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Editoriale

Editoriale

Care apicoltrici
e apicoltori,
mi rallegro di poter
di nuovo rivolgermi a voi da queste
righe. Le feste sono
passate in un baleno
ed è ormai di nuovo
tempo di occuparci delle nostre api. Questo anche a causa del
clima particolarmente mite. Sulla stampa si
susseguono articoli che parlano di alberi in
fiore, di pesci in frega, di orsi che si svegliano dal letargo, ecc. Niente sembra più essere «normale» e specialisti o luminari di svariate discipline tentano di spiegare il fenomeno delle temperature tutt’altro che invernali che stiamo vivendo. Gli articoli ed i reportages che ci hanno bombardato in merito
a questo tema ha stuzzicato qualche curioso
che si è chiesto quali fossero le conseguenze per le api.
E così mi sono trovato a parlare di covate precoci, di scorte e di nutrizione con una giornalista del quotidiano. Le riprese fatte dal
tecnico RTSI sabato 20 gennaio hanno permesso di mostrare belle immagini di covate
effettivamente molto grandi per la stagione.
Difficile dire se questa situazione danneggerà le famiglie. Quello che è sicuro è che dovendo alimentare le covate, i consumi delle
nostre api aumenteranno velocemente e bisognerà intervenire con la nutrizione sottoforma di candito o di sciroppo concentrato molto prima rispetto agli anni scorsi.
In questo numero dell’«Ape» troverete degli
interessanti articoli sul tema, mieli monoflorali, di cui il primo della serie presenta «il

miele di Acacia» e riguardo al nuovo medicinale per uso apistico «Check mite».
Una pagina interessante è quella che riguarda il giubileo per i 100 anni di ricerca apistica che si festeggia il 21 aprile 2007 a Berna.
Il centro svizzero di ricerche apicole ALP
Liebefeld-Posieux vanta una storia centenaria di ricerche nel mondo delle api e dell’apicoltura.
Spero sinceramente che il nostro giornale
possa anche quest’anno essere un valido supporto alla vostra attività apistica. Colgo l’occasione per augurare a tutti un anno pieno di
soddisfazioni.
Theo Nicollerat

Nota redazionale
Cari lettori, quest’anno la nostra rivista entra nel suo 90° anno di esistenza e per il sottoscritto sarà il 10° di redazione, anche per
me la speranza è che la nostra modesta rivista sia sempre di vostro gradimento.
Dopo due anni di inserti a puntate si ritorna
all’edizione completa, per me significa qualche pagina in più... se qualcuno avesse qualche articolo interessante da proporre non esiti ad inviarmelo.
In occasione di questo anniversario vorrei
pubblicare qualche articolo sull’apicoltura
Poschiavina, in questa vallata del Grigioni
Italiano, da cui provenivano i miei genitori, abbiamo numerosi apicoltori fedeli lettori de «L’Ape» e da tempo volevo dedicar loro
qualche pagina.
Livio Cortesi
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Febbraio
In questo mese l’apicoltore controlla l’arnia
dall’esterno: toglie la neve nelle zone dove ce
ne fosse, controlla le api morte sul predellino
e le rimuove per evitare eventuali infezioni o
richiami di predatori.
Una prima visita esterna si compie osservando il volo delle bottinatrici e valutando il peso dell’alveare, che si verifica sollevandolo
dalla parte posteriore. Queste considerazioni, anche se semplici, vi daranno utili indicazioni sulla consistenza della colonia e sull’esistenza o meno della covata, osservando
appunto quante bottinatrici entrano con le
preziose palline nelle cestelle.
In questo modo potete dilazionare nel tempo

la visita di fine inverno, necessaria solamente nelle colonie dove osservate delle anormalità. La condizione ottimale per questa visita si ha comunque quando la temperatura supera i 12°C e l’alveare ha iniziato da giorni i
suoi voli di raccolta del polline.
È importante ricordare che le visite vanno
eseguite con prudenza, operando dalla parte opposta all’entrata dell’alveare, per evitare
qualsiasi ostacolo alle bottinatrici. L’ora deve
corrispondere al momento di maggior uscita
delle api, quindi nelle ore più calde. I vecchi
apicoltori consigliano anche di coprire con
un telo l’alveare scoperchiato, per raffreddare il meno possibile la famiglia.
Le cose essenziali da controllare in questo
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momento della stagione sono: la presenza
dell’inizio della covata e quindi dello stato
di salute della regina, l’entità delle scorte di
miele, l’eventuale presenza di malattie come
la peste europea, la nosemiasi, la peste americana, la consistenza della presenza di parassiti come la varroa.
Anche la quantità delle scorte è importante,
ogni telaio occupato dalle api deve avere una
fascia di miele larga circa otto dieci centimetri.
Se durante la stagione l’apicoltore ha avuto
l’accortezza di conservare dei favi con miele opercolato e polline, questo è il momento
di recuperarli per aiutare le famiglie più deboli. I telaini vanno posizionati subito dopo
la covata, prima però è necessario incidere
gli opercoli per permettere alle api un pronto utilizzo.
In mancanza di questi preziosi favi, si procede all’alimentazione artificiale per mezzo del
candito, che si può reperire in commercio nei
negozi specializzati, si può benissimo anche
prepararselo da soli usando miele proprio e
zucchero al velo.
La dose per ogni famiglia è da disporre sul
coprifavo con il foro del nutritore aperto se
il clima è ancora freddo, oppure sui telaini in
prossimità della covata se il clima è mite.
In questo mese può verificarsi il fenomeno
del saccheggio, soprattutto nei confronti delle colonie più deboli. Lo si rileva dall’intensità del volo in famiglie che «al peso» si erano rivelate più leggere.
Al controllo interno si constata la mancanza di scorte e la debolezza delle api, anche
il fondo mobile marca i suoi segnali, in caso
di saccheggio si vedono i resti degli opercoli
sparsi sul cassettino.

Marzo
Con questo mese inizia il lavoro vero e proprio dell’apicoltore nel suo apiario: in marzo
si verificano sempre più i voli di pulizia, ed
è necessario osservarne la regolarità; se non
è stata eseguita nel mese precedente, è ormai
improcrastinabile la prima visita all’alveare
per controllare lo stato di salute della famiglia.
Le modalità sono quelle descritte nel mese precedente, che vanno rispettate anche in
marzo perché il clima è ancora spesso freddo, quindi usate le ore più calde della giornata e preparate tutto l’occorrente per eseguire
questa operazione nel più breve tempo possibile.
Essenzialmente occorre controllare la consistenza delle scorte (miele e covata), la dimensione della covata e la situazione sanitaria.
Secondo il programma di sviluppo legato alla situazione ambientale e alla conduzione
dell’apiario (raccolto sull’acacia), valuteremo
la necessità della nutrizione stimolante per
incentivare più o meno l’ovodeposizione. In
questo periodo si può fornire alimentazione
proteica, sostitutiva del polline, usando i prodotti specifici in commercio (vitalis, ecc.).
Con l’aumento della temperatura più tardi si
può passare all’alimentazione con lo sciroppo. È importante controllare la quantità di
sciroppo assunta dalle api per non lasciare liquido in più nel nutritore, che potrebbe fermentare o richiamare colonie di formiche.
Marzo è considerato un mese pericoloso per
la sopravvivenza della famiglia non solo per
l’esaurimento delle scorte, ma anche per il
manifestarsi delle malattie.
Indipendentemente dal tipo di malattia o in

Ape con polline, 29 gennaio 2007 a Claro

caso di perdita della colonia per il freddo, è
necessario togliere tutti i favi e portarli in laboratorio, evitando così il saccheggio delle
colonie vicine. Se i motivi della moria ci sono misteriosi è necessario avvisare l’ispettore degli apiari, il quale provvederà eventualmente ad ulteriori controlli. Comunque, secondo la tipologia della malattia, l’arnia va
subito pulita e disinfettata prima di poterla
riutilizzare.
Se si scopre che la famiglia è rimasta senza
regina è necessario fornirne una nuova, se è

possibile, altrimenti occorre unirla a un’altra
colonia per evitare che soccomba.
A seconda dell’andamento della stagione,
verso la fine di questo mese (marzo) ed in
concomitanza alla fioritura dei ciliegi selvatici è possibile introdurre telaini muniti di foglio cereo per allargare lo spazio disponibile
alla famiglia. Naturalmente si possono usare favi già lavorati conservati dalla stagione
precedente (se possibile al freddo, senza usare prodotti che lasciano residui sulla cera).
È buona norma cambiare i fogli cerei durante l’annata apistica, sia come azione di prevenzione alle malattie che come pratica fisiologica per le api, la regola per decidere il
momento di cambio del favo consiste nell’osservarlo controluce: se è ancora trasparente è
possibile conservarlo, altrimenti è consigliabile eliminarlo recuperando la cera.
I telaini con il foglio cereo montato vanno
collocati all’interno dell’alveare posizionandoli fra l’ultimo favo di covata e il primo di
scorte.
In questo mese si può introdurre il telaio indicatore trappola (T.I.T.), che va usato all’inizio dell’ovodeposizione maschile. Con questo metodo si approfitta del fenomeno per cui
l’acaro varroa, preferisce riprodursi all’interno delle cellette di covata maschile.
Il telaio va introdotto al centro della covata, tecnica che richiede estrema attenzione
e precisione di esecuzione per non provocare l’effetto opposto: l’allevamento dell’acaro
varroa!
Approfittiamo inoltre di questo periodo di riposo della vegetazione per collocare attorno
ai nostri apiari delle piante di fruttiferi o altre piante adatte alla produzione di polline e
nettare.
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Mieli uniflorali
Miele d’acacia: miele molto apprezzato
ma sotto «falsa etichetta»

Miele uniflorale

In realtà la denominazione corretta di questo
miele sarebbe miele di robinia poiché proveniente proprio da questa pianta conosciuta
anche come falsa acacia (Robinia pseudoacacia). Tuttavia, l’etichetta «miele di acacia»
è diffusa e commercializzata su scala europea. In Ticino il miele d’acacia è il miele primaverile più importante. A livello mondiale è una delle varietà più diffuse in commercio e anche una tra le più apprezzate e costose. Il miele d’acacia si contraddistingue per
il suo colore chiaro, la cristallizzazione lenta e l’aroma delicato. Queste caratteristiche
ne fanno un miele particolarmente richiesto
dall’industria alimentare così come da nu-

Miele di robinia dal Ticino

merosi consumatori che lo usano anche come dolcificante per tè e alimenti.
L’articolo dedicato al miele d’acacia apre
una serie di pubblicazioni sui principali mieli uniflorali svizzeri. Una ricapitolazione di
tutte le varietà di miele uniflorale figura nell’opuscolo «Mieli uniflorali svizzeri» di recente pubblicazione. L’acacia rievoca immagini di film o vacanze ambientati nella savana africana. È l’albero simbolo dell’Africa subtropicale, sebbene sia diffusa in tutto l’emisfero meridionale (950 delle 1300 varietà di
acacia presenti sul globo crescono in Australia). Nei parchi nazionali africani si possono
scorgere giraffe brucare le foglie dagli alti
rami dell’acacia ad ombrello oppure leoni ed
elefanti riposarsi all’ombra delle sue fronde.
Il nostro «miele d’acacia» tuttavia non viene da così lontano, bensì essenzialmente dal
Ticino. In realtà non proviene da vere e proprie piante di acacia, bensì dalla robinia, conosciuta anche come «falsa acacia» (Robinia
pseudoacacia).
La denominazione «miele d’acacia» è diffusa in tutto il mondo anche se la denominazione corretta dovrebbe essere «miele di robinia». Il miele prodotto da alberi di acacia
tropicale ha una valenza commerciale soltanto a livello locale.
Robinia
La robinia appartiene alla famiglia delle papilionacee (Fabaceae), analogamente alla vera acacia. Non è una pianta originaria dell’Africa né fa parte della nostra flora indigena; infatti, fu introdotta in Europa, nel 1602,
dal Nordamerica. In Svizzera la metà delle
robinie cresce a Sud delle Alpi; soprattutto
in stadi successionali delle foreste pioniere
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Il nostro «miele d’acacia» proviene, nella maggior parte dei casi, dal Ticino e non dall’Africa orientale come
potrebbe far pensare il nome alquanto ingannevole. Nella foto una mandria di gnu e di zebre pascola sotto
un’acacia ad ombrello, albero simbolo della savana africana nel parco del Serengeti.

co la robinia potrebbe acquisire una maggior
valenza. Fiorisce in giugno.
Miele d’acacia
Tutti i 24 campioni di miele di robinia analizzati sono stati raccolti sulle pianure ticinesi. Occasionalmente, anche nei pressi di Basilea è possibile raccogliere il miele di robinia. Dal profilo del tenore d’acqua tutti i mieli, a parte uno, contenevano meno di 18,5 g /
100 g. Diminuendo il tenore d’acqua (<18%)
aumenta la conservabilità. Di regola i mieli
d’acacia restano fluidi per oltre un anno. Cinque campioni su 24 avevano valori di gluco-

Miele uniflorale

su suoli con poco substrato nonché in zone
golenali e ambienti alluvionali di importanti corsi d’acqua.
La robinia è diffusa principalmente al di sotto dei 600 metri sopra il livello del mare; solo raramente si spinge fino al livello montano inferiore. Spesso è presente nelle foreste
miste di latifoglie oppure forma popolamenti
puri. Cresce soprattutto nelle pianure del Ticino, tuttavia è presente anche nelle regioni
più propizie dal profilo climatico a Nord delle Alpi, nelle valli dove spira il föhn, nel versante meridionale del Giura e nell’area di Basilea. Con il previsto riscaldamento climati-
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Miele uniflorale

sio/acqua superiori a 1,7, il che avrebbe dovuto determinarne la cristallizzazione. Il
fatto che al contrario anche questi campioni erano fluidi mostra che il rapporto glucosio/acqua non permette di calcolare in modo ottimale la velocità di cristallizzazione.
Nel quadro delle analisi del miele destinato al commercio il rapporto fruttosio/glucosio è molto importante. Deve essere superiore a 1,4 in modo che il miele possa ottenere
la denominazione di miele uniflorale. Il fruttosio è maggiormente idrosolubile del glucosio e quindi un’elevata percentuale di fruttosio garantisce che il miele non cristallizzi per
oltre un anno.
Il miele d’acacia è un miele molto povero di polline. 10 g di miele contengono, mediamente, 9’200 granuli pollinici. Dato che

la robinia produce pochi granuli pollinici, il
miele d’acacia, contiene sempre una quantità
di polline esigua rispetto alla percentuale di
nettare. Pertanto un miele può risultare prevalentemente di acacia se contiene oltre il 10
per cento di polline di robinia.

Stefan Bogdanov1, Katharina Bieri2,
Verena Kilchenmann1, Peter Gallmann1
e Franz-Xaver Dillier
Centro di ricerche apicole
Stazione di ricerca
Agroscope Liebefeld-Posieux Alp
3003 Berna
2
Istituto biologico per la ricerca pollinica
3122 Kehrsatz
1

La diffusa della robinia nella Svizzera (Copyright Brändli, 1996): LFI: Inventario forestale nazionale svizzero

Scheda tecnica
Caratterizzazione
– Miele fresco, floreale e fruttato
– Intensità del colore: molto chiara (ambrato
chiaro)
– Intensità dell’aroma: debole
– Aroma: debole. Amarezza: assente
– Dolcezza: forte. Acidità: debole
– Percentuale media di polline della varietà:
50 (21-79)
– Quantità di nettare:
1,7-2,9 mg (nettare/fioritura/giorno)
– Valore mellifero:
0,22-0,44 kg (per albero e stagione)
– Tenore di zucchero: 34-59 g / 100 g
– Tipi di zuccheri:
Saccarosio: 57-63%
Fruttosio:
28-33%
Glucosio:
09-10%

La robinia è una pianta mellifera tra le più ricche
di nettare e di zuccheri. La secrezione del nettare è
tuttavia dipendente da condizioni esterne, segnatamente dalla temperatura. Forti piogge pongono
bruscamente fine a un buon raccolto di robinia.

Proprietà fisico-chimiche
– Tenore d’acqua: 16.5 (14,2-19,0) g/100
– Cond. elettr.: 0.15 (0,10-0,23) mS/cm
– Acidi liberi: 10.0 (7,3-22,5) meq/kg
– Melezitosio: 0.1 (0,0-0,5) g/100 g
– Fruttosio/glucosio: 1.65 (1,55-1,88)
– Glucosio/acqua: 1.63 (1,43-2,05)

Miele uniflorale
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Durante il mese di febbraio 2007

Telaini per arnie in AZIONE
Miglior passatempo per gli apicoltori con i nuovi telaini!
I telaini vecchi sono spesso portatori di malattie, germi di infezione
e possono contenere residui di PDCB.
Noi suggeriamo:
utilizzate il vostro tempo libero per mettere il filo ai nuovi telaini per la prossima stagione apicola.

Prezzi in azione
Telaini da nido DADANT

Telaini da melario DADANT

Fr. 2.40 il pezzo

Fr. 2.20 il pezzo

Miglior qualità in legno di tiglio di prima qualità con 6 fori, in mazzi da 10 pezzi.
Tipo A con fori per fili orizzontali
0030 Telaini da nido
0031 Telaini da melario

Tipo B con fori per fili verticali
0034 Telaini da nido
0035 Telaini da melario

Telaini da nido CH

Telaini da melario CH

Fr. 2.30 il pezzo

Fr. 2.10 il pezzo

Miglior qualità in legno di tiglio di prima qualità con 4 chiodi distanziatori e 5 fori,
in mazzi da 10 pezzi.
Chiodi distanziatori in diagonale
0020 Telaini da nido 28 mm
0021 Telaini da melario 28 mm
0022 Telaini da melario 35 mm

Chiodi distanziatori paralleli
0081 Telaini da nido 28 mm
0082 Telaini da melario 28 mm
0083 Telaini da melario 35 mm

Grazie a grandi acquisti e poco tempo di stoccaggio, possiamo offrire questi PREZZI IN AZIONE,
validi dal 1° al 24 febbraio 2007. Approfittate, dunque, della nostra unica offerta!
Questi prodotti possono essere acquistati anche presso i punti vendita:
Valentino Rosselli, Preonzo, tel. 091 863 24 56 e Giulio Passardi, Gravesano, tel. 091 605 10 76
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Apicoltori critici con Swissmedics

L’estate scorsa l’autorità centrale svizzera di
sorveglianza per gli agenti terapeutici, Swissmedics, ha autorizzato l’utilizzo di un nuovo prodotto contro la lotta all’acaro della varroa, il «CheckMite» della ditta Bayer. La varroa è il parassita più dannoso per le api e si
nutre del loro sangue. Tuttavia gli apicoltori
non sono particolarmente contenti di avere un
nuovo prodotto a disposizione; anzi: protestano. La Rivista Svizzera d’Apicoltura, l’organo
dell’Associazione degli apicoltori della Svizzera tedesca e grigionesi (VDRB) riferisce
che «con l’utilizzo del nuovo prodotto, in breve tempo i residui della sostanza attiva Coumaphos nella cera aumenterebbero notevolmente». Coumaphos è un inibitore delle trasmissioni nervose e conduce alla morte dell’acaro adulto. La qualità del miele risentirebbe dei residui – si continua nella rivista degli
apicoltori – e per questo motivo sarà inoltrato ricorso contro l’autorizzazione rilasciata da
Swissmedics per il CheckMite. Inoltre, l’associazione consiglia ai suoi membri di non utilizzare il prodotto, neanche a scopo di prova.
E i rivenditori di prodotti apistici sono invitati a non farne commercio.
Una soluzione apparente
«La tossicità orale o dermale per i mammiferi
è molto debole» si dice a proposito del CheckMite sul sito del compendio svizzero dei medicamenti ad uso veterinario. Ossia: per l’essere umano il prodotto non è molto pericoloso. Durante gli esami della procedura di ammissione del medicinale è stato appurato che
«i benefici del preparato sono nettamente

superiori agli effetti collaterali indesiderati», come riferisce Alfred Rys di Swissmedics. Dal punto di vista degli apicoltori, a essere problematica è la formazione di resistenze.
«Negli Stati Uniti si verificano già ora grandi problemi con le varroe resistenti» riporta Dieter Schurer del VDRB. Quindi, il CheckMite sarebbe solo un’apparente soluzione a
breve termine. A questo proposito Alfred Rys
afferma: «In effetti, non è da escludere la formazione di resistenze, così come accade per
altri medicamenti». Ma la diffusione di resistenze è dovuta in gran parte a una scorretta
applicazione. Perciò è importante seguire attentamente le indicazioni sul dosaggio e sull’impiego. Per i residui di Coumaphos, il limite di tolleranza si situa a cinquanta milligrammi per chilo di miele. I risultati degli
Stati Uniti dimostrano che con un forte impiego di CheckMite questo limite può essere raggiunto nel giro di due-tre anni, riferisce Schurer. Ma anche se i residui risultassero
ben al di sotto dei limiti non si potrebbe più
parlare di miele di qualità. Per cui bisogna fare in modo che il prodotto non sia utilizzato.
Solo per l’impollinazione
Finora il CheckMite è stato autorizzato in
Grecia e negli Stati Uniti, ove è impiegato localmente e a tempo determinato. L’apicoltura
negli Stati Uniti è tutt’altra cosa, continua
Schiirer. Lì le api sono utilizzate unicamente per l’impollinazione: sono caricate su grandi camion e spostate da una coltura di frutta
all’altra. Il miele che producono è perlopiù distrutto per via degl’importanti residui di insetticidi e antibiotici in esso contenuti.
Da Agricoltore n. 50

Swissmedics

Autorizzato un nuovo prodotto
contro la varroa
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Transumanza Parisienne

Parigi

Armand con i suoi amici «moschettieri»

Come vi ricorderete a Parigi nel 13° arrondissement, vivono e producono una decina
di arnie di api situate sul balcone del nostro
amico apicoltore di origine leventinese, M.
Armand Malvezin.
Lo abbiamo incontrato ad Altanca agli inizi
di novembre 2006 e ci ha raccontato:
«Un bel giorno del mese di maggio mi arriva una chiamata telefonica per tramite della
rivista di apicoltura “L’Abeilles de France”
con la quale ci comunicano di voler installare qualche popolo delle mie api sulla terrazza di un Hotel di Parigi, precisamente all’Eifel Park Hotel, situato nelle immediate vicinanze della famosa torre, simbolo della capitale Francese.

Subito ci prepariamo per l’audace avventura e ci prepariamo a partire per raggiungere
il 7° piano all’Eifel Park Hotel con 3 arnie.
Tutto è pronto e sotto l’occhio attento e curioso dei clienti e dei passanti, i quali si domandavano cosa ci facessero delle api in
pieno centro città, siamo riusciti a raggiungere il 5° piano con l’ascensore, ma poi?
Dal terrazzo delle ultime camere, con l’aiuto di una “cadola” e con delle scale raggiungiamo il tetto al settimo piano dove avevamo
posato delle protezioni di polistirolo sul pavimento e dei ripari di legno per proteggere
le arnie dal vento.
Per i primi di settembre è previsto il lavoro di smielatura nei saloni del pianterreno
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dell’albergo, siamo al lavoro con l’aiuto di
madame Michèle, l’estrazione procede senza imprevisti nei locali destinati alla prima
colazione il tutto con una grande risonanza mediatica, un po’ di pubblicità non guasta
mai, afferma il coraggiosa Armand.
Ma le api sono lassù sul tetto e sono ancora numerose, i fiori sono diventati rari anche nei parchi... e dove vanno a mangiare?
In una pasticceria accanto all’albergo tra il
fuggi fuggi dei clienti, dobbiamo portare immediatamente le arnie in un bosco dove passeranno l’inverno.
Il previsto ritorno sul terrazzo della nostra
casa lo abbiamo rimandato alla la prossima
primavera».

Armand con Livio e Gabriele nella sua casa di Altanca

Parigi

Le foto dell’intera avventura sono pubblicate
sul nostro sito www.apicoltura.ch
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La Società apicoltori Poschiavo - Brusio

Val Poschiavo

Alcune annotazioni storiche su una società grigionitaliana in occasione dei suoi 90
anni con l’aggiunta di qualche considerazione.
La Società venne fondata il 1° settembre
1916, presenti nove apicoltori, riunitisi per
l’occasione nella Sala del Consiglio comunale di Poschiavo. L’iniziatore fu Cesare Battilana, 1869, della frazione di Pagnoncini.
L’idea di riunirsi in una società, al fine di conoscere sempre meglio la vita dell’ape e di
perfezionare l’apicoltura, era stata ventilata
già in precedenza, per cui si può ritenere che
vi fossero in Valle dei «tenitori di api» già
prima o forse anche molti anni prima di questa data. All’atto di fondazione della Società,
per la quale erano stati approntati i necessari
statuti, furono specificati i seguenti scopi:
1. Istruzione degli apicoltori per migliorare e
perfezionare la «coltura delle api» in modo da poter aumentare la produzione del
miele.
2. Migliore conoscenza delle malattie apicole (peste americana, nosema, mal di maggio...) e relative prevenzioni e cure.
3. Commercio in comune del miele pregiato
della Valle di Poschiavo per favorire maggior apprezzamento di tale prodotto mediante un controllo del miele.
4. Approvvigionamento in comune dello
zucchero per la nutrizione invernale delle
api (difficile da reperire in quegli anni).
5. Allevamento e selezione dell’ape regina di
razza ligustica.
6. Collaborazione con la Società Svizzera di
Apicoltura, in particolare con la Società
Svizzerotedesca (VDSB: Verband Deutschschweizer Bienenzüchter).

L’istruzione degli apicoltori
Fin dall’inizio la Società organizzò incontri
tra gli apicoltori della Valle a scopo formativo. La prima conferenza indetta dalla Società, a cui parteciparono una trentina di apicoltori, fu tenuta da Cesare Battilana il 26 dicembre 1916.
Egli parlò delle sue esperienze in merito alla «nutrizione invernale d’urgenza». Se necessario egli nutriva le sue api anche durante
il corso dell’inverno, introducendo nell’arnia
un mattone riscaldato per aumentare la temperatura all’interno della stessa, abbeverando le api con acqua e zucchero.
L’8 settembre 1917 il pastore protestante
Johannes Michael tenne un’interessante conferenza sullo sviluppo dell’ape regina, sostenendo che la razza più idonea per la Valle di Poschiavo era la razza ligustica. Il primo corso vero e proprio per apicoltori fu organizzato nel 1920; durante lo stesso, tenuto dal promotore della Società, vennero trattati i seguenti temi: nutrizione delle api d’autunno e d’inverno; revisione primaverile delle arnie; unione di popoli d’api; valutazione
della covata, della regina e delle provviste;
allevamento della regina; malattie apicole;
raccolta e trattamento del miele; nomadismo.
(N.d.r. Tutti temi attuali anche dopo 90 anni,
ad eccezione del primo che considerava accanto alla nutrizione autunnale pure una invernale d’emergenza).
Nel 1932 il pastore protestante Oscar Zanetti tenne il primo corso per apicoltori principianti, al quale ne seguirono altri con lo stesso apicoltore, che aveva la funzione di direttore e animatore dei corsi oltre che essere il
responsabile della stazione apistica per allevamento regine nella zona di Cadera (1350
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Massimo e Silvano Cortesi con l’apicoltore Alberto Battilana nell’apiario San Carlo (Poschiavo)

Attualmente il compito di informare gli apicoltori su quanto avviene nel contesto dell’apicoltura locale - regionale - nazionale e
sulle nuove direttive è stato assunto dagli
ispettori apicoli.
La razza d’api ideale
Una discussione che si protrasse per vari anni
(che non è mai finita!) e che venne ripresa in
più riunioni fu quella sulla scelta della razza
di api idonea per la Valle di Poschiavo, valle alpina con un dislivelo di quasi 2000 metri su una distanza in linea d’aria di 25 chilometri. Per poter verificare se veramente la
razza ligustica importata dall’Italia fosse la
migliore, dopo una discussione assembleare,
l’apicoltore Achille Bassi, (il compianto poeta dialettale che si firmava con lo pseudoni-

Val Poschiavo

m.s.m.), stazione rimasta attiva dal 1933 ca.
fin verso metà degli anni 50.
In tempi più recenti, ossia nel 1987 si tenne
un corso per principianti, guidato da cinque
apicoltori, a cui parteciparono una ventina di
giovani. L’ultimo corso si è tenuto nel 2004.
A proposito di informazione e formazione
dei soci apicoltori: in passato si usava approfittare dell’assemblea annuale della Società per invitare un socio-apicoltore, una volta
evase le trattande statutarie, a presentare le
sue esperienze, i suoi esperimenti oppure il
contenuto di nuove letture concernenti nuove scoperte sulla la vita affascinante delle
api. Seguiva di solito un’aperta e vivace discussione in merito al tema presentato, con
pareri non sempre concordi; importante era
l’interesse suscitato dalle tematiche proposte.
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mo «Al Barba») ottenne nel 1927 il permesso di introdurre in Valle alcuni popoli della
«razza Landrasse», di colore scuro, più aggressiva e, a detta di alcuni, più laboriosa.
Il risultato di questo esperimento non fu mai
chiaro, anche perchè le due razze si incrociarono, dando vita ad una «razza mista» di colore giallo-nero, tuttora presente in alcuni
apiari poschiavini.
È risaputo che già anni prima, senza suonar
troppe campane, qualcuno aveva introdotto
in Valle popoli di api provenienti dalla Svizzera tedesca.
Qui è interessante notare come simili esperimenti per la ricerca della razza d’api più idonea per la nostra regione, «tenuti per lo più
segreti», nei 90 anni di storia della Società si siano ripetuti più volte, e questo fino ai
giorni nostri! Tuttavia in questi ultimi anni,
con il benestare degli organi responsabili, in
Valle di Poschiavo è stata introdotta la razza
carnica, di cui si dice un gran bene.
Le gite «culturali»
degli apicoltori poschiavini
Una possibilità ulteriore di informazione furono le gite fuori Valle per conoscere le esperienze apicole effettuate in altre regioni: ad
esempio in Valtellina, a Davos, in Val Malenco, in Bregaglia, in Ticino, nella Svizzera tedesca; e negli anni più recenti la visita
a una grande azienda apicola di 3000 popoli nelle vicinanze di Varese; la visita alla Fiera di Verona o alla Mostra apicola di Piacenza, o ancora la visita all’OLMA di S. Gallo,
dov’è stato riservato uno stand agli apicoltori
grigionesi. La scoperta di altre realtà aprirono nuovi orizzonti agli apicoltori valposchiavini.

Il tipo di arnia adatto
Fino agli anni 30 del secolo scorso fu usata la vecchia arnia ad armadio di tipo italiano, bassa e lunga, di misure diverse, con telaini della stessa grandezza. L’arnia di tipo
svizzero fu adottata per la prima volta da un
apicoltore poschiavino nel 1933, anche se era
stata presentata già nel 1927, incontrando allora poco interesse. Via via l’innovazione fu
accettata anche da altri, che adottarono dapprima quella a un solo melario e poi quella
più grande a doppio melario. Quest’arnia è
sempre ancora apprezzata anche oggi da un
buon numero di apicoltori, anche se richiede più tempo per la cura delle api. Negli ultimi anni certi apicoltori che badano alla funzionalità e alla rendita in apicoltura, oltre che
spinti dalla passione, hanno adottato l’arnia a
cassettoni del tipo «Dadant-Blatt». Altri hanno modificato il modello del tipo svizzero
sul sistema Dadant-Blatt, ottenendo non più
un’arnia ad armadio, bensì una a cassettoni.
Ultimamente qualche apicoltore d’avanguardia sta facendo degli esperimenti con arnie
in sagex e con telaini senza filo né fogli cerei, a quanto sembra, con risultati positivi.
Come si vede l’evoluzione nell’apicoltura,
come succede del resto in molti altri campi,

prosegue a ritmo sostenuto. Purtroppo però, assieme al progresso, aumentano anche le
sfide.
Malattie apicole
«La marciaia» o peste americana infestò gli
apiari già negli anni 1917/18 (forse anche prima, ma non ci sono testimonianze al riguardo, in quanto non era ancora stata costituita la Società) e fu la malattia apicola più temuta. Nel tentativo di salvare i popoli, invece dell’eliminazione di ogni possibile focolaio infestante, bruciando api e favi e disinfettando arnie e attrezzatura, si fecero dei
tentativi con la messa a sciame dei popoli
colpiti. Nell’ambito societario nacque già ne-

gli anni 1919/20 l’idea dell’ispettore apicolo,
di un’apicoltore competente cioè che sapesse
controllare gli apiari e proporre gli interventi
necessari. Il primo ispettore fu lo stesso promotore della Società, che esercitò tale mansione fino al 1927. A causa di serie divergenze sorte con gli apicoltori che si opponevano
all’eliminazione dei popoli infetti, per protesta uscì dalla Società, che egli stesso aveva
contribuito a fondare nel 1916.
Un’altra malattia frequente fu il nosema; nel
1947 venne raccomandato a tutti gli apicoltori di non importare più api dalla vicina Valtellina o da altre parti onde evitare di importare assieme alle api anche delle malattie apicole.

Val Poschiavo

17

18

A conclusione e per venire ai nostri giorni
si può dire che:
– la peste americana non è stata debellata e
ogni tanto ricompare, sembra anche a causa di chi non distrugge i propri popoli infestati, ma somministra loro invece dei farmaci non permessi;
– la temibile varroa, arrivata una quindicina
di anni fa, non è più il flagello paventato,
ma è tenuta sotto controllo senza l’uso di
prodotti dannosi;
– a proposito della forte moria di api dell’anno 2006 non si conosce ancora la causa
certa (per ora si parla di una probabile virosi);

– e per finire in bellezza: in futuro i cari e
appassionati apicoltori si tengano pronti ad
accettare direttive e regolamenti severi e
impegnativi per gestire le loro api;
– essi siano pure pronti – ma chi ha passione
lo è! – ad affrontare nuove sfide per poter
godere il dolce frutto del lavoro delle loro
instancabili e fedeli operaie.
Luigi Godenzi
Fonti:
«La Società Apicoltori Poschiavo-Brusio»,
articolo di Franco Crameri-Droux, apparso
nell’Almanacco del Grigioni Italiano 1990

Invito alle
«giornate di inizio stagione apicola 2007»
presso il nostro punto di vendita Valentino Rosselli, 6523 Preonzo

Val Poschiavo

venerdì 23 marzo, dalle 14.00 alle 17.30
sabato 24 marzo, dalle 10.00 alle 15.00
Offerte speciali per le giornate
e estrazione a sorte gratuita di 10 premi con un valore di Fr. 500.–.
Nell’attesa di incontrarvi numerosi a Preonzo, vi porgiamo i nostri più distinti saluti.
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Dall’8 all’11 febbraio 2007 presso il Centro
Esposizioni - Padiglione Conza di Lugano
debutta LuganoExpo, la mostra campionaria
rivolta al pubblico e articolata in un insieme
di offerte che sapranno attrarre l’attenzione
di numerosi visitatori. LuganoExpo si propone come nuova fiera in linea con una Lugano
sempre più ampia e influente rispondendo alle esigenze di ogni piccola e media impresa
dei settori merceologici rappresentati. Arredamento, artigianato, elettrodomestici, elettronica, benessere, sport... queste e numerose altre categorie verranno presentate a LuganoExpo, senza dimenticare ExpoGusto, il
padiglione dedicato esclusivamente all’enogastronomia.
ExpoGusto, il padiglione del gusto
Per tutti i golosi e gli amanti delle prelibatezze enogastronomiche, niente di meglio che
questo padiglione dedicato esclusivamente al
gusto. Il luogo ideale per tutti gli operatori
che vogliono far conoscere ed apprezzare al
vasto pubblico le loro specialità, i vini, i li-

quori, le birre e i prodotti enogastronomici ticinesi, svizzeri ed esteri. Un’ottima occasione per proporre le vostre novità e promuovere i vostri prodotti di qualità.
LuganoExpo permette di vendere direttamente i propri prodotti a migliaia di visitatori su una piazza commerciale come Lugano
che attrae visitatori anche dalla regione insubrica.
L’ingresso gratuito permette al visitatore di
poter accedere con maggior libertà, di tornare più volte per completare gli acquisti e agevola la visita delle famiglie che intendono visitare la fiera.
La STA è stata invitata a partecipare a questa manifestazione, la sezione di Lugano in
collaborazione con quella di Bellinzona si
sono impegnate nell’allestimento dello stand
ed a presenziare la manifestazione nell’arco
dei quattro giorni, sicuri di un buon ritorno
di immagine per il nostro prodotto. Non dimentichiamoci che la promozione del nostro
miele va a beneficio di tutti gli apicoltori ticinesi.

LuganoExpo

LuganoExpo
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100 anni di ricerca apicola svizzera

Agroscope

Invito alla manifestazione celebrativa
Sabato 21 aprile 2007
Kultur-Casino di Berna
La Stazione federale di ricerche lattiere di
Liebefeld-Berna divenne operativa nel 1901.
Sei anni più tardi, nel 1907, il suo campo
d’attività si estese anche all’apicoltura, con
l’obiettivo di esaminare i problemi specifici di questo settore e di individuare soluzioni pratiche. Per il Centro svizzero di ricerca apicola (CRA) è giunto quindi il momento di celebrare meritatamente i cento anni di
attività. A tal proposito la Stazione di ricerca Agroscope Liebefeld-Posieux (ALP) è lieta di invitarvi tutti alla manifestazione che si
terrà a Berna. La mattinata sarà consacrata
al tema della ricerca apicola svizzera: il direttore dell’Ufficio federale dell’agricoltura,
l’attuale responsabile del CRA nonché il suo
predecessore, un rappresentante del settore
apicolo e il responsabile di un istituto di ricerca estero faranno il punto della situazione
sul significato, gli obiettivi, la storia, l’efficacia e il futuro della ricerca apicola. A moderare il dibattito sarà Michael Gysi, direttore della Stazione di ricerca ALP. La «moria di colonie di api» è l’incubo di ogni apicoltore e una minaccia per il settore apicolo
svizzero e per le api mellifere, così come per
l’agricoltura e in ultima analisi per l’uomo.
I ricercatori di Liebefeld presenteranno il tema sotto diversi punti di vista. Tutti i presenti potranno prendere parte al dibattito che sarà moderato dal redattore della rivista Bienenzeitung. Tutti gli interventi saranno in tedesco. È disponibile un servizio di traduzione simultanea in francese per tutta la durata
della manifestazione.

Il Kultur-Casino di Berna è un centro congressi situato nel centro storico di Berna. Fu costruito negli anni
1906-1908 da P. Lindt e M. Hofmann per il patriziato
di Berna.

Iscrizione
Per partecipare a questa manifestazione gratuita, cui desideriamo invitare apicoltori,
amici, sostenitori del settore e della ricerca apicola, basta inviarci l’iscrizione con cognome, nome e indirizzo entro il 15 febbraio
2007. Per usufruire del servizio di traduzione simultanea dal tedesco al francese è sufficiente indicare la menzione «francese».
Per singoli privati
Iscrizione alla manifestazione «100 anni di
ricerca apicola svizzera» indicando cognome, nome e indirizzo:
VDRB Uffici, Oberbad 16, 9050 Appenzello
E-mail: sekretariat@vdrb.ch
Tel. 071 780 10 50, Fax 071 780 10 51
Per associazioni, sezioni o altri gruppi
Iscrizione del gruppo (nome, indirizzo, telefono della persona di contatto) entro il 15
febbraio 2007 allegando la lista dei singoli
partecipanti (cognome, nome e indirizzo).
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Programma
Dalle 09.30
Ricezione degli ospiti nel salone
del Kultur-Casino di Berna

14.15
Virus delle api: i maggiori indiziati
Peter Neumann, CRA

10.00
Benvenuto e prospettiva
Manfred Bötsch, direttore UFAG

15.00 Pausa

11.15
Significato del CRA per l’apicoltura svizzera
Richard Wyss, presidente VDRB
11.45
Ricerca apicola svizzera nella comunità
di ricerca internazionale
Peter Rosenkranz, responsabile dell’Istituto di ricerca di Hohenheim e presidente del
gruppo tedesco di ricerca apicola
Mezzogiorno
Buffet in piedi offerto nel foyer
del Kultur-Casino
«Moria di colonie di api»
13.30
Il fenomeno della moria di colonie di api
Peter Gallmann, CRA
14.00
Influsso dell’ambiente
Jean-Daniel Charrière, CRA

15.50
Dibattito
Relatori coordinati da Robert Sieber,
redattore Bienenzeitung
Alle 16.30 circa Daniel Guidon, responsabile dell’unità di ricerca Sicurezza e qualità di
ALP, farà un intervento conclusivo dell’incontro cui seguirà l’aperitivo per festeggiare
degnamente l’anniversario del CRA.

Avvertenza
L’incontro si terrà al Kultur-Casino di Berna
(da non confondere con il Gran-Casino Kursaal). Il Kultur-Casino si trova nel centro storico, Herrengasse 25.
Dalla stazione è facilmente raggiungibile a
piedi, in 10 minuti, oppure con il tram, linea
3 (Saali) e 5 (Ostring), scendendo alla fermata «Casino-Platz».
Chi viaggia in auto deve uscire all’uscita autostradale «Bern-Ostring» e può usufruire
del parcheggio a pagamento del Kultur-Casino.

Agroscope

10.30
100 anni di ricerca apicola:
una storia di successi
Peter Fluri, ex responsabile CRA
Ricerca apicola svizzera 2007
Peter Gallmann, responsabile CRA

15.30
Ci si può proteggere? Varroa e altre malattie
Anton Imdorf, CRA
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Piacenza - 24.ma edizione di «APIMELL» 2007
Piacenza dal 2 al 4 marzo 2007
Orari:
Venerdì e Sabato 09.00 - 18.00
Domenica 09.00 - 19.00

Apimell

APIMELL è la più importante Mostra-Mercato Nazionale Italiana specializzata nel settore apicoltura.
L’appuntamento annuale per chi, in concomitanza con l’inizio della stagione apistica, ricerca tutte le possibili soluzioni tecniche ed
operative per l’allevamento e la cura delle
api, la produzione, la trasformazione e il confezionamento dei prodotti dell’alveare.

La vetrina più completa di prodotti naturali dell’alveare per usi alimentari, cosmetici e
curativi.
Ed inoltre una vastissima esposizione di fiori, piante e macchine agricole (con possibilità di acquisto)
La STA organizza, per i suoi soci e simpatizzanti, la trasferta nella giornata di sabato 3
marzo 2007 in confortevole Bus con partenza da Bellinzona e fermata nel sottoceneri.
Iscrizioni presso:
Elio Del Don, Tel. 091 825 79 15
entro il 15 di febbraio.
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Si è spento serenamente il nostro amico e
collega apicoltore Giovanni Scerpella: avrebbe compiuto i cento anni il 2 ottobre 2007.
Noi lo abbiamo conosciuto a apprezzato particolarmente quale provetto e appassionato apicoltore tanti anni fa quando collaborava attivamente alle vicende della sezione apicola di Bellinzona e della STA, in unione all’amico Greco, altro grande appassionato apicoltore.
Giovanni apparteneva e quella schiera di persone che avevano la passione per la terra e
per le api, insomma per la natura che ci circonda e che ci permette di vivere serenamente: la passione per le api lo aveva preso da
giovane e mai lo aveva abbandonato dandogli per altro grandi intime soddisfazioni.
Nato e cresciuto a Medeglia, Giovanni, provetto muratore e gessatore, emigrò in giovane età a Zurigo perché in Ticino non c’era lavoro, ma appena poté ritornò a Medeglia, impiegandosi quale operaio presso l’Arsenale
Militare del Monte Ceneri dove rimase fino
alla pensione.

Nel 1935 si era sposato con Angelina, nata Richina, e da quella felice unione nacquero tre figli, tra cui Gianfranco pure provetto
apicoltore e attuale presidente della sezione
Bellinzona della STA.
Giovanni si interessò attivamente alla vita
sociale e politica del suo paese: fu municipale, segretario del Consiglio Parrocchiale, socio fondatore e segretario della Cassa Raiffeisen per circa 30 anni, capo sezione militare per ben 55 anni: impegni che assunse perché amava la sua terra e la sua gente, dando
sempre il suo contributo alle istituzioni locali
senza protagonismo.
I figli e i nipoti possono essere fieri di nonno Giovanni: un grande lavoratore, persona
onesta e rispettosa di tutti, stimato da tutta la
comunità che oggi lo piange e lo ricorda con
affetto.
Noi lo ricorderemo sempre quale persona attiva, gentile e cordiale con tutti
Caro Giovanni: riposa in pace.
F.B.

In memoria

In memoria di Giovanni Scerpella
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Assemblee sezionali
SEZIONE DI LUGANO

SEZIONE DI BELLINZONA

Venerdì 9 marzo 2007, ore 20.15
Ristorante del Ponte a Tesserete

Venerdì 9 marzo 2007 ore 20.00
Ristorante Morobbia, Camorino

Ordine del giorno:
1. nomina di due scrutatori;
2. nomina del Presidente del giorno;
3. lettura e approvazione verbale ultima assemblea;
4. relazione del Presidente;
5. relazione finanziaria e rapporto dei revisori per l’esercizio 2006;
6. nomine statutarie:
– nomina del comitato per il periodo 20072010;
– nomina dei revisori per l’anno 2007;
7. nomina dei delegati all’assemblea cantonale STA;
8. eventuali.

Ordine del giorno:
1. nomina del presidente del giorno e scrutatori;
2. lettura dell’ultimo verbale;
3. relazioni:
a. del Presidente
b. della Cassiera
c. dei Revisori
4. nomina dei membri comitato e di un revisore subentrante;
5. nomina di 3 rappresentanti all’Assemblea
Delegati;
6. proposte per le attività 2007;
7. relazione dell’ispettore sui problemi sanitari;
8. eventuali.

Compra-vendita
Per cessazione di attività, vendo:
Arnie DB 10 favi popolate, in buono stato.
Prezzo modico.
Mobile 076 310 85 08
Tel. 091 940 97 84 (ore pasti)
n Vendo da aprile nuclei DB su 5-6 favi con
regina carnica F1. Tel. 079 466 31 28
n Vendo casse e nuclei DB
Canello Olivo, 6991 Neggio
Tel. 091 606 16 87, Mobile 079 389 90 03
n Riservate per tempo i vostri nuclei.
Dadant e Svizzeri con regine proprie ’06.
Tel. 079 472 59 27 o 079 233 06 25
n Vendo popoli e nuclei Dadant Blatt
Tel. 078 709 62 41

Comunicati

n

Corso di tetti in piode
Il corso si prefigge di dare le nozioni di base per la costruzione e la riparazione di tetti il piode.
Il corso si svolge al Centro Professionale Biasca - formazione continua, dal 5 al 26 maggio 2007 (al sabato), durata 32 ore.
Prezzo Fr. 500.–
Per iscrizioni ed informazioni:
Tel. 091 874 31 48

