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Editoriale

Editoriale
Care apicoltrici, cari apicoltori, anche il 2008 se ne
è ormai andato. Non voglio
qui ripercorrere l’andamento della stagione apistica,
ma piuttosto accennare a
quello che sta succedendo a
livello federale. Dopo l’elaborazione di un documento sull’apicoltura svizzera e le sue aspettative, si è passati alla creazione
di un gruppo di accompagnamento sotto la direzione dell’unione contadini svizzeri per la preparazione di un progetto di revisione dell’organizzazione delle strutture apistiche svizzere, o meglio
della federazione delle società svizzere di apicoltura. L’obiettivo in fin dei conti è quello di trasformare la FSSA in modo da permettergli di incassare i contributi che la Confederazione è pronta a dare. Il punto della questione è però il fatto che l’ipotetica forma che è stata fatta trasparire
porta ad un modello in cui il ruolo delle associazioni passerebbe probabilmente in secondo piano
per lasciar posto a dei consulenti o specialisti professionisti del «centro di competenze apistiche»
o di «Apisuisse», nomi che si sono visti circolare per definire questa entità in divenire. La Direttiva STA è stata confrontata con queste tematiche
ed ha già avuto modo di comunicare alla FSSA la
propria opposizione al progetto per svariati motivi. Ho già avuto modo di dire anche in assemblea delegati che la collaborazione con i svizzeri tedeschi sta diventando sempre più difficile e
che a più riprese ci siamo trovati su posizioni diametralmente opposte senza che ci sia un vero dialogo. Ne è un esempio la questione dell’uso della
streptomicina in frutticoltura (leggete l’interessante articolo di Aurelio Stocker in questo numero).
Nonostante la nostra decisione di non partecipare
a questo gruppo di accompagnamento, a fine esta-

te con Aurelio Stocker siamo comunque andati alla prima seduta a Berna per vedere se una partecipazione aveva senso. Siamo tornati con la convinzione che la nostra prima presa di posizione non
fosse fuoristrada. A nostro modo di vedere le ricadute pratiche per l’apicoltore ticinese in questa
operazione sono nulle, per cui la forma attuale se
gestita bene è più che sufficiente. Potete leggere in
questo numero un comunicato del gruppo di accompagnamento i cui si lamenta l’assenza dei ticinesi ai lavori. Non voglio in nessun modo mettermi in mezzo ed essere un ostacolo ai buoni rapporti tra STA e FSSA o la futura organizzazione,
perché è chiaro che con o senza di noi i nostri colleghi d’oltralpe andranno avanti lo stesso. In quel
consesso verranno prese delle decisioni che direttamente o indirettamente toccheranno anche gli
apicoltori ticinesi. La STA deve fare una riflessione approfondita e chiedersi se vuole partecipare a
questi lavori e più tardi a questa nuova organizzazione, nella consapevolezza che gli organi federali vogliono un unico interlocutore. L’alternativa è
quella di rimanere al di fuori di tutto questo. Lascio ognuno di voi riflettere a queste cose e farsi un’opinione. Dovete però essere coscienti che
se ritenete la nostra partecipazione irrinunciabile, qualcuno di nuovo dai ranghi della STA dovrà
farsi avanti, perché penso che anche un cambiamento delle persone al fronte si fa sempre più impellente.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che
dietro le quinte, con passione di impegnano per la
nostra associazione e per il bene del nostro settore.
Auguro a tutte le apicoltrici e gli apicoltori ticinesi un Buon Natale ed il meglio per ognuno nel
nuovo anno.
Théo Nicollerat
Il vostro presidente

Riassunto della giornata informativa
di Locarno
L’utilizzo dell’acido ossalico nella lotta alla
varroasi è da qualche tempo consolidato. Le
diverse metodiche utilizzabili spesso influiscono sulla vitalità delle colonie nella primavera successiva. Recentemente, in Germania
prima e nel resto d’Europa poi, si è diffusa
una nuova metodica d’utilizzo dell’acido ossalico che consiste nella sublimazione dello
stesso attraverso un apparecchio la cui denominazione commerciale è Varrox.
L’evaporatore Varrox è composto da uno
scodellino riscaldante, da una piastra di so-

stegno e da tre metri di cavo completo di
due pinze per la batteria. Ha una potenza di
150 W. Come fonte d’energia si utilizza normalmente un accumulatore (batteria per automobile, 12 Volt, capacità > 40 Ah), oppure accendisigari di un’automobile, ricorrendo
ad una prolunga elettrica.
Mediante riscaldamento nello scodellino,
l’acido ossalico sublima. Si forma così nell’aria una nebbia che riveste le api e tutte le
superfici con uno strato sottilissimo di cristalli d’acido ossalico. Questi cristalli minuti sono sopportati bene dalle api, ma hanno un’azione letale sulla varroa. Al momento del trattamento la temperatura esterna non
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Lavori in corso

Utilizzo dell’acido ossalico evaporato (sublimato)
nella lotta alla varroasi
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dovrebbe essere inferiore a +2°C. L’utilizzo
è appropriato nelle colonie esenti da covata.
La dose da fare sublimare negli alveari è pari a 2 grammi d’acido ossalico diidrato. Si
riempie di tale dose il padellino che è infilato attraverso la porticina sul fondo dell’arnia,
fino a vederne sparire la piastra di sostegno.
Dopo che l’arnia è stata sigillata, l’evaporatore Varrox deve essere acceso per 2,5 minuti: in genere, questo tempo è sufficiente per
la sublimazione della dose di acido ossalico.
Per il trattamento della prima colonia, poiché
lo strumento è ancora freddo, il tempo necessario può allungarsi fino a quattro minuti. Utilizzando una prolunga elettrica, il tempo di riscaldamento si allunga di un minuto
circa. Per il funzionamento dell’apparecchio
è indifferente se è collegato al polo positivo
o negativo.

Dopo lo spegnimento dell’evaporatore Varrox si aspettano due minuti prima di togliere
l’apparecchio dall’arnia, in modo da facilitare il deposito dell’acido ossalico. La porticina, dopo aver tolto l’apparecchio, deve essere
subito richiusa ermeticamente e tenuta chiusa per altri 15 minuti. L’acido ossalico è una
sostanza nociva per la salute, tossica e corrosiva.
È indispensabile portare occhiali di protezione, una maschera protettiva (FTP a SL),
guanti o indumenti a maniche lunghe quando si riempie l’evaporatore Varrox e durante
il trattamento.
L’acido ossalico utilizzato in colonie senza
covata è un metodo estremamente efficace
di lotta contro la varroa. Il grado di successo
dei tre metodi di trattamento (spruzzatura,
sgocciolamento ed evaporazione) è superiore al 95% a condizione che il prodotto venga
dosato e applicato correttamente. Da analisi
effettuate sull’arco di tre anni è emerso che il
trattamento con acido ossalico effettuato in
autunno non comporta un aumento del tenore naturale di acido ossalico nel miele primaverile. Non vi sono quindi residui. Tutti e tre
i metodi sono ben tollerati dalle api, che in
tal senso non presentano differenze significanti rispetto al gruppo di controllo non trattato.

Alimentazione a base di polline
e sviluppo della colonia di api mellifere
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5. Influsso della quantità di polline sullo sviluppo delle colonie
Gli apicoltori aspirano ad allevare colonie forti al fine di ottenere un buon raccolto di miele; pertanto sono interessati a sapere quali fattori ne condizionano la forza. Il polline è indispensabile per la crescita della covata e per lo sviluppo fisiologico delle operaie. La quantità
di polline incide anche sullo sviluppo e sulla forza della colonia?

Quantità di polline
e superficie di covata
Quasi tutti i lavori di ricerca condotti in Europa e in altri continenti mettono in evidenza
una correlazione positiva significativa tra la
disponibilità di polline e l’attività di covata
nelle colonie d’api nella stagione primaveraautunno. Questa comunanza è degna di nota,
sebbene le quantità di polline, le popolazioni
di api e le condizioni ambientali differiscano
in maniera notevole da uno studio all’altro. A

titolo d’esempio, di seguito vengono riportati
i risultati di uno studio d’ampia portata condotto in Svizzera dal 1980 al 1984, nell’ambito del quale sono stati rilevati il numero di
celle di covata e di operaie adulte nonché la
quantità di polline di 102 colonie in 8 località svizzere nell’arco dell’intera stagione api-

Esistono correlazioni tra il polline raccolto
e la dimensione della colonia?

Polline

Per sviluppo della colonia s’intendono i cambiamenti e processi demografici che intervengono all’interno della colonia d’api nel
corso dell’inverno, della primavera, dell’estate e dell’autunno fino all’inverno successivo.
Per osservare lo sviluppo della colonia può
essere opportuno fissare intervalli di uno o
più anni o magari di una stagione, a seconda degli aspetti da studiare. Per descrivere
lo sviluppo della colonia è indicato avvalersi soprattutto di parametri misurabili direttamente, quali la quantità di covata opercolata e aperta così come il numero di api adulte. Nella bibliografia sulla ricerca, tuttavia,
per descrivere lo sviluppo della colonia sono impiegati anche paramenti misurabili soltanto in modo limitato quali l’aspettativa di
vita. Nel presente articolo vengono illustrate
le possibili correlazioni tra questi parametri
demografici e la disponibilità di polline.
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cola (grafico 1). La correlazione «più polline, più covata» è risultata estremamente significativa. Da sottolineare, inoltre, la notevole varianza di entrambi i parametri. Il polline bottinato nell’arco di un anno segna valori compresi tra 6 e 37 chilogrammi, mentre
il numero di celle di covata varia da 40’000 a
200’000. Statisticamente le varianze dei valori osservate sono riconducibili per un terzo al rapporto tra quantità di polline e superficie di covata e per due terzi ad altri fattori
ancora sconosciuti.
L’unico caso in cui non è stata individuata la
correlazione «più polline, più covata» è stato in uno studio condotto in Scozia nell’ambito del quale sono state messe a confronto

le quantità di polline e di covata rilevate lo
stesso giorno. Questo risultato, tuttavia, non
confuta la correlazione tra la disponibilità
di polline e la superficie di covata in quanto
l’effetto esercitato da un aumento della quantità polline sul numero di celle di covata è visibile soltanto dopo diversi giorni. In questo
lasso di tempo, infatti, le nutrici producono
la gelatina reale dalle proteine assunte attraverso il polline, la quale è impiegata per nutrire le larve.
Da uno studio americano è emerso che esiste
una correlazione positiva anche tra le scorte
invernali di polline e la dimensione della colonia in primavera (espressa in % della popolazione autunnale). Le colonie che dispon-
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Polline raccolto in un anno e aspettativa di vita me-

in 102 colonie di Apis mellifera in 8 località svizzere.

dia delle operaie in 102 colonie di Apis mellifera in 8

Si osserva una correlazione positiva significativa.

località svizzere. Si osserva una correlazione negati-

(secondo Wille H., Imdorf A., Bühlmann G., Kilchen-

va significativa.

mann V., Wille M., 1985. Beziehung zwischen Polle-

(Fonte: vedasi grafico 1)

neintrag, Brutaufzucht, und mittlerer Lebenserwartung der Arbeiterinnen in Bienenvölkern (Apis mellifera). Mitt. Schweiz. Entomol. Ges. 58, 205-214)
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Quantità di polline
e aspettativa di vita
Anche questi due parametri sono stati ampiamente messi a confronto nello studio svizzero precedentemente citato (grafico 2).
Tra i due parametri esiste una correlazione
negativa significativa. In altre parole all’aumento della quantità di polline corrisponde
una tendenziale e modesta diminuzione dell’aspettativa di vita. Anche in questo caso la
varianza è notevole. Il polline bottinato nell’arco di un anno segna valori compresi tra
6 e 37 chilogrammi, mentre l’aspettativa di
vita varia da 13 a oltre 40 giorni. Statisticamente la gran parte della varianza dei valori
è influenzata da fattori sconosciuti.
Disponibilità di polline
e dimensione della colonia
I pochi studi sul rapporto tra questi due parametri non hanno messo in evidenza alcuna correlazione significativa. Particolarmente interessante è che la maggior disponibilità di polline comporta un aumento della covata, come precedentemente accennato, ma
non delle api! Ciò è dovuto ad altri fattori
che si ripercuotono più direttamente sulla dimensione della covata rispetto alla disponibilità di polline. Tra questi rientrano l’aspettativa di vita, che a sua volta è influenzata da

diversi fattori (per esempio stato di salute e
disposizione genetica).
Correlazione - regolazione
Gli studi precedentemente citati mostrano le
correlazioni tra la quantità di polline e la superficie di covata nonché tra l’aspettativa di
vita e la dimensione della colonia. Tuttavia
non viene fornita alcuna informazione sugli
effetti o sulle interazioni tra queste variabili. Per poter capire i meccanismi di regolazione sono necessari esperimenti mirati, come quelli pubblicati anche nella bibliografia
sulla ricerca.
Influsso del numero di larve
sull’attività di bottinatura
A titolo d’esempio sono stati effettuati scambi di favi con covata opercolata e favi con
covata aperta tra coppie di colonie con scorte di polline e nidi di covata analoghi. In tal
modo una colonia presentava improvvisamente una quantità di covata aperta (necessita di più cibo) proporzionalmente maggiore
rispetto all’altra colonia in cui era aumentata la quantità di covata opercolata (necessita
di meno cibo). Le colonie dell’ultimo gruppo
riducevano il numero di bottinatrici attive,
mentre il gruppo con più covata aperta aumentava l’attività di bottinatura. Pertanto si
è avanzata l’ipotesi che le operaie reagiscano ai segnali correlati alla quantità di covata
aperta o al rispettivo fabbisogno di polline.
Questa ipotesi è stata verificata ripetendo lo
stesso esperimento posizionando una rete a
maglie fini di separazione tra l’area di covata e l’area di deposito delle scorte di cibo. Le
bottinatrici sono state tenute lontane dal nido di covata, ma allo stesso tempo poteva-

Polline

gono di maggiori scorte invernali di polline
si sviluppano più rapidamente in primavera.
Questa correlazione può essere significativa
soltanto durante la prima fase dello sviluppo primaverile. Nella fase successiva sono il
nettare e il polline freschi nonché il clima e
le condizioni meteorologiche a svolgere un
ruolo predominante.
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Polline

no provvedere a fornire il cibo alle nutrici.
In questo esperimento si è annullata la differenza nell’attività di bottinatura tra le colonie con maggiore o minore quantità di covata aperta. Ciò significa che il contatto diretto con la covata potrebbe stimolare l’attività di bottinatura delle operaie. Questo punto
ha potuto essere confermato sulla scorta di
un nuovo esperimento, in cui è stata asportata la covata aperta sostituendola con piastrine di vetro trattate con feromoni della covata
(gruppo sperimentale) o soltanto con una soluzione senza feromoni (gruppo di controllo).
Nel caso delle piastrine con i feromoni della
covata l’attività di bottinatura aumenta, analogamente agli esperimenti in cui viene aggiunta covata aperta. Nel caso delle piastrine
senza feromoni, invece, questo effetto non
si manifesta. Ciò avvalora l’ipotesi secondo cui il segnale collegato alla covata aperta
viene captato direttamente dalle bottinatrici che regolano la loro attività di bottinatura.
Influsso della quantità di polline
sul numero di larve
Sono stati pubblicati esperimenti che mostrano una relazione causale inversa, segnatamente per quanto riguarda l’effetto della quantità di polline disponibile sull’attività
di covata della colonia. Aumentando o riducendo artificialmente le scorte di polline in
gruppi di colonie sperimentali si registra una
crescita o una diminuzione della quantità di
covata. Le colonie cui non viene consentito
l’accesso alle fonti di polline e che di conseguenza si trovano in uno stato di carenza di
polline riducono l’attività di covata e nei casi
estremi la sospendono completamente.
Questi risultati mostrano che le colonie rea-

giscono alla disponibilità di polline, adeguando la produzione di covata. Quando la
covata inizia a diminuire si possono osservare fenomeni di cannibalismo di uova o giovani larve da parte delle operaie, oppure la
regina depone un minor numero di uova.
Altri fattori che esercitano un influsso
sulla bottinatura del polline
Gli studi contemplati dalla bibliografia sulla ricerca mostrano che l’attività di bottinatura di una colonia è influenzata da altri fattori quali, ad esempio, il volume delle scorte di polline o dello spazio vuoto per immagazzinare il cibo, tuttavia anche dalla disponibilità di fonti di polline e dalla possibilità
di sfruttarle.
Prossimo articolo
Nel sesto ed ultimo articolo della serie «Alimentazione a base di polline e sviluppo della
colonia di api mellifere» verrà trattato il tema degli effetti esercitati dalla nutrizione artificiale con polline e suoi succedanei sullo
sviluppo della colonia.
Bibliografia
L’elenco completo delle opere di riferimento
è disponibile nella versione integrale dell’articolo sul sito Internet:
www:apis.admin.ch/Apicoltura/Biologia

Peter Fluri, Irene Keller e Anton Imdorf
Centro di ricerche apicole
Stazione di ricerca Agroscope
Liebefeld-Posieux ALP
Schwarzenburgstr. 161, 3003 Berna
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Il miele e le sue utilizzazioni
Introduzione
Per questo lavoro di approfondimento ho
scelto di trattare il miele. Questo particolare prodotto ha sempre suscitato in me notevole interesse, soprattutto dal punto di vista alimentare, considerando che ne faccio
uso ogni giorno. Vorrei dunque ampliare ed
approfondire le mie conoscenze sul miele e
penso di procedere trattando la storia, la conoscenza a l’utilizzo da parte dell’uomo, precludendo anche brevemente la morfologia
delle api ed il loro lavoro, per completare poi
il mio percorso con l’utilizzo del miele e le
sue infinite proprietà benefiche; curative ed
estetiche, facendo un accenno alla cosmesi e
alle terapie a base di derivati del miele, come
pure il suo utilizzo in cucina, gli abbinamenti coi vari formaggi ed infine il miele in pasticceria-confetteria.

L’ape
Le api esistono sulla terra da 4 milioni di anni con lo stesso aspetto attuale, come mostrano reperti fossili. Questa longevità e stabilità della specie sono il risultato della sua
eccezionale capacità di adattamento. Il comportamento dell’ape dipende, secondo i casi,
sia da fattori innati che dalla sua adattabilità
alle condizioni ambientali.

Miele

Storia
È difficile precisare da quanto tempo l’uomo
si nutre di miele; rispettivamente da quando imparò ad allevare le api. Sono state però
rinvenute diverse pitture rupestri datate fine
paleolitico, raffiguranti la raccolta e conservazione del miele. Queste testimonianze dimostrano che più di 12’000 anni fa esistevano già i «cacciatori di miele».
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Miele

La nascita
La regina depone l’uovo fecondato in una
cella. Tre giorni dopo essere stato deposto,
l’uovo si schiude. La larva viene dapprima
nutrita con la pappa reale poi con un misto
di polline e di miele. Dieci giorni dopo essere stata deposta, la larva ha completato la
crescita, poi si chiude in un bozzolo. Dodici

giorni dopo, dalla celletta esce una giovane
ape che ha già le dimensioni e l’aspetto definitivi: dalla deposizione sono passate tre settimane.
L’operaia
– I primi 10 giorni, nutrice; prepara le celle
per le prossime api.
– Dai 10 ai 20 giorni successivi costruttrice;
ora l’ape partecipa all’ampliamento dei favi, alla trasformazione in miele del nettare,
alla pulizia e alla regolazione termica dell’alveare alla sua protezione contro i predatori (soprattutto vespe) e i ladri (api «straniere», cioè provenienti da altri alveari).
– Fino alla quinta o sesta settimana di vita, bottinatrice; approvvigiona l’alveare di
nettare, melata, polline, propoli e acqua.
– L’ape completa in questo modo il ciclo della propria vita: generalmente, un’operaia
muore di sfinimento durante un ultimo giro di bottinaggio.
I fuchi
– Dalla primavera all’inizio dell’estate nascono le api maschio, dette fuchi.
– Provengono da uova non fecondate.
– Essi non partecipano al lavoro dell’alveare.
– Non possono nutrirsi da soli per via della
lingua troppo corta.
– Dipendono quindi interamente, per il sostentamento, dalle operaie.
– Il loro ruolo è strettamente limitato alla fecondazione delle giovani regine durante il
volo nuziale.
– Quelli che riescono ad accoppiarsi muoiono poco tempo dopo.
– Gli altri, le operaie smettono di nutrirli;
moriranno di sfinimento o di freddo.
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I prodotti dell’alveare;
miele, pappa reale, polline, propoli, cera
Il miele
Il miele è prodotto dall’ape sulla base di sostanze zuccherine che essa raccoglie in natura. Le principali fonti di approvvigionamento

sono il nettare, che è prodotto dalle piante da
fiori, e la melata, che è un derivato della linfa
degli alberi. La composizione dei nettari varia secondo le piante che li producono. Sono
comunque tutti composti principalmente da
glucidi, come saccarosio, glucosio, fruttosio
e acqua. Il loro tenore d’acqua può essere importante, e può arrivare fino al 90%.
La produzione del miele comincia nel gozzo dell’operaia, durante il suo volo di ritorno verso l’alveare. Nel gozzo l’invertasi, un
enzima che ha la proprietà di scindere il saccarosio in glucosio e fruttosio, si aggiunge al
nettare, producendo una reazione chimica,
l’idrolisi, che dà, appunto, saccarosio e fruttosio.
Giunta nell’alveare, l’ape rigurgita il nettare,
ricco d’acqua, che deve poi essere disidratato
per assicurarne la conservazione. Interverranno in seguito le api divise in diversi ruoli
a completare l’opera.
Smielatura
Solitamente la smielatura si effettua durante
l’inizio del periodo estivo, se l’annata è particolarmente ricca di flora, può capitare di ripetere il processo ad agosto.
La smielatura consiste nell’estrarre il miele
dai telai tramite centrifugazione,quando l’arnia è piena. Il miele viene proiettato sulle pareti della centrifuga, in seguito cola nella vasca di decantazione, dove viene liberato dalle
impurità; con particolare dai pezzi di cera.
Varietà di mieli
L’apicoltura offre mieli assai vari per origine, diversità della flora, sapore e aspetto, a
dipendenza della lavorazione. Vi sono diversi tipi di miele che, pur presentando caratte-

Miele

L’ape regina
– La regina proviene da un uovo fecondato identico a quello da cui nasce l’operaia,
ma deposto in una celletta speciale, posta
a fianco dei favi.
– Durante il suo sviluppo la larva sarà nutrita esclusivamente di pappa reale, e sarà proprio questa dieta che le permetterà di
diventare la regina.
– Ella fa un unico volo nuziale: tutto lo sperma ricevuto viene conservato nel suo ricettacolo, ed essa resta in questo modo fecondata per il resto della vita (che dura da
quattro a cinque anni).
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ristiche comuni, si differenziano tra di loro
per il colore, il profumo, la densità e le caratteristiche particolari assicurate dai differenti
tipi di polline impiegati.
Il miele è detto uniflorale se proviene da
un’unica varietà di fiori. Gli altri mieli sono
detti millefiori e può esserne indicata la provenienza geografica.
Uniflorali
– miele d’acacia o robinia
– miele di agrumi; arancio e limone
– miele di cardo
– miele di castagno
– miele di lavanda
– miele di timo
– miele di erica
– miele di sulla
– miele di rosmarino
– miele di tiglio
– miele di girasole
– miele di trifoglio
– miele di mandorle
– miele di eucalipto
– miele di tarassaco
– miele di mimosa
– miele di lampone

Miele

Millefiori
– miele di montagna
– miele millefiori
Miele di melata
– miele di melata d’abete
– miele di melata di metcalfa pruinosa
– miele di melata di quercia
Questa è una piccola panoramica dei mieli
più comuni e facili da acquistare. Ne esisto-

no ovviamente moltissimi altri. Voglio ora
approfondire le conoscenze su alcuni con caratteristiche particolari.
– Miele d’acacia o miele di robinia: poiché
proveniente da questa pianta conosciuta come falsa acacia. In Ticino, esso è il miele primaverile più importante, si contraddistingue
dal colore chiaro, la cristallizzazione lenta e
l’aroma delicato, ricco di sali, di ferro e di
calcio. Ha proprietà ricostituenti, è un ottimo disintossicante del fegato ed è particolarmente valido contro le irritazioni della gola.
– Miele di castagno: dal gusto carico, è vischioso e di colore scuro, ha sapore molto forte, che tende all’amaro. Ricco di ferro,
stimola la produzione dei globuli rossi ed è
quindi da considerare un ottimo ricostituente. Combatte la tosse e viene consigliato a
chi soffre di ulcere.
– Miele di lavanda: molto profumato, di color crema- ambrato, di sapore delicato e aromatico presenta una granulazione molto fine.
Ha caratteristiche analgesiche, antisettiche e
battericida. Ottimo per l’insonnia e come antidolorifico per ferite e punture di insetti
– Miele di timo: dall’aroma intenso, cristallizza dopo alcuni mesi spesso con cristalli irregolari, colore da ambra chiaro ad ambra, odore floreale e speziato abbastanza persistente. Disseta se aggiunto ad acqua e limone. È anche prezioso come disinfettante
bronchiale ed intestinale.
– Miele di girasole: dal colore chiaro e dal
profumo delicatissimo, è consigliato come
antidolorifico, diuretico e astringente. Ottimo pure per malattie influenzali per la sua
caratteristica di febbrifugo.
– Miele di eucalipto: dal colore ambrato, ha
un sapore molto forte e particolare. Ha pro-
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prietà balsamiche utili a combattere raffreddori, bronchiti e raucedini. Calma la tosse,
antisettico delle vie respiratorie, vermifugo.
– Miele d’abete: esso è il miele di melata più
apprezzato in Svizzera, può essere raccolto
in tutto il paese, ad eccezione del Ticino. Il
miele in commercio può essere di abete bianco e/o rosso. Esso presenta una colorazione
scura, rosso-bruna, odore medio-forte di legno, resina. Il gusto è pure resinoso, balsamico, saporito, abbastanza dolce. Poco acido
e con un retrogusto medio.
Questi mieli particolari si possono suddividere ulteriormente per le loro qualità solitamente usate per la loro descrizione.

La pappa reale
È una sostanza di natura proteica, la cui produzione è conseguenza di una supernutrizione di polline da parte delle api, esso costituisce l’esclusivo nutrimento di tutte le larve della colonia e della regina per tutta la sua vita.
La pappa reale è il prodotto più ricco di vitamina B5, contiene pure quasi tutti gli ele-

Miele

– Miele poco caratterizzato:
Acacia o Robinia
– Miele vegetale
Girasole
– Miele floreale o fruttato
Lavanda
– Miele chimico
Timo
– Miele poco fine
Eucalipto
– Miele amaro
Castagno
– Miele caramellato
Melata di abete
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menti base della vita. I suoi campi di impiego
sono pressoché illimitati, poiché essa rappresenta una naturale integrazione alimentare.
Il polline
Nei vegetali superiori il granello di polline
costituisce l’elemento fecondante maschile
del fiore. Essendo sempre presente in piccole
quantità, lo studio del polline contenuto nel
miele permette di identificarne la provenienza botanica.
Come nella pappa reale, vi si ritrovano anche
vitamine. Se viene preso con regolarità e per
discreti periodi, in autunno e primavera, ridona vigore.

Miele

La propoli
Una serie di sostanze resinose raccolte dalle
api su alcuni vegetali, elaborate parzialmente, mescolate a secrezioni proprie, nell’alveare serve a riempire, turare, rinforzare i favi o
le parti difettose, come vernice disinfettante,
oppure come intonaco. Serve anche a mummificare gli intrusi morti.
Essa ha molte proprietà; è battericida, antivirale, decongestionante, cicatrizzante, stimolante delle difese dell’organismo, contro
mal di gola, irritazioni orali, labbra screpolate, influenze, ecc. La si usa soprattutto sotto forma di tintura madre, cioè una soluzione idroalcolica.
La cera
La cera è una secrezione prodotta da 8 ghiandole situate sull’addome delle api giovani.
Essa ha bisogno di miele, da 10 a 11 kg, per
produrre un kg di cera.
Viene utilizzata nella fabbricazione di candele, in falegnameria e per i parquets.

L’apiterapia
L’apiterapia è il trattamento delle malattie con prodotti raccolti, trasformati e secreti dalle api, in particolare: polline, propoli, miele, pappa reale e particolarmente rilevante l’uso del veleno d’ape. Nella medicina
tradizionale le virtù del miele e della propoli sono note da tempi antichissimi. Negli ultimi decenni, studi scientifici hanno permesso di confermare e di meglio comprenderne
le proprietà.
Cosmesi
Anche per quanto riguarda la cosmesi, l’utilizzo del miele per la cura del corpo è un attività molto remota. Si dice che Cleopatra facesse il bagno nel latte d’asina con l’aggiunta di miele.
Al giorno d’oggi, il miele viene utilizzato come componente di numerosi prodotti cosmetici; creme di bellezza, maschere, saponi, lozioni, shampoo e balsami, oli e profumi. Esso ha proprietà emollienti, nutritive, di azione della circolazione nei vasi capillari, ottimo per pelli secche, disidratante per pelli arrossate dal sole o come calmante contro gli
effetti dei detersivi e dell’aria. Ricco di sali minerali, proteine e vitamine, il miele fa
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so ha l’effetto di attenuare ogni altro sapore; acido, salato, amaro. In abbinamento coi
formaggi bisogna far attenzione a conciliare intensità e persistenza degli aromi cosicché i due sapori siano in accordo e non prevale uno sull’altro.

Gastronomia
Idromele: è un alcol derivante dalla fermentazione di una miscela d’acqua e miele. Questa pratica è molto antica; infatti esso è considerato la bevanda alcolica più antica, già conosciuta 5000 anni fa dagli Egizi, in seguito
dai Greci e dai Romani. Oggi viene utilizzata come aperitivo o per accompagnare dolci
al cioccolato.
Impiego in cucina: nell’antico Egitto, ad Atene e a Roma, il miele veniva consumato abitualmente in cucina, anche perché era l’unico dolcificante naturale conosciuto. Usato
pure come conservante dei cibi. Oggi sono
molte le combinazioni di gusti al miele, dalle salse agrodolci al pesce oppure carni solitamente bianche, non da ultimo, gli abbinamenti con i formaggi. Ecco alcuni esempi di
associazioni possibili, riprendendo in considerazione i mieli già messi precedentemente in evidenza.
Le regole generali da seguire per abbinare il
miele partono dalla considerazione che es-

Di seguito cito alcuni abbinamenti con i formaggi tradizionali italiani:
– Miele d’acacia o miele di robinia
Pecorino romano
– Miele di melata d’abete
Fontina Valdostana, Formai de Mut
– Miele di girasole
Taleggio, pecorino di Capracotta
– Miele di castagno
Puzzone di Moena, caprini stagionati
– Miele di eucalipto
Parmigiano Reggiano, Grana Padano,
Monteveronese d’Allevo
– Miele di lavanda
Pecorino siciliano, pecorino sardo
– Miele di timo
Ambra di Talamello, provolone Valpadana
Impiego in pasticceria: già nella tradizione
culinaria di Atene e Roma, erano numerosi i
dolci a base di miele. Esso è stato lo zucche-

Miele

molto bene alla pelle. Si pensa pure che sia in
grado di rallentare il processo di invecchiamento.

– Formaggi freschi e/o fermentati
acacia
– Formaggi di aroma medio,
leggermente salati e/o acidi
melata di abete; girasole
– Formaggi dall’aroma importante,
stagionati
castagno, eucalipto, lavanda, timo

Miele
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ro dell’Occidente finché i derivati della canna e della barbabietola non l’hanno sostituito. Innumerevoli sono al giorno d’oggi le ricette contenenti miele sia in pasticceria che
in confetteria. Paste al miele, panpepato, leckerli, torrone, caramelle mou, ecc.
Ricordo che il miele e formaggio, dai tempi
della Grande Cucina, sono giustamente collocati tra i dessert e quindi in una successione di pietanze è questa la loro giusta posizione.

Conclusione
Con questa breve lavoro ho ampliato molto
le mie conoscenze su questo argomento per
me molto intrigante, durante la ricerca del
materiale ho trovato significativa questa frase, che mi ha fatto riflettere ed ho voluto approfondirla un poco.
Einstein diceva che «Quando l’ape scomparirà, l’uomo non avrà più di quattro anni da
vivere».
Infatti l’ape è un animale molto sensibile alla
qualità dell’ambiente in cui vive, dunque viene considerata anche una sorta di campione
biologico. Essendo a contatto con la natura;
suolo, vegetazione, aria e acqua, capta subito la presenza di qualsiasi anomalia presente,
come inquinamento, ecc. mettendo in allerta
l’apicoltore di eventuali problemi.
Ciò mette in evidenza l’importanza che può
avere un animale tanto piccolo, ma di grandissime qualità. Se dovesse avvenire la sua
sparizione, di conseguenza si estingueranno pure i loro ricchi prodotti di notevoli qualità benefiche e di varie utilizzazioni. Inoltre i ricercatori non sono ancora riusciti a riprodurre il miele da poterlo fabbricare industrialmente, ciò significa che dobbiamo apprezzarlo maggiormente in quanto é un bene
sempre più raro.

Lavoro di approfondimento
nelle conoscenze professionali
Aline Chopard
confettiera 3, anno 2007/08

FSSA - Il progetto di ristrutturazione
delle organizzazioni apicole svizzere prende forma
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In seguito all’accettazione della mozione Gadient alle Camere Federali, il gruppo «Ape»
ha studiato le possibilità di sostegno finanziario dell’apicoltura da parte della Confederazione. Questo rapporto è stato pubblicato
nel mese di giugno.
La creazione di questa nuova struttura centrale sarebbe un passo indispensabile per la
messa in opera di queste raccomandazioni.
Un gruppo di accompagnamento composto di due rappresentanti del VDRB, Dieter Schürer e Robert Sieber, e del SAR, Eric
Marchand e Philippe Treyvaud, si sono riuniti a metà ottobre sotto la direzione di Edy
Hofer – che aveva diretto già i lavori della
gruppo «Ape» – e col supporto di Samuel
Ineichen della segreteria dell’unione svizzera di contadini.
Il gruppo ha preparato delle proposte concrete che includono una ristrutturazione del-

l’organizzazione centrale. Così, gli apicoltori
saranno meglio sostenuti nel campo dell’allevamento, della salute delle api, della formazione e della promozione dei prodotti degli
alveari grazie ai mezzi finanziari aumentati
messi a disposizione dalla Confederazione.
I membri del gruppo di accompagnamento
sperano che anche i colleghi Ticinesi si associno anch’essi a questi lavori.
La collaborazione in seno al gruppo di lavoro si è svolta in modo molto gioviale, superando le differenze linguistiche.
Le proposte saranno sottomesse alle differenti organizzazioni apicole prima della fine dell’anno. Poi, i delegati potranno pronunciarsi su un concetto concreto al momento
delle assemblee della primavera 2009.
A nome del gruppo di accompagnamento:
Robert Sieber e Philippe Treyvaud

FSSA

Da sinistra: Eric Marchand, Eduard Hofe, Philippe Treyvaud, Dieter Schürer, Robert Sieber e Samuel Ineichen
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Mele con tracce di streptomicina

Streptomicina

Residui di streptomicina, usata per combattere il fuoco batterico, sono stati trovati in mele raccolte nei cantoni di San Gallo, Turgovia
e Zurigo. Si tratta di quantità minime, che
non rappresentano in alcun modo un rischio
per la salute, come ha rassicurato il chimico
cantonale turgoviese Christoph Spinner, pur
ammettendo che si tratta di una contaminazione del tutto inattesa poiché ci si aspettava
una rapida decomposizione del trattamento.
Nel fine settimana s’è diffusa la notizia che
tracce dell’antibiotico sono state rilevate in
frutti provenienti dall’Austria, dov’è impiegato dal 2005.
Fuoco batterico: tracce di streptomicina
in mele del Vorarlberg
Tracce di streptomicina sono state rilevate in mele coltivate nel Vorarlberg austriaco, regione contigua alla Svizzera orientale
in cui l’antibiotico è utilizzato dal 2005 per
lottare contro il fuoco batterico. Questi dati
sorprendono l’Associazione Svizzera Frutta
(ASF), fautrice dell’utilizzazione della streptomicina per combattere la patologia vegetale. L’organizzazione ritiene che siano necessarie ulteriori verifiche per determinare l’origine di queste contaminazioni.
L’utilizzazione della streptomicina, autorizzata per combattere il fuoco batterico per la
prima volta quest’anno in Svizzera, ha sollevato controversie in merito a considerazioni sia ambientali che di sanità pubblica. L’antibiotico viene infatti impiegato anche nella medicina umana: la sua utilizzazione per
la protezione delle piante accresce il rischio
della formazione di resistenze.
Oltre la metà di dodici campioni esaminati nel Vorarlberg hanno rivelato la presen-

za dell’antibiotico. A questo punto le autorità locali intendono riesaminare la strategia
di lotta al fuoco batterico, hanno esse stesse
indicato oggi all’agenzia di stampa austriaca Apa.
La natura dei test effettuati in Austria lasciano l’ASF perplessa. A suo avviso è necessario verificare quali frutti siano stati analizzati, le epoche di trattamento e i prodotti utilizzati. È inoltre necessario determinare con
certezza se la streptomicina scoperta provenga effettivamente da alberi trattati contro il
fuoco batterico, ha indicato all’ATS il portavoce dell’organizzazione Rolf Matter. I produttori di frutta elvetici e la Confederazione
stanno attualmente valutando la strategia di
lotta alla patologia batterica. In caso di bisogno l’idea è comunque di ricorrere all’antibiotico anche il prossimo anno.
In Svizzera per il momento la streptomicina è stata rinvenuta solo in campioni di miele. Circa 3400 chilogrammi sono stati ritirati dal mercato perché contaminati. Il quantitativo rappresenta circa l’uno per mille della
produzione di miele annuale in Svizzera.
Fuoco batterico: tracce di streptomicina
anche in mele svizzere
Tracce di streptomicina, l’antibiotico utilizzato per combattere il fuoco batterico, sono state ritrovate anche in mele coltivate in
Svizzera, nei cantoni Turgovia, San Gallo e
Zurigo. Nel finesettimana era arrivata la notizia che residui dell’antibiotico sono stati rilevati nelle mele coltivate nel Vorarlberg austriaco, regione confinante con la Svizzera
orientale in cui l’antibiotico è utilizzato dal
2005.
Si tratta di quantità minime dell’antibiotico

che non rappresentano in alcun modo un rischio per la salute, ha dichiarato all’ATS il
chimico cantonale turgoviese Christoph
Spinner, interpellato a proposito di una notizia diffusa oggi da «Radio Top».
«Nessuno si attendeva di trovare una simile contaminazione nelle mele», ha comunque ammesso il chimico cantonale. Era infatti opinione diffusa che l’antibiotico si sarebbe decomposto in modo rapido sulle piante da frutta.
Dopo le prime segnalazioni ricevute dall’Austria, i laboratori dei tre cantoni maggiormente toccati dal fuoco batterico hanno deciso di intensificare i controlli sulla frutta. In
52 campioni, su 62 presi in esame, sono state
rilevate tracce dell’antibiotico.

Si è trattato di quantità fra gli 0,0005 e gli
0,009 mg/kg.
In Svizzera e nell’UE non esiste un limite
massimo per la streptomicina contenuta nei
prodotti alimentari, mentre in Austria il limite è fissato a 0,05 mg/kg.
L’utilizzazione della streptomicina, autorizzata per combattere il fuoco batterico per la
prima volta quest’anno in Svizzera, ha sollevato controversie in merito a considerazioni sia ambientali che di sanità pubblica. L’antibiotico viene infatti impiegato anche nella medicina umana: la sua utilizzazione per
la protezione delle piante accresce il rischio
della formazione di resistenze.
SDA-ATS

Streptomicina
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Streptomicina

Lotta al fuoco batterico, streptomicina e residui nel miele
«Il valore di tolleranza è la concentrazione
massima che, se superata, rende contaminato l’alimento o ne diminuisce il valore» (Ordinanza sulle sostanze estranee e i suoi componenti presenti negli alimenti, 817.021.23,
168 pagine!).
Il valore di tolleranza per l’antibiotico streptomicina nel miele è di 20 ug/kg (milionesimi di grammo al kg), nel commercio internazionale vigono
10 ug/kg.
Negli ultimi 10
anni abbiamo dovuto occuparci a
due riprese di valori di tolleranza,
prima per le tracce di antibiotici
nel miele, poi per
i residui di paradiclorbenzolo. Le Autorità ci
hanno spiegato che queste sostanze estranee
nel miele non devono esserci, nemmeno nei
quantitativi minimi che le analisi riescono a
riconoscere. Perché testimoniano che l’apicoltore non ha operato nel rispetto delle buone pratiche di produzione.
Ora ci ritoviamo sul tavolo i valori di tolleranza a causa dell’omologazione dell’antibiotico streptomicina per la lotta al fuoco batterico: l’impiego della streptomicina nei frutteti, principalmente su meli e peri, in piena fioritura, può provocare la comparsa di residui
nel miele ivi raccolto.
Premessa: la streptomicina è stata impiegata soltanto nei frutteti intensivi della Svizzera orientale, per ora il problema non riguarda
il Sud delle Alpi.
Nel 2008 sono stati utilizzati 453 kg di streptomicina contro il fuoco batterico. Secondo

un piano predisposto dall’Associazione Svizzera Frutta e concordato con le Autorità e la
Società di apicoltura della Svizzera tedesca
(VDRB) sono stati analizzati mieli raccolti
in un raggio di 3 km attorno ai frutteti trattati per un totale di 2’000 campioni.
Risultati: 45 campioni con tracce di streptomicina, 9 dei quali superanti il valore di tolleranza.
Nel rispetto della convenzione sopraccitata
l’Associazione Frutta ha acquistato e distrutto tutto il miele contaminato con più di 10
ug/kg: 3’400 kg di miele per un valore attorno ai 67’000 franchi.
La stampa ha pubblicato questi risultati, qualcuno lo ha fatto a caratteri cubitali. E anche coloro che avevano collaborato
per l’omologazione dell’antibiotico (VDRB)
hanno dovuto riconoscere che: il consumatore, quando appaiono residui (nel miele),
ha subito l’impressione che il prodotto sia
in qualche modo avvelenato. Indipendentemente dalla quantità trovata.
Per la VDRB, malgrado gli sforzi profusi
dall’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG),
che ha voluto proporre una soluzione ragionevole, controllata e sostenibile agli occhi
dell’opinione pubblica, il primo anno di impiego della streptomicina è stata un’esperienza sofferta.
All’opposto l’Associazione Frutta loda con
entusiasmo i buoni risultati ottenuti per il
contenimento del Fuoco batterico. La procedura di rinnovo per il 2009 è in corso. Anche
se la scoperta di residui dell’antibiotico, questa volta nelle mele, ha sorpreso tutti, Autorità comprese. E potrebbe porre un freno agli
appetiti dell’Associazione Frutta.
Possibile che dopo 50 anni di impiego negli
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Il ricorso della STA
Abbiamo sperimentato sulla nostra pelle che
è piuttosto impossibile vendere miele contaminato da residui – siano pure essi nell’ambito dei valori di tolleranza – ai grossisti. Inoltre sappiamo che il consumatore è esigente e
ha subito l’impressione che il prodotto contaminato sia in qualche modo avvelenato.
Solo un prodotto senza residui è credibile e
commerciabile. Per questa ragione la STA ha
ricorso contro l’omologazione della streptomicina.
Il Tribunale amministrativo federale ha dichiarato irricevibile il nostro ricorso adducendo:
1. Anche se l’impiego della streptomicina dovesse avere per conseguenza la sua
presenza nel miele ticinese questa sarebbe molto limitata. In ogni caso non è dato
per verosimile che gli apicoltori subirebbero un danno economico concreto. Tanto piú che il miele oltre i 10 ug/kg sarebbe
indennizzato dall’Associazione Frutta.
2. L’intento di produrre miele puro con una
presenza di sostanze estranee molto al di
sotto dei valori di tolleranza non costituisce di per sé un interesse degno di protezione.
Commento
Per il punto 1: non sarebbe difficile dimostrare come le notizie di residui nel Miele svizzero arrechino danno all’immagine anche
di quello ticinese, con pesanti conseguenze
commerciali. Ma ci vorrebbero 10’000 franchi per portare avanti la causa.

Per il punto 2: Deludente che gli sforzi promossi dal Centro di ricerche apicole e sostenute dalle Società per la pratica di un’apicoltura con il minor impiego possibile di sostanze estranee (e più o meno tossiche) non
godano di considerazione. Basta produrre
nei limiti dei valori di tolleranza...
Di fronte alla gravità delle infezioni da Fuoco batterico nel 2007 l’UFAG ha voluto
l’omologazione della streptomicina ed è stata
coronata da successo nel suo intento.
Nel ricorso abbiamo però avuto dalla nostra
parte due uffici federali: la Commissione federale per la sicurezza biologica e l’Ufficio
federale dell’ambiente.
Quest’ultimo ci sostiene nella difesa dell’immagine del miele asserendo:
– Le possibilità di combattere il Fuoco batterico con mezzi non pericolosi non sono state esaminate a fondo.
– La persistenza (indesiderata) della streptomicina nel suolo e nell’acqua non è stata
chiarita.
– La streptomicina non è abbastanza efficace per permettere l’eradicazione del Fuoco
batterico.
Pertanto non è dimostrato che il vantaggio
per l’agricoltura prevalga sul danno all’ambiente.
Le nostre forze indipendentemente dal seguito, non ci permettono di continuare la battaglia contro un prodotto fitosanitario che solo apparentemente risolve i problemi del settore frutticolo scaricando quelli dei residui
sul nostro. Forse ci aiuteranno i residui trovati nelle mele.
Aurelio Stocker

Streptomicina

Stati Uniti (e non solo) questa realtà venga
alla luce solo ora?
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Premiazione

Premiato un miele leventinese alla fiera dell’Olma di San Gallo

Premiazione di un miele leventinese alla 66esima rassegna dell’Olma di San Gallo il mese scorso. Su 171 mieli della stagione
2008 è stato premiato con la medaglia d’oro
quello prodotto dalla famiglia Dazzi di Nivo.
È la seconda volta che alla fiera di agraria si
classificano i mieli svizzeri, rigorosamente
provenienti da apicoltori che hanno ricevuto il sigillo di qualità della Federazione delle società svizzere d’apicoltura (FSSA). Gli
obiettivi del marchio sono la determinazione
di criteri di qualità riconosciuti, per assicurare un valore aggiunto al miele con sigillo. Si
vuole inoltre garantire una gestione aziendale vincolata alla qualità e certificare la conformità alle esigenze del regolamento FSSA
sulla produzione del miele.

Per procedere all’assegnazione delle medaglie la giuria, composta da specialisti del settore alimentare e del centro svizzero di ricerca per l’apicoltura, ha diviso la valutazione
in tre fasi. Prima è stata giudicata l’idoneità dell’etichettatura (circa un sesto dei prodotti è stato scartato già a questo livello). Poi
sono state eseguite analisi di diversi criteri
come l’aspetto esteriore, la pulizia, il colore,
la consistenza, la cristallizzazione, l’odore e
il gusto dei prodotti presentati. L’ultimo stadio concerneva la percentuale del polline e la
composizione del miele in rapporto ai diversi
fiori visitati dalle api.
«La regione», 11 novembre 2008
Foto: Dazzi Vincenzo di Nivo
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La Redazione vi augura

dolce Natale
e... buon 2009
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Incontro di apicoltura
Sabato 13 dicembre 2008, ore 14.30
presso la Provincia di Como
Salone Convegni di Villa Gallia
Via Borbovico n. 148, Como

La Tipografia Leins Ballinari Bellinzona
augura a tutti gli apicoltori

Buone Feste

Si terrà l’incontro di apicoltura tenuto dalla
Dr.ssa Elena Bessi, dell’AAT.Srl di Piacenza dal titolo:
«Spopolamento da malattie:
punto della situazione»
organizzato dall’Associazione Apistici delle
province di Como e Lecco.
Non mancate vi aspettiamo numerosi!

Compra-vendita

Comunicati

n Vendo telaini da melario già costruiti
esenti da covata e da tarma della cera, mai
utilizzato paradiclorobenzolo e altre sostanze non autorizzate per la loro conservazione. Fr. 1.– al pezzo.
Tel. 091 646 35 23
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