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Care apicoltrici,
cari apicoltori,

si apre l’anno del 
centenario per la 
STA. Oltre che un 
traguardo di gran-
de prestigio, il 2016 
rappresenta certa-
mente un anno mol-

to impegnativo per la nostra società. Molti 
sono gli appuntamenti e tanti sono i dossier 
importanti aperti sui quali cerchiamo e in 
alcuni casi siamo obbligati a registrare dei 
progressi. 
Comunque vada possiamo senz’altro dire 
che il 2016 è un anno dove la STA contabi-
lizza già un successo in avvio, al di là del 
compleanno tondo tondo. Infatti, il 30 gen-
naio prende avvio il corso di formazione di 
base (in realtà si tratta di un corso adatto ad 
apicoltori iniziati) di apicoltura, realizzato 
in collaborazione con il Centro professiona-
le del verde di Mezzana. Il corso, secondo 
le nostre intenzioni, rappresenta un tassel-
lo fondamentale del percorso formativo che 
vogliamo allestire nella Svizzera italiana. 
Ora chi vuole avvicinarsi al mondo pratico 
dell’apicoltura in Ticino può contare su di un 
corso di apicoltura per principianti (5 serate, 
sempre in collaborazione con Mezzana), già 
in funzione da parecchi anni grazie all’ini-
ziativa di Mauro Nicollerat e alla collabora-
zione di Mezzana. 
A questo, appunto, da oggi si aggiunge il 
corso di apicoltura per iniziati (12 mezze 
giornate) con orientamento pratico. Perciò il 
percorso formativo ideale potrebbe passare 
dal corso per principianti, in seguito da quel-

lo per iniziati per poi poter continuare, per 
chi vuole, con la Scuola di apicoltura sviz-
zera (corsi in tedesco e francese) che alla fi-
ne offre la possibilità di ottenere un brevetto 
federale di apicoltore, documento necessario 
in futuro per poi inserirsi come insegnante 
nella stessa filiera di formazione. Il nuovo 
corso di apicoltura per iniziati si basa sul 
corso di base dei confratelli della VDRB. 
Abbiamo tradotto il loro materiale didattico 
e costruito il percorso formativo rispettando-
ne gli ottimi contenuti. Inoltre, grande peso 
è dato agli aspetti pratici che coprono, nell’e-
conomia del tempo, più della metà della du-
rata del corso stesso. 
Tengo a ringraziare già sin d’ora coloro che 
hanno partecipato all’elaborazione del corso 
e che vi sono integrati come formatori: Er-
minio Chiesa, Roberto Fischer, Carlo Mu-
schietti e Sergio Riva. Faccio i migliori au-
guri ai primi 24 partecipanti di questo corso 
per un anno ricco di interessanti e stimolanti 
scoperte. 
Se da una parte l’anno del centenario si apre 
con la novità importante del corso di forma-
zione, all’altro capo si chiuderà con la grande 
manifestazione di Lugano – TIBEES 2016 – 
che organizzeremo a Lugano (www.tibees.
ch, il sito, in costruzione, è già visitabile). Il 
13-14 e 15 ottobre prossimi la città sarà inte-
ressata da un evento che vuole coinvolgere e 
sensibilizzare tutti sulle api. Tutti troveranno 
qualcosa di interessante da seguire, da osser-
vare e da condividere attorno alle api. 
È questo il messaggio che vogliamo lascia-
re per i nostri 100 anni di esistenza. Per la 
comunità scientifica e per tutti gli interes-
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Lavori del mese

Non far mancare il nutrimento alle tue api; 
un autunno caldo, l’inverno mite, le api in 
continuo movimento potrebbero aver qua-
si esaurito le scorte. Ora, con l’allevamento 
della covata, i consumi aumentano.
In alcune zone l’assenza di covata invernale 
in anticipo di una decina giorni rispetto agli 
anni passati (seppur non in tutti gli alvea-
ri) e il clima mite ci hanno permesso di ben 
operare contro la varroa. Chi ha tempo non 
aspetti tempo perché già in dicembre è stata 
segnalata la nuova covata nelle valli del Sot-
toceneri sopra gli 800 metri.
La prima visita: in un giornata soleggiata, 
con le api in volo, controllare la presenza di 
miele, la covata, la consistenza delle api e re-
stringere ai soli favi occupati, una buona iso-

lazione sopra ora è molto importante come 
se l’inverno dovesse ancora iniziare. 
Nutrire con candito (un pacco di 1 kg) so-
pra i favi in corrispondenza del glomere, co-
prire sopra con nailon per chi usa la tecnica 
del copri favo capovolto; personalmente uso 
sempre candito in pacchi da 1,5 kg sopra il 
coprifavo, coibentato estate e inverno con 
l’ausilio di polistirolo espanso. 
Nell’avanzare della stagione e nelle zone più 
esposte, è possibile iniziare a nutrire con 
sciroppo zuccherino tal quale al 20-21% di 
umidità, meglio se goccia a goccia sulle api. 
Integrare con una nutrizione proteica con fa-
rine vegetali bio (salixan) su un piattino al ri-
paro da umidità e venti freddi; quando inizia 
la raccolta sul nocciolo verrà abbandonata. 
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Mettere in atto i nostri protocolli operativi di 
inizio anno:

1) pulizia, disinfezione delle arnie e trava-
so delle famiglie verso fine marzo inizio 
aprile;

2) nutrizione proteica stimolante (candito + 
polline proprio conservato in congelato-
re) oppure vitalis;

3) inserire ai lati del nido un favo da melario 
come da metodo Campero;

4) continuare lo sviluppo della famiglia con 
nutrizioni liquide 1:1.

Anche in questo mese è importante osser-
vare esternamente gli alveari. Vi consiglio 
di leggere “Osservando la porticina di volo 
dell’arnia” di Storch. 
Osservando i voli di purificazione si può sti-
mare la densità delle api all’interno dell’al-
veare; più le api volano più le famiglie sono 
forti. Se, invece, non si notano voli è meglio 
accertarsi dello stato delle famiglie; si solle-
va prudentemente il coprifavo e si osserva 
a vista la quantità di api (operazione da ef-
fettuare durante le ore più calde). Se le api 
occupano più di quattro o cinque telaini e 
hanno scorte a sufficienza la famiglia è in 
buone condizioni. Mentre se occupano meno 
di quattro telaini sicuramente avranno anche 
poche scorte, infatti meno api ci sono e più il 
consumo di miele è elevato. In questo caso 
sopperire con una alimentazione integrati-
va dando alla famiglia favi con miele o solo 
miele o nutrendole con candito, è importante 
anche verificare le scorte di polline imma-
gazzinato in autunno. 
Lo stato delle famiglie si può dedurre anche 
osservando se le api rincasano con il polli-

ne, più polline importano e più la famiglia è 
forte. A volte, però, l’immagazzinamento di 
molto polline è segno di mancanza della re-
gina. 
Nelle arnie con il fondo a rete estrarre il 
cassettino e leggere i residui degli operco-
li rosicchiati. In corrispondenza dei telaini, 
nel fondo si formano strisce di particelle di 
cera, se sono poche e dense è probabile che 
la famiglia è in buone condizioni, se però le 
strisce sono dense anche lateralmente sicura-
mente si stanno esaurendo le scorte. 
A seconda della zona climatica dove è dislo-
cato l’apiario, entro questo mese di febbraio 
si può effettuare la prima visita vera e pro-
pria delle famiglie, operazione da fare asso-
lutamente in marzo.

Livio Cortesi

Nella foto a pagina 3

Le prime 10 arnie DB prodotte dalle Struttu-
re Carcerarie Ticinesi della “Stampa” e co-
struite con legname di assi di abete svizzero 
sono state consegnate.
Per delle eventuali ordinazioni si raccoman-
da agli interessati di prendere contatto in 
tempo utile con il signor Massimiliano Gi-
lardoni (091 815 00 11), in quanto, per il mo-
mento, non ci sono scorte disponibili.
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Le malattie e i parassiti più frequenti. Bat-
teri, virus, funghi, ma anche acari, lepi-
dotteri, insetti e calabroni minacciano la 
salute delle nostre colonie di api. Sapere 
riconoscerli e distinguerli non è sempre 
facile.

Avere colonie sane è l’obiettivo di ogni api-
coltore. Una buona pratica agricola e misure 
di prevenzione consentono in genere di mini-
mizzare il rischio di malattie o di infestazio-
ni di parassiti. Tuttavia, la totale assenza di 
rischio non esiste, anche in questo campo. È 
dunque particolarmente importante identifi-
care il prima possibile una colonia malata ed 
evitare così una diffusione dell’infestazione.
Il presente articolo ha lo scopo di aiutar-
vi a prendere le decisioni appropriate per le 
minacce più frequenti. In caso di dubbi, il 
Servizio sanitario apistico (0800 274 274), i 
consiglieri regionali e l’ispettore degli apiari 
preposto si tengono a vostra totale disposi-
zione.

Attuali malattie
Le malattie apistiche possono essere suddivi-
se in virus, batteri e funghi. 
Le malattie batteriche più diffuse in Svizze-
ra sono la peste americana e la peste euro-
pea. Queste due epizoozie appaiono con sin-
tomi simili, talvolta difficili da distinguere 
per l’apicoltore. Le infezioni batteriche sono 
identificabili dai buchi nel nido di covata e 
da una massa nauseabonda sotto gli opercoli. 
In entrambi i casi, l’ispettore degli apiari de-
ve essere informato immediatamente (obbli-
go di segnalazione). Se vi assicurate preven-
tivamente di dare sufficiente nutrimento alle 
vostre colonie, di sgomberare senza indugio 

le colonie deboli, di rinnovare regolarmente i 
telaini e di effettuare il trattamento antivar-
roa applicando il concetto per la lotta contro 
la varroa del SSA, potete ridurre notevol-
mente il rischio d’infezione.
La malattia fungina Nosemiasi appare all’i-
nizio della primavera. Si manifesta in due 
forme: Nosema apis, con macchie di escre-
menti sul predellino di volo e sui telaini e de-
bolezza delle api; e Nosema ceranae, sempre 
più diffusa, ma che non provoca più la diar-
rea delle api. Il fungo solo può essere iden-
tificato in laboratorio. Le misure di preven-
zione più efficaci sono una buona scorta di 
miele, un abbeveratoio pulito e un ambiente 
caldo e secco. Per essere salvate, le colonie 
con una leggera infestazione di Nosemiasi 
devono essere trasportate in nuove arnie. Per 
contro, le colonie già gravemente infestate 
e indebolite da questo fungo devono essere 
solforate per evitare una maggiore propaga-
zione.
In caso di infezione detta della covata calci-
ficata, le larve colpite muoiono negli oper-
coli e diventano bianche, o nero/grigie. La 
malattia fungina è facilmente identificabile 
e provoca buchi nella covata. Un ambiente 

Minacce per la colonia di api

Virus delle ali deformate. (Foto apiservice)
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caldo e secco protegge in larga misura con-
tro questa infezione. La covata calcificata è 
in genere facile da combattere. Nel caso di 
lieve attacco, basta rimuovere i telaini infet-
tati e distruggerli; bisogna inoltre confinare 
la colonia. Le colonie infettate più grave-
mente devono essere spostate come sciame 
artificiale con una nuova regina in una nuova 
arnia pulita. 
Il virus delle ali deformate è segno di una 
forte infestazione di varroa. Le api con le ali 
deformate e l’addome accorciato sono sin-
tomi evidenti di una colonia colpita dal vi-
rus trasmesso dalla varroa. La prevenzione 
consiste nell’effettuare controlli frequenti 
dell’infestazione da varroa e nell’applica-
re il concetto del trattamento antivarroa. In 
caso di grave infestazione, bisogna impera-
tivamente effettuare il trattamento d’urgenza 
della varroa.
Una forte presenza di varroa accresce la 
vulnerabilità della colonia, in particolare al 
virus della covata a sacco, riconoscibile dai 
buchi nella covata e dalle larve liquefatte che 
formano una sorta di sacco. Le colonie infet-
tate leggermente da questo virus in genere si 
curano da sé. In caso di forte infestazione, 
solo il trattamento d’urgenza della varroa si 
dimostra efficace. 
Nel caso del virus della paralisi cronica, le 
api sono completamente nere e glabre. Que-
sto virus appare spesso in luglio/agosto in 
concomitanza con un’abbondante mielata 
da foresta, quando le api bottinatrici sono 
esauste. In caso di ripetute infezioni, bisogna 
cambiare la regina, altrimenti basta allonta-
nare gli apiari dalla foresta e controllare la 
presenza di varroa.
Il virus della cella nera della regina appare in 

genere in primavera e impedisce lo sfarfal-
lamento delle regine. Può attaccare non solo 
le larve di regine, ma anche la covata delle 
lavoratrici e dei fuchi. La covata non schiusa 
è secca e nera. L’agente patogeno è probabil-
mente trasmesso dalla varroa. Un trattamen-
to è necessario solo in caso di infezione gra-
ve, con un trattamento d’urgenza antivarroa.

Parassiti esistenti in Svizzera
Esiste un numero limitato di parassiti che 
possono attaccare le colonie di api. In Sviz-
zera, la varroa è chiaramente il peggior ne-
mico dell’ape mellifera. Oltre alla quantifica-
zione e all’interpretazione dell’infestazione, 
il concetto del trattamento antivarroa del 
SSA e i relativi prontuari pratici presentano 
anche le misure più importanti da prendere 
per lottare contro questo acaro importuno. 
www.apiservice.ch/varroai 
La tarma della cera non è altresì una sco-
nosciuta per l’apicoltore. La larva si nutre 
di escrementi di larve di api, di pellicine di 
crisalidi, di polline e di rifiuti. Il lepidotte-
ro distrugge i telaini immagazzinati ma non 
protetti. La prevenzione è essenziale per la 
tarma della cera. Se i telaini di riserva sono 

Peste europea. (Foto apiservice)
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sempre riposti in un luogo fresco e protetto 
e i vecchi telaini incubati sono sistematica-
mente fusi, il rischio d’infestazione può esse-
re ridotto considerevolmente. La tarma della 
cera è identificabile sia dagli escrementi neri 
ben visibili sul fondo dell’arnia che dalla co-
vata tubolare (diversi opercoli aperti incollati 
gli uni agli altri consentono di identificare le 
gallerie nutritive). Picchiettando sul telaino, 
le tarme adulte lo lasciano. Se le tarme del-
la cera dovessero nonostante tutto installarsi 
nell’arnia, si può eccezionalmente ricorrere 
al trattamento con l’acido formico o acetico. 
Fondamentalmente, il SSA non consiglia co-
munque questo tipo di trattamento sui telaini 
per il miele poiché possono rimanere dei re-
sidui nel miele. 

Minacce future
Il piccolo coleottero dell’alveare e il calabro-
ne asiatico potrebbero in futuro aggiungersi 
alla lista dei parassiti che minacciano le no-
stre api. 
Come sapete, il piccolo coleottero dell’al-
veare Aethina Tumida è apparso per la pri-
ma volta nell’autunno 2014 in uno dei paesi 
confinanti con la Svizzera. Sinora non è sta-
to possibile sradicare l’insetto in Calabria e 
in Sicilia, stando alle ultime informazioni 
datanti dell’autunno 2015. Affinché il pic-
colo coleottero dell’alveare sia identificato e 
combattuto il più rapidamente possibile in 
Svizzera, è stato creato il processo d’identi-
ficazione precoce Apinella della Confedera-
zione. Le strisce diagnostiche, in vendita nel 
negozio del VDRB, consentono di scoprire 
l’insetto molto presto. L’Aethina Tumida si 
nutre di covata, telaini, miele e polline.
Il calabrone asiatico Vespa Velutina si sta 

diffondendo notevolmente in Francia e nel 
Nord d’Italia ed è nel frattempo apparso an-
che nella Foresta Nera. Bisognerà aspettarsi 
di vederlo apparire anche dalle nostre parti 
nel prossimo futuro. Per nutrire le sue lar-
ve il calabrone asiatico caccia vari insetti. 
Soprattutto in autunno, quando il resto del 
cibo disponibile diminuisce, le api melli-
fere entrano a far parte della sua dieta, e in 
proporzione nettamente maggiore rispetto ai 
calabroni indigeni. La Vespa Velutina caccia 
in gruppo e attacca le api davanti al foro per 
il volo. Alcuni esperimenti condotti in Nord 
d’Italia mostrano che in caso di attacco mas-
siccio, le api smettono di volare e non posso-
no quindi più procurarsi il cibo. L’apicoltore 
è di conseguenza costretto a nutrire le sue 
api. La lotta contro il calabrone asiatico è in 
generale basata sulla distruzione del nido o 
sulle trappole – che tuttavia non si sono ri-
velate particolarmente efficaci finora. Sono 
in corso ricerche su un parassita che depone 
le uova all’interno della regina dei calabroni, 
che è quindi divorata e uccisa dalle larve.
Queste sono le minacce sanitarie che colpi-
scono più frequentemente le nostre colonie 
di api. L’opuscolo informativo del Servizio 
sanitario apistico (www.apiservice.ch/pron-
tuario, prontuario 2) contiene le informazio-
ni più importanti in proposito. Dei prontuari 
pratici dettagliati sui diversi parassiti e sulle 
diverse malattie sono già disponibili online e 
altri seguiranno in aprile sul sito Internet di 
apiservice.

Anja Ebener
direttrice di apiservice/
Servizio sanitario apistico SSA
(anja.ebener@apiservice.ch)
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Servizio sanitario svizzero - apiservice

Al servizio delle apicoltrici 
e degli apicoltori

Il Servizio sanitario apistico (SSA) è il 
centro di consulenza e di competenza del-
le apicoltrici e degli apicoltori svizzeri per 
tutte le questioni relative alla salute delle 
api. Offre un sostegno concreto tramite 
un’ampia gamma di prestazioni. 

Nella maggior parte dei casi, il team del Ser-
vizio sanitario apistico fornisce sostegno al-
le apicoltrici e agli apicoltori direttamente o 
tramite i responsabili delle tre associazioni 
regionali. 
Oltre a mantenere una stretta collaborazio-
ne con il settore apistico, il SSA intrattie-
ne scambi regolari con diversi servizi della 
Confederazione e la ricerca (CRA e IBH). I 
principali ambiti di attività sono la consulen-
za e la formazione, ma anche il concetto sa-
nitario con i prontuari pratici e la sorveglian-
za della salute delle api nel nostro paese.

Consulenza
Ogni apicoltrice e apicoltore che ha domande 
in merito alla salute delle api o che è con-
frontato a problemi sanitari concreti può 
farsi consigliare o ricevere gratuitamente 
raccomandazioni rivolgendosi al SSA, sia te-
lefonicamente che via e-mail.
La Hotline 0800 274 274 è operativa dal 
lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.30 ed è 
aperta a tutti, così come l’indirizzo e-mail 
info@apiservice.ch. 
La gestione del servizio specialistico “Intos-
sicazioni” fa altresì parte delle prestazioni 
del SSA. In caso di sospetto d’intossicazione 
di api, Benjamin Dainat coordina il follow-

up di esami e analisi. I casi sospetti devono 
essere annunciati il più rapidamente possibi-
le al SSA e documentati tramite il formula-
rio di protocollo ufficiale 3.1.1. (scaricabile 
all’indirizzo www.apiservice.ch/prontuario). 
Per bonifiche in caso di epizoozia, è possi-
bile noleggiare l’Apimobile con una persona 
d’accompagnamento. Questo veicolo si pre-
sta perfettamente alla disinfezione dei gran-
di apiari o a una bonifica coordinata presso 
diversi apicoltori. Dalla primavera 2016 sa-
rà altresì possibile noleggiare presso il SSA 
un’apposita bacinella per il lavaggio manua-
le. Quest’offerta sarà rivolta principalmente 
alle piccole realtà apistiche.
Per maggiori informazioni, non esitate a con-
tattare Jürg Glanzmann, tel. 058 463 82 20,
juerg.glanzmann@apiservice.ch 

Informazioni
La redazione e la pubblicazione di artico-
li specializzati è un compito importante del 
SSA. Vengono in particolare pubblicati arti-
coli su tematiche attuali, principalmente nel-
le riviste di apicoltura delle tre associazioni 
regionali, ma anche in altri mezzi di comu-
nicazione.
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I documenti più importanti e le notizie relati-
ve alla salute delle api sono inoltre pubblicati 
sul sito Web di apiservice www.apiservice.ch

Formazione
Tramite gruppi di lavoro e presentazioni, il 
Servizio sanitario apistico trasmette cono-
scenze importanti all’apicoltura. La forma-
zione continua dei responsabili apistici svol-
ge a tal fine un ruolo importante, dato che 
nella loro veste comunicano le proprie cono-
scenze anche ad altri. La stretta collabora-
zione con le associazioni regionali, come ad 
esempio la STA, è estremamente importante. 
Nell’ambito delle manifestazioni regionali 
d’informazione, il team del SSA mostra alle 
apicoltrici e agli apicoltori, tramite esercizi 

pratici e presentazioni, quali sono le misure 
che consentono di preservare o migliorare la 
salute delle api. I collaboratori del Servizio 
sanitario apistico possono essere prenotati 
gratuitamente in tutta la Svizzera per mani-
festazioni nelle sezioni. 
Le organizzazioni interessate possono otte-
nere informazioni sulle possibilità esistenti 
e sulla disponibilità dei collaboratori tramite 
la Hotline 0800 274 274. 
Oltre a fornire formazione per apicoltori, il 
SSA si rivolge anche agli ispettori degli apia-
ri (ASUIA e PPr), nonché al personale di 
vendita dei medicinali veterinari. I corsi di 
formazione continua degli ispettori, nonché 
quelli sui medicinali veterinari sono coordi-
nati e realizzati da Robert Lerch. 

Lavoro pratico di bonifica degli apiari. (Foto Thomas Pfister)
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Concetto sanitario/prontuario
Il concetto per il trattamento della varroa del 
Servizio sanitario apistico indica le misu-
re raccomandate contro la varroa nel corso 
dell’anno. I prontuari pratici basati su tale 
concetto fungono da strumenti di lavoro per 
un’attuazione semplificata delle diverse tap-
pe da seguire per arginare e trattare l’acaro 
della varroa, ma mostrano anche come mi-
surare il grado d’infestazione. Il concetto del 
trattamento e i prontuari sulla varroa posso-
no essere consultati e scaricati all’indirizzo 
www.apiservice.ch/varroa
Dato che la varroa non è la sola minaccia 
sanitaria per l’ape mellifera, il SSA elabora 
anche prontuari sulle malattie e sui parassiti, 
sulle influenze ambientali e sulla buona pra-
tica apistica. Le prime avvertenze sintetiche 
sono redatte e disponibili all’indirizzo www.
apiservice.ch/prontuario; i documenti ancora 
mancanti seguiranno nel corso dell’anno.
I punti e i consigli più importanti da ricor-
dare sono riassunti nei prontuari pratici e in-
cludono inoltre chiare istruzioni sul modo di 
procedere. Tutti gli strumenti di ausilio per 
il lavoro sono redatti con una formulazione 
semplice per evitare inutili perdite di tempo.

Sorveglianza della salute delle api
Il SSA sorveglia la salute delle api in Sviz-
zera. Nella primavera 2016 pubblicherà per 
la prima volta un rapporto sanitario che rac-
coglierà e interpreterà tutte le conoscenze 
esistenti attualmente. Per una panoramica 
più dettagliata della situazione nelle diverse 
regioni, dall’inizio del 2016 sarà effettuato 
un regolare sondaggio via e-mail tra i presi-
denti delle associazioni cantonali e delle se-
zioni. I consiglieri regionali del SSA (Carlo 

Muschietti per il Ticino, Rita Portmann per 
la Svizzera centrale, e Mathias Götti per la 
Svizzera orientale) forniscono inoltre impor-
tanti informazioni sulle diverse regioni della 
Svizzera. 
Il SSA è inoltre attivamente impegnato negli 
ambiti della prevenzione e del rilevamento 
precoce. Organizza ad esempio una tavola 
rotonda sul calabrone asiatico Vespa Velu-
tina e collabora al progetto Apinella della 
Confederazione dedicato al piccolo coleotte-
ro dell’alveare. 

Anja Ebener, 
direttrice di apiservice gmbh/
Servizio sanitario apistico
(anja.ebener@apiservice.ch)

Per domande e problemi
sulla salute delle api: 

Hotline del SSA 0800 274 274
(LU-VE 8.00 – 16.30) 
info@apiservice.ch 

Servizio Hotline del SSA. (Foto apiservice)
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Apicoltura semplificata e naturale con
arnie e tecniche ispirate alla “Top bar”.

Un’esperienza che merita di essere analizza-
ta e confrontata tra giovani principianti ed 
esperti apicoltori in quanto si possono atti-
vare nella conduzione apistica una serie di 
tecniche semplificate e naturali che mettono 
a perfetto agio il super organismo alveare 
creando uno speciale benessere di vita per le 
api. Tutto è cominciato dieci anni fa quan-
do il tecnico apistico Dalla Vedova Giuseppe 
di Sedico ha costruito con grande maestria 
l’arnia didattica simbolo dell’Alveare del 
Grappa. Un regalo unico, di professionalità 
apistica e arte artigianale del legno che subi-
to abbiamo collocato nel settore accoglienza 
della nostra azienda apistica didattica.
Questo fatto evidenzia la speciale collabo-
razione e la grande generosità di alcuni api-
coltori del territorio di fare squadra, aiutarsi 
reciprocamente con lo scopo di perfeziona-
re le tecniche apistiche e divulgare il valore 
ambientale e culturale dell’apicoltura. 
Con interesse e curiosità abbiamo messo in 
allevamento questa arnia dalla struttura tra-
pezioidale del nido molto simile sia alle arnie 
storiche cuoriformi Tonelli e sia alle arnie 
che attorno al 1920 venivano utilizzate nel 
nostro territorio di Crespano del Grappa co-
me lo testimonia la foto della lezione di Don 
Angeleri Giacomo, presente nel suo storico 
manuale, “Cinquant’anni fra le api e gli api-
coltori”, ristampato recentemente. A queste 
lezioni ha partecipato anche mio nonno che 
mi ha tramandato questo manuale scritto da 
Don Angeleri nel 1955.
Per tutti questi anni ho allevato normalmente 
una famiglia con l’unico problema che i te-

laini da nido a forma trapezioidale possono 
essere spostati nelle arnie Dadant-Blatt, ma 
non viceversa e quindi per far partire la fa-
miglia si deve inserire uno sciame o un pac-
co d’api.
L’idea di valorizzare pienamente questa ar-
nia particolare mi è venuta lo scorso anno, 
dopo una lezione del tecnico apistico e ri-
cercatore Paolo Fontana della fondazione E. 
Mach che ha preso a cuore e sta divulgan-
do la tecnica di allevamento basata sulla top 
bar per incentivare il benessere di vita delle 

Un modo nuovo per fare apicoltura sostenibile

Il Tecnico apistico costruttore Giuseppe Dalla Vedo-
va da Belluno.
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L’Alveare del Grappa simbolo di accoglienza.

api. Recentemente Paolo ha collaborato, co-
me coordinatore scientifico, alla traduzione 
di un manuale molto interessante “Guida 
all’apicoltura naturale con arnie top bar” dal 
titolo: “L’apicoltore consapevole” scritto da 
Christy Hemenway, che ho letto e condiviso 
sulle modalità e tecniche di allevamento già 
in parte sperimentate nel nostro alveare del 
Grappa, dell’accoglienza.
Ma veniamo a descrivere il percorso alleva-
toriale, in questa arnia, simile alla top bar, di 
un piccolo nucleo d’api e una nuova regina 
avviato in primavera 2015 su due telai d’api:
■ Inserimento di 2 telaini costruiti, con cor-
nice di legno, ho scollato 2 telaini di api pro-

venienti da 2 alveari forti e sani e ho inserito 
una regina, scelta tra le prime che ho avute 
fecondate dalla selezione naturale di un mio 
antico ceppo che ho riprodotto in collabora-
zione con l’apicoltore Faccio Daniele.
■ Dopo un breve periodo di ambientamento, 
e con l’aiuto di una leggera nutrizione stimo-
lante, la famiglia si è velocemente sviluppa-
ta. Gradualmente ho aggiunto uno dopo l’al-
tro, man mano che venivano costruiti, solo 
la barra portante del telaino tradizionale con 
una sottile strisciolina di foglio cereo, di cir-
ca 1 cm di altezza, ben incastrato nella fessu-
ra della barra e con sciolta ai lati della cera a 
caldo per fissare bene la strisciolina. 
Considerato il limitato numero di api, ma 
sorrette da una buona fioritura di acacia sono 
state velocissime a costruire 6,5 favi, delimi-
tati da 2 diaframmi.
■ Verso il finire della fioritura dell’acacia, 
ho messo il melario standard da 9 telaini. 
Ci troviamo a 450 metri di altitudine e sia-
mo riusciti ad avere una fioritura abbastanza 
prolungata con bel tempo. Il primo melario è 
stato riempito e a circa a metà della fioritura 
del castagno ho messo il secondo melario.
■ Incredibile la quantità di miele prodotto, 
considerando un piccolo nucleo di partenza, 
con una nuova regina fecondata nell’anno in 
corso.
■ Alla seconda settimana di luglio ho pro-
ceduto fare il blocco covata, confinando la 
regina sopra l’escludi regina, su un telaino 
tradizionale, di diversa famiglia, costruito, 
con poca covata, posto inclinato all’interno 
del melario. Ho utilizzato tutto materiale che 
già avevo con piccoli adattamenti.
■ La famiglia era molto popolata e con favi 
interi ricoperti di covata, tanto che ho deciso 
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di togliere 2 telaini con covata opercolata e 
ho formato un nuovo nucleo inserendo una 
cella reale in selezione pronta a schiudere. 
Dopo 14 giorni la regina si è fecondata e ha 
iniziato a deporre, tutta la covata è nata e 
quindi è stato possibile fare un trattamento 
di pulizia varroa, in assenza di covata, con 
api bioxsal. Si è formato un nucleo con api 
giovani, regina ligustica, di ceppi locali in 
selezione, che velocemente ha recuperato l’e-
quilibrio di sviluppo e crescita. Ora è un bel 
nucleo di 4 telaini pronto all’invernamento.
Se faccio una analisi approfondita dei risul-
tati certamente siamo di fronte a una serie 
di vantaggi non indifferenti che hanno sem-
plificato le tecniche allevatoriali e migliorato 

il benessere di vita delle api oltre ad avere, 
grazie ad una annata buona, ottimi risultati 
produttivi in miele e una nuova e qualitativa 
famiglia d’api. In particolare mi sembrano 
molto interessanti i seguenti aspetti che ho 
sperimentato e di cui ho trovato ampia spie-
gazione nel manuale “guida all’apicoltura 
con arnie top bar” l’apicoltore consapevole”:

1. L’istinto naturale delle api, evoluto nei 
millenni, porta le api a modellare i favi in 
vari modi con diverse misure e spessori di 
cera (celle da operaia, celle da fuco, celle 
per il miele, per il polline...) oltre a parti-
colari e differenziate strutture e spessori 
del favo strettamente specifici alle carat-
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Sette telaini auto costruiti, due diaframmi ai lati, 
un telaino con cornice costruito.

Costruzione naturale del favo solo partendo dalla 
barra portante. 

teristiche di ogni famiglia. Generalmente 
la misura naturale è di 4,9 mm, mentre la 
più diffusa nei fogli cerei stampati è di 5,4 
mm. È stato riscontrato da più ricercato-
ri che questo mezzo millimetro in più ha 
facilitato la varroa a prolificare in quanto 
ha allungato il periodo di sviluppo larvale 
dell’ape di circa 24 ore.

2. Le api sono incentivate, dal loro istinto a 
costruire i favi naturali e sappiamo benis-
simo che andare a “favore di natura” tutto 
diventa più semplificato, efficace e sicuro 
e il super organismo alveare sembra espri-
mere un particolare benessere di vita. La 

forma del telaino rettangolare è un forza-
to adattamento creato dall’apicoltore per 
standardizzare il lavoro sugli alveari. Le 
api da 65.000.000 di anni (l’uomo si è evo-
luto in circa 2 milioni di anni) hanno in-
teriorizzato una forma rotondeggiante del 
favo costruito con la tecnica della curva 
catenaria.

3. Le api non vanno solo curate, stimolate, 
alimentate ecc. ma vanno messe soprat-
tutto nelle condizioni di stare bene “Be-
nessere Apistico” e ci dobbiamo accon-
tentare della produzione che normalmente 
riescono ad ottenere una volta soddisfatti 
i fabbisogni del super organismo alveare, 
intervenendo il meno possibile. Il grande 
vantaggio di questa arnia simile alla top 
bar è quello di poter usare normalmente i 
melari standard da 9 telaini e quindi otte-
nere normalmente la produzione di miele 
che la stagione permette.

4. Pensate alla semplificazione nel costruire 
i favi, non dover più pensare ai fogli ce-
rei biologici, non ci sono problemi di cera 
contaminata da acaricidi usati contro la 
varroa. Il favo di cera costituisce il cuore e 
lo scheletro dell’alveare, le api e la regina 
sono il super organismo dotato di un gran-
de cervello composto da ogni singolo in-
dividuo. Tutti i processi vitali dell’alveare 
avvengono in sostanza all’interno dei favi 
o sopra di essi e le api cercano istintiva-
mente di inserirli e proteggerli in cavità.

5. Diventa del tutto naturale per la famiglia 
costruire i favi in maniera autonoma, ge-
stire liberamente il nido, con il vantaggio 
di partire da un sano e forte sciame na-
turale o artificiale, ciò permette di avere 
qualche vantaggio sulla tolleranza alle 
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Scolaresca in visita all’Alveare del Grappa.

Metodo di ingabbiamento regina sopra l’escludi re-
gina.

malattie. Basta lasciar seguire alle api la 
loro natura e sviluppare lo studio, l’osser-
vazione e la comprensione delle loro esi-
genze di vita in relazione con l’ambiente 
sapendo valutare le situazioni favorevoli e 
sfavorevoli che si presentano. Tutto questo 
significa essere veramente sensibili al loro 
benessere di vita. 

6. Per la nostra fattoria didattica è stato il più 
bel regalo che un amico apicoltore poteva 
ideare e costruire, tutti i visitatori, grandi 
e piccini restano colpiti nel vedere come 
le api si comportano naturalmente e di-
mostrano docilità, vigore e benessere co-
struendosi autonomamente i favi del loro 
nido.

Non ci fermiamo a questa sperimentazione, 
vogliamo andare oltre costruendo due arnie 
unite simili a questa in modo da poter col-
locare sopra due escludi regina e due melari 
standard e avere due famiglie, con due regine 
che si sviluppano in modo collaborativo con 
le operaie che comunicano attraverso una 
griglia verticale escludi regina. Certamente 
sarà interessante scambiarci esperienze si-
mili, migliorate dall’inventiva, dalla creativi-
tà e nuove idee di tanti apicoltori che hanno 
come obiettivi allevatoriali lo stato di salute, 
la tolleranza alle malattie e il benessere del-
la famiglia, poi se le condizioni stagionali e 
climatiche permettono più produzione certa-
mente l’istinto di raccolta di nettare e polline 
delle api è sempre molto sviluppato e quindi 
non tradiscono mai l’apicoltore regalandogli 
sempre il massimo possibile del raccolto.
Se volete un consiglio approfondite i concet-
ti espressi dall’ “Apicoltore Consapevole” e 
sperimentate questo mondo sostenibile di 

apicoltura che ci sprona ad aiutare le api ad 
aiutarci, dare loro benessere per ricevere, 
coltivare ed incentivare il benessere della no-
stra società. Questo è per me l’impulso futu-
ro che dobbiamo dare alla nostra apicoltura, 
qualificandola e valorizzandola sempre più 
come nuovi percorsi bio-sostenibili di “Api-
cultura Sociale”.

I Tecnici apistici Lara e Giuseppe Morosin
azienda apistica didattica e di allevamento
“L’Alveare del Grappa”
www.alvearedelgrappa.it
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Da qualunque parte la si voglia vedere le 
notizie non sono purtroppo confortanti: “il 
pianeta terra continua a perdere api ad un rit-
mo sconcertante oltre che allarmante”. Vuoi 
per uno smodato uso di pesticidi praticato in 
agricoltura, vuoi per una impossibilità ad ot-
tenere un perfetto controllo sulla infestazio-
ne da varroa, cosa questa che determina un 
indebolimento delle famiglie con conseguen-
te comparsa di sovra infezioni devastanti da 
parte di patogeni altrimenti ben controllati, 
vuoi per la presenza di questa sindrome da 
spopolamento degli alveari e vuoi per altro 
ancora; ma noi, noi che abbiamo a cuore il 
destino delle nostre “tenere apette” potremo 
mai rassegnarci ad un mondo senza di loro? 
Storicamente però, quando i nostri gesti 
vanno inconsapevolmente al di là delle no-
stre intenzioni spesso capita che riusciamo a 
creare qualche cosa di positivo, qualche cosa 
in grado di contribuire ad invertire la rotta 

di un destino già drammaticamente segnato; 
a mio modesto avviso questa inversione di 
rotta ce la stiamo guadagnando con “l’inven-
zione” dell’apicoltura urbana. Questa pratica 
innovativa si è rivelata, probabilmente senza 
che ce lo aspettassimo, una mossa vincente 
in grado di aiutare le api a rimanere in piena 
efficienza, in grande forza, in ottima salute, 
insomma una pratica molto utile per la salva-
guardia e la sopravvivenza di questo insetto 
importantissimo per l’ecosistema ambientale 
e per la nostra esistenza.
Si sa, per noi apicoltori il rapporto con le 
api, agli albori della nostra carriera, è un 
rapporto di sospetto e circospezione che si 
trasforma gradualmente in un rapporto di 
stima e rispetto fino a sfociare, una volta ben 
conosciuta la docile natura delle stesse, in 
un rapporto di intenso e profondo amore da 
condividere con tutti i membri della famiglia 
affinché anch’essi entrino in perfetta sintonia 
con le nostre “tenere amanti”.
Anch’io, medico per vocazione ed apicolto-
re per profonda passione, non sono sfuggito 
a questo inesorabile destino. Così dopo aver 
impiantato il mio primo minuscolo apiario 
di ben “due” alveari nella casa di campagna 
ad una distanza di buona sicurezza dai muri 
perimetrali dell’abitazione, quasi a volermi 
proteggere da attentati alla integrità fisica 
mia e di tutti i miei familiari, con il tempo 
ho capito che forse era più saggio difender-
si dagli umani piuttosto che non dalle api; 
quindi il mio iniziale rapporto di sospetto e 
timore nei loro confronti si è trasformato in 
un rapporto di stima e rispetto osservando la 
loro laboriosità e la loro splendida capacità 
organizzativa, per poi sfociare alla fine in un 
sentimento di “profondo amore”.

L’ape in città
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Ecco allora nascere in me l’esigenza di poter 
condividere una maggior parte del mio tem-
po libero insieme alle mie “amate amichette” 
e quale soluzione migliore, per raggiungere 
questo scopo, avrebbe potuto esserci se non 
quella di trasportare un nuovo nucleo dalla 
campagna al giardino della mia casa di cit-
tà? Sulla base di questo azzardato principio 
ho introdotto, quasi furtivamente e con for-
te preoccupazione per la paura delle conse-
guenze che questo “irresponsabile” gesto 
avrebbe potuto riservarmi, un alveare nel 
cuore di Sesto San Giovanni, mia città resi-
denziale.
Da subito ho avuto modo di accorgermi di 
come la forza di questo nuovo piccolo nu-
cleo, trasportato dalla collina in città, andas-
se aumentando tanto che nel giro di ben po-
co tempo ho dovuto provvedere a sostituire 
l’arnietta porta sciami con una vera e propria 
arnia. La famiglia lavorava i fogli cerei dei 
nuovi telai, che via via andavo ad introdurre, 
con una velocità impressionante e nell’arco 
di un breve periodo l’arnia si era ben po-
polata e la famiglia era pronta per andare a 
melario. Le bottinatrici, di giorno in giorno 
sempre più numerose, si levavano in volo 
freneticamente, incessantemente ed instan-
cabilmente dalle prime luci dell’alba fino al 
comparire del crepuscolo. La forza crescente 
di questo sciame la si poteva percepire, come 
un senso di intenso magnetismo, già a qual-
che metro di distanza dall’alveare. 
La mia grande meraviglia è stata proprio 
quella di constatare come la capacità di cre-
scita, la forza, l’efficienza, l’ottima salute, la 
laboriosità di questo nucleo piazzato in un 
piccolo giardino fra asfalto, cemento ed alti 
palazzi fosse di gran lunga superiore a quella 

delle famiglie che allevavo ed allevo in una 
ridente località lariana “sospesa” 500 metri 
al di sopra di “quel ramo del lago di Como” 
e dispersa fra campi di foraggio e boschi di 
tiglio, sambuco, rubigna, ciliegi selvatici, be-
tulle, rovi, noccioli, larici e castagni. 
Il mio grande stupore è stato invece quello di 
vedere la quantità del miele stivato nei mela-
ri durante la stagione del raccolto, quantità 
di gran lunga superiore rispetto a quella rac-
colta in collina, e con un miele, fra l’altro, di 
ottima qualità. 
Sulla scia di questa esperienza positiva ho 
introdotto altri tre alveari in “città” avendo 
la conferma che l’apicoltura urbana permette 
di allevare famiglie più sane, più forti, più la-
boriose e più produttive. Facendo analizzare 
il miele raccolto ho scoperto che per le api; 
fra strade, palazzi e cemento delle nostre cit-
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tà, si insinua una foresta ricca di pascolo e 
di una grandissima biodiversità ed alle botti-
natrici altro non resta che scegliere se racco-
gliere polline e nettare da: “vite del Canadà, 
spino di Giuda, trifoglio bianco, ginestrino, 
cinquefoglio, ligustro, rovo, lampone, sofo-
ra, drupacee del gruppo del ciliegio, spina 
santa, albero delle farfalle, erba viperina, 
magnolia, tiglio, castagno, ailanto, tarassaco, 
ulivo, graminacee, cipresso, tasso e piantag-
gine”. 
Da questa mia positiva esperienza posso si-
curamente dedurre che allevare api in città 
consente di avere famiglie più forti, più sane, 
più longeve e di garantir loro un miglior fu-
turo ed una migliore sopravvivenza; tuttavia 
questa non deve e non può proporsi come la 
soluzione alternativa al problema della spari-

zione delle api, ma può eventualmente essere 
un indirizzo temporaneo nell’attesa che gli 
agricoltori sviluppino una adeguata coscien-
za ecologista e si rendano conto che l’uso 
smodato e massivo dei pesticidi nelle campa-
gne non giova ne a loro ne all’ambiente. 
Parallelamente mi sono anche accorto che 
portare degli alveari in città produce vantag-
gi oltre che per le api anche per i cittadini 
che si ritrovano ad avere giardini e terrazzi 
ricchi di rigogliose fioriture grazie all’instan-
cabile lavoro di questo preziosissimo insetto 
oltre che, eventualmente, regalar loro la pos-
sibilità di procurarsi del buon miele a “chilo-
metri zero”. 
Il lavoro più duro di tutta questa operazio-
ne, soprattutto dopo una sciamatura, è stato, 
forse, quello di far comprendere al vicinato 
come le api facciano “più miele che male”, 
ma con qualche “affascinante” racconto sul-
la vita sociale e sulla vita organizzativa de-
gli abitanti dell’alveare e, perché no, anche 
con qualche vasetto di miele penso di esser 
riuscito a completare perfino questa titanica 
impresa.
È così che, inginocchiandomi al fianco di 
una delle mie arnie urbane, ho pensato: “ma 
noi, noi che abbiamo a cuore il destino delle 
nostre tenere apette abbiamo una missione 
speciale da compiere ossia trattare con gran-
de amore e con il massimo rispetto, per ga-
rantir loro il miglior benessere possibile, gli 
animali che abbiamo deciso di prenderci in 
custodia ed allo stesso tempo abbiamo l’ob-
bligo di impegnarci nel diffondere il princi-
pio che un mondo senza api non potrà mai 
essere un mondo sostenibile”. 

Maurizio Ghezzi
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Durante la stagione 2015 la qualità del miele 
è stata molto buona. Non abbiamo riscontra-
to durante i controlli anomalie. Le problema-
tiche legate all’umidità, avute nel 2014, non 
si sono ripresentate poiché il raccolto estivo 
è stato regolare e abbondante e quindi le api 
hanno potuto abbassare il tenore di acqua 
nel miele. È comunque raccomandabile deu-
midificare il locale di smielatura già prima 
dell’arrivo dei melari per poi continuare fino 
alla fine della smielatura.
Unico neo scaturito dai controlli sono le eti-
chette che in alcuni casi risultano incomple-
te. Ci sono delle informazioni che devono 
assolutamente essere presenti come: il nome 
dell’apicoltore, l’indirizzo completo e la data 
di scadenza. 
In caso di dubbio potete consultare il nostro 
sito e in caso di ulteriori incertezze potete 
scriverci.
Vi ricordiamo che si tratta, nel caso delle eti-
chette, di disposizioni legali federali, che il 
marchio miele segue per evitare ai suoi ade-
renti delle sanzioni.
Sabato 20 febbraio si terrà la prima giornata 
obbligatoria che verrà animata dal Dr. Giulio 
Loglio collaboratore del servizio veterinario 
di Bergamo. Per maggiori informazioni vi 
rimando all’articolo di pagina 20.
Aderire al marchio miele è molto semplice 
basta prendere contatto con il sottoscritto 
(guido.mac@hotmail.com) oppure con uno 
dei membri della commissione. 
Per avere maggiori informazioni potete vi-
sitare la pagina www.apicoltura.ch/marchio. 
Vi ricordo che gli apicoltori che aderiscono 
al marchio possono fregiarsi del sigillo oro 
apisuisse.
In conclusione do’ il benvenuto ai nuovi 

membri del marchio miele e auguro a tutti 
un’ottima stagione apistica.

Il coordinatore del marchio miele
Macconi Guido

Ottima stagione per il sigillo apisuisse
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Sabato 20 febbraio, alle 14.00, si terrà al ri-
storante Millefiori di Giubiasco la prima gior-
nata obbligatoria del 2016 per gli aderenti al 
marchio miele. 
Relatore della conferenza sarà il Dr. Giulio 
Loglio collaboratore del centro Veterinario 
ASL di Bergamo. Tema della giornata sarà 
il progetto APENOVA che è stato sviluppato 
e provato negli ultimi anni da apicoltori del 
bergamasco. Diversi sono i temi interessanti 
all’interno di questa esperienza, ne cito solo 
due:
1. L’interazione tra apicoltori, associazioni 

apistiche, ricercatori, servizio veterinario e 
produttori di celle reali e regine;

2. Il metodo di lotta alla varroa utilizzando la 
formazione di sciami artificiali e di celle 
reali per indurre il blocco di covata.

Buona lettura e… ci vediamo a Giubiasco.

Il coordinatore del marchio miele
Macconi Guido

* * *

Dr. Giulio Loglio
Servizio Veterinario ASL Bergamo

Il progetto APENOVA

Negli ultimi decenni è migliorata la profes-
sionalità degli apicoltori che hanno imparato 
ad adottare tecniche apistiche, ad eseguire 
trattamenti acaricidi e a gestire in modo sem-
pre più razionale i loro alveari. Nello stesso 
tempo, attraverso l’importazione e l’utilizzo 
incontrollato di api di differenti razze, hanno 
progressivamente contribuito all’ibridazione 

Giornata obbligatoria per aderenti marchio miele

delle api locali causandone un progressivo 
deprezzamento genetico. La responsabilità di 
questo dissennato comportamento non si può 
addebitare solo all’intraprendenza degli api-
coltori ma ad una normativa carente e inade-
guata. 
È normale che molti apicoltori ed associazio-
ni apistiche sostengano che l’ibridazione non 
rappresenti un problema in quanto questa 
presa di posizione serve spesso a giustifica-
re interessi commerciali o ad evitare vincoli 
nell’acquisto e nello spostamento di alveari. 
E le istituzioni preposte alla tutela del settore 
apistico si continuano a preoccupare solo delle 
malattie batteriche, fungine e parassitarie, in 
quanto responsabili di danni “visibili e tangi-
bili” ma evitano di emanare rigide norme per 
tutelare la genetica delle api locali in quanto 
“i danni ci sono ma non si vedono”. Infatti 
l’unico evento che viene percepito dall’api-
coltore è la morte degli alveari perché causa 
una mancata produzione e di conseguenza un 
danno economico.
Da milioni di anni la selezione genetica vie-
ne operata dalla “natura” che permette la 
sopravvivenza e la riproduzione solo degli 
esseri viventi che sono in grado di adattarsi 
alle mutate condizioni ambientali: anche l’api-
coltura non sfugge a questa regola. 
Gli apicoltori possono contribuire a salva-
guardare e a migliorare la genetica delle api 
locali ma lo devono fare gradualmente asse-
condando l’istinto tipico delle api. Operando 
in modo “naturale”, nel volgere di pochi an-
ni, potranno conseguire numerosi vantaggi:

– saranno in grado di attuare un’efficace lot-
ta contro la varroa limitando sensibilmente 
l’impiego degli acaricidi di sintesi: questo 
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ridurrà la possibilità che si possa sviluppare 
farmaco-resistenza;

– diventeranno autosufficienti in quanto ogni 
anno saranno in grado di allevare da soli i 
nuclei necessari alla loro attività;

– la produzione ed il commercio locale di 
nuclei e di regine ridurrà sensibilmente 
l’acquisto di famiglie di api provenienti da 
notevole distanza limitando il rischio che 
in zona possano essere introdotte e diffuse 
malattie esotiche delle api;

– gli istituti di ricerca potranno assicurare la 
selezione di ottimi ceppi di api di una ben 
determinata razza garantendo annualmente 
agli apicoltori la distribuzione di celle reali 
dalle quali sfarfalleranno eccellenti regine;

– aumenteranno le opportunità di lavoro per 
chi vorrà operare nel settore apistico;

– si potranno allevare api più produttive, do-
cili, resistenti alle malattie e non inclini alla 
sciamatura.

 
Per raggiungere questi obiettivi è stato studia-
to il progetto «APENOVA» in grado di garan-
tire a livello locale e nazionale la progressiva 
diffusione di api, portatrici di caratteri posi-
tivi, che meglio si adattano a quel territorio 
(ecotipi locali). Un progetto di semplice ese-
cuzione, dai costi contenuti ma soprattutto 
alla portata di tutti gli apicoltori in grado di 
garantire contemporaneamente un’efficace 
lotta contro la varroa, un incremento nume-
rico delle famiglie di api e la progressiva so-
stituire delle api “ibride” con api di una ben 
determinata razza. È fondamentale che tutto 
venga attuato gradualmente cercando di ri-
spettare il più possibile la biologia dell’ape.
Il progetto APENOVA si basa essenzialmente 
sull’utilizzo della tecnica apistica della “mes-

sa a sciame”, sull’impiego di celle reali otte-
nute, mediante traslarvo, da larve nate da uo-
va deposte da regine di ottima qualità e sulla 
somministrazione di acido ossalico in assen-
za di covata opercolata. Nella pratica l’apicol-
tore, nel mese di luglio, deve:

– prenotare le celle reali a un produttore di 
celle reali con il quale è abbinato;

– togliere da ogni famiglia di api tutti i favi 
contenenti covata e con questi formare nu-
clei orfani; 

– inserire, entro una settimana, una cella rea-
le in ogni nucleo orfano;

– eseguire trattamenti con acido ossalico 
esclusivamente in assenza di covata operco-
lata;

– l’anno successivo, per ogni alveare dove è 
presente una regina nata da una cella reale 
selezionata, registrare quattro dati in base al 
criterio «DO.PA.MI.NOS.» 

Adottando il criterio di selezione DO.PA.
MI.NOS, l’apicoltore esprimere una prima 
valutazione “comparativa e soggettiva” sulle 
sue famiglie di api. Questi dati “grossolani” 
vengono valutati in campo, nel corso dell’an-
no, dal tecnico apistico che individua un grup-
po di famiglie “papabili”. Successivamente i 
membri di una apposita commissione provve-
de ad effettuare un’ulteriore selezionare delle 
famiglie papabili individuando fra queste solo 
le migliori. Queste ultime vengono sottoposte 
a test morfometrici e genetici che permetto-
no di eliminare le api di razza ibrida. Segue 
la fase riproduttiva in una zona “isolata” per 
ottenere le regine feconde che verranno uti-
lizzate come donatrici di “larve”, l’anno suc-
cessivo, dai produttori di celle reali. 
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Vuoi sapere
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il tuo miele?
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(tedesco e francese)

Biologisches Institut für Pollenanalyse
K. Bieri GmbH
Talstrasse 23
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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
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1963 -2013

carlo volponi sa
etichette autocollanti

su rotoli

Il progetto APENOVA prevede la selezione di 
api di una specifica razza portatrici di quattro 
caratteri ereditari:

1) DOcilità. È un carattere facile da rilevare: 
l’apicoltore può maneggiare i favi anche 
senza l’uso di maschera e guanti, senza api 
che continuano a ronzagli attorno e lo in-
seguono per decine di metri dopo che si è 
allontanato dall’apiario. 

2) Assenza di PAtologie batteriche, fungine 
e parassitarie. Quando un alveare è col-
pito da una patologia (più o meno grave) 
l’apicoltore si accorge perché la famiglia 
non si sviluppa, resta debole ma soprattut-
to perchè non produce (non si riempiono 
i melari). Nei casi dubbi l’apicoltore deve 
chiedere l’intervento del tecnico apistico e 

del veterinario che faranno svolgere inda-
gini di laboratorio. 

3) Ottima produzione di MIele: basta conta-
re il numero di melari pieni. È il dato che 
più interessa l’apicoltore e quindi è facile 
da registrare. Anche se un apicoltore tende 
a equilibrare le famiglie, fra queste ci sarà 
sempre quella o quelle che tendono a pri-
meggiare.

4) NO Sciamatura: sono quelle famiglie che 
non hanno sciamato non perché l’apicol-
tore ha provveduto a distruggere le celle 
reali ma perché le api non le hanno costru-
ite. Vanno selezionate le regine di 1 anno 
che nei mesi di aprile e maggio non hanno 
sciamato.

Basta che una famiglia non soddisfi anche 
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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

uno solo di questi quattro caratteri che desi-
deriamo selezionare perché venga scartata. La 
cernita va eseguita su centinaia/migliaia di 
famiglie di api se si vogliono ottenere pochi 
alveari di elevata qualità da avviare alla fase 
riproduttiva. La prima selezione la fa l’apicol-
tore supportato dal tecnico apistico di zona. 
La seconda è una selezione più approfondita 
svolta da personale specializzato. 
Ma il singolo apicoltore non può da solo rag-
giungere gli obiettivi sopra elencati. Deve ne-
cessariamente entrare a far parte di una squa-
dra dove, come in un grande alveare, ognuno 
deve svolgere correttamente il suo ruolo. La 
squadra del progetto APENOVA è formata:

– dagli apicoltori;
– dai produttori di celle reali;

– dalle associazioni apistiche e dai loro tecni-
ci;

– dagli istituti di ricerca;
– dal Servizio Veterinario locale.
 
Conclusioni
Il progetto APENOVA permette di raggiunge-
re una serie di obiettivi senza scombussolare 
la vita degli apicoltori. La selezione genetica 
attuata con il progetto APENOVA non è al-
tro che il completamento del “metodo Loglio” 
adottato in questi anni da numerosi apicoltori. 
Non solo si aumenta il numero degli alveari e 
si salvano le api dalla varroa ma si favorisce 
la reintroduzione e la diffusione a livello na-
zionale dei ceppi che meglio si adattano a un 
determinato territorio. APENOVA è un modo 
nuovo di gestire e vivere l’apicoltura!

Fiera Apimel a Piacenza

Venerdì 4 marzo 2016

La sezione di Locarno organizza il viaggio 
a Piacenza, con bus e rimorchio, per fare ac-
quisti di materiale apicolo, piante, fiori e bul-
bi per il vostro giardino.
Restiamo in fiera tutto il giorno con l’autista 
a disposizione per caricare il materiale.
A mezzogiorno ognuno si deve arrangiare.
Auguriamo un buon anno e speriamo che le 
api con questo inverno caldo svernino bene.
 
Telefonare allo 091 751 54 26 (ufficio)
091 796 23 39 (casa)
o lella.marti@bluewin.ch
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Sezione di Lugano

Il comitato della sezione di Lugano informa 
che l’annuale assemblea sezionale è convoca-
ta per mercoledì 16 marzo 2016, ore 20.00, 
presso il Ristorante del Ponte a Tesserete.

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

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

sori per l’esercizio 2015;
6. nomina dei delegati all’assemblea canto-

nale STA;
7. nomina dei revisori per l’anno 2016;
8. proposte attività 2016;
9. eventuali.

Compra-vendita

■ Cerco piccola smielatrice manuale (per 2 
arnie con telaini Dadant).

 Tel. 091 796 19 04 
■ Vendo Nuclei Dadant, Di Leo Gaetano
 Tel. 079 339 72 93
■ Vendo Nuclei su 6 telai Dadant, telefonare 

dopo il 1° aprile a Cappa Angiolino
 Tel. 091 743 44 24
■ Vendo nuclei con regina 2015 su 6 telaini 

DB pronti per marzo-aprile.
 Tel. 079 681 08 04
■ Vendo, per esubero, fogli cerei da nido DB 

26x41.3 in pacchi da 5 kg, prodotti con ce-
ra da opercoli. Tel. 079 372 22 11

■ Vendo nuclei DB
 Mauro Braghetta, Tel. 091 825 35 35

sati alla ricerca apistica si terrà un simposio 
scientifico che già sin d’ora si annuncia inte-
ressante visto il livello degli speaker invitati. 
Il programma è costruito grazie alla super-
visione scientifica di Jean-Daniel Charrière, 
direttore del Centro di ricerche apistiche di 
Liebefeld e Benjamin Dainat, collaboratore 
scientifico del Servizio sanitario apistico. Il 
sabato 15 sarà caratterizzato dalla presenza 
di molti atelier pratici dedicati agli apicoltori 
sulla moltiplicazione di regine e nuclei e sul-
la gestione della varroa. Il sabato sarà pure 
caratterizzato da un mercato dei prodotti, su 
Piazza Castello, dove ovviamente i prodot-
ti dell’alveare avranno il posto d’onore. In 
contemporanea speriamo di aprire a Luga-
no la mostra “una apis, nulla apis: cenni di 
apicoltura”, d’intesa con il Museo cantonale 
di storia naturale, realizzata dal Museo della 
civiltà rurale del Mendrisiotto con la nostra 
collaborazione. Parallelamente sono previsti 
altri eventi: un’esposizione di materiale tec-
nico, per esempio. Insomma si tratta di una 
macchina organizzativa notevole messasi in 
moto, in sordina, già nel 2011 e che ora si ap-
presta ad affrontare una volata finale che si 
annuncia lunga e impegnativa, ma con all’o-
rizzonte un traguardo sicuramente molto sti-
molante.

Vi auguro buona lettura.

Davide Conconi, presidente STA

Continuazione da pagina 2

Editoriale


