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Editoriale
Care apicoltrici,
cari apicoltori,
al momento di scrivervi purtroppo non
sembra avere tregua
l’alternanza fra qualche giornata di bello
e tante invece piovose, contraddistinte da
notti piuttosto fresche. La robinia sta sbiancando i boschi e se il tempo non troverà almeno
qualche giorno di stabilità, il raccolto rischia di
essere compromesso. Quando leggerete queste
righe probabilmente avrete già tirato le somme
della prima smielatura che spero tanto sia positiva per tutti!
More Than Honey è il film che tanto fa discutere. La sua Prima ad Acquarossa è stata un

successone. Tutto esaurito! La gente accorsa
era talmente tanta che molti hanno dovuto ritornare le sere seguenti per le proiezioni supplementari. Ringrazio di cuore, la Sezione Tre
Valli, il presidente dell’associazione cinema-teatro Blenio, signor Fernando Ferrari, Tiziana
Mona, Andrea Persico, di Pro Natura Ticino e
il divulgatore Marco Martucci per la splendida
riuscita della manifestazione. Tutti hanno lavorato con impegno, passione e attaccamento per
la nostra apicoltura e per… il cinema svizzero d’autore.
Il grande interesse suscitato dal film ha dimostrato ancora una volta che la gente è interessata ed ha a cuore le sorti delle api e dell’apicoltura. Questo ci investe di una grande
responsabilità verso il pubblico e verso il consumatore in particolare, che ci chiede una condotta dei nostri apiari esemplare, in modo da

Foto: Massimo Bazzi
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garantire la sopravvivenza delle api e la raccolta di prodotto naturale prezioso, puro ed esente
da contaminanti.
Personalmente non approvo tutto quanto è stato detto e mostrato dal film. In particolare non
digerisco l’immagine dell’apicoltore svizzero,
che vive nel cuore delle Alpi, burbero, primitivo e soprattutto sadico e razzista con le sue regine. Addirittura prova piacere ad uccidere una
regina che non soddisfa le sue convinzioni genetiche. Sono sicuro che la realtà dei nostri apicoltori sia molto lontana da questa immagine
un po’ stereotipata. Gli apicoltori svizzeri sono
invece attivi e aperti. Devono informarsi e fanno molti sforzi per seguire tutte le novità proposte dalla scienza dell’allevamento apistico.
E questo è un dovere perché se non si segue
l’evoluzione si fa fatica a mantenere le colonie.
Ho il piacere di comunicarvi l’attivazione del
Servizio sanitario apistico svizzero. Finalmente prende forma un mezzo di sostegno diretto
agli apicoltori. A lato vi propongo il comunicato d’apertura del servizio.
Davide Conconi, presidente STA
***

Mezzana
Il 15 giugno al Centro professionale del verde di Mezzana si terrà un incontro di formazione destinato a tutti gli apicoltori. Aperta a tutti
sarà gratuita per i membri STA, mentre ai non
soci verrà chiesto un contributo di 10 CHF (ricordando che la STA partecipa al finanziamento del Servizio sanitario nazionale).
L’incontro inizierà alle 13.00 e si concluderà
verso le 17.00 con un rinfresco. I tecnici del
Servizio sanitario apistico svizzero (apiservice

GmbH) presenteranno alcune tecniche estive
ed invernali, selezionate dal servizio stesso, di
lotta alla varroa. La parte pratica sarà preceduta da un’introduzione teorica e da una presentazione del Servizio sanitario stesso.

apiservice gmbh
Hotline Servizio sanitario apistico (SSA)
Tel: 0800 274 274 (numero gratuito)
Mail: info@apiservice-gmbh.ch
Care apicoltrici, cari apicoltori,
membri STA,
la hotline del Servizio sanitario apistico è
stata attivata! Potete raggiungerci telefonandoci o scrivendoci un messaggio di posta elettronica tutti i giorni lavorativi dalle
08.00 alle 16.00 (orario continuato).
Per consulenze e informazioni generali Vi preghiamo innanzitutto di fare capo
ai contatti delle Sezioni cantonali. Mentre, per i casi sospetti di malattie sottoposte all’obbligatorietà di annuncio (peste americana ed europea) Vi invitiamo ad
interpellare l’Ispettore degli apiari di circondario. Con piacere, invece, rimaniamo
a disposizione per soddisfare tutti i Vostri
bisogni di informazione supplementare.
Non esitate a contattarci! Per il momento
la consulenza sarà assicurata in lingua tedesca o francese.
Cordialmente.
Il Vostro Servizio sanitario apistico
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Api in declino
L e m i n a c c e agl i i n sett i i m p oll i n ator i e all’ agr i c olt u ra e u ro p ea

Rapporto integrale disponibile su
www.salviamoleapi.org
La prossima volta che vediamo un’ape ronzarci intorno ricordiamoci che la maggior
parte del cibo che mangiamo dipende in modo significativo dall’opera delle api e degli
altri insetti impollinatori, un servizio chiave per gli ecosistemi. Senza l’impollinazione
effettuata dagli insetti, circa un terzo delle
colture a scopo alimentare dovrebbe essere
impollinato con altri mezzi, oppure avremmo una produzione di cibo significativamente inferiore (Kremen et al. 2007).
Senza dubbio le colture più nutrienti e apprezzate della nostra dieta – molta frutta e
verdura, insieme ad alcune colture utilizzate come foraggio nella produzione di carne
e prodotti lattiero-caseari – sarebbero duramente colpite da un calo numerico degli insetti impollinatori: in particolare, la produzione di mele, fragole, pomodori e mandorle
ne soffrirebbe (Spivak et al. 2011).
Fino al 75 per cento delle nostre colture subirebbe comunque una riduzione di produttività (Klein et al. 2007). La stima più recente dei benefici economici a livello globale
legati all’impollinazione, ammonta a circa
265 miliardi di euro, questo il valore delle
colture che dipendono dall’impollinazione
naturale(Lautenbach et al. 2012).
Parliamo ovviamente non del valore “reale”,
dato che, qualora l’impollinazione naturale
venisse gravemente compromessa o dovesse
cessare, potrebbe rivelarsi impossibile da sostituire, rendendo il suo vero valore infinitamente maggiore.

Oltre alle coltivazioni, anche le piante selvatiche (si stima dal 60 al 90 per cento) dipendono dall’impollinazione mediata dagli insetti per riprodursi. Di conseguenza anche
altri servizi ecosistemici e gli habitat naturali che li forniscono dipendono – direttamente o indirettamente – dagli insetti impollinatori.
Le api – quelle allevate, ma anche molte specie selvatiche – sono il gruppo predominan-
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te ed economicamente più importante degli
impollinatori nella maggior parte delle regioni geografiche. Le colonie di api domestiche, tuttavia, negli ultimi anni hanno sofferto in misura sempre crescente, nonostante
la produzione agricola a livello planetario dipenda dalla loro opera d’impollinazione. Anche il ruolo degli insetti impollinatori selvatici – api e altre specie – è molto rilevante e
attrae sempre maggiore attenzione del mondo della ricerca. Le api selvatiche sono a loro
volta minacciate da numerosi fattori ambientali, tra cui la mancanza di habitat naturali e
semi-naturali, e una crescente esposizione a
sostanze chimiche prodotte dall’uomo.
In parole povere, le api e gli altri impollinatori – sia selvatici che allevati – sembrano essere in declino a livello globale, ma in particolare in Nord America e in Europa (Potts
et al. 2010). Negli Stati Uniti, la perdita del
30-40 per cento delle colonie di api avvenuta nel 2006, è stata collegata alla Colony Collaps Disorder, la sindrome di spopolamento
degli alveari, caratterizzata dalla scomparsa
delle api operaie (Lebuhn et al. 2013).
Dal 2004 il declino delle api ha lasciato il
Nord America con il minor numero di impollinatori domestici degli ultimi 50 anni (Unep
2010). La mancanza di solidi programmi regionali o internazionali di monitoraggio degli impollinatori porta a una notevole incertezza della portata di questo declino.
Ciò nonostante, le perdite attualmente note sono impressionanti. Negli ultimi inverni
in Europa la mortalità delle colonie di api è
stata in media di circa il 20 per cento (con
una forbice che va dall’1,8 per cento al 53 per
cento tra i diversi Paesi).
Si possono identificare tre importanti aree

critiche in merito alla salute degli insetti impollinatori:
1. allo stato attuale non c’è la disponibilità
di dati precisi per raggiungere conclusioni definitive sulla condizione degli impollinatori a livello globale in termini di abbondanza e diversità (Lebuhn et al. 2013;
Aizen e Harder 2009). La potenziale variabilità dei censimenti di specie animali
è così alta che “le popolazioni potrebbero quasi dimezzarsi prima che le evidenze
di un declino possano essere rilevate” (Lebuhn et al. 2013);
2. poiché la richiesta di insetti impollinatori – sia a livello locale che regionale – aumenta più rapidamente della disponibilità,
potremmo trovarci di fronte a una limitazione dell’impollinazione nel prossimo
futuro. Questo perché l’incremento della produzione di alimenti, direttamente o
indirettamente dipendenti dall’impollinazione, è superiore alla crescita della popolazione globale di api domestiche. Con
l’espandersi dell’agricoltura di tipo intensivo, anche il servizio di impollinazione
garantito dagli impollinatori selvatici è a
rischio a causa della perdita e della riduzione della diversità degli habitat. Inoltre,
un potenziale aumento del numero di api
domestiche, difficilmente sarebbe in grado di attenuare la perdita di impollinatori
autoctoni (Aizen e Harder, 2009);
3. l’abbondanza delle popolazioni di api è
molto differente tra le diverse regioni agricole: vi sono crescite in alcuni Paesi produttori di miele (Spagna, Cina e Argen-
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tina), ma diminuzioni in altri, comprese
regioni con alta produzione agricola negli
Stati Uniti, nel Regno Unito e in molti altri paesi dell’Europa occidentale (Aizen e
Harder 2009; Garibaldi et al. 2011; Lautenbach et al. 2012).
In alcune regioni europee, del Nord America e dell’Asia orientale, il valore dell’impollinazione può arrivare a 1.200 euro per ettaro, denaro che gli agricoltori – e la società
nel suo complesso – perderanno se gli insetti
impollinatori dovessero subire un declino. In
Italia e in Grecia, vaste aree hanno un valore particolarmente elevato connesso all’opera d’impollinazione. Lo stesso accade in vaste regioni di Spagna, Francia, Regno Unito,
Germania, Paesi Bassi, Svizzera e Austria,
che hanno a loro volta hot spots di importante valore (Lautenbach et al. 2012).

Non è possibile attribuire a un solo fattore il
calo complessivo della popolazione di api o
della loro salute generale. Questo calo è senza dubbio il prodotto di molteplici fattori, alcuni noti e altri sconosciuti, che agiscono
singolarmente o in combinazione fra loro.
Tuttavia, i fattori più importanti che incidono
sulla salute degli impollinatori sono correlati a malattie e parassiti, oltre che alle pratiche
agricole di stampo industriale che influenzano molti aspetti del ciclo di vita delle api.
Anche i cambiamenti climatici comportano
ulteriore stress per la loro salute.

Alcuni pesticidi costituiscono un rischio
diretto per gli impollinatori. L’eliminazione delle sostanze chimiche più pericolose
per le api è il primo e più efficace passo da
adottare per tutelarle.

8

Malattie e parassiti
La capacità delle api di resistere a malattie e
parassiti è influenzata da diversi fattori,
in particolare dal loro stato nutrizionale e
dall’esposizione a sostanze chimiche tossiche.
Un parassita altamente invasivo, l’acaro Varroa destructor, è una grave minaccia per
l’apicoltura a livello globale. Altri parassiti,
come la Nosema ceranae, hanno dato prova di essere altamente dannosi per colonie di
api in alcuni Paesi dell’Europa meridionale.
Altri virus e agenti patogeni potrebbero esercitare in futuro ulteriore pressione sulle colonie di api. Alcuni pesticidi indeboliscono
le api che poi diventano a loro volta più suscettibili a infezioni e parassiti. Ad esempio
l’esposizione combinata delle api al pesticida imidacloprid e al parassita Nosema le indebolisce significativamente, causando alta
mortalità e stress. Oppure l’esposizione delle api a dosi sub-letali dei pesticidi fipronil e
thiacloprid, causa tassi di mortalità maggiori
nelle colonie già affette da Nosema ceranae
rispetto a quelle non infette.

L’agricoltura industriale
I campi coltivati e le aree a pascolo occupano
circa il 35 per cento delle terre emerse non
ricoperte da ghiaccio, e costituiscono uno
dei più grandi ecosistemi del pianeta (Foley
et al. 2007). Durante il secolo scorso l’agricoltura si è trasformata in misura crescente:
maggior utilizzo di fertilizzanti chimici, più
sostanze chimiche tossiche, monocolture ed
espansione delle aree agricole a scapito di altri ecosistemi.

Gli impollinatori, domestici o selvatici che
siano, non possono sfuggire ai diversi e pesanti impatti dell’agricoltura industriale, sia
a causa della distruzione degli habitat naturali causata da un modello invasivo di agricoltura, sia per gli effetti nocivi delle pratiche
agricole intensive quando gli areali degli impollinatori inevitabilmente si sovrappongono
con paesaggi agricoli di stampo industriale.
La frammentazione degli habitat naturali e
seminaturali, l’espansione delle monocolture
e la mancanza di diversità, sono tutti fattori che hanno contraccolpi pesanti per gli impollinatori. Pratiche distruttive che limitano
la capacità delle api di nidificare e l’irrorazione di erbicidi e pesticidi rendono l’agricoltura industriale una delle principali minacce
a livello globale per gli insetti impollinatori.
L’agricoltura intensiva è generalmente correlata a un calo del numero e della ricchezza di
impollinatori selvatici, e di conseguenza dei
servizi ecosistemici che forniscono alle colture (Kremer et al. 2007).
D’altra parte i sistemi agricoli che incrementano la biodiversità e non impiegano prodotti
chimici costituiscono un beneficio per le comunità di impollinatori, sia domestiche che
selvatiche. Ad esempio, aumentando l’eterogeneità degli habitat per le api e utilizzando una pluralità di colture in grado di fornire
maggiore disponibilità di fiori per gli insetti impollinatori (Tscharntke et al. 2005, Kremer et al. 2007).

Cambiamenti climatici
Molte conseguenze dei cambiamenti climatici, come l’innalzamento delle temperature,
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te influenzeranno l’interazione tra gli impollinatori e le loro fonti di cibo, vale a dire le
piante da fiore, modificando le date di fioritura. Recenti analisi indicano che tra il 17 e
il 50 per cento delle specie di impollinatori soffrirà di carenze alimentari secondo gli
scenari – realistici – previsti per i cambiamenti climatici, che causeranno variazioni
nei modelli di fioritura delle piante. Gli autori hanno concluso che il risultato atteso di
questi effetti è la potenziale estinzione sia di
alcuni impollinatori che di alcune piante, e
quindi l’interruzione delle loro interazionifondamentali (Memmott et al. 2007).

Cosa possiamo fare?

il mutato andamento delle precipitazioni e
più irregolari o estremi eventi meteorologici,
potrebbero causare impatti sempre più evidenti sulle popolazioni di impollinatori. Tali modifiche potrebbero influire sugli insetti
sia individualmente che in ultima analisi sulle comunità, traducendosi in un aumento del
tasso di estinzione delle diverse specie di impollinatori. Ad esempio, è stato documentato che le api in Polonia stanno rispondendo
ai cambiamenti climatici anticipando la data
del risveglio dopo l’inverno.
I cambiamenti climatici molto probabilmen-

Ogni passo avanti per trasformare l’attuale modello agricolo – altamente dipendente
dalle sostanze chimiche – in un sistema di
agricoltura ecologica avrà molti benefici sia
a livello ambientale che in riferimento alla
sicurezza alimentare, a prescindere dai vantaggi evidenti per lo stato globale degli insetti impollinatori.
Nel breve e medio termine, ci sono problemi specifici che la società può iniziare ad affrontare subito, allo scopo di tutelare gli insetti impollinatori.
In base alle attuali informazioni scientifiche,
Greenpeace ritiene che evitare l’esposizione
ai pesticidi pericolosi per le api, sia un passo cruciale per la salvaguardia non solo delle
api domestiche e selvatiche, ma anche per tutelare l’alto valore ecologico dell’impollinazione naturale.
Esempi di azioni a breve e medio termine,
per contribuire a invertire il declino degli
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Insetticidi
Gli insetticidi rappresentano il rischio più diretto per gli impollinatori. Come suggerisce
il nome stesso, si tratta di sostanze chimiche progettate per uccidere gli insetti, e sono
ampiamente disperse in ambiente, per lo più
nelle aree agricole. Anche se il ruolo specifico degli insetticidi nel declino globale degli
impollinatori resta al momento poco caratterizzato, sta diventando sempre più evidente
che alcuni insetticidi, con i quantitativi utilizzati di routine nelle comuni pratiche agricole basate sull’uso intensivo di prodotti chimici, esercitano chiaramente effetti negativi
sulla salute degli impollinatori, sia su singoli
individui che a livello di colonia.
Gli effetti sub-letali osservati sulle api a seguito dell’uso di dosi basse di insetticidi, sono molteplici e diversificati. Possono essere
classificati come segue:
1. Effetti fisiologici, che si verificano a diversi livelli, e sono stati misurati in termini
di tasso di sviluppo (ad esempio il tempo
richiesto per raggiungere lo stadio adulto), e di tasso di malformazioni (ad esempio nelle celle all’interno dell’alveare).
2. Interferenze sulle capacità di approvvigionamento del cibo, ad esempio attraverso apparenti effetti sulla navigazione.
3. Disturbi del comportamento alimentare, ad esempio ridotte capacità olfattive.
4. Impatto dei pesticidi neurotossici sui
processi di apprendimento (ad esempio
la capacità di riconoscere i fiori e l’arnia;
l’orientamento), che sono molto importanti e sono stati studiati e in gran parte identificati per le api.

Questi effetti negativi sono stati osservati
sulle api, ma fungono anche da campanello
d’allarme per il resto degli impollinatori, che
potenzialmente possono subire danni analoghi a causa delle stesse sostanze. Sono inoltre un richiamo alla necessità di applicare il
principio di precauzione per proteggere gli
insetti pronubi nel loro complesso, sia a livello domestico che in natura.
Restrizioni applicate unicamente alle colture che attirano le api (come la proposta di sospensione temporanea a livello europeo per
le sementi conciate con neonicotinoidi per
mais, colza, girasole e cotone), potrebbero
comunque mettere a rischio di impatti causati dalle stesse sostanze gli altri impollinatori.
Alcuni insetticidi, appartenenti al gruppo dei
neonicotinoidi, sono sistemici, ovvero quando applicati a una pianta entrano nel suo sistema vascolare e vi viaggiano attraverso.
Alcuni neonicotinoidi vengono utilizzati come rivestimento dei semi, per proteggerli dai
parassiti una volta piantati.
Quando il seme rivestito comincia a germogliare e crescere, i neonicotinoidi si distribuiscono nella pianta, e possono anche essere
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rinvenuti nell’acqua di guttazione (gocce di
acqua prodotta dalla piantina alla punta delle foglie giovani), e più tardi nel polline e nel
nettare. Il maggior uso di neonicotinoidi si
trasforma in un maggior rischio per gli insetti impollinatori di essere esposti a queste sostanze chimiche per lunghi periodi, dato che
gli insetticidi sistemici si possono trovare in
varie parti delle piante per tutta la durata del
ciclo vegetativo.
Il polline raccolto dalle api può contenere
alti livelli di residui di antiparassitari differenti. Il polline è la principale fonte proteica per le api e svolge un ruolo fondamentale per la nutrizione delle api e la salute delle
colonie. Quando diversi residui sono presenti nell’ambiente in cui gravitano le api, è ipotizzabile l’interazione di queste sostanze con
la salute delle api stesse. Come uno studio ha
concluso: “Sopravvivere con un polline che
contiene una media di sette pesticidi diversi, può facilmente avere delle conseguenze”
(Mullin et al. 2010).
Al fine di effettuare in tempi rapidi le azioni
necessarie per agire sui potenziali rischi per
la salute degli insetti impollinatori, si può

concentrare l’attenzione su una prima lista
ristretta di pesticidi particolarmente dannosi per le api. In base agli attuali dati scientifici, Greenpeace ha individuato sette insetticidi il cui uso dovrebbe essere limitato, e
che non andrebbero dispersi in ambiente,
al fine di evitare l’esposizione di api e di altri
impollinatori selvatici. Questo elenco comprende: imidacloprid, thiamethoxam, clothianidin, fipronil, clorpirifos, cipermetrina e deltametrina.
Queste sostanze chimiche sono tutte molto diffuse in Europa e, ad alte concentrazioni, hanno effetti pesanti sulle api. Ulteriori
problemi derivano dall’esposizione cronica
a basse dosi con effetti sub-letali. Gli effetti osservati comprendono compromissione
della capacità di raccolta del polline (api che
non sanno più tornare alle arnie, e non riescono a spostarsi in modo efficiente), compromissione della capacità di apprendimento
(la memoria olfattiva, essenziale nel comportamento delle api), aumento della mortalità, e sviluppo di disfunzioni, anche in larve e regine (Tabella 1 per un riepilogo dei
potenziali danni delle sette sostanze chimiche).
Le ricerche scientifiche sono chiare: il potenziale danno di questi pesticidi supera di
gran lunga i presunti benefici di una maggiore produttività agricola legata al loro ruolo nel controllo dei parassiti. I rischi legati
ad alcuni di questi pesticidi – i tre neonicotinoidi in particolare – sono stati confermati
da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), mentre è ampiamente riconosciuto che i benefici economici degli
insetti impollinatori sono, in parallelo, molto significativi.
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Tabella 1. Sette insetticidi il cui uso dovrebbe essere limitato al fine di evitare l’esposizione di api e di altri impollinatori selvatici
Tabella 1. Sette insetticidi il cui uso dovrebbe essere limitato al fine di evitare l’esposizione di api e di altri impollinatori selvatici
In europa utilizzato
In europaprincipalmente
utilizzato
per:
Informazioni ed effetti della sostanza
principalmente per:
Informazioni ed effetti della sostanza
termine e delle attività metaboliche del
neonicotinoide comunemente
ImIDAcLoprID
Riso, cereali, mais, patate,
attivitàdelle
metaboliche
del
neonicotinoide
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impollinatori, si dividono in due gruppi fondamentali:
1) evitare danni diretti (ad esempio evitando
la loro esposizione a sostanze potenzialmente nocive);
2) promuoverne la salute (ad esempio modificando alcune pratiche negli attuali sistemi agro-ecologici).
Pratiche che incrementano la diversità vegetale possono migliorare la disponibilità di
fiori per gli impollinatori. Ad esempio, colture che forniscono grandi flussi di polline
e nettare – come trifoglio, girasole, melone,
colza, o mandorle – possono migliorare le
condizioni degli impollinatori a breve termine (Kremer et al. 2007). In campi di frumento tedeschi, l’utilizzo di pratiche biologiche
ha incrementato la ricchezza degli impollinatori del 60 per cento, e la loro abbondanza
del 130-160 per cento, rispetto alle pratiche
convenzionali (Holzschuh et al. 2008).

degli ecosistemi. Questi approcci, che meriterebbero una ricerca mirata a sviluppare le
migliori pratiche agricole e di gestione, hanno ricevuto invece molti meno finanziamenti pubblici rispetto alle tecniche convenzionali fortemente dipendenti dalla chimica. Si
privilegiano cioè metodi vincolati all’uso di
sostanze chimiche e si investe pochissimo in
sistemi di agricoltura ecologici che sono in
grado di produrre pressoché la stessa quantità di cibo – e di profitto – dell’agricoltura
convenzionale, generando al contempo molti meno danni a livello ambientale e sociale.
Sono necessari maggiori finanziamenti pubblici e privati, per la ricerca e lo sviluppo di
migliori pratiche agricole di stampo ecologico. In definitiva, questi metodi rappresentano
le migliori opzioni per massimizzare produzione alimentare e tutela dell’ambiente, e al
tempo stesso contribuire a promuovere uno
sviluppo sociale ed economico sostenibile.

Le politiche agricole europee
Agricoltura ecologica
L’agricoltura di stampo ecologico che mantiene una elevata biodiversità, senza l’uso di pesticidi o fertilizzanti chimici, ha dimostrato
di apportare benefici agli insetti impollinatori. Questo, a sua volta, si trasforma in benefici per l’impollinazione delle colture, e potenzialmente in buone rese (Morandin e Winston
2005; Andersson et al. 2012). I metodi di produzione ecologici fanno emergere molti altri
vantaggi oltre a quelli relativi agli impollinatori. Ad esempio, possono rafforzare il controllo di erbe infestanti, malattie e parassiti, e far aumentare la resilienza complessiva

Le politiche agricole europee – in primo
luogo la Politica Agricola Comune (PAC)
– dovrebbero considerare le attuali evidenze scientifiche su benefici e minacce per le
popolazioni delle api e degli impollinatori selvatici. È necessario intervenire immediatamente per proteggere il servizio di impollinazione, che è essenziale per l’ecosistema.
Applicando il principio di precauzione, bisognerebbe inoltre mettere in atto rigorosi regolamenti a livello europeo relativamente
all’uso di sostanze potenzialmente dannose
per le api, sulla base delle attuali evidenze
scientifiche in merito a danni e vulnerabilità
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delle api. Analoghe precauzioni andrebbero
estese anche agli altri impollinatori selvatici, in relazione al ruolo cruciale che svolgono
per garantire l’impollinazione.

Le richieste di Greenpeace
Le api domestiche e gli altri impollinatori
selvatici hanno un ruolo cruciale nella produzione agricola e alimentare. Tuttavia, l’attuale
modello agricolo fortemente dipendente dalla chimica, sta minacciando questi insetti, e
conseguentemente mettendo a rischio l’approvvigionamento alimentare a livello europeo.
Questo rapporto vuole sottolineare che vi sono forti evidenze scientifiche che individuano responsabilità importanti dei neonicoti-

Banca Raiffeisen Vallemaggia
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Tel. 091 759 02 50
vallemaggia@raiffeisen.ch
Agenzie a Cevio e Peccia
Bancomat:
Avegno, Maggia, Cevio, Cavergno,
Peccia e Bosco Gurin

noidi e di altri pesticidi nell’attuale declino
delle api. Di conseguenza, l’Unione Europea
e i governi nazionali dovrebbero:
1. Vietare l’uso di pesticidi nocivi per le
api, a partire dalle sette sostanze più pericolose attualmente autorizzate nell’Unione Europea: imidacloprid, thiamethoxam,
clothianidin, fipronil, clorpirifos, cipermetrina e deltametrina (si veda Tabella 1).
2. Attraverso l’adozione di piani d’azione nazionali per gli insetti impollinatori, sostenere e promuovere pratiche agricole che
apportino benefici al servizio di impollinazione all’interno dei sistemi agricoli, come la rotazione delle colture, la promozione di aree di interesse ecologico a
livello aziendale e i metodi di agricoltura
biologica.
3. Migliorare la conservazione di habitat
naturali e semi-naturali all’interno e intorno alle aree agricole, nonché incrementare la biodiversità nei campi.
4. Aumentare i finanziamenti per ricerca, sviluppo e applicazione di pratiche agricole ecologiche che si allontanino dalla dipendenza da sostanze chimiche
per il controllo dei parassiti, per andare
verso l’uso di strumenti basati sulla biodiversità per controllare i parassiti e migliorare la salute degli ecosistemi. A livello
europeo bisogna indirizzare maggiori fondi per la ricerca sull’agricoltura ecologica
nell’ambito della PAC (pagamenti diretti)
e di Orizzonte 2020 (programma europeo
di ricerca).
Greenpeace Research Laboratories
Technical Report
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La produzione di polline da reddito
La produzione del polline per produrre reddito, e non solo come prodotto apistico secondario, iniziò quasi per caso. All’inizio volevamo produrre polline “pulito” e biologico
da offrire sui nostri banchetti al mercato,
al posto del consueto polline spagnolo. Iniziammo usando le trappole che si potevano
comprare dalle ditte produttrici di materiale
apistico, ma le produzioni che si riuscivano
a ottenere con queste trappole erano piccole. Le api si ammassavano all’ingresso e alla
fine della giornata ritrovavamo poco polline
nel cassettino della trappola.
Cominciammo a modificare le trappole e a
osservare come si comportavano le api e
quanto prodotto riuscivano a portare. Il modello migliore era fatto da un’entrata della
trappola con solo 3 file di fori rotondi, invece
delle 8 file di quelle commerciali, e con un
cassettino di raccolta grande e con il fondo in
rete per far sì che il polline raccolto traspirasse meglio. Importante era anche che l’entrata della trappola fosse proprio davanti all’entrata dell’arnia e non più in alto come nelle
trappole che erano in commercio, che costringevano le api a fare un percorso complicato per entrare dentro. Con questa trappola
iniziammo a produrre in maniera interessante: non più circa un etto di polline al giorno,
ma anche fino a un chilo di polline al giorno.
Questa nuova trappola non stava più dentro il
portichetto, come le trappole in commercio.
Una parte, quella con la griglia di ingresso,
stava dentro il portichetto, mentre il cassettino di raccolta stava sotto. Le arnie perciò furono modificate con un una fessura nel legno
del portichetto per far sì che il polline staccato dalle zampe delle api cascasse nel cassettino.

La trappola tradizionale con 8 file di fori.

Una delle prime trappole METALORI.

Con questa trappola siamo riusciti a produrre più polline, e di migliore qualità perché
meno umido, grazie soprattutto al cassettino
di raccolta più grande e più arieggiato. Questa trappola è pratica e ideale anche per poter
fare nomadismo, che come vedremo dopo è
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importantissimo anche per la produzione di
polline di qualità.
Questo modello di trappola è stato poi fatto
e modificato in vari modi. All’inizio era stato ideato per le arnie da nomadismo con portichetto, poi fu fatto anche per le arnie cubiche e per i portasciami.
Della trappola oggi ce ne sono più versioni. Una, progettata proprio quest’anno, è fatta con la griglia in acciaio direttamente attaccata a un blocco in legno che permette di
poterla lasciare sempre all’interno del portichetto. Girandola da un lato infatti la griglia
si posiziona davanti all’entrata e la trappola
entra in funzione. Girandola dall’altra parte, il blocco di legno ha una scanalatura che
consente il normale passaggio delle api. Basta quindi togliere il cassettino di raccolta e
si ha una normale apertura di volo. In questo
modo la trappola può stare sempre nel portichetto, eliminando i problemi di magazzino
e riducendo il lavoro per toglierla e metterla.
La griglia in acciaio poi fa sì che la trappola
si possa pulire facilmente e che non si deformi stando continuamente esposta al caldo, al
freddo e all’umidità, come succederebbe se
fosse in plastica.
Una versione ancora diversa della trappola e la così detta “trappola alta”. La trappola
ha sempre le solite caratteristiche della trappola METALORI, ma invece di essere posta davanti all’entrata di volo è messa a 2/3
dell’altezza dell’arnia, fissata con delle viti
a farfalla. In questo caso l’arnia deve essere
modificata, si devono fare infatti 1 o 2 buchi
di circa 3 centimetri di diametro nella parete davanti. Questi fori sono il nuovo ingresso
della cassa e davanti ci sarà messa la trappola. L’entrata di volo in basso, quella classica,

La nuova METALORI in legno e acciaio.

La trappola alta montata su un’arnia.

dovrà esser chiusa con le normali chiusure
dell’arnia. Con questa trappola, che può essere usata con qualsiasi tipo di arnia, il polline prodotto è più pulito e meno umido, e
quindi fa risparmiare tempo e energie nella
pulizia e nella deumidificazione.
Dopo la messa a punto della trappola, è stato necessario perfezionare il modo di lavorare in campo per produrre polline di qualità.
Innanzitutto è necessario capire quando e come mettere le trappole. La trappola infatti va
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messa all’inizio delle fioriture più pollinifere. La trappole vanno messe contemporaneamente a tutte le famiglie dell’apiario, anche
a quelle più deboli. Infatti se lasciamo alcune
famiglie senza trappola si avrà un forte effetto deriva che porterà molte bottinatrici verso le arnie senza trappola. Una volta messe
le trappole, passeranno alcuni giorni prima
che le api si abituino alla nuova entrata, dopodiché la produzione del polline procederà
a pieno ritmo. Dopo i primi giorni vedremo
quindi quali famiglie portano poco polline e
quali ne portano molto. A quelle che ne portano poco può essere tolta la trappola. La
trappola diventa anche una spia della salute
o di eventuali anomalie delle colonie. Le famiglie che portano poco o pochissimo polline infatti hanno spesso problemi di malattie,
in particolare di covata calcificata, o hanno
qualche altro problema come l’essere orfane
o troppo deboli o in prossimità della sciamatura.
Nelle famiglie forti e produttive la trappola si
lascia per tutta la durata della fioritura, ininterrottamente. Nelle fioriture di piante molto
produttive come il castagno, la trappola vie-

Apiario in produzione con trappole e melari.

La raccolta in campo.

ne messa in contemporanea al melario e le
colonie sono in grado di produrre contemporaneamente polline e miele.
Il polline caduto nel cassettino di raccolta va
raccolto spesso. Una volta al giorno in caso
di produzioni elevate di polline o in caso di
forte umidità o di pioggia, oppure una volta ogni 2 giorni in caso di raccolti medi e di
bassa umidità o di abbondante ventilazione.
Lasciare il polline più di 2 giorni nel cassettino vuol dire lasciarlo riempire di umidità e
renderlo assolutamente inutilizzabile, buono
soltanto per buttarlo via.
Il polline si raccoglie togliendolo dal cassettino e vagliandolo con un vaglio a rete con
maglie di 4 millimetri. Il polline raccolto e
vagliato, si mette quindi in un recipiente o in
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Il vaglio per la prima vagliatura in campo.

un sacchetto in plastica per alimenti e si porta al laboratorio dove si stocca in congelatore
prima della pulizia. La vagliatura in campo
è molto importante per togliere i residui più
grandi, come le api rimaste accidentalmente nel cassettino, o pezzetti di erba. Se non
vengono tolte subito queste impurità una volta che il polline viene stoccato in congelatore
si congeleranno e durante la lavorazione successiva si sbricioleranno, complicando moltissimo il lavoro di pulizia.
In campo abbiamo iniziato a sperimentare
anche nuove tipologie di arnie, per vedere se
e quali potessero esser più adatte alla produzione del polline e abbiamo visto che ottimi
risultati, in termini di produzioni, si avevano
con arnie tipo Langstroth, come quelle usate
in Germania o in America, con i telai del nido un terzo più piccoli di quelli Dadant Blatt
e uguali ai telai del melario.
Nel lavoro di campo, come dicevamo, ha un
ruolo importante anche il nomadismo che
permette di inseguire le fioriture più importanti sia dal punto di vista della qualità che
della quantità di polline prodotto. Nelle nostre zone la prima produzione è rappresentata in primavera dal salice, nelle zone di bo-

nifica delle vecchie paludi o lungo il corso
dei fiumi. Dopo viene l’erica nei boschi delle colline e poi, sempre sulle colline e sulla
montagna, il castagno. In tarda estate un’importante fioritura è il rovo e poi, a settembre l’edera. Con il nomadismo si può quindi
produrre più polline e si può produrre anche
dei pollini monoflora, anche se al momento
mancano dei riferimenti di legge o degli studi per caratterizzare e definire quali pollini
possano essere chiamati monoflora.
Dopo il lavoro di campo inizia il lavoro in
laboratorio: lo stoccaggio, la pulizia, la deumidificazione e il confezionamento. Anche
nel lavoro in laboratorio è stato necessario
fare delle modificazioni e delle innovazioni rispetto ai consueti metodi di lavoro e ai
macchinari disponibili in commercio. Le
tradizionali macchine per la essicazione del
polline avevano una capacità di lavoro molto

Essiccatrice tradizionale.
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limitata, di circa 10-15kg di polline al giorno. Una quantità troppo piccola per i volumi
di produzione che avevamo iniziato a produrre con la nuova trappola. Inoltre le macchine essiccatrici in commercio lavorano con
aria calda e il polline in lavorazione non è in
un ambiente chiuso ermeticamente e isolato
dall’ambiente. Questo portava a un prodotto
secco, duro, sgradevole a mangiarsi e comportava anche un grande dispendio e spreco
di energia elettrica.
A superare questi problemi ci pensò inizialmente Andrea Niccolai, amico e collega apicoltore, ma soprattutto compagno d’avventura nel viaggio del nuovo modo di produrre
polline. Andrea progetto e realizzò una nuova macchina per deumidificare il polline.
Una macchina intermente in acciaio inox,
con vassoi rotanti per permettere una migliore e più veloce deumidificazione del polline
e con una capacità di lavoro di 170-190 kg
al giorno. Inoltre questa macchina toglieva
umidità non tramite aria calda, ma mediante un sistema di ventole collegate a un deumidificatore da ambiente che permetteva di
lavorare a temperature basse, sotto i 40°C,
non alterando le caratteristiche del polline e non facendolo diventare duro e polveroso. Con questa macchina abbiamo iniziato a produrre un polline di qualità superiore,
che abbiamo iniziato anche a chiamare “deumidificato” e non più “essiccato”, proprio per
sottolineare la delicatezza della lavorazione
e la qualità del prodotto. In più la macchina era completamente ermetica e coibentata
e permetteva così una igiene e una efficienza energetica molto superiore rispetto a quelle in commercio.
Oggi per la deumidificazione del polline ab-

La deumidificatrice progettata da Andrea Niccolai.

La deumidificatrice usata oggi.
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La catena di pulizia del polline.

biamo adottato una deumidificatrice a freddo, pensata originariamente per essiccare la
frutta, che lavora il polline a una temperatura di 30-31°C deumidificandolo con una corrente di aria forzata a ciclo chiuso che poi
viene raffreddata fino a -15°C facendo condensare l’acqua che viene così eliminata, rispettando totalmente le caratteristiche organolettiche del polline e aumentando la
velocità di deumidificazione e quindi la capacità di lavoro giornaliera.
Una volta che il polline è stato deumidificato passa alla fase della pulizia. Per pulire il
polline viene usato un vaglio ad aria che permette di togliere le impurità più piccole, poi
il polline cade su un nastro trasportatore do-

ve avviene la pulizia a mano con una pompa
aspiratrice per eliminare tutti i vari residui
rimasti. A questo punto il polline è pronto
per il confezionamento e per la vendita.
Il polline può essere deumidificato in due

Sacchi di polline deumidificato.

21

Le confezioni per il dettaglio.

modi diversi per fare due prodotti diversi.
Produciamo infatti due tipi di polline: un
polline deumidificato e un polline congelato.
Il polline deumidificato si produce deumidificando il prodotto fino al 10% di umidità
prima del processo di pulizia. Questo polline, che può essere conservato a temperatura
ambiente, dopo che è stato pulito viene confezionato in vasetti di vetro per la vendita al
dettaglio o in sacchi da 5 kg per la vendita
all’ingrosso.
Il polline congelato viene deumidificato lasciando un’umidità di circa il 18%, lasciandolo quindi più umido per avere un prodotto
più fresco e morbido, molto più gradevole al
gusto, che dopo viene pulito e conservato in
congelatore. Questo polline deve essere conservato in freezer e trasportato in catena del
freddo e viene confezionato in vaschette in
plastica alimentare di varie dimensioni.
Questa è la nostra esperienza della produzione di polline. E questa esperienza da sempre la cerchiamo di diffondere e di aumentare, per far crescere la produzione e la qualità
del polline, a fianco di altri apicoltori e di en-

ti di ricerca come il Gruppo di Apidologia
dell’Università di Pisa. Anche tutte le trappole METALORI sono di libera fabbricazione di libera vendita, non coperte da brevetto proprio per incentivare la produzione
del polline. Così pure la filiera di lavorazione e di confezionamento è stata potenziata e
oggi la nostra azienda è diventata anche un
centro di lavorazione conto terzi a livello nazionale, per poter venire incontro alle esigenze dei piccoli produttori che non potrebbero o non avrebbero interesse a realizzare
un impianto di lavorazione per il polline da
loro prodotto.
di Aldo Metalori
(Vedi «L’Ape» 1-2 2013, pag. 22)
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Qualità del miele con sigillo di qualità - analisi 2012
Il sigillo di qualità assicura una pratica apicola corretta e documentata nonché l’eccellente qualità del miele. Per offrire le debite garanzie vengono condotte annualmente analisi
secondo un piano di campionatura basata sul
rischio. Ciò consente di comprovare il rispetto della buona pratica apicola. Nel 2012 sono
state condotte analisi su 145 campioni di miele per appurarne il tenore in acqua e la presenza di residui. Di questi, 132 erano campioni di miele con sigillo di qualità, 11, invece,
erano campioni di miele senza sigillo usati
come campioni di confronto, mentre per altri 2 campioni non è stato possibile stabilire
se si trattasse di miele con sigillo di qualità
o no. Dei 132 campioni di miele con sigillo
di qualità, 126 (95%) rispondevano ai criteri analitici per il conseguimento del sigillo di
qualità.

Tenore in acqua
e fermentazione del miele
Il tenore in acqua è una caratteristica qualitativa importante perché, se elevato, può favorire la fermentazione del miele. Condizioni
di conservazione inadeguate possono determinare la moltiplicazione dei lieviti, inducendo la trasformazione del glucosio presente nel
miele in alcol e acido acetico. Questi derivati causano un’alterazione nel suo gusto. Se il
tenore in acqua è basso, è praticamente impossibile che nel miele si sviluppino lieviti. È
dunque importante che gli apicoltori procedano a centrifugare il miele soltanto se giunto a maturazione e con un tenore in acqua entro i limiti consentiti.
Secondo l’ordinanza del DFE sulle derrate di
origine animale, il tenore in acqua del miele non deve superare il 21 per cento. Il regola-

F.lli Generelli
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mento sul miele con sigillo di qualità di apisuisse prescrive un valore massimo più basso,
pari al 18,5 per cento. Questa soglia è stata
superata da 5 campioni di miele analizzati
nel 2012 nel quadro del programma di qualità. Si trattava di 4 campioni di miele con sigillo di qualità e di 1 campione di confronto.
Pertanto il 97 per cento del miele con sigillo
di qualità è risultato conforme alle prescrizioni in materia di tenore in acqua fissate dal regolamento. Le nostre analisi annuali indicano, tuttavia, una lieve tendenza al rialzo della
percentuale di campioni di miele con tenore
in acqua superiore al 18,5 e al 17,5 per cento nell’ultimo quadriennio. Il miele ottenuto in buona parte dalla colza può fermentare
già con un tenore in acqua del 17,5 per cento.
In tal caso è particolarmente importante che
il tenore in acqua non superi il 17 per cento.

to mantenuto solo per il miele con sigillo di
qualità. L’applicazione di preparati a base di
timolo come Api Life Var, Thymovar e Apiguard poco prima o durante la stagione del
miele oppure l’utilizzo di cristalli di timolo
nei telaini può determinare un aumento della concentrazione di timolo nel miele. Valori superiori a 0,8-1,2 mg/kg possono alterarne il gusto, pertanto i residui di timolo al di
là della concentrazione naturalmente presente nel miele devono essere evitati per quanto possibile.
Dalle analisi condotte nel quadro del programma di qualità nel 2012, tutti i campioni di miele inviati risultavano avere concentrazioni di timolo inferiori a 0,2 mg/kg. In
nessun caso, quindi, veniva superato il valore massimo applicato al miele con sigillo di
qualità. Ciò testimonia un corretto uso dei
mezzi di lotta al varroa a base di timolo.

Analisi sulla presenza
di residui nel miele

Residui di 1,4-diclorobenzene (1,4-DCB)
e di naftalina nel miele
Il valore di tolleranza fissato dalla legge per i
residui di 1,4-diclorobenzene nel miele è 0,01
mg/kg. Quelli fissati nel quadro del programma di apisuisse per il miele con sigillo di qualità sono 10 volte inferiori (valore massimo
0,001 mg/kg). Il 98,5 per cento dei campioni

Residui di timolo nel miele
In Svizzera fino al 2009 vigeva per legge un
limite di tolleranza di 0,8 mg/kg di timolo nel
miele. Con l’armonizzazione del diritto elvetico con quello europeo tale valore è sta-

Tabella 1 - residui di 1,4-DCB e naftalina nei campioni di miele nell’ambito
del programma di qualità di apisuisse
1,4-DCB

Naftalina

Numero campioni miele analizzati

145

145

Positivi (> 0,01 mg/kg)

1 (0,7%)

0 (0%)

Positivi (> 0,001 mg/kg)

1 (0,7%)

0 (0%)
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Valore massimo per
il miele con sigillo di
qualità

Tenore
in acqua

N. campioni di miele

60

40

20

0

13.0 - 14.5 14.6 -15.5 15.6 - 16.5 16.6 -17.5 17.6 - 18.5

> 18.5

Acqua (%)
N. campioni di miele

Valore massimo per il
miele con sigillo di
qualità

Residui
di timolo

200
150
100
50
0

0 - 0.2

0.21 - 0.4

0.41 - 0.6

0.61 - 0.8

> 0.8

Timolo (mg/kg)

Tenore
in IMF

30

N. campioni di miele

25
20
15
10
5
0

0 - 5.0

5.1 - 10.0

10.1 - 15.0

IMF (mg/kg)

15.1 - 40.0

> 40
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di miele analizzati adempiva tali severe prescrizioni. Uno superava il valore di tolleranza
definito dalla legge e un altro il valore massimo per il miele con sigillo di qualità (tabella
1). In entrambi i casi si trattava di miele con
sigillo di qualità. Lo stesso valore si applica
alla presenza di naftalina. Tutti i campioni di
miele sono risultati conformi alle prescrizioni (tabella 1). Ciò indica che ormai non si fa
praticamente più uso di palline antitarme nella lotta alla tarma della cera.
Idrossimetil furfurolo (IMF)
e danni da riscaldamento
Il miele appena centrifugato ha un tenore in
IMF molto basso; se viene riscaldato, questo
valore tende a crescere rapidamente. Anche
la conservazione influisce sul tenore in IMF
nel miele. A seconda della temperatura e della durata di conservazione la concentrazione
di IMF aumenta.
Il regolamento sul miele con sigillo di qualità di apisuisse prescrive un valore limite di
15 mg/kg, inferiore a quello fissato ai sensi di
legge, pari a 40 mg/kg.
Nel 2012 sono stati acquistati 41 vasetti di
miele al mercato e in diversi punti vendita per
appurarne la concentrazione di IMF. Sono
stati esaminati soprattutto campioni di miele fluido prodotto nel 2011. Si trattava di 33
campioni di miele con sigillo di qualità e di
8 campioni di confronto senza sigillo. Il 95
per cento dei campioni è risultato conforme
alle prescrizioni vigenti per il miele con sigillo di qualità. Un campione (2,4%) di miele con sigillo di qualità presentava un elevalo valore IMF pari a 206 mg/kg, superando di
gran lunga sia il valore di tolleranza a norma
di legge (40 mg/kg) sia il limite stabilito nel

quadro del programma di qualità (15 mg/kg).
Il miele presentava un principio di cristallizzazione e una colorazione marrone chiaro.
Probabilmente era stato riscaldato a temperatura troppo alta. Un altro campione di miele con sigillo di qualità superava il limite previsto dal programma di qualità. Allo scopo
di evitare danni da riscaldamento e quindi la
presenza di IMF, il miele deve essere rifluidificato con cura, a temperature più basse possibili e conservato in maniera ottimale, affinché la quantità di IMF resti al di sotto del
valore soglia per 3 anni.
Per diversi motivi sono stati analizzati anche
campioni sospetti per determinarne il tenore
in acqua, la concentrazione di IMF e di residui ed effettuare una valutazione organolettica. Uno di questi campioni presentava un
elevato tenore in IMF superiore al valore di
tolleranza fissato dalla legge di 40 mg/kg. Un
altro conteneva non soltanto lieviti di fermentazione ma anche lieviti di panetteria riconducibili alla somministrazione di zucchero
alle api. Questo campione è stato contestato anche dal profilo organolettico. In un terzo
campione era visibile una separazione delle
fasi che favoriva la possibile fermentazione.
Nel complesso il 95 per cento dei campioni di
miele con sigillo di qualità sottoposti ad analisi adempiva i relativi requisiti analitici; questo indica che anche nel 2012 la produzione
di miele è stata d’alta qualità.
Christina Kast1), Leo Simonet2),
Carola Freiburghaus1) René Badertscher1)
e Peter Gallmann1)
1)
2)

Agroscope, Centro di ricerche apicole
Commissione del miele apisuisse
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Un ricordo della nostra cara Olimpia Poletti
Purtroppo, il 30 marzo 2013, la cara Olimpia
Poletti, membro della nostra società da più di
cinquant’anni, ci ha lasciati all’età di 96 anni.
Ha ereditato le api dal marito già negli anni sessanta, in un periodo che non conosceva
ancora i problemi attuali dell’apicoltura, varroa, morìe di vario genere... solo la fatidica
peste americana faceva paura.
Si è formata praticamente da autodidatta e
con gli anni ha ceduto il suo sapere empirico, ma di grande valore, a suo figlio che l’ha
sempre aiutata assiduamente.
Anche dopo aver passato il testimone, si è
sempre interessata alle “sue api”, chiedeva
sempre informazioni e voleva sapere tutto
sull’andamento della stagione.
Il suo amore per queste “bestiole”, come soleva dire, non era legato solo alla produzione di miele ma era anche e soprattutto legato
al ricordo e all’eredità lasciatale dal suo caro marito Mario, anche lui appassionato apicoltore.
Diceva sempre che le sue api l’avevano aiutata a superare i momenti brutti sia da un punto di vista materiale sia dal punto di vista
morale.
Anche quando ormai non poteva più occuparsi da sola delle arnie, prendeva una seggiola e stava delle ore seduta in apiario a
guardare gli altri lavorare per lei senza avere
un solo momento di disattenzione.
Nel 1995 aveva avuto il piacere di ricevere,
alle isole di Brissago, la nomina di socio veterano dopo ben “sette lustri”, come cita l’attestato, di appartenenza alla società.
Purtroppo ci ha lasciato una capostipite di
questa nostra bellissima e utile attività, una
donna che senza farsi molto notare ha lavo-

rato sodo per continuare le nostre tradizioni
contadine che oramai stanno lentamente sparendo.
La Sezione di Locarno, cara Olimpia, ti ringrazia vivamente per quello che hai fatto per
noi e per l’apicoltura.
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Sezione Locarno
Tra un acquazzone e l’altro, magari sul mezzogiorno abbiamo un’occhiata di sole e le api
sciamano. Ricordatevi che uno sciame è una
nuova forza, costruisce telai nuovi e se trattato è privo di varroa. Potete trattarlo con
acido lattico oppure quando l’avete preso con
una cassetta piglia sciami che ha almeno una
parete con la rete potete fare un trattamento
di acido ossalico sublimato.
Costruite una cassetta completamente chiusa, introducete la cassetta piglia sciami e
mettete il coperchio.
Su una parete fate un foro dove potete introdurre l’apparecchio per il trattamento di
acido ossalico sublimato. Prima di effettuare il trattamento scrollate la cassa così che lo
sciame si disfa e tutte le api vengono a contatto con l’ossalico. Ricordatevi di mettere un fondo e vedrete quante varroe cado-

no. Potete sempre usare lo zucchero a velo e
l’acido citrico.
Ordinazione prodotti per il trattamento
della varroa entro fine giugno
Chi vuole effettuare il trattamento contro la
varroa con i prodotti BioVet può ordinarli a:
Marti Lella, Vigna Nuova, 6652 Tegna
Tel. 091 751 54 26 o 091 796 23 39
E-mail: lella.marti@bluewin.ch
Acido lattico, acido formico, acido ossalico
sublimato o gocciolato, thimovar.
Sperando che finalmente il tempo cambia e
che le nostre api possono volare e fare un bel
raccolto.
Lella Marti

