomentosa Moench), impor-
tato dal Canada. L’afide Eucallipterus tiliae 
evita il tiglio argenteo e va poco su quello di 
Crimea. I tigli fioriscono, a dipendenza del-
la varietà, da giugno/luglio ad agosto; la pri-
missima melata è da attendersi da metà mag-
gio a metà agosto. La melata dell’afide Eu-
callipterus tiliae contiene la stessa quantità 
di saccarosio e di melezitosio.

Il miele di melata
Per riferirsi al miele di melata spesso si uti-
lizza il termine generico «miele di foresta». 
Il miele di melata si distingue dal miele di 
fiori per la sua conduttività elettrica assai più 
elevata. Il miele di melata con prevalenza di 

Il succo floematico subisce già una prima variazione nel floema attraverso l’effetto della saliva iniettata 

dall’afide. Durante il passaggio attraverso il tratto digerente, al succo vegetale ingerito vengono sottratte 

parti costitutive e aggiunti ulteriori enzimi. Ciò modifica lo spettro di zuccheri e di aminoacidi della melata 

(secondo Liebig, 1999).

Cocciniglia del genere lecanio

(Eulecanium sericeum)

Esofago

Labbro

Scorza

Ghiandola salivale

Pungiglione

Stomaco

Mielata

Phloem
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latifoglie, ad esempio, deve presentare una 
conduttività di almeno 0,80 mS/cm. È un 
miele che di regola rimane fluido anche per 
oltre un anno. I mieli di melata che non cor-
rispondono alle esigenze del miele di abete 
sono classificati nel gruppo dei mieli di me-
lata (miele di foresta). 
Si tratta di mieli di melata puri oppure di 
mieli di melata miscelati con mieli di abete 
per i quali, dal profilo organolettico, domina 
il carattere di melata delle latifoglie. I mie-
li di melata con melata di fiori di tiglio e di 
castagno, invece, vengono per lo più venduti 
come mieli di tiglio e mieli di castagno poi-
ché l’aroma di fiori del nettare di queste me-
late è molto dominante e ne determina il ca-
rattere organolettico.
Sulla base dell’analisi al microscopio, nel 
preparato di polline la percentuale di mela-
ta del miele può essere stimata approssimati-
vamente sulla base della frequenza degli ele-
menti tipici della melata riscontrati (alghe, 
funghi). Ciò che è importante è il rapporto 
tra gli elementi di melata e i pollini di piante 
fonte di nettare. Se tale cifra è maggiore a tre 
(vale a dire che per granulo di polline si con-
tano più di tre elementi di melata) si tratta di 
un miele di melata puro. 
Tuttavia il tipo di melata (foglia o abete) non 
è accertabile sulla base degli elementi di me-
lata osservati. 
I 48 campioni di miele analizzati per la ca-
ratterizzazione dei mieli di melata apparte-
nevano ai raccolti 1995 (1), 1998 (5), 1999 
(4), 2000 (4), 2001 (17), 2002 (4) e 2003 
(13). Venti di essi provenivano da aree ubi-
cate ad un’altitudine massima di 900 metri, 
quattro da aree ubicate sopra i 1’000 metri 
e due da aree alpine comprese tra i 1’600 e i 

Formiche e afidi neri del castagno

(Lachnus roboris)

Afidi delle conifere (Cinaria spez.)
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SCHEDA TECNICA

Caratterizzazione

– Colorazione: rosso-bruna, scura o molto scura.

– Cristallizzazione: assai lenta, può rimanere 

fluido per più di un anno.

– Intensità dell’aroma: media-forte (balsamico, 

caramello).

– Intensità del sapore: media-forte (maltoso, 

balsamico).

– Dolcezza: media.

– Acidità: debole, senza gusto salato o amaro.

– Retrogusto: medio.

– Sensazione in bocca: talvolta astringente.

Proprietà fisico-chimiche

– Tenore d’acqua: 16,0 (13,5-18,9) g / 100 g

– Conduttività elettrica: 0,98 (0,80-1,03) mS/m

– Acidi liberi: 31,0 (8,0-42,0) meq / kg

– Fruttosio / glucosio: 1,32 (1,09-1,42)

– Glucosio / acqua: 1,77 (1,01-2,18) 

1’800 metri sopra il livello del mare. I Can-
toni d’origine erano: BE (4), LU (1), NE (1), 
NW (1), SO (1), SG (1), SH (2), TG (1), UR 
(3), VS (3) e ZH (1).
Nel sedimento microscopico dei mieli di me-
lata si riconosce sempre un numero variabi-
le di elementi di melata. Questi ultimi sono 
alghe verdi e spore fungine di diversi tipi di 
fusaggini che al microscopio appaiono mar-
roni.
La differenza principale tra il miele di abete 
e il miele di melata risiede nella conduttivi-
tà elettrica e nelle caratteristiche organoletti-
che. Dal punto di vista cromatico il miele di 
abete si distingue appena dal miele di mela-
ta. Quest’ultimo ha per lo più una conduttivi-
tà inferiore, è fruttato, più complesso e risul-
ta più dolce rispetto al miele di abete. Il rap-
porto di fruttosio/glucosio e di glucosio/ac-
qua è inferiore rispetto ai valori del miele di 
abete, ciò significa che si cristallizza più ra-
pidamente.
Il miele di foresta è una vera prelibatezza che 
ci viene dagli afidi. Impariamo ad apprezzar-
lo!

Stefan Bogdanov, Verena Kilchenmann
e Peter Gallmann
Centro di ricerche apicole
Stazione di ricerca
Agroscope Liebefeld-Posieux Alp
3003 Berna

Katharina Bieri
Istituto biologico per l’analisi pollinica
3122 Kehrsatz

Franz-Xaver Dillier

Dal tiglio si ricavano spesso sia nettare che melata 

da cui nascono mieli miscelati.
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Numerosi riconoscimenti
ai nostri mieli nei concorsi Nazionali
e Internazionali
Il 2007 non è stato sicuramente uno dei mi-
gliori anni in quanto a produzione di miele, 
ma nei concorsi a qui abbiamo partecipato 
qualche posto onorevole lo abbiamo comun-
que conquistato, direi difeso, considerato che 
da qualche anno siamo ben abituati in quan-
to a conquiste di trofei.
MIPAM 2007 ha visto premiati, oltre ai soli-
ti Braghetta e Del Don, un giovane promet-
tente apicoltore di Rovio, Davide Capriotti, il 
quale sotto la guida dell’esperta Nelly sicu-
ramente farà molta strada.

Grandi mieli Lariani
Ritornati con la premiazione ad Albiolo, in 
occasione della fiera di San Martino, in con-
comitanza con l’omonima di Mendrisio, ab-
biamo visto alcuni dei mieli ticinesi premiati 
tra i migliori prodotti nella zona di confine.
Un po’ scarsi numericamente i mieli presen-
tati quest’anno, scarsa pure la purezza del-
le acacie in quanto non avevano quel colore 
particolarmente chiaro che le distinguevano 
negli anni scorsi. 
Carmelo Zanatta della sezione Mendrisio-
Malcantone ha ottenuto una menzione spe-
ciale nella categoria, miele di mielata, a lui 
è stata consegnato un particolare premio con 
incisione su vetro, servirà ad abbellire con 
orgoglio la sua bancarella nei mercatini del 
cantone. 
Adriano Cometti di Pedinate e la valmagge-
se Santina Ghizzardi di Fusio hanno pure vi-
sto premiati i loro mieli.

Concorsi
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Anche quest’anno si è tenuta dal 12 al 14 ot-
tobre al Mercato coperto di Mendrisio l’ora-
mai consueta rassegna gastronomica patro-
cinata dal dipartimento delle finanze e del-
l’economia del Canton Ticino.
Questa fiera dei prodotti ticinesi anche que-
sta volta si è presentata come una vetrina sui 
principali frutti del nostro territorio proposta 
allo sguardo delle cerchie più differenziate.
I consumatori, prima di tutto (l’entrata è sta-
ta gratuita), il settore della ristorazione e del 
turismo che è uno dei referenti principali con 
il commercio e la distribuzione del setto-
re primario, le scuole (non solo quelle di ca-
rattere professionale) poiché si è trattato di 
una occasione per far conoscere agli allievi 
di ogni ordine e grado la terra e ciò che ogni 
anno produce.

«Il consumatore ticinese conosce ancora 
troppo poco i prodotti del Ticino» ha anno-
tato Giovanni Antognini (direttore del di-
partimento) ricordando che l’idea di propor-
re questa manifestazione era maturata, ac-
canto ad altre, nel contesto della Conferen-
za agro-alimentare nata sotto la spinta del-
la Legge cantonale sull’agricoltura entrata in 
vigore nel 2003. 
La presenza dei nostri mieli è stata assicura-
ta grazie alla collaborazione con la sezione 
Mendrisio -Malcantone.

Sapori e saperi di Mendrisio alla 6.a edizione
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Un’atmosfera accogliente e famigliare ha al-
lietato la piazza del Governo a Bellinzona 
nel terzo fine settimana di ottobre la rasse-
gna sui formaggi delle nostre alpi. Da qual-
che anno, gli alpigiani, terminata la perma-
nenza in montagna che li ha tenuti impegna-
ti durante tutta la stagione estiva, si ritrova-
no sotto le mura dei castelli per presentare 
con orgoglio il frutto del loro lavoro.  Quale 
altra suggestiva coreografia sarebbe meglio 
se non le vie del centro storico della capitale, 
dalla via che da piazza teatro porta al palaz-
zo delle Orsoline con lo sfondo della simbo-
lica foca sulle bancarelle. Preparate dalla so-
cietà dei commercianti si potevano ammira-
re ed assaggiare i migliori formaggi che fi-
nalmente potevano sfoggiare la loro etichetta 
dei colori del nostro Cantone che contrasse-
gnava la Denominazione di Origine Protetta 
(DOP). Gli assaggi dei singoli prodotti han-
no attirato i numerosi visitatori che si face-
vano largo tra la gente per riuscire a raggiun-
gere e ad assaporare le differenti varietà di 
gusto, che sono racchiuse in ogni formaggio. 
Noi della STA con la sezione di Bellinzona 
siamo stati invitati per la prima volta in que-
sto splendido salotto all’aperto presentando 
il nostro prezioso nettare con tre bancarelle 
decorate a festa. Oltre al miele anche la ca-
stagna e la sua coltivazione, frutto tipico del-
la tradizione del nostro Cantone, ha potuto 
presentarsi  quest’anno al pubblico grazie al-
l’ausilio dei pannelli illustrativi nella corte 
del Municipio. Il visitatore che ha avuto l’oc-
casione di passeggiare tra le bancarelle ed è 
stato immerso in questa bella atmosfera, ha 
senza dubbio avuto un po’ di tempo per rica-
ricare l’umore, grazie alla solare compagnia, 
e appagare il palato.

Rassegna dei formaggi, castagne e miele a Bellinzona
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Cari affezionati lettori, la nostra rivista com-
pie quest’anno ben novant’anni di interrotta 
pubblicazione e per ricordare l’evento voglio 
proporvi questo articolo apparso dopo i primi 
12 mesi dalla sua nascita, scritta presumibil-
mente dal nostro fondatore don Alfonso To-
schini. 

Il nostro primo anno di vita

Amici apicoltori, era la veglia di capo d’anno 
1917 ed i membri del Comitato della novella 
Società Ticinese d’Apicoltura si erano radu-
nati a lieto simposio. 
I loro pensieri, i discorsi, come tutti i loro de-
sideri erano rivolti a quella società a cui es-
si avevano da poco tempo dato la vita e che 
li aveva scelti quali abili duci. Tutto sembra-
va promettere bene, v’era entusiasmo, orga-
nizzazione, capacità, speranza ecc. ma era 
come una casa senza abitatori, una cucina 
senza focolare, un corpo senz’anima. Perciò 
oscuro l’avvenire, ci voleva dunque un’amico 
nella casa, nella cucina il fuoco, nella socie-
tà un elemento di vita; ed ecco fra quella ge-
niale compagnia far capolino L’Ape.
Si comprese in allora che la Società era al 
completo; più nulla vi mancava, e L’Ape, ve-
stita ed adornata alla meglio venne presenta-
ta ad un piccolo sciame di apicoltori, per la 
prima volta lo scorso gennaio. 
Tutti la salutarono con gioia. Chi osservò se 
aveva tutti i requisiti di una buona lavoratri-
ce, chi ne studiò il colore, chi le fattezze, chi 
la grandezza, chi l’estetica e chi il pungiglio-
ne. 
Non mancarono neppure i giudizi e le ansie, 
le esigenze, le critiche si moltiplicarono at-
torno a lei, che però curandosi di nulla, im-

perterrita si mise al lavoro. Fu questo sod-
disfacente e fecondo di miglior risoluzioni? 
fu l’opera sua benefica ed apprezzata venne 
aiutata nel compito suo? 
Dodici volte uscì di casa in cerca di botti-
no. Trovò nel suo pellegrinaggio dei fiori che 
le diedero nettare, cera, polline, in quantità, 
chi invece arsi pei cocenti raggi del sole, già 
avevano chinato al suolo la loro variopinta e 
profumata corolla. Non si scoraggiò, ed oggi 
sul finire di questo primo anno di vita, per la 
dodicesima volta ancor si presenta a voi tut-
ti amici apicoltori, lieta della vita che voi le 
deste, riconoscente del cibo che le prestaste, 
dell’accoglienza che voi le faceste. Vi ringra-
zia, e nello stesso tempo vi chiede venia se 
mai non esaurì le vostre speranze. Non si può 
pretendere che un’ape abbia a darsi subito al 
lavoro appena uscita dalla sua cella, eh sì, ci 
vogliono ben 15 giorni, anche se animata dai 
migliori propositi.
È d’essa di puro sangue latino, ma talvolta 
nel suo lungo pellegrinaggio sentendosi stan-
ca e mal sostenuta, urtò, incespicò e cadde 
non solo dai fiori di Vergilio, ma anche da 
quelli di Dante... 
Ora però fattasi più grandicella e robusta di 
modo che pensa ad indossar presto una più 
bella e serica veste, dopo un anno di vita e 
di prova a voi nuovamente si presenta, cari 
amici apicoltori, con un mondo di promes-
se per un lavoro intenso, per un raccolto mi-
gliore ed abbondante. Essa ha per voi tutti 
gli auguri più fervidi di ottimo apistico anno. 
Si lusinga che continuando la benevola vo-
stra accoglienza e protezione possiate ren-
derla sempre più degna di migliori speranze. 

«L’Ape»

L’arzilla novantenne!
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La Redazione vi augura

dolce Natale
e... buon 2008
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Serata informativa

Si è svolta giovedì 25 ottobre 2007 una sera-
ta informativa sulle malattie delle api e per la 
lotta contro la varroa.
Ci ha fatto molto piacere vedere numerosi 
apicoltori interessati al problema; anche se, 
purtroppo, si è potuto constatare che anco-
ra non tutti sanno come i trattamenti vanno 
fatti. Abbiamo avuto il piacere di avere tra 
noi il dottor Bosia che ringraziamo per i suoi 
preziosi suggerimenti.
Ringraziamo comunque tutti i partecipanti 
per la loro presenza e un arrivederci a pre-
sto.

La vostra sezione
Malcantone-Mendrisio

Compra-vendita

■	 Prenotate per tempo nuclei dadant
 su 5 favi, con regina 2007.
 Tel. 079 337 59 66 - 076 323 11 75

■	 Causa cessazione dell’attività vendo:
 8 popoli in arnie tradizionale sistema CH, 

3 popoli in arnie a magazzino, misure CH, 
con relativi mielari.

 Ciò a fine inverno, appena sarà possibile il 
trasloco.

 Interessati telefonare allo 091 745 18 29

Comunicato
del Servizio fitosanitario
cantonale
 
Dopo il forte attacco di fuoco batterico del 
2003, che ha colpito più di 100 piante di  Co-
toneaster salicifolius, nel Canton Ticino non 
si sono più riscontrati importanti focolai del-
la malattia.
Per questo riteniamo che per il 2008 non sia 
necessario introdurre il divieto di trasferi-
mento delle api, in vigore gli scorsi anni.
Ci riserviamo comunque di riproporre que-
sta misura preventiva di lotta al FB se la si-
tuazione dovesse peggiorare nei prossimi an-
ni.
Contiamo molto sull’aiuto dei frutticoltori e 
degli apicoltori, che sappiamo molto vicini al 
paesaggio e alla natura, per il controllo delle 
piante ospiti del FB.
Ricordiamo che in Svizzera sono vietate la 
moltiplicazione e la piantagione delle piante 
appartenenti al genere Cotoneaster.
Invitiamo pure a voler estirpare preventiva-
mente i Cotoneaster salicifolius che sono le 
piante più sensibili al FB allo scopo di dimi-
nuire il più possibile il potenziale d’infezio-
ne.
 
Ing.  Luigi Colombi


