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Davide Conconi, biologo, giornalista scien-
tifico e appassionato apicoltore subentra al 
nostro presidente uscente Theo Nicollerat 
che dopo otto anni d'intenso lavoro lascia 
la conduzione della nostra società.

Sabato 17 aprile si è svolta nell’aula poliva-
lente delle scuole medie di Biasca l’Assem-
blea dei delegati della STA. 
Ad aprire la seduta ci ha pensato Corrado 
Grassi, vice-presidente della Sezione bia-
schese della STA che, in seguito, nella ve-
ste di presidente del giorno, ha condotto con 
straordinaria perizia l’intera seduta con pa-
recchi punti all’ordine del giorno.
Théo, nella relazione presidenziale, ha per-
corso a ritroso gli otto anni trascorsi a ca-
po della società. Otto anni in cui l’apicoltu-
ra, anche a livello internazionale, è cambiata 
molto. Allevare le api con successo oggi è 
molto più difficile di un tempo. Anche i prin-
cipianti spesso si scoraggiano subito perché, 
magari già dopo la prima stagione, perdono 
le colonie accudite. Questa triste sorte, ol-
tretutto, tocca anche agli apicoltori con più 
esperienza. Il risultato tangibile è che il nu-
mero degli apicoltori presenti sul nostro ter-
ritorio non cessa di calare. 
Nicollerat nel suo discorso, ha ricordato an-
che alcuni dei dossier più impegnativi, fra 
questi spicca l’arrivo alle nostre latitudi-
ni della flavescenza dorata, una malattia in-
sidiosa per la vigna, che ha reso obbligato-
rio la lotta alla cicalina, l’insetto vettore del 
fungo patogeno per la pianta, con l’utilizzo 
di insetticidi potenzialmente pericolosi per 
le nostre api. Grazie all’interessamento del-
la Società Ticinese di Apicoltura, la Sezione 
fitosanitaria del Cantone ha avuto la prontez-

za di elaborare un programma di trattamento 
rispettoso e ha avviato un’azione di monito-
raggio che per ora sembrano scongiurare la 
temuta ecatombe di api ticinesi.
 A livello svizzero la STA si è opposta all’uti-
lizzo sul territorio nazionale degli antibioti-
ci nel trattamento dei meleti, per la lotta al 
fuoco batterico, una malattia micidiale per 
tutte le piante da frutta a granella. Il timo-
re era che residui di antibiotici finissero nel 
miele e lo rendessero improprio al consumo. 
Purtroppo in sede legale la STA ha perso la 
battaglia. Questo a dimostrazione che sono 
ancora tutte da formare sensibilità e consa-
pevolezza per il ruolo centrale svolto dalle 
api e dagli apicoltori nel processo di impol-
linazione.
Il presidente uscente ha concluso la sua re-
lazione ringraziando tutti per la fiducia ac-
cordata, sottolineando la competenza e 
l’entusiasmo di un comitato che l’ha accom-
pagnato e sostenuto in quest’interessante ma 
impegnativa avventura. 
Dopo l’approvazione dei conti è giunta l’ora 
per Davide Conconi. Il neo presidente, biolo-
go e appassionato di insetti e di apicoltura, è 
stato eletto presidente all’unanimità dall’As-
semblea dei delegati.
Nel breve discorso di presentazione, Conco-
ni ha voluto porre l’accento su alcuni punti 
prioritari del mandato che si apre. Innanzi-
tutto molta importanza verrà data alla comu-
nicazione con il pubblico e con i partner isti-
tuzionali mirata a informare sull’importanza 
delle api nell’ecosistema agrario e nella pro-
duzione di derrate alimentari. A questo pro-
posito il biologo ha tenuto a ricordare che 
oltre un boccone su tre, ingoiato quotidiana-
mente, lo si deve al lavoro delle api! 

Nuovo presidente STA
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Gli stessi associati dovranno approfittare di 
un’intensificazione della comunicazione e 
della formazione tramite la rivista «L’APE», 
il sito internet e gli incontri regolari per me-
glio armarsi contro le difficoltà crescenti 
delle pratiche apistiche. 
Secondo Davide Conconi comunque biso-
gnerà sempre produrre uno sforzo di fon-
do per promuovere e valorizzare i prodotti 
dell’arnia. 
Da ultimo, ma non per ordine d’importanza 
si impone anche una ridefinizione dei rap-
porti con Apisuisse, la società mantello na-
zionale, dalla quale, negli ultimi tempi, a di-
re il vero, la STA si è un poco distanziata.

A chiudere la seduta sono arrivate anche al-
tre nomine statutarie importanti. 
Lella Marti e Michele Mozzetti sono stati 
eletti membri della direttiva cantonale. 
Milton Sartori sarà invece il nuovo revisore 
proposto per Apisuisse. La sua nomina, nel 
frattempo, è già stata ratificata dall’assem-
blea dei delegati di Apisuisse. 
A chi ha lasciato vadano i nostri ringrazia-
menti per il lavoro svolto, ai nuovi arrivati 
un augurio di una proficua attività a vantag-
gio di tutta la società di apicoltura, la quale 
dovrà superare questi difficili momenti per le 
nostre amate apine.
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Marchio miele FSSA 2010

Dopo i buoni risultati dell’anno precedente, 
vi riproponiamo nuovamente di aderire al si-
gillo per l’anno in corso. La tassa di adesione 
per l’anno 2010, rimane invariata a CHF 
30.00. Il costo di ogni singolo sigillo 
ammonta a circa 6 centesimi più 
spese di spedizione. Per l’incasso 
delle tasse d’adesione è stato aper-
to da quest’anno un nuovo CCP
N. 65-101671-1 intestato a Società 
Cooperativa Ticinese di Apicoltu-
ra (STA), sigillo apisuisse, Bellinzona. 
Quest’ultimo è da utilizzarsi esclusiva-
mente per versamenti inerenti il sigillo. 

Resoconto attività 2009
Dando seguito a quanto previsto dagli 
statuti, la Commissione ha proceduto 
ad alcuni controlli aziendali prelevan-
do i campioni di miele. Per il futuro c’è 
l’intenzione di scegliere campioni a ca-
so per le analisi, sia polliniche che re-
siduali (particolarmente antibiotici, 
eventualmente altro). I risultati del-
le visite, in genere sono soddisfacenti 
e concorrono a migliorare l’immagine 
e qualità del prodotto. Su 18 prelievi, 
solo un campione è risultato superiore 
al limite massimo del 18.5% di umidità am-
messo in Svizzera. Facciamo presente che 
sarebbe comunque opportuno non superare 
il limite internazionale del 18%. Consiglia-
mo vivamente di prelevare i melari con te-
lai opercolati e solo dopo alcuni giorni dal-
la cessazione del flusso nettarifero. Smielare 
a breve evitando di lasciare i favi accatastati 
in magazzino, visto che potrebbero assorbi-
re umidità dall’aria in quel periodo assai sa-
tura di acqua. L’ottimo dovrebbe essere il più 

possibile al di sotto del limite 18%. Ribadia-
mo che l’umidità eccesiva è la causa princi-
pale di fermentazione e cattivo aspetto del 

prodotto confezionato.
I soci STA iscritti al sigillo attual-

mente sono circa 70. L’obbietti-
vo della Commissione sarebbe 
di convincere il maggior numero 
possibile di soci ad aderire. Il si-
gillo è un ottimo mezzo di promo-

zione di un prodotto locale di quali-
tà. Il marchio Ticino per contro, tutela 
l’origine ticinese del prodotto.
Fate sempre attenzione all’etichetta! 
Deve contenere le informazioni previste 
dalla legge onde evitare multe e sanzio-
ni disciplinari.
Vi invitiamo a leggere e ad applicare 
con disciplina quanto contenuto nel re-
golamento sigillo apisuisse. Esso può 
essere scaricato dal sito STA www.api-
coltura.ch 

La Commissione per il sigillo rimane 
invariata ed è composta da:
Mercoli Rinaldo (coordinatore), Corte-
si Livio, Stocker Aurelio, Zanatta Car-

melo, Mozzetti Michele, Salvi Fabio, 
Canello Olivo, Frasca Giuseppe, Poretti Bru-
no.

Anche quest’anno, verrà proposta una 
giornata di formazione la cui partecipa-
zione, come da regolamento, è obbligato-
ria per tutti i richiedenti del sigillo api-
suisse.

La Commissione sigillo apisuisse
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Il Dryocosmus kuriphilus è un imenottero 
originario del nord della Cina ed è considera-
to unanimemente uno degli insetti più noci-
vi per il castagno. La specie, ritenuta assente 
in Europa, è stata segnalata per la prima vol-
ta nella primavera 2002 in Piemonte, in una 
zona pedemontana a sud-est di Cuneo e nel 
2005 nel Lazio, nella zona dei Monti Cimi-
ni, per poi estendersi  ad altri comuni limi-
trofi. Attualmente segnalazioni ufficiali della 
sua presenza sono pervenute dalla Toscana, 
dal Veneto, dalla Sardegna e dalla provincia 
di Trento. L’insetto attacca unicamente il ge-
nere Castanea, provocando la formazione di 
galle (ingrossamenti di forma tondeggiante 
e dimensioni variabili da 0,5 a 2 cm di dia-
metro, di colore verde o rossastro) su foglie 
e germogli e perfino sugli amenti maschili, 
fino a compromettere lo sviluppo vegetativo 
delle piante e la fruttificazione. Nel Cunee-
se sono state riscontrate infestazioni sia su-
gli ibridi eurogiapponesi (Castanea crenata 
x Castanea sativa), sia sul castagno europeo, 
selvatico o innestato. 

Biologia 
Il Dryocosmus kuriphilus presenta una sola 
generazione annua. Dalle galle, nel periodo 
che va da metà giugno ad agosto, fuoriesco-
no le femmine adulte (i maschi risultano as-
senti in quanto la riproduzione avviene per 
partenogenesi), che si presentano come pic-
cole vespe, lunghe circa 2,5 mm e con una 
colorazione nera di capo, torace e addome; 
gli arti sono di colore giallo brunastro, ad ec-
cezione dell’ultimo segmento tarsale bruno 
scuro. Le femmine appena sfarfallate depon-
gono le uova nelle gemme presenti in quel 
momento sulla pianta. In ogni gemma pos-

sono essere deposte fino a 25-30 uova; cia-
scuna femmina può deporre in tutto tra 100 
e 200 uova. 
Dopo circa 40 giorni compaiono i primi sta-
di larvali, caratterizzati da uno sviluppo mol-
to lento e destinati a trascorrere l’autunno e 
l’inverno all’interno delle gemme, senza che 
esternamente vi siano sintomi particolari. 
Alla ripresa vegetativa la presenza delle lar-
ve determina una forte reazione nelle gem-
me, con la formazione delle caratteristiche 
galle nell’arco di un paio di settimane. 
La formazione delle galle può coinvolgere 
i germogli laterali o apicali dei rami, inglo-
bando una parte delle giovani foglie e degli 
amenti, determinando l’arresto dello sviluppo 
vegetativo dei getti colpiti. Le galle possono 
essere confinate sulle foglie lungo la nervatu-
ra centrale, oppure dentro i ricci, deformando 

Dryocosmus kuriphilus (Cinipide del Castagno) 

Femmina ovideponente
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i frutti, che presentano protuberanze o cavi-
tà. Le galle formatesi sui germogli nel corso 
dell’estate e dell’autunno disseccano e riman-
gono visibili sugli alberi, anche nell’anno 
successivo. All’interno delle galle si succe-
dono i vari stadi larvali, fino alla quinta età. 
La larva matura si presenta di colore bianco, 
priva di zampe e occhi ed occupa quasi inte-
ramente la celletta. In seguito la larva si tra-
sforma in pupa e infine si ha la comparsa del-
la femmina adulta. 

Prevenzione e lotta 
La presenza e l’infestazione di questo nuo-
vo insetto nocivo costituisce senza dubbio 

una grave minaccia per la castanicoltura. 
La diffusione dell’insetto può avvenire, in-
fatti, sia tramite gli scambi di materiale di 
propagazione infestato, sia attraverso il vo-
lo delle femmine adulte che fuoriescono dal-
le galle, sia attraverso il trasporto passivo da 
parte dell’uomo. Le possibilità di lotta sono 
attualmente limitate; in aree focolaio l’in-
tervento più efficace, nel caso di castagneti 
da frutto, consiste nella potatura precoce dei 
getti colpiti in primavera, arrivando all’estir-
pazione delle piante giovani ed all’effettua-
zione di tagli di ritorno drastici nelle piante 
di grandi dimensioni, comunque prima del-
lo sfarfallamento delle femmine e distrug-

Galla prodotta dal Cinipide Galle prelevate in castagneti

Galla su germoglio, ne impedisce lo sviluppoFoglia di castagno deformata dalla galla
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gendo con il fuoco tutto il materiale infesta-
to asportato. Nei cedui castanili è necessario 
tagliare a raso tutte le ceppaie infestate, com-
prese le matricine, e tutti i polloni in vicinan-
za del fusto, bruciando sul posto tutto il ma-
teriale di risulta. 
Per ciò che concerne la difesa chimica, pre-
messo che non esistono prodotti fitosani-
tari registrati su castagno impiegabili di-
rettamente contro il cinipide, è opportuno 
ricordare che, finora, le prove sperimentali 
condotte all’estero ed in alcune regioni italia-
ne hanno fatto rilevare una scarsa efficacia di 
agrofarmaci appartenenti a diverse famiglie, 
senza contare la loro pericolosità dal punto 

di vista dell’impatto ambientale. In Giappo-
ne la lotta biologica con l’introduzione dal-
la Cina di uno specifico limitatore naturale, 
l’imenottero calcidoideo Torymus sinensis
Kamijo, ha dato buoni risultati. In diverse lo-
calità, a distanza di quasi venti anni dall’ef-
fettuazione dei primi lanci di questo parassi-
toide, le percentuali di germogli attaccati dal 
cinipide sono risultate ampiamente al di sot-
to della soglia di danno. Al momento, la mo-
dalità di difesa dall’insetto più efficace consi-
ste nell’utilizzare materiale di propagazione 
e piantine sicuramente sane dal punto di vi-
sta fitosanitario, acquistate presso vivai auto-
rizzati.

Larva di Cinipide in una galla Sezione di galla, pupa formata

Sezione di galla, pupa di cinipide in formazione Sezione di galla, adulto a completo sviluppo



8

Dopo il raccolto di miele, a fine luglio / ini-
zio agosto si deve cominciare con i tratta-
menti nel quadro della lotta alternativa con-
tro il varroa (LAV). Il trattamento deve 
essere pianificato entro luglio, acquistando 
i prodotti necessari. Se si sceglie un prodot-
to mai usato prima, si raccomanda di legge-
re attentamente le istruzioni d’uso prima di 
effettuare il trattamento. Soltanto in questo 
modo si evitano errori di applicazione.

A quale livello si situa la popolazione
di varroa nella colonia?
Per poter pianificare l’inizio dei trattamenti 
è fondamentale avere un’idea del grado d’in-
festazione.

È dunque importante procedere al rileva-
mento della caduta naturale di acari, perlo-
meno in alcune colonie di un apiario sull’ar-
co di 1-2 settimane. In base ai risultati si 
deciderà se cominciare quanto prima con il 
trattamento oppure, ad esempio quando le 
temperature giornaliere massime all’inizio 
superano i 30°C, se differire il trattamen-
to a base di acido formico. Nel caso dei trat-
tamenti con timolo ciò ha un ruolo seconda-
rio. Se la caduta naturale di acari supera i 10 
acari al giorno per colonia, si deve procede-
re quanto prima al trattamento di fine luglio 
/ inizio agosto a base di acido formico o ti-
molo. Se invece il tasso è inferiore si può de-
cidere di posticipare l’inizio del trattamento.

Varroa - Cosa si deve fare a luglio / agosto / settembre?
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Trattamenti a base di acido formico
In generale vanno effettuati due trattamen-
ti continui a base di acido formico (AF) o 2 
blocchi ciascuno con 2-3 trattamenti d’urto a 
base di AF.
Il primo trattamento inizia dopo il raccolto 
di miele tra inizio e metà agosto. La scelta 
del periodo adatto è fondamentale per pre-

servare la salute delle api invernali. Il loro 
allevamento nelle colonie inizia ad agosto. 
L’ideale è somministrare alle api almeno 5 
litri circa di acqua zuccherata prima di pro-
cedere al trattamento. Dopo il primo trat-
tamento con AF si può completare la nutri-
zione delle colonie fino a metà settembre. A 
quel punto verrà effettuato il secondo tratta-

Trattamenti d’urto con acido formico (breve durata)

Supporto Spugna di viscosa ca. 20 x 25 cm

Concentrazione AF al 60%

Quantità Ca. 30 ml per arnie CH e Dadant (a seconda delle dimensioni o in presen-
za di nucleo la quantità deve essere adeguata) 

Inizio del trattamento 1° blocco del trattamento inizio agosto la mattina presto 
2° blocco del trattamento da metà settembre nel corso della mattinata

Posizionamento Sopra il supporto per favo con molto spazio vuoto intramezzo (p.es. man-
giatoia capovolta, melario vuoto o speciale camera d’evaporazione con 
fondo retinato)

Durata del trattamento  1 giorno per trattamento d’urto

Intervallo tra trattamenti 3-4 giorni

Importante! Per il trattamento d’urto fondi retinati delle arnie vanno chiusi già alcuni 
giorni prima del trattamento. Durante il trattamento i fori di volo devono 
essere completamente aperti e le api non vanno nutrite.

Trattamento continuo con acido formico

Diffusori FAM, Apidea (i più venduti)

Concentrazione AF al 70%

Quantità 130 ml per trattamento

Inizio del trattamento 1° trattamento inizio agosto la mattina presto 
2° trattamento da metà settembre nel corso della mattinata

Posizionamento Trattamento dall’alto (distanza di 1-2 cm dalla superficie d’evaporazione 
tra il supporto e il dispositivo)

Superficie d’evaporazione A seconda del dispositivo e della temperatura (vedi istruzioni d’uso)

Durata del trattamento 1° trattamento 1 settimana; 2° trattamento 10-14 giorni

Importante! Per il trattamento continuo i fondi retinati delle arnie vanno chiusi già 
alcuni giorni prima del trattamento cosicché le api possano adattarsi per 
tempo alle nuove condizioni di ventilazione. Durante il trattamento i fori 
di volo devono essere completamente aperti e le api non vanno nutrite.
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mento prolungato o il secondo blocco di trat-
tamenti con 2-3 trattamenti d’urto. In que-
sto modo si può eliminare tempestivamente 
l’80-95 per cento degli acari dalle colonie. 
Nel maneggiare l’acido formico vanno in-
dossati assolutamente guanti di gomma resi-
stenti all’acido, indumenti e occhiali di prote-
zione. Inoltre si deve sempre tenere a portata 
di mano dell’acqua pulita per poter risciac-
quare le parti del corpo eventualmente venu-
te a contatto con l’acido. In caso di contatto 
con gli occhi risciacquare con acqua e rivol-
gersi immediatamente all’oculista. Per infor-
mazioni più precise consultare il sito Internet 
del CRA www.apis.admin.ch alle rubriche 

varroa e acido formico o rivolgersi a colleghi 
apicoltori esperti.

Trattamento con timolo
Anche nel caso del timolo sono necessari due 
trattamenti. È fondamentale iniziare presto 
il trattamento (inizio agosto), a prescindere 
dalla caduta di acari. Temperature tra 20 e 
30°C favoriscono il buon esito del trattamen-
to. Prima del trattamento le api vanno nu-
trite una volta. Dopo 2-4 settimane dal pri-
mo trattamento, le colonie vengono nutrite 
in maniera rapida prima del secondo tratta-
mento cosicché anche il secondo trattamen-
to con timolo possa iniziare per tempo a ini-

Applicazione di timolo

Prodotti a base di timolo Apiguard, Apilife-Var, Thymovar 

Supporto Gel, vermiculite o spugne di viscosa

Quantità A seconda del prodotto 12.5-15 g di timolo per unità di prodotto

Dosaggio  A seconda del tipo di arnia e del numero di sezioni; indicazioni più detta-
gliate nelle istruzioni d’uso

Inizio del trattamento 1° trattamento a inizio agosto; effettuabile in qualsiasi fascia giornaliera. 
Prima dell’inizio del trattamento si raccomanda di nutrire le api.

 2° trattamento a inizio settembre. Tra il primo e il secondo trattamento le 
colonie vanno nutrite abbondantemente.

Durata del trattamento Per blocco di trattamenti, a seconda del prodotto, 2-4 settimane; alla fine 
del trattamento va eliminato il supporto.

Posizionamento Diverso a seconda del prodotto (vedi istruzioni d’uso del fabbricante); di nor-
ma il supporto viene posizionato sui supporti per favi o su una griglia anti-
api sui favi di covata. Le tavolette di Thymovar e Apilife-Var non vanno posi-
zionate al centro sul nido di covata, bensì in direzione degli angoli dell’arnia. 
Importante! Tra la superficie d’evaporazione superiore del supporto e la 
copertura dell’arnia si deve mantenere uno spazio vuoto di 1-2 cm per ga-
rantire un’evaporazione ottimale del timolo.

Importante Per il trattamento con timolo i fondi retinati delle arnie vanno chiusi già 
alcuni giorni prima del trattamento. Prima dell’inizio del trattamento 
l’apertura dei fori di volo può essere leggermente ridotta. Durante il trat-
tamento le api non vanno nutrite. A temperature inferiori a 15°C l’effica-
cia segna un brusco calo pertanto bisogna procedere per tempo al primo 
trattamento.
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zio settembre. Analogamente al trattamento 
con AF, se il supporto è posizionato corretta-
mente, i due trattamenti con timolo garanti-
scono una percentuale di successo compresa 
tra l’80 e il 95 per cento.
Informazioni precise sulle applicazioni di 
timolo sono disponibili sul sito Internet del 
fabbricante o del venditore del prodotto op-
pure del CRA (www.apis.admin.ch) alle ru-
briche varroa e timolo.

Altre applicazioni
È noto che si ricorre anche a tante altre pro-
cedure di lotta, di cui, tuttavia, non è stata 
ancora appurata l’efficacia. Per questo moti-

vo se ne sconsiglia l’impiego. Cambiare con-
tinuamente i metodi di trattamento è segno 
di negligenza e mette a repentaglio la salute 
delle api. L’applicazione di questi trattamen-
ti richiede solide conoscenze e tanta accura-
tezza e ciò si acquisisce soltanto dopo diver-
se applicazioni con lo stesso prodotto. 

Anton Imdorf, 3127 Mühlethurnen

Jean-Daniel Charrière,
Centro di ricerche apicole,
Agroscope Liebefeld-Posieux ALP,
3003 Berna



12

Lo specchietto a destra è tratta da «Le api: 
biologia, allevamento, prodotti» di Alberto 
Contessi (2004, Il Sole 24 ore - Edagricole) 
ed è frutto di una ricerca bibliografica cura-
ta da Claudio Porrini e Lorenzo Monaco del 
Gruppo protezione dell’ape.
I principi attivi sono stati divisi in tre clas-
si tossicologiche, a seconda dei diversi dati 
di tossicità di laboratorio e pericolosità rile-
vata in campo, riscontrabili nella letteratura 
scientifica degli ultimi anni.
A causa della molteplicità dei metodi adotta-
ti nei saggi di tossicità si è scelto di indicare 
il risultato ottenuto nella maggioranza dei la-
vori. Nei casi in cui i dati di tossicità per con-
tatto e per ingestione fossero discordanti, si è 
preso in considerazione lo scenario peggiore 
per l’ape. In caso di contrasto tra i dati di la-
boratorio e di campo, si è scelto tenere conto 
solo dei dati di campo, perchè più aderenti al 
comportamento del pesticida nell’ambiente.

Note
Negli ultimi anni sono apparsi sul mercato 
molti prodotti microincapsulati di nuova ge-
nerazione. Sono dei polimeri, della dimen-
sione di 10-15 micron, che rilasciano len-
tamente le sostanze attive in essi contenute 
quando si asciuga la pellicola d’acqua che le 
avvolge. Le prove sugli effetti verso le api 
delle diverse formulazioni di microincapsu-
lati sono fra loro contraddittorie. In alcune 
ricerche si afferma che non esistono marca-
te differenze fra i diversi prodotti incapsula-
ti e fra questi e i formulati tradizionali, men-
tre in altre si sostiene il contrario. Tuttavia 
anche alla luce di recenti gravi apicidi avve-
nuti in Emilia-Romagna in seguito all’uso di 
prodotti microincapsulati, si asserisce la ne-

cessità di eseguire i trattamenti lontano dalla 
fioritura e di sfalciare l’eventuale vegetazio-
ne spontanea in fiore».
Anche i regolatori di crescita (IGR) han-
no mostrato effetti indesiderati nei confronti 
delle api. Le colonie trattate con fenoxycarb 
(Insegar®) hanno mostrato un rapido decli-
no nel corso della stagione ed una riduzione 

Pericolosità nei confronti delle api
di comuni pesticidi usati in agricoltura
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Pericolosità alta

Acephate; Aldicarb; Azinphos methyl;

Carbaryl; Carbendazim; Carbofuran;

Chlorpyrifos; Chlorpyrifos methyl; Cyfluthrin;

Demeton-s-methyl; Diazinon; Dichlorvos;

Dimethoate; Ethiofencarb; Fenitrothion;

Fenoxycarb; Fenpropathrin; Fenthion; Fipronil;

Formothion; Heptenophos; Isophenphos;

Isoproturon; Malathion; Methamidophos;

Methidathion; Methomyl; Methyl parathion;

Monocrotophos; Omethoate; Paraquat;

Parathion; Phentoate; Phosmet; Phosphamidion;

Phoxim; Pirimiphos; Propoxur; Quinalphos;

Temephos; Tetraclorvinphos; Trichlorphon.

Pericolosità media

Alphamethrin; Bifenthrin; Bromoxynil;

Carbophenothion; Chlorfenvinphos; Cyhexatin;

Cypermethrin; Deltamethrin; Disulfoton;

Ditalimofos; Endosulfan; Endothal; Etofenprox;

Fonofos; Imidacloprid; Iprodione;

Lambda-cyhalothrin; Oxydemeton methyl;

Phorate; Phosalone; Pirimiphos; Procloraz;

Tetradifon.

Pericolosità bassa

Alachlor; Azadirachtin; Acido gibberellico;

Amitraz; Benomyl; Bentazone; Captan;

Chlorothalonil; Clofentezine; Dalapon;

Dicamba; Dicofol; Diflubenzuron; Dinocap;

Diquat; Diuron; Dodina; D-2,4; Fenarimol;

Fentin acetato; Fluazifop; Fluvalinate;

Glyphosate; Linuron; Mancozeb; Maneb;

Mcpa; Molinate; Penconazole; Piretro;

Pirimicarb; Propachlor; Propanil; Rame;

Rotenone; Simazine; Teflubenzuron; Thiram;

Trifluralin; Ziram; Zolfo.

della sopravvivenza delle regine nella prima-
vera successiva, confermando quindi che la 
molecola esplica un’azione sia a breve che a 
lungo termine sulle colonie. Il diflubenzuron 
(Dimilin®) ha mostrato invece un effetto ne-
gativo a breve termine sulla forza della colo-
nia (numero di adulti e larve) ma un minore 
impatto a lungo termine e nessun effetto sul-
la Sopravvivenza delle regine.
Fra i principi attivi di recente immissione 
sul mercato, l’imidacloprid (Gaucho®, Confi-
dor®, ecc.) ha provocato violente tensioni fra 
apicoltori e la ditta produttrice. L’imidaclo-
prid, un insetticida sistemico impiegato per 
la concia delle sementi di varie colture e per 
combattere fitofagi ad apparato boccale pun-
gente-succhiatore, è stato inserito nella ta-
bella alla sezione «pericolosità media» per-
chè, nonostante abbia una tossicità elevata 
nei confronti delle api (valutata in laborato-
rio), difficilmente si ritrova nelle api morte 
o in altre matrici ambientali. Non è quin-
di dimostrato che le api vengano in contatto 
con questa molecola nell’ambiente. Le speri-
mentazioni condotte sia in laboratorio che in 
campo hanno messo in evidenza che le api 
a contatto con dosi subletali di questa mole-
cola, possono disorientarsi ed avere difficol-
tà a tornare all’alveare. Le api a cui è stata 
somministrata la molecola sono risultate si-
gnificativamente meno mobili solo dopo un 
certo periodo dalla somministrazione (30-60 
minuti) ed è svanito dopo alcune ore. L’imi-
dacloprid, quindi, risulta avere un effet-
to inibente sugli insetti anche se in maniera 
transitoria. Si potrebbe però ipotizzare che il 
lasso di tempo in cui il comportamento degli 
insetti è alterato, potrebbe essere fatale sia 
per singoli individui sia per l’intera colonia.



14

La rivista scientifica internazionale di 
apicoltura «Journal of Apicultural Rese-
arch» ha dedicato una sua edizione spe-
ciale interamente alle più recenti scoperte 
scientifiche riguardo alle cause e alla por-
tata delle perdite di colonie registrate ne-
gli ultimi tempi. I contributi scientifici di 
alto livello ivi pubblicati sono stati scelti 
dal CRA e da Norman Carreck, diretto-
re scientifico ed editore della rivista. Tut-
ti gli autori sono membri della rete globale 
COLOSS «Prevention of honeybee COlo-
ny LOSSes», diretta dal CRA. 

Recentemente si registrano, in tutto il mon-
do, perdite di colonie di api di ecceziona-
le importanza, le cui cause e portata posso-

no essere molto diverse da un Paese all’altro. 
Negli Stati Uniti, ad esempio, il nuovo feno-
meno «Colony Collapse Disorder» (CCD) ha 
avuto un impatto particolare sulla popola-
zione e sul governo avendo causato la scom-
parsa improvvisa di quasi tutte le api nutri-
ci. Attualmente quindi, negli USA, sono a 
disposizione diversi fondi di ricerca per lo 
studio di tale fenomeno, al quale si dedica-
no numerosi ricercatori. Le ingenti perdite, 
però, riguardano anche il resto del mondo e 
l’Europa; per tale motivo, nell’ambito della 
rete COLOSS tanti ricercatori apicoli, rino-
mati a livello internazionale, si dedicano allo 
studio della situazione.
Finora, però, le ricerche non hanno consenti-
to di identificare un unico fattore-causa del-

Le più recenti scoperte sulle perdite di colonie

Il fenomeno delle perdite di colonie sembra interessare solo l’emisfero boreale (perdite di colonie sul mappa-
mondo). Dal sud dell’«equatore varroa» non sono infatti giunte notizie di importanti perdite. In rosso sono 
rappresentati i Paesi membri della rete COLOSS. Ingenti perdite sono invece state registrate in Europa, negli 
USA, in Medio Oriente e in Giappone ma non in Sud America, in Africa e in Australia. Osservando il quadro 
globale, dal quale emerge che le api africanizzate del Sud America e le api africane sopravvivono all’acaro 
della varroa senza trattamento e che tale acaro non ha, finora, raggiunto l’Australia, si deduce che esso ha 
un ruolo fondamentale nelle perdite di colonie. 
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le perdite e, al contrario, la più alta morta-
lità delle api mellifere è stata spiegata dal 
concorso dei fattori più disparati, tra cui i 
più improbabili quali i telefoni cellulari. Ri-
schi spesso più convenzionali, come gli or-
ganismi nocivi o le malattie, sono invece 
stati spesso un po’ trascurati. Tale trascu-
ratezza è risultata tragica nel caso dell’aca-
ro della varroa già che, come si può dedur-
re dando un’occhiata alla situazione globale, 
molto probabilmente l’acaro in questione ha 
un ruolo fondamentale nelle più recenti per-
dite di colonie. Partendo da tale presupposto, 
nell’ultimo anno il CRA ha avviato una cam-
pagna di ricerca sull’acaro della varroa. 
Nell’edizione speciale 49(1) del 5 gennaio 
2010 del «Journals of Apicultural Research», 
è apparsa un’ampia raccolta comprendente 
articoli di sintesi di alto livello, studi scien-
tifici e rapporti sulle perdite di colonie pro-
venienti da molti Paesi, tra i quali ovviamen-
te la Svizzera, membri della rete COLOSS, 
finanziata nell’ambito della COST («Europe-
an Cooperation in Science and Technology» 
con sede a Bruxelles). Il Journal è consulta-
bile in formato elettronico sul sito Internet 
dell’IBRA (International Bee Research As-
sociation) ma, visto l’enorme interesse che si 
prevede susciterà tale tema, l’edizione spe-
ciale è disponibile anche in versione carta-
cea, come rivista. Quest’ultima può essere 
ordinata sul sito dell’IBRA (www.ibra.org.
uk/categories/jar; $30.- + spese di spedizio-
ne), dove si potrà altresì consultare la rasse-
gna dei diversi articoli e scaricarli.

Marc Oliver Schäfer & Peter Neumann
Centro di ricerche apicole, Agroscope Liebe-
feld-Posieux ALP, 3003 Berna
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In tutto il mondo, le api mellifere sono vit-
time di numerosi agenti patogeni. In Eu-
ropa, oltre all’acaro della varroa, costitu-
iscono un problema anche virus, batteri 
e funghi. Un altro organismo nocivo è il 
piccolo coleottero dell’alveare, originario 
dell’Africa del Sud, che fortunatamente fi-
nora non è ancora riuscito a introdursi in 
Europa.

Il piccolo coleottero dell’alveare, dal nome la-
tino Aethina tumida, è un parassita delle colo-
nie di api mellifere: si accoppia e si riprodu-
ce all’interno dell’alveare (foto 1). Negli Stati 
Uniti e in Australia, il coleottero è diventato 

un problema per l’apicoltura. Esso può causa-
re ingenti danni (Spiewok et al., 2007): le co-
lonie fortemente infestate possono collassa-
re completamente nel giro di pochi giorni. È 
quello che è successo, ad esempio, a una co-
lonia sperimentale con regina, relativamente 
forte (5 favi completamente occupati), che è 
collassata in soli cinque giorni. Se una colo-
nia è infettata dal coleottero e, contempora-
neamente, da altre malattie, si può giungere a 
un’inaspettata interazione tra le stesse.
Una possibile interazione è data dalla pre-
senza del piccolo coleottero dell’alveare e dei 
virus dell’ape mellifera, molti dei quali sono 
diffusi in quasi tutto il mondo. Essi posso-

Il piccolo coleottero dell’alveare
e i virus dell’ape mellifera

Foto 1 - Ciclo di vita del piccolo coleottero dell’alveare
Le femmine depositano le uova ovunque nell’alveare, se possibile lontano dalla portata delle api. Dopo 
due-tre giorni, nascono le larve e iniziano a mangiare miele, polline, covata nonché api morte (p.es. tra i re-
sidui sul fondo dell’arnia). Dopo 10-29 giorni, le larve raggiungono lo stadio di larve migranti, abbandonano 
l’alveare e si lasciano cadere nel terreno per impuparsi. Dopo 14-90 giorni (a seconda della temperatura e 
dell’umidità del suolo) sfarfallano i coleotteri adulti e cercano un nuovo alveare, dove dare nuovamente ini-
zio al loro ciclo di vita (tratto da Neumann e Elzen 2004).
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no complicare veramente tanto la vita di una 
colonia. Finora, sono stati rilevati, a livel-
lo mondiale, 18 diversi tipi di virus dell’ape 
mellifera (Dainat et al., 2008a,b). Dell’acaro 
della varroa, si sa che assimila i virus suc-
chiando l’emolinfa delle api e li trasmette poi 
ad altre api, sempre in fase di nutrizione. Gli 
esperimenti condotti avevano l’obiettivo di 
capire se anche il coleottero può essere in-
fettato dai virus dell’ape mellifera e se que-
sti ultimi sono in grado di riprodursi al suo 
interno. Il coleottero trascorre una parte im-
portante del suo ciclo vitale all’interno di una 
colonia (cfr. foto 1) e sono pertanto diversi, i 
modi in cui potrebbe essere infettato da un 
virus. Esso potrebbe contagiarsi mangiando 
api morte, covata, polline oppure attraver-
so cera contaminata (il contagio tramite ce-
ra non è ancora stato oggetto di studio). Un 
ulteriore rischio d’infezione, per il coleotte-
ro, è riconducibile al fatto che esso può farsi 
nutrire dalle api (foto 2). Il piccolo coleotte-
ro dell’alveare è imparentato più strettamente 
con le api rispetto a quanto lo sia l’acaro della 
varroa ed è quindi altamente probabile, che i 
virus dell’ape mellifera siano in grado di ri-
prodursi al suo interno. 
Per trovare una risposta a tutti questi quesi-
ti, sono stati condotti diversi esperimenti a 
Beltsville (USA). Quale sistema campione 
è stato utilizzato il virus delle ali deforma-
te (Deformed wing virus = DWV), essendo 
questo molto frequente e le api fortemente 
colpite ben riconoscibili (foto 3). In un espe-
rimento sono state utilizzate gabbie di plasti-
ca (foto 4), all’interno delle quali i coleotteri 
sono stati alimentati con materiale contami-
nato (operaie morte, covata, polline e cera); 
in un secondo esperimento sono invece state 

costruite gabbie con una rete divisoria, atta a 
creare una ripartizione spaziale tra le api in-
fette dal DWV e i coleotteri (foto 5). L’unica 
possibilità di contatto tra le api e i coleotte-
ri era dunque costituita dalle antenne o da-
gli organi boccali, che consentono comun-
que uno scambio di cibo (cfr. foto 2 e 5). 
Tale esperimento aveva lo scopo di capire se 
il coleottero poteva essere infettato dalle api 
tramite la nutrizione. Infine, si è analizzato 
il coleottero con metodi molecolari-biologici, 
alla ricerca del DWV, rilevando le prime trac-
ce di virus nel piccolo coleottero dell’alveare 
e nella d’api. Il piccolo coleottero dell’alvea-
re aveva contratto il virus mangiando cova-
ta e api operaie infette oltre che particelle di 
cera contaminate. I virus si erano propagati 
al coleottero anche tramite la nutrizione da 
parte delle api, mentre non si è rilevata alcu-
na indicazione di infezione dovuta al consu-
mo di polline, nonostante in quest’ultimo si 
sia stabilita la presenza di particelle virali. È 
probabile che ciò dipenda dal tipo di polline, 
ma per stabilirlo saranno necessari ulteriori 
esperimenti. Grazie a un altro metodo mole-
colare, si è altresì potuto provare che il DWV 

Foto 2: un coleottero che si lascia nutrire da un’ape.
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può riprodursi all’interno del piccolo coleot-
tero dell’alveare (Eyer et al., 2008).
Grazie ai risultati finora illustrati, si è potu-
to dimostrare, per la prima volta, che un’in-
fezione da virus dell’ape mellifera è trasmis-
sibile tramite la cera. Tale risultato potrebbe 
rappresentare un elemento importante, nel 
caso in cui una colonia dovesse collassare e 
la cera fosse utilizzata per altre colonie. Per 
tale motivo si consiglia prudenza nell’utiliz-
zare vecchio materiale per i favi provenien-
te da colonie morte, fino a che non sia stato 
ben pulito. Il piccolo coleottero dell’alvea-
re è inoltre un possibile vettore di tali virus, 
il che può essere rilevante per la loro diffu-
sione all’interno e tra le colonie. Esso può 
infatti volare alla ricerca di alveari dove ri-
prodursi fino a 16 chilometri di distanza 
(Neumann ed Elzen, 2004) e spesso passa 

da una colonia all’altra di uno stesso apia-
rio (Spiewok et al. 2007). Tali circostan-
ze causerebbero una diffusione rapida e di 
ampia portata dei virus dell’ape mellifera. 
La prova che i virus possono riprodursi all’in-
terno dei coleotteri non è stata un risultato 
sorprendente per i ricercatori, già che è noto 
che il piccolo coleottero dell’alveare e le api 
sono imparentati; tale osservazione, tuttavia, 
corrobora l’ipotesi che i virus dell’ape melli-
fera possano colpire un numero più ampio di 
ospiti rispetto a quello ritenuto finora (pos-
sono essere infettati diversi ospiti). In real-
tà, i virus dell’ape mellifera infestano il pic-
colo coleottero dell’alveare, ma anche l’acaro 
Varroa destructor (Ongus et al., 2004; Yue e 
Genersch, 2005) e un altro acaro asiatico, il 
Tropilaelaps mercedesae, simile a quello del-
la varroa (Dainat et al., 2008). Il fatto che i 

Foto 3: sintomi tipici di un’ape fortemente infettata dal DWV. Le ali sono deformi e l’addome è spesso accor-
ciato.
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virus cambiano ospite, potrebbe aumentare 
la loro pericolosità per le api mellifere; dello 
studio di tale fenomeno, si stanno occupando 
i ricercatori del CRA nell’ambito del proget-
to VIVA (= Varroa Invasion & Virus Evolu-
tion), in collaborazione con partner svedesi 
e inglesi. Dai risultati ottenuti nell’ambito di 
tale lavoro emerge che il piccolo coleottero 
dell’alveare può essere un importante fattore 
per la trasmissione e la diffusione dei virus 
dell’ape mellifera. Tale dato di fatto dovrebbe 
portarci a evitare ancora più accuratamente 
l’introduzione di tale coleottero in Svizzera. 
Oltre ad attenersi rigorosamente alle autoriz-
zazioni d’importazione di api dell’Ufficio fe-
derale di veterinaria, si consiglia di effettuare 

ulteriori controlli regolari delle colonie.
Gli esperimenti presentati nel presente arti-
colo sono stati svolti nell’ambito della tesi di 
laurea di Michael Eyer (Università di Berna e 
Centro di ricerche apicole).

Marc O. Schäfer1, Michael Eyer1,
Yanping Chen2, Jeff S. Pettis2

e Peter Neumann1

1 Centro di ricerche apicole, Agroscope
 Liebefeld-Posieux ALP, 3003 Berna
2 USDA-ARS Bee Research Laboratory,
 Beltsville, MD 20705, USA

Foto 4: i coleotteri sono stati nutriti con api morte, 
infettate dal virus delle ali deformi. Lo stesso espe-
rimento è stato ripetuto nutrendo i coleotteri con 
polline e cera.

Foto 5: api (sopra) e coleotteri (sotto) sono divisi da 
una rete; i secondi si lasciano nutrire dalle prime (ve-
di anche foto 2).
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Interrogazione Consiglio di Stato
Data: 5 maggio 2010
Presentata da Luigi Canepa (PPD)

Negli ultimi tempi l’apicoltura in Ticino e in 
Svizzera, come del resto anche nei paesi vi-
cini, è colpita da molteplici problemi (ma-
lattie, avvelenamenti, pesticidi nei pollini e 
quant’altro) che causano la morìa di colonie 
d’api. Stando ad un intervista rilasciata da 
Davide Conconi, neopresidente della Socie-
tà ticinese di apicoltura, apparsa sulla stam-
pa il 3 maggio scorso, per quanto riguarda il 
nostro cantone, «le perdite sono distribuite a 
macchia di leopardo, e sembrano interessa-
re in modo particolare le giovani colonie». 
Sempre stando ai vertici della Società ticine-
se di apicoltura, «gli apicoltori sono preoc-
cupati dal numero di colonie perse, sempre 
largamente superiore alla media».

Requiem per le api?

I dati a disposizione che attestano la morìa 
di api sono impressionanti per l’Europa dove 
l’allarme è scattato in ritardo di due anni ri-
spetto agli Stati Uniti, in vigore sin dal 2006. 
A titolo d’esempio, negli USA è stata regi-
strata una diminuzione pari al 25% del nu-
mero totale delle api bottinatrici negli ultimi 
inverni (si parla di decine di miliardi di api). 
Stessa percentuale di perdite anche per la 
Germania (25%), quando una cifra del 10% 
sarebbe considerata normale. 
L’apicoltura è diventata un’attività molto dif-
ficile e le delusioni per l’estinzione durante 
l’inverno d’intere colonie senza nessun ap-
parente motivo non migliorano la situazione. 
Per questo, un risvolto di queste difficoltà è 
la forte diminuzione (di circa la metà) degli 
apicoltori attivi sul suolo ticinese che si atte-
stano oggi a circa 500 unità.
Oltre ad essere conosciute come fonte pro-
duttiva del miele, le api forniscono anche un 
altro servizio inestimabile: l’impollinazione 
di piante da frutta e verdura. 
Di conseguenza, la loro sparizione rappre-
senta un rischio grave per il nostro riforni-
mento di cibo naturale. Tra le cause di tali 
morìe di api, i ricercatori americani hanno 
individuato diversi fattori, tra cui i virus, gli 
acari, l’esposizione chimica e la scarsa nutri-
zione.* 
Facendo uso delle facoltà previste dall’art. 
142 della Legge sul Gran Consiglio e sui rap-
porti con il Consiglio di Stato, formulo la se-
guente interrogazione:

1. Il problema è noto al Consiglio di Stato e 
alla sezione dell’agricoltura? 

2. Se sì, con quali conseguenze per la produ-
zione agricola in generale?
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3. Le morìe di api si stanno condizionando la 
produzione di miele e di frutta indigene?

4. Non intende il Governo effettuare una ve-
rifica della situazione negli allevamen-
ti apistici del cantone? A questo proposito 
quale è lo scopo del formulario inviato di 
recente agli apicoltori ticinesi?

5. In caso di rilievo di episodi di spopola-
mento, non s’intende accertare le cau-
se (mediante apposite analisi) virologi-
che, microbiologiche ed anche chimiche di 
questi eventi?

6. Quali provvedimenti si intendono prende-
re per eliminare o quantomeno contenere 
le cause che generano tali gravi situazio-
ni?

7. Non si ritiene di riunire tutti gli elementi 
per un intervento cautelativo volto a faci-
litare la diffusione di prodotti non dannosi 
per l’apicoltura, anche mediante un’idonea 
informazione rivolta alle aziende agrico-
le?

8. Sono previsti degli aiuti agli apicoltori i 
cui alveari sono stati colpiti da queste ma-
lattie, così da permettere  la ripresa delle 
loro attività?

* “USA: la scomparsa nel nulla delle api bottinatri-

ci” di Madeline Ellis in http://it.healthnews.com/salu-

te-naturale/usa-la-scomparsa-nel-nulla-delle-api-bot-

tinatrici-966.html
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Più di un terzo degli alveari 
non è sopravvissuto all’inverno

Nuovi dati provenienti dagli USA dimo-
strano che le api si stanno estinguendo con 
una rapidità allarmante: per il quarto anno 
di fila più di un terzo degli alveari del pae-
se non è sopravvissuto all’inverno. Il declino 
dei 2,4 milioni di colonie stimati oggi negli 
Usa, è iniziato nel 2006 a causa di una ma-
lattia, la sindrome dello spopolamento de-
gli alveari: da allora, ricorda il settimana-
le britannico The Observer, oltre tre milioni 
di colonie negli Usa e miliardi di api in tut-
to il mondo sono morti e gli scienziati ancora 
non sono venuti al capo del drammatico fe-
nomeno. Il numero delle colonie negli USA 
è crollato del 33,8% l’inverno scorso, secon-
do il sondaggio annuale degli Apiary Inspec-
tors of America e dell’Agricultural Research 
Service statunitense. Il collasso della popo-
lazione di api rappresenta una grave minac-
cia per i raccolti: secondo le stime un terzo 
di ciò che mangiamo dipende dall’impollina-
zione delle api da miele. In altre parole il con-
tributo delle api all’economia globale vale 30 

miliardi di euro. Le cause possibili della mo-
rìa vanno dall’acaro varroa alle infezioni bat-
teriche e virali, dai pesticidi alla cattiva nu-
trizione dovuta all’agricoltura intensiva. La 
scomparsa di un numero così elevato di co-
lonie è stata soprannominata anche «la sin-
drome della nave fantasma» per dell’assenza 
di api morte negli alveari vuoti. Gli scienzia-
ti USA hanno trovato 121 diversi pesticidi nei 
campioni di api, cera e miele, alimentando 
l’ipotesi che i pesticidi siano una delle cau-
se più importanti della sindrome. «Riteniamo 
che ci sia una delicata interazione tra alimen-
tazione, esposizione ai pesticidi e altri fatto-
ri di stress alla base della strage di api» di-
ce all’Observer Jeffery Pettis, del laboratorio 
di ricerca dell’Ars. Secondo una ricerca glo-
bale sulla scomparsa delle api pubblicata la 
scorsa settimana dall’Organizzazione mon-
diale per la salute animale non c’è una sin-
gola causa della moria, ma l’«uso irresponsa-
bile» dei pesticidi può danneggiare la salute 
delle api e renderle più suscettibili alle malat-
tie. Il direttore generale dell’Organizzazione 
Bernard Vallat lancia l’allarme: «le api con-
tribuiscono alla sicurezza alimentare e la loro 
estinzione rappresenterebbe un terribile disa-
stro biologico». Dave Hackenberg di Hacken-
berg Apiaries, l’apicoltore della Pennsylvania 
che nel 2006 lanciò per primo l’allarme sul-
la sindrome, dice che lo scorso anno è stato 
il peggiore: tra maggio 2009 e aprile 2010 è 
rimasto vuoto il 62% dei suoi 2.600 alveari. 
«Sta peggiorando. I dati ufficiali non danno 
il quadro completo, perchè misurano solo le 
perdite nel corso dell’inverno, ma d’estate le 
api sono esposte a un sacco di pesticidi. Gli 
agricoltori li mescolano e nessuno ha idea di 
quali effetti possano avere». Pettis dice che le 

In USA accelera strage di api, raccolti a rischio
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perdite per alcuni apicoltori sono dell’ordine 
del 50%. «Perdite prolungate di questa am-
piezza non sono sostenibili per gli apicolto-
ri», sottolinea il ricercatore, che aggiunge che 
la soluzione al problema potrebbe essere lon-
tana anni. Le piante fiorite hanno bisogno de-
gli insetti per l’impollinazione e l’ape da mie-
le è l’agente impollinatore più efficiente. È 
attiva su 90 tipi di coltivazione commercia-
le in tutto il mondo: oltre a gran parte degli 
alberi da frutto e degli ortaggi, tra cui mele, 
arance, fragole, cipolle e carote, le api impol-

Crivelli Imballaggi, via Favre 2a, 6830 Chiasso - Tel. 091 647 30 84 - Fax 091 647 20 84
crivelliimballaggi@hotmail.com
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linano noci, girasoli e colza. Il caffè, la soia, 
i trifogli, utilizzati per i mangimi animali, e 
anche il cotone, dipendono dall’impollinazi-
ne delle api. L’uomo ha allevato e trasporta-
to api per millenni per impollinare le piante e 
produrre miele, dolcificante e antisettico na-
turale. L’estinzione della api comporterebbe 
non solo una dieta priva di colori e di carni, 
a base di riso e cereali, e vestiti senza cotone, 
ma anche un paesaggio senza frutteti e prati 
fioriti, oltre al collasso della catena alimenta-
re che sostiene uccelli e animali selvatici.
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Fuoco batterico, misure di prevenzione e spostamento api

Luogo dove si tengono le api (Comune) ev. solo distretto:

N. colonie in produzione:       ■ 0-5       ■ 5-10       ■ 10-20       ■ 20-50       ■ più di 50

Colonie estinte: N. %

Osservazioni:

Da noi interpellato, l’ufficio competente del 
Servizio fitosanitario cantonale ci comuni-
ca che purtroppo quest’anno si è già riscon-
trato un caso di attacco di fuoco batterico a 

Iragna su Cotoneaster salicifolius. Anche per 
quest’anno non ci sono misure da adottare 
per il nomadismo, ma è libero come lo scor-
so anno.

Rilevamento dati statistica apiari o colonie d’api

Nelle scorse settimane avete ricevuto il for-
mulario riguardante la statistica degli apiari 
distribuito dalla sezione dell’agricoltura can-
tonale, come da noi annunciato su «L’Ape» 
9-10, 2009, a pagina 16.

Lo scopo di questa statistica è quello di poter 
migliorare la lotta alle malattie degli alvea-
ri, in particolare la peste europea, diventata 
particolarmente virulenta negli untimi anni.

Morìa delle api, come quantificarle?

Dai vari riscontri in seno alla STA una  gran-
de preoccupazione è data dalla morìa delle 
api riscontrata in questi ultimi anni malgra-
do la lotta alla varroa eseguita secondo i me-
todi  consigliati ufficialmente, anche gli api-
coltori più scrupolosi purtroppo non riescono 
più a sottrarsi a questo inesorabile evento, 
continuando di questo passo, molti pensano 
di cessare l’attività apistica e chi inizia viene 
subito scoraggiato a continuare.

La STA si è determinata ad acquisire ulte-
riori informazioni in merito alle perdite in-
vernali.
Invitiamo quindi i nostri soci a compila-
re, anche in forma anonima,  il seguente ta-
gliando informativo ed a inviarlo al nostro 
segretario:

Rinaldo Mercoli
6937 Breno

✂


