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Care apicoltrici,
cari apicoltori,

scrivendo queste ri-
ghe ho la fortuna di 
poter sbirciare dalla 
finestra e osservare 
il volo delle mie co-
lonie, poste a pochi 
metri dall’uscio di 

casa. In primavera ho potuto contare sulla ri-
partenza di sei famiglie, sulle sette preparate 
nell’autunno scorso per l’inverno. La perdi-
ta di una colonia è sicuramente accettabile! 
Poi, l’abbiamo visto tutti, la stagione prima-
verile ci ha regalato un clima ideale per le 
api, quando è così le colonie si sviluppano 
rapidamente, sane e vigorose. Non ce n’è, il 
fattore climatico in primavera è fondamenta-
le! Tanto che ho potuto moltiplicare i nuclei, 
approfittando della febbre sciamatoria di al-
cuni popoli. Ora, con una certa soddisfazio-
ne, vedo tredici famiglie indaffarate nel mio 
apiario. Speriamo porti bene! Il miele? Già 
dovrei anche preoccuparmi della produzio-
ne… Ho realizzato una media di 15 kg per 
colonia, con quattro arnie stanziali in produ-
zione. Sia sull’acacia sia sul castagno… (ab-
biamo ancora l’abitudine di chiamarlo così, 
sigh!) ho assistito a dei primi giorni d’impor-
tazione di nettare fenomenali, poi su entram-
be le fioriture i ritorni di freddo e i tempora-
li hanno fermato tutto. Peccato! Tuttavia se 
devo fare un bilancio, per me il bicchiere è 
mezzo pieno: un po’ di miele riposa nei ma-
turatori ed ho rinforzato il capitale d’inset-
ti in maniera significativa. A proposito del 
miele. Per la prima volta, dopo tre o quattro 
anni, ho potuto di nuovo percepire l’incon-

fondibile profumo del miele di castagno che 
matura nei favi. Forse questo è un timido se-
gnale di ripresa dell’Albero che subisce pur-
troppo ancora un forte attacco da parte del 
suo parassita galligeno. Un tempo questi ef-
fluvi si diffondevano per metri dietro le arnie 
impegnate nella ventilazione. Purtroppo ho 
costatato che il promettente profumo non si 
ritrova nel miele dominato, ancora una volta, 
dalla presenza del nettare di tiglio. Il tiglio è 
un’essenza che si sta diffondendo nei boschi 
collinari a portata di volo delle mie bottina-
trici. Le foreste cambiano. Il miele… pure!
Ora (al momento di scrivere queste righe) 
inizia una delle fasi più delicate della stagio-
ne. Le api sono cariche di varroa, non tro-
vano più né nettare né polline e si scatenano 
i saccheggi. Le bottinatrici pur di raccoglie-
re qualcosa si spingeranno nei giardini, nei 
campi e nei vigneti dove i trattamenti antipa-
rassitari potranno costituire un altro fattore 
negativo. Vedremo gli effettivi delle colonie 
crollare improvvisamente e comincerà la fa-
se più angosciate, fino in primavera, dove ci 
sarà la resa dei conti. 
A proposito d’insetticidi, tengo a portare 
alla vostra attenzione una ricerca britanni-
ca, pubblicata su Nature (prestigiosa rivista 
scientifica, notoriamente molto rigida nel-
le procedure di omologazione degli articoli 
da pubblicare), che ha mostrato il legame 
statistico tra l’utilizzo di un neonicotinoide 
(l’Imidaclopride) e il declino numerico di al-
cune popolazioni di uccelli nelle campagne 
olandesi. Insomma i neonicotinoidi (ora og-
getto di moratoria d’utilizzo in Svizzera e 
UE) piano piano mostrano la loro vera fac-
cia. Io sono convinto che i pesticidi (neoni-
cotinoidi in modo particolare, ma anche altri 
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insetticidi, fungicidi ed erbicidi) costituisca-
no un fattore negativo decisivo (assieme alla 
varroa e alle patologie annesse) per le colonie 
d’api. Questo si è manifestato soprattutto da-
gli anni novanta, quando sono apparse nuo-
ve molecole attive, i neonicotinoidi appunto, 
che hanno permesso un utilizzo preventivo 
degli insetticidi in agricoltura (con le tec-
niche di concia dei semi). Queste molecole, 
piuttosto resistenti alla degradazione, hanno 
pervaso l’ambiente a concentrazioni bassis-
sime, giudicate innocue. In realtà l’Imida-
clopride è 10’000 volte più tossico per le api 
che il “buon” vecchio DDT! Perciò, anche a 
bassissime concentrazioni queste molecole 

agiscono sugli insetti perturbandone la vita! 
L’hanno mostrato api, api selvatiche e bombi 
in costante declino dagli anni novanta, ap-
punto. Finalmente, anche la ricerca scienti-
fica sta rendendo evidente l’azione subdola e 
strisciante degli insetticidi di ultima genera-
zione. In pratica ogni settimana sono pubbli-
cate ricerche che attestano influenze, spesso 
molto negative, di questi insetticidi sugli in-
setti, sugli invertebrati acquatici e ora anche 
sui vertebrati. 
Mi congedo da voi segnalando l’avvenuto se-
questro di apiari a Gorduno (30 giugno 2014) 
in seguito all’apparizione della peste euro-
pea. Certamente il fatto è serio. Poiché le api 
sono sempre un tema sensibile per i media, 
anche la stampa ha dato ampio risalto al ca-
so. Tuttavia, il mio invito è di affrontare la 
situazione con pragmatismo e professionalità 
senza lasciarsi andare a facili esternazioni 
dettate dall’emozione. Ricordo che l’ispet-
torato cantonale degli apiari, pur trovandosi 
in una fase di ristrutturazione e formazione, 
è pienamente operativo! Oltretutto, la peste 
europea (come quella americana) è un’epi-
zoozia che richiede l’annuncio obbligatorio 
delle infezioni. Perciò il mio consiglio è di 
visitare con molta attenzione le colonie, so-
prattutto in questa stagione, e segnalare im-
mediatamente all’ispettore di circondario 
eventuali casi d’infezione. Può capitare a tut-
ti, non è un disonore! L’importante è affidar-
si agli ispettori per mettere in atto le proce-
dure di disinfezione corrette e non ricorrere 
a pericolose soluzioni “fai da te”.

Buona lettura.

Davide Conconi, presidente STA
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Brevi consigli di pratica apistica
per il periodo

A tutti i soci si raccomanda di controllare 
i nidi, appena tolti i melari e al termine dei 
trattamenti o applicazione di tecniche nella 
lotta alla varroa, per verificare:

– Presenza della regina e/o di covata fre-
sca. Può essere che con il cambio delle 
regine, che spesso le famiglie effettuano 
nel periodo estivo, qualche regina non sia 
tornata. Può verificarsi anche il caso che 
durante il blocco di covata le api decidano 
di cambiare la regina e che nel nucleo della 
covata asportata la regina non sia andata a 
buon fine. In entrambi i casi verificarne la 
presenza. Eventualmente dare una regina 
o praticare riunioni. È questo uno dei mo-
menti favorevoli per effettuare la sostitu-
zione di regine vecchie o che non lavorano 
bene. 

– Presenza di scorte sufficienti in rapporto 
alla consistenza della famiglia. Se neces-
sario nutrire leggermente, preferibilmente 
ancora con alimento liquido, che aiuta le 
api a fare scorte e da loro materiale per la 
costruzione dei fogli cerei. È più probabile 
che i primi a soffrire di carenza alimentare 
siano i nuclei, specie quelli formati di re-
cente.

– Assenza di malattie. È questo il periodo 
in cui compaiono alcune malattie soprat-
tutto se da tempo non si sono guardati i 
nidi. Nei casi dubbi o di anomalie strane 
contattare senza indugio l’ispettore de-
gli apiari il quale potrebbe prelevare dei 
campioni di telaini sospetti da inviare al-
le analisi, come più volte ricordato anche 

su questa rivista. Tutto questo non solo per 
una tranquillità personale, ma anche per 
favorire l’instaurarsi di una costruttiva col-
laborazione con le Istituzioni sanitarie di 
cui l’apicoltura ticinese ha bisogno per la 
tutela del proprio patrimonio apistico.

– Lotta alla varroa. Si ricorda che i trat-
tamenti e/o le tecniche apistiche di lotta, 
come i vari modi di blocco della covata, 
andavano iniziati in pianura entro la prima 
quindicina di luglio e in collina o monta-
gna entro la seconda quindicina di luglio e 
non oltre e andranno terminati entro il me-
se di agosto. Questo per salvare le proprie 
api e per non creare danni ad altri apicol-
tori. Il mese scorso abbiamo organizzato 
con successo un pomeriggio informativo 
con l’esperto apicoltore nostro vicino della 
associazione Comasca, Marco Bianchi, il 
quale ci ha illustrato brillantemente que-
sta tecnica, si spera che tale pratica venga 
sempre di più applicata anche dai nostri 
apicoltori. 

 In caso di grave infestazione da varroa con 
cadute durante i trattamenti di oltre 400-
500 varroe sarà necessario o prolungare i 
trattamenti già fatti o attivare nuove azioni 
di lotta fino ad ottenere una caduta di var-
roa al di sotto delle 10-20 varroe. Pare che 
al momento la presenza della varroa all’in-
terno degli alveari si mantenga entro limiti 
accettabili. Consigliamo tuttavia ai nostri 
soci grande vigilanza e un costante moni-
toraggio della situazione varroa con con-
trollo del cassettino diagnostico antivarroa 
o con test campione su alcune famiglie. 
Non sottovalutare mai la varroa per non 
trovarsi a dover subire perdite di famiglie 
durante il periodo autunnale o invernale.

Lavori del mese
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Quali misure sono utili per tenere sotto 
controllo il tenore in acqua, un’importante 
caratteristica qualitativa del miele?
L’ideale sarebbe che il miele con sigillo di 
qualità avesse un tenore in acqua inferiore 
al 17.5%. Con un tenore così basso l’api-
coltore sarebbe certo di vendere ai suoi 
clienti un prodotto di alta qualità, senza 
rischi di fermentazione nemmeno una vol-
ta acquistato.

Elementi che incidono sul rischio di fermen-
tazione del miele:

– tenore in acqua;
– temperatura di conservazione;
– durata di conservazione;
– numero e tipo di lieviti;
– tipo di miele.

Se il tenore in acqua nel miele è basso, è pra-
ticamente impossibile che i lieviti si svilup-
pino, mentre se il tenore è alto essi sono in 
grado di moltiplicarsi e inducono la trasfor-
mazione del glucosio contenuto nel miele. Il 
miele fermentato inizialmente ha un gusto 
fruttato che via via si fa sgradevole. Tempe-
rature tra i 20 e i 30° C sono condizioni ideali 
per lo sviluppo di lieviti tolleranti allo zuc-
chero. Se il miele è conservato a temperature 
basse, questi lieviti si sviluppano più lenta-
mente.
Grazie a una buona pratica apicola si riesce a 
mantenere basso il tenore in acqua del miele. 
L’ideale è raggiungere un valore inferiore al 
17.5% perché così il rischio di fermentazione 
è ridotto. 
Ciò è ancor più importante per le varietà 
di miele, come quello di colza, contenen-
ti un’elevata percentuale di glucosio o per il 
miele di melata che possiede un’elevata per-
centuale di melezitosio. Questi zuccheri pos-
sono cristallizzarsi e ciò fa sì che il tenore in 
acqua aumenti nello strato superficiale fluido 
e di conseguenza cresca il rischio di fermen-
tazione. Si è osservato spesso che il tenore in 
acqua del miele proveniente da arnie magaz-
zino è maggiore rispetto a quello proveniente 
da arnie svizzere.
Le misure sottoelencate aiutano a mantenere 
basso il tenore in acqua.

Tenere sotto controllo il tenore in acqua

1

In questa immagine (vedi foto 1) si vede 
del miele fermentato. I lieviti tolleranti allo 
zucchero sono presenti ovunque in natura e 
possono causare la fermentazione del miele. 
Aprendo il vasetto si sprigiona una pressione 
che genera bollicine sulla superficie del mie-
le, proprio come quando si apre una bottiglia 
di acqua minerale e si sente un odore acidulo. 
Miele in tali condizioni non può più essere 
commercializzato. 
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Maturazione del miele - 2/3 dei favi
devono essere opercolati
Il miele deve raggiungere la completa matura-
zione all’interno della colonia, così da ottenere 
un prodotto a basso tenore in acqua ed un’ele-
vata quantità di enzimi. Tuttavia può succede-
re che in alcuni casi anche il miele opercolato 
sia troppo umido. Generalmente si consiglia 

2

3

4

di controllare che almeno due terzi dei me-
lari siano opercolati prima di procedere alla 
smielatura (vedi foto 2). Se i melari non sono 
completamente opercolati l’apicoltore può ve-
rificare il tenore in acqua del miele rivoltando 
e scrollando i telaini. Se il miele gocciola dai 
favi non è ancora maturo e la smielatura deve 
essere posticipata. Il tenore in acqua del miele 
può essere misurato in modo più preciso ser-
vendosi di un rifrattometro (vedi foto 3). La 
misurazione deve essere effettuata in diversi 
punti del melario. Bisogna tener conto anche 
del fatto che soltanto il miele completamente 
liquido, senza zuccheri cristallizzati, dà va-
lori attendibili e che i valori di misurazione 
indicati nelle istruzioni d’uso del refrattome-
tro devono essere adattati alla temperatura.

Il volume delle arnie deve essere adeguato
in base alla forza della colonia
Se un numero troppo ristretto di api vive in 
uno spazio troppo grande (vedi foto 4), le api 
si ritirano nell’area di covata quando le tem-
perature scendono troppo e di conseguenza il 
melario è troppo poco popolato. Se il tasso di 
umidità è alto l’acqua può condensarsi ed es-
sere quindi assorbita dal miele.

Attenzione nel rimuovere i favi
servendosi di un apiscampo
Gli apicoltori che utilizzano l’apiscampo lo 
montano la sera prima della smielatura. Se 
i melari restano troppo a lungo senza api il 
miele assorbe la condensa che si forma se il 
tasso di umidità è elevato.

Buona aerazione all’interno delle arnie
Una buona aerazione è indicata per diversi 
aspetti. È meglio optare per griglie perme-



7

abili all’aria (vedi foto 5), anziché fogli di 
plastica i primi favoriscono la circolazione 
dell’aria verso l’alto ed evitano la formazione 
di condensa.

Smielatura - possibilmente
a umidità bassa
I melari vanno rimossi possibilmente di po-
meriggio quando è caldo e secco, proceden-
do alla smielatura il prima possibile. Se i favi 
vengono lasciati anche solo una notte in un 
locale non completamente asciutto, può suc-
cedere che il miele nelle celle non opercolate 
assorba umidità. Durante la smielatura, inol-
tre, l’umidità dell’aria deve essere mantenuta 
bassa. Se necessario, per tenerla sotto con-
trollo prima e durante la smielatura, si può 
utilizzare un deumidificatore (vedi foto 6), da 
non confondere con l’essiccatoio per il miele.
I produttori di miele con sigillo di qualità 
possono usare il primo ma non il secondo, 
per evitare che venga estratto anche miele 
non maturo, che non contiene un numero suf-
ficiente di enzimi, e di conseguenza si essic-
cherebbe eccessivamente.

Conservazione del miele
in recipienti a chiusura ermetica
Il miele è un prodotto igroscopico, ovvero in 
grado di assorbire umidità. Prima di riempir-
li, è dunque necessario controllare che i reci-
pienti in plastica siano integri (vedi foto 7). Il 
coperchio deve essere chiuso ermeticamente. 
Per la conservazione del miele in vasetti in 
vetro con coperchio ad imboccatura doppia 
ed a chiusura ermetica bisogna assicurarsi 
che ogni vasetto sia chiuso correttamente.

Christina Kast
Agroscope, Centro di ricerca apicola CRA,
3003 Berna

Ruedi Ritter 
apisuisse

5

6

7
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Servizio sanitario svizzero - apiservice gmbh

Analisi del miele 2013
nel quadro del programma
di qualità di apisuisse

Il 95 % dei campioni di miele con sigillo 
di qualità analizzati nel 2013 adempie i re-
quisiti fissati in materia di qualità

Il sigillo d’oro garantisce la qualità ineccepi-
bile del miele che si acquista. Ogni anno so-
no necessari controlli per accertare il rispetto 
dei requisiti fissati per il miele di qualità. Nel 
2013 apisuisse ha effettuato il prelievo di 133 
campioni di miele (106 con sigillo di qualità 
e 27 di riferimento, senza sigillo di qualità). 
Altri 73 campioni di miele di qualità sono 
stati inoltrati nel quadro della premiazione 
del miele in occasione dell’OLMA. I campio-
ni sono stati analizzati da Agroscope per mi-
surarne il tenore in acqua e rilevare i residui 
di timolo, diclorobenzene (1,4-DCB) e nafta-
lina. Inoltre sono stati analizzati 45 campioni 
di miele in commercio per misurarne il teno-
re di 5-idrossimetilfurfurale (HMF). I risul-
tati delle analisi condotte nel 2013 indicano 
che la maggior parte del miele con sigillo 
di qualità (95%) adempie i requisiti fissati. 
Questo dimostra che sono state veramente 
rispettate esigenze più severe rispetto a quel-
le fissate per legge per il miele di qualità.

Il tenore in acqua del miele
incide sul rischio di fermentazione 
Il tenore in acqua è un’importante caratteri-
stica del miele. Gli apicoltori, pertanto, devo-
no determinarlo correttamente già prima di 
estrarre il miele dal favo. Almeno due terzi 
del miele deve essere opercolato se si vuole 
procedere alla smielatura.

Nel miele con sigillo, in base al regolamento 
di qualità di apisuisse, il tenore in acqua non 
può superare il 18,5%. Se la percentuale di 
acqua è troppo elevata, il miele ha una con-
servabilità limitata e fermenta facilmente, 
dopodiché non può più essere venduto.
Il 97% del miele con sigillo di qualità è risul-
tato conforme alle prescrizioni in materia di 
tenore in acqua fissate dal regolamento. Sei 
campioni, cinque di miele con sigillo e uno 
senza, presentavano un tenore in acqua su-
periore al 18,5%. 

Si osserva che tendenzialmente il miele 
presenta un tenore in acqua più alto
Da diversi anni presso Agroscope vengono 
svolti controlli nell’ambito del programma 
di qualità. Ogni anno vengono analizzati da 
145 a 309 campioni. I risultati delle analisi 
del crescente numero di campioni possono 
essere comparati su diversi anni. Nella figu-
ra 2 sono riportati i risultati delle analisi del 
tenore in acqua del miele con sigillo. Il fatto 
che si registri qualche variazione tra i valori 
misurati nei diversi anni è normale visto che 
le condizioni ambientali, quali temperatura e 
umidità dell’aria, al momento della raccolta 
del miele possono variare di anno in anno. 
Negli ultimi anni, si è osservato un tenden-
ziale aumento del tenore in acqua dei cam-
pioni di miele analizzati. La percentuale di 
campioni con tenore in acqua molto basso, 
inferiore al 15,5%, è diminuita dal 2007 al 
2013. Dal 2011, di anno in anno, è aumentato 
il numero di campioni con un tenore in ac-
qua superiore al valore del 18,5% fissato per 
il miele con sigillo, non conformi alle esigen-
ze di qualità ed a rischio di fermentazione 
prima della scadenza della data minima di 
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conservazione se conservati in maniera non 
idonea a una temperatura superiore ai 15°C. 
Durante i corsi di perfezionamento per i con-
trollori d’azienda svoltisi questa primavera 
si è pertanto affrontata questa tematica, pre-
sentando i possibili provvedimenti da adot-
tare in apicoltura per tenere sotto controllo 
il tenore in acqua. Nel prossimo articolo ne 
presentiamo una sintesi (cfr. Quali misure 
sono utili per tenere sotto controllo il tenore 
in acqua, un’importante caratteristica quali-
tativa del miele).
L’ideale sarebbe raggiungere un tenore in ac-
qua addirittura inferiore al 17,5 % siccome il 
rischio di fermentazione è significativamente 
inferiore rispetto al miele con tenore in ac-
qua più alto. 

Analisi dei residui presenti nel miele
In virtù della legge sulle derrate alimentari, 
chiunque produce derrate alimentari è tenuto 
a rispettare l’obbligo del controllo autono-

mo. Ogni apicoltore è pertanto responsabile 
in prima persona della conformità del miele 
di sua produzione al diritto sulle derrate ali-
mentari. Questo obbligo di legge può essere 
adempiuto solo attenendosi ai principi della 
buona pratica apicola.

Diclorobenzene e naftalina
Per proteggere la cera d’api dai parassiti, in 
passato si usavano palline antitarme, vieta-
te in apicoltura, contenenti i principi attivi 
1,4-diclorobenzene (1,4-DCB) o naftalina, 
causando la presenza di residui del miele. 
La situazione relativa alle tracce di residui 
è costantemente migliorata negli ultimi anni 
visto che gli apicoltori hanno smesso di ri-
correre a questa applicazione. Nel 2013 nes-
sun campione di miele analizzato superava il 
limite di tolleranza stabilito dalla legge per 
la sostanza 1,4-DCB pari a 0.01 mg/kg. Il 
valore massimo stabilito da apisuisse nel re-
golamento per il miele, pari a 0.001 mg/kg, è 
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Figura 1
Sono stati analizzati 206
campioni per determinarne
il tenore in acqua: in 6
il valore era troppo elevato.

Figura 3
Sono stati analizzati 
45 campioni di miele 
per determinarne il tenore 
in HMF: 4 campioni di miele 
con sigillo presentavano 
un valore troppo elevato.

Figura 2
Tenori in acqua del miele 
con qualità registrati 
negli ultimi anni a confronto.
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10 volte più basso di quello a norma di legge. 
Il 99,5 % dei campioni di miele con sigillo 
adempiva tali severe prescrizioni. Soltanto in 
un campione il tenore in 1,4-DCB era supe-
riore a quello fissato da apisuisse per il miele 
con sigillo. In nessun campione sono stati ri-
scontrati residui di naftalina, pertanto il mie-
le è sempre risultato conforme ai requisiti di 
apisuisse.

Timolo
Nella lotta contro la varroa vengono utilizza-
ti, fra i vari prodotti, anche preparati conte-
nenti timolo quali Api Life Var, Thymovar e 
Apiguard. Se vengono impiegati rispettando 
le direttive del fabbricante, nel miele è ri-
scontrabile soltanto una percentuale esigua 
di residui che non ne pregiudica la qualità. 
Se invece questi prodotti non vengono im-
piegati correttamente, il miele può contenere 
concentrazioni maggiori di residui che ne al-
terano il gusto. 
Dal punto di vista tossicologico il timolo è 
una sostanza relativamente poco problemati-
ca. Fino al 2009, in Svizzera vigeva un valo-
re legale di tolleranza di 0.8 mg/kg di miele. 
Con l’adeguamento al diritto UE questa so-
glia di tolleranza è stata abolita. Tuttavia, per 
il miele con sigillo di qualità vige tuttora il 
valore limite stabilito da apisuisse di 0.8 mg/
kg. Dalle analisi più recenti sono emersi dati 
soddisfacenti: il 98,5% del miele analizzato 
presentava concentrazioni di timolo inferiori 
a 0.2 mg/kg e tutti i campioni di miele con 
sigillo erano conformi alle esigenze fissate 
da apisuisse in merito ai residui di timolo. 
In un campione di miele senza sigillo è stato 
riscontrato un valore relativo al timolo supe-
riore a 0.8 mg/kg. 

Tenore in HMF per determinare
i danni provocati dal caldo
o da una conservazione non idonea
Il miele appena centrifugato contiene una 
quantità molto esigua di 5-idrossimetil furfu-
rale (HMF). Se viene riscaldato, essa tende a 
crescere rapidamente. Anche la conservazio-
ne influisce sul tenore in HMF nel miele per-
ché la loro concentrazione aumenta a seconda 
della temperatura e dei tempi di conserva-
zione. Il regolamento sul miele con sigillo di 
qualità di apisuisse prescrive un valore limi-
te di 15 mg/kg, vale a dire inferiore a quel-
lo fissato ai sensi di legge, pari a 40 mg/kg.
Nel 2013 sono stati acquistati 45 vasetti di 
miele al mercato e in diversi punti vendita 
per appurarne la concentrazione di HMF. 
Sono stati esaminati soprattutto campioni 
di miele fluido prodotto nel 2012. Si tratta-
va di 37 campioni di miele con sigillo e di 8 
campioni di confronto senza sigillo. L’89 % 
dei campioni di miele con sigillo è risultato 
conforme alle prescrizioni. Due campioni di 
miele con sigillo presentavano concentrazio-
ni di HMF elevate pari a 273.2 e a 85.3 mg/
kg, superando di gran lunga sia il valore di 
tolleranza a norma di legge (40 mg/kg) sia 
il limite massimo stabilito nel quadro del 
programma di qualità (15 mg/kg). Proba-
bilmente questo miele era stato riscaldato a 
temperatura troppo alta. Altri 2 campioni di 
miele con sigillo di qualità superavano il li-
mite previsto dal programma di qualità. Al-
lo scopo di evitare danni da riscaldamento 
e quindi la presenza di HMF, il miele deve 
essere rifluidificato con cura, a temperature 
possibilmente basse e conservato al fresco, 
affinché la quantità di HMF resti al di sotto 
del valore soglia per 3 anni.



12

Procedura in caso di risultati
non conformi
Se un campione non soddisfa i requisiti fis-
sati per il miele con sigillo, i risultati delle 
analisi vengono discussi assieme all’apicol-
tore e vengono proposti provvedimenti tesi a 
migliorare la qualità del prodotto. Se il miele 
è conforme alle esigenze di legge generali, 
ma non a quelle fissate per il miele con sigil-
lo di qualità, l’apicoltore non può commer-
cializzare il miele dei campioni in questione 
come miele con sigillo. L’anno successivo 
verrà effettuato un nuovo controllo del miele 
raccolto. Se il miele non è conforme al rego-
lamento di apisuisse e alla legislazione sviz-
zera, l’apicoltore non può venderlo e viene 
temporaneamente escluso dal programma di 
qualità. Ciò avviene ad esempio se si ricor-

re a mezzi di lotta contro la varroa vietati in 
Svizzera o se si usano antibiotici in apicol-
tura.
Quasi tutti gli apicoltori partecipanti al pro-
gramma producevano miele conforme ai 
requisiti di qualità anche l’anno preceden-
te. L’obiettivo del programma di analisi non 
è soltanto procedere al controllo del miele, 
bensì anche sensibilizzare sui rischi correlati 
all’apicoltura e alla produzione di miele.

Christina Kast1,2), Carola Freiburghaus2),
René Badertscher2), Leo Simonet1)

e Ruedi Ritter1)

1) Commissione del miele apisuisse
2) Agroscope, Centro di ricerca apicola CRA,
 3003 Berna

Formazione per le persone
che dispensano medicamenti veterinari per le api
Tutte le persone che hanno intenzione di 
distribuire agli apicoltori dei medicamenti 
destinati alle api devono disporre di un’au-
torizzazione cantonale per il commercio 
al dettaglio. Di conseguenza ogni persona 
che vuole dispensare medicamenti per api 
deve seguire un corso approvato secondo 
l’articolo 9.2 dell’Ordinanza sui medica-
menti veterinari (OMVet). In seguito, i 
partecipanti abilitati dalla formazione ri-
ceveranno l’autorizzazione in tal senso. 
Il servizio sanitario Apistico ha ricevuto 
mandato dall’Ufficio veterinario federale 
per l’implementazione di tale formazione.

I partecipanti al corso devono avere termi-
nato come minimo la formazione apistica 
di base.
La giornata di formazione avrà luogo il 
26 novembre 2014 presso l’USAV a Berna 
Liebefeld. Il corso sarà tenuto in tedesco e 
francese.
A partire da 10 iscritti, il corso avrà luogo. 
Iscrivetevi al più presto ma, in ogni caso, 
entro il 3 novembre 2014, presso:
Apiservice gmbh, Schwarzenburgstrasse 161
3003 Berne-Liebefeld.
La persona di contatto è Robert Lerch,
robert.lerch@apiservice-gmbh.ch
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I presenti alla 136.ma Assemblea dei de-
legati della Società degli apicoltori svizze-
ro-tedeschi e romanci (VDRB) a grande 
maggioranza hanno delegato al Comitato 
centrale l’istituzione di un ambizioso pro-
gramma di formazione per gli apicoltori e 
le apicoltrici svizzeri.  

La formazione di base per nuovi apicoltori 
della VDBR è tra le migliori a livello inter-
nazionale. Nel corso di 18 mezze giornate or-
ganizzate nell’arco di due anni gli apicoltori 
principianti vengono introdotti in modo com-
pleto a tutti gli aspetti teorici e pratici dell’al-
levamento delle api. I corsi sono frequentati 
ogni anno da alcune centinaia di persone, e 
l’anno scorso i partecipanti hanno addirittura 
sorpassato quota 1000. Dopo il corso base i 
nuovi apicoltori e le nuove apicoltrici appro-
fondiscono le proprie conoscenze pratiche e 
prendono parte alle giornate di formazione 
organizzate dalle loro sezioni, e alcuni tra 
loro desiderano continuare ulteriormente la 
propria formazione in apicoltura. Tuttavia, 
a parte la formazione prevista per i quadri 
(ispettori delle aziende, consulenti, formato-
ri per l’allevamento, ispettori degli apiari), al 
momento in Svizzera non esiste alcun corso 
di formazione continua in apicoltura, al con-
trario di quanto avviene negli altri paesi. Una 
situazione problematica, visto il continuo au-
mento delle esigenze legate alla salute delle 
colonie, alle normative sempre più severe che 
regolano la produzione di alimenti e alla com-
plessa relazione tra agricoltura e ambiente.

Visione
Il comitato centrale della VDRB ha riflettu-
to a lungo su questo tema, studiato l’offerta 

di corsi di formazione nei paesi confinanti, 
ed ha elaborato i seguenti criteri per il nuovo 
corso:

– La sua struttura è modulare. Ciò permette 
ai partecipanti di seguire solo alcuni mo-
duli di insegnamento o l’intero corso.

– I temi del corso saranno probabilmente 9 
tra cui: allevamento delle api, salute delle 
colonie, i prodotti apistici.

– Sono previste 27 giornate di formazione 
nell’arco di tre anni, cioè 3x3 giorni all’an-
no.

– Teoria e pratica rivestono la stessa impor-
tanza.

– Gli insegnanti saranno apicoltori esperti 
con esperienza nella formazione di adul-
ti. Il piano di studi è strutturato sulla base 
delle conoscenze scientifiche più recenti 
nel campo dell’apicoltura e le lezioni adat-
te a studenti adulti.

– Se un partecipante ha superato tutti i mo-
duli entro tre o quattro anni dall’inizio del 
corso, può iscriversi all’esame finale e pre-
sentare il lavoro di diploma. 

Una volta superati gli esami finali, il parte-
cipante ottiene l’Attestato professionale fede-
rale di apicoltore/apicoltrice, che dovrebbe 
essere riconosciuto dalla Segreteria di Stato 
per la formazione, la ricerca e l’innovazione 
(SEFRI) quale formazione professionale su-
periore. Perché ciò sia possibile è necessario 
che questo ufficio federale approvi l’ordina-
mento degli esami.
I moduli sono offerti in diverse località della 
Svizzera.
La formazione è dispensata (con la Société 
d’Apiculture Romande SAR e la Società Ti-

Apicoltori con attestato professionale federale
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cinese di Apicoltura STA) in almeno due lin-
gue. In questo momento la responsabilità del 
corso di formazione è della Società degli api-
coltori svizzero-tedeschi e romanci VDRB. 
A medio termine sarà posta sotto il patrona-
to di apisuisse. Le società di apicoltura ro-
manda (SAR) e ticinese (STA) sostengono il 
progetto.
La qualità è di importanza fondamentale, e 
verrà garantita da un organismo di quality 
management indipendente.
I partecipanti che parallelamente intrapren-
dono un percorso accademico dovrebbero 
avere la possibilità di ottenere crediti forma-
tivi ECTS.

In futuro la formazione in apicoltura sarà 
articolata sul corso base e l’esperienza pra-
tica, e prevederà i tre elementi seguenti: for-
mazione dei quadri, giornate di formazione 
a livello regionale (che per esempio vengono 
già offerte nell’ambito del Servizio sanitario 
apistico) e il nuovo corso di formazione per 
l’ottenimento dell’Attestato professionale fe-
derale di apicoltore/apicoltrice.
Si tratta di un progetto che rappresenta una 
pietra miliare nella storia dell’apicoltura el-
vetica, come è stato definito nel suo saluto 
iniziale da Echehart Hülsmann, presidente 
degli apicoltori di Baden, e ospite dell’As-
semblea dei delegati. Come dargli torto?

Concetto generale della futura formazione degli apicoltori e delle apicoltrici in Svizzera.

ORGANIZZAZIONE
2) apicoltori/apicoltrici con attestato professionale federale

Scuola
d’apicoltura

1) formazione
dei quadri

3)	giornate
di formazione

Corso base Esperienza pratica

➽
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Iscrizione (vedi anche il relativo bando
in questo numero dell’Ape)
L’inizio del corso, che si pone obiettivi am-
biziosi, è previsto nell’autunno 2014. Gli in-
teressati, che sono invitati ad annunciarsi per 
iscritto, hanno terminato un apprendistato 
o possiedono una formazione equivalente, 
hanno frequentato il Corso base e si occupa-
no dei propri alveari da almeno 3 anni. Gli 
apicoltori e le apicoltrici che hanno intra-
preso l’attività prima che venisse istituito il 
Corso base (o dove questo non esiste come 
in Ticino, ndr.) possono avvalersi di una so-
luzione transitoria. Il corso è a pagamento. Il 
suo programma completo costerà meno del-
la somma richiesta per partecipare ai singoli 
moduli.

Un capo progetto professionista
Una visione così 
ambiziosa dipen-
de completamente 
dall’esperienza del 
capo progetto. Ci 
rallegriamo quindi 
di avere trovato in 
Hanspeter Gerber 
un professionista 
di lungo corso e 
di grande compe-
tenza. Hanspeter Berger è matematico, ed 
ha lavorato per numerosi anni alle Scuole 
universitarie professionali di Berna e della 
Svizzera Nordoccidentale, sviluppando nel 
contempo la propria azienda. I suoi settori 
d’interesse sono lo sviluppo delle organizza-
zioni e la gestione di progetti (project mana-
gement). E, punto fondamentale, è un appas-
sionato apicoltore!

I nostri partner
Non possiamo e non vogliamo portare avan-
ti da soli un progetto di tale ordine di gran-
dezza. Abbiamo quindi cercato partner com-
petenti, e desideriamo menzionare in modo 
particolare la Federazione delle Cooperative 
Migros: la scuola di apicoltura è finanzia-
ta dal Fondo di sostegno Engagement del 
Gruppo Migros. Grazie al suo generoso so-
stegno finanziario nell’arco di tre anni siamo 
in grado di costruire il corso su basi finan-
ziarie solide.
Per ulteriori informazioni:
www.engagement-migros.ch

Per quanto riguarda gli aspetti logistici e 
non strettamente legati all’apicoltura come la 
gestione della qualità (quality management) 
possiamo contare sull’aiuto dell’Inforama di 
Zollikofen. I colloqui con la Segreteria di 
Stato per la formazione, la ricerca e l’inno-
vazione per il riconoscimento del corso di 
studio per l’ottenimento dell’Attestato pro-
fessionale federale di apicoltore/apicoltrice 
sono in fase avanzata.

Con tali aiuti non può andare storto nulla!

Hanspeter Gerber

Articolo apparso nella rivista
Bienen-Zeitung di maggio
Traduzione Rosanna Pedrini
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BANDO D’ISCRIZIONE
Apicoltori con attestato professionale federale - La scuola di apicoltura di apisuisse

In questo numero dell’Ape è stato presentato il nuovo corso di formazione continua per 
apicoltori e apicoltrici svizzeri. Lei è un apicoltore/ un’apicoltrice appassionato/a e de-
sidera approfondire ulteriormente le sue conoscenze nel settore? Allora il corso di for-
mazione per diventare apicoltore con Attestato professionale federale può fare per Lei!

Corso
Comprende 27 giornate di formazione nell’arco di 3 anni e consente l’ottenimento del 
Attestato professionale federale di apicoltore/apicoltrice. La formazione è così struttu-
rata:
– Giornata di introduzione.
– 5 moduli divisi in blocchi della durata di 3 giorni (alcuni moduli hanno una durata 

superiore).

Lei può contare sui seguenti requisiti:
– Ha già partecipato a un corso base o ha intrapreso l’attività di apicoltore/apicoltrice 

quando non esisteva alcun corso base.
– Si occupa dei propri alveari da almeno 3 anni.
– Ha terminato un apprendistato o ha una formazione equivalente.

Date
Giornata di introduzione: sabato 11 ottobre 2014, Inforama Rüti a Zollikofen
Primo modulo (6 giornate): 28-30 novembre 2014, Plantahof a Landquart
 23-25 gennaio 2015, Plantahof a Landquart

Tassa d’iscrizione
Poiché si tratta di un corso pilota la tassa d’iscrizione ammonta a soli 900 franchi, più 
vitto e alloggio.

Modalità d’iscrizione
È possibile iscriversi al corso a titolo definitivo dopo la giornata di introduzione all’In-
forama di Zollikofen.
Iscrizioni alla giornata d’introduzione a partire da subito al seguente indirizzo e-mail:
hpgerber@gmx.ch oppure
Hanspeter Gerber, Krattigstrasse 75, 3700 Spiez, 078 791 25 51
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apiservice gmbh è il centro di competenza degli apicoltori svizzeri affiliati alle tre orga-
nizzazioni regionali (VDRB, SAR e STA). Ha sede a Berna e la sua missione consiste 
nella gestione dei diversi ambiti che ruotano attorno all’apicoltura in Svizzera: servi-
zio sanitario, formazione, marketing e allevamento. In previsione del pensionamento 
dell’attuale titolare, cerchiamo un direttore (o una direttrice) che entri in servizio dal 
1° gennaio 2015 o a una data da convenire.

un direttore / una direttrice
grado di occupazione: 70-100%

Le funzioni
– Direzione operativa e condotta del personale del Centro di competenza apiservice 

gmbh.
– Sviluppo strategico del centro, in collaborazione con il comitato direttivo.
– Coordinazione e supervisione dei progetti in corso.
– Negoziazione con le autorità cantonali e gli uffici federali.
– Attività di divulgazione e comunicazione (conferenze, presentazioni, ecc.).

Il profilo richiesto
– Possiede un titolo accademico o SUP. A suo favore pesano il conseguimento di un 

diploma di specializzazione in gestione d’impresa e qualche anno di esperienza nel 
privato.

– Spiccate doti per la comunicazione e il lavoro di gruppo.
– Persona coscienziosa, autonoma e orientata alla ricerca di soluzioni costruttive.
– È in grado di sostenere una conversazione in tedesco, francese e inglese.
– Ha buone capacità concettuali e analitiche.
– È flessibile e pronto a lavorare durante i fine settimana.
– Possiede ottime conoscenze dell’apicoltura e ha voglia di approfondirle.
– Idealmente è situato nella fascia 30-40 anni.

Il dossier di candidatura deve essere inviato al segretariato di apiservice gmbh, Ober-
bad 16, 9050 Appenzell, entro il 30 luglio 2014. Per i candidati che vengono a cono-
scenza del bando di concorso solo tramite il presente numero dell’Ape, tenendo conto 
del calendario redazionale della rivista, il termine è ritardato fino al 20 di agosto 2014 
(con preghiera di segnalarlo nella lettera di candidatura, ndr). 
Il presidente del comitato di direzione rimane a disposizione per rispondere alle vostre 
domande: richard.wyss@stva.ai.ch, oppure allo 071 788 95 32
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Studiosi a Sasso Corbaro per scoprire
le correlazioni tra il cinipide
e il “cancro” tanto temuto Oltralpe.

Sembra che le galle delle piante colpite 
dall’insetto siano più sensibili agli attacchi di 
un fungo che, Oltralpe e negli Usa, ha com-
piuto una vera strage.
Due vespe, un fungo, un virus: saranno loro 
a decidere il destino degli alberi di castagno 
alle nostre latitudini. L’occasione di parlarne 
ci è offerta da una recente escursione nei bo-
schi del Bellinzonese e del Locarnese fatta 
dal professor Cesare Gessler, specialista di 
patologia vegetale al Politecnico di Zurigo 
(nato in Ticino), accompagnato da Joana 
Meyer, dottoressa in biologia all’Istituto fe-
derale di ricerca per la foresta, la neve e il 

paesaggio Wsl, al suo secondo postdoc. Me-
yer, cresciuta a Biasca da genitori con origini 
basilesi, sta conducendo ricerche finalizzate 
a limitare i danni del fungo che causa il can-
cro del castagno oltre Gottardo. In Svizzera 
interna è tuttora presente soltanto la forma 
aggressiva del fungo e la malattia rappresen-
ta una minaccia per il patrimonio castanico-
lo. A sud delle Alpi è invece apparsa anche 
una forma meno aggressiva del fungo, che 
non porta alla morte delle piante colpite. Al-
cuni ceppi del fungo sono attaccati infatti 
da un virus che lo indebolisce, riducendone 
la pericolosità. Negli Usa il fungo del casta-
gno ha praticamente azzerato la presenza del 
castagno americano da New York fino alla 
Florida. “Ecco una pianta molto colpita dal 
fungo. Il castagno americano è più suscetti-
bile di quello europeo”, ci spiega il professor 
Gessler avvicinandosi a un tronco con le ti-
piche lesioni da cancro che interrompono il 
trasporto per l’acqua e le sostanze nutritive. 
Queste lesioni, in gergo “cancri corticali 
del castagno”, si formano quando il fungo, 
Cryphonectria parasitica, attacca l’albero. In 
Ticino la malattia è presente da almeno 60 
anni. In assenza del virus che lo colpisce, i 
cancri presentano una colorazione rossastra 
della corteccia. Qualche metro più in giù 
Meyer estrae una pinzetta e una lente. In un 
sacchetto ci infila una vecchia galla del cini-
pide. “Sarebbe interessante – rileva – prova-
re se esiste davvero una relazione tra la pre-
senza del galligeno e lo sviluppo del cancro”. 
Sembra che il fungo, noto come “patogeno 
da ferita”, riesca ad attaccare più facilmente 
i castagni entrando dalle aperture delle vec-
chie galle dove le femmine del cinipide era-
no uscite l’anno prima. Il professor Gessler 

Castagneti sotto la lente

Stahlermatten 6
CH – 6146 Grossdietwil

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

Varrosi  ?
Andermatt BioVet aiuta ! 

  

     

THYMOVAR® 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

 per il 
 trattamento estivo

    •        Formivar
        •         Thymovar
   •         Diffusore FAM
  •         Diffusore Liebig
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con la ricercatrice Meyer facendosi spazio 
tra la vegetazione spontanea sotto il Castello 
di Sasso Corbaro si sono pure fatti un’idea 
dell’avanzamento del cinipide e delle neofite 
nei nostri boschi. In una gara alla conquista 
degli spazi verdi, ecco infatti spuntare an-
che le neofite. Nei boschi di Sasso Corba-
ro è palpabile il fenomeno della cosiddetta 
laurofilizzazione, la crescita di piante dei Pa-
esi mediterranei, come il Lauroceraso, sem-
preverde alto fino a sei metri.

L’anticinipide riesce a svernare
Tornando al cinipide abbiamo allargato il di-
scorso interpellando altri esperti per fare il 
punto sull’espansione del galligeno. Innan-
zitutto i ricercatori tengono a precisare che 
difficilmente questo imenottero porterà alla 

La dottoressa Joana Meyer e il professor Cesare Gessler al lavoro.

scomparsa del castagno in Ticino anche se, 
almeno agli occhi dei profani, i castagneti 
hanno ormai un aspetto desolante nell’intero 
cantone. La buona notizia è che l’antagoni-
sta naturale del cinipide, il Torymus sinensis, 
sta colonizzando sempre più i nostri boschi. 
Una guerra tutta biologica che tuttavia non 
porterà alla scomparsa di una delle due spe-
cie bensì, con ogni probabilità, al conteni-
mento del cinipide. Ma il Torymus riuscirà 
a svernare nelle valli? Secondo gli scienzia-
ti sembrerebbe di sì. Pare infatti che anche 
nell’Alto Ticino il Torymus riesca, per usare 
un’immagine comprensibile, ad annientare il 
cinipide ammazzandone le larve.

di Mattia Cavaliere
da «La Regione” del 16 maggio 2014
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Enologica Ticinese Sagl
Via Brüsighell 14 / Stabile Planzer
CH-6807 TAVERNE

www.enologica-ticinese.ch
info@enologica-ticinese.ch

Prezzi interessanti !

2 x 10 minuti ...
... per rispondere ai sondaggi della apisuisse.
Aiutateci e partecipate al nostro sorteggio.

Ogni anno apisuisse conduce due sondaggi tramite internet – uno, in primavera, sulla perdita di colonie 
d’api e in autunno uno sul rendimento di miele. Vorremmo riuscire a motivare il 10% degli apicoltori di ogni 
sezione a partecipare. Non importa se possedete due o cento colonie d’api. L’importante è che siate disposti 
a partecipare a lungo termine, perché solo in tal modo riusciremo a guadagnare un’immagine autentica. 

 Registratevi fino al 31.8.2014 sul nostro sito web: 
 www.vdrb.ch – Login – accesso sondaggio apisuisse

Riceverete poi una e-mail con l’accesso al sondaggio. Le persone che hanno già ricevuto il link per il sondaggio 
sono già registrate e riceveranno automaticamente 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 di primavera 2014 sono: An-
dré Schittli (Pays d‘Enhaut), Vreni Hausammann (Egnach), Kurt Fasler (Waldenburg), Reto Maggini (Trevalli), 
Thomas Thut (Solothurn).

Geschäftsstelle VDRB, Oberbad 16, 9050 Appenzell. Tel. 071 780 10 50, sekretariat@vdrb.ai.ch

2 x 10 minuti ...
... per rispondere ai sondaggi della apisuisse.
Aiutateci e partecipate al nostro sorteggio.

Ogni anno apisuisse conduce due sondaggi tra-
mite internet – uno, in primavera, sulla perdita di 
colonie d’api e in autunno uno sul rendimento di 
miele. Vorremmo riuscire a motivare il 10% de-
gli apicoltori di ogni sezione a partecipare. Non 
importa se possedete due o cento colonie d’api. 
L’importante è che siate disposti a partecipare a 
lungo termine, perché solo in tal modo riusciremo 
a guadagnare un’immagine autentica. 

Registratevi fino al 31.8.2014 sul nostro 
sito web: www.vdrb.ch – Login – accesso 
sondaggio apisuisse

Riceverete poi una e-mail con l’accesso al sondag-
gio. Le persone che hanno già ricevuto il link per il 
sondaggio sono già registrate e riceveranno auto-
maticamente 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 di primave-
ra 2014 sono: André Schittli (Pays d‘Enhaut), Vreni 
Hausammann (Egnach), Kurt Fasler (Waldenburg), 
Reto Maggini (Trevalli), Thomas Thut (Solothurn).

Geschäftsstelle VDRB, Oberbad 16, 9050 Appenzell. 
Tel. 071 780 10 50, sekretariat@vdrb.ai.ch

Termin Registration
31.8.2014
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New York – “Se l’ape scomparisse dalla fac-
cia della terra, l’umanità non sopravvivreb-
be più di quattro anni. Niente più api, niente 
più impollinazione... niente più uomini!”: la 
profezia apocalittica attribuita ad Albert Ein-
stein circa 60 anni fa, quando l’odierna con-
sapevolezza dei problemi dell’ambiente e del 
clima era ancora lontana, sembra essere ben 
presente a Barack Obama, che ha ora deciso 
di indossare la veste di difensore delle api.
Il presidente degli Stati Uniti ha insediato 
una task force per combattere la morìa di api 
negli alveari negli Stati Uniti. La Pollinator 
Health Task Force è stata incaricata di sensi-
bilizzare il pubblico americano e creare part-
nership tra pubblico e privato sulla difesa del 
laborioso insetto, che non è utile solo perché 
produce miele. Che, anzi, si ritrova a essere 
l’architrave su cui poggia l’ecosistema plane-
tario, ma la cui popolazione è in forte con-
trazione. E che rischia nel medio termine, 
soprattutto in conseguenza dei pesticidi usati 

in grandi quantità in agricoltura, l’estinzio-
ne. L’annuncio della Casa Bianca tuttavia 
non ha accontentato tutti. Gli ecologisti pro-
testano perché Obama non è andato a fondo 
della questione, mettendo al bando alcuni 
insetticidi sull’esempio dell’Unione europea.
L’annuncio arriva sulla scia di dati impres-
sionanti: lo scorso inverno la popolazione 
delle api è diminuita negli Usa del 23%. Le 
implicazioni sono enormi per agricoltori e 
consumatori: sono almeno 90 i raccolti negli 
Stati Uniti che dipendono dall’impollinazio-
ne delle api e un quarto del cibo consumato 
dagli americani: frutta, noci, verdura. Le api 
hanno un profondo impatto economico: con-
tribuiscono per oltre 24 miliardi di dollari 
all’economia americana.

Ci pensa Barack Obama
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Sono state identificate molte cause del decli-
no delle api, ma nessun singolo fattore sem-
bra essere il principale per spiegare le perdite 
delle colonie. In studi recenti si è focalizzata 
l’attenzione sull’interazione tra molte malat-
tie delle api e in particolare sull’interazione 
tra il microsporidio Nosema spp. e dosi su-
bletali di pesticidi. Questa ricerca ha lo sco-
po di verificare come l’interazione tra pato-
geni e pesticidi colpisca individualmente le 
api, sia in età adulta (gabbia) sia allo stadio 
larvale (in vitro). Sono stati usati il micro-
sporidio Nosema ceranae, due virus diffusi 
(virus della cella nera e virus delle ali defor-
mate) e due pesticidi largamente utilizzati 
(thiacloprid e tau-fluvalinate); questi sono 
stati iniettati alle api in dosi subletali. Sono 
state registrate differenti risposte a queste 

multiple infezioni come la mortalità delle api 
e la risposta del loro sistema immunitario, 
così come i cambiamenti di infezione dei pa-
togeni quando sono stati utilizzati i differenti 
risposte a queste multiple infezioni come la 
mortalità delle api e la risposta del loro si-
stema immunitario, così come i cambiamenti 
di infezione dei patogeni quando sono stati 
utilizzati i pesticidi.

Dai geni al comportamento: l’impatto
del microsporidio Nosema Ceranae
sulle api
Nelle api la nosemiasi è la peggiore malattia 
che colpisce le api adulte ed è causata dalla 
proliferazione delle spore di Nosema nelle 
cellule epiteliali dell’intestino. Recentemen-
te il Nosema Ceranae, parassita originario 

Interazione tra patogeni e pesticidi nella salute delle api

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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dell’ape asiatica (Apis cerano), è stato ritro-
vato nelle api europee (Apis mellifera) ed è 
stato associato alla perdita delle colonie in 
tutto il mondo. Tuttavia, a parte la riduzione 
dell’aspettativa di vita delle api, questa pa-
tologia rimane molto sconosciuta. Pertanto 
abbiamo effettuato una caratterizzazione del 
Nosema ceranae dai geni al comportamento.
Abbiamo verificato che, a livello immunita-
rio, né il numero degli ematociti, né l’attivi-
tà fenolossidasi vengono colpiti dal Nosema 
ceranae a livello sperimentale. Tuttavia la 
proliferazione delle spore inibisce la trascri-
zione dei geni nell’intestino. Quindi abbiamo 
analizzato le conseguenze di queste modifi-
cazioni fisiologiche sul comportamento, ma 
non sono stati notati comportamenti agoni-
stici tra le api infette, dimostrando che le api 
colpite da Nosema non vengono cacciate dal-
le altre api. In conclusione Nosema ceranae 
può portare importanti interazionitra le api e 
il microsporidio.

Studio dei Nosema spp.
con i climi freddi
In una ricerca nazionale svedese sono state 
campionate 967 colonie di api da 521 apicol-
tori nella primavera del 2007; i campioni so-
no stati analizzati per la presenza di infezio-
ne di Nosema spp. Dei 319 campioni positivi, 
solo 32 presentavano il Nosema ceranae con 
il Nosema spp. Con un livello soglia minimi 
dell’1%.
È stato trovato solo un campione con la pre-
senza di Nosema ceranae, mentre i restanti 
284 campioni infetti presentavano solo infe-
zione da Nosema Apis. Nel 2009 e nel 2011, 
gli apicoltori e i tecnici hanno prelevato 
campioni per la ricerca del Nosema ceranae 

da quelle colonie che nel 2007 avevano ma-
nifestato la presenza mista delle due specie 
di Nosema. Non è stato rilevato un aumento 
della presenza di Nosema ceranae. La per-
centuale di Nosema ceranae nelle infezioni 
miste non è aumentata tra il 2007 e il 2011. 
Infine il Nosema ceranae non è stato rilevato 
in nessuno di questi apiari. Si può concludere 
che il Nosema apis è ancora il microsporidio 
dominante nelle infezioni delle api in Svezia 
e che non c’è una tendenza del Nosema cera-
nae a sostituire il Nosema apis.

www.coloss.org
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La combinazione di pesticidi
colpisce la capacità di api apprendimento
delle api

Due recenti studi hanno evidenziato un im-
patto negativo sulla capacità di apprendi-
mento delle api a causa di un’esposizione a 
pesticidi comunemente usati in agricoltura. 
I ricercatori hanno verificato che i pesticidi 
utilizzati nella ricerca, allo stesso livello che 
in natura, possono interferire nei circuiti di 
apprendimento nel cervello delle api.
Hanno anche scoperto che le api esposte ai 
pesticidi sono più lente nell’imparare o di-
menticano completamente importanti asso-
ciazioni tra il profumo dei fiori e la raccolta 
di cibo.
Nello studio pubblicato il 27 marzo 2013 su 

«Nature Communications», il Dottor Chri-
stopher Connolly dell’ Università di Dundee 
e il suo staff hanno studiato l’impatto sul 
cervello delle api di due pesticidi comuni: i 
pesticidi usati sulle colture, chiamati neoni-
cotinoidi e un altro tipo di pesticida, il cou-
maphos, che viene usato nella lotta alla Var-
roa, un acaro parassita che colpisce le api.
Il cervello intatto delle api è stato esposto in 
laboratorio per verificare la possibile esposi-
zione in campo ed è stata registrata l’attività 
cerebrale. La ricerca ha dimostrato che en-
trambi i pesticidi colpiscono la stessa zona 
del cervello delle api che riguarda l’appren-
dimento, causando una diminuzione delle 
funzioni.
Se i due pesticidi vengono usati in combina-
zione, l’effetto aumenta.

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.–

Combinazione di pesticidi
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Questo è il primo studio che dimostra che 
questi pesticidi hanno un impatto diretto sul-
la fisiologia del cervello degli impollinatoci. 
Il lavoro è stato condotto dai collaboratori 
Dottoressa Geraldine Wright e Dottoressa 
Sally Williamson dell’ Università di Newca-
stle che hanno trovato che la combinazione 
degli stessi pesticidi colpisce l’apprendimen-
to e la memoria delle api. I loro studi hanno 
dimostrato che quando le api sono esposte 
alla combinazione di questi pesticidi per 4 
giorni, almeno il 30% non riesce ad appren-
dere o dimostra pochissima memoria nei 
test. Inoltre gli esperimenti hanno simulato 
livelli che si possono manifestare in campo, 
nutrendo le api con una soluzione zuccheri-
na con l’aggiunta di appropriate quantità di 
pesticidi.
La Dott.ssa Geraldine Wright ha dichiarato: 
«gli impollinatori hanno comportamenti al-
tamente sofisticati durante il bottinamento 
che richiedono capacità di apprendimento e 
ricordo di profumi dei fiori associati al cibo. 
L’interruzione di questa importante funzio-
ne ha gravi implicazioni nella sopravvivenza 
delle api che non imparano a trovare il cibo».
Entrambi i ricercatori hanno espresso pre-
occupazione sull’uso dei pesticidi che colpi-
scono la stessa zona del cervello degli insetti 
e i potenziali rischi di tossicità sugli insetti 

non colpiti. In più essi hanno dichiarato che 
l’esposizione a combinazioni differenti di 
pesticidi che agiscono allo stesso modo po-
trebbe aumentare il rischio.
Il Dott. Christopher Connolly ha dichiarato: 
«Una maggiore discussione sui rischi degli 
insetticidi a base di neonicotinoidi ha posto 
importanti quesiti sulla loro sostenibilità nel 
nostro ambiente. Tuttavia va fatta una con-
siderazione sugli acaricidi introdotti negli 
alveari per combattere la Varroa. Abbiamo 
rilevato che entrambi hanno un impatto ne-
gativo sulle funzioni cerebrali delle api. En-
trambi questi studi evidenziano da una parte 
il potenziale pericolo per gli impollinatori 
esposti ai pesticidi che colpiscono il sistema 
nervoso degli insetti e dall’altra l’importan-
za di identificare le combinazioni di pesticidi 
che possono mettere gravemente a rischio la 
sopravvivenza degli impollinatori”. Questa 
ricerca fa parte dell’Iniziativa a favore degli 
Insetti Impollinatoci.

Da “L’Apicoltore Italiano”, n. 7, ottobre 2013
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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

Domenica 1° giugno si è svolto a Monte, 
frazione di Castel San Pietro situato sulla 
sponda destra della Valle di Muggio, un mer-
cato a tema apistico sulla piazza del paese. 
L’occasione era data dal finissage della mo-
stra collettiva d’arte contemporanea «Ultima 
cena»? Part#2”, promossa dall’associazione 
MonteArte. Grazie a Taras Jones, apicol-
tore e membro del comitato di MonteArte 
nell’ambito della manifestazione artistica è 
stato allestito un mercato-esposizione a tema 
apistico. La Società Ticinese di Apicoltura 
ha aiutato l’organizzazione dell’evento met-
tendo a disposizione del materiale espositivo 
e didattico in nostra dotazione. Vi lasciamo 
ammirare qualche foto della splendida gior-
nata.

Mercato in piazza
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Crivelli Imballaggi, via Favre 2a, 6830 Chiasso - Tel. 091 647 30 84 - Fax 091 647 20 84
crivelliimballaggi@hotmail.com

VASO PER MIELE - TUTTO COMPRESO
Vaso in vetro per miele, forma bassa, coperchio multicolore a vite, IVA compresa
 da pezzi (franco Chiasso) 150 300 500 1000 1 Pal. + 2 Pal.

 1 Kg. con coperchio –.84 –.77 –.75 –.70 –.67
 1/2 Kg. con coperchio –.70 –.63 –.59 –.56 –.48
 1/4 Kg. con coperchio –.65 –.59 –.57 –.53 –.45
 50 g. con coperchio –.62 –.55 –.50 –.48 –.40
 solo coperchio –.36 –.32 –.30 –.26 –.21*

Consegne a domicilio in tutto il Ticino
da Fr. 55.–, con Cargo Domicilio.
Campioni gratuiti a semplice richiesta.
Per quantità, richiedere offerta.
Altri vasi per frutta, verdura...
a richiesta (diverse forme e capacità).

*
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Ultimi posti!

La sezione di Bellinzona organizza la Gita 
sociale 2014 ad Asiago dal 19 al 21 settem-
bre.
La meta della gita di quest’anno sarà l’al-
topiano di Asiago dove per l’occasione po-
tremmo gustare i rinomati formaggi ed i 
prodotti tipici. Saremo ospiti del giovane 
apicoltore Massimiliano che ci farà da gui-
da. Questa cittadina è stata teatro del primo 
grande bombardamento della storia italiana, 
Asiago venne completamente distrutta dalle 
forze Austro Ungariche nel maggio del 1916. 
Nel ritorno visiteremo Riva del Garda e l’in-
cantevole Limone situato sulla sponda destra 
dell’omonimo lago e famoso per il suo clima 
mite.
Per le iscrizione potete rivolgervi al presi-
dente Fabio Salvi, tel. 091 829 34 18 ore pa-
sti, entro il 15 agosto.

Sezione Locarno

Chi ha bisogno sciroppo o candito può ordi-
narlo a:
Lella.marti@bluewin.ch o
091 796 23 39 casa
E comunicare la quantità desiderata.

Auguriamo a tutti buona smielatura (dobbia-
mo accontentarci). E dato che non ci sono 
più annate buonissime e manca sempre mie-
le, non svendetelo, alzate i prezzi.
Ricordatevi di fare subito i trattamenti.
Buona estate.

Il comitato


