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Editoriale
Care apicoltrici,
cari apicoltori,
la nuova stagione
apistica oramai si è
avviata. I segnali sono decisamente positivi anche se nel
Mendrisiotto, e non
solo lì, non manca
qualche inquietudine per alcuni apiari. Staremo a vedere come la situazione evolverà, inutile dire che tanto dipenderà dal tempo, quello
meteorologico. Di tempo, quello cronologico
però, ce ne vuole anche per far avanzare i dossier importanti per l’apicoltura ticinese. Io sono qui a parlarvi soprattutto di questo, ovvero
del lato politico e organizzativo dell’apicoltura, l’ambito che, in veste di presidente, più mi
compete. La grossa novità è che il Gran Consiglio si è finalmente chinato sulla situazione
dell’apicoltura nel Canton Ticino. La discussione politica fa seguito all’Iniziativa di Angelo Paparelli (Lega dei Ticinesi) presentata il 12
dicembre 2011 nella forma generica con la denominazione «Evitiamo l’estinzione delle api».
A seguito dell’atto parlamentare la Commissione speciale delle bonifiche ha incaricato, il 6
febbraio 2012, Luigi Canepa (PPD) e Lorenzo
Orsi (PLRT) di redigere un rapporto sull’apicoltura ticinese che contenesse anche delle proposte da inoltrare alla Commissione stessa e in
seguito da presentare in Gran Consiglio. Invitato a farlo, ho redatto una memoria sulle condizioni dell’apicoltura ticinese e sulle possibili misure (che il buon senso mi suggeriva) da
adottare per sostenerla. Le mie annotazioni sono state integrate nel lavoro di redazione del
rapporto presentato davanti alla Commissio-

ne da Canepa e Orsi. Il rapporto è stato accolto
senza riserve dalla Commissione speciale delle bonifiche il 25 febbraio 2013. Il seguito della storia lo conoscete, forse attraverso la stampa. Nella sua seduta dell’11 marzo 2013 il Gran
Consiglio ha accettato all’unanimità le misure proposte dalla Commissione: valutare l’introduzione di una consulenza apistica; facilitare, nella misura del possibile, l’istallazione di
apiari in zone agricole o boschive; migliorare
il monitoraggio degli apiari e, infine, favorire l’istruzione apistica rinforzandone la presenza a Mezzana (Centro cantonale di formazione del verde). Come potrete apprezzare dalla
descrizione il cammino per ottenere qualcosa
è piuttosto lungo, ma con la pazienza e il lavoro di comunicazione eseguito, in questo caso, ma anche nei mesi precedenti, posso affermare che la STA ha partecipato grandemente a
sensibilizzare l’opinione pubblica e quella politica sull’importanza e sulle minacce che incombono sulla nostra attività. Ora non ci fermeremo, prossimamente prenderemo contatto
con i vertici della Sezione dell’Agricoltura e
del Dipartimento delle finanze e dell’economia
per fare in modo che la predisposizione positiva al sostegno dell’apicoltura ticinese dimostrata dal legislativo si tramuti in misure concrete a supporto di tutti gli apicoltori. Non
possiamo che salutare con grande soddisfazione e riconoscenza l’impegno trasversale da
parte dei nostri eletti – il rapporto è stato votato all’unanimità – per un sostegno all’apicoltura del nostro bel territorio. Un ringraziamento
particolare va ad Angelo Paparelli, Luigi Canepa (che già in precedenza aveva inoltrato un’interrogazione parlamentare) e a Lorenzo Orsi.
Davide Conconi, presidente STA
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Estensione della covata

La pratica dell’estensione della covata in
realtà è una tecnica antica, già descritta
settanta anni fa da Don Angeleri. Personalmente la applico da almeno venti anni con piena soddisfazione. Consiste nello
spostare la sequenza dei favi covata, come
descritto nei disegni 1 e 2.
Questa tecnica è declinata da tanti apicoltori anche esperti; se mal applicata comporta
grossi problemi, ma, se utilizzata correttamente, porta notevoli vantaggi nello sviluppo delle famiglie, compreso quello di far anticipare anche le famiglie più tardive.
Il metodo si basa sull’indole delle api a mantenere la covata sempre unita, in una sorta di ipotetici palla, così da poter sfruttare
al meglio la temperatura nella zona da loro

occupata, come si vede dal primo disegno.
Non scordiamo che nella zona covata la temperatura è sempre costante, vicina ai 35 gradi, anche con temperature dentro l’arnia, nella zona fredda, prossime allo zero.
Prima cosa da fare è individuare le famiglie
che possono trarre vantaggio e sopportare
tale sconvolgimento; sono indispensabili regina valida e una quantità di api tale da poter coprire il maggior spazio di covata altrimenti, alla prima frescura, il glomere si restringerà lasciando la covata scoperta, con
sua conseguente morte.
In primavera non è raro trovare famiglie piccole con uova anche dove non ci sono api:
queste famiglie, per il momento, non sono
adatte a questo metodo (lo diventeranno più
avanti nella stagione); è infatti evidente che
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stiano già rischiando, dando il massimo delle
loro potenzialità in fatto di espansione di covata. Non possiamo pretendere di più.
Le famiglie individuate avranno invece già 3
o 4 favi di covata, con i due esterni con solo una piccola rosa o addirittura solo uova.
Questi telaini sono presidiati dalle api e hanno già celle pulite pronte per ricevere covata. Non ci resta che prendere il favo con meno covata e metterlo in mezzo come si intuisce nel secondo disegno. La conseguenza sarà che abbiamo rotto la loro ipotetica palla,
cosa insopportabile per le api, che stimoleranno la regina a deporre negli spazi liberi
in modo da ricomporre la palla che, a questo
punto, sarà ancora più grande.
Trascorsa una settimana, durante la quale saranno nate nuove api, potremo ripetere
l’operazione.
Il metodo tornerà utile anche in marzo-aprile e, su taluni nuclei anche in maggio, sempre però rispettando la regola della quantità
d api in rapporto all’estensione della covata.
Il mancato rispetto di questa regola è l’unica
causa delle delusioni di tanti apicoltori.
È bene inoltre nutrire o grattare un po’ di
miele almeno su un favo esterno questo ci
assicurerà 3-4 giorni di maggior consumo
e quindi temperatura più alta dentro l’alveare così da scongiurare il rischio di raffreddamento della covata.
Il mese di aprile ci rimette tutti in gioco,
grandi e piccini. Essendo le api tutte uguali, con pari dignità, non fanno differenza fra
un apicoltore che possiede centinaia di alveari e l’apicoltore che detiene due casette per
la propria necessità famigliare. Lo sviluppo
degli alveari dovremmo seguirlo tutti chi più
chi meno.

A fine mese ci sarà il grande evento: la fioritura dell’acacia. Le famiglie all’interno degli
alveari devono essere sviluppate e numerose, sicuramente dalle cinquantamila alle sessantamila unità, senza metterle in condizione di sciamare. Partendo da questo presupposto dobbiamo ritornare indietro e vedere
quale deve essere il nostro comportamento.
Sicuramente dopo un inverno non troppo così freddo ma lungo ci saranno famiglie che
presentano diverse realtà in merito alla scorte avanzate: quelle che durante la stagione
fredda le hanno consumate quasi tutte avranno bisogno di essere aiutate con dei  telaini di
miele, graffiando la cera di opercolo e mettendo nel fondo dell’alveare dei pezzi di cartone per non permetterne la caduta di miele
nel vassoio sottostante. Non avendo a disposizione dei telaini di miele si potrà alimentare le api con dello sciroppo, composto da
un chilogrammo di zucchero sciolto in ottocento grammi di acqua tiepida, si potrà scendere anche a seicento grammi, dipenderà da
che tipo di concentrazione si vuole usare.
Attenzione! Bisogna avere l’accortezza di
non alimentare troppo, altrimenti inciteremo
la famiglia alla sciamatura. Durante le visite di questo periodo sarà facile vedere la regina, ottimo momento per la sua marcatura.
Controlliamo lo spazio della camera di covata e solo se vediamo le api trasbordare fuori dai diaframmi aggiungiamo dei telaini lavorati alla fine della covata. Ricordiamo che
quando uno di noi sta male si mette a letto
sotto le coperte, al calduccio... anche le api
nei momenti di difficoltà preferiscono stare
strette perché si riscaldano con più facilità.
Lino De Marchi (Lapis 1-2013)
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Il Servizio Sanitario Apistico si presenta
Dal primo gennaio il Servizio Sanitario Apistico svizzero è entrato in funzione ufficialmente. Tre collaboratori, coordinati da Ruedi
Ritter, il direttore del Centro di competenza
di apisuisse, entreranno in servizio a regime
scaglionato da inizio marzo a inizio giugno
2013. Dopo un periodo di comprensibile assestamento della struttura, costituita ex-novo, il Servizio sanitario comincerà a dispensare gratuitamente i propri servizi di consulenza e sostegno agli apicoltori membri della
VDRB, della SAR e della STA, a pagamento agli altri.
Di seguito abbiamo il piacere di presentare
brevemente il profilo dei tre collaboratori che
formano lo staff del Servizio Sanit ario Apistico.

Benjamin Dainat
Nato il 12 maggio 1980 a Montpellier (Francia) è di nazionalità francese e sposato.
Seguendo le orme del padre, Benjamin è apicoltore hobbista fin dalla sua infanzia. Naturalmente si è orientato verso studi in biologia
e dal 2002 ha portato tutta la sua attenzione al mondo dell’ape, in particolare ha appro-

fondito gli aspetti legati alla salute di questo
insetto. Dopo la laurea a Monpellier ha effettuato un Master all’Università di Hohenheim, in Germania, per approdare infine, al
Centro di ricerche apistiche di Liebefeld dove a portato a termine un dottorato (PhD).
Benjamin Dainat oltre alle conoscenze scientifiche padroneggia le tecniche di conduzione apistica e di allevamento delle regine. È
perfettamente bilingue francese-tedesco,
parla correntemente inglese e spagnolo. Un
suo particolare punto di forza è costituito dai
numerosi contatti internazionali in possesso
nel campo della prevenzione e cura delle malattie delle api.

Jürg Glanzmann
Il Signor Glanzmann, di nazionalità svizzera, nasce l’11 luglio 1965
ed è originario di
Hasle b. Burgdorf
(BE). Attualmente
vive a Kerzers, nel
Seeland friborghese. Formatosi alla
scuola d’agricoltura di Zollikofen (BE) e nella vendita, lavorava come capo magazziniere
in una ditta di logistica prima di raggiungere
il Servizio Sanitario. Fin dall’infanzia l’apicoltura ha rappresentato il suo hobby più importante. Attualmente possiede 25 popoli in
15 arnie svizzere e 10 Dadant. Jürg Glanzmann nel 2005 ha frequentato il corso di formazione per consulente apistico e da allora organizza e conduce la formazione di ba-
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se e continua per gli apicoltori della società
«Laupen-Erlach». Di lingua tedesca si esprime perfettamente in francese, grazie a 10 anni di vita professionale passata in Svizzera
romanda.

Robert Lerch
Robert Lerch è nato il 24 novembre
1959 a Affoltern i.
E. (BE), di nazionalità svizzera è
sposato e padre di
due figli. È apicoltore hobbista dalla
metà degli anni Novanta e possiede tre apiari. Formatosi nella vendita, nel 2005 ha avu-

to l’occasione di trasformare la sua passione
per l’apicoltura in professione, infatti è entrato a far parte di una grossa ditta svizzera di distribuzione di prodotti apistici. Prima
di raggiungere il Servizio Sanitario Apistico era diventato il responsabile della centrale
di vendita della nota ditta. Per questa ragione
conosce molto bene l’apicoltura della Svizzera e i temi principali che stanno a cuore agli
apicoltori. Ha seguito i corsi di formazione
per l’allevamento di regine e per consulente
apistico VDRB. È socio attivo nella società
di allevamento di api di Olten e regione per
la quale forma, nei suoi apiari, nuovi apicoltori . Di lingua madre tedesca si esprime bene in francese e possiede nozioni di base in
inglese.

apisuisse
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Nuove iniziative nella lotta a «varroa destructor»
L’idea su cui è basato l’avvio della sperimentazione che stiamo conducendo, riguarda
l’uso, con appositi preparati, dell’acido citrico che, una volta assunto dall’ape ed entrato
in circolo, appare letale per la varroa che si
nutre dell’emolinfa che lo contiene.
L’esperimento è iniziato con la fine di settembre 2010 e viene tuttora portato avanti
con formulazioni diverse.

dell’azione svolta e dei risultati registrati, riportiamo in sintesi, nella tabella a fondo pagina, quanto osservato in cinque mesi di
trattamenti in uno degli alveari di una nostra
«postazione» sul Monte Argentario, Provincia di Grosseto (Italia).
Nota
Sospeso il trattamento con acido citrico, il
26.10 è stato fatto un trattamento con acido
ossalico; nei successivi sette giorni sono state contate circa 950 varroe «abbattute» (pari ad una media di 134 cadute al giorno) che,
aggiunte a quelle eliminate dall’acido citrico,
elevano il conteggio a ben 4700 acari morti
nel periodo di 5 mesi.

Quanto a preparati
■ Succo di limone diluito in sciroppo (acqua
+ zucchero in proporzione 1:1), gocciolato
a volontà sui portafavi del nido e direttamente sulle api; il trattamento può essere
ripetuto anche due o tre volte nella stessa
giornata;
■ zucchero a velo con acido citrico in polvere, spolverato (anche questo «a volontà»)
sempre sui portafavi del nido e direttamente sulle api e/o introdotto sul pavimento
dell’arnia su apposito fondo di compensato.

Considerazioni ed annotazioni
su questi primi dati
■ Non sembra, allo stato, che sia strettamente determinante per l’efficacia la maggiore
o minore concentrazione di acido citrico.
■ Nessuna delle concentrazioni usate ha provocato danno alle api.
■ Tra gli acari caduti è stato notato quasi costantemente un misto di varroe adulte (scure), di varroe più giovani (chiare) e
varroe giovanissime (bianche e bianchissime) e tra queste anche acari molto piccoli).

Quanto a concentrazione
di acido citrico nei preparati
Si è iniziato con basse concentrazioni a 3 o 5
per mille, salendo poi gradualmente al 10, 15
ed anche 30 per mille.
Per fornire qualche dato che dia un’idea

Periodo

Durata
in giorni

Concentrazioni
di A.C.

Varroe
cadute

Media di varroe
cadute al giorno

29.9 - 16.11.2010

47

3±5‰

1020

22

17.11 - 5.2.2010

80

10 ± 15 ‰

2270

28

6.2 - 28.2.2011

22

30 ‰

460

21

Totale varroe cadute
nel periodo			

3750
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■

■

■

Terminato l’effetto dell’acido ossalico e ripresa, 7 giorni dopo, la somministrazione
di acido citrico, le cadute giornaliere sono
continuate allo stesso ritmo di prima!
Alcune volte, nel periodo, tra un trattamento e l’altro sono intercorsi anche molti
giorni, ma gli acari hanno continuato a cadere, circa nella stessa misura media giornaliera, anche in questi intervalli.
La somministrazione dei preparati con acido citrico ha richiesto finora un impegno
quasi giornaliero; quindi, allo scopo di alleggerire quest’impegno, riteniamo che sia
utile anche sperimentare una distribuzione
tramite i nutritori ovvero, là dove ne sia invalso l’uso, con i canditi. Siamo convinti,
infatti, che utilizzare questo prodotto ogni
volta che ne abbiamo la possibilità ed anche quando si devono integrare le scorte
della colonia, potrebbe consentirci:
a) di raggiungere più agevolmente l’obbiettivo di far assumere acido citrico al
maggior numero di api possibile;
b) di tenere, così, sotto controllo, insieme
all’acaro, anche le vecchie e nuove patologie che sappiamo dallo stesso veicolate.

Nota
Nell’esaminare i dati suesposti va tenuto conto, che – godendo la zona del Monte
Argentario di un microclima che l’avvicina
più alle regioni del sud Italia – durante tutto il periodo sperimentale, nell’alveare preso
ad esempio non si è mai verificata assenza di
covata; ad esempio, il giorno del trattamento
con acido ossalico (26.10) nell’alveare abbiamo constatato la presenza di covata compatta e opercolata su tre telaini e di covata nuo-

va su un telaino. La presenza di covata, sia
pure un po’ ridotta, continua tuttora e già dà
segni di crescita primaverile.
Per completezza di informazione aggiungiamo che, oltre che con l’acido citrico, gli alveari sono stati trattati, saltuariamente, con
polvere di aglio + zucchero nella proporzione di 1:1 in volume e/o con aceto di vino +
zucchero nella stessa proporzione di 1:1 però in peso.
Interrogativi
■ Quale accorgimento adottare (oltre all’utilizzo dei nutritori e/ dei canditi) per essere
certi che l’acido citrico sia assunto da tutte
o comunque dalla quasi totalità delle api?
■ Come interagisce l’acido citrico con la
struttura fisio-chimica della varroa? È
plausibile che agisca come «sistemico»?
■ Per quanti giorni dal trattamento l’acido citrico continua a svolgere il suo effetto letale sulla varroa?
■ Quante varroe c’erano all’inizio e quante
ce ne sono ora nell’alveare?
■ Perché, dopo questo non breve periodo di
trattamento, nonostante la caduta complessiva di ben 4700 acari ne continua ancora
lo stillicidio?
■ Quelle che cadono in un giorno, perché
non sono cadute con i trattamenti precedenti? Perché non cadono tutte insieme?
Sono troppo blande le concentrazioni usate
finora?
■ Dove si trovano gli acari che non risentono
subito del trattamento?
■ Sono ipotesi plausibili:
a) che la varroa abbia un ciclo biologico
più lungo di quanto creduto finora e che
la sua vita sia caratterizzata da perio-
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di di riposo, da lunghi intervalli tra una
deposizione e l’altra?
b) che, perciò, in questi intervalli, il suo ciclo vitale sia rallentato e non abbia bisogno di nutrirsi se non raramente?
c) che quindi, in questi periodi di riposo,
trovi rifugio sotto i tergiti e/o gli sterniti che sono le uniche parti del corpo
dell’ape dove sta più protetta?
Nota
Quest’ultima ipotesi (che per noi è quasi una
certezza) spiegherebbe il perché nella colonia restano sempre troppe varroe nonostan-

te i numerosi interventi operati dall’uomo
per cercare di ridurre al minimo l’infestazione con l’uso di una molteplicità di sostanze e prodotti molto differenziati fra loro anche per composizione chimica di sintesi e/o
pseudo-naturale.
Qualche conferma
Nel corso dell’esperimento abbiamo appreso, da un sito internet, che analoga iniziativa è stata messa in atto per brevissimo periodo da ricercatori dell’Alto Egitto; i risultati
pubblicati confermano, a grandi linee, i dati
che abbiamo registrato noi; l’unica difformi-
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Sondaggio sulla perdita di
colonie: Aiutateci anche voi!
Per l’apicoltura è molto importante conoscere le perdite invernali. Con la Vostra partecipazione al sondaggio ci aiutate a ottenere risultati rappresentativi. Il nostro obiettivo è che
partecipi almeno il 10% degli apicoltori svizzeri.
Registratevi fino al 31.3.2013 sul nostro sito
web: www.vdrb.ch – Login – accesso sondaggio
apisuisse
All’inizio di aprile riceverete una mail con la quale potrete accedere al sondaggio. Le persone che
nel finora hanno già ricevuto il link per il sondaggio
sono già registrate e riceveranno automaticamente
l‘accesso al prossimo sondaggio. Una ripetuta registrazione non è necessaria!
Tra tutti i partecipanti verranno sorteggiati cinque
vincitori che riceveranno in premio 800 coperchi
per vasetti di miele per un valore di CHF 192.–.
I vincitori del sondaggio d‘autunno del 2012
sono: Cornelia Fux, Vispertal / Werner Frey, Zurzach / Sonja Walder, Andelfingen / Félix Comby,
Côte Vaudoise / Vincenzo Dazzi, Leventina.
Geschäftsstelle VDRB, Oberbad 16, 9050 Appenzell. Tel. 071 780 10 50, sekretariat@vdrb.ai.ch

to che la moria registrata nelle arnie trattate
è stata addirittura inferiore, in media, a quella riscontrata nelle arnie non trattate.
Comunque, forse anche in ragione del fatto che l’esperimento è durato molto poco
(26 giorni), la relazione presenta conclusioni tutt’altro che certe e definitive per cui rimangono aperti tutti gli interrogativi che sopra ci siamo posti.
Conclusione
Anche noi non possiamo, per ora, giungere
a conclusioni certe e definitive perché non
sappiamo quanto tempo ci vorrà ancora per
rispondere a tutti gli interrogativi suscitati dall’esperienza pratica che stiamo conducendo. Tuttavia, ad oggi, riteniamo di poter
senz’altro esprimere la nostra piena soddisfazione per i risultati fin qui ottenuti perché
negli anni precedenti, in questo periodo, abbiamo sempre assistito, impotenti, al collasso di molti alveari e/o all’indebolimento di
molte colonie mentre in questi giorni, a seguito dei trattamenti fatti con l’acido citrico,
non solo non dobbiamo registrare né perdite
né indebolimenti, ma constatiamo con gioia
che le colonie con cui ci stiamo avvicinando
alla imminente primavera, sono in splendida
forma e promettono un altrettanto splendido
svolgersi della loro preziosa attività.
Riteniamo che questo importante dato di fatto, concreto ed incontrovertibile, ci autorizzi a coltivare la speranza (molto più che vaga) che non sia lontano il giorno in cui potremo dire di aver del tutto sconfitto il terribile parassita.
Pariana, 1° marzo 2011
Francesco Mussi e Luciano Crocini
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Morìa api, verso stretta Ue su pesticidi killer
Bruxelles riconosce rischi neonicotinoidi,
pronta a limitarne uso.
Bruxelles, 25 gennaio - Sta forse per arrivare il momento che da anni attendevano apicoltori, agricoltori biologici e ambientalisti:
lunedì, a Bruxelles, al Consiglio Agricoltura
dell’Ue, ci sarà un dibattito chiesto dal governo olandese – dietro mandato del proprio
parlamento – sulle misure eventualmente da
prendere per limitare drasticamente l’uso in
agricoltura degli insetticidi neonicotinoidi,
accusati di avere un impatto diretto sul preoccupante fenomeno della morìa delle api.
È probabile che il commissario Ue alla Salute, Antonio Borg, colga allora l’occasione per
annunciare un’iniziativa legislativa dell’Esecutivo comunitario in questo senso, e che i
dettagli di questa iniziativa comincino a essere discussi già giovedì 31 gennaio, nel Comitato permanente Ue sulla catena alimentare, in cui gli Stati membri sono presenti con i
loro esperti governativi. È quanto si apprende da fonti della Commissione a Bruxelles.
I neonicotinoidi sono pesticidi «sistemici»,
prodotti soprattutto dalle multinazionali farmaceutiche Bayer e Syngenta e largamente usati in agricoltura per proteggere le coltivazioni (mais, colza, cotone, girasoli, patate
e barbabietole) dagli insetti nocivi. Sospettati da tempo di essere uno dei fattori determinanti della morìa delle api, non erano mai
stati rimessi in questione dall’Ue, che li ha
autorizzati, perché la Commissione non aveva mai riconosciuto l’evidenza scientifica del
legame di causa-effetto fra il loro uso e l’abbandono degli alveari.
Ieri, per la prima volta, durante un dibattito in commissione Ambiente dell’Europar-

lamento, un rappresentante della Direzione generale Salute e Consumatori (Sanco)
dell’Esecutivo comunitario ha riconosciuto questo legame, prendendo atto delle conclusioni «inquietanti» di un recente dell’Efsa
(l’Autorità di sicurezzza alimentare europea
di Parma) pubblicato il 16 gennaio, corroborate da altri due studi recenti, delle agenzie
dell’ambiente austriaca ed europea.
(ANSA)
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L’ape grande è migliore?
Mesi fa ho letto un articolo che si vorrebbe
aumentare la grossezza dell’ape, così sarà in
grado di portare più «miele».
L’uomo moderno cerca di modificare gli esseri viventi con tecniche e alimentazioni forzate, basandosi unicamente sul rendimento,
con la grave conseguenza di modificarne la
struttura fisica e biologica.
È già successo all’ape mellifera che dopo milioni di anni di evoluzione, dai suoi 4,6 - 4,9
mm (ø taglia originale), in un secolo è stata
modificata agli attuali 5,3 - 5,4 mm.
Tutto ebbe inizio quando, Kretchmer (1842),
inventò i fogli cerei stampati, con sole celle
femminili, creando uno squilibrio all’interno
della famiglia tra fuchi e lavoratrici.
In Belgio, nel 1891, il professor Baudoux incomincia a ingrandire le celle dei fogli cerei
e in pochi decenni ottiene un’ape più «grassa», che riesce a portare più nettare, così da
ottenere più miele.
È un calcolo fatto su un singolo insetto non
sull’insieme della colonia, perché se l’ape è
più grossa, vi saranno meno celle su ogni favo e di conseguenza meno api. Al contrario con celle più piccole avremo più api che
potranno bottinare, parificando il totale del
miele accumulato.
Questa nuova super-ape è meno agile poiché
l’esoscheletro, le zampe e le ali non si sono
evoluti, risultando così più corti rispetto al
corpo ormai gonfio, questo impedisce all’insetto di potersi pulire a fondo e di visitare alcuni fiori ormai divenuti troppo piccoli per
potervi entrare, limitandone la biodiversità
del cibo.
Il riciclo della cera e la sua lavorazione sempre più industriale, ha portato con sé un accumulo di numerosi contaminanti esterni

(trattamenti e ambientali) e si sono pure concentrate essenze interne all’alveare, come ad
esempio i feromoni della covata, che servono
a comunicare età e necessità della prole, confondendo le api nutrici che vanno più spesso
a rifocillare le larve.
Ciò non avviene allo stato selvatico, dove dopo alcuni anni il nido muore o è lasciato dalle api per costruirne uno nuovo e la natura
farà il suo corso smaltendo la cera vecchia.
I fili metallici che sostengono i fogli cerei,
ben 18 metri per alveare, formano una grande ragnatela all’interno del nido, che funge da antenna pronta a captare qualsiasi frequenza elettromagnetica, sempre più presente nell’etere (telefonini, radio, televisioni,
ecc.). Questo ha sicuramente un influsso su
un insetto così sensibile.
Siamo intervenuti pure nutrendo le api, con
ogni tipo di zucchero e surrogati, obbligandole a trasformare un alimento che non fa
parte della loro dieta naturale, costringendo la famiglia a un lavoro supplementare e
a cibarsi con miele poco nutriente privo di
vitamine e sali minerali. La nutrizione artificiale ha anche la conseguenza di anticipare e allungare il periodo che la regina depone le uova, dando origine un circolo vizioso, più cibo – più uova – più api che avranno bisogno di più miele, che non troveranno perché la fioritura non è ancora iniziata
o già terminata e altro sciroppo sarà necessario per appesantire le casse sempre un po’
leggerine. La conseguenza è d’interrompere un ciclo biologico scandito dalle stagioni,
stimolando considerevolmente la sciamatura, dando più tempo alla varroa di riprodursi in prolungata ovo-deposizione e nascondendo eventuali problemi della famiglia con
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una finta prosperità dagli effetti devastanti.
Nei nostri popoli di api, che sono un microcosmo al cui interno, si muovono insetti, batteri, lieviti, funghi in totale armonia uno dipendente dall’altro come un unico corpo, è
entrata la farmaceutica. L’intero equilibrio di
questo sistema è stato sconvolto da pesticidi, antibiotici e trattamenti vari che avvelenando o modificando radicalmente il pH, uccidono non solo la varroa ma anche molti dei
microrganismi benefici dell’alveare indebolendo così le api.
Mi sono convinto che abbiamo «aiutato»
troppo le nostre amiche e ho cominciato una
ricerca su come avrei potuto, o almeno in
parte, ristabilire l’equilibrio naturale mantenendo un’apicoltura nel limite del possibile razionale.
Ho scoperto che non c’è un solo modo di fare
apicoltura, ma cento apicoltori e cento modi di fare apicoltura. Non ho inventato nulla ma solo mescolato assieme le conoscenze
ed esperienze di altri, mettendo in pratica solo quello che mi pareva semplice da eseguire
e in armonia con le api.
Da dove dovevo iniziare
senza commettere danni maggiori?
Eliminare i fili metallici e il riutilizzo della
cera è stato facile, tornando al favo naturale.
Ho trovato nel favo-equatore un buon alleato. Consiste in un telaio da nido vuoto, diviso da un asse di legno montato al centro sulla sua lunghezza, così ottengo un favo, senza
fili, di cera pura molto apprezzato dalle api
e abbastanza resistente da poter essere manipolato anche quando è pieno di miele o di
covata (non devo più acquistare cera o tendere fili). Le api sono libere di costruire ti-

po e grandezza delle celle, mettendo in moto
una lenta regressione e piano piano gli insetti ritornano a una dimensione naturale, costruendo celle sempre più piccole. Ritornare
alla grandezza originale (ø 4,9), senza stress
per le api, richiede diversi ricambi generazionali. Ho potuto costatare che alcune famiglie hanno avuto una regressione più veloce
di altre e già dopo una stagione presentavano
celle e api più piccole. Le «aiuto» solo mettendo alcune gocce di cera al centro di ogni
asse per dare la direzione del favo, in modo
che sia costruito nel mezzo del telaio. Non ho
cambiato tutti i telai durante una sola stagio-
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ne, ma ogni anno quando allargo le famiglie
ne aggiungo dei nuovi.
Come possono sopravvivere le api
eliminando i trattamenti
contro la varroa?
Al momento non sono riuscito a trovare una
soluzione a questo problema, anche se a detta di alcuni apicoltori un’ape di 4,9 mm riesce a convivere con l’acaro varroa senza alcun trattamento. Ho allora cercato una tecnica che mi avrebbe dato la possibilità di ridurre il carico di acari nei momenti critici
con un trattamento che abbia un impatto efficace sugli acari ma un effetto tossico minimo sulle api. Dall’anno 2011 verso la fine
della fioritura estiva a metà luglio, adotto la

tecnica di confinare la regina su un unico favo di nido con una gabbia (GB). Il suo inventore, Giovanni Bianchi apicoltore professionista della Lombardia, sosteneva che con la
gabbia e trattando da una a due volte all’anno
ossalico le sue casse superavano bene l’inverno pur non eliminando del tutto la varroa.
Mi è sembrato un buon inizio 1-2 trattamenti, molto brevi nel tempo e con un acido organico che sembra sia il meno tossico.
Così facendo non interrompono l’ovo-deposizione biologicamente necessaria e permette
di concentrare le uova di varroa su un unico
telaio. Dopo 19-20 giorni libero la regina ed
elimino il telaio, passati tre giorni faccio un
trattamento a spruzzo di acido ossalico 3%
(in assenza di melario).
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Questa pratica ha lo svantaggio di perdere
alcuni chilogrammi di miele da raccogliere,
poiché le api nate durante la clausura della
regina non sono rimpiazzate da uova e le lavoratrici depongono il miele nel nido ormai
vuoto. In cambio mi ritrovo le mie casse piene di buon miele e la riserva è sufficiente per
passare tutta la stagione invernale, senza dover ricorrere a nutrizione artificiale, solo se
veramente necessario (a fine inverno) compenso con un po’ di miele o un telaio tolto in
precedenza, cosa che capita assai di rado.
Con l’avvento dell’autunno e la fine del ciclo
floreale, non nutrendo le famiglie, finisce naturalmente anche la deposizione di uova, diminuendo anche il consumo di riserve come
pure un minor logoramento delle api che dovranno passare l’inverno e causando un blocco di covata abbastanza presto, tra fine ottobre e i primi di novembre, prima che il glomere sia formato, ho potuto fare un altro trattamento a spruzzo di acido ossalico 3%. Dopo il secondo trattamento ho abbattuto quasi
il 100% delle varroe. Per un controllo, in dicembre, ho fatto un test su tre popoli trattandoli con ossalico gocciolato e nel cassetto di
controllo ho trovato una sola varroa.
Mi piacerebbe poter fare solo un trattamento
annuo, forse l’anno venturo proverò con alcune casse.
Due anni non sono sufficienti per trarre risultati ma applicando queste tecniche tutto è
più semplice, più tranquillo, la cera nei miei
alveari è pura, sverno il 100% dei popoli, la
sciamatura scarsa e si concentra nel periodo
del solstizio, le regine sono più longeve, molto meno varroa e sotto controllo, minor carico di lavoro per me e un risparmio finanziario non indifferente.

Il consiglio della nonna
Per non ritrovarsi il caccia-fumo sempre tutto incrostato di catrame, provate a bruciare un pezzettino di fungo Fomes fomentarius che cresce sui faggi e anche sulle betulle, non si spegne, dura a lungo e ha un odore piacevole.
Un fungo basta per varie stagioni quindi non
è necessario raccoglierne troppi.
Mordasini Reto Minusio (socio STA)
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Di miele, api e apicoltura biologica e convenzionale
Un recente articolo apparso sulla settima
uscita annuale di Cooperazione e la conseguente replica da parte di un apicoltore, inserita nell’edizione dell’Informatore dell’8 marzo, hanno riacceso un’antica
diatriba fra conduzione convenzionale e
quella biologica degli alveari. Un confronto vivo che infiamma da sempre i proseliti
dell’una piuttosto che dell’altra «parrocchia» anche nell’ambito più generale del
settore agrario.
La Società Ticinese di Apicoltura rappresenta gli apicoltori ticinesi. Fra le sue fila numerosi sono i membri che praticano l’apicoltura
biologica. Ci sembra legittimo dunque prendere posizione in questa discussione che come sempre si colora dei toni della passione,
tipica degli apicoltori che tanto amano la loro
attività di allevamento delle api.
Va detto che il miele è innanzitutto… miele. Il miele è un prodotto naturale che viene
proposto sulle nostre tavole senza modifiche
o lavorazioni particolari da parte dell’apicoltore. Il nettare secreto dai fiori viene raccolto
dalle api, da esse trasportato, concentrato nei
favi e arricchito di preziosi enzimi. Il prezioso «succo di fiori», nel frattempo trasformatosi in miele, viene estratto dall’apicoltore, confezionato e venduto così com’è, come
la natura l’ha creato (tanto per scimmiottare un famoso slogan pubblicitario). Un prodotto dunque, che rappresenta un vero e proprio inno alla genuinità e alla naturalezza. In
un vasetto di miele troviamo una fotografia
della copertura vegetale del nostro territorio
e al tempo stesso tutta la bravura, la professionalità e la passione dei nostri «pastori» di
api. A tutto questo va aggiunta la straordina-

ria capacità del miele di essere piuttosto refrattario agli inquinanti, e non sono pochi,
presenti nel territorio. Molti studi scientifici,
alcuni condotti anche in Svizzera, hanno potuto dimostrare che l’ape, grazie alla particolare conformazione del sistema digestivo, è
in grado di separare dal nettare che raccoglie
buona parte delle sostanze inquinanti che incontra nel suo instancabile e quotidiano lavoro di raccolta. In pratica, nel miele non ritroviamo traccia di pesticidi e metalli pesanti
o se vengono rinvenuti sono in concentrazione talmente bassa che non rappresentano un
rischio per la salute umana. Tutto questo fa
del miele un alimento prezioso, sano e utile
per la nostra salute.
Quanto detto potrebbe farci pensare che in
fondo tutto il miele, a prescindere da etichette e marchi, è biologico. È vero: tutto il miele ticinese è naturale, genuino e prodotto con
professionalità e passione. Ma, il miele bio è
qualcosa di più. L’apicoltura bio è disciplinata, oltre che dalla legge sulle derrate alimentari e dall’ordinanza sulle epizoozie, anche
dall’ordinanza federale sull’agricoltura biologica. I marchi che si possono ottenere a dipendenza dal disciplinare seguito sono tre.
In ordine crescente di severità, a nostro avviso, c’è Bio Federale, disciplinato dalla sopracitata ordinanza; Gemma (BioSuisse),
disciplinato dall’ordinanza federale e dalle direttive Biosuisse e Demeter, inquadrato
dall’ordinanza e dal relativo disciplinare interno. Il bio è una filosofia di coltivazione e
di conduzione degli apiari. Se è vero che praticamente tutto il territorio cantonale è ammesso per una conduzione biologica delle
api, l’apicoltore bio deve, per esempio, impegnarsi ad allevarle rinunciando ai prodot-
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ti derivati dal petrolio (arnie in polistirolo),
alimentarle solo se strettamente necessario
con zuccheri di origine biologica e, infine,
garantire un’origine propria e controllata della cera, per minimizzare le fonti esterne di
inquinamento delle arnie. Tutto questo genera dei costi supplementari che si ripercuotono sul prezzo finale del prodotto. Perciò, non
c’è dubbio, il miele bio esiste ed ha un’identità di mercato propria, garantita da rigidi controlli di qualità da parte dell’ente certificatore esterno (Bio.Inspecta, per il Ticino l’unica
al momento, ma possono essere anche altri,
per esempio BioTestAgro).
La morale che possiamo ricavare da tutto

ciò? Se vogliamo approfittare delle proprietà nutritive e benefiche del miele acquistiamo miele da un’apicoltrice o da un apicoltore ticinese. In questo modo porteremo sulla
nostra tavola un prodotto di prossimità, naturale e genuino, favorendo un’attività che
valorizza le risorse del territorio. Se in più
vogliamo sostenere un’apicoltura che promuove il benessere degli animali e l’impegno
per la cura dell’ambiente circostante, non esitiamo ad acquistare il miele ticinese bio!
Davide Conconi
presidente Società Ticinese di Apicoltura
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Formazione e sostegno finanziario agli apicoltori
Accolta in Gran Consiglio l’iniziativa di
Paparelli (Lega) che soccorre un settore in
pericolo.
«Sos Ape». L’allarme è stato lanciato a livello mondiale, dove l’insetto attaccato dai parassiti si sta decimando. E ieri l’allarme è
stato raccolto anche in Ticino, grazie al voto unanime del parlamento all’iniziativa di
Angelo Paparelli (Lega) che chiedeva di intervenire in particolare su tre punti: mettere
in atto un’attenta sorveglianza statistica, che
permetta di definire il fenomeno alle nostre
latitudini; sostenere direttamente gli apicoltori nell’acquisto dei prodotti per la cura contro la varroa (il parassita); organizzare dei
corsi di formazione continua. «Non dobbiamo dimenticare che il 70 per cento dei prodotti destinati al sostentamento dell’uomo
dipendono dalle api – ha ricordato l’iniziativista introducendo il dibattito –. Albert Einstein ha ipotizzato che, qualora le api dovessero scomparire, all’uomo non resterebbero
che quattro anni di vita».
Pareri scientifici che hanno anticipato quelli
più culturali, economici ed ecologici espressi dai deputati nel corso del dibattito. Un vero piacere constatare come le api – contrariamente agli ungulati, al lupo, ai pesci e chi
più ne ha più ne metta – hanno saputo suscitare un moto unanime di sostegno. Eppure,
anche in questo diffuso consenso, si sono osservate le sfumature di fondo che contraddistinguono il plenum.
Facciamo qualche esempio. Cleto Ferrari
(segretario dell’unione contadini ticinesi oltre che deputato leghista) ha sbottato con un
«se dovessi mettermi nei panni della piccola
ape, ogni tanto avrei paura ad andare in gi-

ro». Si riferiva non tanto al temuto parassita
varroa, bensì allo sfruttamento del territorio
da parte dell’uomo. «Se vogliamo avere le
api, oltre agli uomini competenti per gestirle ci vogliono misure pianificatorie a favore
degli apiari». A favore dell’ecologia l’intervento di Claudia Crivelli Barella per i Verdi.
«La protezione delle api selvatiche consiste
anche nella protezione del paesaggio». Ergo:
pensateci due volte prima di dare il via libera
al prossimo credito destinato ad asfaltare un
prato in fiore.
Bruno Storni per il Ps ha tra l’altro tirato in
ballo i docenti, proponendo di favorire il ricambio generazionale degli apicoltorigrazie allo studio dell’argomento nelle lezioni di
scienze. Caratteristico anche l’intervento per
il Ppd di Marco Passalia, vicedirettore della Camera di commercio. «L’offerta di miele ticinese non risponde alla domanda. Per il
“marchio Ticino” c’è mercato». Micro-economia, certo, ma i vasetti di miele del produttore non restano invenduti in cantina. Tesi ricalcata pure da uno dei relatori, Lorenzo Orsi (PIr). «C’è una grossa nicchia di
mercato che potrebbe essere coperta». Forza api operaie. Il Cantone ci crede. La consigliera di Stato Laura Sadis ha confermato
l’impegno, spiegando che il governo sta pure valutando i margini di manovra finanziari
e organizzativi per reintrodurre la figura del
consulente.
di Chiara Scapozza
La Regione, 13 marzo 2013
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Colonie di api selvatiche per salvare l’apicoltura?
Un’associazione vuole reintrodurre le api
selvatiche. Ma la Confederazione e gli apicoltori respingono l’idea.
BERNA - In Svizzera, le api selvatiche mellifere sono praticamente estinte. Quando uno
dei pochi sciami esistenti è scoperto, o viene
catturato o eliminato. Questo perché gli apicoltori temono che le api selvatiche possano
contribuire alla diffusione di malattie e così accelerare ancora maggiormente le perdite dovute all’acaro varroa. Ora, FreeTheBees, un’associazione impegnata politicamente, intende invertire questa tendenza. A tale
fine, l’associazione vuole inselvatichire delle colonie di api di allevamento. FreeTheBees spera che così, grazie alla selezione naturale, si sviluppino dei ceppi di api in grado di
resistere all’acaro varroa e di conviverci anche se sono in suo contatto.
Secondo André Wermelinger, presidente dell’associazione, ogni inverno muoiono
sempre più sciami di api perché da una parte
le api sono sfruttate maggiormente e, dall’altra, perché le sostanze chimiche usate contro gli insetti nell’agricoltura indeboliscono
gli sciami ed eliminano fino alla totalità delle larve. Pro Natura accoglie con simpatia le
idee di FreeTheBees. La Confederazione e le
associazioni di apicoltori, invece, respingono l’integrazione delle api operaie nella natura. Hans-Ulrich Thomas, coautore del libro
per apicoltori «Der schweizerische Bienenvater», spiega che in altri paesi sono già stati
fatti tentativi di questo genere. Eppure, non
hanno portato «a risultati utili». «Gli sciami
che sopravvivono sono più piccoli e aggressivi». Per Wermelinger è quello che ci vuole. «Abbiamo bisogno di razze di api adatta-

te localmente. Le colonie di api naturali non
hanno problemi con l’acaro varroa».
www.freethebees.ch
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Fuoco batterico e limitazioni del trasferimento delle api
Novità 2013
Le misure da adottare circa il trasferimento delle api sono descritte nella direttiva n.
2 emanata dall’Ufficio Federale dell’Agricoltura (OFAG) il 22 dicembre 2006. Questa direttiva si riferisce alla limitazione temporanea del nomadismo delle api allo scopo
di prevenire l’introduzione e la propagazione del fuoco batterico tramite questi insetti.
Dal momento che il fuoco batterico è comunemente diffuso nella maggior parte della Svizzera tedesca, le api non rappresentano
più un grave pericolo nella propagazione della malattia. Dal 15 novembre 2009 è rimasto solo il Canton Vallese inserito nella Zona Protetta. Ciononostante, il divieto di trasferimento delle api da una zona non protetta
ad una protetta resta in vigore. Le norme va-
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Impollinazione delle api (foto: S. Lindig)

lide per il 2013 sono uguali a quelle del 2012.
Anche il Ticino non è più zona protetta da
diversi anni. Comunque questi ultimi anni si
sono riscontrati pochissimi casi di fuoco batterico. In Ticino non esiste più da alcuni anni
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Sciami Brasiliani
Poco prima del calcio d’inizio di una partita di calcio in Brasile i pompieri sono dovuti intervenire per eliminare uno sciame
d’api piazzatosi sulla traversa di una porta.
I giocatori del Ponte Preta, rispettivamente
gli avversari dell’Atlético Sorocaba, al momento di scendere in campo hanno scoperto una brutta sorpresa. Poco prima del calcio
d’inizio alcuni calciatori si sono accorti della presenza di uno sciame di api, rifugiatosi proprio sul montante superiore della porta.
I pompieri sono intervenuti con forza, aiutati solo in un secondo momento da due apicoltori, pensando ad eliminare il problema nel
minor tempo possibile, senza preoccuparsi di poter catturare, normalmente gli esper-
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ti lo fanno senza troppi problemi, lo sciame
al completo.
Dopo il piccolo imprevisto iniziale il match
ha potuto svolgersi regolarmente.
Presentato da Teleclubsport.ch
20 marzo 2013
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Conti della Società Ticinese di Apicoltura
CONTO D’ESERCIZIO 2012
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Tasse soci attivi		
Tasse MM		
Tasse soci sostenitori		
Interessi e rest. IP STA		
Aumento valore investimenti		
APE inserzioni		
Sigilli MM		
Contributo Apisuisse		

Costi

APE stampa
APE spedizione più lettere
APE redattore
Prestazioni postali
Spese sportello
Spese diverse
Imposte
Spese banca
Attività per gli apicoltori
Assemblea delegati
Comitato cantonale
Direttiva (spese)
Spese MM
Spese sportello MM
Marchio Ticino (UCT)
Rassegne
Spese amministrative STA
Spese amministrative MM
Tasse federazioni
Contributo alle sezioni
Fondo centenario

22’700.00
2’010.00
2’610.00
390.96
3’987.05
3’280.00
2’339.25
6’000.00

14’817.25
3’485.30
1’391.00
2.00
456.40
326.50
293.60
216.30
5’000.00
680.00
390.00
3’700.00
89.80
111.30
500.00
589.40
192.80
76.65
931.90
2’260.00
7’000.00

Totale ricavi/costi		
42’510.20
Utile			

43.317.26
807.06
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BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2012
Attivi

Conto postale 65-615-9 STA		
Conto postale 65-101671-1 MM		
BST LR 019.367877.0		
Fondo Malattie SWISSCANTO (CH)		
Investimenti SWISSCANTO (LU)		
BST conto base 005.000.001		
Merce in magazzino		
Debitori		

		
Passivi
Creditori
Attività per gli apicoltori
Credito contributo alle sezioni
Fondo stabilizzatore investimenti
Fondo centenario
Capitale sociale

Totale attivi/passivi		
Utile		
Totale		

17’609.95
4’528.80
8’808.57
58’377.00
15’429.40
14’689.63
265.70
6’000.00

2’400.20
5’000.00
2’420.00
9’000.00
7’000.00
99’081.79

124’901,99
807.06
125’709.05

125’709.05
125’709.05
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Ultima pagina dedicata al povero orso Poschiavino M13
abbattuto il 20 febbraio 2013
Lo ha tradito il suo carattere, quel suo essere
per niente timido a dispetto di una stazza che
metteva paura.
Lo ha tradito un inverno troppo breve, il letargo finito anzitempo che gli aveva lasciato
addosso una voglia matta di procurarsi cibo
nei centri abitati. Lo ha tradito, infine, aver
attraversato il confine, essere uscito dalle zone in cui era protetto per andare a rubare e a
razziare in un Paese – la Svizzera - che non
ci ha pensato troppo prima di abbatterlo. E
così la vita di M13, orso trentino da tempo
considerato un sorvegliato speciale a causa
delle numerose scorribande, si è conclusa in
Val Poschiavo, nel cantone dei Grigioni.
L’annuncio dell’abbattimento è stato dato
dalle autorità cantonali e federali, e una nota ne spiega il perché: «Nell’autunno e dopo il letargo il plantigrado era ormai diventato un pericolo per la sicurezza delle persone, si era infatti spinto sovente fino nei centri abitati alla ricerca di cibo, aveva inseguito delle persone durante il giorno e non mostrava più alcun timore nonostante le ripetute
azioni di dissuasione. L’abbattimento è stato
eseguito conformemente alla Strategia Orso
Svizzera».

A Coira è stato reso noto anche il bilancio
dei danni delle sue scorribande: 30 pecore e
due capre uccise, una mucca e un’asina ferite, diversi alveari saccheggiati. La carcassa
di M13 sarà consegnata al Museo della natura dei Grigioni a Coira, dove già si trova imbalsamato l’orso JJ3, abbattuto nel 2008 nella
regione di Thusis.

Assemblea dei delegati STA 2013
La prossima Assemblea dei delegati STA
verrà organizzata dalla sezione neocostituita
Trevalli e si svolgerà al Motel Gottardo Sud
a Piotta sabato 27 aprile 2013 a partire dalle ore 16.30. Seguirà la cena presso lo stesso
ristorante.

Il ritrovo è previsto alle 14.00 in quanto avremo come ospite la signora Daniela LinderBasso di UCT la quale terrà una conferenza sul tema filiera agro alimentare Ticinese.
Alla conferenza potranno partecipare tutti
gli apicoltori che lo desiderano.

