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Care apicoltrici,
cari apicoltori,

mentre vi scrivo è in 
corso un vero e pro-
prio terremoto fi-
nanziario. La Banca 
nazionale svizzera 
ha rinunciato im-
provvisamente (do-

veva fare così, per evitare qualsiasi tentativo 
di speculazione… oltre a quelli che comun-
que probabilmente ci sono stati) a difendere 
la soglia di 1 franco e 20 centesimi per 1 Eu-
ro. Ora, in fine giornata il cambio è pratica-
mente in parità: 1 franco per 1 Euro. Cosa 
c’entra, direte voi, con l’apicoltura? C’entra, 
c’entra! Tutto, in questo mondo sempre più 
globalizzato, è collegato. Di colpo, dalle 
10.30 di questa mattina (15 gennaio), come 
per incanto, anche le attrezzature e i nuclei 
del mercato italiano sono scontati del 16% 
circa, senza dover chiedere niente al vendito-
re. È immaginabile che questo invogli molti 
apicoltori a rivolgersi al mercato italiano per 
l’acquisto di attrezzature, nuclei o regine. Ri-
cordo che per quanto riguarda l’acquisto di 
nuclei e regine è meglio diffidare da quan-
to propone il mercato italiano, almeno fino a 
quando i contorni della diffusione e dell’im-
patto dell’Aethina tumida saranno sufficien-
temente chiari. Inoltre, è bene informarsi 
adeguatamente e non incorrere in irregolari-
tà. Infatti, da domani (16 gennaio) sarà uffi-
cializzato da parte dell’Ufficio federale della 
sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) 
il divieto di importare api, materiale usato e 
prodotti apistici dalla Sicilia e dalla Calabria. 
Bando che segue quello analogo pubblicato 

sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione euro-
pea (12 dicembre 2014). Insomma, Aethina 
è sempre sulla cresta dell’onda, ma confido 
che gli apicoltori ticinesi non cedano al pani-
co e affrontino la situazione con il conforto 
della fondata speranza che questo coleottero 
parassita non costituisca un’avversità così di-
struttiva come invece ci immaginiamo. L’im-
portante è rimanere vigili sul campo, fra gli 
alveari, e attenti alle informazioni che giun-
geranno sui metodi di depistaggio e di lotta 
al parassita.
Visti gli avvenimenti che incombono sull’a-
picoltura nostrana con il piccolo coleotte-
ro dell’alveare, possiamo rallegrarci della 
tempistica nella nomina del nuovo staff di 
ispettori degli apiari. La decisione pubblicata 
sul Foglio ufficiale (1-2/2015, da pagina 17) 
mette fine a un lungo periodo di transizione 
piuttosto nebuloso. Fra le righe della nomi-
na dobbiamo evidenziare il lavoro di Tullio 
Vanzetti (e anche nostro) nell’allestire una 
squadra ben formata, forte e ben distribuita 
sul territorio. Il veterinario cantonale, per 
l’occasione, ha completamente ristrutturato 
il servizio d’ispezione che non si occuperà 
solo di lotta alle epizoozie da combattere (le 
pesti), ma anche di molti nuovi compiti con-
feritigli dal rinnovato quadro legislativo. Ai 
nuovi ispettori vanno i nostri migliori auguri 
di buon lavoro.
A tutti voi la richiesta di accogliere sempre 
bene queste persone che operano unicamente 
nell’interesse della salute dell’ape e dell’api-
coltura.

Buona lettura.

Davide Conconi, presidente STA

Editoriale
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Lavori del mese

Operazioni in apiario all’uscita dall’in-
verno: controllo famiglie, cambio telaini, 
pareggio famiglie. Un aiuto anche per il 
controllo della sciamatura.

In questi giorni gli apicoltori, impegnati nei 
lavori invernali, stanno attendendo la fine 
dell’inverno per cominciare ad operare con 
le api. L’inizio della stagione apistica è uno 
dei momenti più importanti e delicati per le 
api, ma anche per l’apicoltore.
Dall’andamento climatico, dalla correttez-
za, puntualità e tempestività delle operazio-
ni che l’apicoltore effettua in questo periodo 
dipende in gran parte l’andamento e la pro-
duttività della stagione. È questo il periodo 
in cui l’apicoltore deve tenere costantemente 
monitorate le sue famiglie di api.
Tre sono le principali operazioni, fra le tan-
te del periodo, che l’apicoltore deve sempre 

stare attento a non trascurare, se non vuole 
avere ritorni negativi.

Controllare costantemente
lo sviluppo delle famiglie di api
Per prima cosa questa attenzione significa 
stare attenti a che la regina fra febbraio e 
marzo inizi la deposizione, che nell’alveare 
vi siano sempre scorte sufficienti e che la co-
vata sia sana. Verificato questo, è necessario 
monitorare che la regina abbia sempre spazio 
a disposizione per la ovideposizione. Più o 
meno da marzo in poi, accanto ai due/tre te-
laini di covata già presenti, dovrebbe esserci 
sempre, a destra o a sinistra, un telaino, vuo-
to o semivuoto, a disposizione per la covata 
della regina. Se in quella posizione il telaino 
vuoto non c’è se ne deve recuperare uno vuo-
to all’estremità dell’arnia, oppure utilizzarne 
uno che si ha a disposizione in magazzino. Il 

Composizione di Marta Solinas, curatrice del Museo Stabio (foto Cortesi)
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foglio cereo da costruire si può mettere so-
lo quando si hanno almeno 4 o 5 telaini con 
covata e in presenza di importazione, altri-
menti le api non lo costruiscono o lo costru-
iscono male. Se si ha necessità perché non si 
hanno telaini costruiti vuoti posso provare a 
far costruire alle api il foglio cereo, anche se 
non vi sono le condizioni, però le devo nu-
trire con alimento liquido. In questo perio-
do occorre quindi che l’apicoltore sia sempre 
molto attento per capire quando la regina 
lancia segnali e chiama spazio per la deposi-
zione delle uova.

Cambio telaini da nido
Quando si cominciano a fare le prime visite 
in apiario è consigliato cominciare a togliere 
dall’arnia i telaini brutti e vuoti, scuri, co-
struiti male e che senz’altro sarà opportuno 
sostituire. In questo periodo è meglio mettere 
un diaframma per evitare che le api in futu-
ro costruiscano nello spazio vuoto. In questo 
modo si prepara il terreno per l’inserimento 
di telaini con foglio cereo in un futuro più o 
meno prossimo. Se i telaini da sostituire si 
tolgono prima possibile si evita che la regina 
inizi a deporvici le uova rendendo difficolto-
sa la loro sostituzione. Quando si creeranno 
le condizioni ottimali, 4 o 5 telaini di covata 
e importazione di nettare dall’esterno, aven-
do già recuperato lo spazio vuoto, si può ini-
ziare a inserire i telaini col foglio cereo. Essi 
vanno inseriti uno alla volta mettendoli dopo 
l’ultimo di covata, a destra o a sinistra non 
ha importanza. Quando le api hanno finito 
la costruzione delle cellette, se la famiglia è 
forte, la regina lavora bene e si ha bisogno di 
far crescere in fretta la famiglia si può an-
che pensare di mettere il favo già costruito in 

mezzo alla covata, in modo che possa essere 
occupato dalle uova il più presto possibile. 
Sarebbe consigliato cambiare 2 o 3 telaini 
per arnia ogni anno, in modo da arrivare a 
cambiare tutti i telaini di un alveare nel giro 
di 3 o 4 anni. Questo consentirebbe di eli-
minare telaini che potenzialmente potreb-
bero contenere i germi di future malattie, 
contribuendo a fare opera di risanamento del 
singolo alveare ma anche dell’intero apiario. 
Infine, l’operazione di inserimento di fogli 
cerei, costringendo le ceraiole a costruire i 
favi e rallentando di fatto la deposizione del-
la regina, va vista anche come un ennesimo 
aiuto nel controllo della sciamatura.

Pareggio delle famiglie
Una terza operazione, che si può fare pri-
ma del primo grande appuntamento con una 
grande fioritura come la robinia, è quella di 
pareggiare le famiglie portandole tutte ad 
avere un uguale numero di telaini di covata 
e possibilmente di api. È questa un’opera-
zione delicata e da fare tenendo sempre pre-
sente il periodo del primo raccolto. Si attua 
spostando telaini di covata e talvolta anche 
di api da una famiglia ad un’altra, per inde-
bolire leggermente quella molto forte trop-
po presto e rinforzare una famiglia debole e 
che stenterebbe ad arrivare pronta al primo 
appuntamento col nettare. L’indebolimento 
della famiglia forte può essere utile se si è 
ancora molto lontani dalla prima grande fio-
ritura, perché con questa operazione si può 
concorrere a diminuire la possibilità di una 
sciamatura. Contemporaneamente rinforzan-
do la famiglia debole si può riuscire a portar-
la ad essere pronta quando arriva il raccolto. 
Quando si trasferiscono telaini da un’arnia 
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all’altra occorre avere una grande precauzio-
ne: essere sicuri che la famiglia di origine e 
quella di destinazione siano esenti da malat-
tie, altrimenti nel primo caso moltiplico i ca-
si di infestazione nel secondo sciupo i telaini. 
Ancora: se si sposta solo il telaino di covata 
senza api, si deve essere sicuri che nella fa-
miglia di destinazione ci siano api sufficienti 
a coprire il nuovo telaino onde evitare la mo-
rìa delle larve. Nella famiglia di destinazione 
il telaino con sola covata è sempre meglio 
metterlo in mezzo alla covata. Se con la co-
vata, invece, sposto anche le api presenti sul 
telaino allora è sempre meglio mettere que-
sto telaino accanto all’ultimo di covata e non 
in mezzo.
Per una migliore accettazione delle api me-
glio spruzzare leggermente un po’ di profu-
mo o usare un po’ di farina spargendola den-
tro l’arnia sopra i telaini. Se si inserisce solo 
covata non c’è bisogno di fare nulla. Quando 
si fanno operazioni di questo tipo occorre 
sempre stare anche attenti a non indebolire 
troppo la famiglia di origine. Inoltre quando 
si spostano anche le api occorre, ovviamente, 
essere sicuri che la regina si trovi su un te-
laino diverso da quello che voglio prelevare. 
Quindi prima trovo la regina e poi prelevo il 
telaino.
Se la stagione lo consente, il melario si può 
mettere sopra il nido quando ho 6 o 7 telai-
ni di covata. Anche la posa del melario leg-
germente anticipata può essere un’altra delle 
operazioni utili per il controllo della sciama-
tura. Se poi fatte tutte queste operazioni la 
famiglia sciama lo stesso non è poi un danno 
così grave.
Più che altro è un po’ di lavoro in più per 
l’apicoltore e un po’ di raccolto in meno. Fra 

le altre cose la sciamatura può dipendere 
anche da una regina molto predisposta alla 
sciamatura per ereditarietà In questo caso 
meglio cambiarla ed è sempre cosa saggia 
non utilizzare figlie di regine che hanno ma-
nifestato forte propensione alla sciamatura.

Claudio Vertuan

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 29.3.2015 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 2014 sono: Jürg Stucki, Region Jungfrau / Jean-Marc Matthey, Val de Travers / Alfons Schafer, 
Freib. Sensebezirk / Margrit Storrer, Schaffhausen / Valerio Soldini, Lugano.

Geschäftsstelle VDRB, Oberbad 16, 9050 Appenzell. Tel. 071 780 10 50, sekretariat@vdrb.ai.ch
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Quali conseguenze hanno i danni da cini-
pide per la produzione di miele di casta-
gno? A partire da quando si potrà di nuo-
vo contare su una produzione regolare?

Sono questi i principali interrogativi a cui 
vorremmo rispondere con l’aiuto degli api-
coltori ticinesi e mesolcinesi.
Sono oramai alcuni anni che i nostri casta-
gneti subiscono i danni causati dal cinipide, 
la vespa galligena cinese del castagno (Dr-
yocosmus kuriphilus). A causa della mancata 
normale formazione di rami a partire dalle 
gemme infestate dall’insetto e della frequen-
te successiva morte dei rametti colpiti dalla 
formazione delle galle, le chiome dei casta-
gni subiscono alterazioni significative, con 
perdite quantificabili fino al 70% dell’area 
fogliare e la quasi totale assenza di fiori e 
frutti (Foto 1).
Viene così a mancare anche la materia pri-

ma per la produzione di miele di castagno e 
le api sono costrette a ripiegare su altre fon-
ti di nettare e polline, prime fra tutti i fiori 
di tiglio. Sono molti i produttori di miele di 
castagno che hanno segnalato questo feno-
meno, in parte già visibile nell’evoluzione 
del colore del miele degli ultimi anni, con 
alterazioni cromatiche che vanno ben oltre le 
normali oscillazioni annuali (Foto 2).
Nel 2013 è finalmente stato segnalato l’arri-
vo in Svizzera dell’antagonista naturale del 
cinipide, il parassitoide Torymus sinensis, le 
cui larve si nutrono in modo specifico delle 
larve di cinipide (Foto 3). Nel 2014 il nostro 
Istituto ha ricevuto dall’Ufficio Federale per 
l’Ambiente (BAFU) e della Sezione Foresta-
le Cantonale l’incarico di seguire la diffusio-
ne del Torymus e dei suoi effetti sulla popo-
lazione del cinipide e, in ultima analisi, sulla 
vitalità dei castagni. I primi risultati dell’in-
dagine hanno dimostrato come il Torymus 

Danni da cinipide e miele di castagno

Foto 1 - Chioma folta prima dell’arrivo del cinipide (sinistra) e chioma dopo un ripetuto attacco da cinipide 
con assenza quasi totale di frutti e fiori (destra).
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sia già presente su tutto il territorio sudalpi-
no, anche se con diversi gradi di intensità, e 
che i primi benefici per gli alberi di castagno 
sono in certi casi già visibili, soprattutto nel 
Ticino meridionale dove, però, i danni da ci-
nipide si sono purtroppo ripetuti negli anni.
Per il futuro è quindi ragionevole attendersi 
una ripresa del castagno e quindi anche una 
normalizzazione della produzione di miele 
di castagno, con un continuo aumento, anno 
dopo anno, della componente castanicola nel 
miele, fino a un ritorno alle tradizionali alte 
percentuali raggiunte prima dell’infestazio-
ne.
Al fine di seguire e documentare questa evo-
luzione nel miele di castagno, mettendola in 
relazione con i dati da noi raccolti sulla ri-
presa del castagno, chiediamo la collabora-
zione degli apicoltori della Svizzera Italiana, 
affinché ci forniscano dei campioncini del 
loro miele (100 ml/anno bastano) da sotto-
porre a un’analisi dettagliata dei contenuti 
pollinici. Particolarmente utili per noi sono 
i campioni di miele prodotto nella fascia ca-

stanile del Canton Ticino o della Mesolcina 
da alveari stanziali (sempre posizionati nello 
stesso luogo).
Agli apicoltori disposti a collaborare chie-
diamo la disponibilità a fornire i campionci-
ni a partire dal 2014 e per almeno i prossimi 

Foto 2 - Campioncini di miele di Pierluigi Piccaluga provenienti da alveari collocati nella fascia castanile sopra 
Ravecchia. In questo caso sono evidenti le differenze annuali nella colorazione del miele, probabilmente do-
vute anche agli effetti dell’attacco ripetuto del cinipide e la possibile conseguente riduzione della presenza 
di nettare e polline di castagno nel miele.

Foto 3 - Sezione di una galla con pupa di cinipide 
(destra) e larva di Torymus sinensis (sinistra). La larva 
di T. sinensis si è nutrita di una larva di cinipide e si 
distingue facilmente grazie alle caratteristiche stri-
sce rosso/brunastre sull’addome.
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tre anni, con indicazione precisa dell’ubica-
zione delle arnie. Da chi ne avesse dispo-
nibilità, sarebbe molto interessante anche 
ricevere i campioncini degli anni passati, al 
fine di poter ricostruire anche la fase acuta 
dell’infestazione, come evidenziato nel caso 
del miele prodotto a Ravecchia dal Pierluigi 
Piccaluga (Foto 2). 
Quale contropartita garantiamo agli apicol-
tori un coinvolgimento attivo nel progetto 
ed in particolare la consegna delle analisi di 
dettaglio della composizione pollinica del lo-
ro miele, per ogni anno consegnato.

Gli apicoltori interessati a partecipare al pro-
getto possono contattarci presso:

Istituto Federale di Ricerca per la Foresta,
la Neve e il Paesaggio (WSL)
Via Belsoggiorno, 22 
6500 Bellinzona
info.bellinzona@wsl.ch
tel: 091 821 52 31 / 079 685 16 39

Marco Conedera, Eric Gehring
Istituto Federale di Ricerca WSL
Gruppo Ecosistemi Insubrici
6500 Bellinzona

Vuoi sapere
a che varietà appartiene

il tuo miele?

ANALISI POLLINICA
DEL MIELE

E DETERMINAZIONE 
DI MIELI MONOFLORALI

(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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La STA non ha più nessuna polizza assicu-
rativa collettiva in quanto, con la stessa, non 
si poteva garantire una copertura adeguata 
in caso di reale bisogno. Per rispondere alle 
esigenze che la nostra attività apistica richie-
de, abbiamo sottoposto il tema ad un Broker 
Indipendente di nostra fiducia.

Di seguito alcune situazioni che si potrebbe-
ro verificare:
– Sto’ trasportando un’arnia con il mio vei-

colo a motore da A a B. Improvvisamente 
mi capita un incidente e vado fuori strada. 
A seguito di questo sinistro l’arnia si apre 
e le api escono dall’abitacolo (parliamo 
di circa 50’000 unità). Lo sciame investe 
passanti (pedoni, ciclisti, motociclisti, ecc.) 
provocando loro varie ferite da puntura. 
Quale genere di assicurazione interviene? 
Come posso tutelarmi contro questo gene-
re di rischio?

– Il mio apiario è situato in campagna (ad 
esempio 10 arnie con complessivamente 
500’000 api). Un passante viene investito e 
punto dal mio sciame. Come posso tutelar-
mi contro questo genere di rischio?

– Caso opposto: il mio apiario viene danneg-
giato da vandali e le api vengono uccise. 
Come posso tutelarmi contro questo gene-
re di rischio? In questo caso non si possono 
tutelare le api. Non c’è alcuna copertura di 
questo genere. Si potrebbe stipulare un’as-
sicurazione “stabili” per i rischi incendio e 
danni della natura.

– Il cliente che acquista il mio miele, apren-
do il vasetto si ritrova un pezzo di vetro 
scheggiato. Lo ingerisce ferendosi. Come 
posso tutelarmi contro questo genere di ri-
schio?

– Il cliente acquista il mio miele e dopo aver-
lo mangiato sta male (prodotto avariato). 
Come posso tutelarmi contro questo ri-
schio?

Come abbiamo visto la panoramica dei ri-
schi legata alla nostra attività accessoria è 
molto ampia. Per questo motivo è opportu-
no che ognuno di noi stipuli per sé una RC 
Professionale. È fondamentale concentrare 
l’attenzione sulle conseguenze economiche a 
cui andremmo incontro qualora si verificas-
se uno di questi sinistri e non sulla base del 
miele venduto. 
Alcune compagnie offrono all’interno del-
la copertura anche la Protezione Giuridica 
(somme limitate).
Il premio annuo si aggira sui 300.– CHF. Co-
loro che stipuleranno il contratto tramite la 
nostra associazione potranno beneficiare di 
un ribasso di combinazione.

Per un approfondimento potete rivolgervi 
senza impegno a:

Mirko Corradini
Broker Indipendente
Registo FINMA No. 29772
Telefono: +41 78 829 89 69
Mail: mirko.corradini@easton.li

Assicurazione api
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Definizione dei nuovi circondari
di ispezione

La risoluzione di nomina degli ispettori de-
gli apiari è entrata in vigore con il 1° gennaio 
2015. Questa nomina fa seguito ad un lungo 
iter durante il quale i nuovi ispettori hanno 
frequentato una parte importante del corso 
per il conseguimento dell’attestato di assi-
stente ufficiale specializzato, come previsto 
dalla legislazione federale. Parallelamente 
il nostro ufficio ha proceduto alla definizio-
ne di nuovi circondari di ispezione, tenendo 
conto della conformazione del territorio e 
dei numero di apicoltori rispettivamente di 
apiari presenti. L’elenco dei comuni che co-
stituiscono i vari circondari di ispezione è 
riportato nell’allegato al testo della risoluzio-
ne.

L’Ufficio del veterinario cantonale
visti gli articoli
– 5 cpv. 1 della Legge federale sulle epizoo-

zie, del 1° luglio 1966;
– 308 dell’Ordinanza federale sulle epizoo-

zie, del 27 giugno 1995;
– 5 cpv. 1 e 2 della Legge cantonale sulle 

epizoozie, del 3 giugno 1969;
– 1 cpv. 3 lett. b) del Regolamento d’applica-

zione della legge cantonale sulle epizoozie, 
del 19 novembre 1969.

D e c i d e :

Circondari di ispezione
Il territorio del cantone Ticino è suddiviso 
nei seguenti circondari di ispezione degli 
apiari:

Ispettori degli apiari
Sono nominate alla carica di ispettore rispet-
tivamente di supplente-ispettore degli apiari 
le seguenti persone:

1. Circondario: Mendrisio
 Ispettore: Zanatta Carmelo
 Supplente ispettore: Lurati Ivano
2. Circondario: Lugano Ovest
 Ispettore: Schärer Nicola
 Supplente ispettore: Lurati Ivano
3. Circondario: Lugano Est
 Ispettore: Salvi Fabio
 Supplente ispettore: Schärer Nicola
4. Circondario: Locarno e Valle Maggia
 Ispettore: Romerio Pietro
 Supplente ispettore: Salvi Fabio

Nomina ispettori degli apiari
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5. Circondario: Verzasca e Gambarogno
 Ispettore: Taminelli Fausto
 Supplente ispettore: Cortesi Livio
6. Circondario: Bellinzona e Riviera
 Ispettore: Cortesi Livio
 Supplente ispettore: Taminelli Fausto
7. Circondario: Blenio
 Ispettore: Oncelli Erik
 Supplente ispettore: Dazzi Vincenzo
8. Circondario: Leventina
 Ispettore: Dazzi Vincenzo
 Supplente ispettore: Oncelli Erik

Compiti secondo la OFE
(Ordinanza Federale Epizozie)
L’ispettore degli apiari svolge le mansioni 
previste dall’Ordinanza federale sulle epizo-
ozie dei 27 giugno 1995 relative alle malattie 
delle api ed esegue i compiti affidati dall’Uf-
ficio del veterinario cantonale.
L’ispettore degli apiari applica, sotto la dire-
zione del veterinario cantonale, le prescrizio-
ni per la lotta contro le epizoozie delle api.
Tiene un elenco delle sedi delle colonie di 
api nel suo circondario

Malattie da combattere (art. 4 OFE)
Peste americana delle api - peste europea 
delle api.

Malattie da sorvegliare (art. 5 OFE)
Le acariosi delle api (Varroa destructor, Aca-
rapis woodi e Tropilaelaps spp.).
L’infestazione da Aethina tumida, il piccolo 
scarabeo degli alveari

Registro degli apiari (art. 18a OFE)
I Cantoni registrano tutti gli apiari occupati 
e vuoti.

Al tale scopo designano un servizio che regi-
stri il nome e l’indirizzo dell’apicoltore non-
ché il numero, l’ubicazione e le coordinate 
geografiche di tutti gli apiari (sezione dell’a-
gricoltura).

Identificazione apiari;
notifica di trasferimento (art. 19 OFE)
Prima di trasferire le api in un altro circon-
dario d’ispezione, l’apicoltore è tenuto a noti-
ficarlo all’ispettore degli apiari della vecchia 
rispettivamente della nuova ubicazione.
Se necessario l’ispettore degli apiari della 
vecchia ubicazione effettua un controllo sa-
nitario.
II trasferimento di nuclei di fecondazione in 
stazioni di fecondazione non deve essere no-
tificato.

Abrogazione ed entrata in vigore
La presente decisione annulla e sostituisce 
la risoluzione n. 2012.01 del 13 agosto 2012 
dell’Ufficio del veterinario cantonale. Essa 
viene pubblicata nel Foglio ufficiale ed entra 
in vigore il 1o gennaio 2015.

PER L’UFFICIO
DEL VETERINARIO CANTONALE
Il Veterinario cantonale
dott. Tullio Vanzetti
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Mendrisio 

Zanatta Carmelo
Via Pusterla 5
6855 Stabio
Cell. 077 428 22 42
Email:
zanatta.carmelo@gmail.com

Arogno, Bissone, Brusino, Arsizio, Marog-
gia, Melano, Rovio, Balerna, Breggia, Ca-
stel S. Pietro, Chiasso, Coldrerio, Mendri-
sio, Morbio Inferiore, Novazzano, Riva San 
Vitale, Stabio, Vacallo.

Lurati Ivano
Via Campagna 1 
6832 Seseglio
Tel. 091 682 25 10
Email: 
tanidama@hotmail.it

Lugano ovest

Schärer Nicola
Via Boschetto 31d
6883 Novazzano
Tel. 091 683 93 47
Email: 
nicola.schearer@gmail.com

Agno, Alto Malcantone, Aranno, Astano, 
Bedano, Bedigliora, Bioggio, Cademario, 
Caslano, Croglio, Curio, Gravesano, Ma-
gliaso, Miglieglia, Monteggio, Neggio, No-
vaggio, Ponte Tresa, Pura, Sessa, Vernate.

Lugano est

Salvi Fabio
Viale Moesa 42
6517 Arbedo
Cell. 079 681 34 18
Email: 
fabio.salvi@bluewin.ch

Cadempino, Canobbio, Capriasca, Collina 
D’Oro, Comano, Cureglia, Grancia, Lamo-
ne, Lugano, Massagno, Melide, Mezzovi-
co-Vira, Monteceneri, Morcote, Muzzano, 
Origlio, Paradiso, Ponte Capriasca, Porza, 
Savosa, Sorengo, Torricella-Taverne, Ve-
zia, Vico Morcote.

Locarno e vaLLe Maggia

Romerio Pietro
Via ai Monti 38
6600 Locarno
Cell. 079 669 26 15
Email: 
romerio.pietro@live.it

Ascona, Brissago, Centovalli, Gresso, Isor-
no, Losone, Mosogno, Onsernone, Ronco 
S. Ascona, Terre di Pedemonte, Vergeletto, 
Avegno-Gordevio, Bosco Gurin, Campo 
Valle Maggia, Cerentino, Cevio, Lavizzara, 
Linescio, Maggia.

Circondari degli apiari (distretti e comuni)



13

verzasca e gaMbarogno

Taminelli Fausto
Via Mondasc 36
6514 Sementina
Cell. 078 640 05 64
Email: 
ftaminelli@gmail.com

Brione S.Minusio, Brione Versasca, Co-
rippo, Cugnasco-Gerra, Frasco, Gam-
barogno, Gordola, Lavertezzo, Locarno, 
Mergoscia, Minusio, Muralto, Orselina, 
Sonogno, Tenero-Contra, Vogorno.

beLLinzona e riviera

Cortesi Livio
Via Retica 6
6532 Castione
Cell. 079 621 58 88
Email: 
livio.cortesi@bluewin.ch

Arbedo-Castione, Bellinzona, Cadenazzo, 
Camorino, Giubiasco, Gnosca, Gorduno, 
Gudo, Isone, Lumino, moleno, Monte Ca-
rasso, Pianezzo, Preonzo, S.Antonino, S. 
Antonio, Sementina, Biasca, Claro, Cre-
sciano, Iragna, Lodrino, Osogna.

bLenio

Oncelli Erik
Via Chiesa 
6713 Malvaglia
Cell. 079 421 81 80
Email: 
jeki1970@bluewin.ch

Acquarossa, Blenio, Serravale.

Leventina

Dazzi Vincenzo
Via Cat 3
6746 Nivo
Cell. 079 249 63 23
Email: 
vincenzo.dazzi@ti.ch

Airolo, Bedretto, Bodio, Dalpe, Faido, 
Giornico, Personico, Pollegio, Prato Le-
ventina, Quinto, Sobrio.
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Come regolarmente avviene al 
museo della civiltà contadina 
del Mendrisiotto di Stabio, nelle 
sale del primo piano vengono 
allestite mostre con tematiche 
diverse.
Dalla fine di gennaio presen-
teremo la nuova mostra: “UNA 
APIS; NULLA APIS – cenni di 
apicoltura”.
Tema infinito, intrigante e affasci-
nante.
Per farlo abbiamo chiesto la 
collaborazione della Società 
Ticinese di Apicoltura, rap-
presentata dal suo presidente 
Davide Conconi, dopo aver visto 
alcune sue foto non abbiamo 
potuto non coinvolgere Monica 
Rusconi, e infine ci siamo las-
ciati dare qualche consiglio da 
Marco Bosia, si è poi aggiunto a 

Una nuova mostra, una nuova sfida.

noi Luca Menghini.
Il tutto è nato da una chiac-
chierata informale ma si è poi 
trasformato, a nostro modo di 
vedere, in un grosso lavoro, che 
speriamo soddisfi il pubblico.
È nostra intenzione sensibilizza-
re sul tema, senza allarmismi, 
ma è pur vero che è stato detto 
che senza api nel giro di pochi 
anni non ci sarebbe più stata 
vita nemmeno per gli umani.
I problemi ci sono, gli apicoltori 
negli ultimi anni incontrano molte 
difficoltà, in gran parte colpevoli 
gli insetticidi, i diserbanti, i pesti-
cidi, l’inquinamento in generale, 
e la mancanza di fiori, basta 
pensare a quanti prati nei nostri 
giardini e nelle aree pubbliche 
vengono tagliati troppo frequen-
temente per soddisfare canoni 

estetici non lasciando fiorire i 
fiori che sono indispensabili per 
le api.
Ma come si sa le api non sono 
solo produttrici di ottimo miele 
e perché no anche di cera, ma 
sono indispensabili per l’impol-
linazione degli alberi, soprattutto 
quelli da frutto, la loro
sparizione significherebbe il 
mancato percorso nella produzi-
one di frutta e verdura necessar-
ia all’uomo.
Il legame tra fiori e api e lo 
sfruttamento reciproco dove i 
fiori forniscono alle api nettare 
e polline e le api permettono la 
fecondazione dei fiori dando vita 
ad un circolo virtuoso assoluta-
mente affascinante.

Una apis,
nulla apis
cenni di apicoltura
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Le api stanno vivendo un periodo difficile. 
Molteplici fattori esterni le stanno mettendo 
a dura prova. Il nostro progetto è nato con 
l’obiettivo di creare un ambiente il più natu-
rale possibile per l’ape. La minimizzazione 
dei possibili effetti negativi e la massimiz-
zazione dei possibili effetti positivi sull’ape 
sono, dal nostro punto di vista, una prima 
misura fondamentale e di semplice imple-
mentazione. Un’arnia senza colle, vernice 
e altri composti chimici estranei al legno 
rispecchiano questo principio. Grazie al le-
gno di castagno le cassette sono molto resi-
stenti alle intemperie non è infatti necessa-
rio alcun trattamento di protezione e sono 
molto longeve. Concluso il ciclo di vita del 
prodotto, l’arnia può semplicemente essere 
bruciata o compostata. 
Le arnie sono costruite in modo solido con 
legno di castagno ticinese. L’intera lavora-
zione avviene in Ticino e non viene utilizza-
to nessun tipo di colla né di vernice con l’o-
biettivo di evitare qualsiasi possibile effetto 
negativo sulle api.
Inoltre vi sono diversi altri fattori che po-
trebbero avere un importantissimo influsso 
positivo sulla salute dell’ape.

Le arnie Dadant
– Nido a 10 favi.
– Rete di fondo anti varroa.
– Melario a 9 melari.
– Coprifavo con foro per nutrimento e disco 

regolabile.
– Coperchio in legno di castagno o in lamie-

ra.
– Due solide maniglie.
– Lamiera di fondo per una comoda pulizia.
– Porticina a saracinesca dentata.

Le arnie Warré
– Tre magazzini con o senza finestra.
– Coprifavo.
– Coperchio a due falde o a falda semplice.
– Fondo in lamiera estraibile per pulizia.
– Fondo con griglia anti varroa.
– Sistema d’appoggio dell’arnia.
– Cassa per nutritore invernale.
– Cassa per nutritore estivo.

Condizioni di acquisto
Le arnie Dandat 10, Dandant Kubik e Warré 
sono disponibili solo su richiesta. Il tempo di 
fornitura è di minimo 30 giorni. 

http://www.taiabo.ch/taiabo/arnie/

Leandro Custer,
Nucleo Beride 33, 6981 Beride,
Ticino, Svizzera
+41 79 408 57 11

Leandro Custer: le arnie per api
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La lana di pecora è una fibra tessile affasci-
nante e naturale. Chi la utilizza viene rapida-
mente alla conclusione che la lana è molto di 
più di una semplice fibra. La lana di pecora è 
composta di due componenti, la fibra effetti-
va che è una proteina e la lanolina, cioè la ce-
ra del grasso della lana di pecora. Entrambi 
i dispositivi sono complementari e generano 
proprietà che sono molto interessanti nell’a-
picoltura. La lana di pecora come isolante 
non solo isola l’alveare, ma fa molto di più:

– La lana di pecora decompone una serie di 
sostanze inquinanti nell’aria (anche nell’al-
veare). La lana lega le sostanze inquinanti 
cosi che si decompongono completamente. 
La formaldeide è la sostanze inquinante 
più conosciuta. Si crea dall’acido formico.

– La lana di pecora è autopulente. Polvere e 
polvere sottile vengono legate e decompo-
ste.

– Ai funghi piace stabilirsi nei materiali iso-
lanti umidi. La lana di pecora si autoregola 
l’equilibrio idrico. La lana di pecora cede 
il 50% dell’acqua assorbita entro 2 ore. 
Ciò significa che i germi, funghi, batteri 
non hanno alcuna possibilità di svilupparsi 
nell’isolamento di lana di pecora. Che si-
gnifica un sollievo sostenibile di patogeni 
nel alveare. L’umidità viene regolata.

– La lana di pecora è molto resistente. Diffi-
cilmente si decompone. Nonostante degra-
da gli inquinanti, il degrado ha un effetto 
catalizzatore. Perciò la lana di pecora non 
degrada se stessa.

– I prodotti di lana fino al 85% sono costi-
tuiti da aria e cosi il tessuto ne impedisce 
la convezione, perciò sono adatti come iso-
lanti termici.

Oggi la lana di pecora svizzera viene bru-
ciata. Noi siamo del parere che questo è una 
grave perdita di risorse preziose. L’azienda 
“fiwo” di Amriswil si è posta l’obiettivo di 
usare la lana di pecora svizzera in modo so-
stenibile. Produce biancheria da letto, feltri, 
isolanti e molte altre cose. La nostra azienda 
è impegnata nell’utilizzazione di prodotti na-
turali, sostenibili e preziosi. La salute delle 
api è un problema molto discusso. La lana 
da’ un sollievo nell’alveare, diminuisce la 
pressione e isola l’alveare nello stesso tempo.

Cuscini isolanti per arnie in lana di pecora Svizzera

Cuscino d’isolamento di lana di pecora svizzera con 
un spessore di 6 cm. I nostri prodotti sono anche di-
sponibili presso i nostri partner VSI.
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Dati tecnici
– Conducibilità termica 0.035 W/mk.
– Assorbimento d’umidità fino al 35% del 

peso proprio.
– Trattamento anti parassiti nessuno.
– Resistenza alla diffusione del vapore u1.
– Capacità accumulo calore 1’720 J/kg*k.
– Quota lanolina 0,5 fino al 0,8%.

Il nostro prodotto isolante di lana di pecora 
svizzera è disponibile nelle seguente misure 
standard:
30 x 40 x 6 cm, 31 x 50 x 6 cm; 31 x 55 x 6 cm;
50 x 50 x 6 cm; 50 x 52,5 x 6 cm

Per questi formati sono disponibili dei rive-
stimenti in cotone naturale. Questo protegge 
dallo sfilacciamento. Costruiamo anche dei 
formati speciali per Voi. Richiedeteci un pre-
ventivo.
Non esitate a contattarci. Vi sottoponiamo la 
nostra miglior offerta per i cuscini isolanti e 
i rivestimenti.

Symbioars GmbH
Paola Rochira
Kalabinth 9
9042 Speicher
Tel. 071 891 18 75
Email marketing@symbioars.ch

LISTInO PREzzI 2015 APICOLTURA

 Prezzo CHF

Arnie svizzere
Cuscino isolante 31 x 40 x 6 cm 6.00
Cuscino isolante 31 x 50 x 6 cm 6.50
Cuscino isolante 31 x 55 x 6 cm 7.00

Arnie Dadant
Cuscino isolante 50 x 50 x 6 cm 9.00
Cuscino isolante 50 x 52,5 x 6 cm 9.20
Cuscino isolante 60 x 100 x 3 cm 13.60/m2

Cuscino isolante 60 x 100 x 6 cm 18.50/m2

Rivestimento di cotone naturale
Rivestimento 31 x 40 x 6 cm 16.50
Rivestimento 31 x 50 x 6 cm 17.00
Rivestimento 31 x 55 x 6 cm  18.00
Rivestimento 50 x 50 x 6 cm  19.00
Rivestimento 50 x 52,5 x 6 cm  19.50
Feltro di lana 31 x 100 cm  7.00

IVA esclusa
Misure speciali: Non esitate a contattarci. Vi 
sottoponiamo la nostra migliore offerta per i 
cuscini isolanti ed anche per i rivestimenti.
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TERZO SIMPOSIO INTERNA ZIONALE
SUI PRODOT TI D’APICOLTUR A

La “Commissione Internaziona-
le del Miele” (IHC) è la più gran-
de rete internazionale scientifica 
nel settore dei prodotti d’apicoltura. Le 
raccomandazioni suggerite dall’IHC ven-
gono utilizzate come base per la legislazio-
ne del miele, polline, propoli, pappa reale 
e cera d’ape.

Dal 28 settembre al 1° ottobre 2014 si è svol-
to ad Opatija, in Croazia, il terzo simposio 
sui prodotti d’apicoltura, così come l’incon-
tro annuale della Commissione internazio-
nale del miele (IHC). I membri dell’IHC 
lavorano per la maggior parte nel settore 
della ricerca e del controllo qualità dei pro-
dotti apicoli per mettere a punto nuovi me-
todi d’analisi di miele, polline, pappa reale, 
propoli e cera d’ape. Essi elaborano inoltre le 
definizioni dei vari prodotti apicoli. Diverse 
presentazioni si sono focalizzate sui metodi 
d’analisi nel campo della falsificazione del 
miele, dell’analisi dei residui e del depistag-
gio di antibiotici nel miele.

Sostanze di riferimento
per l’analisi sensoriale del miele
Il gruppo di lavoro dell’“analisi sensoriale”, 
all’interno dell’IHC, è incaricato di armoniz-
zare la ruota degli aromi del miele. Questo 
gruppo, costituito da esperti, si è incontrato 
al fine di testare delle sostanze di riferimen-
to. Sulla base di tali risultati, la ruota degli 
aromi per il miele verrà completata e valida-
ta. Ciò permette, ai vari laboratori che effet-
tuano analisi sensoriali del miele, di carat-

terizzare il miele attraverso l’utilizzo di un 
linguaggio uniforme. A tale fine, gli esperti 
hanno selezionato delle sostanze facilmente 
recuperabili in tutti i Paesi. Sono state te-
state sostanze sia naturali che chimiche, ad 
esempio olii essenziali o sostanze utilizzate 
nell’analisi organolettica del vino. Sorpren-
dentemente, un gran numero di sostanze 
testate provenienti da un gioco per infanti 
(Sentosphère) si sono rivelate essere un ec-
cellente riferimento per la ruota degli aromi 
del miele. 

Armonizzazione delle esigenze
Altri gruppi di lavoro hanno il compito di ar-
monizzare gli standard per i prodotti apico-
li. In Europa, i requisiti di legge per polline 
e pappa reale variano tra un Paese e l’altro. 
Può così capitare che il polline possa ave-
re i requisiti di legge per un Paese, ma non 
per un altro. Conviene quindi procedere ad 
una armonizzazione dei requisiti. Il gruppo 
di lavoro di Andreas Thrasyvoulou (Grecia; 
www.beelqab.gr) ha presentato diversi tipi di 
analisi che dovrebbero servire come base per 
la standardizzazione del polline e della pap-
pa reale. Il suo gruppo ha analizzato polline 
e pappa reale raccolta in 30 regioni differenti 
della Grecia ed ha investigato la variabilità 
naturale del polline e della pappa reale. Sulla 
base di queste analisi, nonché di altre analisi 
effettuate in diversi Paesi europei, i requisiti 
relativi ai prodotti apicoli saranno armoniz-
zati su scala europea.

Analisi condotte al CRA
(centro di ricerche apicole)
In collaborazione con l’associazione svizze-
ra del polline e il laboratorio intercantonale 

Gli esperti della qualità si sono incontrati in Croazia 
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IKL di Schaffhausen, il CRA ha effettuato 
analisi del polline allo scopo di sviluppare 
un processo che permetta di inviare il polli-
ne fresco, non disidratato e senza refrigera-
zione, ai clienti. Christina Kast ha presentato 
tale processo in Opatija. Nel polline non di-
sidratato, con un tenore d’acqua tra il 15 ed 
il 20%, imballato sotto atmosfera protettri-
ce modificata e conservato per tre giorni a 
temperatura ambiente, non è stata constatata 
alcuna crescita microbica. Questo processo 
permette dunque di inviare il polline senza 
prima disidratarlo e mantenendo intatte le 
proprietà organolettiche. Fino al 2013, la leg-
ge sulle derrate alimentari svizzere sanciva 

che “il tenore in acqua del polline non doves-
se eccedere l’8%”. In altre parole, il polline 
venduto in Svizzera doveva essere disidra-
tato per poter essere commercializzato. Dal 
1° gennaio 2014, un emendamento ha fatto 
sì che il requisito “tenore in acqua dell’8%” 
venga applicato solamente al polline disidra-
tato. È quindi possibile d’ora in avanti ven-
dere il polline d’api “fresco”, non disidratato, 
nella misura in cui sia protetto da alterazioni 
microbiche, per esempio per essere venduto 
congelato o sotto atmosfera protettrice.

Christina Kast e Matteo Lucchetti,
Agroscope, Centro di ricerche apicole (CRA)

Matteo Lucchetti presenta i suoi risultati d’analisi

Matteo Lucchetti (CRA) ha presentato un metodo ottimizzato per isolare gli alcaloidi pirrolizidinici (AP) 
dai fiori d’“erba viperina comune”. Nel caso in cui le api dovessero bottinare polline e nettare da questa 
pianta, queste sostanze tossiche naturali potrebbero contaminare il miele. Da analisi effettuate prece-
dentemente al CRA è stato dimostrato che la viperina comune rappresenta la fonte principale d’AP nel 
miele svizzero. Matteo Lucchetti ha isolato diversi AP della viperina comune raccolta in Svizzera durante 
l’estate. Successivamente egli ha testato in laboratorio la tossicità di questi AP sulle api appena nate, 
mentre Vincent Trunz (Università di Neuchâtel) l’ha testata su larve di diverse specie d’ape solitaria.
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APIMELL è la più importante Mostra-
Mercato nazionale Italiana specializzata 
nel settore apicoltura.

Apimell è la mostra mercato nazionale di 
apicoltura, dove trovare prodotti e attrezza-
ture apistiche. Per i professionisti del setto-
re Apimell è un punto di riferimento perché 
offre una panoramica completa di prodotti 
e soluzioni per tutte le fasi di lavorazione, 
dall’allevamento e cura delle api, alla produ-
zione, trasformazione e confezionamento dei 
vari prodotti. A questa si aggiunge una vetri-
na più mirata al pubblico generico, con pro-
dotti naturali dell’alveare impiegati per l’ali-
mentazione, la cosmesi e per cicli curativi. 
L’evento ha risonanza a livello nazionale e 
si costituisce come importante momento 

di incontro per le diverse realtà del settore. 
Arnie, banchi disopercolatori, maturatori, 
smelatori, sceratrici, attrezzature e impianti 
per l’apicoltura hobbistica e professionale; 
Api regine e sciami d’api; Tecnologie, pro-
dotti ed attrezzature per l’impianto, la cura, 
la movimentazione dell’apiario; Tecnologie 
e attrezzature per l’estrazione, maturazione, 
conservazione e offerta dei prodotti dell’al-
veare; Prodotti sanitari per la profilassi e la 
cura delle api; Prodotti dell’alveare, mieli 
poliflora, mieli monoflora, mieli tipici e pre-
giati, polline, propoli, cera vergine, gelatina 
reale; Derivati per farmacia, erboristeria, 
cosmetica; Editoria specializzata; Enti, asso-
ciazioni, servizi.

Data della manifestazione:
6-8 marzo 2015, Piacenza Fiere

Orario di svolgimento:    
venerdì e sabato:  ore 9.00 - 19.00
domenica: ore 9.00 - 18.30

La sezione di Bellinzona organizza la tra-
sferta in comodo Bus sabato 7 marzo 2015.
Per le iscrizioni annunciarsi al presidente 
Fabio Salvi entro il 15 febbraio 2015
Tel. 091 829 34 18

32.ma edizione APIMELL

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
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Il caso di un cambiamento di residenza mi 
ha fatto conoscere l’albero più mellifero che 
abbia mai visto, per non dire l’albero più 
mellifero che esista.
Per ben due anni ne ricercai il nome, com-
pulsai i libri di botanica esotica, trattati di 
apicoltura francese e straniera; consultai 
gli specialisti versati arboricoltura; mi sono 
rivolto ai servizi agricoli, agli ispettori fo-
restali, ai professori di storia naturale, agli 
ingegna agronomi. Invano. Feci recare dei 
rami ad una facoltà di scienze. Tutto invano. 
Né i libri, né gli specialisti mi hanno potuto 
illuminare sull’identità dell’albero mellife-
ro. Della questione si sono interessati anche 
degli amici, e, finalmente in questi giorni 
uno di essi riceveva dal sig. Rol l’eminente 
Vice-direttore della scuola Nazionale del-
le Foreste, la chiave dell’enimma. Trattasi, 
dell’Oxydendron arboreum, una ericacea le-
gnosa, molto vicina al corbezzolo, originario 
del Sud-Est dell’America del Nord, dove è 
molto coltivato, mentre cresce raramente in 
Francia.
Questo albero, l’unico parente gigante del-
le brughiere (ericacee), vegeta assai bene 
in Francia. Esso raggiunge una forma para-
gonabile a quella della quercia. È un albero 
dal tronco slanciato. Le sue foglie caduche, 
semplici, alternate, non dentellate sono della 
forma e della dimensione di quelle del cilie-
gio, ma più spesse e più brillanti. I suoi fiori 
più piccoli delle campanellette del mughetto 
di maggio, innumerevoli e a stento visibili, 
sono somiglianti alla urna delle brughiere, 
ma d’un rosa più pallido. Essi sono attaccati 
alle branchie senza peduncolo. Nessun albe-
ro di mia conoscenza ha una fioritura di così 
grande durata: nel Sud-Ovest, la fioritura si 

estende per due mesi interi: maggio e giu-
gno. Allorquando i primi fiori sono appassiti 
e cadono, ne spuntano altri. I fiori ammas-
sati per terra formano dei mucchi alti mez-
zo metro. Dal mattino alla sera e persino a 
notte cupa, vi è sull’albero una musica di ali, 
di una intensità senza confronto. Il ronzio è 
tale che ci si domanda, se non si tratti alle 
volte di un rombo di velivoli. Le api tengono 
il broncio al tiglio ed al sicomoro vicini, per 
venire sull’Oxidendron ed inebriarsi del suo 
nettare. Esse continuano a bottinare anche 
sui fiori caduti sul suolo.
Un’arnia posta in vicinanza mi diede 25 kg. 
di miele nel 1948 allorquando la media del-
la regione era di 5-6 kg. Questo albero di un 
valore mellifero straordinario merita di esse-
re conosciuto e propagandato.
Sarebbe opportuno che il Dipartimento delle 
Foreste oppure i giardinieri vivaisti studias-
sero la questione in modo che gli apicoltori, 
in particolare, il corpo degli ingegneri-agro-
nomi ecc. possano farne richiesta di dette 
pianticelle.

G. Vaudou,
vice-presidente dell’apiario del Périgord
(da L’Ape 1949)

L’albero più mellifero
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La sezione di Bellinzona organizza, sabato 
14 febbraio alle 14,00 presso il ristorante 
Millefiori di Giubiasco una conferenza sul 
tema:

Formazione di nuclei per la rimonta 
delle perdite invernali 
senza dover acquistarli altrove

Oratore sarà Elio Bonfanti apicoltore profes-
sionista ed esperto in allevamento di regine.
Come da statuto, per gli aderenti al marchio 
apisuisse la giornata è obbligatoria.
Elio Bonfanti dirige una azienda apistica 
molto consistente che ha sede nella zona di 
Lecco. Ha ottime capacità didattiche, le sue 
lezioni sono ricche di preziose informazioni 
e molto piacevoli da seguire. 

Alcune considerazioni 
sulla formazione dei nuclei
Alle nostre latitudini, a causa del clima, 
non è sempre possibile allevare le api regi-
ne prima del periodo di sciamatura; quin-
di, per produrre nuclei bisogna aspetta-
re la formazione delle prime celle reali. 
Il metodo più facile, per produrre celle reali 
è “la forzatura della sciamatura” di una o più 
colonie, le più forti. Infatti, nel periodo pre-
cedente la sciamatura naturale, che nei no-
stri climi avviene dalla fine di aprile a tutto 
giugno (più precocemente negli ambienti di 
pianura, più tardivamente in quelli di monta-
gna), se non viene dato spazio alla famiglia 
(ad esempio collocando il melario) la colonia 
alleva un certo numero di celle reali nei favi 
di covata.
In questo caso è dunque possibile preleva-
re i favi con le celle reali opercolate (elimi-

nando in ogni favo tutte le celle reali tranne 
una) ed utilizzarli per creare nuovi nuclei. 

Per formare nuclei occorre rispettare 
alcune semplici regole
– La realizzazione di nuove colonie deve av-

venire successivamente alla comparsa di 
fuchi, alla formazione di api regine e di 
celle reali.

– Le famiglie destinate alla formazione di 
nuclei devono essere seguite accuratamen-
te durante l’autunno precedente e duran-
te la primavera. Per poter essere vigorose 
esse non devono mai avere carenze alimen-
tari.

– I favi da utilizzare per la formazione di 
nuclei possono provenire anche da più co-
lonie, senza che si verifichino problemi di 
convivenza.

– I nuclei formati durante il periodo di scia-
matura naturale, se dotati di cella reale, de-
vono possedere al massimo tre favi.

– I nuclei realizzati dopo il periodo di scia-
matura, quando cioè le colonie non alleva-
no naturalmente celle reali, devono essere 
forniti di regina fecondata o di cella reale, 
formate artificialmente in azienda, ed esse-
re composti da un minimo di quattro favi. 
Essi devono essere seguiti con molta cura, 
somministrando tempestivamente alimen-
to, se necessario.

Corso formazione nuclei
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Lo sapevamo in condizioni incerte, ma non 
immaginavamo che il decorso del suo stato 
di salute avrebbe avuto un epilogo così re-
pentino. 
Qualche giorno prima di Natale gli ho fat-
to visita all’ospedale Civico dove sembrava 
stesse recuperando le forze 
da una delicata e dolorosa 
operazione e abbiamo parla-
to ancora di apicoltura.
Purtroppo, da qualche anno 
non poteva più accudire al-
le sue api nel suo apiario di 
Carasso, ma aiutava comun-
que sempre i suoi amici con 
sapienti consigli e l’innata 
disponibilità.
Elio per molti anni è stato 
uno dei principali trascinato-
ri della sezione di Bellinzona 
e particolarmente competente nell’alleva-
mento di regine; le sue soleva definirle di 
“pura razza bastarda” e sin che ha potuto 
ha conservato il proprio apiario con inimi-
tabile cura.
Per una decina di anni ha tenuto in gerenza 
il deposito di vendita della ditta Meier spe-
cializzata nella fornitura di materiale apisti-
co, coadiuvato in questo compito dalla sua 
cara e immancabile Yvonne.
Uomo semplice, sensibile, sempre presente 
a qualsiasi manifestazione della nostra So-
cietà; con me si è dimostrato un entusiasta 
organizzatore di gite, provvedeva poi a ri-
empire il bus: mi ricordo di alcune trasferte 
a Piacenza con ben oltre il centinaio di sod-
disfatti gitanti. 
Elio succedette al compianto don Aurelio 
Pianca in qualità di Presidente sezionale; 

era di carattere loquace e si prolungava so-
vente oltre la mezzanotte nelle nostre riunio-
ni di comitato. 
Nel lontano 1996, mettendo in dubbio le sue 
affermazioni sull’andamento della STA, mi 
invitò a presenziare di persona a una riunio-

ne di comitato cantonale; in 
quell’occasione mi dovetti 
ricredere, e mi lasciai poi 
coinvolgere nella sfida di 
prendere in mano il destino 
della redazione de L’Ape.
Quando si parlava di api-
coltura, egli non rimaneva 
mai a corto di argomenti, la 
sua passione era tale che si 
doveva per forza dargli ra-
gione. 

Caro Elio, noi ti ricordere-
mo sempre in questo modo: leale e sincero, 
sempre pronto ad aiutare gli amici e tenere 
viva qualsiasi buona discussione.
Il giorno dell’Epifania hai scritto, purtrop-
po, l’ultima pagina del tuo cammino – quello 
della tua vita –, nel dolore, ma con molta di-
gnità, assistito della tua amata famiglia, as-
sieme per l’ultima volta alla tua cara Yvon-
ne, ai tuoi figli, e ai tuoi nipotini ai quali ci 
uniamo in un fraterno abbraccio, esprimen-
do a nome di tutti gli appassionati apicoltori 
la nostra solidarietà e il sentito cordoglio.
Arrivederci, caro Elio, riposa in pace, lassù 
in cielo; vogliamo ricordarti così: troverai 
un bel giardino fiorito e dove, spero, potrai 
riprendere presto, sorridente e ciarliero, la 
nostra più bella passione.

Livio

In ricordo di Elio Del Don



24

Il comitato della sezione di Lugano informa 
che l’annuale assemblea sezionale è convoca-
ta per mercoledì 25 marzo, ore 20.00, pres-
so il Ristorante del Ponte a Tesserete.

Ordine del giorno:
– nomina di due scrutatori;
– nomina del Presidente del giorno;
– lettura e approvazione verbale ultima as-

semblea;
– relazione del Presidente;
– relazione finanziaria e rapporto dei reviso-

ri per l’esercizio 2014;
– nomina del comitato sezionale per il perio-

do 2015-2018;
– nomina del Presidente del Comitato per il 

periodo 2015-2018;
– nomina dei delegati all’assemblea cantona-

le STA;
– nomina dei revisori per l’anno 2015;
– proposte attività 2015;
– progetto “Il miele fa bene due volte”;
– eventuali.

Sezione di Lugano

Compra-vendita

■ Vendo nuclei su 6 telaini Dadant.
 Tel. 091 743 44 24
 Interessati telefonare dopo il 1° di aprile.
■ Vendo nuclei su 6 telaini Dadant con regi-

ne 2014.
 Tel. 079 681 08 04
■ Vendo alcuni nuclei con regina 2014.
 Mauro Braghetta, Tel. 079 223 18 92
■ Vendo alcune piantine di Evodia Danielli 

“L’albero del Miele”.
 Tel. 079 621 58 88

Fiera Apimel a Piacenza

La sezione di Locarno augura a tutti Buon 
Anno e comunica che il viaggio a Piacenza 
con il bus, è organizzato per venerdì 6 mar-
zo 2015.
Annunciarsi a Lella Marti:
091 751 54 26 (ufficio), 091 796 23 39 (casa)
oppure: lella.marti@bluewin.ch

 Tariffa 1 volta 2 volte  3 volte  4 volte 5 volte 6 volte

 1 pagina Fr. 120.00 Fr. 225.00 Fr. 340.00 Fr. 445.00 Fr. 550.00 Fr. 650.00

 1/2 pagina Fr.  80.00 Fr. 150.00 Fr. 225.00 Fr. 300.00 Fr. 370.00 Fr. 430.00

 1/4 pagina Fr.  50.00 Fr.  95.00 Fr. 140.00 Fr. 185.00 Fr. 230.00 Fr. 270.00 
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