e
Ap

L'

Rivista svizzera di apicoltura
Organo ufficiale della
Società Ticinese di Apicoltura STA

3-4

Marzo - Aprile 2014, anno 97

Organi della STA
Ragione sociale:
Società Cooperativa
Ticinese di Apicoltura (STA)
Sede: Bellinzona
CCP 65-615-9
Recapito: c/o avv. Paolo Caratti
Via Mirasole 1, 6500 Bellinzona

www.apicoltura.ch

Editoriale
Servizio sanitario svizzero
Sviluppo delle colonie in primavera

2

Presidente
Davide Conconi
Via al Pero 16d, 6852 Genestrerio
Tel. 091 630 92 14

4

Cassiere
Bruno Poretti
Via Gemmo 3, 6924 Sorengo
Tel. 091 966 37 15

8

Pesticidi e varroa, cocktail letale

13

Regole per etichettare il miele

16

Evelina Raselli

17

Nuovo punto vendita

18

Segretario
Michele Mozzetti, 6632 Vogorno
Tel. 091 745 05 05
Marchio miele apisuisse
CCP 65-101671-1
Guido Macconi, 6938 Vezio
Tel. 076 515 51 28
Marchio Ticino
Unione Contadini Ticinesi
S. Antonino
Tel. 091 851 90 94
E-mail: agri@ticino.com
Referente STA
per apisuisse gmbh
Carlo Muschietti
Natel +41 79 476 90 24
Redattore, gestione sito
ed elenco soci
Livio Cortesi
via Retica 6, 6532 Castione
Tel. 079 621 58 88
E-mail: livio.cortesi@bluewin.ch

Il colore della regina
per il 2014: verde

Inaugurazione selva castanile

20

Candidati Ispettori

21

Conti della STA

22

Passatempo

24

I testi da pubblicare, compresa la
piccola pubblicità per l’angolo
delle occasioni, devono essere
inoltrati alla redazione entro il
giorno 10 dei mesi dispari. Nuovi
abbonamenti, disdette e cambiamento d’indirizzo vanno comunicati per iscritto al redattore.

Grafica
Sara Rizzi, Vaglio
Stampa
Tipografia Torriani sa
Via Pizzo di Claro 3
CH-6500 Bellinzona
Tel. +41 91 825 89 19
Fax +41 91 826 59 03
info@tipografia-torriani.ch

2

Editoriale
Care apicoltrici,
cari apicoltori,
la primavera sta finalmente mettendo
con le spalle al muro l’inverno. A volte,
per noi apicoltori, è
difficile conciliare
le attività nell’apiario con quelle altrettanto impellenti dettate
dal calendario astronomico che incalza sulla
vegetazione. Bisogna potare, seminare, vangare l’orto e magari sostituire arbusti e alberi
nel giardino o nel bosco. Ebbene, la STA è
fiera di presentare un documento che potrà
aiutare tutti noi nelle decisioni da prendere
per scegliere le specie vegetali da piantare.
Grazie a Daniele Besomi, collega della Sezione di Lugano, è stato possibile realizzare
e distribuire a tutti voi un dépliant sulle piante nettarifere. Questo documento è rivolto
soprattutto a quanti vogliono fare qualcosa
per le api e per la protezione dell’ambiente in
generale. Sarà importante dargli la massima
diffusione possibile, perciò tutte le apicoltrici o gli apicoltori che avranno occasione di
poterlo distribuire ce lo potranno richiedere
e lo riceveranno gratuitamente.
Tutto è bene quel che finisce bene. Anzi
tutto è bene quel che inizia bene! Mi riferisco al corso di formazione per i candidati
ispettori degli apiari, di cui ho ampiamente
accennato nello scorso editoriale. Finalmente, grazie alla proficua collaborazione fra il
Servizio sanitario apistico (in particolare
grazie all’opera di Carlo Muschietti e Robert
Lerch), l’Ufficio federale di veterinaria (che
nel frattempo ha cambiato denominazione),

l’Ufficio del veterinario cantonale (con Tullio
Vanzetti in prima linea) e la nostra società, è
stata resa possibile, in extremis, la partecipazione alla formazione dei candidati ticinesi.
La frequenza al corso, va sottolineato, è stata
resa possibile dall’integrale finanziamento
da parte dell’Ufficio del veterinario cantonale. La prima tappa è stata completata, ma
il cammino lungo il rinnovo dell’ispettorato
degli apiari è ancora molto lungo. Ci vorrà
pazienza e noi manterremo attiva l’attenzione verso questo dossier.
Un progetto molto interessante, nato da una
proposta di collaborazione fra noi e “Cooperazione” sta vedendo la luce. Si tratta di
una proposta di padrinato promossa dalle
colonne del settimanale di lingua italiana
del grande distributore. In pratica la popolazione è invitata a sostenere finanziariamente
gli apicoltori, con delle quote di 80 franchi,
nell’onerosa pratica della creazione di nuove colonie d’api. “Cooperazione” pubblica il
tagliando d’iscrizione, il lettore interessato
lo riempie e versa i soldi a “Cooperazione”
stessa che ci girerà il montante. I soldi saranno suddivisi fra gli apicoltori che partecipano
al progetto (informazioni e iscrizioni presso
Livio Cortesi) secondo un regolamento stabilito dalla STA. In cambio il padrino riceverà
del miele (un paio di 500 o 250 grammi), un
certificato di padrinato e la possibilità di visita guidata a un apiario in occasione di una
giornata di festa cantonale, organizzata dalla
STA. Insomma, la ricompensa ha un valore
piuttosto simbolico!
È difficile dire quanti soldi entreranno in
cassa. Potrebbero anche essere pochissimi.
Ma, non è questo il senso dell’operazione.
Il fatto più importante e interessante è che
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durante praticamente un anno il settimanale
realizzerà servizi giornalistici (sul formato
cartaceo e sulla pagina internet: www.cooperazione.ch) sull’apicoltura ticinese. Per
noi, per i produttori di miele cantonale, si
tratta di una campagna di promozione incredibile. Non dimentichiamo che “Cooperazione” tira ben oltre 120’000 copie, distribuite
in ogni angolo del cantone. Sarà l’occasione
di presentare a tutta la popolazione, la STA,
gli apicoltori ticinesi e i prodotti di qualità
frutto di un duro lavoro e di una passione
sconfinata.

tanea attira molte specie

setti hanno bisogno di
nei periodi caldi le api
elemento essenziale del
ll'apiario per assicurare
uppo delle larve. Anche
escono a cercare acqua
, con rive che scendono
prezzato dagli insetti, ed
ssibilità di avere anche
are degli anfibi.

a effettuare la trasferta
ovare almeno un gruppo
plari singoli. Alberi e cei fiori; le piante erbacee,
ente pochi, ed occorre
arne più esemplari.

o per le farfalle, occorre
cespuglio come appoga per i bruchi (piante nufatto che i bruchi ne

Un’ape selvatica colonizza un nido artificiale artigianale. I buchi
chiusi contengono già delle uova.

13. Pesticidi
Ora che siamo riusciti ad attirare insetti impollinatori nel
nostro giardino, cerchiamo di non ammazzarli! Molti degli
'aiuti chimici’ per il giardino sono infatti estremamente tossici per tutti gli insetti, non solo quelli nocivi; il loro effetto
si somma a quello dei pesticidi, diserbanti e anticrittogamici impiegati in agricoltura.
Per minimizzare l’impatto delle sostanze chimiche sugli insetti, cominciamo a chiederci: È proprio necessario usarle?
I veleni uccidono gli insetti dannosi ma anche quelli utili.
Le api, in particolare, sono molto sensibili ai pesticidi
(anche alcuni di quelli indicati come innocui!), che si accumulano nelle scorte di miele e di polline. Se i parassiti sono
pochi possono essere tollerati (in generale producono
danni limitati), o tolti a mano (indossando guanti di protezione).
La stragrande maggioranza degli insetti non sono dannosi:
per esempio, in giardino le formiche svolgono la funzione
di spazzine e demolitrici di sostanza organica, e non ha
alcun senso sterminarle.
Ricordiamo che i veleni che spargiamo nel nostro giardino
tendono a persistere nell'ambiente, magari accumulandosi
sulle verdure dell'orto o depositandosi sull'erba e sui rami
che in seguito taglieremo e sposteremo, con il rischio di

venirne in contatto. In un giardino senza veleni possiamo
anche tornare a scoprire il valore alimentare o curativo di
molte piante.
Invece di pesticidi chimici si possono usare sostanze naturali, come per esempio soluzioni leggere di sapone di
marsiglia. Per impedire a bruchi e afidi di attaccare alberi
da frutta, sono in commercio delle carte appiccicose da applicare al tronco. Contro la Zanzara tigre, dare priorità all’eliminazione dei possibili focolai per la deposizione delle
uova (piccoli punti d’acqua, sottovasi, tombini) oppure
usare il Bti (Bacillus thuringiensis israelensis) contro le
larve. Trattamenti adulticidi contro le zanzare uccidono tutti
gli insetti e sono da evitare. I fertilizzanti chimici possono
essere sostituiti da fertilizzanti organici: composto o concime animale. Anziché usare diserbanti, si possono strappare le erbe indesiderate o si possono bruciare con la
fiamma a gas.
Se proprio (come ultima ratio) dobbiamo usare pesticidi,
cerchiamo di minimizzare il loro impatto sugli insetti impollinatori:
• Applicare solo in tarda serata, quando la maggior parte
degli insetti impollinatori diurni (in particolare le api) ha
cessato la propria attività e prima che inizino gli impollinatori notturni (le falene). Per essere pratici: non applicare
pesticidi se si vedono farfalle, api o bombi in movimento.
• Leggere attentamente le etichette dei pesticidi, spesso
hanno indicazioni riguardo alle api. Seguire scrupolosamente tutte le istruzioni.
• In particolare, seguire attentamente le indicazioni sul
dosaggio: è perfettamente inutile spargere dosi più elevate
di quanto indicato, l'efficacia del prodotto non aumenta.
• Scegliere pesticidi che degradano molto rapidamente, e
scegliere quelli meno tossici per gli insetti utili.
• Non spruzzare in vicinanza dei fiori, e tanto meno spruzzare direttamente i fiori.
• Non applicare quando c'è vento: la maggior parte del vostro veleno andrebbe fuori bersaglio.

Il giardino

per gli insetti

impollinatori

Gli insetti impollinatori (api e bombi, farfalle e falene,
alcune mosche e coleotteri) sono fondamentali per
la produzione di frutta e verdura, ma sono in difficoltà per la perdita di habitat e a causa dell'uso di
pesticidi. Possiamo aiutarli con una buona gestione
dei nostri giardini e degli spazi verdi dando loro nutrimento, offrendo possibilità di nidificazione, e rinunciando per quanto possibile ad usare sostanze
chimiche o almeno minimizzandone l'impatto.
Qui qualche suggerimento pratico per un giardino
colorato e favorevole agli insetti utili.

Augurandovi buona lettura,
vi saluto cordialmente.

e solitarie, e nidificano
pando gallerie nel legno.
no bucare dei blocchi di
altri legni cavi, e porli in
pioggia. Proteggere dai
Nidi già pronti si trovano

Società ticinese di apicoltura
CH-6500 Bellinzona
info@apicoltura.ch
www.apicoltura.ch

Davide Conconi, presidente STA

Rettifica
Concernente l’elenco «Classificazione
dei prodotti utilizzabili nell’apicoltura
e disposizioni legali» nell’edizione 1/2014
10 febbraio 2014
La ditta Hostettler-Spezialzucker AG ci ha
fatto notare che il testo e le tabelle alle pagine 6 a 9 nella L’Ape 1-2 2014 contengono un
grave errore: il testo recita che i prodotti non
elencati sono vietati. Così formulato, non è
corretto. Il testo giusto è: l’elenco è esauriente solo per i medicamenti veterinari e i
biocidi, ma non per i prodotti chimici e gli
alimenti per animali. Questo significa concretamente che l’apicoltore può utilizzare an-

che prodotti chimici e alimenti per animali
non figuranti nell’elenco (a condizione che i
prodotti o il responsabile dell’immissione in
commercio soddisfino le disposizioni legali).
Di conseguenza, anche gli alimenti per animali della ditta Hostettler-Spezialzucker AG
possono continuare ad essere utilizzati per le
api.
La versione aggiornata (7 febbraio 2014) è
consultabile sul sito www.swissmedic.ch
sotto «Sorveglianza del mercato»? «Problemi di delimitazione»? «Medicamenti veterinari»? «Versione ridotta».
Contatto:
Swissmedic, Dr. Marco Jäggi, 031 322 33 03
oppure marco.jaeggi@swissmedic.ch
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Servizio sanitario svizzero - apiservice gmbh
Intossicazioni d’api:
esposizione ai pesticidi e potenziali
effetti sulla salute dell’ape
Quando le api bottinano possono esporsi a
diversi pesticidi. L’articolo fornisce un rapporto dei casi d’intossicazione ufficialmente registrati in Svizzera nel 2013 e discute
degli effetti potenziali sulla salute dell’ape
dell’esposizione a piccole dosi di prodotti fitosanitari.
Nel 2013, il Servizio sanitario apistico (SSA)
ha ripreso dal Centro svizzero di ricerche
apistiche (CRA) le attività di monitoraggio e
di chiarimento dei casi d’intossicazione delle
api. Come prima, l’Ufficio federale dell’agricoltura si prende a carico i costi d’analisi. Nel
2013 l’SSA ha ricevuto in totale 17 campioni: 7 casi si sono rivelati negativi, fra cui 2

dichiarati in novembre. In 10 casi, rappresentanti altrettanti apiari, composti in totale da
95 colonie, sono stati riscontrati dei pesticidi.
In quattro casi è stata evidenziata l’intossicazione delle api ad opera di insetticidi: due di
questi imputabili ai neonicotinoidi thiametoxame/clothiadine, uno a l’indoxacarbe (oziadiazine) e un caso alla permetrina (seconda
generazione di piretroidi). In quest’ultimo
caso, si tratta probabilmente di un’intossicazione accidentale per mezzo di un biocida
(prodotto per lottare contro organismi nocivi, o disinfettante ma che normalmente non
raggiunge gli animali da proteggere, come le
api). Uno dei due casi d’intossicazione dovuto è probabilmente stato causato da un utilizzo sbagliato del prodotto. I risultati sono
simili a quanto registrato negli anni scorsi.
È interessante notare che, nella maggioranza
dei casi, è stato messo in evidenza l’azione di
un cocktail di diversi pesticidi, con un massimo di sei principi attivi diversi nei due casi
d’intossicazione provocati dai neonicotinoidi
(Grafico 1, caso 1 e 5). All’opposto, anche
nei sei casi dove non è stata evidenziata la
presenza di sostanze oggi considerate tossiche per le api, sono stati scoperti in media
2.4 pesticidi. In un caso è stato trovato il
DEET, sostanza che compone lo spray Fabi,
utilizzato come agente repulsivo per le api.
Bisogna dunque rendersi conto che quando
parliamo di pesticidi dobbiamo includere
anche i prodotti utilizzati nell’apicoltura, fra
cui, ovviamente quelli impiegati nella lotta
contro la varroa.
Tuttavia non è importante soltanto il numero di pesticidi trovati in un’ape, ma anche la
dose. Spesso questa dose è ben al di sotto del
limite letale (LD50) che misura la quantità di
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materia attiva necessaria per uccidere il 50% era inferiore alla LD50. Anzi, questo risultato
di una popolazione di api in laboratorio, in dimostra che le api sono state fortemente col48 ore. Si tratta di un indice di tossicità di un pite dal pesticida e sono probabilmente morRingrazioMa
Benoit
Droz
del difficile
CRA per
rilettura
e Jürgdell’esposizione
Glanzmann per
traduzione
prodotto.
una dose
resta
dalainte a causa
allalasua
azione in
tedesco.
terpretare. Prendiamo, per esempio, un caso tossica. L’interpretazione dei dati può essere
del 2013 (Figura 1) dove è stata riscontrata la multipla: per esempio può voler dire che cerclothianidine. La LD50 è di 0.004 µg (micro- te api avevano delle dosi molto elevate e altre
Traduzione:
Davide
grammi)
per ape.
PrimaConconi
osservazione: siamo piuttosto deboli, addirittura potrebbe essere
di fronte a un insetticida molto potente. Solo che certe api siano morte per altre cause co0.004 µg (microgrammi), cioè 0.000000004 me vecchiaia o malattia, significando di fatto
grammi per ape sono sufficienti per uccidere che il risultato è inferiore alla LD50. Oppure,
il 50% delle api in 48 ore. Seconda osserva- potrebbe essere verosimile che le api fortezione: nelle api sono stati rilevati 0.0021 µg. mente esposte siano morte prima di ragQuesto non significa che le api non siano giungere l’arnia e solo le api meno cariche
morte a causa dell’insetticida perché questo di pesticida, morte in prossimità dell’apiario,

Grafico 1 - Numero dei differenti pesticidi per caso
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Figura 1 - Esempio dello screening di pesticidi
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siano state raccolte e compongano il campione analizzato. Di fatto la lettura e l’interpretazione dei risultati non è affatto cosa semplice. È assolutamente necessario effettuare
una raccolta del campione la più precisa possibile, mirando esclusivamente quelle api
che presentano i sintomi d’intossicazione.
Soprattutto è indispensabile raccogliere api
che sono appena morte. Inoltre, è opportuno
rammentare che a causa del campionamento
e dei limiti tecnici dell’analisi multiresiduale
(NdT: di pesticidi), non è possibile rinvenire
tutte le sostanze presenti.
Ma se il pesticida non uccide direttamente le
api, può causare degli effetti indiretti?

Scorrendo la letteratura la risposta sembrerebbe essere Sì! Parliamo di effetti subletali.
E anche pesticidi considerati non tossici per
le api possono avere degli effetti nefasti.
Una ricerca condotta recentemente negli
Stati Uniti mostra che sono stati ritrovati fino a 35 pesticidi diversi nel polline portato
nell’arnia da bottinatrici che raccoglievano
nei campi di mirtillo, mirtillo rosso, cetriolo,
zucca, anche se la maggioranza del polline
identificato proveniva da piante selvatiche.
Fra questi pesticidi, ci sono dei fungicidi,
considerati inoffensivi per le api, ai quali è
associato un aumento della probabilità d’infezione da nosema. Questo è un tipico esem-

Figura 1 - Esempio dello screening di pesticidi
Pestizid-Screening
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Esempio di un caso d’intossicazione d’api da neonicotinoidi. La quantità di clothianidine ritrovata rappresenta la metà della LD50. La LD50 è un indice di tossicità ed esprime la quantità
di sostanza attiva alla quale bisogna esporre le api in laboratorio, affinché il 50% muoiano
in 48 ore.
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pio di un effetto subletale, indiretto, di un
pesticida sulle api.
Un altro recente studio dimostra che delle
colonie esposte a deboli dosi di un neonicotinoide, l’imidaclopride, erano soggette a infezioni di nosema più severe che le colonie
(di controllo) senza trattamento con l’insetticida.
Un altro effetto possibile è, per esempio,
l’inibizione del sistema immunitario e il conseguente sviluppo di malattie. Un gruppo di
ricerca italiano è riuscita a dimostrare, nel
2013, che le api esposte a delle dosi subletali del neonicotinoide clothianidine hanno un
sistema immunitario indebolito. Il meccanismo di causa-effetto è stato evidenziato. La
conseguenza è un’elevata replicazione del virus delle ali deformate (DWV).
Quindi, le api sono spesso esposte a un cocktail di pesticidi diversi. Anche se questi non
sono degli insetticidi, essi possono avere degli effetti indiretti e favorire lo sviluppo di

malattie quali il nosema e le virosi, per esempio la DWV. Nondimeno, rimane da definire nei casi di mortalità di api, quanto siano
dovuti ai pesticidi che scatenano le malattie
e quanto siano causati dalle malattie da sole
(senza concorso dei pesticidi), senza contare
il ruolo di tutti gli altri fattori possibili. Tutti
i casi di mortalità non sono imputabili né ai
pesticidi né ai nicotinoidi! Bisogna aggiungere che i casi di mortalità e d’intossicazione
sono molto complessi e molta ricerca è ancora necessaria a corto e a lungo termine.
Ringrazio Benoit Droz del CRA per la rilettura e Jürg Glanzmann per la traduzione in
tedesco.
Benjamin Dainat;
Servizio sanitario apistico,
Schwarzenburgstrasse 161, 3003 Bern
Traduzione: Davide Conconi
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Sviluppo delle colonie in primavera
Le api, come ogni altro animale, richiedono
ingredienti essenziali necessari per la sopravvivenza e la riproduzione. Quello che
sappiamo sulla nutrizione delle api oggi è
stato per lo più acquisito durante gli anni
’50-’70, e recenti studi dedicati specificamente alla nutrizione delle api sono rari. Le
api richiedono carboidrati (zuccheri nel nettare o nel miele), aminoacidi (proteine dal
polline), lipidi (acidi grassi, steroli), vitamine, minerali (sali) e acqua. Inoltre, questi
nutrienti devono essere presenti nel giusto
rapporto perché le api possano sopravvivere
e prosperare.
Il nettare e gli zuccheri
Un’ape operaia ha bisogno di 11 mg di zucchero secco ogni giorno (Huang et al., 1998).
Questo si traduce in circa 22 ml di sciroppo di zucchero al 50% per operaia al giorno.
Una colonia di 50’000 api ha quindi bisogno
di 1,1 litro di sciroppo di zucchero al 50% al
giorno (circa 1,9 litri di nettare ad una concentrazione di zucchero al 25%), e questo
non include il fabbisogno per l’allevamento
della covata e altre attività. Una colonia di
queste dimensioni, quindi consuma quasi 317
chili di nettare ogni anno. La concentrazione
zuccherina del nettare può variare notevolmente, dal 5% al 75%, sebbene la maggior
parte dei nettari siano nel range dal 25% al
40%. Le bottinatrici aggiungono enzimi (invertasi, glucosio ossidasi) al nettare durante
la bottinatura, quindi una digestione iniziale
avviene già prima che il nettare entri nell’alveare. L’invertasi converte saccarosio in due
monosaccaridi, il glucosio e il fruttosio. Una
piccola quantità di glucosio viene attaccato
dal secondo enzima, il glucosio ossidasi, e

viene trasformato in acido gluconico e perossido di idrogeno (acqua ossigenata). L’acido
gluconico rende acido il miele, mentre il perossido di idrogeno ha proprietà battericide,
che contribuiscono entrambe a rendere l’ambiente ostile allo sviluppo di batteri, muffe e
funghi. La api bottinatrici quindi passano il
nettare a speciali api “ricevitrici” di mezza
età che non si prendono più cura della covata e non sono ancora bottinatrici. Le ricevitrici prendono il nettare e lo depositano
nelle celle essiccandolo quando è nella loro
bocca (formando una grande goccia tra le
mandibole e la proboscide), o battendo le ali
sulle celle. L’umidità deve essere ridotta al
17-18% prima che le api considerino maturo
il miele e lo sigillino nelle celle. Miele con
alti livelli di glucosio (come il miele di colza), si cristallizza molto rapidamente e deve
essere estratto il più presto possibile.
Il polline e le proteine
Il polline fornisce alle api le proteine, minerali, lipidi e vitamine. Gli aminoacidi sono
ottenuti solo dal polline, le api non hanno altre fonti di proteine. La raccolta del polline
da una colonia varia da 10 a 26 kg all’anno.
Quando le api non hanno polline in quantità
sufficiente, o polline a basso valore nutrizionale, l’allevamento della covata diminuisce e
le operaie hanno una durata di vita inferiore.
Questi effetti nel tempo possono compromettere la produttività della colonia. La carenza di polline durante le stagioni piovose
può causare il collasso della colonia o il suo
declino. Studi recenti hanno dimostrato che
il supplemento di polline in primavera può
funzionare come garanzia (quando il tempo
primaverile è brutto) di una più rapida cre-
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scita primaverile e maggiori rese di miele, e
può ridurre gli effetti della varroa e infezioni
da nosema. Il polline viene raccolto da bottinatrici specializzate appunto nella raccolta
del polline. A causa delle secrezioni aggiunte
dalle api, il polline in ogni cella subisce una
fermentazione lattica. Il peso di due palline
di polline raccolto da una bottinatrice di polline varia da 7,7 a 8,6 mg. Una colonia raccoglierà più polline se ha più feromone della
covata, più feromone della regina, o è geneticamente più predisposto a raccogliere polline. Robert Page (attualmente presso l’Arizona State University) ha selezionato delle
linee di api ad alta e bassa propensione alla
raccolta di polline, per cui la linea molto disposta alla raccolta raccoglie così tanto polline che non resta spazio per la covata, mentre

la linea poco predisposta alla raccolta muore
se non si integra il polline artificialmente.
Il polline viene mischiato con le secrezioni
ghiandolari per la produzione di “pane delle api”, che viene consumato da giovani api,
considerate lo “stomaco sociale” della digestione delle proteine (in quanto le bottinatrici
non possono digerire il polline direttamente,
ma hanno comunque bisogno di proteine).
L’allevamento di una larva richiede 25-37,5
mg di proteina, equivalente a 125-187,5 mg
di polline. Le api appena nate hanno ghiandole ipofaringee e mandibolari non sviluppate. Le ghiandole ipofaringee sono una coppia
di ghiandole nella testa dell’operaia costituite da un condotto principale con molti “acini” collegati. Le ghiandole si svilupperanno
solo dopo aver consumato molto polline nei
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primi 7-10 giorni. Le ghiandole delle api giovani all’inizio secernono la pappa reale ricca
di proteine, in seguito secernono invertasi,
che viene utilizzato per convertire il saccarosio in zuccheri semplici (fruttosio e glucosio)
nelle bottinatrici. Le ghiandole mandibolari
sono semplici sacchetti collegati alla base di
ogni mandibola. Esse secernono lipidi ricchi di componenti della pappa reale delle api
giovani, mentre producono un feromone di
allarme (2-eptanone) nelle bottinatrici.
La qualità del polline
La qualità dei pollini può essere misurata
in due modi: livelli di proteina grezza o la
composizione degli aminoacidi. Si è trovato che dieci aminoacidi sono essenziali per
le api, cioè le api non possono sintetizzarli
o convertire altri aminoacidi, e deve quindi
ottenerli direttamente dal cibo, o come aminoacidi liberi o digerendoli da altre proteine.
Se i dieci amminoacidi non sono equilibrati secondo delle proporzioni tra loro, le api
non possono utilizzare pienamente ciò che
è disponibile nel polline. Ogni polline ha un
diverso valore nutritivo per le api. Schmidt
e altri (1987) hanno studiato il valore nutrizionale di 25 pollini puri alimentando le api
ingabbiate con pollini diversi, utilizzando lo
zucchero come controllo negativo, e polline
misto come controllo positivo. Il consumo di
pollini varia drasticamente da polline a polline, con un consumo medio di 16,5 mg per
ape per i primi 10 giorni e da 1,9 a 29 mg da
ape ad ape. Sia il tasso di consumo di polline
sia i livelli di proteina grezza sono correlati
con la capacità di migliorare la longevità. Il
polline da piante miste ha sempre dato ottimi risultati. Un buon sostituto per il polline,

dovrebbe avere le stesse caratteristiche di un
buon polline:
1) appetibilità (le api lo consumano prontamente);
2) digeribilità (è facilmente digeribile dalle
api);
3) il giusto equilibrio di aminoacidi e sufficienti proteine grezze.
Cremonez e altri (1998) hanno alimentato
con diete diverse le api ingabbiate ed hanno
poi usato i titoli di proteine nell’emolinfa per
valutare la loro qualità, dove un alto titolo di
proteine suggerisce una qualità superiore. Le
api di sei giorni di vita avevano una concentrazione di proteine del 27,6 - 24,1 - 11,4 3,98 e 2,2 ug / ul, per il pane delle api, soia/
lievito, farina di mais polline, e saccarosio
rispettivamente.
L’alimentazione di polline
può giocare un ruolo nel CCD
Recentemente, una nuova minaccia, la Colony Collapse Disorder (CCD), è emersa
contro le api negli Stati Uniti e ha causato la
perdita del 30-40% delle colonie di api ogni
anno, dopo l’inverno del 2006. Le colonie
colpite da CCD hanno notevolmente viste ridotte le popolazioni adulte di api, restavano
solo poche centinaia di operaie e la regina,
ma con molti telai di covata, il che suggerisce
un rapido spopolamento degli elementi adulti. La causa della CCD rimane sconosciuta,
ma molti scienziati ritengono che potrebbe
essere dovuta a una combinazione di fattori,
come i pesticidi, parassiti, stress nutrizionale, e lo stress dovuto al trasporto per lunghe
distanze. Vi è un crescente corpo di prove
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che dimostrano che una cattiva alimentazione può essere un elemento importante che
influenza la salute delle api. Sembra pertanto
che piante da miele (soprattutto quelli naturali, in aree non sviluppate) giochino un ruolo importante nella salute delle api.
Steroli e lipidi
Uno sterolo, il 24-metilene colesterolo, è
comune nel polline ed è la fonte principale
di sterolo per le api. Quasi tutti gli insetti
devono ottenere sterolo per la loro dieta a
causa della loro incapacità di sintetizzarlo
direttamente. Lo sterolo è il precursore per
importanti ormoni come quello della muta
che regola la crescita, perché è necessario al
momento di ogni muta. Non è chiaro quali
altri lipidi siano necessari alle api, ma molto

probabilmente il consumo normale di polline copre tutte le esigenze di lipidi. Polline a
basso contenuto di grassi ha meno probabilità di essere consumato dalle api, ma si può
renderlo più attrattivo per le api con l’aggiunta di lipidi. La concentrazione di lipidi in un
supplemento di polline si raccomanda sia il
5-8%.
Vitamine
Si pensa che le api nutrici abbiano bisogno
del seguente complesso vitaminico B per
l’allevamento della covata: tiamina, riboflavina, nicotinamide, piridossina, acido pantotenico, acido folico e biotina. L’acido ascorbico (vitamina C) per l’allevamento della
covata sembra anche essenziale. Come gli
steroli e lipidi, le esigenze di vitamina di una
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colonia di api sono soddisfatte se abbondanti quantità di polline sono immagazzinate
nell’alveare o se polline fresco viene portato
nella colonia. Non è noto se i microrganismi
naturalmente presenti nel tubo digerente delle api giochino un ruolo nel fornire vitamine
e altre sostanze.
Minerali
Le necessità minerali delle api non si conoscono bene. Elevate quantità di potassio, fosfato e magnesio sono necessarie a tutti gli
altri insetti, e quindi presumibilmente lo sono anche per le api. Livelli eccessivi di sodio,
cloruro di sodio e di calcio hanno dimostrato
di essere tossici per le api. Anche in questo
caso, tutti i minerali necessari possono essere ottenuti dal polline, sebbene anche il
nettare contenga sali minerali. Il miele scuro
contiene più alti livelli di minerali. La concentrazione di ceneri ottimale per l’allevamento della covata sembra che sia dallo 0,5
all’1%. Polline con più del 2% di ceneri inibisce la produzione di covata.
Acqua
Le api da miele bottinano l’acqua per due
scopi. Una è quella di usarla per diluire il
miele in modo che il cibo possa essere passato alla covata. Il secondo è quello di utilizzare acqua per indurre il raffreddamento per
evaporazione mettendone uno strato sottile
di acqua nell’ambiente quando la temperatura è superiore a 35° C. Durante l’inverno,
le api hanno abbastanza acqua di condensa
sul coperchio interno, quindi il problema di
solito è troppa acqua, essa può gocciolare sul
glomere e uccidere le api se non c’è una ventilazione adeguata. Quando le api possono

scegliere, di solito preferiscono l’acqua con
sali.
Conclusioni
Le api possono ottenere tutti gli elementi nutritivi naturalmente se sono in un ambiente
naturale. Purtroppo, l’agricoltura moderna
richiede monocolture su grande scala che
possono essere dannose per le api mellifere. Ciò è dovuto principalmente al fatto che
ogni specie vegetale ha un caratteristico e
specifico nettare o polline. Proprio come gli
esseri umani, una mancanza di varietà nei
cibi può causare problemi. Molti studi hanno dimostrato che diete poliflorali di polline
sono migliori rispetto ad una singola specie,
forse con una sola eccezione (il polline di
colza da solo può essere eccellente). Abbiamo bisogno urgente di capire le implicazioni di ogni raccolto monocolturale sulle api.
Per esempio, che stress si ha quando le api
si cibano esclusivamente di nettare e polline
dei mandorli per 3-4 settimane? Di quanto
tempo hanno bisogno (se possono) per recuperare dopo il periodo di stress? Ci sono
dei raccolti supplementari disponibili per ridurre o eliminare tale stress? Comprendendo
questi problemi e fornendo soluzioni ad essi,
saremo in grado di rendere le api il più sane
possibile.
La nutrizione delle api
tradotto e riassunto
da Cassandra Capochiani
Articolo originale : Honey Bee Nutrition
Zachary Huang, Michigan State University
Jointly published in the American Bee
Journal and in Bee Culture, August 2010
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Pesticidi e varroa, cocktail letale
Gli “antidoti” di Francesco Panella
Da una decina di anni assistiamo impotenti
alla crisi vitale di api, impollinatori e invertebrati. Il fenomeno è di proporzioni mondiali e, benché l’enorme importanza di questi
insetti per l’intera produzione agricola sia
ben nota, i governi non si decidono a prenderne atto, ad assumere le misure necessarie
per affrontare la problematica. Gli apicoltori si trovano così in prima linea a scontrarsi
con una serie di problemi, sempre più numerosi e complessi. Le minacce alle api, infatti,
sono così intrecciate e sinergiche, che è sempre più difficile scongiurarne gli effetti.
Qual è, dunque, il bandolo della matassa?
Da dove cominciare e come organizzarsi per
proteggere al meglio gli alveari?
«Le cause del peggioramento – afferma
Francesco Panella, apicoltore professionista da quarant’anni e direttore della rivista
L’Apis – vanno dal cambio climatico all’arrivo, nel nostro territorio, di forme viventi finora assenti. Non bisogna dimenticare,
inoltre, il drastico impoverimento della biodiversità dovuto alle colture intensive e agli
OGM. Le api sono fra gli organismi che più
hanno bisogno di un’alimentazione variata;
se in vaste zone sono disponibili limitate
fonti di sostentamento, la loro dieta risulta
inadeguata e la loro vitalità risulterà analogamente minata. Ci accorgiamo della diminuzione delle api perché vi sono uomini che
le “frequentano” assiduamente, ma ci vuol
poco a rendersi conto che molte altre specie
di impollinatori e invertebrati stanno gradualmente scomparendo.
La nuova minaccia per l’apicoltura è la comparsa di virus e nosema, connessi alla var-

roa, che indeboliscono le colonie. Vent’anni
fa, con limitati trattamenti, si poteva intervenire efficacemente, ma oggi la soglia critica di infestazione si è abbassata: se cadono
2000 varroe è probabile che si sia attivata
una spirale che comporta patologie conseguenti. Le colonie diventano vulnerabili e
gli sforzi dell’apicoltore spesso rischiano di
risultare vani. Il principale limite nell’affrontare questi problemi è attribuibile a un
approccio che riduce il ruolo dell’allevatore,
o dell’agricoltore, alla “cura” delle singole
patologie mediante “salvifiche medicine”.
Un approccio che perde di vista l’insieme dei
fenomeni vitali correlati e che sovente accomuna agricoltori e apicoltori.
Oggi dobbiamo fronteggiare una nuova cau-

14

sa patologica: quella ambientale. Già ai tempi
del dibattito sulla pericolosità del tabacco si
è vista l’eccezionale e perversa capacità delle industrie produttrici nell’evidenziare che,
oltre al tabagismo, ci sono anche altri fattori
che causano patologie dell’apparato respiratorio e cardio-vascolare. Allo stesso modo,
nel dibattito legato allo stato di salute di api e
impollinatori, viene accuratamente sotto stimato, non studiato adeguatamente, e celato
l’impatto dei pesticidi. Come si è potuto (ci
son voluti più di 30 anni) finalmente prendere atto dei rischi da tabacco, anche in apicoltura e in agricoltura si dovrebbe realmente
valutare, gestire e ridurre l’impatto dei pesticidi. Rispetto a cambio climatico e patologie
varie c’è una sola causa a cui si può porre rimedio facilmente e velocemente: un uso assai più accorto e prudenziale della chimica.
L’apicoltura italiana ha subito una flessione
drastica dal 2000, per l’effetto intrecciato dei
nuovi insetticidi, accoppiati con la maggiore aggressività di varroa e patologie conseguenti. Il divieto dal 2008 in Italia dei nuovi
insetticidi sistemici, quantomeno per la concia del mais, ha consentito alla mia azienda,
come all’insieme dell’apicoltura italiana, di
rifiorire. Una dimostrazione lampante della
dimensione dell’impatto dei pesticidi e un incitamento a fare un uso più intelligente della
chimica. Tant’è che nel 2013 si è finalmente
giunti alla sospensione, seppur temporanea e
parziale, in tutta l’Europa (Svizzera inclusa)
degli insetticidi killer d’api e di biodiversità.
Si stanno delineando – continua Panella – tre
tipologie di apicoltori: la prima punta solo al
risultato immediato, usa i vari acaricidi in
modo ripetuto e continua a sperare nell’arrivo di una “nuova e miracolosa molecola”.

Le molecole, però, sono sempre quelle e così
facendo si favorisce lo sviluppo di resistenze varie e crociate della varroa. La seconda
tipologia è composta da quegli apicoltori
che io definisco di lotta integrata, che fanno
un uso più attento dei medicamenti, ricorrendovi come risorsa complementare, unita alle biotecniche. Infine c’è, crescente, la
componente del biologico, che investe maggiori attenzioni e tempo per la difesa della
salute delle api. Questo gruppo sta facendo
passi importanti usando gli acidi organici e
gli olii essenziali, integrati con biotecniche
quali il blocco della regina o l’asportazione.
Quest’ultimo metodo consiste nella divisione delle famiglie: da una parte le api senza
covata e la regina, dall’altra la covata coperta da un numero di api sufficiente alla sua
sopravvivenza. La famiglia di api “nude” è
trattata, dopo due o tre giorni, con ApiBioxal, un preparato autorizzato in Italia a base
di acido ossalico. Ai nuclei di covata, invece,
dopo sette giorni viene concessa una cella reale pronta alla schiusa e si somministra una
prima dose di ApiBioxal, si fanno passare altri quindici giorni, si controlla la fecondazione e si tratta ancora con ApiBioxal. È un sistema che implica molto lavoro, disponibilità
di materiale (favi e cassettini) spostamenti e
tanta manodopera, ma si è dimostrato valido
per arginare e riparare al trend negativo di
salute delle nostre api.
Tutti in ogni caso dovrebbero prestare maggiore attenzione ai rischi da residui chimici
nei fogli cerei forniti alle colonie. Far allevare e crescere le larve su un letto contaminato
rischia di avere gravi conseguenze nel tempo… basta pensare alla perdita di vitalità,
fertilità e aspettativa di vita delle api regine!
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Sono convinto che l’acido formico sia un’altra importante arma nella lotta alla varroa,
poiché anche questa molecola non lascia e
non cumula residualità chimica nelle varie
matrici dell’alveare. Sotto questo aspetto la
regolamentazione svizzera è ottimale. Come
Unaapi siamo impegnati per cercare di legittimarne l’uso anche in Italia.
Il censimento degli apiari, promosso in Ticino dalla STA, è un passo nella giusta direzione: consente di seguire l’evoluzione dei
problemi delle api e di intervenire in modo
pianificato ed efficace. Il censimento inoltre
permette di osservare il ricambio di chi lavora nel settore, infatti sta arrivando una nuova
generazione di apicoltori che sostituisce chi
non è stato in grado di fronteggiare il cambiamento. Essere apicoltori significa, oggi
più che mai, aggiornarsi di continuo e condividere le proprie conoscenze per affrontare

il rapido mutamento delle condizioni. Molti
giovani si avvicinano all’apicoltura perché
questa rappresenta una concreta opportunità
di lavoro. Dobbiamo difendere questa possibilità, è anche per questo che abbiamo attivato un’associazione europea cui aderiscono
svariate associazioni nazionali apistiche –
Bee Life European Beekeper Coordination
– per la difesa dai pesticidi di api, e impollinatori; perché un’altra agricoltura, davvero sostenibile, è possibile. In Italia abbiamo
lanciato una sottoscrizione per consentire di
proseguire questa importante attività e abbiamo già raccolto, per il momento solo fra
gli apicoltori, oltre 35’000 Euro. È auspicabile che anche l’apicoltura svizzera faccia sua e
sostenga attivamente e concretamente questa
battaglia per le generazioni future.
Oreste Tranchini
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Regole per etichettare il miele
Il Parlamento europeo
chiarifica le regole per etichettare il miele
Il miele è un prodotto monoingrediente per
cui il polline, anche se geneticamente modificato, non va indicato obbligatoriamente
in etichetta. È l’interpretazione data il 15
gennaio 2014 dal Parlamento europeo riunito in sessione plenaria a Strasburgo, che ha
votato positivamente (430 voti a favore, 224
contrari e 19 astensioni) la modifica della
direttiva 2001/110/CE concernente il miele.
La votazione segue l’atto del Comitato economico e sociale europeo che, interpellato
sulla questione, ha ritenuto soddisfacente nei
contenuti la proposta di modifica effettuata
dal Consiglio e dallo stesso Parlamento ad
ottobre 2013.
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carlo volponi sa

anni

etichette autocollanti
su rotoli

1963 -2013

Etichette autocollanti per vasetti
di miele

Gli eurodeputati hanno quindi preso posizione ritenendo il polline una componente
naturale specifica del miele e non un suo ingrediente. Questa decisione, in attesa della
modifica della direttiva da parte dell’esecutivo europeo, fa tornare la definizione del
miele alla situazione precedente alla sentenza della Corte di giustizia europea del 6 settembre 2011 che – essendosi pronunciata in
una controversia tra un’azienda produttrice
di mais GM (geneticamente modificato) e un
gruppo di apicoltori tedeschi che ritenevano
il proprio miele contaminato da tale varietà
– aveva ritenuto il polline un ingrediente aggiunto del miele e come tale da indicare in
etichetta.
Secondo la nuova interpretazione quindi non
sarà mai necessario indicare in etichetta
la presenza di polline, anche se si tratta di
polline GM. Infatti il contenuto polline nel
miele è sempre naturalmente inferiore alla
soglia dello 0,9% prevista dalla legislazione
europea sugli OGM.
Tratto da CRA-API

Stampa digitale per medie e
piccole quantità
Stampa a caldo e rilievo
Qualità e precisione
Tempi di consegna brevi

Compra-vendita
CHIEDETE UN’OFFERTA!
■

carlo volponi sa - via della Posta - 6934 Bioggio
tel 091 605 54 61 - fax 091 604 67 34
volponi@bluewin.ch - www.etichettevolponi.ch

Vendo:
Bilancia (peso massimo 100 Kg).
Arnia Dadant da osservazione (con vetri).
Tel. 091 940 97 84 o 076 310 85 0

17

Evelina Raselli
Medaglia di Bronzo
ai giochi Olimpici di Sochi 2014
Nata e cresciuta a Le Prese (Poschiavo) a
pochi passi dalla pista di ghiaccio, figlia del
nostro socio apicoltore Ugo Raselli (vi ricordate la foto del suo apiario con i predellini di
volo tinti di Bianco-Blu? L’ape 7/8 2010 ma
la foto era ancora in Bianco-Nero! Speriamo
che la scelta di andare a giocare per l’HCL
non sarà stata per colpa nostra!). Scherzi a
parte, con miele e polline già nel biberon e
ispirata dal padre e dai suoi fratelli, Evelina
ha iniziato da piccolina a giocare all’hockey
su ghiaccio, prima con le formazioni giovanili del Poschiavo, poi per realizzare meglio
il suo talento nel 2008 passare nelle file della squadra femminile del HC Lugano, senza
non aver prima infilato i pattini nelle squadre
juniori del Celerina e del St. Moritz.
Con il forte sodalizio Sottocenerino Evelina
Raselli ha così già vinto ben due titoli nazionali (2009 e 2010) e tre volte vice-campioni
svizzeri. Dal 2011 la nostra Poschiavina è
stata selezionata con la nazionale Svizzera.
Con la squadra maggiore nel 2012 ha conquistato il terzo posto ai campionati mondiali a Burlington e ancora una volta il terzo
posto con la nazionale Svizzera negli USA.

Evelina festeggiata a Zurigo, con mio nipote Massimo.

E per finire il bronzo Olimpico a Sochi 2014,
bravissima!
Caro papà Ugo, ora potrai dipingere i predellini di volo con i colori Olimpici, aspettiamo la foto.
Livio Cortesi

Tariffe per la pubblicità
Tariffa

1 volta

2 volte

3 volte

4 volte

5 volte

6 volte

1 pagina

Fr. 120.00

Fr. 180.00

Fr. 340.00

Fr. 480.00

Fr. 600.00

Fr. 700.00

1/2 pagina

Fr. 80.00

Fr. 120.00

Fr. 220.00

Fr. 320.00

Fr. 400.00

Fr. 460.00

1/4 pagina

Fr. 50.00

Fr. 80.00

Fr. 140.00

Fr. 200.00

Fr. 260.00

Fr. 300.00
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Nuovo punto vendita per viticoltori e apicoltori
Enologica Ticinese Sagl è situata a Taverne
all’interno dello stabile Planzer. Si occupa
della vendita di prodotti, macchinari e accessori nel settore alimentare, in particolare nel
settore enologico.
Progettazione e realizzazione cantine
Per la modifica o nuova progettazione di cantine il cliente può contare su uno staff di tecnici ed enologici con pluriennale esperienza
nel settore.
Macchinari e apparecchi
di ultima generazione
Solo con marche che possono garantire macchinari funzionali ed efficienti per tutte le fasi
di produzione vengono stipulati stretti accor-

di di collaborazione, consulenze tecniche e
montaggio in cantina.
Prodotti per la produzione del vino
Per la vinificazione e preparazione dei vini
sono disponibili lieviti, enzimi, batteri, aromizzanti e stabilizzanti.
Laboratorio analisi del vino
Tra i servizi che mette a disposizione Enologica Ticinese verso i propri clienti c’è il laboratorio di chimica agraria. Su campionatura
fornita dal cliente vengono effettuate tutte le
analisi enologiche.
Accessori e confezionamento
Sia per i piccoli che per i grandi produttori
è fornibile una vasta gamma di articoli per

Prezzi interessanti !

Enologica Ticinese Sagl
Via Brüsighell 14 / Stabile Planzer
CH-6807 TAVERNE

www.enologica-ticinese.ch
info@enologica-ticinese.ch
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il confezionamento; bottiglie, capsule, tappi,
scatole di cartone ecc. fornibili in versione
standard o personalizzate.
Vasetti per miele e marmellate
Vi è una vasta scelta di vasi e barattoli in
vetro di diversa forma e dimensione per la
confezione di prodotti alimentari come marmellate, confetture, sott’olio, sott’aceti e naturalmente miele.

Indirizzo e orari di apertura negozio
Enologica Ticinese Sagl
Via Brüsighell 14 / Stabile Planzer
CH-6807 TAVERNE
Tel. 091 930 98 61
Fax 091 930 98 62
www.enologica-ticinese.ch
info@enologica-ticinese.ch
Orari di apertura negozio
LU, MA, GIO, VE, ore 9.00 - 12.00

Negozio e esposizione
Per piccole quantità è possibile ritirare durante gli orari di apertura alcuni articoli direttamente e per chi volesse può visionare
all’interno dell’esposizione la vasta gamma di
prodotti di ultima generazione.

macchine agricole
VENDITA - RIPARAZIONI
da Fr. 695.–

6616 Losone
6532 Castione
6595 Riazzino

da Fr. 3800.–

via Mezzana
stabili Comfer
centro Z

tel. 091 791 34 71
tel. 091 829 39 53
tel. 091 859 21 55
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Invito
all’Inaugurazione selva castanile
Casnotta sul Monte Ceneri
Egregi Signori, il nostro Ente ha promosso
il risanamento di una selva castanile di circa 4 ettari sul Monte Ceneri. I lavori sono
praticamente conclusi e domenica 1° giugno prossimo verranno inaugurati i lavori
di ripristino. Stiamo pertanto organizzando
un’intera giornata in selva, aperta a tutti, con
il seguente programma di massima:
10.30 Santa Messa da campo
11.30 parte ufficiale e aperitivo offerto dal
Patriziato
13.00 pranzo in comune
14.00 rassegna/mercato di produttori locali
e enti o associazioni legate al castagno, alla natura e al territorio.

Vuoi sapere
a che varietà appartiene
il tuo miele?

ANALISI POLLINICA
DEL MIELE
(tedesco e francese)

Biologisches Institut für Pollenanalyse
K. Bieri GmbH
Talstrasse 23
3122 Kehrsatz
Telefon 031 961 80 28
www.pollenanalyse.ch

Proprio in questo ambito ci farebbe piacere la presenza della vostra associazione con
uno stand sul tema così da far conoscere le
vostre attività e i vostri progetti con possibilità di vendita dei vostri prodotti. Vi preghiamo pertanto di volerci comunicare la
vostra disponibilità di massima a presenziare
all’evento. Nel corso della primavera ci ritroveremo poi direttamente sul posto per definire i dettagli assieme agli altri enti partecipanti. Per eventuali informazioni supplementari
potete contattare il segretario del Patriziato
(tel. 079 817 95 10). Speriamo vivamente di
avervi con noi il prossimo primo giugno e
nel frattempo porgiamo cordiali saluti.
PATRIZIATO DI RIVERA
Giuseppe Filippini, segretario

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

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

I sette candidati ticinesi, con i due accompagnatori, l’ispettore Salvi e il candidato della mesolcina.

Dal 6 al 8 febbraio 2014 ha avuto luogo la
prima formazione per il conseguimento del
diploma federale di “assistente specializzato
ufficiale ispezione degli apiari”. Il corso si è
tenuto alla scuola di agricoltura del Canton
Berna Infozentrum Rütti, Zollikofen.
I sette candidati ticinesi, il presidente della
STA ed il sottoscritto hanno partecipato alla
formazione. I corsi sono stati tenuti da vari
relatori del centro di competenze apistiche di
Liebefeld, della facoltà di veterinaria di Berna cattedra di apicoltura, dal Servizio Sanitario Apistico e da molti altri relatori attivi
nel campo apistico. Le presentazioni hanno
avuto luogo in francese e tedesco con la presenza di Davide Conconi e mia per garantire
una corretta traduzione puntuale del corso.
Sono stati trattati vari argomenti, tra i quali l’identificazione delle malattie soggette ad
annuncio obbligatorio al veterinario canto-

nale come la peste europea e quella americana.
Ci si è soffermati sulla protezione personale durante l’impiego di sostanze per la lotta
contro la Varroa e per l’eventuale eliminazione di popoli affetti dalla peste americana.
Questo corso a livello federale ci ha dato
l’opportunità di potere conoscere le realtà
svizzere, sia romande che svizzero tedesche.
Inoltre abbiamo conosciuto le persone che
rappresentano la nostra ricerca di punta.
In conclusione posso confermarvi che il Ticino ha compiuto un passo decisivo nella
professionalizzazione del suo ispettorato degli apiari e che il livello di conoscenza degli apicoltori STA è decisamente elevato per
rapporto al resto della Svizzera.
Ciò fa ben sperare per avere un futuro ricco
di soddisfazioni nel mondo apistico anche in
un periodo di continue sfide.
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Conti della Società Ticinese di Apicoltura
CONTO D’ESERCIZIO 2013
Ricavi

Tasse soci attivi		
Tasse MM		
Tasse soci sostenitori		
Contributo (sezioni grigionesi)		
Interessi e rest. IP STA		
BST Aumento valore investimenti		
APE inserzioni		
Sigilli MM		
Contributo Apisuisse		
Entrate diverse		

Costi

APE stampa
APE spedizione più lettere
APE redattore
Spese CCP (versamenti allo sportello)
Spese diverse
Imposte
BST Spese banca
Attività didattiche
BST Diminuzione valore investimenti
Assemblea delegati
Direttiva (spese)
Seminari corsi MM
Sigilli MM
Spese CCP (versamenti allo sportello)
Controllori MM
Marchio Ticino (UCT)
Rassegne, Giornate per apicoltori
Spese amministrative MM
Tasse federazioni (quota parte servizio sanitario apiservice)
Contributo alle sezioni
Diversi
Fondo centenario

24’050.00
2’010.00
2’670.00
750.00
351.67
861.10
3’580.00
4’153.75
7’410.90
85.00

9’440.80
4’862.70
3’420.00
480.40
1’927.45
148.50
207.35
1’404.00
1’091.10
599.00
3’550.00
887.00
2’432.45
96.70
780.00
500.00
3’511.24
1’010.70
3’600.00
2’245.00
356.00
3’000.00

Totale		
45’550.39
Utile			

46’016.02
465.63
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BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013
Attivi

Conto postale 65-615-9 STA		
Conto postale 65-101671-1 MM		
BST LR 019.367877.0 Conto risparmio		
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			

13’992.41
9’959.45
8’821.57
57’687.70
15’027.60
15’666.45
265.70
7’410.90

2’072.30
5’000.00
2’405.00
9’000.00
10’000.00
99’888.85

128’831.78

128’831.78

24

Passatempo (di Nicola Schärer)
1
4

2

5

3

6

7

8

9
10
11
12

13

14

15

16

17
18

19

20
21

22

23
24

25

26

27
28

Orizzontali
Orizzontali
5. Tranquilizza le api

6. Contenitore del miele
10.
L'apparecchiole
cheapi
gira- di6.piùContenitore
in apicoltura del
5.11.Tranquilizza
Il parassita più temibile dell'ape
miele
- 10.contenitore
L’apparecchio
che
12. Grosso
presente
nel gira
localedi
di più
smielatura
in apicoltura - 11. Il parassita più temibile
14. Un materiale utilizzato per costruire le arnie
dell’ape
- 12.
16. Guerra
fraGrosso
colonie contenitore presente nel
17.
Veicolo
motorizzato
a tre
locale dismielatura - 14.
Unruote
materiale utiliz21. Un acido utilizzato per contrastare la varroa
zato
per
costruire
le
arnie
15. Guerra fra
22. Forma della cella
24. Colore
regina
2014 motorizzato a tre ruocolonie
- 17.
Veicolo
25. Lo si utilizza per stimolare la ripresa
te - 21.
Un
acido
primaverile utilizzato per contrastare la
26. Prima
posizione
varroa
- 22.
Formadell'uovo
della cella - 24. Colore
27. Lo 2014
é il miele
regina
25.
Lo
si utilizza per stimolare
28. Serve per determinare il tenore in acqua del
la ripresa
miele primaverile - 26. Prima posizione

dell’uovo - 27. Lo è il miele - 28. Serve per
determinare il tenore in acqua del miele.

Verticali
Verticali
1. Fa male...!

2. La fanno a 8
Dove
appoggiano
arnie a 8 - 3. Dove ap1.3.
Fa
male...!
- 2. Lale fanno
4. Classico fenomeno primaverile
poggiano
le arnie
7. Lo é di sei
telai - 4. Classico fenomeno pri8.
L'ape
più
longeva
maverile - 7. Lo è di sei telai - 8. L’ape più
9. Lo si utilizza fra nido e melario
longeva
- 9.motorizzato
Lo si utilizza
nido e melario 11. Veicolo
a duefra
ruote
13.
Il
vestito
dell'apicoltore
11. Veicolo motorizzato a due ruote - 13. Il
14. La tipica ape italiana
vestito
- 14.il La
tipica ape ita15.
Lo sidell’apicoltore
rimuove per estrarre
miele
18.
Il pane
liana
- 15.delle
Lo siapirimuove per estrarre il miele
19. Il nemico numero uno del castagno
-20.18.LaIlvacanza
pane delle
delleapi
api - 19. Il nemico numero
23.
utilizzata nell'arnia
diversidelle
scopi api unoViene
del castagno
- 20. La per
vacanza

23. Viene utilizzata nell’arnia per diversi
scopi.

