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Care apicoltrici,
cari apicoltori,

scrivo queste ri-
ghe mentre l’afa di 
quest’estate cani-
colare continua a 
non dare tregua. Se 
il caldo ci provoca 
qualche fastidio, di 

certo non possiamo lamentarci dell’andamento 
di questa stagione dal punto di vista apistico. 
Infatti, dopo un primo raccolto sull’acacia, tut-
to sommato soddisfacente, anche l’estrazione 
di miele estivo, con finalmente qualche bel se-
gno di ripresa del castagno, sta regalando mol-
te soddisfazioni.
Il caldo, per forza di cose, è diventato il tema 
protagonista delle discussioni e dei notizia-
ri diffusi dai media della Svizzera italiana. A 
questo tormentone però se ne è affiancato un 
altro, all’inizio di luglio, che vale la pena di 
affrontare in questo scritto. Sto parlando della 
notizia dell’arrivo in Vallemaggia di circa 300 
famiglie di api, in provenienza da oltre Gottar-
do. “laRegione”, “Il Quotidiano” e altre testa-
te hanno dato ampio risalto al caso. In verità 
il fenomeno del nomadismo in provenienza 
da oltre Gottardo non è una novità. Da diver-
si anni si segnalavano casi, sparsi qua e là, in 
diverse zone del nostro cantone. Spesso, non 
sempre, si trattava di poche colonie posate nel 
giardino di un rustico di proprietà dell’apicol-
tore confederato, oppure di arnie posate in una 
proprietà di un suo conoscente. In quasi tutti 
questi esempi, oltretutto, non c’era stata alcuna 
notifica all’ispettore di circondario. In tempi, 
a dire il vero, quando l’ispettorato degli apia-
ri non era ancora stato riorganizzato. Tornia-

mo al caso valmaggese. Quello che ha destato 
preoccupazione, quest’anno in Vallemaggia, 
è il numero di colonie stazionate in un colpo: 
300! Quasi contemporaneamente, anche in 
Valle di Blenio abbiamo assistito alla posa di 
un cospicuo numero di colonie in provenien-
za dalla... Germania! Un caso questo che ha 
destato meno interesse da parte degli organi 
d’informazione, ma altrettanto emblematico 
del tipo di mobilità che le colonie d’api han-
no raggiunto in questi anni. Il problema, come 
potete immaginare, è complesso perché se da 
una parte è legittimo pensare che tutti questi 
arrivi in massa vadano limitati poiché costi-
tuiscono una minaccia per la salute delle api 
nostrane, dall’altra bisogna considerare il fatto 
che la legge li permette, a patto di rispettare 
gli obblighi di identificazione degli apiari e di 
notifica degli spostamenti. 
La STA, per affrontare meglio in futuro questi 
casi e per migliorare le condizioni del noma-
dismo in Ticino ha l’intenzione di affrontare i 
temi principali che compongono questa com-
plicata problematica. Innanzitutto è intenzio-
ne della Direttiva raccogliere osservazioni 
dai nostri membri sull’andamento del primo 
anno con il nuovo regime d’ispettorato degli 
apiari. L’obiettivo non è criticare quest’ultimo 
ma bensì apportare dei suggerimenti per mi-
gliorarne il funzionamento, la comunicazione 
con gli apicoltori, soprattutto nomadisti, e la 
gestione delle zone di sequestro. In questo am-
bito, si potrà anche valutare l’implementazione 
di misure di controllo, compatibili con la legi-
slazione in vigore, che disincentivino l’arrivo 
in massa di api da fuori cantone. In secondo 
luogo la direttiva vuole chinarsi sull’aspetto 

Editoriale
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Un’ottima annata questa del 2015, forse la 
migliore dell’ultimo decennio. Per gli apicol-
tori, la fine del raccolto coincide con l’inizio 
della nuova stagione, almeno questo ci rac-
contano gli apicoltori più esperti. Terminata 
la smielatura ed in assenza di raccolti tardi-
vi è il momento per l’apicoltore di pensare a 
come traghettare le proprie famiglie di api al 
2016, facendole passare indenni dalla varroa 
e dall’inverno, per farle arrivare sane e robu-
ste agli appuntamenti primaverili del nuovo 
anno. Per molti apicoltori, è anche il momen-
to, senza tardare troppo, per incrementare 
il proprio quantitativo di famiglie atte a far 
fronte ad una possibile morìa invernale di al-
cune famiglie o per accrescere le proprie ca-
pacità produttive.

Lotta tampone alla Varroa
Non bisogna assolutamente rimandare il co-
siddetto trattamento tampone estivo, quin-
di niente vacanze. Non è poi veramente un 
trattamento tampone ma, alla fine, si rivela 
il trattamento che ci consente di salvare le 
nostre api, sia che si usino tecniche apistiche 
varie, sia che si usino acaricidi. Va effettuato, 
a seconda delle zone, fra inizio luglio e ini-
zio agosto. Chi non lo fa o non rispetta questi 
tempi e fa trattamenti tardivi corre un forte 
rischio di avere delle grosse perdite dei propri 
alveari, in particolar modo se non ha utilizza-
to nessun altro accorgimento per combattere 
la varroa fino a questo punto. Uno di questi 
accorgimenti può essere stato la formazione 
di nuclei, lasciando che gli stessi facciano la 

A raccolto terminato... inizia la nuova stagione
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loro regina e dando così all’apicoltore la pos-
sibilità di un trattamento con acido ossalico 
in assenza di covata. Un altro, utilizzabile so-
prattutto dall’apicoltore hobbista, consiste, fin 
dalla primavera, all’asportazione della covata 
maschile. Questa pratica crea un po’ di lavoro 
per l’apicoltore, perché è necessario asportare 
la covata maschile opercolata presente ogni 
10-15 giorni anche quando l’alveare ha il me-
lario, ma, se fatto correttamente rispettando i 
tempi, può ridurre anche di molto la presen-
za della varroa nella famiglia, perché è a tut-
ti noto che la varroa per la sua riproduzione 
predilige proprio questo tipo di covata.
Forse non è male ricordare che la varroa ad 
ogni ciclo di 20-30 giorni raddoppia il pro-
prio numero di acari presenti nella famiglia 
di

 
api. All’uscita dall’inverno, quando le var-

roe sono in numero ridotto, questo fatto può 
essere poco rilevante, però quando le varroe, 
dopo una serie di cicli produttivi, sono au-
mentate notevolmente, il loro raddoppio può 
diventare significativo e devastante. Passare 
da 5’000 varroe, ad esempio, a 10’000 in un 
solo ciclo riproduttivo può anche provocare 
la scomparsa della colonia di api. È bene non 
dimenticarlo.

Ricordiamoci dei trattamenti disponibili e 
delle tecniche apistiche utilizzabili.

Tecniche
Ha oramai preso piede tra molti apicoltori la 
tecnica del blocco di covata con ingabbia-
mento della regina per 18-24 giorni, a se-
conda delle teorie e pratiche sperimentate, 
e successivo trattamento con acido ossalico, 
quando vi è totale assenza di covata e tutta la 
varroa è in fase foretica (all’esterno della co-

vata). Studi hanno infatti dimostrato che con 
l’ingabbiamento, quando la varroa non trova 
più celle aperte con larve dove poter entrare, 
oltre la metà sparisce da sola.
Varie sono le modalità per l’ingabbiamento 
della regina: si va dalla gabbietta Scalvini e 
Mozzato all’ingabbiamento su un intero tela-
io sul quale la regina ha la possibilità di con-
tinuare la ovodeposizione, sia pure in modo 
ridotto. Vi sono vantaggi e svantaggi in en-
trambe le modalità ed anche in altre simili e 
meno utilizzate. All’apicoltore la scelta. 
Asportazione di tutta la covata e formazione 
di due nuclei: uno con tutta la covata e senza 
la regina perché questa nuova famiglia ha la 
possibilità di farsi una nuova regina e l’altro 
nucleo senza la covata ma con la presenza 
della regina e fogli cerei nel nido. La famiglia 
con covata è meglio portarla a 2-3 chilometri 
di distanza per evitare la perdita delle botti-
natrici.
Trattamento con acido ossalico dopo un pa-
io di giorni, quando la colonia si è assestata, 
per la famiglia con regina e senza la covata 
e trattamento dopo 25 giorni per la famiglia 
senza regina, quando si pensa che tutta la 
covata sia sfarfallata. Come abbiamo detto, 
e vale la pena ricordarlo, è questa un’ottima 
metodologia che, mentre consente la lotta alla 
varroa, permette anche di aumentare o addi-
rittura raddoppiare il numero delle famiglie. 

Utilizzo dei prodotti a base di timoli
Sono i prodotti a tutti noti come Apilife Var, 
Apiguard eThymovar. 
Per quanto riguarda dosaggi e tempi van-
no usati secondo le indicazioni della casa 
produttrice. Non vanno usati in presenza di 
melario, che va tolto prima del loro impiego. 
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Vanno usati con temperature sopra i 15-20 
gradi centigradi, altrimenti non evaporano e 
risultano perciò poco efficaci.
Attenzione quindi al loro uso nelle zone col-
linari e montane e ai bruschi cali delle tempe-
rature, anche per periodi abbastanza lunghi, 
talvolta possibili in estate. Nelle condizioni 
non ottimali la loro efficacia si riduce di mol-
to fino ad annullarsi quasi e quindi diventa 
necessario, se si vuole evitare questo rischio 
e incorrere in una possibile morìa invernale 
delle famiglie, ricorrere alle altre strategie di-
sponibili per combattere la varroa. Quali? Ad 
esempio ricorrere a blocco di covata o all’a-
sportazione della covata che, pur con le loro 
problematiche, sono forse al momento le più 
efficaci.

Utilizzo dell’acido formico
Si consiglia, almeno per chi ha maggior di-
mestichezza con le api, il ricorso all’utilizzo 
dei vari prodotti a base di acido formico di-
sponibili (Maqs e Var terminator). Essi han-
no una buona efficacia sulla varroa ma se non 
usati correttamente o per le condizioni clima-
tiche non favorevoli, possono creare anche 
gravi danni alle famiglie e alle regine.
Per chi utilizza l’acido ossalico all’80% si 
consigliano i vari dosatori che si trovano in 
commercio, assolutamente da non dimentica-
re gli attrezzi di protezione verso l’apicoltore: 
occhiali, maschera e guanti dal tipo adotto a 
questo tipo di acidi.

Prodotti acaricidi di sintesi
Si sconsiglia l’utilizzo ripetuto di Apistan 
(principio attivo di sintesi il fluvalinate) per 
la resistenza che può creare nelle famiglie.
Alcuni consigli utili! Controllare la caduta 

spontanea di varroe nel cassettino diagnosti-
co. Se si superassero le 10-20 varroe giorna-
liere vi è sicuramente un grave rischio per la 
sopravvivenza della famiglia.
Attenzione ai saccheggi, più frequenti al te-
mine del raccolto. Evitarli mettendo in atto 
tutti gli accorgimenti più volte elencati nella 
nostra rivista e tenendo in apiario famiglie e 
nuclei forti e sani.
A questo punto della stagione è buona pratica 
tenere sotto controllo la salubrità delle fami-
glie, perché il termine del raccolto coincide 
spesso con l’insorgere e lo sviluppo di malat-
tie (soprattutto pesti e nosema) negli alveari. 
In caso di sospetto non esitare ad avvisare l’i-
spettore degli apiari.

Red.
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Servizio sanitario svizzero - apiservice

Miele sigillo d’oro – 
un prodotto svizzero d’eccellenza 

Il marchio di qualità di apisuisse distin-
gue gli apicoltori che nella produzione del 
miele rispettano elevati criteri di qualità. 
Gli apicoltori certificati sono soggetti a re-
gole più rigorose e a controlli più frequen-
ti rispetto agli altri produttori di miele in 
Svizzera. Il sigillo d’oro è un ausilio per i 
consumatori che desiderano acquistare un 
miele d’eccellenza. 

Acquistare il miele è una questione di fidu-
cia. Numerosi consumatori in Svizzera com-
prano il miele da apicoltori locali – ossia da 
qualcuno che conoscono e di cui si fidano. 
Tuttavia, poiché il contatto personale non è 
sempre possibile, l’organizzazione interpro-
fessionale degli apicoltori svizzeri apisuisse 
ha creato il marchio di qualità del miele: il 
“sigillo d’oro” garantisce ai consumatori un 
prodotto di qualità eccellente, proveniente da 
una produzione controllata. 
“La mia piccola produzione è controllata 
ogni quattro anni. In quanto apicoltrice cer-
tificata, sono garante di un prodotto svizzero 
naturale al cento per cento. L’assoluta igiene 
durante la produzione del miele e il contatto 
con le mie api, nonché il rispetto di regole 
rigorose sul tenore in acqua del mio miele 
sono degli aspetti imprescindibili per me” 
spiega Rose Aubry, apicoltrice del cantone 
di Neuchâtel, che aggiunge: “La salute delle 
mie api è molto più importante per me della 
quantità di miele prodotto. Preferisco racco-
gliere meno miele, ma essere certa che è di 
qualità eccellente e perfettamente naturale”. 
Attualmente ci sono circa 4’000 apicoltori 

in Svizzera che offrono miele “sigillo d’o-
ro”. E la tendenza è nettamente in rialzo. La 
maggior parte dei nuovi apicoltori adotta fin 
dall’inizio il programma del marchio di qua-
lità per offrire un prodotto ottimale ai propri 
clienti. Inoltre, dato che il marchio di qualità 
di apisuisse è posto con funzione di sigillo a 
cavallo tra tappo e barattolo, offre al tempo 
stesso una garanzia di prima apertura. 
Guido Macconi, membro del comitato di-
rettivo della Società Ticinese di Apicoltura 
e responsabile del sigillo d’oro per il Canton 
Ticino, sottolinea l’importanza data alla for-
mazione continua: “Anche gli apicoltori ti-
cinesi che vogliono fregiarsi del marchio di 
apisuisse devono seguire due corsi speciali 
di formazione all’anno. Ecco, in queste oc-
casioni gli apicoltori aderenti al marchio pro-
grediscono e acquisiscono le conoscenze più 
recenti in materia”.

Tappo di miele con «sigillo d’oro» - © apiservice
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I veleni nei nostri giardini
sono nocivi per le api

Le piante infestanti, i pidocchi, la perono-
spora, la piralide del bosso o l’oziorinco 
creano non poche difficoltà agli appassio-
nati di giardinaggio. Il ricorso ai prodotti 
fitosanitari è la soluzione più rapida, ma ra-
ramente la migliore. Gli impollinatori, così 
importanti per i nostri giardini, come le 
api mellifere, vengono intossicati dai pesti-
cidi – talvolta con conseguenze drammati-
che per l’intera colonia di api. Rispettando 
alcune semplici regole nei lavori di giardi-
naggio contribuiamo a proteggere le api. 
 
I prodotti fitosanitari minacciano l’esisten-
za dell’ape mellifera quando sono utilizzati 
non solo su larga scala, ma anche in piccole 
quantità nei giardini privati. Il più pericoloso 
per le nostre piccole produttrici di miele è il 
trattamento chimico contro lwe invasive e i 
parassiti dei giardini, che servono da fonte di 
nutrimento per l’ape. I principali pericoli pro-
vengono dalla distruzione delle erbacce (ad 
esempio i denti di leone), dei pidocchi e del-
le malattie fungine come la peronospora, ma 
anche dalla lotta contro la piralide del bosso o 
l’oziorinco mediante prodotti fitosanitari. 
Il Servizio sanitario apistico di apiservice – 
centro di consulenza e di competenza degli 
apicoltori svizzeri – raccomanda per il benes-
sere delle api di rinunciare per quanto possi-
bile completamente all’utilizzo di pesticidi. 
«Ci sono sempre delle alternative all’utilizzo 
di prodotti fitosanitari» spiega Benjamin Dai-
nat, responsabile del servizio specializzato 
d’intossicazione delle api: «Nel mio giardi-
no, per lottare contro le piante indesiderabili 

tolgo le erbacce a mano e pianto dei vegetali 
ricoprenti». Qualora gli amanti del giardinag-
gio siano obbligati a utilizzare un pesticida, 
dovrebbero optare per una sostanza inoffen-
siva per le api. Alcuni di tali prodotti ripor-
tano il simbolo di un’ape sul contenitore, ma 
sono comunque identificabili anche dall’as-
senza sulla confezione dell’avvertimento 
«Spe8: pericoloso per le api». 
I prodotti fitosanitari pericolosi per le api do-
vrebbero essere utilizzati solo in casi vera-
mente eccezionali, poiché anche solo picco-
lissime quantità possono provocare la morte 
immediata delle api mellifere. E una morte 
differita di queste bottinatrici è ancora più 
grave, poiché significa che portano il polline 
e il nettare avvelenato nell’arnia. A quel pun-
to il veleno provoca inevitabilmente la mor-
te dell’intera colonia. Una lista dei prodotti 
nocivi per le api è disponibile all’indirizzo 
www.apiservice.ch/pesticidi. 
Carlo Muschietti, consigliere regionale del 
Servizio sanitario apistico in Ticino, spiega 
come minimizzare il rischio in caso di utiliz-
zo di pesticidi pericolosi per le api: «Bisogna 
fare attenzione a utilizzare il prodotto solo 
per le piante indicate nelle istruzioni d’uso e 
applicarlo solo quando le api non volano più, 
idealmente dopo il tramonto».

Ape intossicata - © apiservice
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Gli svizzeri apprezzano enormemente il 
miele locale. È gustoso, sano e naturale. 
Durante la settimana lo si trova sulla ta-
vola della colazione di tre quarti delle fa-
miglie svizzere – che apprezzano in par-
ticolare il miele di fiori. In Ticino, invece, 
il favorito dai consumatori è il miele di 
castagno, pressoché sconosciuto nel resto 
della Svizzera.

Un sondaggio condotto presso la popolazio-
ne svizzera e commissionato da apisuisse, 
l’associazione centrale degli apicoltori sviz-
zeri, ha prodotto dei risultati appassionanti. 
Mostra che la percezione del miele non si li-
mita al suo semplice valore alimentare. Oltre 
la metà degli interpellati acquista solo miele 
indigeno, per il quale la provenienza regio-
nale è determinante.
Il miele di fiori è fortemente apprezzato dalla 
maggioranza degli svizzeri. Solo in Ticino è 
stato surclassato dal miele di castagno, con 
il suo potente aroma. I punti forti del miele 
svizzero emersi dal sondaggio sono: il suo 
buon gusto, il suo essere naturale, il suo la-
to sano, nonché la sua qualità. Due terzi de-
gli svizzeri acquistano il miele direttamente 
dall’apicoltore, mentre l’opzione del super-
mercato è al secondo posto. 
Circa il 90% degli intervistati si è dichiarato 
disposto a pagare di più per un prodotto lo-
cale. Non sorprende dunque che il marchio 
di qualità di apisuisse, garanzia di un’eccel-
lente produzione mellifera svizzera, acquisti 
rapidamente importanza. Il 5% circa degli 
interpellati tiene già in considerazione que-
sto marchio – benché sia ancora giovane – 
quando compra il miele. Per quanto riguarda 
la consistenza del miele, le preferenze varia-

no: in Svizzera tedesca e romanda lo si pre-
ferisce cremoso, mentre in Ticino la predile-
zione va al miele liquido.
“Il numero di volte e di occasioni in cui con-
sumiamo il miele può essere notevole” os-
serva Olga Cadosch, responsabile del miele 
presso apisuisse, che spiega: “L’abitudine 
più diffusa è sicuramente quella di mangia-
re il miele a colazione e per il brunch.  Ma 
il dolce prodotto delle api è utilizzato anche 
come dolcificante e per cucinare e realizzare 
prodotti di panetteria. È inoltre un rimedio 
della nonna molto apprezzato per curare il 
raffreddore”. 
“Noi svizzeri consumiamo una grande quan-
tità di miele, sia alla settimana che quoti-
dianamente. Le persone intervistate durante 
questo sondaggio rappresentativo reputano 
di consumarne in media 4,4 kg all’anno per 
persona” spiega il presidente di apisuisse e 
consigliere nazionale Bernhard Guhl. “Sfor-
tunatamente i consumatori devono talvolta 
ripiegare su miele estero, poiché la produzio-
ne locale non è sufficiente a coprire la forte 
domanda. Il nostro desiderio è che ci siano 
sempre più apicoltrici e apicoltori svizzeri”.

Gli svizzeri amano il loro miele

Miele di tiglio - © apiservice
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Una sfida per la frutticoltura
e l’apicoltura
 
Dal 2012 la Drosophila suzukii, anche nota 
come drosofila del ciliegio, ha fatto la sua 
comparsa in Svizzera. Si tratta di una specie 
invasiva originaria dall’Asia. La Drosophi-
la suzukii danneggia la frutta matura e può 
causare ingenti perdite nei raccolti. Dal 2012, 
la Confederazione, con il sostegno di diversi 
sforzi da parte di Agroscope, ha dovuto rea-
gire a questa nuova sfida. Una delle misure è 
rappresentata dall’utilizzo di insetticidi. 

La drosofila del ciliegio e il moscerino
della frutta si prestano a confusione
La drosofila del ciliegio Drosophila suzukii 
e il moscerino della frutta (o dell’aceto) Dro-
sophila melanogaster fanno parte del grup-
po Melanogaster che comprende circa 1500 
specie diverse. 

Ma la Drosophila suzukii 
è particolare per diversi aspetti
La diffusione della Drosophila melanogaster 
in Europa risale a diverse migliaia di anni fa. 
La drosofila del ciliegio si è invece diffusa 

in Europa recentemente tramite il commer-
cio della frutta proveniente dall’Asia e si può 
espandere su una distanza considerevole di 
oltre 1400 km all’anno. In Europa, le prime 
drosofile del ciliegio sono state scoperte nel 
2008 in Spagna e in Italia, nel 2009 in Fran-
cia e nel 2012 in Svizzera, Slovenia, Croazia, 
Austria, Germania, Belgio, Paesi Bassi, In-
ghilterra e Ungheria. Nel 2013 e 2014 è ar-
rivata in Scandinavia, Danimarca e Svezia. 
Nel 2011, Agroscope ha lanciato una campa-
gna di monitoraggio per sorvegliare la dif-
fusione della drosofila del ciliegio. Dal 2012, 
durante la stagione, i risultati sono aggiorna-
ti settimanalmente e pubblicati sul sito www.
drosophilasuzukii.agroscope.ch (disponibile 
solo in francese e in tedesco). Per svolgere il 
monitoraggio, sono state collocate delle trap-
pole che sono valutate regolarmente. All’ini-
zio del 2011, si trattava ancora di casi isolati: 
i Cantoni più toccati erano Vallese, Ticino, 
San Gallo e Zurigo. Ma già nel 2012 la dro-
sofila del ciliegio si è diffusa in quasi tutta la 
Svizzera. Solo in quattro Cantoni non ne è 
stata attestata la presenza e altri tre Cantoni 
non facevano ancora parte del programma di 
monitoraggio nazionale. Nel 2013, la presen-
za della Drosophila suzukii è stata conferma-
ta in tutta la Svizzera. Oltre all’elaborazione 
di raccomandazioni per le misure di lotta at-
tuali, la scienza si occupa di altre possibili 
strategie, come il confronto di diverse trap-
pole o la valutazione di vari prodotti chimici, 
l’impiego di calce o Icneumonidi. 

Ma non ogni moscerino sulle bacche, 
sull’uva o sulla frutta 
è per forza una drosofila del ciliegio
Le drosofile del ciliegio adulte possono vi-

La drosofila del ciliegio

Drosophila suzukii (Foto: C. Linder Agroscope)
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vere fino a 60 giorni. Quelle che sopravvi-
vono l’inverno addirittura fino a sei mesi. Si 
alimentano di frutta spaccata, frutta caduta 
al suolo e lieviti. Se non è disponibile frutta, 
anche la resina della corteccia di quercia può 
servire da base alimentare. 
La Drosophila suzukii adulta sverna vicino a 
boschi, siepi, nei compostaggi o in prossimi-
tà degli abitati. Durante il periodo dell’ovide-
posizione, che avviene tra aprile e novembre, 
possono svilupparsi 8-10 generazioni. Una 
femmina depone circa 400 uova. Per depor-
le, le femmine spingono le uova con il loro 
ovopositore dentato nella frutta pronta per il 
raccolto (frutta drupacea, bacche e uva) pre-
diligendo i frutti scuri. 
L’apporto di ossigeno nelle uova avviene tra-
mite due condotti respiratori che fuoriescono 
dal frutto. In funzione della temperatura e 

della disponibilità di cibo, lo sviluppo – che 
può avere luogo in parte dentro e fuori dal 
frutto – dalla larva al moscerino adulto dura 
tra 8 e 25 giorni. Inoltre, i fori di deposizio-
ne sono spesso colpiti da batteri e funghi e 
vengono usati come entrata da altre specie 
di moscerini della frutta. Per questi motivi, 
spesso la frutta si deteriora completamente 
già dopo due o tre giorni. 

Proprio questa particolarità rende 
la drosofila del ciliegio unica rispetto agli 
altri moscerini della frutta. Le specie 
indigene non sono in grado di attaccare 
la frutta sana e usano quella 
già danneggiata per l’ovideposizione
Per evitare le perdite di raccolto e limitare il 
più possibile i danni, in Svizzera esistono di-
verse strategia di lotta. 

Drosophila suzukii (Foto: C. Baroffio Agroscope)
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Misure igieniche 
contro la Drosophila suzukii
In generale, per contrastare la drosofila del 
ciliegio, occorre raccogliere i frutti caduti 
a terra e distruggerli in una fossa biologica, 
in barili per la fermentazione, bruciandoli 
in stabilimenti per lo smaltimento dei rifiuti 
o in stabilimenti biogas (assolutamente non 
compostare!). Siccome questo moscerino 
predilige le zone in ombra, nella viticoltura 
si consiglia per esempio di sfrondare ade-
guatamente la zona dei grappoli d’uva. In 
piccoli lotti e in zone isolate, l’uso di trappo-
le per cattura massale può ridurre il numero 
di esemplari di D. suzukii. Un’altra misura 
di protezione efficace è avvolgere le colture 
con reti adeguate. Tenere le reti aperte fino 
alla fioritura e in seguito chiuderle completa-

mente fino al raccolto. Da una larghezza del-
le maglie di ≤ 1.3 mm, la Drosophila suzukii 
non è in grado di penetrare le reti e resta così 
lontana dai frutti. Tuttavia bisogna menzio-
nare il fatto che questa soluzione richiede 
purtroppo molto lavoro ed è costosa. 
Se nonostante le misure profilattiche menzio-
nate sopra, il parassita colpisce comunque la 
frutta o se è già presente, è possibile fare uso 
dell’ultima misura di lotta disponibile, ovve-
ro gli insetticidi. L’uso di insetticidi è tutta-
via legato a difficoltà sotto diversi aspetti. Al 
momento, non esiste una sostanza capace di 
inibire lo sviluppo della drosofila del ciliegio 
nella frutta. Pertanto si applicano insetticidi 
contro i moscerini adulti. Poiché sono peri-
colosi per gli insetti ausiliari come le api e a 
causa delle problematiche legate ai residui e 

Catture (effettive) in diversi tipi di colture, da aprile a ottobre nei catoni VD, TI, SG, ZH, VS, TG e LU
Nel grafico le catture sono state raggruppate per mese, a partire da aprile fino a ottobre, e per tipo di coltu-
ra. Nella leggenda dei colori, dall’alto, sono illustrate le ciliegie, le fragole, i mirtilli, l’uva e, infine, i lamponi. 
Sotto l’ascissa sono visibili i rispettivi periodi di raccolta delle diverse specie di frutti. Da notare che la scala 
dell’asse verticale che mostra il numero di catture degli insetti, è di tipo logaritmico, a ogni livello indicato 
nella scala, il numero di catture aumenta di dieci volte. Grafico: C. Baroffio Agroscope, 2013
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alla resistenza, gli insetticidi attualmente au-
torizzati sono tuttavia da utilizzare con gran-
de moderazione e attenzione. È unicamente 
permesso l’uso delle sostanze riportate sulla 
lista della “Decisione generale concernente 
l’autorizzazione di un prodotto fitosanitario 
in casi particolari”. Se le prescrizioni per l’u-
so non sono osservate rigorosamente, alcuni 
di questi prodotti possono risultare pericolo-
si per le api. Nell’applicazione è necessario 
rispettare scrupolosamente le prescrizioni 
per l’uso e le misure di sicurezza (www.blw.
admin.ch). Quando le piante sono in fiore o 
in presenza di melata l’utilizzo è ammesso 
solo la sera dopo il ritorno delle api all’alvea-
re. Oltre alle colture da trattare, rientrano tra 
queste piante anche le colture erbacee, le ma-
lerbe, nonché le colture limitrofe e le siepi. 
In caso di trattamento in serra, quest’ultima 
deve restare chiusa durante l’applicazione e 
non possono essere presenti impollinatori. 
Le api potrebbero essere anche interessate 
alla frutta danneggiata. 

Se le api sono presenti nelle loro colture,
i frutticoltori possono approfittare 
molto dei consigli degli apicoltori. 
Grazie a un dialogo aperto tra 
frutticoltori e apicoltori è possibile evitare 
l’avvelenamento di api
Normalmente il succo dei frutti maturi non 
contiene abbastanza zuccheri per attirare le 
api. Tuttavia, in certe annate può succedere 
che le condizioni meteorologiche siano così 
favorevoli da aumentare il tenore di zuccheri 
nei frutti. È stato per esempio il caso l’anno 
scorso in Germania. In luglio, improvvisa-
mente le api hanno prodotto del “miele” ros-
so. Ancora oggi non è stato possibile risalire 

Trappola per il monitoraggio  
(Foto: C. Baroffio Agroscope)

ai motivi di questo fenomeno. Le api si so-
no concentrate maggiormente sulle ciliegie 
molto mature e già scoppiate oppure la causa 
è la diffusione delle drosofile del ciliegio che 
hanno effettuato numerosi fori nella frutta 
da cui le api si sono servite per accedere al 
succo? In ogni caso, un fenomeno di questo 
tipo si può sicuramente riprodurre.
In futuro, la diffusione della drosofila del ci-
liegio rappresenta senza dubbio una nuova 
sfida soprattutto per la frutticoltura ma an-
che per l’apicoltura. 

Ringrazio sentitamente i colleghi Catherine 
Barrofio, Jana Collaz, Stefan Kuske e Patrick 
Kehrli di Agroscope e Klaus Wallner dell’U-
niversità di Hohenheim per le preziose infor-
mazioni.
 
Claudia Volles, Agroscope,
Centro di ricerche apicole, 3003 Berna
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Procedura e valutazione
dei casi notificati

Il Servizio sanitario apistico (SSA) è stato 
incaricato dall’Ufficio federale dell’agricol-
tura UFAG di chiarire i casi d’intossicazione 
di api registrati in Svizzera. Il presente arti-
colo illustra i risultati del 2014, le procedure 
utilizzate e la valutazione dei casi notificati.

Il SSA raccoglie tutti i casi d’intossicazione 
riscontrati in Svizzera. Provvede a far ana-
lizzare i campioni e a interpretare i risultati.
Ogni anno si riscontrano casi d’intossicazio-
ne di api, tuttavia si deve distinguere i casi 
notificati e osservati dai casi d’intossicazione 
effettivi. Da alcuni anni (grafico 1) vengono 
notificati in media tra i 10 e i 20 casi d’intos-
sicazione sospetta all’anno. Nel 2014 ne so-
no stati notificati 21. Dalle analisi successi-
vamente condotte è emerso che 7 casi erano 
chiaramente riconducibili a un’intossicazione 
causata da prodotti fitosanitari. Le notifiche 
d’intossicazione registrate riguardano uni-
camente i casi di mortalità elevata delle api 
e quindi ciò consente d’individuare soltanto 
casi d’intossicazione acuta. Quest’ultima è 
un’esposizione unica a una dose massiccia 
che provoca la morte, analogamente all’as-
sunzione di una dose eccessiva di farmaci. È 
difficile identificare sul campo gli effetti su-
bletali o le intossicazioni che interessano un 
numero ristretto di api e di conseguenza non 
vengono registrati rendendo di fatto estrema-
mente arduo quantificarli.

Procedura in caso 
d’intossicazione sospetta
L’apicoltore procede alla notifica quando ri-

scontra una mortalità anomala, informando 
l’ispettore degli apiari e/o il SSA. 
Questo fenomeno può essere dovuto a diver-
se cause, per esempio un’eccessiva infesta-
zione da varroa, condizioni meteorologiche 
avverse o un utilizzo non appropriato di pro-
dotti fitosanitari (PF). 
Se si sospetta un’intossicazione, si procede al 
prelievo di campioni per l’analisi dei residui. 
Anche qualora nel campione si rilevino trac-
ce di PF non è detto che si tratti con certezza 
di un caso d’intossicazione. I risultati vanno 
interpretati per cercare d’individuare la cau-
sa della mortalità. Viene quindi valutato il 
tipo di PF in questione, la quantità rilevata e 
la sua tossicità. Soltanto dopo questa prima 
valutazione si può dire se i residui riscontra-
ti nelle api sono la causa dell’intossicazione 
acuta. 

Valutazione dei risultati
Dei 21 campioni di casi sospetti d’intossica-
zione di api, 18 hanno potuto essere inviati 
in laboratorio per le analisi sui residui di PF 
e quindi registrati. Da un’analisi accurata dei 
PF, 7 campioni su 18 sono risultati negativi. 
In 4 campioni sono stati riscontrati residui 
multipli di fungicidi ed erbicidi che tuttavia 
non spiegavano la mortalità delle colonie. Le 
concentrazioni misurate erano, infatti, trop-
po basse considerata la tossicità del prodotto 
per provocare un’intossicazione acuta. Gli 
altri 7 campioni hanno rivelato casi d’intos-
sicazione (acuta). Oltre a residui multipli, in 
essi sono stati rilevati uno o più insetticidi 
e la concentrazione di almeno uno di questi 
associata alla tossicità spiega la mortalità. Va 
notato che un caso d’intossicazione può inte-
ressare diverse colonie o apiari. Per esempio 

Intossicazione di api 2014
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la grave intossicazione registrata a Zäziwil 
nella Valle dell’Emme, di cui si è parlato nel 
numero di novembre/dicembre 2014 della ri-
vista SAR, che ha colpito oltre 160 colonie, 
viene considerata un caso singolo.
Vengono condotte analisi multiresiduali per 
verificare se le combinazioni di PF possono 
essere la causa della mortalità. La presen-
za di più PF nei campioni può avere diverse 
spiegazioni. L’ape può aver bottinato diverse 
particelle creando un cocktail mortale d’in-
setticidi. Le colture sono state trattate con 
molteplici prodotti. Alcune molecole posso-
no scomporsi in altre molecole (metaboliti) 
che in alcuni casi sono più tossiche di quelle 
d’origine. Anche questi metaboliti sono mi-
surati se sono noti e/o se le tecniche lo con-
sentono. In questo modo si riesce a risalire 

alla molecola d’origine anche quando non è 
più riscontrabile nel campione. 
Come mostra il grafico 2, i casi d’intossica-
zione si concentrano generalmente tra aprile 
e agosto, mesi durante i quali in agricoltu-
ra si fa uso di pesticidi (per esempio tratta-
menti sulle colture ortofrutticole o semina di 
sementi conciate). I trattamenti sugli alberi 
da frutto sono particolarmente problematici 
per le api perché possono essere attratte da 
altre piante che non sono forzatamente col-
ture, come il tarassaco. È vietato trattare con 
insetticida gli alberi in fiore. Prima di aprile 
i casi di mortalità possono essere ricondu-
cibili a un’eccessiva infestazione da varroa 
durante l’inverno, a una carestia (mancanza 
di cibo nell’arnia) o al raffreddamento delle 
api di ritorno all’apiario a causa di tempera-

Grafico 1: Numero di nuovi casi sospetti d’intossicazione notificati dal 1957.



Grafico 2: Il grafico seguente illustra il numero di casi sospetti notificati (N=21) nel 2014. 7 casi su 21 sono 
risultati negativi e 3 non sono stati analizzati. Le notifiche si registrano in gran parte in primavera e in estate. 
Generalmente i casi di mortalità che possono essere osservati negli apiari prima di aprile e dopo agosto non 
sono causati da un’intossicazione, bensì da altri fattori quali un’eccessiva infestazione da varroa, il raffredda-
mento dell’ape al rientro all’apiario per via di temperature ancora basse o il naturale declino della colonia in 
vista dell’invernamento.

ture troppo rigide che impediscono loro di 
raggiungerlo. Nel 2014, si sono registrati due 
casi in cui la mortalità delle api era correlata 
a un’eccessiva dose di varroacida sintetico. A 
partire da settembre la moria di api è dovu-
ta frequentemente alla forte infestazione da 
varroa. Spesso riceviamo campioni di api in 
cui il grado d’infestazione supera i 100 acari 
per 100 api. Non bisogna dimenticare, infine, 
che da agosto sono presenti le api invernali 
e la colonia si prepara all’invernamento. Il 
nido di covata si riduce e di conseguenza an-
che il numero di soggetti adulti. È normale, 
perciò, osservare decine di api morte nell’ar-

co di una giornata fredda davanti al foro di 
volo.

Osservare le avvertenze 
e le modalità d’uso
Per evitare che le api siano intossicate acci-
dentalmente è fondamentale osservare le av-
vertenze e le modalità d’uso dei PF perché 
soltanto in questo modo il trattamento risulta 
assolutamente innocuo per le api. Il monito-
raggio dei casi d’intossicazione riveste una 
notevole importanza per l’UFAG perché per-
mette, da un lato, di appurare se le avverten-
ze sono sempre aggiornate, dall’altro di sen-

16
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Tabella dei residui riscontrati negli 11 casi positivi. Sono indicati i valori della dose letale DL50 del prodotto 
(dose necessaria per uccidere il 50% delle api nel giro di 48 ore in condizioni di laboratorio) e la rispettiva 
concentrazione misurata. L’ultima colonna indica se la mortalità può essere ricondotta ai valori osservati.

Caso Sostanza Concentrazione Tipo PF* DL 50 Spiega
  misurata  per ape la mortalità?**
  (ug/ape)  (ug/ape)

1 Coumaphos 0.005 A 14.39 No

2 Coumaphos 0.013 A 14.39 No

2 Dietiltoluamide 0.033 R  No

3 Chlorpyrifos 0.180 I 0.06 Sì

3 Chlorpyrifos-methyl 24.600 I 0.11 Sì

3 DEET 0.001 R  No

3 Difenoconazolo 0.002 F >100 No

3 Dimethoat 0.230 I 0.12 Sì

4 Chlorpyrifos-methyl 0.010 I 0.11 Sì

5 Cyprodinil 0.024 F 113.00 No

5 Indoxacarb 0.600 I 0.09 Sì

6 Pyremethanil 0.001 F >100 No

6 Difenconazolo 0.019 F >100 No

6 Folpet 0.015 F >200 No

6 Fipronil 0.006 I 0.00417 Sì

7 Clotianidina 0.001 I 0.00400 Sì

8 Chlorpyrifos 0.001 I 0.06 No

8 Cyprodinil 0.009 F 113.00 No

8 Pyremethanil 0.003 F >100 No

8 Fipronil 0.002 I 0.00417 Sì

8 Iprodion 0.002 F >25 No

9 Chlorpyrifos-methyl 0.005 I 0.11 Sì

9 Diazinon 0.001 I 0.09 No

9 Dimethoat 0.005 I 12.00 No

10 Flumethrin 70.5 I  No

11 Tau-fluvalinato 0.003 I 12 No

11 Piperonylbutoxid 2.1 enhancer 294 No

11 Pyrethrum 0.2 I  No

* E = Erbicida, I = Insetticida, F = Fungicida, A = Acaricida, R = Repellente
** No: non significa necessariamente che la sostanza in questione non sia pericolosa per le api.
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sibilizzare gli agricoltori circa la necessità di 
rispettarle per garantirne l’efficacia.

Conclusioni
Per concludere, nel 2014 sono stati registrati 
7 casi d’intossicazione. In 5 di essi la causa 
era l’utilizzo inappropriato di PF. Negli altri 
2, invece, un fungicida era stato contamina-
to da un insetticida, il fipronil, e dunque la 
causa non era imputabile agli agricoltori. La 
presenza di api morte davanti all’apiario non 
è sempre sinonimo di intossicazione, anche 
se un vicino è stato visto mentre eseguiva 
dei trattamenti. Un caso di mortalità richiede 
un’osservazione più minuziosa dell’apiario e 
l’intervento dell’ispettore nei casi sospetti. 
Gli apicoltori sono esortati a informare im-
mediatamente l’ispettore e il SSA qualora 
osservino un elevato numero di api morte 
nell’apiario. Il loro coinvolgimento in questo 
programma di monitoraggio dei casi d’intos-
sicazione è fondamentale per migliorare la 
situazione relativa alla salute dell’ape.

Cosa fare in caso d’intossicazione? 
Innanzitutto chiamate l’ispettore!
Per qualsiasi caso sospetto d’intossicazione 
contattate l’ispettore che vi assisterà nel pre-
levare e nello spedire i campioni. 
Inoltre sa valutare se si tratta di una malattia. 
Il modulo per le intossicazioni è disponibile 
sul sito Internet di apiservice www.apiservi-
ce.ch. È attiva anche una hot line al numero 
0800 274 274.

Come riconoscere un’intossicazione?
Un’intossicazione acuta provoca la morte di 
molte api che ricadono sul fondo o davanti al 
foro di volo delle arnie. È estremamente raro 

che tale fenomeno interessi soltanto una co-
lonia dell’apiario; solitamente vengono colpi-
te TUTTE le colonie e gli apiari limitrofi.
Se le api muoiono lontano dalla colonia, sa-
rà visibile solo un improvviso calo di opera-
rie. In alcuni casi si tratta solo di perdite nei 
campi causate dal passaggio della falciatrice.
Generalmente sono le bottinatrici a mori-
re intossicate per cui le colonie forti sono 
spesso quelle più colpite. Il rapporto nutrice/
bottinatrice non risulta più equilibrato e di 
conseguenza la covata può subire un raffred-
damento dovuto alla mancanza di nutrici.
Per osservare con più facilità il numero di 
api morte di recente nel corso della giorna-
ta, si può collocare un telo di 1 metro di lar-
ghezza a terra, davanti al foro di volo.

Benjamin Dainat
Servizio sanitario apistico, apiservice, 
Schwarzenburgstr. 161, 3003 Berna

Jean-Daniel Charrière
Centro di ricerca apicola, Agroscope,
Schwarzenburgstr. 161, 3003 Berna

Katja Knauer
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG, 
Mattenhofstr. 5, 3003 Berna
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Progetto Apinella per la sorveglianza 
dell’Aethina tumida

Come comunicato agli ispettori degli apia-
ri, l’eventuale apparizione e diffusione del 
piccolo scarabeo degli apiari (Aethina tu-
mida) viene monitorata sul piano nazionale 
attraverso apicoltori scelti dai cantoni che, a 
intervalli regolari, controllano i loro apiari 
attraverso le speciali trappole (programma 
Apinella) e comunicano i risultati all’Ufficio 
federale della sicurezza alimentare e di vete-
rinaria (USAV).

– la presenza del parassita sul territorio ita-
liano potrebbe risultare più estesa rispetto 
ai dati finora registrati ufficialmente, da 
una parte a causa della sua naturale propa-
gazione e dall’altra in seguito alle attività 
di transumanza e di estivazione nelle zone 
colpite da parte di apicoltori di altre regioni;

– in base al principio di precauzione appare 
ragionevole evitare il rischio di importare 
un parassita che costituisce una seria mi-
naccia per la nostra apicoltura;

– i benefici privati di un’importazione non 
giustificano il rischio collettivo determina-
to dall’introduzione pur involontaria dello 
scarabeo.

L’USAV ha predisposto un piano di monito-
riaggio a livello nazionale per rilevare tem-
pestivamente l’eventuale apparizione dell’A-
ethina tumida nel nostro paese.
Per informazioni generali rimandiamo al si-
to dell’USAV. Nel nostro cantone gli apiari 
controllati sono undici, distribuiti nei vari 
circondari di ispezione. 
Per la notifica dei risultati all’USAV è possi-
bile utilizzare sia uno smartphone, sia inter-
net, attraverso una parola chiave assegnata a 
ogni apicoltore che collabora nel progetto.

Bee Traffic
L’Associazione degli apicoltori svizzero te-
deschi e retoromanici (VDRB) mette a di-
sposizione, in tutta la Svizzera, l’applicazio-
ne Bee Traffic per la notifica agli ispettori 
degli apiari del trasferimento di api da un 
circondario di ispezione ad un altro.
Anche se si trova ancora in una fase intro-
duttiva, l’applicazione si sta rilevando uno 
strumento pratico molto utile soprattutto 

Comunicati dall’Ufficio Veterinario

Al di là delle limitazioni ufficiali sulla mo-
vimentazione delle api, l’Ufficio del veteri-
nario cantonale raccomanda vivamente di 
non importare api dall’Italia per i seguenti 
motivi:
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grazie alla sua semplicità d’uso e alla possi-
bilità di indicare con precisione l’ubicazione 
degli apiari. Il nostro ufficio ha fornito alla 
VDRB l’indirizzo degli ispettori degli apia-
ri ticinesi, in modo che la banca dati possa 
notificare i dati direttamente agli ispettori 
interessati.

Sequestri per peste americana
e peste europea
Come vi era stato preannunciato, le zone di 
sequestro vengono ora istituite sotto forma 
di aree circolari attorno ai focolai di malat-
tia. Attraverso un’applicazione di geoinfor-
mazione, da subito vengono pubblicate sul 
nostro sito le cartine geografiche che illu-
strano la situazione attuale (peste america-
na: in rosso; peste europea: in blu). 
Il cambiamento sarà formalizzato sul Foglio 
ufficiale la prossima settimana.
Invito gli organi della STA a pubblicare il 
link sul loro sito e a divulgare le nuove mo-

dalità di istituzione delle zone di sequestro 
attraverso l’organo di informazione L’Ape. 

Trasferimento di api senza notifica
Come avrete appreso dagli organi di infor-
mazione negli scorsi giorni, in Vallemaggia 
vi è stato un sollevamento di critiche a causa 
del trasferimento, senza preavviso, di un nu-
mero elevato di arnie provenienti dal canton 
Zurigo. Gli ispettori degli apiari Romerio e 
Taminelli hanno proceduto ai necessari ac-
certamenti e segnalato il caso al nostro uf-
ficio. Ringrazio gli ispettori per la collabo-
razione.
Da parte nostra abbiamo proceduto alla ver-
balizzazione dell’interessato e dato avvio 
alla procedura sanzionatoria previste dalla 
legislazione sulle epizoozie. Per quanto ri-
guarda gli aspetti che toccano la legge edili-
zia e il disturbo alle persone o alle cose cau-
sato dalla forte densità di api, la competenza 
decisionale spetta alle autorità comunali.
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Una passione per le api iniziata all’età di 16 
anni e portata avanti con tanto entusiasmo. 
Dino Tuena l’ho incontrato davanti alla sua 
abitazione nella frazione dell’Annunziata, 
poco prima dell’assaggio dei gustosi Capunet 
dell’edizione 2015 della StraMangiada, sosta 
situata a pochi passi da casa sua.
Questa rassegna turistica-gastronomica giun-
ta alla 10 edizione è un’occasione per ritorna-
re nella mia valle di origine e anche per in-
contrare qualche apicoltore con cui scambiare 
qualche chiacchera sulla stagione apistica.
Ci siamo dati appuntamento per la mattina 
seguente e siamo saliti verso la località Sel-
ma per visitare i suoi due apiari. Nella prima 
postazione, le arnie sono costruite con un ma-
teriale composto da un denso polistirolo; sono 
del tipo magazzino con melario e nido della 
stessa dimensione appoggiate su dei solidi 

bancali (foto 1). A suo modo di vedere ed in 
base alla sua esperienza, questo tipo di arnia 
è molto ben studiata e particolarmente adatta 
ai climi freddi. Permette ai popoli di superare 
egregiamente l’inverno ad oltre i mille metri 
di Poschiavo. Anche le regine devono poter 
sopravvivere a questo clima rigido e quelle 
che per lui meglio si adattano in questa vallata 
sono quelle di razza carnica. 
Il secondo apiario è situato ad oltre 1600 me-
tri di altitudine e qui il prezioso nettare viene 
raccolto dalle api allevate nella tradizionale 
arnia del tipo Svizzero a favo caldo collo-
cate nel tradizionale Chalet di legno, il tutto 
costruito dalle proprie mani. Ma il nostro in-
gegnoso apicoltore si diletta sovente nella co-
struzione di perfetti congegni che lo aiutano 
a ridurre le fatiche di un’apicoltura di monta-
gna.

Dino Tuena, 60 anni di apicoltura in Valposchiavo

5
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Purtroppo anche 
per Dino, oramai 
giunto al riguar-
devole traguardo 
dei 76 anni, la pre-
occupazione è nel 
non trovare qual-
che nipote che con-
tinui nella passione 
dell’apicoltura. 

Come per la STA il prossimo anno anche la 
società di apicoltura della val Poschiavo cele-
brerà il centenario di fondazione, Dino Tuena 
potrà andare fiero di averne condivisi oltre la 
metà. 
Buon raccolto caro Dino apicoltore-inventore, 
ed arrivederci alla prossima Stramangiada.

Livio Cortesi

Geniale la modifica dell’arnietta da nucleo da 
lui modificata ed adattata per l’invernamento 
dei telaini del tipo CH (foto 2). Altra intui-
zione è il riconoscimento visivo per l’ape del-
la propria porticina di volo collocando sulla 
stessa una piccola pietra di diversa struttura. 
È infatti risaputo che, oltre al colore, è altresì 
importante la memorizzazione di una forma 
diversa (foto 3). Innovatore fino ad adottare il 
contestato favo da melario in plastica (foto 4).
Per trasportare la poco maneggevole arnia 
CH occorre un supporto che serva da portan-
tina? Nessun problema! Ecco l’attrezzo che ti 
dimezza la fatica (foto 5).
A Poschiavo tutti gli apiari sono circondati da 
protezioni elettrificate con tanto di pannello 
fotovoltaico a causa possibile presenza dell’or-
so. Quanto poi saranno efficaci nel contrasta-
re il ghiotto selvatico non è dato di sapere.

2

1

3

4
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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

Enologica Ticinese Sagl
Via Brüsighell 14 / Stabile Planzer
CH-6807 TAVERNE

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

Prezzi interessanti !
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Apimell Expo Special Edition si svolgerà 
il 24 e il 25 ottobre 2015 a Piacenza Expo 
e rappresenta un appuntamento unico ed 
irripetibile, in occasione di Expo 2015.

Agricoltori, ricercatori, produttori di attrez-
zature e tecnologie e pubblico generico si 
ritroveranno a Piacenza per una grande ker-
messe internazionale dedicata alla più dolce 
filiera agroalimentare, quella del miele di 
qualità. L’agricoltura italiana di tradizione 
pone le basi in un intimo legame con il ter-
ritorio. Un presidio naturale che configura 
il valore aggiunto del Bel Paese. La produ-
zione agroalimentare di qualità trova in Ita-
lia la sua giusta collocazione: l’agricoltura e 
l’allevamento diventano i custodi del paesag-
gio fornendo una relazione tra cultura rurale 
e uomo. Expo 2015 è l’esaltazione di tutto 
questo e lascia come eredità immateriale la 
divulgazione della conoscenze sulla sosteni-
bilità ambientale, della presenza di elementi 
educativi legati all’alimentazione, della con-
sapevolezza di identità di un territorio con le 
produzioni agroalimentari tipiche.
Apimell Expo Special Edition, grazie al so-
stegno delle principali associazioni di setto-
re, vuole essere il manifesto dell’apicoltura 
dove qualità, tradizione, conoscenze ed in-
novazione si fondono per rimarcare quanto 
di buono e di salutare possa offrire il miele 
italiano. Si parlerà di uomini, di aziende, di
territori che hanno fatto la storia dell’apicol-
tura, si parlerà delle esigenze e delle difficol-
tà del settore, si parlerà di cibo come futuro 
del pianeta. L’evento ospiterà la più impor-
tante mostra mercato europea di attrezzature 
per l’alveare che ogni anno richiama migliaia 
di apicoltori. Ma non sarà solo un evento per 

addetti ai lavori, sarà una grande festa del 
miele per tutti gli appassionati e i cultori del-
le produzioni autentiche e genuine.

Per maggiori informazioni:
Segreteria Organizzativa Piacenza Expo
tel. 0039 0523 602711
fax 0039 0523 602702 
commerciale2@piacenzaexpo.it 
www.apimefi.it

Apimell Expo Special Edition

Compra-vendita

Occasione
Vendo dosatrice Minnie come nuova.
Vosti Mirco 076 346 70 88
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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

Stahlermatten 6
CH – 6146 Grossdietwil

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

Varroasi  ?
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

Disponibili fino a fine settembre, su ordinazione:

- regine 2015 ligustica o buckfast. Produzione propria, invio postale.
- nuclei Dadant e CH su 5 favi, materiale nuovo. Ritiro in azienda.
- sciami artificiali (pacchi d'ape) da 1,2 kg o 1,5 kg. Ritiro in azienda.

TEMPI DI CONSEGNA 1-2 SETTIMANE. Per quantitativi importanti l’ordinazione deve essere 
e ettuata con buon anticipo e può essere richiesto un eventuale versamento di garanzia. 

Sito di riferimento per ordinazioni: www.apicoltura-albachiara.com
E-mail:      apicolturalbachiara@gmail.com
Indirizzo:   Via Gaggiolo 40, 6855 Stabio

Ordinazioni telefoniche dalle ore 18.00 alle 19.00 nei giorni feriali solo per chi non ha  accesso 
alle procedure informatiche al seguente numero: 078 873 70 83



27

Schweizer Bienenhonig
Miel suisse
Miele svizzero
Mel svizzer

Il marchio apisuisse
per un miele di qualità
e un prodotto irreprensibile!

Siete un apicoltore che usa
il sigillo di garanzia?
Continuate a utilizzare questo marchio!

Non lo siete ancora?
Iscrivetevi annunciandovi
ai nostri controllori!

Miele svizzero, naturalmente,
quello con il marchio apisuisse!
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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).

*
 scatola

a 
ric

hi
es

ta

La Società Ticinese di Apicoltura, visto il 
successo della prima edizione, in collabora-
zione con «Cooperazione» e con il Padrina-
to Coop per le regioni di montagna apre la 
sottoscrizione di un padrinato per sostenere 
l’apicoltura ticinese. Versando 80 franchi, il 
padrino aiuta direttamente gli apicoltori che 
si annunceranno presso i contatti della nostra 
società, dichiarando la propria disponibilità a 
collaborare all’iniziativa. Inoltre, il restante 
del montante raccolto con questa iniziativa 
andrà ad alimentare un fondo per realizzare 
un progetto di miglioramento genetico delle 
api ticinesi (progetto pluriennale, attualmen-
te nella sua prima fase di sviluppo). Oltre a 
un attestato di padrinato, il padrino o la ma-
drina riceverà un vaso di miele della produ-
zione 2015, le newsletter con le informazioni 
sull’andamento della campagna e sarà invi-
tato alla giornata delle porte aperte, animata 
dagli apicoltori che hanno aderito all’inizia-
tiva. In quest’occasione, tra tutti i padrini sa-
ranno estratti ulteriori barattoli di miele. Le 
sottoscrizioni si possono compilare acceden-
do al “portale api” del sito di “cooperazione”: 
http://www.cooperazione.ch/Padrinato+Api

Oppure compilando i tagliandi specialmente 
dedicati a quest’iniziativa presenti nel setti-
manale “cooperazione”.
Passate parola!

Padrinato per sostenere l’apicoltura ticinese

Continuazione da pagina 2

Editoriale

delle autorizzazioni necessarie (o meno) per 
l’impianto di apiari stanziali o temporanei (no-
madismo). Oggi questo capitolo è assai confu-
so e dominato da un’intricata burocrazia.
Intanto, invito i nostri membri a prestare atten-
zione al territorio e a segnalare all’ispettore de-
gli apiari di circondario l’istallazione di apiari 
non identificati dalla targa di riconoscimento. 
Approfitto dell’occasione per ringraziare tutti 
gli ispettori e supplenti che esercitano il non 
facile compito di difendere la salute delle no-
stre api.
Buona lettura.

Davide Conconi, presidente STA


