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Editoriale
Care apicoltrici,
cari apicoltori,
ci stiamo per lasciare alle spalle un anno particolarmente significativo per
l’apicoltura ticinese. Un anno, per
certi versi, rivelatore per come probabilmente sarà condizionata
la nostra attività nel futuro prossimo. Un’apicoltura che si deve adattare continuamente a
cambiamenti che possono essere repentini ed
imprevedibili.
Il 2011 lo ricorderemo certamente come l’anno del cinipide! In realtà la vespina parassita del castagno è presente sul nostro territorio
dal 2009 quando per la prima volta fu avvistato nel Mendrisiotto, in un giardino privato. Dopo un paio di anni di esistenza latente però, il suo impatto ci è apparso in tutta
la sua drammaticità, solo questa primavera.
In alcune zone dell’estremo sud del cantone
i castagni erano impressionanti, portavano
poche foglie e le infiorescenze erano rarefatte. Le conseguenze non si sono fatte attendere: nelle stesse zone, niente miele di castagno
e niente... castagne! Certo è difficile stabilire se sia colpa solo del cinipide, nessuno ha
condotto ricerche scientifiche specifiche a riguardo, soprattutto sulla produzione nettarifera del castagno attaccato dal cinipide. Inoltre, è certo che all’imenottero parassita si sia
sovrapposta una malattia fungina che ha ulteriormente colpito i frutti. Ma, le osservazioni
che ci vengono trasmesse dai colleghi italiani
– soprattutto liguri e piemontesi – confrontati
da più anni a questa piaga, confermano la di-

namica osservata da noi: il cinipide ha un’influenza negativa sulla produzione di miele
(e di castagne). Intanto, per conto dell’Ufficio federale dell’ambiente, il centro di ricerca Agroscope Reckenholz-Tänikon sta valutando i possibili impatti biologici del rilascio
dell’antagonista: il Torymus sinensis. La legislazione svizzera, fortunatamente, è molto rigida al riguardo e bisognerà attendere i risultati di queste ricerche prima di un’eventuale
liberazione su territorio elvetico. Ma una cosa, purtroppo è già certa, il Torymus non è la
panacea di questo male. In Piemonte il suo rilascio ha certamente diminuito un po’ l’impatto del cinipide, ma molto meno di quanto
ci si aspettava (o forse si sperava).
La storia si ripete, dopo la varroa, ancora una
volta dunque ci dovremo adattare ad un nuovo ospite che ha un impatto più o meno diretto sulla nostra attività e che oramai niente e
nessuno riuscirà a sradicare. E sono pronto a
scommettere che non sarà l’ultimo. All’orizzonte (francese) già si staglia la Vespa velutina, una specie di calabrone asiatico, avido di
api, che nelle zone invase sta seriamente insidiando l’apicoltura.
Parlando con molti fra di voi, le voci fanno stato di una situazione preoccupante, con
perdite di colonie diffuse sul territorio. Non
mancate di informare le Sezioni o la Direttiva di anomalie o situazioni preoccupanti. Solo la conoscenza di questi casi può permetterei l’elaborazione di soluzioni.
Ma non ci sono solo notizie negative. La consultazione sul progetto di ordinanza federale
per finanziare il progetto di Servizio sanitario
apistico nazionale è conclusa e l’applicazione
Continua a pagina 24

3

Iniziativa per un progetto di interesse apistico e forestale

Nel corso dell’ultimo decennio ed in particolare dal 2008 ad oggi abbiamo dovuto constatare un progressivo e preoccupante peggioramento dello stato di salute e dunque
della produttività degli alveari del Ticino,
della Svizzera e di molte altre parti della terra dove è diffusa l’ape mellifica.
Sono in via di identificazione le molteplici
situazioni che determinano questa situazione
che stanno sempre più compromettendo numerose produzioni vegetali destinate ad uso
di foraggio e alimentazione animale come
pure di esclusivo consumo umano.
Possiamo citare impatti negativi legati ad errori di selezione genetica tesi a massimizzare la produzione di miele e polline, senza la
dovuta attenzione alla rusticità e dunque alla resistenza generale agli agenti patogeni ed
alla variabilità dei contesti ambientali dei
ceppi di api allevate, dimenticando che le
stesse sono solo parzialmente domesticate e

devono sopravvivere negli ambienti naturali.
L’evoluzione della società umana ci ha portati ad un forte incremento demografico con
la conseguente antropizzazione del territorio
insieme alla evoluzione dell’agricoltura che
avanza nella specializzazione delle monocolture, nell’utilizzo di varietà erbacee e fruttifere sempre più standardizzate e nei sistemi
di immagazzinamento di foraggio basati sugli insilati e sullo sfalcio precoce dei prati a
fieno.
Guardando allo stato attuale dell’ambiente ticinese vediamo come molte porzioni di territorio ancora propizie all’apicoltura si vanno restringendo e grande parte del verde che
vediamo rappresenta sovente un pericolo potenziale conseguente all’uso dei numerosi
prodotti fitosanitari ormai di uso comune e
non sempre privi di effetti secondari spesso
non visibili sugli insetti, sulla fauna in generale come pure sulle persone.
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In generale il «pascolo apistico» è sempre
meno vario ed abbondante e di conseguenza
lo stato nutrizionale delle nostre api è spesso
carente di vitamine e di oligoelementi e
dell’importantissimo complemento proteico
del polline, senza il quale a stento o per nulla
le api riescono ad allevare le sane ed abbondanti generazioni indispensabili per la intensa attività della buona stagione e sopratutto
per il superamento della stagione invernale.
Non c`è dunque da meravigliarsi se l’impatto dei vari nemici quali acari, batteri, virus
ed altri in varia combinazione tra di loro, risulti sempre più devastante e ci sta portando
al punto di pensare seriamente all’abbandono
di questa attività di antichissima tradizione e
di notevole significato sociale.
Sempre più ricercatori insieme agli apicoltori più esperti stanno analizzando la situazione e stanno indicando alcune misure pratiche
e facilmente realizzabili volte a compensare
parte degli squilibri ambientali con l’intento
di determinare un miglioramento a medio e
lungo termine.
L’ultimo evento negativo in Ticino è stato
l’arrivo del Cinipide di origine cinese che ha
quasi azzerato la fioritura del castagno, dapprima nel Mendrisiotto e poi progressivamente anche nel Malcantone, in Valcolla e
nel Sopraceneri, compromettendo gravemente il raccolto di miele e di polline di cui una
buona parte viene immagazzinato nel nido a
beneficio delle api come scorta proteica e di
miele per l’inverno.
Oltre alla pesante perdita economica del
miele e della spesa supplementare in sciroppo o candito per dotare gli alveari dei 15/18
kg di scorte alimentari a scanso di brutte
sorprese, gli apicoltori hanno dovuto consta-

tare un impatto negativo sullo stato di salute
delle api per le quali non sono purtroppo stati risolutivi i ripetuti ed intensi trattamenti ai
quali le api sono sottoposte.
Il futuro non lascia purtroppo intravvedere una situazione migliore a medio termine
ma l’apicoltura non può esimersi dal guardare lontano.
Per dare impulso ad un miglioramento concreto la Società ticinese di apicoltura e il Vivaio forestale cantonale del Lattecaldo desiderano promuovere la piantagione di alberi
interessanti per l’apicoltura fornendo ai soci della STA alberi da frutto e specie forestali di particolare interesse quali meli, aceri,
tigli, salici, ecc. ad un prezzo promozionale
per invogliare gli apicoltori a ricostituire un
più consistente patrimonio ambientale che
favorisca a medio-lungo termine la apicoltura nel nostro cantone. Gli interessati possono rivolgersi direttamente alla STA per le
informazioni preliminari che verranno in seguito integrate con i dettagli del caso.
I risultati si potranno vedere solo tra qualche
anno ma perlomeno potremo dire di aver fatto qualcosa di utile. A dipendenza delle risposte degli interessati e magari coinvolgendo in futuro gli scolari e le Società Agricole
e Forestali si potrà sviluppare e diversificare
questa iniziativa oggi allo stato embrionale
in Ticino e un domani forse anche oltre Gottardo .
Dr. vet. Marco Bosia
Apicoltura Albachiara Sagl
Via Gaggiolo 40
CH-6855 Stabio
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Blocco di covata con favo orizzontale
Questo metodo che ho chiamato «blocco di
covata con favo orizzontale», è nato dall’idea
di effettuare un blocco di covata con tutti
quei requisiti che necessitano per una buona gestione di una colonia di api, cercando
di non tralasciare neppure particolari che potrebbero sembrare semplici, infatti questo
mio metodo permette:
– alla regina di continuare la deposizione
sullo stesso favo;
– alle api di non subire shock per la mancanza di covata;
– alla covata di essere presente con i loro ferormoni;
– alla regina il controllo di tutto l’alveare,
con la sua presenza;
– di non manipolare la regina, che rimane
sul favo sul quale si trova con risparmio di
tempo e lavoro;
– di non usare materiali diversi da quelli che
sono già in possesso dell’apicoltore, con
notevoli risparmi economici;
– unico impegno è la costruzione di una sola apposita cornice (ma volendo è possibile girare il coprifavi evitando la costruzione della cornice);
– di recuperare il favo infettato dalla varroa
qualora il favo prelevato fosse ancora in
buono stato.
Come si costruisce la cornice
Essa sarà alta 6, 7, 8 cm, e avrà due scanalature per alloggiarvi il telaino, a metà della scanalatura un chiodo permetterà di tenere sollevato il telaino e permettere alla regina
la deposizione anche sul lato inferiore.
Come si procede, in 7 punti
1) si preleva il telaino sul quale c’è la regina;

2) si poggia sul nido l’escludiregina;
3) si pone la cornice sul nido sopra l’esludiregina e si alloggia appoggiato ai chiodi
delle scalanatura e il telaino con la regina (la cornice es. 38,5 x 45 misure interne, telaino 47);
4) si apre e preleva il telaino, dopo circa 1920 giorni, meglio 19 a volte la nascita può
anticipare se le temperature sono alte e i
calcoli dei giorni non sono precisi, meglio
qualche giorno prima piuttosto che una
cella aperta con la varroa;
5) si scuotono le api con la regina che si trovano sul favo nel nido;
6) si pulisce il favo che sarà pieno di covata
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infestata dalla varroa, ed in seguito sarà
rimesso all’interno del nido;
7) dopo qualche giorno, 3-4, la regina avrà
iniziato la deposizione e si potrà fare un
trattamento antivarroa.
La regina rimessa nel nido non avrà alcun
problema di accettazione, sia per la quantità di deposizione fatta, ma penso soprattutto
per il fatto che è stata a contatto con tutto il
nido, e non segregata ad un lato dell’alveare.
Il telaino può essere recuperato con il mio
ormai collaudato metodo del «getto d’acqua»
e vediamo come: invece di usare la forchetta
disopercolatrice, che rovina inevitabilmente
gli alveoli strappandoli sporcandoli e schiacciando le larve, uso il getto di acqua «l’uovo di Colombo?» può darsi, ma certo è che
il getto d’acqua rompe l’opercolo senza danneggiare l’alveolo e con la sua forza estrae
anche le larve della covata, su ciascuna larva
è possibile contare anche 4-5 varroe.
Il telaino poi viene lavato con acido peracetico, oppure con specifici disinfettanti e sanificanti «presidi sanitari» che abbiano una
notevole carica antibatterica e virale, nume-

rosi sono i prodotti in commercio, sciacquato
sgocciolato e rimesso nel nido dove le laboriose api finiranno di asciugarlo. Tutto questo è fattibile se il telaino è nuovo, come nel
caso in figura, altrimenti conviene eliminarlo bruciandolo.
Permettetemi questo seguito da appassionato
apicoltore che interpreta le api prima di tutto come indispensabili per la sopravvivenza
stessa della natura, convinto che la preparazione ad una buona apicoltura tecnica, non
può prescindere da una formazione culturale ed ambientale, quell’ambiente di cui le api
sono sentinelle sensibili e sempre più vulnerabili.
Lo scambio di informazioni all’interno delle associazioni, i dibattiti anche accesi che ne
derivano, sono quello che io amo chiamare,
utilizzando terminologie apistiche «trofallassi culturale» (dal greco trophe nutrimento,
più alláss? scambiare).
Questo sistema di passaggio dell’alimentazione tra api, che gli apicoltori conoscono
bene, favorisce, oltre l’arricchimento dell’alimento, anche un’importante funzione di coesione del gruppo, come dovrebbe avvenire in
tutte le associazioni di apicoltori.
È pur vero che l’elaborazione delle tesi ed infine la sintesi appartengono al singolo, ma
sono sempre più convinto che essa è il frutto
di quella «trofallassi culturale» che associazioni e condivisioni culturali, come questo e
altri siti web saranno riusciti a trasmettere ed
arricchire, come è avvenuto per questa mia
proposta di blocco di covata, e quelle di altri apicoltori.
Giacomo Perretta
perretta.giacomo@libero.it
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Miele e tasso di zucchero nel sangue
Da oltre 4000 anni, il miele è apprezzato dall’uomo per le sue proprietà dolcificanti e
viene utilizzato ancor oggi come edulcorante e prodotto squisito da spalmare sul pane.
Diversi studi scientifici hanno analizzato la reazione metabolica nel sangue di vari tipi
di miele e hanno mostrato che alcune varietà determinano un aumento della concentrazione di zucchero nel sangue meno marcata rispetto allo zucchero cristallizzato. Questi
tipi di miele presentano un indice glicemico (IG) più basso e possono essere una valida
alternativa allo zucchero cristallizzato.

L’indice glicemico (IG) rappresenta la
capacità dei carboidrati contenuti negli
alimenti di innalzare il tasso di zucchero nel sangue. Lo standard di riferimento è il glucosio (zucchero d’uva) puro (indice glicemico = 100). Gli alimenti a IG
alto causano un innalzamento del livello
glicemico più marcato, quelli a IG basso
meno, il che è buono per la salute.
L’ormone insulina viene prodotto dalle ghiandole endocrine del pancreas per
trasportare il glucosio dal sangue e dai
liquidi dei tessuti nelle cellule. Il glucosio
è fonte d’energia per le cellule. Quando
lo zucchero viene assorbito dalle cellule,
il tasso di glucosio nel sangue scende.
Si parla di insulino-resistenza quando
le cellule dell’organismo diminuiscono la
propria sensibilità all’azione dell’insulina, ne consegue che il rilascio dell’ormone, in dosi sufficienti, produce un effetto
biologico inferiore. Si tratta di un disordine metabolico con eziologia genetica,
conosciuto come diabete mellito di tipo 2.
Se le ghiandole pancreatiche non sono più in grado di secernere insulina, si
parla di insulino-deficienza, detta anche
diabete mellito di tipo 1.

Innalzamento
del tasso di zucchero nel sangue
con diversi tipi di miele
Nel presente articolo vengono riassunte le
principali analisi scientifiche condotte su
miele e indice glicemico (IG). Le ricerche
hanno rivelato una correlazione tra gli alimenti contenenti carboidrati a IG alto, ovvero responsabili di un marcato innalzamento
della concentrazione di glucosio nel sangue,
e malattie croniche quali sovrappeso, diabete mellito di tipo 2 e infarto (Brand-Miller
et al. 2001). Diverse analisi hanno mostrato
che alcuni tipi di miele presentano un IG più
basso dello zucchero cristallizzato e dunque
fanno aumentare meno il livello glicemico.
Essi, quindi, potrebbero essere validi edulcoranti per gli individui in sovrappeso e/o diabetici.
La glicemia alta aumenta il rischio
di sovrappeso, diabete e infarto
Gli alimenti a IG alto causano nell’organismo umano una maggiore secrezione di insulina per riportare l’elevato tasso di zucchero nel sangue a livelli bassi. In un individuo
sano, l’insulina trasporta il glucosio presente nel sangue nelle cellule muscolari e adipose. Tuttavia, la rapida diminuzione del livello glicemico causa in breve tempo un calo
di zuccheri e un senso di fame che induco-
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Tabella 1: Selezione di alimenti a indice glicemico alto, medio e basso, secondo Foster-Powell et al. (2002)
Indice glicemico
		

Basso
IG < 50

Medio
50 - 70

Alto
IG > 70

Alimento
		

pane di segale
(Pumpernickel)

pane integrale

pane bianco

			
pasta, riso
				

patate bollite, purè di
patate, riso parboiled

		
		

latte, yogurt,
formaggio

gelato

		
		

mela, pera, arancia
pesca

albicocca, banana,
ciliegia, ananas

anguria, frutta secca

		
		

carote, piselli,
leguminose

fagioli, mais dolce

zucca

		

noci

		
		

lattosio, fruttosio
miele
cioccolata 		

glucosio, saccarosio
(zucchero cristallizzato)

Tabella 2:
Tenore di fruttosio e di glucosio e indice glicemico delle varietà testate di miele tedesco (Berg e Konig 2008)
Varietà

Fruttosio (g/100g)

Glucosio (g/100g)

Indice glicemico

Fiori di tiglio (scaldato)

38.5

34.6

49.2

Acacia

43.5

29.2

53.0

Erica

40.2

30.9

53.3

Castagno

39.6

24.4

53.4

Fiori di tiglio (non scal.)

37.0

33.3

55.9

Colza

37.9

38.9

64.0

Bosco

31.1

26.7

88.6

Lo standard di riferimento era 25 g di glucosio puro, pari a un indice glicemico uguale a 100.

Tabella 3: Diversi mieli uniflorali svizzeri e rispettive concentrazioni di fruttosio e glucosio
		
Miele
			
		
(n)

Fruttosio
(valore mediano)
(g/100g)

Fruttosio
(banda)
(g/100g)

Glucosio
(valore mediano)
(g/100g)

Glucosio
(banda)
(g/100g)

Acacia

18

43.8

42.0 - 45.7

26.8

23.5 - 28.7

Castagno

37

40.8

36.7 - 44.1

25.9

21.4 - 29.1

Rododendro

17

38.9

36.5 - 41.0

30.1

28.6 - 32.3

Tiglio

15

37.8

35.0 - 40.8

30.4

27.1 - 34.2

Colza

30

37.4

34.6 - 39.5

35.9

32.9 - 40.0

Tarassaco

16

37.2

34.2 - 39.5

35.6

32.4 - 38.3

Abete

17

33.3

32.1 - 34.2

25.8

21.5 - 27.3
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no l’assunzione di altri alimenti ricchi di carboidrati. È un vero e proprio circolo vizioso
che può facilmente provocare problemi di sovrappeso (Roberts 2000).
Gli alimenti ricchi di carboidrati favoriscono
l’insorgenza del diabete. La frequente assunzione di alimenti a IG alto determina un innalzamento della concentrazione di zucchero nel sangue che deve essere abbassata con
una maggiore secrezione di insulina. Un elevato tasso di insulina comporta un maggiore
rilascio di acidi grassi liberi dal tessuto adiposo, che incide sulla sensibilità all’insulina
delle cellule (insulino-resistenza) cosicché
le cellule sono in grado di assorbire minori
concentrazioni di glucosio. Ciò fa sì che cellule delle ghiandole endocrine pancreatiche
che secernono insulina debbano produrne di
più per regolare il tasso glicemico. Inizia così il circolo vizioso. Dopo un certo periodo,
le cellule delle ghiandole endocrine pancreatiche non riescono più ad aumentare ulteriormente la secrezione di insulina e collassano.
Il tasso di zucchero nel sangue rimane quindi costantemente elevato. Siamo di fronte a
un caso di diabete mellito di tipo 2.
Gli alimenti a IG alto non soltanto possono
accrescere il rischio di diabete, bensì arrecare danni al cuore e alla circolazione. Un elevato livello glicemico nel sangue, infatti, causa infezioni, pressione alta, danneggiamento
dei vasi sanguigni e favorisce la formazione
di coaguli di sangue, aumentando il pericolo
di infarto e ictus (Brand-Miller et al. 2001).
Preferibilmente andrebbero consumati
alimenti che provocano un lento aumento
del tasso di zucchero nel sangue
Alle persone in sovrappeso, a elevato rischio

di diabete o già affette da insulino-resistenza si raccomanda di optare per alimenti ricchi di carboidrati a IG basso (cfr. tabella 1).
Aumento del tasso di zucchero nel sangue
dovuto al consumo di miele
La componente principale del miele è lo zucchero, ragion per cui si potrebbe pensare che
questo alimento determini un rapido innalzamento della concentrazione di zucchero
nel sangue, ovvero che abbia un IG alto. La
composizione del miele è data in percentuale
elevata da zucchero d’uva (glucosio) e zucchero di frutta (fruttosio). In quello di fiori
la percentuale raggiunge l’80 per cento, in
quello di melata il 65 per cento. In determinate varietà di miele predomina il fruttosio.
Il miele d’acacia, ad esempio, è ricco di fruttosio ma povero di glucosio e presenta un IG
basso. Ciò fa supporre che la concentrazione di fruttosio incida sull’IG dei diversi tipi
e varietà di miele. Ciò è quanto confermano
4 studi condotti su diverse varietà di miele provenienti da Australia, USA, Malesia e
Germania, nel cui ambito sono stati testati
l’influsso delle percentuali di fruttosio e glucosio sul tasso di zucchero nel sangue e la risposta insulinemica. È stato dimostrato che a
dipendenza del tenore di fruttosio l’IG subisce variazioni determinanti (Arcot e BrandMiller 2005; Deibert et al. 2009; Fajkusova
et al. 2007; Ischayek e Kern 2006; Robert e
Ismail 2009).
Analisi sul miele tedesco
Nel quadro dello studio condotto alla clinica
universitaria di Friburgo sono stati analizzati diversi mieli uniflorali: di fiori di tiglio, di
acacia, di erica, di castagno, di colza, nonché
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un miele di bosco. Il tenore di fruttosio era
compreso tra 31,1 g/100g di miele (bosco) e
43,5 g/100g di miele (acacia), quello di glucosio tra 24,4 g/100g di miele (castagno) e
38,9 g/100 g di miele (colza) (cfr. tabella 2).
Per calcolare l’indice glicemico sono state scelte 10 persone normopeso, sane, di età
compresa tra 23 e 39 anni. Per 2 settimane è
stata misurata la reazione glicemica e insulinemica con l’assunzione di diverse varietà di
miele. Le quantità somministrate erano sempre pari a 25 g di carboidrati trasformabili; la
reazione veniva misurata in un arco temporale di 120 minuti.
La misurazione dell’indice glicemico ha dato
valori del 10 per cento (miele di bosco) e del
50 per cento (miele di acacia e di fiori) inferiori a quelli relativi al glucosio (cfr. tabella
2) (Berg e Konig 2008).

Il miele a elevato tenore di fruttosio
determina un innalzamento meno
marcato del tasso di zucchero nel sangue
Gli autori hanno constatato che l’aumento del tenore di fruttosio nel miele comporta
un minore innalzamento del tasso di zucchero nel sangue e quindi l’IG diminuisce. L’alto
IG del miele di bosco è riconducibile non soltanto al basso tenore di fruttosio, bensì anche
all’elevata percentuale di un’altra componente zuccherina, il melecitosio, che determina
un rapido aumento del glucosio nel sangue.
Questo miele è anche l’unico ad avere un IG
superiore al saccarosio (zucchero bianco, IG
= 68). Le altre varietà, infatti hanno un IG
da poco (miele di colza = 64) a molto (IG
miele di acacia = 53) inferiore al saccarosio.
Di conseguenza, alcuni mieli uniflorali, quali quelli di acacia, castagno e fiori di tiglio,

Figura 1
Risposta glicemica e insulinemica in 2 varietà di miele (giallo: miele di fiori di tiglio, riscaldato; IG più basso
della serie di analisi; verde: miele di bosco; IG più alto della serie di analisi) rispetto alla curva di riferimento
dopo la somministrazione di glucosio (rosso). Glucosio [mg/dl]; plasma insulina [pmol/l]; differenze rispetto
al valore base (0-min) come MW ± SD (fonte: Ernährungs Umschau 12/2008, p. 724) (Berg e Konig 2008).
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si addicono maggiormente alle diete che impongono un IG basso rispetto ad altre varietà
come il miele di bosco o di colza.
Analogamente all’IG, anche a livello di reazione insulinemica si osserva un calo della quantità di insulina secreta se aumenta la
concentrazione di fruttosio nel miele.
Le analisi comparabili svolte in Australia, USA e Malesia sono giunte a conclusioni analoghe. Anche rispetto ai tipi di miele
tipici di questi Paesi con una concentrazione maggiore di fruttosio si registra un IG più
basso.
Studi su pazienti diabetici
Cosa succede nei pazienti affetti da insulino-resistenza e malati di diabete mellito di
tipo 1 o di tipo 2? A tal fine sono stati altresì condotti alcuni studi clinici per verificare la risposta glicemica e insulinemica con
l’assunzione di miele rispetto ad altri zuccheri. I risultati sono stati simili a quelli ottenuti con pazienti sani. Anche negli individui
con insulino-resistenza e malati di diabete la
risposta metabolica al miele è stata perlopiù
inferiore di quella relativa al glucosio o allo zucchero da cucina, anche se con qualche
differenza in alcuni parametri (Abdulrhman
et al. 2009; Agrawal et al. 2007; Katsilambros et al. 1988). I tipi di miele testati non
erano prodotti con una composizione ben definita e pertanto non si può effettuare un paragone con i risultati sopra citati relativi ai
mieli uniflorali.
Il miele uniflorale a elevato tenore
di fruttosio è un edulcorante più adeguato
Il principale fattore d’influenza sull’indice
glicemico sembra essere la percentuale di

fruttosio contenuta nei vari tipi di miele. Ciò
può essere dovuto al fatto che questa sostanza viene assorbita dall’intestino in modo lento e incompleto a differenza del glucosio e
pertanto un tenore basso di questo zucchero si ripercuote positivamente sulla risposta
glicemica. Per il trasporto del fruttosio nelle cellule, inoltre, non serve l’insulina che invece è necessaria nel caso del glucosio. Per
questo motivo dopo l’assunzione di miele a
elevato tenore di fruttosio l’indice glicemico e la reazione insulinemica risultavano più
bassi. Poco si sa sull’azione di altri polisaccaridi presenti nel miele sull’indice glicemico e sulla risposta insulinemica, anche se
sono stati raccolti i primi indizi su una possibile azione positiva del palatinose (Arai et al.
2004; Oizumi et al. 2007).
Sulla base dei tenori di glucosio e fruttosio
delle varietà di miele svizzero elencati nella tabella 3 e considerati i risultati e le conoscenze di cui sopra, i mieli uniflorali d’acacia e di castagno dovrebbero avere un IG più
basso, mentre quelli di colza e tarassaco potrebbero avere valori elevati. Per confermare queste supposizioni, ALP sta progettando
uno studio clinico per analizzarne la risposta
glicemica e insulinemica.

Barbara Walther, Christina Kast,
Agroscope Liebefeld-Posieux ALP
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Qual è la correlazione tra formiche e Varroa destructor?
La lotta alternativa al Varroa destructor
(Vd) consiste in una stima regolare del relativo carico parassitario allo scopo di intraprendere tempestivamente i trattamenti necessari. Per effettuare tale conteggio
è necessario rilevare la caduta naturale di
questo parassita sul fondo dell’arnia. Prelevando cadaveri di Vd, però, si è osservata nell’arnia la presenza di formiche che
possono falsare i risultati.
Sin dalla comparsa dell’acaro Varroa destructor, negli anni Ottanta, si è capito che,
in mancanza di un trattamento adeguato per
distruggerlo, le colonie collassano e finiscono per morire. Oggi, è assolutamente chiaro
che la sorveglianza del tasso d’infestazione
è una fase importante nella strategia di lotta contro il Vd al fine di effettuare tempestivamente i trattamenti necessari. Uno dei metodi più semplici, pratici e veloci consiste nel
contare i Vd tramite la caduta naturale (Imdorf e Charrière, 1998).
È necessario modificare l’arnia dotandola di
un fondo retinato stagno per le api e installare un vassoio al di sotto per recuperare i
cascami della colonia e gli eventuali Vd. Effettuando un conteggio a intervalli regolari,
ad esempio una volta a settimana, è possibile
stimare il tasso di parassiti nell’arnia. Spesso si osserva la presenza di formiche nell’arnia, sotto il tetto o sul suo fondo, ma non ne
è mai stato quantificato in maniera sistematica l’impatto sul numero di Vd conteggiati sul
fondo dell’arnia.
Il presente lavoro parte dall’ipotesi che le
formiche presenti sul fondo dell’arnia prelevino cadaveri di Vd e interferiscano, pertanto, sul rispettivo conteggio nel caso in cui si

ricorre al metodo di rilevamento della caduta naturale.
Formiche e Vd sul fondo dell’arnia
Lo studio sull’incidenza delle formiche nel
conteggio dei Vd si è svolto durante l’estate
2007, su due apiari sperimentali a Bellechasse e Witzwil. Avendo rilevato risultati identici sui due siti, lo studio è stato ripetuto nelle due estati successive solo nell’apiario di
Witzwil. Ogni volta si è selezionato un lotto di colonie in arnie Dadant e lo si è suddiviso, a caso, in due gruppi. Il primo è stato
dotato di un foglio trasparente che impediva l’accesso alle arnie alle formiche (= trattamento), mentre l’altro è stato lasciato senza
protezione (= controllo) (foto 1). In tre anni
sono state studiate 64 arnie, poggiate su supporti metallici di lunghezza tale da sostenerne fino a cinque. I piedi dei supporti metallici delle arnie del gruppo «trattamento» sono
stati immersi in secchi d’acqua. Una volta a settimana si sono contate le formiche e
gli acari presenti sul vassoio posto sul fondo
dell’arnia. Si sono poi raccolte ed esaminate
in laboratorio alcune formiche. Nel 2009 sono anche state prelevate api dal nido di covata (n=200) e sono state lavate per calcolare il
numero di acari. È stato in seguito appurato che nelle installazioni vi fossero formiche
per assicurarsi che tutte le arnie fossero ben
esposte alla loro presenza.
Le formiche impediscono
di contare in maniera precisa i Vd
sul fondo dell’arnia
Durante i tre anni di osservazione, si è rilevata una forte influenza delle formiche
nel conteggio dei Vd tramite caduta natura-
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le. Dai risultati emerge chiaramente che più
sono le formiche sul fondo dell’arnia, meno Vd si contano (modello lineare misto,
ß= - 0.6928 e P<0.001). Applicando il modello statistico ai dati dello studio effettuato
si calcola, in teoria, il numero di Vd in funzione di quello di formiche. Per esempio, se
si osservavano 30 formiche sul fondo dell’alveare, al momento del rilevamento tramite
caduta si contavano, in media, meno di 3 Vd.
Nel 2009 si è dimostrato anche che il numero di Vd contati sul vassoio delle arnie è legato a quello di Vd in fase foretica (sulle api
adulte). In alcuni casi si sono viste formiche
che trasportavano Vd. Le formiche osservate
erano di tre specie differenti:
1) Lasius brunneus

2) Lasius niger

3) Formica fusca

La presenza di formiche
vicino alle arnie è frequente
Le formiche osservate sono comuni in Europa e si incontrano con facilità negli apiari
(Morse e Flottum, 1997). Tale binomio è stato descritto già all’inizio del XX secolo (Burill, 1926). La Lasius brunneus, per esempio,
in genere ama il sottobosco ma può costruire il proprio nido vicino alle arnie, se non
direttamente nella colonia. Le tre specie di
formiche osservate nel presente studio cercano anche gli afidi produttori della melata.
La meno predatrice delle tre è probabilmente la Lasius brunneus (Kutter, 1977; Seifert,
2007). Le Lasius niger formano colonie di
un massimo di 50’000 individui e sono attive anche ad alte temperature (Seifert, 2007).
La Formica fusca è di dimensioni medie e
cerca il proprio cibo in maniera molto attiva (Seifert, 2007). Si è osservato (D. Cherix,
comunicazione personale) che se le formiche
individuano le arnie all’inizio dell’anno, il rischio che ci tornino tutta la stagione è molto
alto. Un tale comportamento risulta plausibile, poiché la colonia costituirebbe una fonte di nutrimento, compresi i Vd che fungerebbero da cibo per le loro larve. Tale ipotesi
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non è comunque ancora confermata. Se fosse
così, l’ideale sarebbe evitare il prima possibile, nella stagione apistica, l’accesso delle formiche alle arnie affinché non considerino le
colonie fonte di nutrimento.
Proteggere le arnie dalle formiche
per effettuare un conteggio preciso
Dai risultati dello studio emerge chiaramente che le formiche impediscono di effettuare un rilevamento preciso del numero di Vd
tramite caduta naturale. È pertanto necessario sistemare protezioni contro questi insetti e mantenere il luogo pulito tagliando regolarmente l’erba.
La trappola più semplice ed economica testata durante lo studio è stata un secchio pieno
d’acqua. Per ridurre l’evaporazione è preferibile utilizzare uno strato d’olio, mentre un
tappo è sconsigliato perché le formiche potrebbero servirsene come ponte per raggiungere le colonie.
Lo studio dimostra altresì che i risultati della stima del carico di Vd tramite lisciviazione delle api raccolte nel nido di covata sono
gli stessi del rilevamento della caduta naturale dei Vd nel gruppo «trattamento», ma as-

Foto 1 - Arnie Dadant poste su supporto metallico
con secchi d’acqua sotto ogni piede, per impedire
l’accesso delle formiche. Le colonie di Liebefeld sono protette dai venti forti tramite una tavola fissata
sopra i tetti.

solutamente discordanti da quelli emersi nel
gruppo di «controllo». Questo ci porta a dedurre che la stima tramite lisciviazione è indipendente dal numero di formiche presenti sul fondo delle arnie. Tuttavia, tale metodo
è più laborioso e implica il prelevamento di
campioni da analizzare in laboratorio o in
casa. Si consiglia, pertanto, di effettuare il
conteggio con il metodo della caduta naturale e collocare protezioni contro le formiche
coniugando, quindi, per la buona pratica apistica, le due misure.
Conclusioni
Il libero accesso delle formiche alle arnie altera la stima del numero di Vd che parassitano la colonia se si utilizza, quale metodo di
conteggio, il rilevamento della caduta naturale. Questo può avere conseguenze gravissime, poiché si rischia di sottostimare il numero di Vd nell’arnia e decidere tardi, quando
cioè la portata dell’infestazione è già troppo
grande, di eseguire un trattamento. In tal caso, la colonia avrebbe molte meno possibilità di sopravvivere all’inverno. È altrettanto
fortemente raccomandato di effettuare tempestivamente e in maniera scrupolosa il trattamento delle colonie, senza dimenticare di
sistemare trappole che impediscano alle formiche di raggiungere le colonie. Il segreto di
una colonia sana è la buona pratica apistica!
Ringraziamenti
Si ringraziano Werner Luginbühl (Chemstat,
Berna) per il suo supporto con i calcoli statistici e Jean-Daniel Charrière per la rilettura
del manoscritto.
Credito fotografico: antbase.fr
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Cos’è il polline?

Il polline costituisce la parte maschile nel ciclo biologico della pianta. Le piante così come le vediamo si sono sviluppate da un embrione: la fecondazione è rappresentata per
la parte maschile dalla germinazione della
microspora (il polline) e per la parte femminile dalla formazione del sacco embrionale a
partire dall’ovulo. Il polline è l’unico alimento che fornisce un apporto proteico all’alimentazione delle api: per questo deve essere un alimento completo, contenente tutti gli
aminoacidi essenziali allo sviluppo dell’organismo dell’ape. Questo è possibile perché
il polline stesso è un organismo vivente. Per
svolgere la sua funzione di produzione dei
gameti maschili (i portatori dell’informazione genetica) deve germinare (deve cioè subire delle divisioni cellulari).
Questo implica che debba possedere tutte le

sostanze che servono alle cellule per riprodursi.
Polline entomofilo e polline anemofilo
C’è una fondamentale differenza tra questi due tipi di polline: il polline anemofilo è
quello che per fecondare la parte femminile
della pianta deve essere trasportato dal vento: è il polline che causa le temute allergie
primaverili. Il polline entomofilo si avvale
invece di un sistema di trasporto «vivente»:
gli insetti pronubi come l’ape. Questo polline
non contiene allergeni dunque causa allergie
in pochissimi casi.
Api e polline
L’ape bottinatrice vola di fiore in fiore raccogliendo il polline dagli stami. Ne estrae i piccoli granuli miscelandoli con il nettare che
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ha nella sua borsa melaria e ne fa due palline che tiene «appese» alle zampe posteriori.
A questo punto rientra nell’alveare. Il lavoro dell’ape causa l’aumento dei fermenti lattici contenuti in buona quantità nel nettare (il
nettare è utilizzato dall’ape come «collante»
per formare le palline di polline che trasporta dai fiori all’alveare). Le api svolgono questo lavoro nei loro alveari da diversi milioni
di anni: è un po’ come vedere un piccolo laboratorio dove avviene un processo di coltivazione controllata dei fermenti.
Per l’uomo che lo consuma questa eccezionale sostanza proteica è un concentrato di
fermenti lattici vivi e micronutrienti.
Composizione media del polline
Acqua
Proteine (principalmente albumine)
Aminoacidi liberi
Zuccheri
Altre sostanze

16%
20%
22%
37%
5%

Aminoacidi essenziali
(in grammi ogni 100 gr. di polline)
Istidina
Triptofano
Metionina
Treonina
Isoleucina
Leucina
Treonina

1,5 gr
1,6 gr    
1,7 gr
4,6 gr
1,5 gr
5,6 gr
4,6 gr

Altri aminoacidi
Cistina
Lisina
Ac. glutammico
Arginina
Valina

0,6 gr
5,7 gr
9,1 gr
4,7 gr
6,0 gr

Rutina: mediamente 13 mg ogni 100 grammi
di polline (nel polline di grano saraceno raggiunge i 17 mg). È un glucoside a cui si riconosce la proprietà di elevare la resistenza
della parete dei capillari.
Altre sostanze
Grassi, pigmenti, enzimi, acidi organici, vitamine B1, B2, B6, PP, C, H, E, provitamina
A, acido pantotenico, acido folico, sali minerali, oligoelementi come ferro, rame, potassio, sodio, calcio, silicio, magnesio, manganese, cloro, zinco, alluminio, molibdeno,
bario, un fattore antibiotico, un fattore di
crescita.
Altre sostanze non identificate potrebbero
aggiungersi alla lista.
Perché polline congelato
e non essiccato?
A differenza di quello essiccato, il polline
congelato mantiene per alcuni mesi inalterate le sue proprietà biologiche, nutrizionali e
organolettiche.
I poteri curativi del polline fresco
(risultati delle ricerche di
Patrice Percie du Sert trattate nel suo libro
«The Healing Powers of Pollen»)
In uno degli esperimenti effettuati da Patrice Percie du Sert in collaborazione con alcune università francesi, campioni di polline
secco e congelato vennero inoculati con batteri patogeni presenti nell’intestino umano:
ne risultò che nella capsula contenente polline secco i batteri si erano moltiplicati rapidamente, mentre in quella contenente polline fresco i batteri risultarono completamente
inibiti.
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all’alimentazione si notò un notevole miglioramento nella ritenzione del calcio.

Gli esperimenti di du Sert con i ratti
In collaborazione con L’INRA di Tolosa
(Istituto Nazionale di Ricerca Agronomica)
venne compiuto un esperimento per valutare
l’effetto di polline fresco (in questo caso di
cisto) e secco sulla mucosa intestinale di ratti in cui era stata indotta una colite (infiammazione del colon) tramite introduzione di
TNBS. La massima infezione fu riscontrata
nel gruppo di controllo e nel gruppo di ratti
alimentati a polline secco. In quelli alimentati con polline fresco l’infiammazione risultava invece del 30% inferiore. Si attribuì tale
risultato alla sinergia tra i batteri presenti nel
polline fresco e all’elevato tenore di carotenoide presente nel polline utilizzato.
In un altro esperimento si constatò come in
giovani ratti alimentati con polline fresco si
potesse notare un acceleramento della crescita rispetto al gruppo di controllo e a quello
alimentato con polline secco.
In un successivo esperimento si provocò l’osteoporosi in alcune femmine di ratto: quando il polline fresco venne aggiunto

Effetti su pazienti
affetti da problemi alla prostata
Si è notato come la consumazione di polline fresco può alleviare problemi di orinazione in uomini affetti da ipertrofia benigna alla
prostata. Sembra che possa giocare un ruolo importante anche nel diminuire il rischio
di contrarre un cancro alla prostata: afferma
du Sert che sono molte ormai le ricerche che
provano come una dieta disequilibrata possa
essere alla base dello sviluppo di questa patologia.
I pollini di salice e di cisto sembrano dovere il loro effetto all’alto contenuto di carotenoidi, mentre il polline di castagno potrebbe
giocare un ruolo di prevenzione dell’ipertrofia benigna alla prostata grazie all’alto contenuto di betasisterolo.
Effetti del polline fresco di salice
nella lotta alla degenerazione maculare
legata all’età
Sono stati documentati casi di pazienti che
in seguito al consumo costante per parecchi
mesi di polline di salice hanno riscontrato un
blocco della degenerazione della malattia e
in alcuni di essi anche dei miglioramenti.
Proprietà di alcuni tipi di pollini
presenti nell’ambiente alpino
Polline di castagno: di colore giallo, è particolarmente ricco di polifenoli (in 15 grammi di polline di castagno troviamo la stessa
quantità di questi potenti antiossidanti contenuta in sei tazze di tè verde); inoltre i polifenoli aiutano ad arrestare il fenomeno di
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occlusione delle vene e delle arterie dovuto
all’arteriosclerosi. Ricco di fermenti lattici è
indicato per il mantenimento e la stimolazione della flora intestinale del tratto digestivo;
du Sert sottolinea che quest’ultima proprietà si riscontra molto di più nel polline fresco
che non in quello secco. È raccomandato alle donne sopra i quarantacinque anni di età
con problemi ormonali, e in tutti gli stati di
stress. In termini di gusto è ritenuto il polline più dolce e piacevole.
Polline di salice: il polline di salice è raccolto in piccole quantità perché fiorisce in un
periodo, verso la fine di marzo nella mia zona, in cui il tempo può essere ancora freddo
o molto piovoso; inoltre gli alveari hanno da
poco iniziato la ripresa primaverile e non so-

no sviluppati al meglio per sfruttare al 100%
la fioritura. Certo è che il polline di salice è
molto ricercato grazie alle caratteristiche che
gli vengono riconosciute nella lotta all’ipertrofia benigna alla prostata e alla degenerazione maculare legata all’età (aiuta a mantenere sani la retina e il cristallino). Inoltre è
richiesto dalle donne con problemi di fertilità. È molto ricco di luteina e zeaxantina.
Polline di piante da frutto
(frutteti sfruttati in modo intensivo e piante
da frutto selvatiche delle zone di montagna)
Così come per il miele, anche i pollini raccolti nei frutteti sono ad alto rischio di contaminazione da prodotti fungicidi. Questo perché quando gli alveari si trovano a visitare i
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fiori delle piante da frutto gli agricoltori effettuano trattamenti fungicidi; così diventa pressoché impossibile trovare del polline
proveniente da frutteti non inquinato da questi prodotti chimici. Per questo è di fondamentale importanza raccogliere questi pollini solo in zone dove vi sia presenza esclusiva
di piante da frutto allo stato selvatico non
trattate con nessun prodotto chimico. La zona dove ci troviamo non ci permette di produrne.
Polline millefiori
(da fiori di prato come tarassaco,
erba medica, trifoglio ecc.)
È molto difficile definire la composizione di
un polline millefiori, visto che come dice il
nome stesso «millefiori», più fiori sono visitati dalle api, e ad ogni fiore corrispondono
presumibilmente proprietà diverse. La cosa
di cui possiamo essere sicuri è che anche a
queste varietà può essere esteso il potere curativo del polline. In attesa di vedere la ricerca muovere qualche passo anche in Italia
nel campo delle analisi e dello studio delle
proprietà di questi pollini, sarà il consumatore stesso a capire se ne trarrà un maggiore o minore beneficio per un determinato disturbo.
Altri pollini
Per chi sia interessato alla trattazione delle caratteristiche di altri tipi di polline come
colza, brughiera, girasole, crocifere, leguminose, erica ecc., rimandiamo alla già citata
ricerca di Patrice Percie du Sert.
Come e quando consumarlo
Da notare come in un’ottica di miglioramen-

to dell’alimentazione (intesa come migliore
e più completo apporto nutrizionale) du Sert
consigli il consumo a colazione di the verde,
frutta, e un cucchiaio di polline (se ne consumerà un cucchiaio da caffè per qualche giorno poi si passerà ad un cucchiaio da cucina);
se si dovessero notare lievi malesseri di stomaco, consiglia di diminuire le dosi per lasciare al nostro organismo il tempo di abituarsi al nuovo alimento. La prima volta se
ne mangeranno solo poche «palline»: nel caso insorgessero fenomeni allergici si smetterà immediatamente di assumerne.
Agriapistica alpina
di Festi Romeo
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Nell’antico Israele si praticava l’apicoltura?
Nelle Scritture Ebraiche si legge che Dio
aveva promesso agli israeliti di condurli in
«un paese dove scorre latte e miele» (Esodo 3:8). A quanto sembra, quasi tutti i riferimenti biblici al miele descrivono l’alimento prodotto dalle api selvatiche. La Bibbia
non dice se nell’antico Israele si praticasse
l’apicoltura, ma un recente ritrovamento nella valle di Bet-Sean rivela che anticamente i
suoi abitanti praticavano «l’apicoltura su scala industriale».
A Tel Rehov alcuni ricercatori dell’Istituto di
Archeologia dell’Università ebraica di Gerusalemme hanno ritrovato un apiario che è
stato datato tra il X e la prima parte del IX
secolo a.E.V., ovvero il periodo iniziale della

monarchia di Israele. È la prima volta che nel
Medio Oriente vengono scoperti alveari antichi. Si ritiene che questo apiario in origine
contenesse circa un centinaio di alveari disposti in file su almeno tre livelli.
Secondo la notizia diramata dall’università,
ogni alveare era «un cilindro di argilla cruda... lungo circa 80 centimetri e con un diametro di 40... Esperti di apicoltura e studiosi
che hanno visitato il sito hanno calcolato che
questi alveari potevano produrre circa mezza
tonnellata di miele all’anno».

macchine agricole
VENDITA - RIPARAZIONI
da Fr. 695.–

6616 Losone
6532 Castione
6595 Riazzino

da Fr. 3800.–

via Mezzana
stabili Comfer
centro Z

tel. 091 791 34 71
tel. 091 829 39 53
tel. 091 859 21 55
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Strasburgo si schiera in difesa delle api

Strasburgo - Ennesimo appello del Parlamento europeo a tutta l’Europa «per fermare la
strage delle api».
In una risoluzione, votata a grande maggioranza a Strasburgo, gli europarlamentari chiedono all’Ue «di aumentare gli investimenti nella ricerca di nuove medicine per
l’apicoltura e di coordinare gli sforzi per
proteggere quella che sta rapidamente diventando una specie in via d’estinzione».
Per il settore agricolo il problema rischia di
trasformarsi in una vera e propria calamità,
non solo per chi opera nel settore (600mila persone), ma anche per il comparto agroalimentare in quanto 1’84% delle piante, e il
76% della produzione alimentare, dipendono
in larga misura dall’impollinazione ad opera delle api.
Concretamente, il Parlamento chiede «la costituzione di sistemi di sorveglianza nazionale
e l’armonizzazione degli standard per la raccolta dei dati, sviluppati a livello europeo».

Sollecita anche la Commissione «a svolgere
ricerche obiettive sui possibili effetti negativi delle coltivazioni Ogm sulla salute delle api da miele».
Insomma, per salvare le api «gli Stati europei
dovrebbero unire le loro ricerche sulla prevenzione e sugli sforzi di controllo, oltre a
condividere, per evitare contrapposizioni, le
scoperte di laboratori, apicoltori e industrie.
Il tutto sostenuto da adeguati finanziamenti».
L’obiettivo: sviluppare nuovi farmaci per combattere l’acaro Varroa, responsabile di circa
il 10% delle perdite annuali. Allo stesso tempo si ritiene necessario evitare un utilizzo eccessivo di antibiotici.
I deputati europei puntano il dito anche sulla
presenza nell’ambiente di agenti tossici come
i pesticidi.
La Regione 16.11.2011
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Apimell: mostra-mercato nazionale di apicoltura
APIMELL è la più importante Mostra-Mercato Nazionale Italiana specializzata nel settore apicoltura. Apimell è la mostra mercato
nazionale di apicoltura, dove trovare prodotti
e attrezzature apistiche.
Per i professionisti del settore Apimell è un
punto di riferimento perchè offre una panoramica completa di prodotti e soluzioni per
tutte le fasi di lavorazione, dall’allevamento e cura delle api, alla produzione, trasformazione e confezionamento dei vari prodotti. A questa si aggiunge una vetrina più
mirata al pubblico generico, con prodotti naturali dell’alveare impiegati per l’alimentazione, la cosmesi e per cicli curativi.
L’evento ha risonanza a livello nazionale e si
costituisce come importante momento di incontro per le diverse realtà del settore.

F.lli Generelli
IMPIANTI SANITARI
RISCALDAMENTI CENTRALI
PISCINE E VENTILAZIONI
UFFICIO TECNICO

Arnie, banchi disopercolatori, maturatori,
smelatori, sceratrici, attrezzature e impianti per l’apicoltura hobbistica e professionale; api regine e sciami d’api; tecnologie, prodotti ed attrezzature per l’impianto, la cura,
la movimentazione dell’apiario; tTecnologie
e attrezzature per l’estrazione, maturazione,
conservazione e offerta dei prodotti dell’alveare; prodotti sanitari per la profilassi e la
cura delle api; prodotti dell’alveare, mieli poliflora, mieli monoflora, mieli tipici e pregiati, polline, propoli, cera vergine, gelatina
reale; derivati per farmacia, erboristeria, cosmetica; editoria specializzata; enti, associazioni, servizi.
Data della Manifestazione
2-4 marzo 2012 - Piacenza Fiere
Orario di svolgimento
venerdì e sabato: ore 9.00 - 19.00
domenica: ore 9.00 - 18.30

6604 LOCARNO
Via D. Galli 34 - Casella postale 363
Tel. 091 751 54 26
E-mail: fratelli.generelli@bluewin.ch

La sezione di Bellinzona organizza la trasferta in comodo Bus sabato 3 marzo 2012.
Annunciarsi alla segretaria Vanessa Salvi
Tel. 091 829 34 18 entro il 31 gennaio.
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La Redazione vi augura

dolce Natale e... buon 2012
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Editoriale

Ultime!

(Continuazione da pagina 2)

■

concreta dovrebbe già debuttare nel corso del
2012, con delle ricadute positive anche alle
nostre latitudini. Non mancheremo di tenervi informati.
Non mi resta che augurarvi Buon Natale, un
augurio da estendere a tutti i vostri parenti e
amici più cari. Il mio auspicio è che passiate
delle Feste natalizie nella serenità, nel riposo
e nella letizia. Ci attende infatti, un 2012 molto impegnativo che spero sarà ricco di successi, di raccolto e di salute per tutti voi e per
le api che con tanto impegno e dedizione allevate.

■

Davide Conconi
presidente STA

GARAGE
MONZEGLIO

Per chi non ha ancora effettuato l’intervento risolutivo contro la varroa deve assolutamente farlo in una bella giornata di sole. Il prodotto consigliato in questo periodo
è l’acido ossalico, sotto le diverse formule: sgocciolato, spruzzato oppure sublimato quando la temperatura si mantiene per
alcune ore oltre i 10-12° per dare il tempo
alle api di asciugarsi.
A dicembre... pensiamo al Natale ed ai nostri cari, magari li abbiamo trascurati un
po’ a favore delle api...
Augurandovi buone feste, la redazione vi dà appuntamento al prossimo anno
con il primo numero del 2012 della rivista
«L’Ape».

Compra-vendita
■

6600 Locarno
Via Rinaldo Simen 13
Tel. 091 751 21 33
Fax 091 751 08 35

■

■

Vendo sollevatore per palette idraulico
a batteria con trazione. Ideale per risparmiare fatica con i melari. Capacità 1000
kg alzati fino a 2.70 metri. Completo di caricabatteria. Fr. 750.–
Mauro Braghetta, Tel. 091 825 35 35
Per primavera 2012 cerco nuclei o arnie
CH popolate.
Tel. 091 866 31 45
Per la primavera 2012 disponibili fino ad
esaurimento nuclei Dadant e CH.
Tel. 079 233 06 25 o 079 472 59 27

