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Care apicoltrici,
cari apicoltori,

l’avanzata di Aethi-
na tumida continua. 
Meglio detto, con-
tinua la scoperta di 
nuovi casi da parte 
degli enti preposti al 
controllo di questo 

parassita dell’ape, nuovo per l’Europa. Sono 
54 gli alveari che hanno mostrato la presen-
za di larve e/o adulti del piccolo coleottero 
dell’alveare, secondo la tabella che illustra i 
casi positivi all’infestazione, redatta e tem-
pestivamente aggiornata dal Centro italiano 
di referenza nazionale per l’apicoltura (l’ul-
tima iscrizione che ho letto data del 14 no-
vembre, giorno in cui vi sto scrivendo queste 
righe). Uno degli aspetti più interessanti che 
si può rilevare dalla lettura della tabella in 
questione è che il 7 novembre scorso è sta-
ta notata la prima arnia infestata dal piccolo 
coleottero dell’alveare al di fuori dei confi-
ni della Calabria: il caso numero 53 risiede 
in Sicilia! Dobbiamo renderci conto che le 
nefaste scoperte che si stanno succedendo 
non sono indice della velocità di diffusione 
del coleottero. In questo periodo infatti, an-
che nel Meridione d’Italia, gli insetti proba-
bilmente sono poco inclini alla dispersione. 
I ritrovamenti illustrano invece, sempre più 
precisamente, i contorni dell’infestazione da 
parte del piccolo coleottero dell’alveare in 
Italia. A questo punto è evidente che non si 
tratta di una fugace apparizione come quella 
del 2004 registrata in Portogallo, immedia-
tamente circoscritta con l’eliminazione del-
la partita di regine e del materiale infestato 

(candito) proveniente dall’estero. Ritengo 
che in Italia oramai si possa considerare che 
Aethina tumida sia in fase di diffusione e 
acclimatamento, come molti altri organismi 
alloctoni che l’hanno preceduto. La conqui-
sta del continente da parte di questo inset-
to è purtroppo probabilmente solo questione 
di tempo. L’ente zooprofilattico italiano che 
sta combattendo questa nuova peste ce la sta 
mettendo tutta a suon di arnie bruciate per 
eliminare larve e adulti del coleottero (prov-
vedimento peraltro contestato) e di infiltra-
zioni insetticide nel suolo per ucciderne le 
pupe. Tuttavia, vista l’estensione dell’infe-
zione e considerata la biologia dell’animale 
che gli permette di sopravvivere nella frut-
ta in deperimento e di rifugiarsi negli accu-
muli di legname, è legittimo pensare che il 
coleottero riuscirà ad avanzare verso nord e 
raggiungere, prima o poi, i territori alpini. 
Le premesse non sono buone, ma dobbiamo 
evitare di farci sopraffare dal panico. Non 
è detto che il coleottero da noi presenti lo 
stesso comportamento infestante e l’impatto 
distruttivo osservato negli Stati Uniti. Dob-
biamo evitare di utilizzare prodotti di lotta 
al nuovo parassita che potrebbero portare 
residui nella cera o nel miele. A questo pro-
posito non vanno commessi gli errori fatti 
in passato per cercare di arginare l’avanzata 
della varroa. Per rallentare la progressione 
del parassita è necessario evitare l’importa-
zione dall’Italia di pacchi d’api, nuclei, regi-
ne e materiale apistico che non sia di nuova 
fabbricazione. Raccomando di visitare accu-
ratamente ogni colonia, al risveglio prima-
verile, anche in funzione della prevenzione 
di Aethina tumida. Attenzione però ai falsi 
allarmi, esistono molte specie di coleotteri 
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commensali simili per dimensione e forma 
ad Aethina innocue però per le api. Rivolge-
tevi comunque agli ispettori degli apiari per 
chiarire qualsiasi dubbio relativo a una pos-
sibile presenza del nitidulide. 

Care apicoltrici, cari apicoltori auguro Buo-
ne Feste e un 2015 ricco di salute, di serenità 
per voi e tutti i vostri cari e carico di quella 

forza necessaria per affrontare tutte le sfide 
che si profilano all’orizzonte. Sfide che indu-
cono apprensione ma che non fanno altro che 
aumentare l’interesse e il fascino che l’api-
coltura esercita su tutti noi.

Buona lettura. 

Davide Conconi, presidente STA

Lavori del mese

Dicembre: inizia il riposo,
non mettete il bimbo a dormire
senza cambiare il pannolino.

A partire da mese di dicembre per gli alve-
ari inizia il periodo del riposo ed è il mese 
più tranquillo. Possiamo affermare che dal 
mese di novembre in poi alle nostre latitudi-

ni comincia l’invernamento vero e proprio. 
Due sono i requisiti per le famiglie che de-
vono svernare: popolosità (api sane) e scor-
te, purtroppo le continue piogge autunnali 
hanno sicuramente fatto diminuire il cibo a 
disposizione e per sicurezza sarebbe meglio 
iniziare già fin d’ora prevedere la posa di un 
pannello di candito. Le api devono essere 
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in grado di formare un glomere in modo di 
affrontare le temperature invernali. Posso-
no bastare anche solo 3/4 favi coperti di api 
per passare l’inverno, ma a volte potrebbero 
non essere sufficienti ma se sono 5/6 possia-
mo stare tranquilli. Anche per la valutazio-
ne delle scorte è importante il luogo dell’in-
vernamento e il clima. Infatti a temperature 
molto basse, cioè intorno a 0°C le api pra-
ticamente non si muovono, per cui il consu-
mo delle scorte è quasi minimo, invece con 
temperature più elevate il consumo di miele 
è maggiore. Pertanto è importante verificare 
che gli alveari abbiano scorte sufficienti e in 
caso contrario bisogna intervenire appunto 
con il candito. Purtroppo spesso le morìe in-
vernali sono causate da mancanza di scorte 
o da malattie causate da miele o polline di 
scarsa qualità.
Sicuramente nei mesi scorsi avrete già prov-
veduto ad invernare le api nel migliore dei 
modi (restringimento famiglie, coibentazio-
ne degli alveari).
Dal mese di dicembre in avanti, a parte il 
trattamento di pulizia finale contro la varroa, 
gli alveari non vanno più visitati fino al pri-
mo controllo a fine inverno inizio primavera.
Vanno, quindi, effettuate solo visite ester-
ne, controllando che gli alveari non siano 
scoperchiati e che non ci siano api morte sui 
predellini, sintomo di problemi nello stato di 
salute della famiglia.
Nelle ore più calde di una bella giornata  si 
può controllare il volo delle api dall’esterno.
Inoltre è importante controllare regolar-
mente i cassetti anti varroa per verificare la 
caduta naturale e togliere l’eventuale acqua 
che potrebbe essere entrata durante le abbon-
danti piogge in questo mese di novembre. In 

questo mese (dicembre) è possibile fare dei 
piccoli spostamenti di alveari, avendo l’ac-
cortezza di non scuotere troppo le famiglie 
perché le api, essendo in glomere, potrebbero 
cadere e con le basse temperature non riusci-
re a risalire.
Per chi non l’ha ancora fatto va effettuato il 
trattamento di pulizia finale contro la varroa 
da effettuarsi in assenza di covata. L’uni-
co prodotto utilizzabile in questa stagione 
è l’acido ossalico, quando la temperatura si 
mantiene per alcune ore intorno ai 8-10°C 
per dare il tempo alle api di asciugarsi se lo 
usate nella forma gocciolato.
In alternativa e con la temperatura fino a 
+5°C è possibile effettuare il trattamento per 
sublimazione ottenendo un’efficacia presso-
ché simile a quella che si ottiene mediante 
gocciolamento, senza arrecare danni rilevan-
ti alle api.
Va comunque ricordato che i vapori di acido 
ossalico possono essere tossici per l’opera-
tore, che dovrà dotarsi di occhiali protettivi, 
maschera con filtri adeguati (FFP2) e guanti 
durante il suo utilizzo.
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In base all’Ordinanza federale sulle epizoo-
zie (OFE) ogni apiario deve essere contras-
segnato con un numero d’identificazione 
assegnato dal servizio cantonale incaricato 
di registrare tutte le aziende agricole (Se-
zione agricoltura). Per sapere esattamente 
quante targhe distribuire ad ogni apicoltore, 
questi riceveranno nelle prossime settimane 
un modulo con i dati dei loro apiari attual-
mente registrati nella banca dati delle azien-
de. Il modulo dovrà essere aggiornato con le 
indicazione dei luoghi dove ogni apicoltore 
tiene le sue arnie; compresi i siti dove le ar-
nie vengono spostate in estate. Le coordinate 
geografiche possono essere ottenute dal sito 
www.ti.ch/mu; basta ingrandire la mappa 
sul luogo dove vengono tenute le arnie, po-
sizionarvisi con il mouse e selezionare con il 
tasto destro del mouse “mostra coordinate”.
Si pregano quindi tutti gli apicoltori di voler 

prestare la necessaria attenzione all’allesti-
mento del modulo e volerlo ritornare nei mo-
di e tempi indicati nella circolare d’accompa-
gnamento. Oltre alla comunicazione dei dati 
aggiornati riguardanti il numero e l’ubica-
zione degli apiari, vanno segnalati eventuali 
cambiamenti di indirizzo come pure l’even-
tuale cessazione dell’attività.
Avvisiamo inoltre che nei primi mesi del 
2015 l’amministrazione cantonale dovrà nuo-
vamente procedere al rilevamento annuale 
del settore dell’allevamento, apicoltori com-
presi, e ci scusiamo per il ripetersi di questo 
rilevamento previsto dal diritto federale. 
Ulteriori informazioni seguiranno per quan-
to concerne gli aspetti amministrativi legati 
al rilascio delle targhe.

Ufficio del veterinario cantonale
Sezione dell’agricoltura

Distribuzione targhe per l’identificazione degli apiari

A - tutti i siti dove vengono tenuti gli apiari in inverno e relativo numero di colonie nell’anno 

corrente; B - tutti i siti dove vengono piazzati degli apiari al di fuori del periodo invernale (senza 

però indicare il numero di colonie).
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COMUNICATO	DEL	CENTrO
DI	rICErChE	APICOLE	(CrA)	
E	DEL	SErvIzIO
SANITArIO	APICOLO	(SSA)

All’inizio del mese di settembre 2014 è 
stata individuata e confermata la pre-
senza del piccolo coleottero dell’alveare 
nell’Italia meridionale. Non c’è ragione di 
allarmarsi, ma è un motivo ulteriore per 
rinunciare alle importazioni! Questa noti-
zia ci offre inoltre lo spunto per informar-
ci su questo nuovo parassita che potrebbe 
a breve raggiungere la Svizzera.

Introduzione 
Il piccolo coleottero dell’alveare, in latino 
Aethina tumida è stato osservato il 5 settem-
bre 2014 a Rosarno, nella regione portuale 
della Calabria, nel meridione italiano. Da 
allora, sono stati individuati diversi focolai 
(ndr: la situazione al 4 di novembre 2014 fa-
ceva stato di 52 colonie infestate, scoperte 
nel raggio d’azione di 20 km dal primo ritro-
vamento). Gli alveari infestati sono stati im-
mediatamente distrutti e bruciati e il terreno 
in prossimità degli alveari è stato trattato con 
un insetticida nel tentativo di eradicare al più 
presto il coleottero. In effetti, si teme che, 
nel caso in cui dovesse riuscire a stabilirsi, si 
possa in seguito disperdere in tutta Europa.

Che cos’è il piccolo coleottero
dell’alveare?
Come si evince dal nome, è un coleottero che 
ha la peculiarità di avere adattato il suo ciclo 
di sviluppo con quello di vita e riproduttivo 

della nostra ape mellifera. Tuttavia è in gra-
do di riprodursi anche a scapito dei bombi e 
di sopravvivere nella frutta in deperimento 
o all’interno di cumuli di legname. Può at-
taccare le colonie o il materiale apistico, in 
particolare i favi costruiti. L’adulto può vo-
lare fino a una distanza di 10 km per cercare 
attivamente un nuovo alveare da infestare. Il 
ciclo di riproduzione sotto riportato mostra 
chiaramente che questo coleottero è forte-
mente legato alla vita dell’alveare sebbene, 
per sopravvivere, l’aethina si possa nutrire 
anche di frutta. La sua area di distribuzione 
d’origine è tutta la parte del continente afri-
cano che si situa nella zona subsahariana. La 
globalizzazione del commercio e dell’apicol-
tura gli ha permesso di diffondersi in Au-
stralia, nel continente americano fino al Ca-
nada incluso, e ora in Europa.

Quali danni può provocare all’alveare?
La minaccia principale riguarda gli alveari 
deboli e il materiale immagazzinato nei fa-
vi costruiti. Il coleottero depone le uova le 
cui larve si nutrono del polline, della covata, 
nonché del miele, di cui provocano il dete-
rioramento. I suoi escrementi possono anche 
causare la fermentazione del miele dei favi. 
Il piccolo coleottero può inoltre trasmettere 
la peste americana. L’infestazione in stadio 
avanzato può provocare l’indebolimento del-
la colonia e rendere le riserve di miele ina-
datte al consumo da parte dell’uomo e del-
le api. In generale, sebbene non riescano a 
eliminare completamente gli individui adul-
ti, le colonie forti possono riuscire a impe-
dire la riproduzione dell’aethina eliminando 
così questa minaccia per la propria soprav-
vivenza.

Scoperto in Italia il piccolo coleottero dell’alveare!
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Quali misure di prevenzione
si possono applicare?
Questo caso è un’ulteriore dimostrazione di 
ciò che già sapevamo e che il buonsenso ci 
aveva suggerito: nemmeno le importazio-
ni dai Paesi vicini sono totalmente sicure! 
Il pericolo era noto per la peste americana 
e quella europea, ma ora esiste anche per il 
piccolo coleottero dell’alveare. 
La misura più importante è quindi in primo 
luogo la rinuncia alle importazioni! Indi-
pendentemente dal tipo e dalla provenienza! 

Nemmeno sotto forma di sciami o di regine 
in arniette. 
Un apicoltore qualsiasi che importi anche 
solo una regina fa correre un grosso rischio 
non solo al proprio apiario, ma anche a tutta 
la sua regione! 
Una volta introdotto un parassita, l’invasione 
può essere molto rapida, come è già successo 
per la varroasi. L’esempio più recente è quel-
lo del calabrone asiatico Vespa velutina che, 
introdotto nel sud della Francia nel 2004, è 
già alle porte della Svizzera.

Ciclo di riproduzione del piccolo coleottero dell’alveare (©Guida sulla salute delle api, CRA).
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Due trappole raccomandate per l’individuazione precoce dell’aethina. Tali trappole sono ideali 

per individuare tempestivamente i coleotteri in un alveare. La combinazione di entrambe offre 

una migliore efficacia.

A) Photo credits Dr Marc Schäfer. La trappola «Schäfer». Questa trappola dovrebbe essere bian-

ca 1) per poter controllare la presenza di coleotteri residui all’interno. La versione commercia-

le è nera 2). Essa va posizionata nel foro di volo per 3 giorni 3). I coleotteri amano nascondersi 

nelle cavità. La trappola cattura fino a 2/3 coleotteri.

B) La trappola Beetle Blaster 4) foto www.dadant.com; o un’altra variante Beetle Eater 5) foto 

www.honeybee.com.au viene posizionata nello spazio tra due favi 6) foto www.ent.uga.edu. 

Quest’ultima va riempita di olio vegetale in modo che i coleotteri scivolino dentro e anneghino.

A

B

1 2 3

4  65
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Cosa fare 
se dovesse arrivare in Svizzera?
In un primo tempo, evitare di spostare gli 
alveari (compresa la transumanza) per pre-
venire la propagazione. In caso di sospetto, 
darne comunicazione all’ispettore degli apia-
ri e inviare dei campioni al laboratorio di ri-
ferimento presso il CRA di Liebefeld.
Quanto a lui, l’apicoltore dovrà imparare a 
lavorare applicando tutte le norme igieniche, 
qualora già non lo faccia. In particolare:
1) Non tenere gli alveari su 5-6 favi e quelli 

che non si sviluppano, ma eliminarli con 
una striscia di zolfo. 

2) Quando i melari sono pieni, procedere im-
mediatamente all’estrazione.

3) Immagazzinare solo un numero limitato 
di favi e verificare regolarmente l’eventua-
le presenza di coleotteri.

4) Mantenere l’apiario in buone condizioni 
igieniche, pulire il materiale, non lasciare 
cera per terra (per esempio quando viene 
ritagliata la covata dei fuchi), non lascia-
re i favi da melario accessibili alle api o 
all’esterno delle partizioni.

L’esperienza maturata negli USA mostra che 
è importante non conservare le colonie de-
boli, in quanto possono diventare delle prede 
facili per il coleottero. Questa nuova pres-
sione parassitaria ci porterà a tenere solo le 
colonie vitali, sacrificando senza rimorso le 
altre. Inoltre, è l’occasione per familiarizzare 
ulteriormente con la formazione di giovani 
colonie e con l’allevamento delle regine, per 
poter essere in grado di produrre nelle nostre 
regioni un numero sufficiente di api senza 
dover far ricorso all’importazione.
L’adozione di un qualsiasi altro strumento 

di lotta, come l’utilizzo di prodotti chimici, 
non è auspicabile a causa del rischio di for-
mazione di residui nei prodotti dell’alveare e 
di conseguenze sullo sviluppo delle colonie 
d’api. Le tecniche attuali che prevedono l’uti-
lizzo di trappole non sono ancora efficaci per 
la lotta contro il piccolo coleottero dell’alve-
are. Le trappole esistenti (trappola Schäfer in 
Europa o Tophives in USA/Australia, si veda 
pagina 8) sono invece ideali per l’individua-
zione precoce. Secondo alcuni studi, l’acido 
formico contro le larve e l’acido acetico con-
tro gli adulti possono invece offrire uno stru-
mento per combattere il fenomeno. 

Conclusioni 
Il CRA e gli enti competenti in ambito vete-
rinario hanno sin da ora deciso di incontrarsi 
per definire le modalità di gestione del pro-
blema e una strategia di lotta. L’individuazio-
ne del coleottero in Italia non deve generare 
il panico, ma ci deve spingere a rinunciare 
alle importazioni. L’ape che si adatta meglio 
alle condizioni locali resta comunque l’ape 
della vostra regione! Ai vostri allevamenti!

Benjamin Dainat1-2 e Jean-Daniel Charrière1 

1 Agroscope, 
 Centro svizzero di ricerche apicole,
 laboratorio nazionale di riferimento
 delle malattie dell’ape,
 Schwarzenburgstrasse 161,
 3003 Berna- Liebefeld.

2 Servizio sanitario apicolo,
 apiservice GmbH,
 Schwarzenburgstrasse 161,
 3003 Berna- Liebefeld. 
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NOTA	DELLA	rEDAzIONE

Gli ispettori cantonali degli apiari della 
Svizzera tedesca e retoromancia hanno ri-
volto il seguente appello che divulghiamo, 
credendo di fare cosa utile, anche nella 
Svizzera di lingua italiana. 

Il piccolo coleottero degli alveari è giunto 
in Italia ed è quindi a un passo da noi.

1. Il 19 settembre 2014 le autorità italiane 
hanno informato l’UE a Bruxelles e l’Uf-
ficio federale della sicurezza alimentare 
e di veterinaria (USAV) a Berna circa la 
presenza, a Sovereto in Calabria, del pic-
colo coleottero degli alveari. Le tre colo-

nie interessate sono state distrutte, e sono 
state istituite una zona di protezione di 20 
km e una di sorveglianza di 100 km. Fi-
no al 1° ottobre sono stati individuati altri 
17 apiari infestati all’interno della zona di 
protezione, anch’essi distrutti. Attualmen-
te sono in corso controlli su tutti gli apiari 
presenti nelle zone di protezione. Nelle zo-
ne di sorveglianza vengono condotti con-
trolli a campione e collocate trappole. Non 
è consentito trasferire colonie e materiale 
apistico. 

2. In Europa, così come in Svizzera, finora 
non era mai stata riscontrata la presenza 
del piccolo scarabeo degli alveari prove-
niente dal Sudafrica. Questo parassita no-
civo, che si nutre della covata, del miele 
e della cera delle api, può distruggere una 

Appello a tutti gli apicoltori 

6616 Losone via Mezzana tel. 091 791 34 71
6532 Castione stabili Comfer tel. 091 829 39 53
6595 Riazzino centro Z tel. 091 859 21 55

macchine agricole

VENDITA - RIPARAZIONI

da Fr. 695.– da Fr. 3800.–
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colonia nell’arco due settimane. Ai sensi 
dell’articolo 5 dell’ordinanza sulle epizoo-
zie (OFE), il piccolo coleottero degli alve-
ari rientra fra le epizoozie da sorvegliare 
ed è quindi soggetto all’obbligo di notifica 
(da parte dell’ispettore degli apiari al vete-
rinario cantonale). 

3. Dal momento che l’Italia ha adottato tutte 
le misure necessarie previste dalle autorità 
in caso di epizoozia, l’USAV ritiene che, 
dal punto di vista giuridico, non sussista-
no i presupposti per imporre un divieto di 
importazione generale per le colonie, le 
api regine e il materiale apistico dall’Italia 
alla Svizzera. Ci appelliamo con urgenza 
a tutti gli apicoltori chiedendo loro di so-
spendere assolutamente le importazioni 
di api dall’estero, in particolare dall’Italia. 
Solo così possiamo impedire la diffusio-
ne del parassita in Svizzera, nell’interesse 
dell’intero settore apicolo. 

4. Le disposizioni giuridiche in merito al tra-
sferimento delle colonie all’interno del ter-
ritorio svizzero o all’estero devono essere 
rigorosamente rispettate: l’articolo 19a 
dell’OFE prescrive che “prima di trasfe-
rire le api in un altro circondario d’ispe-
zione, l’apicoltore è tenuto a notificarlo 
all’ispettore degli apiari della vecchia ri-
spettivamente della nuova ubicazione. Se 
necessario l’ispettore degli apiari della 
vecchia ubicazione effettua un controllo 
sanitario”... Per le esportazioni all’estero, 
all’interno dei confini dell’Unione euro-
pea, o le importazioni in Svizzera si ap-
plica la seguente disposizione: “Tutti i 
necessari certificati sanitari inerenti agli 
animali vengono creati nel sistema TRA-
CES dal veterinario ufficiale dell’azienda 

di provenienza, che ha eseguito il control-
lo richiesto prima dell’esportazione... I 
dati registrati in TRACES vengono inol-
trati in forma elettronica alle autorità ese-
cutive competenti per l’azienda di desti-
nazione degli animali”. 

5. Noi ispettori degli apiari ci assicureremo 
che in futuro le disposizioni di legge siano 
rispettate in maniera ancora più rigorosa. 
Per i formulari inviati in ritardo (TRA-
CES) o le informazioni non pervenute o 
trasmesse all’ispettore degli apiari oltre 
le tempistiche previste saranno adottati i 
provvedimenti previsti per legge. 

6. Verosimilmente il piccolo coleottero de-
gli alveari ha già raggiunto, dalle zone di 
sorveglianza in Calabria, la Sicilia e altre 
regioni italiane, ad esempio tramite i tra-
sporti di frutta o di legname provenienti 
dall’Italia meridionale. Invitiamo quindi 
tutti gli apicoltori che negli ultimi 12 mesi 
hanno importato api o api regine dall’Ita-
lia a provvedere volontariamente alla noti-
fica presso il proprio ispettore degli apiari 
affinché quest’ultimo esegua un controllo 
delle colonie per verificare la presenza del 
parassita.
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Alla pappa (gelatina) reale vengono attribu-
ite proprietà eccezionali, che costituiscono 
il fattore determinante della trasformazione 
di una larva di ape operaia in ape regina. La 
pappa reale è una secrezione delle ghiando-
le ipofaringee e mascellari delle api nutrici 
e viene utilizzata come nutrimento per l’ape 
regina nel corso di tutta la sua esistenza. Le 
api nutrici la somministrano anche a poche 
larve di età compresa tra i 6 ed i 12 giorni. La 
gelatina viene somministrata pure alle larve 
che si svilupperanno in operaie o fuchi. Che 
cosa determina, quindi, la trasformazione di 
una larva in ape regina? In passato si ritene-
va che ciò fosse riconducibile alle differenze 
qualitative della composizione della pappa 
reale e della gelatina somministrata alle lar-
ve destinate a divenire operaie. Oggigiorno, 
tuttavia, è stato appurato con certezza che le 
componenti principali dei tre tipi di gelatina 
somministrata sono identiche. Molti ricerca-
tori hanno tentato di isolare il fattore deter-
minante di questa differenziazione. Tuttavia 
nonostante l’intensa attività di ricerca non è 
stato possibile individuare la causa decisiva. 
Per molto tempo è stata suffragata l’ipotesi 
di Haydak secondo cui a far sì che una lar-
va diventi una regina sarebbe la maggior 
quantità di gelatina somministrata alle larve 
reali. In effetti, in una cella operaia si trova-
no soltanto 2-4 mg di cibo circa, mentre in 
una cella reale ve ne sono 200-400 mg. Tra 
il 1960 ed il 1980 si è concentrata la maggior 
parte degli studi sul ruolo della pappa reale 
nella differenziazione di due caste femmini-
li. Da queste ricerche sono emerse due nuove 
ipotesi. In base alla prima, a determinare la 
differenziazione tra operaie e regine sarebbe 
il tenore di zuccheri della gelatina sommi-

nistrata alle larve. Se il tenore di fruttosio e 
glucosio è basso, la larva diventa un’ape ope-
raia, mentre se il tenore è più elevato la larva 
diventa un’ape regina. In base alla seconda 
ipotesi i fattori determinanti sarebbero par-
ticolari componenti della pappa reale, assenti 
o presenti in minima parte negli altri tipi di 
gelatina. Trattasi di una miscela di aminoaci-
di, nucleotidi e vitamine. Analisi più recenti 
hanno dimostrato che tra la gelatina reale e 
quella somministrata alle larve che si svilup-
peranno in operaie esistono altre differenze 
qualitative che riguardano gli acidi grassi. 
Il principale acido di entrambe le gelatine è 
l’acido trans-10 idrossi-D2-decenoico (10-
HDA), che appartiene ai monoidrossi. Il 
rapporto tra acidi monoidrossi e acidi dicar-
bossilici varia nei due tipi di gelatina. Non è 
stato ancora possibile appurare se ciò abbia 
un ruolo nella differenziazione. Per lo svi-
luppo di una regina, tuttavia, non è determi-
nante soltanto l’alimentazione, bensì anche 
l’ormone giovanile.

Come si ricava la pappa reale 
La pappa reale è un prodotto dell’apicoltura, 
la cui produzione richiede particolari accor-
gimenti. Si ricava sfruttando l’istinto della 
colonia d’api ad allevare una nuova regina 
se viene a mancare la vecchia. Innanzitutto 
deve essere messo a disposizione il maggior 
numero possibile di celle reali. Vi sono due 
metodi di produzione di pappa reale: uno 
discontinuo e l’altro continuato. Il metodo 
discontinuo consiste nel procedere all’estra-
zione di pappa reale soltanto 3-4 volte di 
seguito facendo poi una pausa. Oggigior-
no per la produzione di pappa reale a scopo 
commerciale si ricorre al metodo continuato, 

Pappa reale - Produzione nella colonia d’api
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che consente di estrarre pappa reale pratica-
mente sull’arco dell’intera stagione apistica. 
La pappa reale viene estratta dalle celle reali 
aspirandola con una pipetta e conservata in 
luogo fresco e al riparo dalla luce. Durante 
una stagione apistica l’apicoltore può indur-
re la colonia a produrre circa 500 g di pappa 
reale.

Pappa reale 
e suoi prodotti derivati in commercio 
In Svizzera non si produce pappa reale a sco-
po commerciale. L’estrazione di pappa reale 
comporta un notevole dispendio di lavoro e 
pertanto il prezzo praticato sarebbe 10-20 
volte superiore a quello della pappa reale 
prodotta in Europa dell’Est o in Cina, che at-
tualmente è il leader in questo settore, con 
un volume di produzione di diverse migliaia 
di tonnellate l’anno. 
Sul mercato la pappa reale è reperibile fre-
sca o liofilizzata, mescolata con idromele e 
miele o in pillole. La pappa reale fresca può 
essere conservata per sei mesi ad una tempe-
ratura compresa tra 0 e 5°C oppure per 2 o 
3 anni se congelata. Se liofilizzata la pappa 
reale mantiene inalterata la maggior parte 
delle sue componenti anche se vanno perse 
le sostanze volatili aromatiche. Senza dubbio 
la pappa reale fresca garantisce un’attività 
biologica ottimale, dal canto suo quella lio-
filizzata è più facilmente trasportabile. È da 
conservarsi a temperatura ambiente, in con-
tenitori ben chiusi e scuri. 

Caratterizzazione della pappa reale
e requisiti qualitativi 
La pappa reale è un alimento. Vanno rispet-
tate le disposizioni di legge applicabili per 

tutte le derrate alimentari nonché le pre-
scrizioni specifiche per la pappa reale di cui 
all’ordinanza sulle derrate alimentari.
Com’è il caso per il miele, anche chi intende 
vendere pappa reale dovrà adempiere i requi-
siti fissati a norma di legge.
La qualità della pappa reale viene appurata 
sulla scorta di analisi organolettiche, micro-
scopiche e chimiche.

Cassa per la produzione della pappa reale.

Con l’ausilio di una pipetta la pappa reale vie-

ne aspirata dalle celle reali. In seguito, la pap-

pa reale viene filtrata ed infine conservata in 

luogo fresco e al riparo dalla luce.



14

Analisi organolettica
Colore: biancastro.
Odore: acre, simile a quello del fenolo.
Sapore: acidulo-aromatico.
Quando deperisce tende ad ingiallire e ad in-
durirsi. 

Analisi microscopica
La pappa reale naturale, normalmente, con-
tiene elementi idrosolubili quali polline, re-
sti di cera e di larve. La loro concentrazione, 
tuttavia, non deve superare determinati valo-
ri. La pappa reale viene filtrata per eliminare 
il grosso di questi residui (diametro maglie 
filtro > 0.2 mm). L’analisi pollinica al micro-
scopio consente di determinare l’origine geo-
grafica della pappa reale.

Composizione
Le componenti principali della pappa reale 
sono grassi (ca. 10 % della sostanza secca), 
carboidrati e proteine (ca. 30-40 % della so-
stanza secca). La pappa reale contiene inol-
tre minori quantità di sostanze minerali e 
vitamine.
Tenore d’acqua: nella pappa reale fresca è 
compreso tra 60 e 70g/100g. 
Carboidrati: sono costituiti quasi esclusiva-
mente da fruttosio, glucosio e saccarosio.
Proteine ed aminoacidi: il tenore protei-
co della pappa reale è compreso tra 9/100g 
e 18/100g; soltanto una piccola percentuale 
(circa 10 %) è costituita da aminoacidi liberi.
Grassi: si tratta di lipidi e acidi grassi. La mag-
gior parte dei lipidi presenti nella pappa reale 
è costituita da grassi superiori, principalmen-
te da acido 10-HDA. Questo acido è la prin-
cipale caratteristica qualitativa che viene de-
terminata durante l’analisi della pappa reale. 

Sostanze minerali ed oligoelementi: si tratta 
essenzialmente di potassio e sodio, nonché 
di magnesio, calcio, ferro, zinco e rame. 
Vitamine: la pappa reale ne contiene diverse. 
Valenza nutrizionale: vedi capitolo seguente.
Qualità microbiologica: è stato riscontrato 
un livello minimo di batteri. Ciò è ricondu-
cibile all’effetto batteriostatico dell’acido 10-
HDA presente nella pappa reale.

Requisiti qualitativi 
Le analisi qualitative di routine devono con-

La pappa reale nella cella reale può essere 

aspirata.

Le uova vengono trasferite nelle celle reali ar-

tificiali.
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centrarsi sui seguenti elementi: qualità orga-
nolettica, tenore d’acqua, proteine totali, te-
nore di zuccheri e acido 10-HDA. Se i valori 
rilevati non corrispondono a quelli riportati 
sulla tabella, si può riscontrare un’adultera-
zione oppure un’insufficienza qualitativa. 
Non vi è alcuna ragione di temere un’adul-
terazione della pappa reale con gelatina som-
ministrata alle larve che si svilupperanno in 
operaie siccome questa gelatina è presente 
solo in quantitativi minimi e ciò ne rende 
difficile la produzione. Più facile, invece, è 
l’adulterazione con miele. In tal caso si re-
gistra una diminuzione dei valori relativi ai 
tenori, ad eccezione di quello di zuccheri che 
fa segnare un aumento.

Valenza nutrizionale 
e proprietà biologiche 
La pappa reale viene definita una derrata ali-
mentare in virtù della legislazione elvetica 
e di quella europea. Per tutte le derrate ali-
mentari vige il divieto di fare allusioni pub-
blicitarie concernenti la salute. Tuttavia sono 
consentite indicazioni volte a promuovere 
il benessere fisico. La posizione che la pap-
pa reale occupa nell’alimentazione umana è 
secondaria se si pensa che il consumo gior-
naliero raccomandato è di circa 5-10 g. Di 
particolare importanza sono le vitamine con-
tenute nella pappa reale, infatti, assumendo-
ne 10 g al giorno, si copre un quinto circa del 
fabbisogno totale di vitamine. 
La valenza nutrizionale della pappa reale è 
data essenzialmente dai suoi effetti benefici 
per lo stato generale dell’organismo. Tutta-
via, nella pappa reale non sono state riscon-
trate sostanze efficaci dal profilo biologico. 
Anche in questo frangente, come nel caso 

della differenziazione di due caste, non è sta-
to ancora possibile individuare un fattore de-
cisivo. Verosimilmente gli effetti biologici e 
benefici per la salute attribuiti alla pappa rea-
le sono dati dalla sinergia tra le varie compo-
nenti. L’effetto antimicrobico è riconducibile 
all’acido principale della pappa reale, ossia 
l’acido 10-HDA. Grazie a tale effetto, la pap-
pa reale risulta conservabile nonostante l’ele-
vato tenore d’acqua. L’effetto benefico per la 
salute è stato attestato sulla scorta di espe-
rimenti biologici su animali, come descritto 
dettagliatamente dal professor R. Chauvin. 
Iniettando pappa reale in alcuni topi e ratti è 
stato possibile osservare diversi effetti biolo-
gici, tra cui:
– aumento della crescita;
– aumento dell’attività motoria;
– aumento dell’attività respiratoria.

Durante altri esperimenti sui ratti, la pappa 
reale oltre ad essere stata iniettata è stata 
somministrata via orale, provocando i se-
guenti effetti:
– diminuzione della prostata e dei testicoli;
– aumento del livello ormonale di tirossina 

(ormone tiroideo) e cortisolo;
– aumento del rapporto tra le proteine albu-

mina e globulina;
– diminuzione della sieroproteina.

L’iniezione di pappa reale ha provocato effet-
ti contrastanti!

Stefan Bogdanov
Centro svizzero di ricerche apicole 
Stazione di ricerca Agroscope
CH-3003 Berna-Liebefeld
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Data la forte e incessante pressione esercita-
ta dalle malattie della covata sia sulle api che 
sull’apicoltura nel suo complesso, i requisiti 
di igiene per il settore sono fortemente au-
mentati. Dopo la peste americana o la peste 
europea, diventa necessario un risanamento 
delle apparecchiature con metodo adatto.
Questo prevede ad esempio che, dopo la ra-
dicale eliminazione delle api, si puliscano 
a fondo e disinfettino le arnie e il comple-
to inventario. Arnie contaminate e in catti-
vo stato devono essere bruciate. In fase di 
prevenzione della malattia, è necessario un 
impiego ponderato e mirato di detergenti e 
disinfettanti.
In base alle conoscenze finora accumu-
late, agli apicoltori si consigliava una 
pulizia e disinfezione con soda cau-
stica. La pulizia con soda caustica 
allo stato puro non è efficiente e 
oltretutto anche pericolosa per chi 
è chiamato ad eseguirla. Inoltre, 
un trattamento sbagliato di questi 
materiali può causare gravissime 
corrosioni rappresentando un se-
rio rischio per l’ambiente. Un altro 
svantaggio della soda caustica allo 
stato puro è dato poi dal fatto che 
nella pulizia con questo materiale 
la cera staccata non emulsiona e fi-
nisce per galleggiare in superficie. 
Questo può provocare intasamen-
ti degli scarichi. Il propoli staccato 
aderisce inoltre alle superfici e colora di 
giallo l’intera struttura di lavaggio.
Detergenti confezionati garantiscono invece 
un ottimo rendimento nelle operazioni di ri-
sanamento, prevenzione di malattie e disin-
fezione. Questi dissolvono inoltre i fini resi-

dui di cera e propoli con grande efficacia. Gli 
ingredienti emulsionano i depositi residui 
e vengono eliminati insieme alla soluzione 
detergente. Gli scarichi di lavatrici e lavabi 
quindi non si intaseranno più e, a condizione 
di un uso appropriato del prodotto, anche gli 
effetti negativi su salute e ambiente potranno 
essere per gran parte evitati.

Come procedere e lavorare 
con HalaApi 899 e HalaApi 898
Grattare a fondo le arnie vuote incrostate di 
cera e propoli in modo da eliminarne tutti i 
residui grossolani. Le arnie così trattate pos-

sono essere pulite in diversi modi.
Collocare le arnie o magazzini in un 
bagno detergente per il quale viene im-

piegato un detergente alcalino, come 
ad es. HalaApi 899 (concentrazione 
2.0-3.0%). La temperatura superio-
re ai 50°C accelera la dissoluzione 

dei residui di cera e propoli. Tra-
scorsi circa 20-30 minuti di bagno, 
gli elementi vengono puliti a spaz-
zola. Dopo di che, dovranno essere 
risciacquati a fondo e fatti asciugare.
Cospargere completamente di schiu-
ma o spruzzare le arnie con un de-
tersivo a schiuma alcalino, come ad 
es. HalaApi 898 (concentrazione 3.0-
5.0%). Dopo circa 20 minuti risciac-
quare con getto di acqua a bassa pres-

sione (max. 20-30 bar) o lavare a mano.
Lavastoviglie: mettere le arnie o magazzini 

in lavastoviglie. Pulizia con il prodotto alca-
lino HalaApi 899 (concentrazione: 2.0%). 
Durata del lavaggio: almeno 15 minuti ad 
una temperatura di almeno 65-70°C. Dopo di 
che risciacquare a fondo.

Consigli su come pulire arnie e apparecchiature
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Pulizia di utensili vari
Anche telaino, arnie di allevamento Apidea e 
il loro telaio in sintetico nonché altri accesso-
ri ed attrezzi possono essere messi a mollo in 
un bagno detergente o in lavastoviglie usando 
HalaApi 899. Anche in questo caso si dovran-
no grattare via i residui grossolani di cera e 
propoli usando un coltello o una spatola prima 
del lavaggio in lavastoviglie. Il programma di 
lavaggio dovrebbe durare più di 15 minuti. 
Per impedire una diluizione della soluzio-
ne alcalina di lavaggio si può interrompere 
prima la fase di risciacquo e poi risciacqua-
re ben bene il materiale con acqua corrente.

Vantaggi
– Facile manipolazione.
– Maggiore sicurezza sul lavoro.
– I residui di cera e propoli staccati vengono 

emulsionati nella soluzione e quindi elimi-
nati nel risciacquo.

– Così si impedisce che lo scarico dell’acqua 
venga intasato, visto che la cera viene eva-
cuata insieme alla soluzione detergente.

Disinfezione
A pulizia avvenuta, le cassette, apparecchia-
ture, minuteria ecc. vengono disinfettate con 
il disinfettante Noludes 01 (consigliato da 
ZBF e BLV), concentrazione: 1.0-2.0%.
La soluzione disinfettante viene spruzzata 
sull’intera superficie oppure gli elementi da 
disinfettare vengono messi a mollo in bagno 
disinfettante. Per dati relativi ai principi at-
tivi e agli ingredienti si rimanda alle descri-
zioni dei prodotti.
Acqua sporca e residui di detergente vanno 
addotti all’impianto di depurazione delle ac-
que di scarico o a liquame.

Questo articolo è stato estratto dalla pubbli-
cazione della ditta HALAG ed i prodotti si 
trovano sul catalogo della VSI, si raccoman-
da la massima osservazione in materia di 
protezione. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi 
al servizio di consulenza Halag
Telefono + 41 58 433 68 68 
www.halagchemie.ch

Meglio chiedere alla moglie prima di usare la 

lavastoviglie di casa.

Passaggio alla fiamma.
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Dopo le giornate di formazione di questo 
mese di febbraio a Zollikofen è proseguita 
l’istruzione dei nuovi ispettori degli apiari 
durante altre tre giornate di questo fine otto-
bre a Poiseux.
Poiseux è situato sull’altopiano Friburghe-
se vicino alle profonde gole della Sarine, il 
comune si estende tra verdi praterie dove le 
famose mucche pezzate e non si brucano le 
ultime erbe.
Ad accoglierci nelle capienti aule del centro di 
ricerca lattifera ALP troviamo il coordinato-
re dei corsi SSA Robert Lerch accompagnato 
da Carlo Muschietti. Tre giorni impegnativi 
dedicati ad approfondire le nostre conoscen-
ze sulle malattie da combattere in qualità 
di futuri ispettori cantonali sotto la gui-
da diretta del nostro veterinario Cantonale.

La formazione qualificata di assistente uffi-
ciale degli ispettori degli apiari è parte inte-
grante del nuovo concetto di lotta alle ma-
lattie delle api voluta dalla Confederazione 
secondo l’ordinanza sulle epizoozie (OFE).
Durante la nostra formazione abbiamo potu-
to ascoltare e seguire gli esperti nelle varie 
materie che sono di indispensabili per un 
corretto svolgimento del lavoro che ci aspet-
ta: la base legislativa e la conoscenza delle 
varie patologie, il modo di analizzarle ed i 
metodi di combatterle.
Alcune lezioni pratiche ci hanno mostrato il 
modo di procedere nella disinfettazione delle 
arnie ed il modo di affrontare la rimessa in 
stato di sanità di un apiario colpito da ma-
lattie come la peste europea e di quella ame-
ricana. I vari metodi di diagnosi e come si 

Formazione dei nuovi candidati Ispettori

Gruppo dei candidati ispettori Ticino-Moesano con il coordinatore Carlo Muschietti.
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procede per una eventuale valutazione da 
eseguire tramite un laboratorio certificato.
L’uso di prodotti chimici e la loro pericolo-
sità per l’uomo e per l’ambiente è stato am-
piamente dimostrato mediante una pratica 
corretta da adottare nel caso del loro impiego 
in apicoltura.
Altri pericolosi parassiti da non sottovalutare 
e di cui è meglio conoscere bene l’evoluzio-
ne come la varroa e l’inattesa aethina tumi-
da sono stati temi ben approfonditi dai vari 
esperti.
Una vista guidata al moderno centro di ter-
modistruzione dei rifiuti situato nelle vici-
nanze (SAIDEFF) ci ha permesso di capirne 
il concetto del suo funzionamento, tutto si 
riduce in cenere e con il calore emesso viene 
prodotta elettricità e con un sistema di teleri-

scaldamento vengono riscaldati alcuni stabili 
nei comuni attorno, compreso in centro dove 
eravamo ospitati.
Nel Canton Friburgo in caso di distruzione 
di arnie il materiale infetto viene consegnato 
in questo centro di incenerimento e distrutto 
mediante il calore dei suoi forni.

Disinfezione tramite soda caustica.

Visita all'inceneritore.
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Quest’anno per la prima volta i vitigni elve-
tici hanno dovuto fare i conti con una grossa 
diffusione di Drosophila suzukii (D. suzu-
kii), un “cugino” del moscerino della frutta. 
A differenza di quest’ultimo, che è attratto 
soprattutto da frutta marcia, l’insetto di ori-
gine asiatica attacca quella fresca e nel caso 
concreto depone le uova sotto l’epidermide 
degli acini. Dopo un ventennio senza pesti-
cidi (quelli utilizzabili solo dietro autorizza-
zione), i viticoltori non vedono alternative al 
loro impiego.
“Drosophila suzukii sta compiendo una ve-
ra e propria invasione”, ha detto oggi all’ats 
Markus Leumann, capo di un gruppo di la-
voro sul moscerino costituito da dieci canto-
ni vitivinicoli della Svizzera tedesca. Metodi 
di lotta alternativi ai pesticidi, come trappole 
specifiche, non hanno prodotto risultati sod-
disfacenti.

L’uso mirato di pesticidi in settembre, grazie 
anche alle notti fredde e a una meteo piutto-
sto secca, ha permesso di ridurre i danni, ha 
aggiunto il commissario per la viticoltura dei 
Cantoni di Turgovia e Sciaffusa. 
L’utilizzo di insetticidi è delicato, ad esempio 
perché rischia di portare pregiudizio alle api, 
ammette l’esperto, ma non vi sono alternati-
ve. A suo avviso gli insetticidi usati contro 
il dittero non rappresentano invece “rischio 
alcuno” per la salute dei consumatori.
I vitigni non sono esposti allo stesso modo 
alla minaccia di D. suzukii. “Uve bianche 
come lo Chasselas sono meno interessanti 
per il moscerino, che preferisce varietà dolci 
e rosse”, ha precisato Leumann. La forte dif-
fusione dell’insetto si spiega probabilmente 
con l’inverno 2013-2014 mite e l’estate umi-
da.

Drosophila suzukii

Il terribile moscerino Drosophila suzukii. (Foto: Keystone)
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La Redazione vi augura

dolce Natale e... buon 2015
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F.lli Generelli

IMPIANTI SANITARI
RISCALDAMENTI CENTRALI

PISCINE E VENTILAZIONI
UFFICIO TECNICO

6604 LOCARNO
Via D. Galli 34 - Casella postale 363

Tel. 091 751 54 26
E-mail: fratelli.generelli@bluewin.ch

•  facile da preparare
•  uso semplice

•  molto efficace

OXUVAR® prodotto farmaceutico per api.
Per l‘uso leggere le istruzioni prima del trattamento.

Stahlermatten 6
CH – 6146 Grossdietwil

Tel. 062 917 5110
www.biovet.ch info@biovet.ch

OXUVAR®

per il trattamento invernale

Vuoi sapere
a che varietà appartiene

il tuo miele?

ANALISI POLLINICA
DEL MIELE

(tedesco e francese)

Biologisches Institut für Pollenanalyse
K. Bieri GmbH
Talstrasse 23

3122 Kehrsatz
Telefon 031 961 80 28
www.pollenanalyse.ch

Etichette autocollanti per vasetti
di miele

Stampa digitale per medie e
piccole quantità

Stampa a caldo e rilievo

Qualità e precisione

Tempi di consegna brevi

CHIEDETE UN’OFFERTA!

carlo volponi sa - via della Posta - 6934 Bioggio

tel 091 605 54 61 - fax 091 604 67 34

volponi@bluewin.ch - www.etichettevolponi.ch

50
anni

1963 -2013

carlo volponi sa
etichette autocollanti

su rotoli
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Nell’azienda agricola “La Colombera” di 
Sant’Antonino e in una giornata di festa, si 
è concluso il progetto “adotta un’arnia di api 
ticinesi” sostenuto dal settimanale “Coope-
razione”, dalla nostra società e dal Padrina-
to Coop per le regioni di montagna. Come 
si ricorderà, a inizio 2014 si erano aperte le 
sottoscrizioni di un padrinato a sostegno 
della creazione di nuove popolazioni di api. 
All’appello hanno risposto oltre duecento 
persone, con un padrinato diretto o sotto for-
ma di regalo, e una dozzina di apicoltori.
Nel corso dell’anno, il settimanale del grup-
po Coop ha presentato alcune fasi del nostro 
impegno, con servizi giornalistici e intervi-
ste, oltre a una pagina web speciale dove tut-
ti questi e nuovi contributi sono stati raccolti.
Infatti, all’indirizzo di www.cooperazione.

ch/api o della nostra società (www.apicol-
tura.ch), trovate questo lavoro che ha visto 
l’impegno di apicoltori e giornalisti per un 
unico obiettivo.
Il momento più importante e atteso per i 
padrini è stata certamente la giornata delle 
porte aperte, organizzata presso l’azienda 
agricola “La Colombera” di Sant’Antonino 
lo scorso 4 ottobre. All’appuntamento hanno 
partecipato una quarantina di padrini e ma-
drine, per totale di un centinaio di persone.
Le madrine e i padrini hanno potuto toccare 
con mano (si fa per dire… perché le api non 
amano essere infastidite) il mondo dell’api-
coltura, conoscere alcuni prodotti derivanti 
da miele, cera, propoli, pappa reale, come pu-
re incontrare gli organizzatori del progetto.
Oltre a una serie di grandi manifesti didatti-

Un successo che ci proietta nel futuro
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Cerchiamo
per il nostro Deposito in Ticino 
un successore 
nei pressi di Bellinzona

BIENEN-MEIER è il negozio più gran-
de per apicoltori in Svizzera.

Nella sua funzione di depositario lei si 
occuperà della vendita di materiale api-
stico e della consulenza alla clientela.
Possiede già un negozio o un locale, 
anche in una casa privata, con una su-
perficie di almeno 50m2 – potrebbe di-
ventare il nostro nuovo depositario per 
il Ticino.

Se è interessato alla futura gestione del 
nostro punto di vendita non esiti a con-
tattarci.

Fahrbachweg 1
5444 Künten
Tel 056 485 92 50 
bestbiene@bienen-meier.ch

Le api sono la nostra vita

Tutto per l’apicoltura

Conferenza

La sezione Malcantone-Mendrisio organizza 
sabato 17 gennaio alle 14.00 presso l’azienda 
agraria cantonale di mezzana  una conferen-
za sul tema: “Malattie delle api ed aggior-
namenti sulla lotta alla Varroa”.
Relatore sarà il dott. Lorenzo Sesso. 
Seguirà un piccolo rinfresco.

ci, alla fattoria sul piano di Magadino c’era 
pure un’arnia con alcune pareti trasparenti, 
permettendo a tutti di vedere le api all’ope-
ra. Nella corte principale erano presenti al-
cune bancarelle con gli strumenti di lavoro 
dell’apicoltore di ieri e di oggi, come pure la 
presentazione di alcuni articoli che si ricava-
no sfruttando quanto producono le api.
Al termine della giornata, le madrine e i pa-
drini hanno ritirato un vasetto di miele della 
produzione 2014, come ringraziamento per 
questo sostegno. Il miele è stato offerto da-
gli apicoltori che hanno partecipato a questa 
iniziativa.
Grazie a questo progetto, la società ticinese 
di apicoltura potrà aiutare i suoi soci nella 
creazione di nuove arnie.

(red.)

Compra-vendita

■ Vendo dosatrice Minnie.
 Vosti Mirco 076 346 70 88


