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Care apicoltrici,
cari apicoltori,

eccomi alle prese con 
il primo editoriale del 
2014. Mentre vi scri-
vo (scorre la metà del 
mese di gennaio) l’in-
verno si presenta piut-
tosto mite e il nocciolo 

fornisce già i primi granelli di polline sfruttabili 
dalle api. I temerari che hanno già sbirciato all’in-
terno di alcune arnie mi dicono che hanno po-
tuto osservare che la regina ha già cominciato a 
deporre le uova ed alcune larve sono già ben svi-
luppate. Questo significa che d’ora in poi il con-
sumo delle scorte di miele aumenterà esponen-
zialmente e, soprattutto per il prevedibile ritorno 
del freddo che potremmo avere, sarà indispensa-
bile sorvegliare attentamente lo stato delle scorte.
Anche dal punto di vista amministrativo e socie-
tario questo 2014 è iniziato a pieno ritmo. Infatti, 
la STA si sta impegnando a fianco dell’Ufficio del 
veterinario cantonale per orientare al meglio la 
ristrutturazione dell’ispettorato degli apiari. Car-
lo Muschietti e Robert Lerch del Servizio sani-
tario apistico svizzero, con l’intervento del sotto-
scritto e di Fabio Salvi, in veste di responsabile 
degli ispettori, si stanno adoperando al massimo 
per permettere a 8 candidati ispettori del nostro 
Cantone di partecipare al corso di formazione di 
base per ispettori che, dal 2014, si tiene a Zolli-
kofen (BE), centralizzando qui per tutta la Sviz-
zera la filiera di formazione in questo ambito. I 
tempi sono stretti perché la prima parte del cor-
so si svolge già nei primi giorni di febbraio e de-
vono ancora essere chiariti alcuni aspetti ammi-
nistrativi. Ma, il più difficile sembra essere fatto. 
Anche la nostra autorità cantonale è ora convinta 

della bontà del progetto ed è intenzionata a iscri-
vere e sostenere i candidati in questo iter formati-
vo. D’altro canto a Zollikofen il Servizio sanitario 
mantiene la massima flessibilità e apertura pos-
sibile, in perenne contatto con noi, per permette-
re un’integrazione… in zona Cesarini… del folto 
gruppo di candidati ticinesi. Si tratta di una for-
mazione molto esigente, della durata di 9 giorni 
in tutto nell’arco di un anno, che dovrebbe per-
mettere ai futuri ispettori di acquisire le nozioni 
necessarie per svolgere la funzione tenendo con-
to dei compiti che in futuro saranno piuttosto gra-
vosi. Infatti, l’ispettorato degli apiari allargherà 
la propria opera di sorveglianza e controllo dalle 
malattie epizootiche definite nella relativa regola-
mentazione federale alla buona pratica apistica in 
generale. Questo nel Canton Ticino come in tut-
ta la Confederazione. La STA e il Servizio sani-
tario svizzero parallelamente si stanno adoperan-
do affinché la formazione sia impartita tenendo 
conto anche della lingua italiana. I corsi saran-
no presentati in francese o tedesco e sul posto, a 
Zollikofen, Carlo Muschietti e il sottoscritto assi-
cureranno il sostegno linguistico. Il Servizio sa-
nitario svizzero, intanto, proprio mentre vi scri-
vo, ha inoltrato all’Ufficio federale di veterinaria 
(al suo servizio di traduzione) una richiesta uffi-
ciale per tradurre in italiano tutta la documenta-
zione scritta del corso. Se tutte queste operazioni 
si incastreranno a dovere finalmente si concretiz-
zeranno i presupposti per procedere al rinnovo e 
alla riorganizzazione dell’ispettorato degli apiari 
del nostro cantone. Operazione che porterà un si-
curo beneficio alla nostra apicoltura. Concluden-
do, approfitto dell’occasione per rinnovare a tut-
ti voi, care apicoltrici e cari apicoltori, gli auguri 
per un 2014 colmo di soddisfazioni.

Davide Conconi, presidente STA

Editoriale
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Attendendo il mese di marzo, in occasione di un 
una bella giornata di sole, possiamo visitare bre-
vemente le colonie alzando il coprifavo per spo-
stare all’esterno del diaframma i favi spopolati, 
e così velocemente possiamo ricompattare in un 
volume più adatto e confortevole le famiglie che, 
ridimensionate dall’inverno, avranno meno diffi-
coltà a ripartire e a svilupparsi. Valutiamo la con-
sistenza delle nostre colonie sul numero di favi 
presidiati, non esitate a restringerle il più possibi-
le anche usando un secondo diaframma. Riunia-
mo eventualmente quelle sane con quelle con una 
regina esausta e di dimensione insufficiente.
Se durante le visite agli alveari troviamo delle fa-
miglie morte, ci dobbiamo chiedere sempre il per-
ché questo sia successo, ci servirà ad acquistare 
esperienza. Le arnie vuote vanno portate in ma-
gazzino per pulirle, disinfettarle, ripararle e pre-
pararle per ospitare nuove famiglie. Nella prima 
visita se notiamo che la covata è agli inizi o as-
sente, le poche varroe che sono rimaste sulle api 
in fase foretica (la fase in cui la varroa vive a spe-
se delle api adulte è detta fase foretica). In que-
sta fase, la varroa si nutre dell’emolinfa dell’ape 
adulta, introducendo i suoi stiletti boccali  dopo il 
trattamento risolutivo avvenuto alla fine dell’an-
no precedente, adesso sono vulnerabili.
In questo frangente di tempo, quando la tempe-
ratura si mantiene per alcune ore oltre i 10° bi-
sogna fare un trattamento con un prodotto con-
sigliato, per ridurre quasi a zero le varroe, perché 
da questo momento in avanti le varroe si raddop-
pieranno a ogni ciclo di covata. 
Se notiamo delle lotte sui predellini di volo, è sin-
tomo di saccheggio, in questo periodo soccombo-
no le famiglie più deboli a vantaggio delle forti.
I consumi delle famiglie variano da zona a zona. 
In altitudine, le api che stanno ancora in glomere, 
mediamente consumano all’incirca 1 kg di miele 

Lavori del mese: visite invernali

al mese, mentre nelle zone più esposte e se ci tro-
viamo in prossimità di fioriture, con le famiglie 
in piena attività e con le regine che stanno depo-
nendo le api, il consumo aumenta e quindi nella 
prima visita dobbiamo valutare le scorte presenti 
nel nido, soppesando anche gli alveari.
In questo mese, i lavori in apiario sono ridotti so-
lo a semplici visite, in magazzino invece ferve in-
tensamente il lavoro.
L’apicoltore, deve approfittare di questo momento 
di stasi esterna per preparare i telaini, i fogli ce-
rei, riparare le arnie, controllare, gli attrezzi ne-
cessari alle visite e i telaini pieni di miele con-
servati in magazzino dall’anno precedente, che si 
riveleranno ottimi come riserva negli alveari che 
ne sono privi alla ripresa primaverile.
Non introdurre nuovi telaini con il foglio cereo 
se non si è sicuri che le api siano in condizione 
di lavorarli. Si provocherebbe danni di raffredda-
mento alla covata. Meglio aspettare la fioritura 
dei primi ciliegi selvatici e l’aumento delle tem-
perature.
Meglio non insistere a nutrire a oltranza famiglie 
deboli che si indebolirebbero ulteriormente e ver-
rebbero esposte a saccheggio.
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43° Congresso Apimondia a Kiev

Pubblichiamo la SECONDA PARTE del resoconto di Robert Sieber, redattore della
“Bienenzeitung”, sulla sua visita al congresso di Apimondia di ottobre 2013.

Regine e maschi
Il dottor Jeff Pettis ha constatato che i pro-
blemi legati alla qualità della regina influi-
scono in maniera importante sulla perdita di 
colonie. Per 6 mesi, circa il 50% delle regine 
di giovani colonie di studio sono state rim-
piazzate spontaneamente. Questo significa 
che le api hanno considerato di scarso valore 
le regine originarie e le hanno sostituite. Ma 
questo processo non sempre funziona a do-
vere senza intoppi. Spesso queste colonie di-
ventano fucaiole. O magari la regina rimane 
al suo posto ma depone in maniera insuffi-
ciente o solo uova maschili. Queste osser-
vazioni sono state fatte sia sulla costa Ovest 
che sulla costa Est degli USA. Per approfon-
dire il fenomeno delle regine con scarse per-

formance, il gruppo di ricerca di Jeff Pettis 
ha chiesto ad apicoltori la fornitura di queste 
“cattive” regine. Il ricercatore voleva indaga-
re se queste fossero state fecondate insuffi-
cientemente (per esempio a causa del brut-
to tempo) o se la qualità dei maschi e del loro 
sperma era scarsa. Gli scienziati hanno po-
tuto evidenziare una relazione fra regine in-
soddisfacenti (grazie all’osservazione della 
covata), la quantità di sperma presente nel-
la spermateca della regina e la forza della co-
lonia.
L’americana Juliana Rangel ha fatto le stes-
se constatazioni. Il suo lavoro è originato da 
un questionario distribuito a degli apicolto-
ri americani. Lo spoglio della massa di for-
mulari ricevuti ha indicato che il 9% delle 
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perdite è attribuito al CCD (Sindrome dello 
spopolamento degli alveari), il 24% a un’in-
festazione eccessiva di varroa, il 28% a in-
sufficienti scorte di nutrimento e il 31% alle 
regine insoddisfacenti. Nei suoi lavori, la ri-
cercatrice si è focalizzata soprattutto sull’in-
fluenza dei varroacidi sulle regine e sullo 
sperma conservato nelle loro spermateche. Il 
team di ricerca ha esposto le regine nel corso 
del loro sviluppo a dosi sub-letali d’apistan e 
coumaphos. Gli esperimenti hanno mostrato 
un’influenza diretta sulle regine trascurabile, 
per contro l’impatto è molto netto sulla capa-
cità di sopravvivenza degli spermatozoi.
Queste constatazioni dimostrano che l’in-
fluenza dei pesticidi liberati nel nostro am-
biente non deve solamente essere analizzata 
sulle api bottinatrici ma necessita di ulterio-
ri indagini sulle regine e sui fuchi. In mo-
do particolare si deve osservare l’evoluzione 
della vitalità dello sperma. Probabilmente il 
quesito è mal formulato. Le soluzioni non di-
pendono tanto dalla ricerca scientifica quan-
to dalla capacità di ridurre il carico in pesti-
cidi del nostro ambiente.
Benjamin Dainat, del Servizio sanitario api-

stico svizzero ha presentato i risultati delle 
sue ricerche sul virus delle ali deformi. Lo 
scienziato ha definito le api colpite dal virus, 
che presentano le tipiche malformazioni del-
le ali, “annunciatrici dell’estinzione della co-
lonia”. Riassumendo, più ci sono varroe nel-
la colonia, più i virus infettano la colonia e 
maggiore è la probabilità di perdere la co-
lonia durante l’inverno seguente. Il Dottor 
Dainat ha colto l’occasione per illustrare ai 
presenti i campi d’attività del neonato Servi-
zio sanitario apistico di apisuisse. La presen-
tazione ha suscitato molto interesse e non è 
da escludere che il nsotro servizio sanitario 
faccia proseliti in altre nazioni.

Robert Sieber,
redattore della “Bienenzeitung”
Traduzione: Davide Conconi
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Servizio sanitario svizzero - apiservice gmbh

Circolare ai produttori
di alimenti per api

Gentili signore e signori,
in collaborazione con l’Ufficio federale di 
veterinaria, l’Ufficio federale della sanità 
pubblica, il Centro di ricerche apicole e il 
Servizio di controllo degli alimenti per ani-
mali, Swissmedic ha redatto un foglio in-
formativo, che il Servizio sanitario apicolo 
(SSA) ha tradotto nella lingua degli apicol-
tori (vedi allegato).
Il nostro scopo è stilare un elenco dei pro-
dotti ammessi nell’apicoltura, suddiviso in 
quattro categorie (medicamenti veterinari, 
biocidi, prodotti chimici e alimenti per ani-
mali). Per le prime tre categorie è sempli-
ce, poiché i rispettivi prodotti devono essere 

omologati e notificati. Questo non è invece il 
caso degli alimenti per animali. 
Conformemente all’ordinanza sugli alimen-
ti per animali (OsAIA) i produttori e i com-
mercianti di alimenti per animali devono 
essere registrati o autorizzati da Agrosco-
pe. Per consentirci di completare il no-
stro elenco con tutti gli alimenti per ani-
mali fabbricati da produttori registrati e 
tenere aggiornata la relativa categoria, vi 
preghiamo di notificarci i prodotti che im-
mettete in commercio prendendo contat-
to con il SSA al numero 0800 274 274 o per 
e-mail (info@apiservice-gmbh.ch).
Rimaniamo a vostra disposizione per qual-
siasi domanda. Ringraziandovi sin da ora 
per la vostra collaborazione, vi porgiamo di-
stinti saluti.

Medicamenti veterinari, biocidi (antipa-
rassitari e disinfettanti), alimenti per ani-
mali e prodotti chimici che possono essere 
utilizzati nell’apicoltura secondo le dispo-
sizioni legali più recenti.

Swissmedic, l’Ufficio federale della sicurez-
za alimentare e di veterinaria USAV, l’Uf-
ficio federale della sanità pubblica UFSP e 
l’Ufficio federale dell’agricoltura (Agrosco-
pe), istituzioni responsabili per le diverse ca-
tegorie, hanno elaborato le basi concernen-
ti i prodotti ammessi nell’apicoltura. Questi 
documenti dettagliati sono poi riassunti dal 
Servizio sanitario apicolo (SSA) in docu-
menti destinati agli apicoltori.
Nelle rubriche medicamenti veterinari, bio-

cidi e prodotti chimici figurano soltanto i 
prodotti omologati. I prodotti raccomanda-
ti dal CRA e dal SSA sono indicati con un 
segno di spunta. Nell’elenco possono figura-
re anche gli alimenti per animali fabbricati 
secondo le disposizioni legali da produttori 
e commercianti registrati presso Agroscope. 
Le notifiche sono raccolte dal SSA.
Tutti i documenti sono disponibili sui siti In-
ternet del CRA e delle federazioni apicole 
VDRB, SAR e STA. 

Classificazione dei prodotti utilizzabili 
nell’apicoltura e disposizioni legali
L’apicoltura produce derrate alimentari: nella 
maggior parte dei casi miele, in alcuni anche 
polline e molto raramente pappa reale. Per 

Prodotti ammessi nell’apicoltura
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questo motivo, in linea di massima tutti i pro-
dotti impiegati nell’apicoltura devono essere 
registrati o omologati. Ciò permette di ridur-
re gli effetti negativi sulla qualità delle der-
rate alimentari e sull’ambiente, ma anche di 
proteggere i consumatori e le api da sostanze 
inefficaci o persino nocive. Il seguente pro-

memoria si basa sul foglio informativo redat-
to da Swissmedic, dall’Ufficio federale della 
sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), 
dall’Ufficio federale della sanità pubblica 
(UFSP), dall’Ufficio federale dell’agricoltu-
ra (UFAG) e dal Centro per le ricerche api-
cole (CRA) (vedi rispettivi siti Internet). 

1. Medicamenti veterinari
I medicamenti veterinari sono sostanze chi-
miche o biologiche impiegate per trattare o 
prevenire malattie nelle colonie di api. Swis-
smedic li omologa se sono efficaci e non met-
tono in pericolo la qualità dei prodotti apicoli 
l’ambiente e l’apicoltore. Per vendere medi-
camenti veterinari nei commerci di apicol-
tura occorre un’omologazione cantonale per 
il commercio al dettaglio e un certificato di 
capacità (corso USAV). Sono autorizzati alla 
dispensazione anche gli ispettori degli apia-
ri su mandato delle autorità veterinarie can-
tonali. L’impiego di medicamenti veterinari 
non omologati in Svizzera e l’importazione 
di medicamenti veterinari da parte dell’api-
coltore sono vietati.

2. Biocidi
I biocidi sono prodotti chimici o biologici 
destinati a combattere o allontanare i paras-
siti. Sono applicati all’esterno delle colonie 
di api. L’UFSP, l’UFAM e la SECO li omolo-
gano se sono efficaci e non mettono in peri-
colo la qualità dei prodotti apicoli l’ambiente 
e l’apicoltore. I biocidi omologati possono es-
sere venduti nei commerci specializzati. 
L’impiego di biocidi non omologati in Sviz-
zera e l’importazione di biocidi da parte 
dell’apicoltore sono vietati.

3. Alimenti per animali
Si tratta di prodotti destinati a nutrire le api. 
Siccome non servono a prevenire o tratta-
re malattie, è vietato promuoverne commer-

Le quattro categorie

Medicamenti
veterinari

Per trattare o prevenire 
malattie (virus, batteri, 
funghi, parassiti)

I prodotti entrano
a contatto con le api

Omologati
da Swissmedic

Biocidi Per disinfettare,
lottare contro
i parassiti

I prodotti non entrano
a contatto con le api

Omologati dall’UFSP, 
dall’UFAM, dalla SECO

Alimenti
per animali

Per nutrire le api I prodotti sono assunti
dalle api per via orale

Registrati da Agroscope 
(produttori commerciali)

Prodotti
chimici

Per pulire le arnie 
o difendersi dalle api

Altre sostanze
per l’apicoltura

Notificati all’UFAM, 
all’UFSP, alla SECO

Scopo Definizione OmologazioneNome
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cialmente tali proprietà. Chi produce per il 
mercato o immette in commercio alimenti 
per animali deve chiedere una registrazione 
o un’omologazione a Agroscope (Controllo 
ufficiale degli alimenti per animali). Il cor-
rispondente formulario può essere scaricato 
dal sito www.afk.agroscope.ch. La registra-
zione/omologazione di Agroscope concer-
ne le aziende e non i prodotti, i quali devono 
soddisfare le esigenze della legislazione in 
vigore (ordinanza sul libro dei prodotti de-
stinati all’alimentazione animale e ordinanza 
sugli alimenti per animali). 

4. Prodotti chimici
In questa categoria figurano tutti gli altri 
prodotti e sostanze impiegati nell’apicoltura 
per gli scopi più variati. Questi prodotti pos-

sono essere utilizzati soltanto se sono sta-
ti notificati per il relativo impiego all’UFSP, 
all’UFAM e alla SECO. È vietato menziona-
re proprietà curative, antiparassitarie e disin-
fettanti. 
A tutte le sostanze utilizzate nell’apicoltu-
ra si applicano le prescrizioni concernenti i 
simboli di rischio chimico.

Tabelle
Le seguenti tabelle elencano in modo esau-
riente tutti i prodotti che possono essere uti-
lizzati nell’apicoltura. Se un prodotto non vi 
figura, vuol dire che ne è vietato l’uso. I pro-
dotti raccomandati dal CRA e dal SSA sono 
indicati con un segno di spunta. Questo elen-
co sostituisce quello dei prodotti raccoman-
dati dal SSA e sarà costantemente aggiornato.

Promemoria dei prodotti per l’apicoltura e loro classificazione legale

Medicamenti veterinari

Sostanza / prodotto Scopo Omologazione Swissmedic Racc. 
   CRA/SSA

Acido formico / Formivar 60% Antivarroa Andermatt Biovet AG ●

Acido formico / Formivar 70% Antivarroa Andermatt Biovet AG ●

Acido formico / Formivar 85% Antivarroa Andermatt Biovet AG ●

Coumafos / Checkmite Antivarroa Provet AG N

Coumafos / Perizin Antivarroa Provet AG N

Flumetrina / Bayvarol Antivarroa Provet AG N

Acido lattico / - Antivarroa Pendente ●

Acido ossalico «sgocciolato»/ Oxuvar Antivarroa Andermatt Biovet AG ●

Acido ossalico spruzzato / - Antivarroa Pendente ●

Acido ossalico vaporizzato / - Antivarroa Pendente ●

Timolo / Thymovar Antivarroa Andermatt Biovet AG ●

Timolo / Apilife Var Antivarroa R. Meier’s Söhne AG ●

Timolo / Apiguard Antivarroa Apimedi GmbH ●
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Legenda:  N: non raccomandato - ●: raccomandato

Biocidi

Sostanza / prodotto Scopo Omologazione Racc. 
  UFSP, UFAM, SECO CRA/SSA

Bacillus thuringiensis /  Lotta alle tarme della cera Andermatt Biovet AG ●
Mellonex nell’armadio per i favi

Acido acetico Lotta alle tarme della cera Nessun obbligo di ●
 nell’armadio per i favi omologazione, 
  poiché derrata alimentare 

Acido formico Lotta alle tarme della cera Nessuna (utilizzare ●
 nell’armadio per i favi medicamento veterinario 
  omologato) 

Monopersolfato di Disinfezione nei casi Arovet AG ●
potassio - perossodisolfato di epizoozia 
di potassio/ Virkon S 

Acido paracetico / Disinfezione nei casi Agro-Hygiene ●
Aldekol DES aktiv di epizoozia

Perossido di idrogeno – Disinfezione nei casi Halag Chemie AG ●
acido paracetico / Stalldes 03 di epizoozia

Prodotti chimici

Sostanza / prodotto Scopo Osservazioni Racc. 
   CRA/SSA

Alcol, oli / Bienen-Jet Gestione delle api  N

Olio di lavandino / Fabispray Gestione delle api  N

Soluzione di soda caustica Pulizia  ●

Fumo / legno non trattato, Gestione delle api  ●
prodotti vegetali non trattati

Biossido di zolfo / zolfo  Soppressione delle api  ●

Soda Pulizia  ●

Alimenti per animali

Sostanza / prodotto Scopo Osservazioni

Acqua e zucchero Nutrizione 

Alimento proteico / Salixan Nutrizione 

Alimento proteico / Vitalis Nutrizione 

Candito / Apifonda Nutrizione 

Candito di miele / Castaflor Nutrizione 

Sciroppo / Apifelice Nutrizione

Sciroppo / Apiinvert  Nutrizione
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Cenni sulla logica del gusto
nell’abbinamento fra miele e formaggio.
  
La conoscenza e la passione per un territo-
rio inducono a evocare l’essenza dello stes-
so riproducendone bellezza, profumi e sapo-
ri attraverso un atto di vero e proprio amore: 
la combinazione di più alimenti in un piat-
to. In esso riemerge lo spirito evocatore del 
terroir, che può essere interpretato in chiave 
locale (di un luogo, di una provincia, di una 
valle), oppure attraverso una lettura unifica-
trice più ampia (ad esempio il terroir lombar-
do o italiano). 
Dal punto di vista dell’abbinamento miele-
formaggio è utile considerare ciascun ele-
mento come un alimento in senso lato. 
La precisazione è d’obbligo perché uno dei 
tentativi che viene istintivo fare nell’acco-
stare i due elementi è quello di parafrasare 
il classico abbinamento fra cibo e vino che 
vanta un metodo di codifica analitica ben 
strutturato e sviluppato in profondità. 
Un punto di partenza è comunque sempre 
utile. Possiamo perciò iniziare ad esamina-
re la questione da questo classico approccio, 
considerando che alla fine ci troveremo ad 
adattare il modello alle nostre esigenze, ossia 
agli attributi peculiari e circoscritti degli ali-
menti in questione.
Diamo per scontato, dal punto di vista di 
questo sito, che del miele conosciamo tut-
to; compiamo invece una breve escursione 
nel mondo dei formaggi prima di azzardare 
degli accostamenti. I formaggi italiani sono 
una moltitudine. Ne sono stati censiti più di 
450. Siamo tra i maggiori produttori europei 
di formaggio. 
L’Italia è il paese che assieme alla Francia 

vanta il maggior numero di prodotti caseari 
diversi, classificabili secondo diversi criteri, 
uno dei quali è quello della denominazione. 
Abbiamo così formaggi DOP (denomina-
zione origine protetta), IGP (indicazione 
geografica protetta) e STG (specialità tra-
dizionale garantita) e infine i PAT (prodot-
ti agroalimentari tradizionali). Purtroppo 
a causa dell’insufficienza produttiva il 40% 
del latte utilizzato per la produzione di for-
maggio proviene dall’unione europea e 
molto spesso anche dal continente asiatico 
(spesso sotto forma di latte in polvere suc-
cessivamente reidratato).
Fermiamoci qui con le classificazioni erudi-
te e concentriamoci su quelle che ci aiutano a 
capire la potenziale valenza organolettica di 
un formaggio. 
Latte, yogurt e ricotta sono latticini. La le-
gislazione definisce “formaggio” o “cacio” il 
prodotto ricavato dal latte, in seguito alla co-
agulazione acida o presamica, ottenuta an-
che facendo uso di fermenti e sale da cucina. 
Il processo sul quale è basata la fabbricazio-

Mieli e formaggi
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ne del formaggio è la coagulazione della ca-
seina, detta cagliata, che ingloba calcio, fo-
sforo e sostanze grasse, e la conseguente 
separazione del siero, sostanza acquosa che 
contiene alcune proteine, zucchero e sali mi-
nerali. La rottura della cagliata ha lo sco-
po di facilitare l’allontanamento del siero; il 
grado di rottura determina il tipo di formag-
gio: più piccoli sono i pezzi che si formano, 
maggiore è la quantità di siero eliminato e 
più asciutto e duro sarà il formaggio ottenu-
to. Per ottenere paste ancora più dure, la ca-
gliata viene riscaldata a 48-55 °C (formaggi 
a pasta semicotta o a pasta cottaversus for-
maggi crudi), poiché il calore facilita la se-
parazione del siero dal coagulo. 
La cagliata è quindi messa a riposo nelle for-
me ed eventualmente salata e stagionata. 
Nei formaggi a pasta filata infine il formag-
gio viene lavorato (travasato, stufato e ma-
nipolato) nuovamente con l’utilizzo di acqua 
bollente ad una temperatura attorno agli 80 
gradi e poi eventualmente messo in stampi e 
rassodato in acqua fredda. 
La tecnica di produzione è il primo fattore 
che incide quindi sulle caratteristiche orga-
nolettiche del prodotto. 
Un secondo fattore è costituito dal tipo di lat-
te. La materia prima di base è fondamentale: 
latte ovino, caprino, bovino e bufalino hanno 
un diverso tenore di zuccheri e grassi. Non 
solo: il latte di diversa origine conferisce una 
ben differente struttura aromatica al formag-
gio, si pensi ai formaggi di capra dotati di un 
aroma pungente piuttosto che ai pecorini che 
emanano un sentore di fienagione, fragrante 
di burro, di animale (di pecora ovviamente) 
e al limite della piccantezza. Ma influenza 
anche la struttura fisica (si pensi alla gras-

sezza di un gorgonzola). A parità di anima-
le d’origine un formaggio prodotto con latte 
vaccino pastorizzato sarà con tutta probabi-
lità diverso da un formaggio d’alpeggio pro-
dotto a partire da latte munto da bovini che 
hanno metabolizzato fragranti erbe dei prati 
grassi di montagna. 
La stagionatura, assieme alla tecnica di con-
servazione (salatura in crosta, etc.) infine ne 
pilota struttura e sapidità verso un grado cre-
scente di intensità. L’analisi organolettica del 
formaggio è stata ben codificata dalle asso-
ciazioni di categoria e oltre alle schede de-
scrittive è disponibile una ruota dei sapori, 
del tutto simile a quella utilizzata per i mieli.
Fatte queste premesse proviamo ad effet-
tuare un accostamento teorico fra l’alimen-
to formaggio e l’alimento miele, secondo una 
consolidata regola già utilizzata in altri am-
biti sensoriali: l’abbinamento per concordan-
za e per contrapposizione. Sorvoliamo per 
un momento su altre tipologie di abbinamen-
to (per tradizione, stagionale, poetico o psi-
cologico). 
Per prima cosa chiariamo cosa si intende con 
questi due termini. Si ha concordanza quan-
do una caratteristica di un alimento si riscon-
tra simile nel secondo che si intende abbina-
re mentre si ha contrapposizione qualora una 
o più caratteristiche di un alimento contra-
stano frontalmente le caratteristiche del se-
condo, limitandone il dilagare. Il tutto con lo 
scopo di rendere armoniosa la degustazione 
di entrambi i cibi simultaneamente senza che 
nessun alimento prevalga sull’altro. Sembre-
rebbe quindi che l’abbinamento perfetto sia 
quello che nello stesso tempo riscontra ele-
menti di concordanza e di contrapposizione. 
Una non esclude l’altra. L’accostamento mie-
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le-formaggio è per lo più privo di contrap-
posizioni efficaci, per questo quello tra i due 
alimenti viene a volte definito un matrimo-
nio imperfetto. 
Gli attributi da contrapporre o da giustap-
porre si possono riassumere in due raggrup-
pamenti: le durezze e le morbidezze. Negli 
alimenti in generale troviamo durezze come 
il tenore alcoolico, l’acidità, la sapidità, la ga-
satura dei vini e delle bevande, e morbidezze 
come la dolcezza, la grassezza, la tendenza 
dolce. Quest’ultima è una caratteristica tipi-
ca dei formaggi: ogni formaggio possiede un 
residuo più o meno accentuato di dolcezza; il 
lattosio (zucchero del latte) si trova presen-
te in genere solo nei formaggi freschi, me-
no spurgati dal siero, e durante la stagionatu-
ra si trasforma prima in glucosio e galattosio 
e poi in acido lattico e quindi da morbidezza 
si trasforma in durezza.
Nelle degustazioni abbinate di formaggio 
con il miele si riscontra l’assenza di alcune 
azioni di contrapposizione consuete presenti 
in altri alimenti, in particolar modo bevande, 
dotate di alcoolicità o gasatura (vini e birre). 
Questi oltre che indurre succulenza in bocca 
permettono di esercitare un’azione meccani-
ca e chimico-fisica di contrasto della gras-
sezza ed untuosità o di estrema dolcezza e 
aiutano a detergere il palato preparandolo al-
la degustazione successiva. 
Una delle conseguenze è che nell’assaggio di 
miele e formaggio ci si satura rapidamente 
i sensi. Per sopperire a tale assenza e ripri-
stinare l’equilibrio olfatto-gustativo in bocca 
sarà bene, come per il miele, utilizzare mele 
verdi e acqua (ma anche pane) per prepararsi 
pronti e neutrali all’assaggio successivo.
Un felice accostamento non potrà contrad-

dire la tecnica di concordanza in termini di 
struttura e persistenza aromatica. Si osservi 
la tabella qui a fianco: più il formaggio è fre-
sco, poco stagionato, industriale, meno de-
cisa sarà la sua struttura e più accentuata la 
sua tendenza dolce. 
Mettendo in ordine mentale i mieli dal me-
no aromatico al più aromatico si può costru-
ire una scala di intensità dei mieli che segue 
quella dei formaggi e tentare accostamenti di 
pari grado. Tendando di generalizzare è pro-
babile quindi che un miele ‘leggero’ si abbini 
bene a formaggi ad ampio spettro di intensi-
tà (un miele di acacia su una ricotta o uno di 
lavanda sopra una fragrante toma piemonte-
se non ci stanno proprio male). Viceversa un 
miele aromatico sarà difficilmente accosta-
bile ad un formaggio fresco, pena l’annien-
tamento delle caratteristiche aromatiche del 
secondo (un formaggio leggero come l’Asia-
go fresco scompare sotto il manto invadente 
di un castagno, di un tiglio o di un millefiori 
di montagna). Questo ragionamento tuttavia 
non considera miele e formaggio sullo stes-
so piano: qui il miele è visto come un accom-
pagnamento del formaggio e laddove ci fosse 
la necessità di farne prevalere uno questo sa-
rebbe il formaggio. Se tentiamo di ribaltare 
la visione ovvero quando il formaggio diven-
ta un supporto per il miele allora più neutrale 
sarà il supporto, maggiore sarà la gamma di 
mieli in grado di accogliere (esempio: una ri-
cotta o un formaggio industriale neutro ‘ac-
colgono’ bene sia un miele di acacia che un 
castagno).
Fino a qui abbiamo accennato ad alla strut-
tura e persistenza aromatica dei due alimenti 
quali caratteristiche da equilibrare. Introdu-
ciamo altri due elementi sensoriali notevoli: 
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le aromaticità indotte da muffe ed erborina-
ture e la sapidità accentuata di un formag-
gio. Un esempio di formaggio con muffe è 
il Gorgonzola (un altro è lo Stracchìno ber-
gamasco). In questo formaggio le muffe 
si formano in questo modo: quando la for-
ma è ancora tra le tre e le quattro settima-
ne, ha luogo la foratura: grossi aghi metal-
lici la penetrano, prima da un lato, poi dallo 
scalzo ed infine dall’altro, permettendo co-
sì all’aria di entrare nella pasta e sviluppare 
le colture già innestate nella cagliata. In al-
tri formaggi le muffe sono presenti sulle cro-
ste edibili (commestibili) che spesso ricopro-
no prodotti di una notevole grassezza (pasta 
dotata di tendenza dolce che lega bene con 
la crosta gustate in simultanea). In genere 
(ma non sempre) i formaggi erborinati so-

no anche grassi e quindi di struttura densa 
e a volte adesiva al palato. Gli abbinamenti 
con il miele qui possono riguardare la strut-
tura (esempio: la viscosa melata e gorgonzo-
la hanno analoga persistenza aromatica an-
che perché si consumano con pari lentezza in 
bocca) o aroma (sempre gorgonzola e melata 
si calibrano attraverso la comune nota verde 
presente in ambedue i prodotti). 
I formaggi a crosta fiorita potrebbero esse-
re accostati a mieli floreali, come l’agrumi, il 
timo o il cardo, laddove non eccessivamen-
te grassi. Ma perché non pensare anche ad 
un buon Camembert associato ad un miele di 
Lavanda?  Alcune muffe poi possono virare 
decisamente verso sapori terziari, chimico-
balsamici, ed ecco l’occasione per un acco-
stamento a mieli con note balsamiche, an-
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che non in purezza, ad esempio un millefiori 
con castagno e tiglio posato su uno Zola par-
ticolarmente piccante. Rimanendo in tema di 
aromi e sapori acri e pungenti nei formaggi 
stagionati vaccini, ovini e caprini si riscon-
trano spesso sentori animali più o meno in-
tensi; in questi casi abbiamo la possibilità 
di controbilanciare con tarassaco, castagno, 
colza e addirittura tiglio sui caprini di me-
dia stagionatura. Anche cristallizzati questi 
mieli procurano una marcia in più all’abbina-
mento in questione: la cristallizzazione dona 
freschezza al composto alleggerendo l’inten-
sità aromatica che pervade il palato dell’as-
saggiatore. 
Nei formaggi molto sapidi (ad esempio il Pe-
corino Romano, ottimo da grattugia) possia-
mo controbilanciare la sapidità con delle note 
amare come quelle del miele di Corbezzolo. 
E dato che la maggior parte della produzio-
ne dei Pecorini Romani avviene in Sardegna 
ci agevola involontariamente un abbinamen-
to per territorio... 
Una considerazione finale sul Parmigiano 
Reggiano: si tratta di un formaggio in cui il 
latte di partenza, pur selezionato, viene sot-
toposto ad un trattamento termico (per ra-

gioni di uniformità industriale e igieniche) 
che elimina parte della caratteristica flo-
ra batterica iniziale. Il latte viene reinizia-
lizzato per mezzo di starter selezionati che 
contribuiscono assieme alla lunga stagiona-
tura e ottima conservazione a renderlo il pro-
dotto di eccellenza che noi tutti conosciamo. 
Un miele che si può proporre in abbinamen-
to al Parmigiano Reggiano è il millefiori di 
montagna, ricco e strutturato, magari ottenu-
to dai prati grassi che sfiorano i castagneti, 
quindi con tracce e note di alpeggio floreale 
e animale, aromatiche di fienagione secca al 
limite del balsamico.
Nonostante il matrimonio tra mieli e formag-
gi sia un matrimonio imperfetto, esso offre 
un’ampia gamma di accostamenti in concor-
danza. Alla fine i due elementi riusciranno 
ad amalgamarsi legando armoniosamente 
fra loro e restituendo al consumatore la pie-
na essenza del terroir d’origine. O almeno ci 
abbiamo provato, usando più che altro logi-
ca a dispetto dei sentimenti, ma non doves-
se funzionare… possiamo sempre applica-
re il metodo di Chantal, del brillante libro di 
Winifred Wolfe, “Un matrimonio perfetto” 
(pubblicato 50 anni or sono ma sempre mol-
to attuale) ovvero cercare di addomesticare 
uno dei due coniugi per poi scoprire che…
Per concludere potremmo provare a prose-
guire idealmente questa breve escursione nel 
mondo degli abbinamenti azzardandone al-
cuni con prodotti scelti all’interno del terroir 
di vostra scelta e, de gustibus a parte, prova-
re a spiegarci se lo sposalizio ha possibilità 
di durare o meno.

Angelo Bertelli
www.mieliditalia.it



15

Perché mangiare prodotti biologici?
Impatto dei residui tossici dei fitofarmaci 
sulla salute.

I fitofarmaci (pesticidi, fungicidi e diserban-
ti) sono utilizzati per la protezione delle col-
ture dall’attacco di agenti nocivi, siano essi 
insetti che vegetali concorrenti. Il buonsen-
so ci dice che agenti chimici che stermina-
no degli esseri viventi possono essere nocivi 
anche per l’uomo e, infatti, la classificazione 
più recente li suddivide in tossici, molto tos-
sici, nocivi, irritanti e non classificati. Questi 
prodotti chimici penetrano nel terreno con-
taminando talvolta suolo e falde acquifere e, 
conseguentemente, vi sono intere comunità 
che possono esserne colpite e soffrire di av-
velenamento cronico da pesticidi.
I residui di alcuni composti chimici, anche 
quando usati correttamente, possono rima-
nere nell’ambiente per anni o decenni. Ne 
consegue che negli alimenti sono presenti i 
residui delle sostanze chimiche di sintesi uti-
lizzate in agricoltura e nell’allevamento ani-
male, tra cui fitofarmaci, nitrati, ormoni, an-
tibiotici, ecc.
Secondo i dati analitici raccolti da Asl, Ar-
pa e Istituti Zooprofilattici regionali riferi-
ti all’anno 2004, il 52,6% della frutta com-
mercializzata in Italia è contaminata da uno 
o più residui di pesticidi e il 2,2% è addirit-
tura fuorilegge. Per le verdure, la situazio-
ne è leggermente migliore: il 22,7% presenta 
tracce di pesticidi, l’1,2% ha concentrazioni 
assai pericolose. Preoccupanti i casi di mul-
tiresiduo con 4 o 5 pesticidi presenti contem-
poraneamente nei campioni analizzati (lad-
dove la normativa attuale stabilisce limiti 
solo per i singoli principi attivi, non tenen-

do conto dei possibili sinergismi negativi de-
rivanti dalla presenza simultanea di più re-
sidui).
Gli alimenti di provenienza estera sono so-
vente contaminati da sostanze come DDT e 
DDE, proibite in Italia da ormai molti an-
ni per la loro pericolosità. Per di più, DDE 
e DDT, sebbene non più in uso, grazie alle 
loro straordinarie proprietà di persistenza 
nell’ambiente e d’accumulo nel tessuto adipo-
so corporeo umano e animale, possono esse-
re ancora rilevati negli alimenti in commer-
cio nell’area europea. Pesticidi, diserbanti e 
additivi alimentari – diverse centinaia di tipi 
diversi – sono presenti in tutti i prodotti col-
tivati con metodi tradizionali.

Perché mangiare prodotti biologici?
In campioni sanguigni prelevati a bambini 
d’età fra i 2 e i 4 anni, è stata rilevata una 

I veleni dell’agricoltura industriale
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concentrazione di residui di pesticidi di sei 
volte superiore quando il bambino viene nu-
trito con frutta e verdura coltivate tradizio-
nalmente, rispetto a bambini che mangiano 
cibo organico. Bisogna tenere conto, inoltre, 
che le dosi di residui ammessi per legge su-
gli alimenti sono stabilite su un corpo adulto 
del peso di 60 kg. Pertanto, i bambini risul-
tano sottoposti a quantità residue di pesticidi 
molto più elevate rispetto agli adulti, ed è per 
questo che molti medici raccomandano una 
dieta biologica per l’infanzia e le mense sco-
lastiche.
L’uso di grandi quantità di pesticidi non è né 
sostenibile per l’ambiente, né per la salute 
pubblica e, in molti casi, può essere un con-
trosenso persino da un punto di vista econo-

mico. L’investimento necessario all’acquisto 
di un numero così ampio di prodotti chimici 
è talmente elevato che il maggior guadagno 
ottenuto da colture rese più rigogliose gra-
zie all’uso dei cosiddetti fitofarmaci può non 
coprirne il costo (Fonte FAO). Per di più, se 
si valutano i danni ambientali e alla salute 
umana, i costi di tali coltivazioni superano 
di gran lunga quelli dell’agricoltura biologi-
ca. “In genere, ci sono alternative più econo-
miche a disposizione. La FAO ricerca e spe-
rimenta incessantemente metodi per ridurre 
la dipendenza degli agricoltori dai pesticidi. 
Meno pesticidi significa meno prodotti chi-
mici tossici nell’ambiente, meno avvelena-
menti accidentali e meno spese per l’agricol-
tore” (Fonte FAO).

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
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da Fr. 695.– da Fr. 3800.–
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Correlazione tra pesticidi e malattie
Sono sempre più numerosi gli studi scienti-
fici che rilevano iperattività, disordini com-
portamentali, disabilità dell’apprendimento, 
ritardi dello sviluppo e disfunzioni motorie 
negli animali cui vengono somministrati fi-
tofarmaci. Parimenti, un gruppo australiano 
ha recentemente suggerito una teoria ecoge-
nica delle patologie neurovegetative come il 
morbo di Parkinson: potrebbe essere l’espo-
sizione prolungata a dosi massicce di pestici-
di usati in agricoltura a determinarne in età 
adulta la comparsa. Inoltre, una forte espo-
sizione ai pesticidi sembra essere la causa 
dell’elevata incidenza di linfomi, tumori pro-
statici e cerebrali, oltre che di disturbi neu-
rologici, negli addetti alla manutenzione dei 
campi da golf.
Un recente studio finanziato dalla Comu-
nità Europea e pubblicato sulla rivista New 
Scientist ha dimostrato che i giardinieri ama-
toriali che fanno uso di pesticidi hanno mag-
giori probabilità (il 9% in più) di contrarre 
il Morbo di Parkinson, rispetto a coloro che 
non usano tali sostanze; tale percentuale sa-
le addirittura al 43% in più per gli agricol-
tori esposti a pesticidi durante il loro lavoro. 
È dimostrato anche che molti pesticidi simu-
lano l’azione degli ormoni femminili e sono 
pertanto sospettati di essere all’origine di ca-
si di ipofertilità e sterilità, sia maschile che 
femminile, di carcinoma mammario e della 
prostata, di danni generali all’apparato ripro-
duttivo, nonché in quello che genericamente 
viene indicato come “stress metabolico”, con 
un impatto negativo sulle difese immunitarie 
del nostro organismo.
Molti dei pesticidi attualmente in uso sono 
risultati, da indagini condotte dallo IARC (il 

più importante istituto mondiale per la ricer-
ca sul cancro), cancerogeni, mutageni (cau-
sano mutazioni o alterazioni a carico del ma-
teriale genetico, quell’insieme codificato di 
informazioni che è presente in ogni cellula 
ed è responsabile dei vari processi biochimi-
ci e della trasmissione dei caratteri eredita-
ri, portando all’insorgenza di difetti ereditari 
e tumori) e teratogeni (possono portare alla 
nascita di bambini con gravi malformazio-
ni e difetti congeniti qualora la madre venga 
esposta a queste sostanze durante la gravi-
danza o, in alcuni casi, anche prima di essa).
Scopri quanti e quali pesticidi possono esse-
re presenti nel cibo di cui ti nutri e le conse-
guenze per la tua salute, digita l’alimento e 
scoprirai il numero di sostanze tossiche pre-
senti in media in quell’alimento e i possibili 
effetti sulla salute...
www.perchebio.com

di Patrizia Marani
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Si può fare un’apicoltura sostenibile? Queste 
le risposte date da Giuseppe Morosin instan-
cabile promotore della fattoria didattica a 
Caspano del Grappa. Lo abbiamo incontra-
to assieme a Fabio in occasione di un simpo-
sio sull’apicoltura a Marostica lo scorso me-
se di gennaio. Ecco un estratto di quanto da 
lui pubblicato su Apitalia 10/2013. 

Non ha senso fare trattamenti con la varroa 
protetta dentro la covata. Il motivo? Si alte-
ra l’equilibrio di vita delle famiglie, soprattut-
to con i trattamenti prolungati che, inevitabil-
mente, portano il parassita a costruire forme di 
resistenza e a rendere le api sempre più deboli.
La tecnica del blocco attivo della covata, aiu-
ta le api a sviluppare tutte le loro forze igie-
niche e di rinnovamento e nello stesso tempo 
ci facilita il controllo sanitario e di selezione 
delle migliori madri che sanno esprimere una 
ripresa e tenuta della covata di grande quali-
tà. Con questo cambio naturale di regina non 
interrompo il raccolto, posso lasciare i me-
lari. Qualcuno potrebbe obiettare, sta di fat-
to che non devo eseguire trattamenti per 24 
giorni; infatti, devo aspettare che la nuova re-
gina abbia iniziato a deporre, per interveni-
re con un trattamento di pulizia che mi indica 
anche il livello di infestazione di ogni singo-
la famiglia. In caso di caduta abbondante, de-
vo ripetere i trattamenti e tenere la famiglia 
sotto controllo: si tratta di un focolaio di in-
festazione.
Bisogna porre la massima cura e attenzione 
nel creare le migliori condizioni all’alleva-
mento delle api invernali e allo svernamento. 
Si tratta di agire sull’anello più delicato del-
la catena biologica e produttiva dell’alveare, 
dove l’apicoltore ha la possibilità di riunire le 

famiglie più “squilibrate” con giovani nuclei, 
del proprio vivaio, ed eventualmente inserire 
regine che promettano forza e sviluppo per la 
successiva stagione apistica.
Occorre professionalità nel costituire il viva-
io di scorta e rimonta, una tecnica che, di fat-
to, costituisce la garanzia di conservare pie-
namente produttive tutte le famiglie che ogni 
apicoltore progetta di condurre nella stagio-
ne apistica. Questi nuclei di rimonta garanti-
scono la “ruota di scorta”, sempre pronta, per 
avere a pieno regime di produzione tutti gli 
alveari.
È importante una buona professionalità nel-
la selezione di ecotipi adatti al proprio terri-
torio, costruiti con una selezione intelligente, 
valorizzando le caratteristiche fondamenta-
li delle regine: docilità, tenuta della covata, 
capacità igienica nel pulire, buona produzio-
ne e non ultimo una certa forza a contrasta-
re gli attacchi della varroa. È molto eviden-
te che pur usando le stesse tecniche, gli stessi 
trattamenti antivarroa, le stesse metodologia, 
lo stesso ambiente, alcuni apiari son colpiti da 
una importante infestazione a “macchia di le-

Allevamento apistico sostenibile
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opardo” e, certamente, ciò significa una mag-
giore predisposizione di quelle famiglie.

Container di protezione
ideato per lo svernamento dei nuclei
Il progetto del container è del designer Dan-
do Morosin (figlio di Giuseppe) si tratta di 
una struttura metallica componibile, rivesti-
ta in legno di larice, trasportabile su camion 
con gru, dove si possono allevare e sverna-
re 10 alveari in produzione, e 12 nuclei, con 
due famiglie, divise, da 3 telaini per ognuno: 
in totale 24 regine da utilizzare in primave-
ra, per sviluppare famiglie precoci di ripopo-
lamento. I 10 alveari scorrono su dei carrelli 
sul fronte esterno, permettendo così di opera-
re sui nuclei posti sotto di essi (vedi foto). Lo-
gicamente i nuclei vengono sistemati nel con-
tainer all’inizio dell’invernamento, proprio 
per essere più protetti dal vento e dall’acqua. 
Con questa protezione anche le cassettine di 
fecondazione possono superare egregiamen-
te l’inverno senza problemi, così da poter di-
sporre qualche utilissima regina in primave-
ra.
Nel periodo estivo rimane dello spazio co-
modo per essiccare erbe, valorizzare coltiva-
zioni mellifere oltre a facilitare, al coperto, le 
diverse produzioni dell’alveare come: traslar-
vo per regine o pappa reale, propoli, polline 
e non ultimo fare lezione protetti all’interno 
da una rete, mentre l’operatore opera ester-
namente, con competenza, sopra gli alvea-
ri. Ciò facilità le visite delle scolaresche o dei 
gruppi, stimolando l’emozione di essere a di-
retto contatto con un vero apiario completo.

di Giuseppe Morosin
foto Livio Cortesi
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Sondaggio sulla perdita di  
colonie: Aiutateci anche voi!

Per l’apicoltura è molto importante conoscere le perdite invernali. Con la Vostra partecipazione al 
sondaggio ci aiutate a ottenere risultati rappresentativi. Il nostro obiettivo è che partecipi almeno 
il 10% degli apicoltori svizzeri. Partecipate anche voi?

 Registratevi fino al 30.3.2014 sul nostro sito web: 
 www.vdrb.ch – Login – accesso sondaggio apisuisse

All’inizio di aprile riceverete una mail con la quale potrete accedere al sondaggio. Le persone che 
nel finora hanno già ricevuto il link per il sondaggio sono già registrate e riceveranno automaticamen-
te l‘accesso al prossimo sondaggio. Una ripetuta registrazione non è necessaria!

Tra tutti i partecipanti verranno sorteggiati cinque vincitori che riceveranno in premio 
800 coperchi per vasetti di miele per un valore di CHF 192.–. I vincitori del sondaggio d‘autunno 
del 2013 sono: Raphy Lugon Moulin, Sion / Regula Rechsteiner, Appenzeller Mittelland / Lukas 
Dossenbach, Zug / Beat Jörger, Horgen / Mario Maddalena, Bellizona.

Geschäftsstelle VDRB, Oberbad 16, 9050 Appenzell. Tel. 071 780 10 50, sekretariat@vdrb.ai.ch
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Nuove conferme scientifiche
al rimedio invernale della nonna

Uno studio iraniano presenta una nuova al-
ternativa naturale per la cura della tosse post 
infettiva. La tosse post infettiva persistente 
e una tosse che, a seguito di un comune raf-
freddore o un’infezione del tratto respiratorio 
superiore, rimane per più di tre settimane, e 

a volte per alcuni mesi. Due i trattamenti al-
ternativi esaminati: steroidi sistemici e caf-
fè addizionato a miele, e lo studio si propone 
di metterli a confronto con una prova ran-
domizzata a doppio cieco (implica cioè che 
l’assegnazione dei pazienti ai diversi gruppi 
di prova avvenga attraverso un meccanismo 
casuale e che ne i pazienti ne coloro che ef-
fettuano la prova siano a conoscenza di co-
sa e stato somministrato, se un placebo o una 
sostanza che si suppone farmacologicamen-
te attiva, allo scopo di non influenzare i ri-
sultati).
La prova e stata condotta tra il 2008 e il 2011 
al Baqiyatallah University Hospital di Tehe-
ran. Hanno partecipato 97 pazienti adulti che 
avevano avuto tosse post infettiva per più di 
tre settimane. I partecipanti sono stati divi-
si in tre gruppi. È stato preparato un impasto 
della consistenza di una marmellata compo-
sto da 500 grammi di miele e 70 grammi di 
caffe solubile, ed e stato assegnato al primo 
gruppo (‘HC’); prednisolone (un antiinfiam-
matorio ampiamente usato in vari ambiti del-
la medicina) e stato assegnato al secondo 
gruppo (steroid, ‘S’); guaifenesina (un agen-
te espettorante) al terzo gruppo (control-
lo, ‘C’). I tre preparati erano stati resi simili 
alla vista, al tatto e all’aroma. I partecipan-
ti erano stati istruiti a sciogliere un cucchia-
ino (circa 25 grammi) del loro preparato in 
acqua tiepida bevendo la soluzione ogni otto 
ore per una settimana. C’erano perciò 24 do-
si in ogni confezione da 600grammi.
Il criterio principale di valutazione è sta-
to la frequenza media della tosse prima del-
la somministrazione e dopo una settimana di 
trattamento calcolandola con un questiona-
rio a punti visivo-analogico convalidato da 

Miele per la tosse
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esperti. Il risultato mostra che il trattamen-
to con caffè e miele è ancora più efficace che 
gli steroidi (il gruppo di controllo non ha in-
vece prodotto segni di miglioramento).
Il meccanismo di azione del miele non e co-
nosciuto in modo preciso, ma la sua acidità, 
la sua osmolarità e la produzione di peros-
sido di idrogeno sono stati ipotizzati come 
fattori importanti. Il miele abbassa le con-
centrazioni di prostaglandine (mediatori dei 
processi derivanti da infiammazioni.) Au-
menta anche i livelli di Monossido di Azoto 
nelle lesioni ed ha attività antiossidanti e an-
tiinfiammatorie. Sembra che, per la loro ipe-
rosmolarità, le sostanze dolci stimolino na-
turalmente il riflesso di salivazione e in tal 
modo l’ipersecrezione di muco delle vie re-
spiratorie. Questo può migliorare la cosid-
detta “clearance muco ciliare” nelle vie re-
spiratorie (la filtratura dell’aria attraverso 
l’apparato muco ciliare presente sulla muco-
sa nasale, per cui le particelle contaminan-
ti vengono intrappolate nello strato di mu-
co che riveste l’epitelio e trasportate, grazie 
alla direzione del battito delle ciglia vibrati-
li, verso il rinofaringe e poi deglutite). Può 
quindi portare a un effetto emolliente nel-
la faringe che causa una riduzione della tos-
se. Come risultato delle proprietà osmolari-
tà, antiinfiammatorie e antiossidanti, il miele 

 Tariffa 1 volta 2 volte  3 volte  4 volte 5 volte 6 volte
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può accelerare la riparazione e la guarigio-
ne della desquamazione della mucosa farin-
gea e ridurre l’irritazione della mucosa. La 
combinazione col caffe e stata scelta perché 
entrambi sono nominati come rimedi per la 
tosse nella medicina complementare e costi-
tuiscono una combinazione sicura e accetta-
bile. L’effetto della combinazione e superiore 
all’effetto di ognuna delle due sostanze prese 
separatamente.

www.ambasciatorimieli.it
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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

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

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

L’ape operaia, siccome

muore dopo sei o sette mesi,

non riesce mai a raggiungere

l’età pensionabile.

 

Ci sono delle api

che come secondo lavoro

fanno le punture agli anziani.

Gene Gnocchi
Il mondo senza un filo di grasso, 1997
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L’Evodia Tetradium Danielli è una pianta di 
origine Coreana ed è riconosciuta per il suo 
potenziale mellifero molto elevato, è sopran-
nominata “l’albero del miele”.
La sua crescita è molto rapida e le piante 
possono raggiungere anche i 15 metri di al-
tezza al raggiungimento dei 35/40 anni di vi-
ta. Le piante che raggiungono queste altez-
ze sono rare.
Il fogliame di tonalità verde scuro, da un’om-
bra chiara sotto la chioma e può rimanere li-
bera da malattie per tutta l’estate. In autunno 
le foglie possono cadere ancora verdi.
In tarda estate produce fiori bianchi raggrup-
pati a grappolo, dal profumo molto intenso 
e molto attrattivi per una moltitudine di api.
Vista la sua imponente fioritura, può dar vi-

ta ad un miele monofloreale dalle caratteri-
stiche organolettiche d’avvero uniche.
Le specie di api apprezzano molto la sua co-
piosa fioritura tardiva, che consente di costi-
tuire riserve importanti di nettare, proprio 
quando le altre specie di piante hanno esau-
rito il loro potenziale, consentendo di sver-
nare senza ulteriore apporto di nutrimento.
Può venire usata anche come pianta orna-
mentale in giardini, arredo urbano, strade e 
parcheggi.
L’Evodia Tetradium Danielli essendo una 
pianta pioniera è anche molto resistente al 
freddo e a lunghi periodi di siccità.
Ha un potenziale infestante molto basso. Pre-
dilige terreni sabbiosi e argillosi con ph 6.

Piante mellifere “L’albero del miele”



24

Sezione di Lugano

Il comitato della sezione di Lugano informa 
che l’annuale assemblea sezionale è convoca-
ta per venerdì 21 marzo 2014 alle ore 20.00 
presso il Ristorante del Ponte a Tesserete.

Ordine del giorno:
1. nomina di due scrutatori;
2. nomina del Presidente del giorno;
3. lettura e approvazione verbale ultima as-

semblea;
4. relazione del Presidente;
5. relazione finanziaria e rapporto dei revi-

sori per l’esercizio 2013;
6. nomina di un membro del comitato se-

zionale;
7. nomina dei delegati all’assemblea canto-

nale STA;
8. nomina dei revisori per l’anno 2014;
9. proposte attività 2014;

10. eventuali.

Sezione di Locarno

■ La sezione Locarno comunica che organiz-
za la giornata alla fiera APIMEL a Piacenza  
venerdì 7 marzo 2014 bus con rimorchio.

 Annunciarsi a:
 Lella Marti 091 751 54 26 (ufficio)
 091 796 23 39 (casa)
 lella.marti@bluewin.ch

■ L’assemblea dei delegati quest’anno sarà 
organizzata dalla nostra sezione sabato 5 
aprile 2013.

■ Controllate le scorte e se non avete fatto i 
trattamenti fateli. 

Buon anno a tutti e speriamo che in primave-
ra sentiamo ancora il ronzio delle api.

Lella Marti

Compra-vendita

■ Vendo nuclei DB su 6 telaini con regina 
2013. Tel. 079 681 08 04

■ Vendo nuclei su 6 telaini Dadant.
 Tel. 091 743 44 24

■ Vendo fogli cerei prodotti con 100% cera 
del mio apiario, nessun trattamento chimi-
co. Fogli cerei Dadant-Blatt da nido, Euro-
comb, lavorazione biologica, Fr 25.–/Kg.

 Tino Previtali, Tel. 091 796 19 04

Piacenza 
7-8-9 marzo 2014

VI ASPETTIAMO
ALLA 31.ma EDIZIONE!


