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Editoriale

Care apicoltrici, 
cari apicoltori,

qualche giorno fa, 
il 17 novembre, con 
la consegna delle 
chiavi dell’ex-Asilo 
Ciani di Lugano, si è 
conclusa la maratona 
di Tibees per festeg-

giare i 100 anni della STA: un congresso 
scientifico, alcuni laboratori didattici per gli 
apicoltori, tante attività per il pubblico, e in-
fine la mostra “una apis, nulla apis: cenni di 
apicoltura”, destinata soprattutto alle scuole 
del Luganese, la cui apertura al pubblico si è 
protratta per oltre tre settimane. 
Come già anticipato nel precedente edito-
riale si è trattato di uno sforzo mastodontico 
per una società delle nostre dimensioni ed è 
stato possibile solo grazie a un manipolo di 
persone che ne ha curato l’organizzazione 
e la realizzazione, al quale si sono aggiunti 
partner istituzionali e privati che, durante gli 
anni del concepimento della manifestazio-
ne, si sono raggruppati attorno al progetto di 
questo evento. È troppo presto per fare cal-
coli e stilare risultati definitivi. Siamo ancora 
in piena fase di consuntivo, ma certamente 
possiamo delineare alcuni risultati generali. 
Tibees è stato un grande successo dal punto 
di vista organizzativo, tutto è andato secon-
do i piani stabiliti dal comitato di organiz-
zazione. È stato un congresso scientifico, 
a detta, in pratica, di tutti i presenti, molto 
interessante per i suoi contenuti. Anche il 
gruppo di apicoltori ticinesi presente ha sot-
tolineato l’interesse degli argomenti esposti. 
La manifestazione è stata un grande succes-

so anche dal punto di vista mediatico. Infatti, 
sono stati molti i contributi visti alla TV (“Il 
Quotidiano”, “Cuochi d’artificio”), ascolta-
ti in radio (diretta “Squadra esterna” – RSI 
Rete Uno, Baobab – RSI Rete Tre) e letti sui 
giornali (La Regione, la prima arrivata, GdP 
e CdT, oltre ad alcuni periodici) o sulle pagi-
ne on-line. Tutto questo, ricordiamolo, con-
tribuisce a tenere alta la visibilità pubblica 
della STA, dell’apicoltura ticinese e dei suoi 
prodotti. 
Per finire la mostra “una apis, nulla apis: 
cenni di apicoltura” ha bissato il successo 
già ottenuto a Stabio, proponendo il “tutto 
esaurito” per quanto riguarda le animazioni 
didattiche previste per le scuole. 
Tibees, invece, purtroppo, farà fatica a fare 
quadrare i conti! Già sapevamo, secondo il 
budget stabilito, e secondo previsioni ogget-
tive, che la manifestazione sarebbe costata 
alla STA e non avrebbe portato profitti. Tut-
tavia, il deficit sarà più profondo di quanto 
previsto. Intendiamoci, nulla di cui preoccu-
parci oltre misura, niente che ci impedisce 
di dormire sonni tranquilli (tenendo conto 
oltretutto della stanchezza dovuta alla mole 
di lavoro svolto!), infatti, la copertura delle 
spese è ampiamente assicurata dalle riserve 
della STA (in parte costituite in precedenza 
proprio in vista di quest’evento). Tuttavia, 
non nascondiamo una certa delusione per 
delle cifre che avremmo voluto nettamente 
migliori. Perché le cifre rosse hanno preso 
il sopravvento? Beh, essenzialmente per due 
ragioni. L’ammontare di fondi raccolti grazie 
allo sponsoring è stato nettamente al di sotto 
delle aspettative ma, soprattutto, la parteci-

Continua a pagina 28
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Il mio primo contatto con Tibees è avvenu-
to all’inizio di settembre, a Castel San Pie-
tro Terme, in occasione del concorso Grandi 
Mieli d’Italia. Mio compagno di tavolo, sia 
nella giuria del concorso, che a pranzo, un 
apicoltore dagli occhi azzurri e dal marcato 
accento: Livio Cortesi. Da lui sono venu-
ta a sapere che a Lugano a metà ottobre ci 
sarebbe stato un grande evento di apicoltu-
ra. Mentre aspettavamo il pranzo, ne ho ap-
profittato per dare una veloce occhiata a in-
ternet e consultare il programma e l’elenco 
dei relatori: Dennis van Engelsdorp, Peter 
Neumann, Peter Rosenkranz, Paul Jungels, 
per citarne alcuni, persone che fino ad allo-
ra avevo solo sentito nominare o letto nelle 
pubblicazioni scientifiche.
Appena tornata a casa, ho inviato il modulo 
di iscrizione.
Al mio arrivo, Lugano è sotto a una pioggia 
leggera. Il freddo però non intacca la caloro-

sa accoglienza che la STA, la Società Ticine-
se di Apicoltura, riserva a tutti i suoi ospiti, 
siano essi apicoltori o semplici interessati. 
L’evento, infatti, coincide con i festeggia-
menti per i suoi primi cento anni di attività 
e il regalo che fa a se stessa e a tutti è un 
simposio tecnico-scientifico che coinvolge 
alcune tra le voci più autorevoli del panora-
ma della ricerca scientifica e dell’apicoltura 
professionale: una serata e due giornate den-
se di conferenze e di atelier negli ampi spazi 
e nelle sale del Palazzo dei Congressi. 
Osservando con attenzione il logo dell’even-
to, ti accorgi che i disegni blu sono aethine 
tumide, mentre quelli rossi varroe. Tutte con-
vergono verso un’ape stilizzata al centro di 
un favo. Se il rosso e il blu, come ricordo, 
identificano i colori del Canton Ticino, i due 
parassiti stilizzati rappresentano, ahinoi, le 
minacce, una attuale, l’altra forse futura, a 
un settore che è sempre più in pericolo, per-

Cent’anni e non dimostrarli

TIBEES, ovvero il vostro compleanno speciale visto da un’apicoltrice italiana
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ché si vanno a sommare alle altre patologie, 
alla mancanza di fonti nettarifere a causa di 
un’agricoltura sempre più intensiva, all’uso 
smodato dei pesticidi, all’inquinamento, alla 
scarsa produzione di miele degli ultimi anni 
e potrei continuare...
Quando affermo che le giornate sono state 
dense, non esagero. Più di venti infatti i re-
latori provenienti da ogni parte del mondo 
(Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, 
Stati Uniti, Svezia, Svizzera e Tailandia), 
professori e ricercatori universitari, veterina-
ri, tecnici, selezionatori, che si avvicendano 
in un programma serrato e appassionante 
che spazia dalle possibili cause e soluzioni 
della morìa delle api negli Stati Uniti, al-
le ultime notizie su Aethina tumida e Vespa 
velutina, alle recenti ricerche sulla lotta alla 
varroa, tra cui la selezione di api igieniche 
e resistenti, le cosiddette api VSH (Varroa 
Sensitive Hygiene).
A tal proposito, al suo atelier pratico, Paul 
Jungels si è presentato con un favo infesta-
to di varroa e uno stereoscopio collegato a 
una telecamera. In diretta, ha mostrato come 
effettuare passo passo il test VSH (o test di 
Harbo) e ha messo a disposizione la propria 

esperienza e pazienza rispondendo alle innu-
merevoli domande e curiosità degli interes-
sati.
Durante le giornate della manifestazione 
ho anche avuto la possibilità di girare tra i 
banchi di alcuni produttori locali di miele e 
sono rimasta positivamente stupita nel vede-
re i prezzi al dettaglio. Cari amici svizzeri, 
continuate così! Continuate cioè a dare va-
lore al vostro miele, perché sarà sempre più 
faticoso da produrre, purtroppo, a causa di 
tutte le difficoltà elencate prima. Svendere 
questo miracolo della natura (come accade 
purtroppo in Italia, anche se non sempre e 
non in tutte le regioni) è una totale mancan-
za di rispetto nei confronti del lavoro degli 
apicoltori, ma soprattutto nei confronti delle 
nostre instancabili api.
Il miele, infatti, merita di essere conosciuto e 
apprezzato. Non è – solo – il cucchiaino che 
mettiamo nel latte o nella tisana. Non esiste 
un unico miele, ma tanti, ognuno con le sue 
caratteristiche e i suoi possibili usi. Per dif-
fondere questa cultura dei tanti mieli, Ami 
(Ambasciatori dei mieli italiani) durante le 
giornate di Tibees ha organizzato un mini 
corso di analisi sensoriale del miele e un cor-
so di cucina con il miele.
Vorrei ringraziare Livio Cortesi per aver-
mi dato la possibilità di poter scrivere que-
sto mio piccolo contributo. E vorrei anche 
ringraziare Maria S., della IV Elementare 
di Cassarate per aver disegnato in maniera 
egregia la borsina di juta che mi è stata con-
segnata all’ingresso. Spero tu possa diventa-
re un’ottima apicoltrice!

Chiara Concari, apicoltrice italiana
Foto Luca Menghini
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Riconoscere e risolvere
i periodi di carenza di nettare e polline

L’arrivo dell’inverno offre l’opportuni-
tà di riflettere sull’anno apistico appena 
terminato, di trarne le debite conclusioni 
e di prendere risoluzioni appropriate per 
l’anno prossimo. Consente inoltre di ri-
considerare e migliorare le condizioni di 
apporto di nettare e polline con misure 
idonee.

Un apporto nutritivo diversificato e suffi-
ciente è indispensabile per la salute delle api. 
Con le nostre attività di raccolta del miele 
e di nutrimento con l’acqua zuccherata, noi 
apicoltrici e apicoltori abbiamo una grande 
influenza sull’apporto di idrati di carbonio 
e dobbiamo assicurarci che siano sempre di-
sponibili in quantità sufficiente all’interno 

delle colonie di api. Ciò nondimeno, è pari-
menti desiderabile che le api trovino del nu-
trimento durante l’intero periodo vegetativo, 
anche e soprattutto a livello di pollini. Diver-
si studi hanno infatti dimostrato che le colo-
nie che dispongono di un apporto nutritivo di 
pollini poco diversificato non si sviluppano 
in maniera ottimale. Anche quando l’offerta 
di nettare è modesta durante i mesi estivi e 
non è sufficiente a riempire completamente 
i melari, offre comunque alle colonie un’ali-
mentazione diversificata e contribuisce quin-
di a mantenere le api in buona salute.

Quali sono le condizioni 
della vostra postazione?
Per stimare l’offerta generale di nettare e 

Un’offerta diversificata di pollini è molto importante per una buona alimentazione delle colonie di api. 
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Piante appropriate
A seconda dell’ubicazione, ci sono varie 
piante adatte a migliorare l’offerta di nutri-
mento delle api intorno all’alveare. Le piante 
che crescono nelle siepi, ad esempio, sono 
diverse da quelle che si trovano nei giardi-
ni. In base al luogo in cui si trova l’apiario, 
quindi, è possibile selezionare le piante che 
fioriscono durante il periodo di carenza di 
nettare e polline. La letteratura in materia vi 
indicherà sia le piante che il loro periodo di 
fioritura. Il Servizio sanitario apistico ha re-
datto un prontuario pratico sul periodo senza 
offerta di nettare e polline che vi aiuterà in 
questo ambito fornendovi diversi riferimenti 
(www.apiservice.ch/prontuario).
Soprattutto nelle aree vicine all’ambiente 
naturale, bisogna considerare solo le piante 
indigene e appropriate per la valorizzazione 
delle condizioni circostanti. Si tratta innan-
zitutto di promuovere le piante che esistono 
già sul posto. Non bisogna inoltre in alcun 
caso facilitare la diffusione di neofiti invasi-
vi, ossia di piante importate da altri luoghi, 
in grado di riprodursi molto rapidamente e 
che possono quindi soffocare la flora indi-
gena. Questa può essere una seria minaccia 
anche per la biodiversità. Se siete incerti al 
riguardo, il sito www.neophyt.ch vi aiuterà 
sicuramente.

Stimolare le api selvatiche
Un’offerta vasta e diversificata di nutrimento 
è preziosa anche per le api selvatiche, seppu-
re numerose specie si siano altresì specializ-
zate in piante particolari e dipendano quindi 
dalla loro presenza. Inoltre, le api selvatiche 
hanno bisogno di luoghi dove nidificare. Nel 
paesaggio svizzero, “pulito e ordinato”, que-

polline, bisogna osservare la località del pro-
prio apiario per diversi anni. Una stima affi-
dabile non è infatti semplice come potrebbe 
sembrare e, a tal fine, la raccolta di dati delle 
arnie per un periodo di tempo protratto è si-
curamente un aiuto prezioso. Soprattutto se 
si ha la possibilità di valutare i dati sul lun-
go termine inserendoli nel proprio computer, 
poiché in questo modo si può risalire a quan-
do le api hanno riportato del cibo nell’arnia e 
quando non ne hanno trovato. Un confronto 
su più anni mostra durante quali periodi l’ap-
porto di cibo è in generale limitato. Si può 
però anche stimare e annotare l’apporto di 
cibo direttamente nelle colonie. Importan-
ti informazioni possono essere tratte anche 
dall’osservazione del paesaggio circostante. 
Quando e dove fioriscono quali piante? Le 
constatazioni che se ne traggono possono 
tuttavia essere fuorvianti, poiché non è raro 
che le api trovino di che nutrirsi anche quan-
do può sembrare che nulla sia fiorito. 

Possibili miglioramenti
Regola fondamentale: ogni miglioramento 
delle condizioni di offerta di nettare e polli-
ne è consigliabile. L’ambiente in cui si trova 
il proprio apiario può sicuramente essere ot-
timizzato. In primavera, soprattutto, salici e 
noccioli presenti nei dintorni possono offrire 
alle api un prezioso apporto di polline. Per 
ottenere miglioramenti durante tutto l’anno, 
tuttavia, questo non è sufficiente. Bisogna 
cercare e trovare anche altre possibilità. Le 
seguenti ubicazioni offrono ulteriore poten-
ziale di miglioramento: siepi, bordi di ru-
scelli, foresta / limitare, superfici agricole 
biodiversificate, parchi verdi pubblici, giar-
dini privati e tetti di edifici.
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sti luoghi diventano sempre più rari. Un ter-
reno sgombro, preferibilmente con scarpate 
sabbiose o rocciose o del legno morto in un 
luogo soleggiato offrono a numerose specie 
di api selvatiche un sito di nidificazione. Te-
nete conto anche di questi aspetti nella valo-
rizzazione dei paesaggi.

Contatti
Non appena avete un’idea di come promuo-
vere tutti gli aspetti possibili di determinati 
luoghi, pensate a chi contattare per la rea-
lizzazione del vostro progetto: i vostri vicini 
proprietari di giardini, i contadini, le guar-
die forestali o le autorità comunali? Al mo-

mento, i progetti a favore delle api sono in 
generale accolti piuttosto favorevolmente. 
Tuttavia, affinché vengano decise e applica-
te misure concrete, sono necessarie persone 
impegnate con una certa dose di perseve-
ranza. Comunque sia, ogni miglioramento è 
sempre da considerare un’evoluzione positi-
va. Più il paesaggio sarà valorizzato e diver-
sificato, più gli sforzi saranno efficaci.

Mathias Götti
Consigliere regionale del SSA
per la Svizzera orientale
mathias.goetti@apiservice.ch
Foto: Mathias Götti

Le superfici molto diversificate in piante da fiori offrono una base nutritiva ottimale alle api.
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Servizio sanitario svizzero - apiservice

Il Servizio sanitario apistico è sulla buona strada

L’attività del Servizio sanitario apistico 
(SSA), istituito di recente, sta dando buo-
ni risultati. Chi si avvale dei suoi servizi 
si ritiene molto soddisfatto. Ciò nonostan-
te, come evidenzia il sondaggio condotto a 
fine 2015 su incarico dell’Ufficio federale 
della sicurezza alimentare e di veterinaria 
(USAV), non tutti conoscono a sufficienza 
l’offerta del SSA. I quadri del settore sono 
chiamati a intervenire. 

I compiti principali del SSA consistono nella 
consulenza e nella formazione degli apicol-
tori e dei quadri del settore, nell’attuazione 
di un concetto sanitario per l’apicoltura in 
Svizzera secondo la “buona pratica apistica” 
nonché nella sorveglianza della salute delle 
api. Il SSA, finanziato congiuntamente dal-
la Confederazione, dai Cantoni e dal settore 
apistico, ha sede presso apiservice, che rap-
presenta il centro di competenza e di consu-
lenza di apisuisse. 
Dai risultati del sondaggio condotto lo scor-
so anno presso i quadri del settore e i gruppi 
di interesse del SSA emerge che quest’ulti-
mo, con l’attuale struttura e organizzazione, 
è in grado di svolgere in maniera efficace i 
compiti assegnati. Il legame con apisuisse 
garantisce al servizio un accesso ottimale al-
la prassi in uso. Per dare maggiore impulso 
all’associazione di categoria apisuisse, a fine 
maggio 2016 l’assemblea dei delegati ha de-
ciso di rafforzare il comitato. Un gruppo di 
lavoro appositamente incaricato si sta occu-
pando di illustrare i passi concreti da intra-
prendere. L’intensificarsi della collaborazio-
ne tra le associazioni regionali emerge anche 
dal sito internet del settore, che attualmente 
è in fase di costruzione e alla cui realizzazio-
ne prenderanno parte apisuisse, apiservice, 
VDRB, SAR e STA. La gestione dei conte-
nuti rilevanti in materia di salute spetta al 
SSA. 
Da quando il SSA ha inaugurato la propria 
attività, a inizio 2013, sono accadute molte 
cose. Formazione pratica per apicoltori.
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Servizio sanitario svizzero - apiservice

Concetto sanitario
Il concetto varroa e i 43 prontuari pratici ri-
guardanti i più svariati aspetti della salute 
delle api sono consultabili in tedesco, fran-
cese e italiano sul sito www.apiservice.ch/
prontuario. I prontuari presentano un orien-
tamento pratico e forniscono agli apicoltori 
input preziosi per una buona pratica apistica.

Consulenza
Il SSA svolge il proprio ruolo di consulenza 
in maniera egregia. Dalla sua fondazione, ha 
risposto a oltre 700 richieste tramite hotline, 
pubblicato oltre 50 articoli specialistici su ri-
viste di apicoltura svizzere (di cui 40 dispo-
nibili in 3 lingue) ed eseguito accertamenti 
su 72 casi sospetti d’intossicazione. Il SSA 

mette a disposizione numerose informazioni 
anche online, come ad esempio prontuari, li-
ste di raccomandazioni per preparati apistici 
e notizie. 

Sorveglianza della salute delle api
Questa primavera il SSA ha pubblicato per 
la prima volta il “Rapporto Salute delle api”, 
previsto in futuro con cadenza annuale, che 
riporta una sintesi dei dati rilevanti sulla sa-
lute delle api mellifere in Svizzera. Inoltre, il 
SSA collabora fattivamente ad APINELLA, 
il programma dell’USAV volto al riconosci-
mento precoce del piccolo coleottero dell’al-
veare. Scambia regolarmente informazioni e 
conoscenze con il Centro di ricerca apistica 
(CRA) e si impegna a individuare per tempo 

Consulenza tramite hotline.

9



18 19

eventuali problemi che potrebbero minaccia-
re in futuro la salute delle api. 

Formazione e perfezionamento
Le manifestazioni regionali d’informazione 
e di formazione rivolte agli apicoltori, che 
vedono la partecipazione del SSA (atelier 
pratici e/o conferenze), riscuotono grande 
successo. Oltre 6000 apicoltori hanno preso 
parte a più di 70 eventi in cui era presente 
il SSA. Il SSA è coinvolto anche nell’ambito 
della formazione e del perfezionamento dei 
quadri. Finora ha partecipato già a 37 eventi 
formativi per quadri, senza contare 7 corsi di 
aggiornamento e 5 cicli di perfezionamento 
per ispettori degli apiari. 

Ottima qualità dell’offerta 
di servizi del SSA
Coloro che si avvalgono dei servizi del SSA 
si dichiarano molto soddisfatti. L’attività del 
SSA ha consentito di ampliare notevolmente, 
in particolare, l’offerta di perfezionamento 
per i quadri del settore e gli apicoltori. La 
qualità dei corsi di formazione e perfeziona-
mento e, di conseguenza, il livello formativo 
dei quadri e degli ispettori degli apiari hanno 
registrato un netto miglioramento. La valuta-
zione del Servizio sanitario apistico condot-
ta un anno fa su incarico dell’USAV ha però 
evidenziato che gli apicoltori, in alcuni casi, 
non conoscono a sufficienza il SSA e i rela-
tivi servizi. Questo dato riguarda in partico-
lare la Svizzera romanda e il Ticino; è lì che 
si concentra il potenziale di miglioramento.

Misure del SSA
Per innalzare il proprio grado di notorietà, 
il SSA ha attuato diverse misure. Nel corso 
dell’anno ha aumentato in modo massiccio il 
numero dei contributi redazionali nelle rivi-
ste di apicoltura delle tre associazioni regio-
nali. Diversi articoli hanno presentato agli 
apicoltori l’offerta di servizi o parte di essa 
in termini concreti. Il SSA è stato presente 
per la prima volta, con uno stand informati-
vo, alle assemblee generali delle associazioni 
regionali VDRB, SAR e STA. Per migliorare 
la visibilità del SSA nella Svizzera romanda 
è stato creato il nuovo posto di consigliere 
regionale che è ricoperto dall’ottobre 2016 
da Pierre-Alain Kurth. Anche la presenza 
del SSA all’Abeilles en Fête a Martigny, te-
nutasi a inizio settembre con tanto di stand 
informativo e presentazioni, aveva la stessa 
finalità.

Confronto tecnico allo stand informativo SSA.
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Nuova collaboratrice
di apiservice

Il 1° novembre 2016 Marianne Tschuy 
entrerà in funzione a metà tempo come 
s p e c ia l i s t a 
del Servizio 
sanitario api-
stico. Sosti-
tuirà Benja-
min Dainat, 
che da set-
tembre lavo-
ra a tempo 
pieno al Cen-
tro di ricerca 
apistica.
Marianne Tschuy, residente a Nyon, 
pratica l’apicoltura da 14 anni, possiede 
attualmente 25 arnie, è responsabile di 
corsi di allevamento ed è coinvolta nei 
corsi in lingua francese della Formazio-
ne svizzera di apicoltore. 
In aggiunta alle sue conoscenze appro-
fondite di apicoltrice, al di fuori del set-
tore apistico ha una grande esperienza 
nel campo della direzione di corsi di 
formazione ed è bilingue (tedesco/fran-
cese). Porgiamo un cordiale benvenuto 
nel nostro team a Marianne Tschuy e ci 
rallegriamo sin d’ora di una fruttuosa 
collaborazione.

E-mail
marianne.tschuy@apiservice.ch

I quadri sono chiamati a intervenire
Le attività del SSA producono effetti du-
raturi a seconda di come i quadri sfruttano 
l’offerta del SSA per tenersi costantemente 
aggiornati, di come trasmettono le nozioni 
acquisite agli apicoltori e dell’impegno che 
dimostrano nell’attirare l’attenzione di questi 
ultimi sul SSA e sulla relativa offerta. 

Anja Ebener
Direttrice apiservice
anja.ebener@apiservice.ch

Foto ©apiservice

Il SSA conta sulle associazioni di api-
coltura e sui quadri per fare presa su-
gli apicoltori. I quadri rivestono una 
funzione importante di promotori, 
poiché hanno il compito di veicolare al 
settore apistico della rispettiva regio-
ne le nozioni acquisite e le informazio-
ni fornite dal SSA riguardo alla salute 
delle api e alla buona pratica apistica. 

Già nei corsi di base delle sezioni è 
previsto l’utilizzo dei prontuari del 
SSA, ai quali si fa riferimento anche 
nell’ambito del perfezionamento o dei 
raduni di apicoltori. Inoltre è possibi-
le richiedere gratuitamente la parteci-
pazione di relatori del SSA ad atelier 
pratici o conferenze sia per i corsi di 
base che per quelli di perfezionamen-
to (tel. 0800 274 274). 
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Presa di posizione di apisuisse a proposito 
del “Piano d’azione per la riduzione del ri-
schio e l’utilizzo sostenibile dei prodotti fi-
tosanitari”.

L’impiego dei pesticidi in agricoltura, così co-
me nelle aree verdi pubbliche e nei giardini 
privati, provoca sull’ambiente numerosi effetti 
negativi. Per ridurre al minimo questo rischio, 
la Confederazione ha proposto quest’estate un 
piano d’azione, invitando le cerchie interessate 
a prendere posizione. Anche le apicoltrici e gli 
apicoltori hanno espresso la loro opinione.
apisuisse è l’organizzazione mantello delle 
tre associazioni apistiche svizzere, la VDRB 
(Verein deutschschweizerischer und rätoro-
manischer Bienenfreunde), la SAR (Société 
Romande d’Apiculture) e la STA (Società Ti-
cinese di Apicoltura). 
apisuisse rappresenta gli interessi dei suoi 
membri, ovvero 17’000 apicoltrici e apicoltori 
in Svizzera, così come delle nostre api melli-
fere. La presa di posizione ha come filo con-
duttore l’ape mellifera. Tuttavia, anche altri 
insetti impollinatori, quali le api selvatiche e 
le farfalle, potranno beneficiare delle misure 
proposte.
Grazie al loro lavoro d’impollinazione, le api 
ricoprono un ruolo essenziale per l’alimenta-
zione umana e animale, così come per la con-
servazione degli ecosistemi. La posta in gioco 
a livello economico, sociale e ambientale è no-
tevole. Volando di fiore in fiore per raccogliere 
il nettare e il polline, le api entrano in contatto 
con tutti i pesticidi utilizzati nei trattamenti 
delle piante. Le api sono spesso considerate 
indicatrici delle condizioni ambientali, o bio-
indicatori. Se le api sono minacciate, signifi-
ca che qualcosa si è rotto nei delicati equilibri 

ecologici. Oggi è risaputo che numerosi fat-
tori concorrono nella sparizione delle api, fra 
i quali: le malattie batteriche che colpiscono 
le larve, l’acaro parassita varroa, presente in 
Svizzera da più di trent’anni, o l’approvvigio-
namento alimentare insufficiente e di scarsa 
qualità, conseguenza dell’agricoltura intensi-
va. La minaccia supplementare rappresenta-
ta dall’impatto dei pesticidi è stata per lungo 
tempo sottovalutata. In effetti, la morte imme-
diata di api colpite da avvelenamento acuto è 
solo una piccola parte del problema. Oramai 
numerose pubblicazioni scientifiche hanno 
dimostrato recentemente che gli effetti sub-
letali dei pesticidi minacciano durevolmente 
nel tempo la salute delle api. Alcuni insetti-
cidi molto potenti, appartenenti al gruppo dei 
neonicotinoidi sono, in questo senso, partico-
larmente problematici. Un altro aspetto, igno-
rato per tanto tempo è il cosiddetto “effetto 
cocktail”. Infatti, alcune sostanze, sebbene 
considerate non tossiche per le api, posso-
no presentare grandi rischi per le api quando 
agiscono in sinergia con altri prodotti. Rias-
sumendo: i recenti risultati di ricerche scien-
tifiche hanno messo in evidenza nuovi effet-
ti indesiderati dei pesticidi sulle api. Questi 
effetti non sono stati considerati al momento 
dell’omologazione di questi prodotti. 
I costi per i pesticidi, secondo i tipi di colti-
vazione, non rappresentano che una piccola 
parte degli oneri totali di produzione. E spesso 
questi costi sono pure inferiori a quelli dei me-
todi di lotta alternativi. Nessun incentivo par-
ticolare è stato allestito al fine di scoraggiare 
l’utilizzo di prodotti chimici di sintesi. Nel 
nostro mondo dominato dal soldo, solo l’appli-
cazione di una tassa che disincentivi l’utilizzo 
dei pesticidi avrebbe un impatto duraturo. E 

Comunicato stampa apisuisse
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questo sarebbe ancor più vero se i fondi così 
ottenuti venissero riservati per la ricerca e lo 
sviluppo di metodi alternativi di lotta. Inol-
tre, è apparentemente incomprensibile il fatto 
che i pesticidi siano assoggettati ad un’ali-
quota IVA ridotta. Un aumento dell’aliquota 
potrebbe realizzarsi in tempi brevi e alimen-
tare, anch’esso, un fondo destinato a finanziare 
approcci alternativi della lotta fitosanitaria, o 
a compensare le perdite dovute a una diminu-
zione di produttività. 
apisuisse è lieta di costatare che numerosi 
esperti della Confederazione, dei cantoni e 
della ricerca si siano chinati così intensamen-

te sulla problematica dei pesticidi. Tuttavia, si 
pone una domanda fondamentale: perché si 
dovrebbe accordare più possibilità di successo 
a questo piano di riduzione, rispetto agli sforzi 
profusi nel passato? Il concetto di “lotta inte-
grata”, sviluppato negli anni 1970, comprende 
già gli stessi elementi di un utilizzo ridotto dei 
pesticidi: il controllo dei parassiti si dovrebbe 
fare con l’utilizzo di prodotti chimici di sintesi 
solo come rimedio estremo. apisuisse è dell’o-
pinione che le idee e i concetti proposti sono 
buoni, ma manca la volontà di fissare obiettivi 
quantificabili, di definire i modi per raggiun-
gerli e per mettere in pratica efficacemente i 
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concetti sviluppati dal piano. Infine, manca 
la volontà di specificare quali misure sono da 
prendere nel caso gli obiettivi fissati non siano 
raggiunti in un lasso di tempo ben definito.
apisuisse si assume il ruolo di portavoce delle 
api ed esige l’adozione delle seguenti misure, 
contemplate solo parzialmente dal piano d’a-
zione:

● Nessun nuovo pesticida deve essere autoriz-
zato prima che siano disponibili dei metodi 
di omologazione riconosciuti a livello inter-
nazionale per valutarne gli effetti sub-letali 
e cronici (specialmente in caso di azione 
sistemica del prodotto). Questo concerne 
anche l’utilizzo combinato di più pestici-
di. Inoltre, è necessaria la verifica di tutti i 
prodotti attualmente autorizzati per quanto 
riguarda gli stessi effetti.

● È necessario proibire in modo generalizza-
to l’impiego di tre neonicotinoidi partico-
larmente tossici per le api (imidaclopride, 
thiaméthoxame e clothianidine), per i quali 
è attualmente in vigore una moratoria tem-
poranea solo per quanto riguarda alcuni tipi 
di applicazione. 

● L’impiego di pesticidi ad azione sistemica 
dovrebbe essere autorizzato solo per le pian-
te che non fanno parte della flora mellifera 
(che non forniscono nettare e/o polline agli 
insetti pronubi).

● Nelle coltivazioni frequentate dalle api, i pe-
sticidi vanno applicati al di fuori delle ore di 
volo delle api.

apisuisse ritiene fondamentalmente che l’agri-
coltura svizzera debba rinunciare per quanto 
possibile all’utilizzo di pesticidi originati da 
prodotti chimici di sintesi. Le apicoltrici e gli 
apicoltori sono persuasi che questo piano d’a-
zione possa rappresentare una grande occasio-
ne per tutti.
apisuisse è convinta che un’applicazione rapi-
da ed efficace delle misure proposte, permetta 
di raggiungere gli obiettivi e conceda ai nostri 
figli la possibilità di continuare a trarre benefi-
ci dall’instancabile lavoro delle nostre api. 

Contatti 
Per più ampi ragguagli in italiano potete con-
tattare: Davide Conconi, presidente della So-
cietà Ticinese di Apicoltura (STA) 
Cell. 079 230 59 16
E-mail: davide.conconi@bluewin.ch

La presa di posizione completa di apisuisse 
(in tedesco) è scaricabile dal sito della VDRB 
(www.vdrb.ch).

F.lli Generelli

IMPIANTI SANITARI
RISCALDAMENTI CENTRALI

PISCINE E VENTILAZIONI
UFFICIO TECNICO

6604 LOCARNO
Via D. Galli 34 - Casella postale 363

Tel. 091 751 54 26
E-mail: fratelli.generelli@bluewin.ch
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Cari amici apicoltori, in occasione del cen-
tenario STA sono stati preparati alcuni gad-
get da distribuire o da vendere ai nostri soci. 
Sono stati consegnati alle sezioni e invitiamo 
i nostri soci a ritirarli. Le leve Inox ed i col-
tellini della Victorinox con il logo 100 anni 
STA verranno offerti in omaggio accompa-
gnati dalla penna Prodir nel rispettivo sac-
chetto.
Le magliette nella tinta gialla oppure grigia 
sono in vendita presso le sezioni ma possono 
essere ordinate anche al sottoscritto fino ad 
esaurimento delle scorte, l’occasione per un 
regalo natalizio.
La simpatica ape rappresentativa della nostra 
società di apicoltura sulle magliette è stata 
disegnata appositamente per l’occasione dal-
la grafica Elena Jermini, tutti gli altri oggetti 

sono invece stati preparati dalla nostra grafi-
ca Sara Rizzi.
Qualche bottiglia di ottimo vino Merlot eti-
chettato appositamente per l’evento TIBEES 
è rimasto a nostra disposizione per fare un 
brindisi alla salute delle nostre api alla pros-
sima occasione.

Prezzi
Maglietta nelle tinte gialle oppure grigie so-
no disponibili nelle misure S, M, L, XL per 
adulti al prezzo di Fr. 20.– e XS (5/6 anni),
S (7/8 anni), M (9/10 anni), XL (12/13 anni) 
per bambini al prezzo di Fr. 16.–.

Per eventuali ordinazioni
Livio Cortesi, 079 621 58 88
oppure livio.cortesi@bluewin.ch

Offerta gadget
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La covata invernale e la varroa
Alle nostre latitudini temperate, general-
mente le regine smettono di deporre alla fi-
ne dell’autunno lasciando la maggior parte 
delle colonie prive di covata durante diverse 
settimane o alcuni mesi. Ciononostante, se 
l’inverno è mite, la regina continua a depor-
re uova e la colonia non sempre interrompe 
l’allevamento della covata. Si può anche os-
servare la presenza di una covata invernale 
indipendentemente dalle condizioni meteo-
rologiche: per esempio quando una colonia 
è debole all’inizio dello svernamento oppu-
re quando la salute della colonia è carente 
a causa di un forte attacco di varroa in au-
tunno. In questo caso, l’allevamento conti-
nua al fine di raggiungere una popolazione 
sufficiente di api invernali sane affinché la 
sopravvivenza della colonia non sia messa a 
repentaglio. 

Covata invernale: un problema 
per il trattamento della varroa?
Nell’ambito della strategia della lotta contro 
la varroa raccomandiamo vivamente di fa-
re un trattamento invernale con l’acido os-
salico in mancanza totale di covata. Questa 
condizione è importante perché altrimenti i 
parassiti della varroa presenti nelle cellette 
opercolate non sono raggiunti dall’acido e 
dunque il trattamento non è completo. Come 
fare quando l’apicoltore scopre la presenza di 
una covata invernale durante il trattamento 
con l’acido ossalico? Deve verificare ogni 
favo prima del trattamento? Qual è il nume-
ro di parassiti nascosti in queste cellette? I 
parassiti renderanno il trattamento ineffi-
cace? Vi sono diverse teorie contradditorie 
sull’attrattività della covata invernale per il 

parassita. La prima ipotesi suggerisce una 
concentrazione di parassiti per cellette a cau-
sa della diminuzione importante del numero 
di cellette per una determinata popolazione 
di varroa. In base alla seconda ipotesi, inve-
ce, i parassiti della varroa preferiscono resta-
re sulle api adulte alla fine dell’autunno per 
evitare di restare intrappolati in una covata 
che potrebbe essere abbandonata dalle api in 
caso di freddo repentino. 

Evoluzione della quantità di parassiti 
varroa nella covata invernale
Per rispondere alla domanda se è necessario 
eseguire il trattamento con l’acido ossalico 
in assenza totale di covata invernale, il Cen-
tro di ricerche apicole ha raccolto le ultime 
piccole superfici di covata esistenti prima 
dell’inverno (novembre-dicembre) di 30 co-
lonie. Questi prelievi di covata opercolata 
di una media di 305 cellette (min. 6 cellette, 
max. 817 cellette) ovvero ? dm2 di favo su 
un lato si sono suddivisi su tre anni (2009, 
2010 e 2013) e sono stati effettuati in alvea-
ri del Centro di ricerche apicole situati nel-
la zona circostante a Berna. In totale, 9162 
cellette sono state aperte e analizzate atten-
tamente per determinare il numero di paras-
siti di varroa presenti. Dopo aver asportato la 
loro ultima covata, le 30 colonie sono state 
immediatamente trattate con l’acido ossali-
co applicato mediante spruzzatura (v. «Aci-
do ossalico applicato mediante spruzzatura 
- trattamento efficace contro la Varroa de-
structor da effettuare in autunno inoltrato»; 
J.D. Charrière et al., (2001)). Durante tre set-
timane, sono inoltre stati contati i parassiti di 
varroa caduti dopo il trattamento sul foglio 
cereo posto sotto gli apiari. Sommandoli con 

Presenza di varroa nella covata invernale
e impatto sui trattamenti
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il numero di parassiti trovati nella covata, 
è stato possibile stimare il numero totale di 
parassiti nelle colonie analizzate e così cal-
colare il percento di parassiti nella covata 
invernale. 

La varroa è presente 
nella covata invernale!
I risultati dimostrano che in media il 12% 
della popolazione totale di varroa delle colo-
nie si trovava nella covata invernale, con una 
punta massima del 43% e una minima dello 
0% (vedi immagine 1). Il percento di varroa 
nella covata invernale non è influenzato dal 
livello della popolazione totale di varroa. La 
varroa era presente in 22 delle 30 covate in-

vernali raccolte, con una presenza media di 
26 esemplari femmina per covata, spaziando 
da 1 e 190 esemplari per covata. Otto covate 
su 30 presentavano una quantità superiore a 
30 parassiti e sei covate superavano o arri-
vavano al livello critico di 50 parassiti in in-
verno (vedi immagine 2). Questi dati rappre-
sentano dunque una stima della quantità di 
esemplari di varroa che sarebbero sopravvis-
suti al trattamento invernale e che sarebbero 
stati pronti a riprodursi con le nuove covate 
della stagione seguente. 

Varroa nelle covate invernali: 
un pericolo?
In base ai risultati ottenuti, si osserva la pre-

Ogni cella di covata opercolata viene aperta per togliere la larva o la pupa.
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Illustrazione 2: il numero di esemplari di varroa femmina in funzione del numero di cellette della covata 
invernale.  più di 50 esemplari di varroa nella covata -  tra 30 e 50 esemplari -  meno di 30 esemplari - 

 nessun esemplare, la linea orizzontale corrisponde al valore critico (50) della popolazione di varroa alla 
fine dell’inverno. Questo grafico illustra il numero relativamente elevato (6 su 30) di colonie che superano 
questo valore e mette inoltre in evidenza il fatto che la varroa può essere molto presente sulle piccole super-
fici delle covate invernali.

Illustrazione 1: percento di varroa nella covata invernale in funzione della popolazione totale di varroa. Que-
sta immagine mostra che anche se l’infestazione degli alveari è moderata (meno di 500 parassiti), un percen-
to elevato di varroa può restare nella covata d’inverno e così sfuggire al trattamento.
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senza di un numero importante di esempla-
ri di varroa nella covata invernale, anche se 
quest’ultima è di piccole dimensioni. A cau-
sa della moltiplicazione rapida del parassita, 
si stima che nelle colonie con più di 50 esem-
plari di varroa in inverno, la quantità di pa-
rassiti sarà nociva per la colonia prima che si 
possano effettuare i trattamenti estivi. Se ol-
tre 50 esemplari di varroa sopravvivono l’in-
verno, non sono più garantite le condizioni 
per mantenere le colonie sane nel quadro dei 
sistemi di lotta alternativa (www.apis.admin.
ch > Malattie > Varroa). Nel nostro studio, il 
20% delle colonie sarebbe così stato in peri-
colo. 

Cosa raccomandiamo
Di conseguenza, per permettere una lotta 
efficace contro la varroa, il Centro di ricer-
che apicole di Liebefeld consiglia vivamente 
di trattare le colonie con l’acido ossalico in 
assenza di covata invernale. È possibile ga-
rantire questo tipo di trattamento aspettando 
fino al momento in cui le colonie non han-
no più covata (naturalmente) oppure elimi-
nando le covate presenti. L’ultima variante è 
senza dubbio più vincolante, ma garantisce 
un trattamento efficace e riduce la probabili-
tà di subire perdite l’anno seguente. Un’altra 
tecnica, utilizzata attualmente in Italia dove 
gli inverni sono molto miti, e che potrebbe 
rivelarsi necessaria al nord delle Alpi se la 
frequenza degli inverni poco freddi aumen-
ta, consiste nel bloccare la regina durante 25 
giorni per evitare la deposizione ed effettua-
re un trattamento invernale in assenza di co-
vata. 
In conclusione, per una lotta efficace contro 
la Varroa destructor, durante il trattamento 

con l’acido ossalico in inverno è molto consi-
gliato rispettare la fase senza covata.
Il non rispetto di questa condizione non por-
ta per forza all’aumento della mortalità in 
inverno, come lo dimostrano le piccole per-
dite della primavera 2016 nonostante l’in-
verno molto mite e un trattamento invernale 
frequente effettuato in presenza di covata. 
Tuttavia, potrebbe rivelarsi nocivo nel corso 
dell’anno a causa della proliferazione espo-
nenziale della varroa e provocare perdite di 
colonie nell’autunno 2016 o alla fine dell’in-
verno seguente.

Astrid S.T. Willener, Vincent Dietemann,
Jacqueline Grosjean, Jean-Daniel Charrière, 
Agroscope, Centro di ricerche apicole, 
3003 Berna

Se la cella è parassitata, si può osservare la Varroa 
con tutta la sua discendenza.
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Vi voglio raccontare una storia che risale or-
mai a molti anni fa quando ancora giovane 
medico, da poco specializzato in ortopedia, 
diagnosticai alla mia zia Ivana un dito a scat-
to e le consigliai il trattamento chirurgico. 
Fu proprio allora che rimasi meravigliato nel 
sentire la risposta della zietta: “se non ti of-
fendi prima di farmi operare preferirei sotto-
pormi ad un trattamento di api terapia presso 
un medico che professa questa pratica”.
“Certo che no” le risposi io, non senza tradi-
re un senso di irriguardevole stupore.
Dopo solo due sedute la mano della zia guarì 
perfettamente.
Allora ero ancora un giovane medico bramo-
so di mettere in pratica le tante nozioni ac-
quisite negli anni di studio e nel reparto di 
chirurgia della mano dove già da tempo la-
voravo e dove lavoro tuttora; allora ero certo 
più incline a colpire di bisturi piuttosto che 
non di pungiglione. Non diedi peso a quella 
“strana” guarigione giudicandola più frutto 
di un atto di “stregoneria” piuttosto che altro. 
La mia carriera di medico è comunque pro-
seguita felicemente senza che mi prendesse 
la paura di poter perdere il lavoro per la “ri-
valità” di qualche puntura d’ape, ma senza 
nemmeno poter prevedere che un giorno mi 
sarebbe mai potuta capitare la grandissima 
fortuna di entrare con prepotenza in quello 
splendido e fantastico mondo dell’apicoltura. 
Da allora di anni ne son passati, molti capelli 
se ne son purtroppo andati e per giunta quei 
pochi che son rimasti si sono pure ingrigiti, 
la mia “bramosia” di “colpir di bisturi” si è 
nel tempo affievolita, mentre si è andata via 
via accrescendo in me quella meraviglio-
sa virtù che nei più “adulti” viene chiamata 
saggezza. Sarà forse stato proprio quel piz-

zico di saggezza in più a riportarmi in mente 
la storia della mia zia Ivana e del suo dito a 
scatto, curato con veleno d’api, ed a stuzzica-
re le mie voglie di approfondire l’argomen-
to. Così iniziai a sfogliare riviste scientifiche 
che mi aiutarono a scoprire che le conoscen-
ze riguardo alle proprietà curative del veleno 
d’api hanno origini lontanissime, il ritrova-
mento di alcuni manoscritti, su papiro, atte-
sta che già duemila anni or sono nell’antico 
Egitto si praticasse lo “strofinamento” di 
veleno d’api su parti dolenti del corpo quale 
rimedio al dolore stesso.
Nel succedersi degli anni trattamenti simila-
ri vennero poi descritti da Plinio il Vecchio, 
Galeno, Carlo Magno, fino a che nel 1864 
non fu pubblicato il primo trattato relativo 
agli studi clinici eseguiti sull’impiego del 
veleno d’api nel trattamento delle affezioni 
reumatiche. 
Fu tuttavia soltanto ai primi del novecen-
to che l’apiterapia iniziò a diffondersi rapi-
damente in Europa ed in seguito anche in 
America. Questa terapia che sembrava avere 
del “miracoloso” conobbe però nel giro di 
qualche anno un inaspettato declino dovuto 
principalmente al fatto che in essa furono 
riversate eccessive aspettative e che proprio 
a causa di quest’ultime il trattamento veni-
va impiegato anche per patologie per le quali 
non esisteva una corretta indicazione tera-
peutica vanificandone di fatto l’efficacia.
Attualmente possiamo affermare che questa 
metodologia terapeutica non può e non deve 
considerarsi come l’unica via percorribile 
per il trattamento delle affezioni citate, ma 
va comunque considerata come una buona 
integrazione ed un valido coadiuvante del 
trattamento classico di queste malattie oppu-

Curarsi con le api
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re come una importante alternativa in caso 
di fallimento delle terapie convenzionali. 
Il veleno è secreto dalle ghiandole cauda-
li delle api operaie ed è un liquido incolore 
con un forte odore caratteristico. Per l’ot-
tantacinque per cento è composto da acqua 
e per il quindici per cento da sostanze sec-
che farmacologicamente attive; tali sostanze 
sono rappresentate da un insieme di enzimi, 
peptidi e proteine, zuccheri, fosfolipidi ed al-
cune componenti volatili che ne determinano 
il caratteristico odore. Fra tutte queste com-
ponenti troviamo: 

1. sostanze a basso peso molecolare come 
istamina, dopamina, norepinefrina, oligo-
peptidi, fosfolipidi, carboidrati e aminoa-
cidi; 

2. sostanze ad alto peso molecolare princi-
palmente enzimi quali le fosfolipasi, la ia-
luronidasi e la glicosidasi;

3. peptidi mellitina, apamina, peptide degra-
nulante i mastociti, secapina, tertiapina, 
procamina ed un inibitore delle proteasi. 

Istamina, norepinefrina (sono sostanze va-
soattive provocano vasodilatazione con 
comparsa di rossore e calore ) e dopamina 
(neurotrasmettitore ) sono presenti in grande 
quantità, anche se il 50% dell’estratto secco 
è rappresentato dalla mellitina una sostanza 
in grado di provocare la disgregazione del-
le membrane cellulari (coadiuvata dall’azio-
ne delle fosfolipasi enzimi che digeriscono 
i grassi presenti nelle membrane) con con-
seguente liberazione, da parte delle cellule 
danneggiate, di sostanze come l’istamina 
responsabili della insorgenza dello stimolo 
“infiammatorio - doloroso”, della comparsa 
dell’edema (gonfiore), di un ulteriore aumen-

to dell’afflusso di sangue per vasodilatazio-
ne (rossore e calore) mentre le ialuronidasi 
“sciogliendo” il tessuto connettivale facilita-
no la diffusione del veleno nello spazio inter-
cellulare. 
Altre sostanze proteiche presenti nel veleno 
hanno invece un’azione antigenica ossia sti-
molano la produzione di anticorpi da parte 
del sistema immunitario; il veleno d’api pos-
siede anche un’azione antinfiammatoria da 
ricondurre alla mellitina, sostanza in grado, 
fra l’altro, di stimolare un aumento della pro-
duzione del cortisolo endogeno (cortisone) 
ormone con forte azione antinfiammatoria, 
ma anche in grado di produrre un aumento 
della glicemia nel sangue, questo è il motivo 
per cui nel diabetico è controindicata l’apite-
rapia; l’uso del veleno è inoltre controindica-
to in pazienti con ipertensione arteriosa che 
assumono farmaci beta bloccanti; in pazienti 
con insufficienza renale ed in pazienti car-
diopatici gravi. 
Oltre alla attività antinfiammatoria al veleno 
d’api vengono riconosciute proprietà batte-
riostatiche (blocca la crescita batterica), bat-
tericide (provoca la morte dei batteri). 
Le principali patologie che beneficiano po-
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sitivamente del trattamento con veleno d’api 
sono: 

● patologie reumatiche: come l’artrite reu-
matoide, che sono malattie sistemiche 
(interessano l’intero organismo) e sono 
causate dalla formazione di autoanticorpi, 
ossia anticorpi che aggrediscono compo-
nenti del proprio organismo come tendini, 
cartilagini, tessuti sinoviali articolari od 
organi interni;

● l’artrosi: (processo degenerativo a carico 
delle cartilagini articolari) delle grandi e 
piccole articolazioni; 

● le tendiniti: infiammazioni dei tendini co-
me per esempio il dito a scatto o il gomito 
del tennista;

● lombalgia, cervicalgia: infiammazioni 
dell’apparato “muscolare - tendineo” para-
vertebrale che possono insorgere a seguito 
di un’artrosi della stessa colonna vertebra-
le, a traumi distorsivi (per esempio il col-
po di frusta) e/o a carichi di lavoro ecces-
sivi eseguiti in posizioni scorrette;

● neuropatie periferiche: per esempio la 
sindrome del canale carpale;

● la sclerosi multipla: l’impiego dell’apitera-
pia per il trattamento di questa patologia è 
ancora in fase di studio, pare tuttavia che 
il trattamento prolungato produca benefici 
come la stabilizzazione della stessa ma-
lattia, la sensazione di un minor senso di 
stanchezza a carico dell’ammalato ed una 
relativa minor insorgenza di spasmi mu-
scolari; 

● cheloidi: (cicatrici ispessite ed esuberanti) 
l’iniezione di veleno d’api nel tessuto cica-
triziale produce un assottigliamento della 
cicatrice migliorandone anche l’aspetto 
estetico attraverso la modificazione del 
colore discromico che spesso le caratteriz-
za. 

Esistono sostanzialmente due metodologie 
attraverso le quali praticare l’apiterapia una 
prevede l’utilizzo di una pinza chirurgica 
con la quale si preleva l’ape portandola in 
prossimità del distretto corporeo in cui si de-
sidera procurare l’inoculazione del veleno ed 
appoggiando la “coda” alla cute si provoca la 
puntura da parte dell’ape con la conseguente 
morte della stessa. 
Personalmente, in quanto medico per voca-
zione ma apicoltore per passione, ritengo che 
questa metodologia sia una pratica “rozza 
e barbarica” non rispettosa della “dignità” 
dell’ape, inoltre con questa metodica non è 
possibile dosare la corretta quantità di vele-
no, da intendersi come quantità di sostanza 
farmacologicamente attiva, che si inietta nel 
paziente; infatti ogni puntura comporta la 
secrezione di una dose di veleno molto varia-
bile compresa fra 0,1 e 0,5 milligrammi. 
La seconda metodologia prevede la prepa-
razione di “apitossina” direttamente in la-
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boratorio; si produce una lieve differenza 
di potenziale elettrico su di una membrana 
sottilissima, introdotta nell’arnia, sulla qua-
le si trovano le api che vengono così indotte 
a rispondere con una puntura, la tossina se-
creta passa attraverso la membrana e viene 
raccolta e successivamente trattata in labo-
ratorio, questa metodica non comporta il sa-
crificio dell’ape e permette di preparare fiale 
contenenti una quantità di veleno liofilizzato 
perfettamente dosata. Il farmaco che se ne 
ricava viene poi somministrato con iniezione 
praticata per via intradermica e/o sottocuta-
nea direttamente sui “trigger point” (punti in 
cui è localizzato il dolore) o in alcuni pun-
ti utilizzati anche nella pratica dell’agopun-
tura. Una volta iniettata la tossina produce 
reazioni che sono variabili da individuo ad 
individuo e vanno da un forte dolore accom-
pagnato da rossore e calore con possibilità 
di comparsa di edema (gonfiore) localizzato 
nella sede di inoculo e/o esteso a tutto l’arto 
fino alla comparsa di dolori diffusi e gene-
ralizzati a tutte le articolazioni. A tali sinto-
matologie si può anche associare un senso di 
spossatezza, nausea e cefalea; questi “effetti 
collaterali” non comportano comunque ne 
un ostacolo ne una controindicazione al trat-
tamento. Nei casi più gravi, fortunatamente 
estremamente rari, in soggetti allergici (si 
calcola una persona su centomila) la sommi-
nistrazione dell’apitossina può provocare una 
importante reazione sistemica con comparsa 
di shock anafilattico che se non trattato con 
urgenza e corretta competenza può portare 
alla morte del paziente. Questo è il motivo 
per cui è bene che la pratica dell’apiterapia 
venga sempre e comunque esercitata da per-
sonale medico. 

Concludendo la storia della zia Ivana possia-
mo affermare che l’apiterapia è senz’altro da 
considerarsi una valida metodica sia di sup-
porto che in alternativa alle pratiche mediche 
convenzionali in uso per il trattamento del-
le patologie sopra elencate, (qualora queste 
ultime si siano rivelate inadeguate), purché 
esercitata con sapienza e buon equilibrio.
Il giusto equilibrio, nella pratica medica, è 
quello che dobbiamo sempre ricercare per 
evitare che ad ogni nostra azione non ne se-
gua una uguale e contraria in grado di provo-
care effetti dannosi per la salute del pazien-
te; il giusto equilibrio è quello che dobbiamo 
impegnarci a ricercare nel dare la corretta 
indicazione all’utilizzo clinico dell’apiterapia 
perché la stessa possa rivelarsi un utile risor-
sa nel trattamento medico senza trasformarsi 
in una pratica di alta “stregoneria” in grado 
di provocare benefici irrisori se non addirit-
tura danni importanti al malato che abbiamo 
deciso di sottoporre a questo tipo di cura. Il 
giusto equilibrio, guarda caso, è anche quel-
lo che dobbiamo sempre ricercare nello svol-
gimento della nostra pratica apistica, perché 
ancora una volta le api ci insegnano che il 
nostro “benessere” non può prescindere dal 
loro “benessere”.

Maurizio Ghezzi
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Dolce passione

Nasce a Verscio 
il miele di Luca e Tino Previtali

Si è soliti dire che qualcosa si tramanda di 
padre in figlio, ma non in questa storia. No, 
questa storia è diversa. Racconta una passio-
ne che ha seguito il processo inverso, ovvero 
di figlio in padre.
Luca, un bambino delle elementari, negli 
anni Ottanta sviluppa un forte interesse per 
il mondo delle api. Legge, si documenta, ap-
profondisce e in prima media si prende cura 
da solo della sua prima arnia. Ed è così che 
suo padre Tino Previtali, docente di soste-
gno, si avvicina piano piano anche lui all’a-
picoltura.
Basta poco perché sia amore. “È un mondo 
vasto, complicato, ma soprattutto affascinan-
te – racconta –. Una realtà misteriosa. È uno 
dei più bei regali che mio figlio mi abbia mai 
fatto”. Non è difficile credergli. I racconti di 
Previtali sono intrisi della dedizione per le 
sue api. Un legame molto forte li unisce. Per 
questo è un docente preparato che organizza 
sia visite per piccoli gruppi che l’apprendi-
stato da apicoltore.
Il suo miele, chiamato “miele delle api di Lu-
ca Previtali”, è molto conosciuto nella zona 
di Verscio, dove viene prodotto.
“Eseguo le operazioni di smielatura una sola 
volta all’anno, alla fine del mese di luglio – 
spiega l’apicoltore –. Il mio miele, quindi, è 
essenzialmente un prodotto elaborato dalle 
api prevalentemente durante il periodo della 
fioritura del tiglio nelle Terre di Pedemonte, 
nella zona del fiume Melezza. Il risultato è 
un miele dal gusto ben caratterizzato, ma 
allo stesso tempo delicato e armonioso: un 
gusto “profumato”. Così come, per le moda-

lità di conduzione dell’apiario, è un prodotto 
assolutamente naturale, vergine e integrale. 
Ad esempio, per combattere la ormai famosa 
varroa utilizzo solo metodi e prodotti natura-
li e pratico il ciclo chiuso della cera”.
Il suo nettare degli dei ha il colore dell’oro e 
un profumo incredibile. L’etichetta, disegna-
ta dal famoso clown Dimitri, è fine e poetica. 
In quei vasetti da 500 grammi acquistabili 
dallo stesso produttore c’è qualcosa di otti-
mo per il nostro benessere: “Il mio consiglio 
è quello di consumare il miele per le sue pro-
prietà benefiche – conclude Previtali –. È una 
sferzata di energia di pronto uso”. La dose
raccomandata è di 30 grammi al giorno. L’u-
so che si può farne è praticamente infinito! È
ideale come dolcificante nelle bevande: nella 
spremuta di limone, nel tè tiepido o freddo e
nel latte tiepido. Si accompagna a meraviglia 
con la frutta cotta, con lo yogurt o spalmato 
sopra un semplice biscotto. E come si con-
servano i barattoli di miele? In un luogo fre-
sco e buio. Ma una volta aperti siamo certi 
che finiranno in fretta.

Luca e Tino Previtali
Stradón 11, 6653 Verscio
Tel. +41 91 796 19 04, tino@previtali.info
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La Redazione vi augura

dolce Natale e... buon 2017



26

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

Dante Antognoli 
cerca un subentrante al suo apiario 
di Locarno-Orselina

Per raggiunti limiti di età Dante Antognoli 
desidera cedere il suo apiario situato in zona 
boschiva sopra Locarno.
Dante fa parte dei veterani apicoltori che 
hanno fatto la storia della STA, una vita de-
dicata all’apicoltura, brillante consulente api-
stico fin dagli anni settanta, si è cimentato 
con la selezione delle regine allevandole con 
successo con il metodo Jenter, il suo apiario 
si situa sulla montagna che sovrasta Locarno 
immerso nel bosco di castagni ed è quindi 
ideale per l’esercizio dell’apicoltura.
Chi fosse interessato a rilevare la sua struttu-
ra composta da due fabbricati in legno, com-

Cercasi subentrante per apiario a Locarno-Orselina

preso di tutto l’occorrente per la smielatura, 
è pregato di contattarlo direttamente.
Tel. 091 743 64 83
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Fiabe d’api:
Il grande volo - La luna di miele
Non solo per i più piccini, il libro è adatto a 
essere letto da un adulto e sfogliato da chi 
ancora non sa leggere. Contiene due fiabe 
che hanno per protagonisti una bambina e 
un bambino, ma soprattutto le api, da sem-
pre simbolo per l’uomo di libertà, operosità 
e gioia di vivere. La loro colorata e magni-
fica società, innamorata dei fiori e del volo, 
dialoga con i bimbi e li coinvolge in un volo 
emozionante e colorato.

Fiabe d’api2: Quel lungo inverno
Cosa fanno le api d’inverno? Dormono? 
Niente affatto: è vero che non escono dalla 
loro casetta, e sono parecchio intorpidite dal 
freddo, ma in realtà, gli apicoltori lo sanno, 
trascorrono i lunghi mesi dell’inverno al buio 
mangiando miele e polline.
In questa fiaba scritta da un apicoltore per i 
suoi bambini e splendidamente illustrata da 
una giovane e bravissima disegnatrice ritro-
viamo le apine che discutono animatamente 
su quale miele sia meglio mettere nel tè – inse-
gnando così ai bambini che le varietà di miele 

sono tante e diverse, e avvicinandoli al mon-
do della degustazione dei mieli monoflorali.

Marco Anselmo Motetta è apicoltore e 
scultore del legno: “Principalmente sono un 
papà, amo inventare storie e storielle anche 
per aiutare, gestire, organizzare il quotidiano 
dei miei figli assieme a mia moglie. A volte 
alcune di queste storie mettono le ali e pren-
dono forma e consistenza, a volte si aggiun-
gono colori e tratti ben precisi... ed ecco che 
nasce un libro”.
Il suo sito è: www.ulbarba.wordpress.com

Clara Gargano ha studiato all’Accademia 
di Brera. Ha partecipato a numerosi eventi 
ed esposizioni, ed ha frequentato negli USA 
la scuola d’arte e design Penny Stamps; nel 
2015 si è laureata presso il Politecnico di Mi-
lano in Design della Comunicazione.
I suoi siti sono:
www.claracloro.tumblr.com
www.cargocollective.com/cloroArte

Edizioni Montaonda
www.edizionimontaonda.it

Proposte per Natale: fiabe per bambini
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Andermatt BioVet AG
 6146 Grossdietwil
Tel. 062 917 51 10

www.biovet.ch  info@biovet.ch  

OXUVAR® 5,7% ad us. vet.
Soluzione, per il trattamento contro la varroa

Mescolare con lo zucchero
per trattamento gocciolato

OXUVAR 5,7%  + Zucchero 
5 – 6 ml per telaio coperto di api
30 – 50 ml per colonia

  275 g + 275 g per 10 –15 colonie

  1 000 g + 1 000 g per 25 – 40 colonie

periodo d‘applicazione

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

pazione degli apicoltori, soprattutto ticinesi, 
è stata inferiore a quanto avevamo (non 
certo irrealisticamente) preventivato. Come 
detto, è ancora presto per avanzare cifre, 
com’è ancora prematuro tirare le conclusio-
ni, il lavoro continua tutt’oggi per chiudere 
anche amministrativamente la manifestazio-
ne. Ritorneremo in questa sede, e in quelle 
opportune (Comitato cantonale, Assemblea 
dei delegati) con rapporti dettagliati e analisi 
sull’evento. 
Inoltre, con i prossimi numeri dell’Ape cer-
cheremo di valorizzare al meglio l’enorme 
mole di informazioni, dispensata durante il 
congresso, presentando una serie di articoli 
di divulgazione. 

Intanto, se lo desiderate, potete visitare il si-
to www.tibees.ch dove un’ampia galleria fo-
tografica (esattamente 100 foto... e non è un 
caso...) vi permette di rivivere l’evento. 
Sullo stesso sito è possibile scaricare, in 
PDF, il libretto del programma (corretto, in-
cludendo tutte le modifiche intercorse fra la 
stampa cartacea e lo svolgimento) dell’even-
to, che contiene i riassunti (in inglese) di tut-
te le presentazioni.

A tutti voi, care apicoltrici, cari apicoltori, 
augurandovi buona lettura, approfittiamo per 
inviare il nostro più caro augurio, da esten-
dere a tutti gli amici e familiari, di Buone 
Feste e Felice Anno Nuovo.

Davide Conconi, presidente STA

Continuazione da pagina 2
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