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Editoriale
Care apicoltrici,
cari apicoltori,
qui a Berna, da dove vi sto scrivendo,
si è appena terminata la riunione della
Commissione “Salute dell’ape”.
Questo tavolo raggruppa rappresentanti del Servizio sanitario,
dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e veterinaria, dei veterinari cantonali e
del mondo dell’apicoltura svizzero. Partecipo regolarmente a queste riunioni in veste
di rappresentante di apisuisse (e della STA).
Uno dei punti all’ordine del giorno trattati
oggi riguarda, drammaticamente, direi, il Ticino in particolare. La notizia a dire il vero
mi ha colto un po’ di sorpresa qualche giorno fa a Torino, me l’ha comunicata tempestivamente Angelo Sommaruga. E che sia una
cosa seria è dimostrata dal fatto che seppur
siano passati pochi giorni dalla divulgazione pubblica del tema, gli Uffici federali e gli
enti preposti alla salute dell’ape lo hanno inserito d’urgenza nel già fittissimo ordine del
giorno della seduta di cui vi parlavo.
Aethina tumida, chiamato anche “il piccolo
coleottero dell’alveare”, è sbarcato in Italia!
Alcuni sciami infestati sono stati rinvenuti, per caso (!), nei pressi del porto di Gioia
Tauro in provincia di Reggio Calabria. E non
possiamo stare tranquilli solo perché queste
terre si trovano a un migliaio di chilometri
dal confine con la Svizzera.
A dire il vero non è la prima volta che questo piccolo coleottero, che attacca ogni comparto dell’arnia e tutti i suoi prodotti, tenta la

conquista del vecchio continente. Il parassita
già vi si era affacciato nel 2004, in Portogallo. Allora erano state scoperte delle uova e
delle larve nel candito, presente in gabbiette
per il trasporto delle regine provenienti dagli
Stati Uniti. Tutto il materiale fu bruciato immediatamente e il pericolo scampato. Questa
volta il caso è ben diverso e mi fa pensare
sia la volta buona per il piccolo coleottero
dell’alveare di conquistare l’Europa. Non
si sa come l’insetto sia approdato alle coste
della Calabria, perché va detto che riesce a
sopravvivere anche sulla frutta in fermentazione, ma il mio sospetto è che abbia approfittato dei traffici non sempre trasparenti
di api che avvengono in questa regione. È
molto probabile che il parassita, clandestino
a bordo di qualche trasporto di colonie d’api
in provenienza da chissà dove (Argentina?),
sia sbarcato da qualche nave ormeggiata nel
vicino porto. Ma, c’è di più e, se possibile,
ancora più preoccupante! Il sito internet di
“Apitalia” afferma che vi è il fondato sospetto che l’insetto infestante sia presente nel
sud Italia da almeno un anno. Gli apicoltori non lo avrebbero annunciato per evitare
la distruzione delle colonie, come previsto
dalla legge. Questo spiegherebbe l’impennata delle vendite in Calabria di coumaphos
nell’ultimo anno. Questo prodotto chimico è
uno dei pochi che ha un certo impatto sul parassita. Come se non bastasse, sempre secondo “Apitalia”, i nomadisti, appresa la notizia
dell’infestazione, stanno abbandonando in
gran fretta i siti di svernamento calabresi. Se
il parassita avesse già raggiunto queste arnie
si tratterebbe di un disastro. Il coleottero si
Continua a pagina 28
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Acido ossalico applicato mediante spruzzatura

Sciametto in fuga trovato il 15 settembre presso l’Istituto Elvetico in centro Lugano.

Trattamento efficace
contro la Varroa destructor
da effettuare in autunno inoltrato
Il concetto alterativo di lotta contro la varroa raccomandato oggi prevede, a complemento dei trattamenti effettuati in estate con
acido formico o timolo, un trattamento in autunno inoltrato nelle colonie prive di covata
(Imdorf e Charrière, 1998). Questo provvedimento, intrapreso a fine stagione, riduce
la popolazione di varroa al punto che fino al
prossimo periodo di trattamento, in agostosettembre dell’anno successivo, il numero
degli acari rimane al di sotto della soglia nociva, a condizione che non vi sia un’invasione dall’esterno. Per l’applicazione autunnale

sono a disposizione diversi preparati: oltre
ai rimedi sistemici quali il Perizin e l’Apitol,
di facile impiego ma che comportano il rischio di residui e di resistenza, spesso si raccomanda di ricorrere all’acido ossalico. Al
momento gli apicoltori hanno la possibilità
di scegliere fra spruzzatura e sgocciolamento. In questo articolo illustreremo il trattamento mediante spruzzatura.
Metodo di applicazione
Si utilizza una soluzione di acido ossalico
composta da 30 g di acido ossalico diidrato sciolto in 1 litro d’acqua, ossia una soluzione con una concentrazione del 2.1%. Su
ogni lato del favo occupato da api vengono
spruzzati 3-4 ml di questa soluzione con uno
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spruzzatore manuale. Onde evitare un dosaggio eccessivo è opportuno misurare con
un cilindro graduato il quantitativo spruzzato per corsa dello stantuffo della pompa. Un
litro di soluzione a base di acido ossalico è
sufficiente per circa 15 colonie. Il metodo è
particolarmente adatto per le colonie in arnie magazzino con un telaino come le arnie
Dadant. Con un po’ di pratica, il dispendio
di tempo per colonia ammonta a 4-5 minuti.
L’assenza di covata è il presupposto per un
elevato grado di successo. La spruzzatura su
ogni lato del favo interessa anche le colonie
con covata. Esse possono tuttavia venir sottoposte in un secondo tempo a un trattamento corretto.
Efficacia del trattamento
mediante spruzzatura
Nei mesi di novembre e dicembre del 1994 e
del 1995 il Centro di ricerche apicole ha effettuato una serie di test in 8 apiari dell’Al-

topiano svizzero applicando il metodo per
spruzzatura. Il trattamento di controllo con
una soluzione di 50 ml di Perizin è avvenuto
al più presto 2 settimane dopo quello con acido ossalico. Durante l’intero periodo del test
la caduta degli acari è stata registrata settimanalmente con l’ausilio di fogli diagnostici
protetti da una griglia. La caduta di acari in
seguito al trattamento con acido ossalico e al
trattamento di controllo è stata contemplata
come 100%.
Nel 1994 il grado di successo medio del trattamento con acido ossalico è stato del 98.3%
e nel 1995 del 97.4%. Su 112 colonie testate, 101 hanno mostrato un grado di successo
superiore al 95%. Fra i diversi anni, apiari e
tipi di arnie non sono state riscontrate differenze di rilievo. Un ulteriore indizio di qualità è dato dalle insignificanti disparità nell’efficacia di trattamento fra le singole colonie.
Un’efficacia comparabile è stata riscontrata

Efficacia del trattamento a base di acido ossalico applicato mediante spruzzatura
nelle colonie senza covata
Anno Apiario
Tipo di
N. di
		
arnia
colonie
				

Grado di successo del
tratt. con acido ossalico
medio
min.
max.

1994

98.2

1995

Ins

DB

17

89.7

Caduta di acari
do-13o		
Tratt. di controllo

il tratt.
Totale*
Val. medio

100.0	  7	  87	  387

Cormondrèche

DB	  8

98.6

97.0	  99.6

Spreitenbach

CH

17

98.8

85.7

100.0	  1	   6	   95

Zürich

CH

14

97.5

90.2

100.0	  5	  36	  190

Säriswil

CH

16

98.7

92.1

100.0	  3	  14	  265

Boden

DB

13

97.3

92.9

100.0	  9	  24	  340
100.0

Liebefeld-DB

DB

14

94.5

76.9

Wohlei

DB

14

97.6

92.0	  99.3

* = Totale caduta di acari dopo trattamento con acido ossalico e Perizin.

14	  36

40

1007

178	  724

17	  55	  733
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Misure di protezione
Per procedere all’applicazione di acido ossalico è necessario indossare sempre guanti
resistenti agli acidi e occhiali protettivi. Per
l’operazione di spruzzatura della soluzione
di acido ossalico si raccomanda di utilizzare
una maschera protettiva delle vie respiratorie
del tipo FFP2SL, EN 149. Tutti i prodotti utilizzati nella lotta alternativa contro la varroa
possono essere acquistati nei negozi specializzati. Le soluzioni a base di acido ossalico
vanno preparate soltanto da persone esperte.

in diversi altri esperimenti (Radetzki, 1994;
Liebig 1997).
Un successo di queste proporzioni può essere ottenuto soltanto nelle colonie senza covata. Un test effettuato nel 1995 ha confermato
questo dato di fatto: all’inizio di settembre
abbiamo trattato 10 colonie che mostravano
in media 12 dM2 di covata opercolata (min. 8
dm2; max. 15 dM2). il grado massimo di efficacia è stato mediamente soltanto del 61%
(min. 42%, max. 87%).
Effetti collaterali sulle api
Con un dosaggio normale sulle api non sono stati riscontrati effetti collaterali visibili.
Durante e dopo il trattamento le api sono rimaste molto tranquille. Anche in seguito non
è stato osservato un maggiore tasso di mortalità delle api. L’apertura delle colonie, tra
novembre e dicembre, non ha avuto alcuna
ripercussione negativa sul loro sviluppo.
Centro svizzero di ricerche apicole (2001)

Riepilogo
– II grado di successo del trattamento a base di acido ossalico effettuato mediante
spruzzatura in colonie senza covata è superiore al 95%.
– È stata riscontrata una buona tollerabilità
delle api al metodo di spruzzatura. Un ulteriore trattamento mediante spruzzatura
in autunno inoltrato non ha alcuna ripercussione negativa sulle api.
– Il dispendio di tempo è di circa 4-5 minuti
per arnia magazzino con un telaino.
In seguito a questo trattamento nel miele primaverile non è stato riscontrato un aumento
del tenore naturale di acido ossalico.

A cura di Patrizia Vanini
Tratto da: Imdorf A., Charrière J.D.,
Bachofen B. (1995)
Wann ist die Oxaisáure als Varroazid
geeignet?
Schweiz Bienen-Zeitung 118 (7) 389-391
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Meno perdite invernali 2013/2014
Soltanto il 12,1% delle colonie d’api invernate non è sopravvissuto fino al momento
dello svernamento. Per quasi la metà delle
colonie perse la causa era riconducibile a
problemi correlati all’ape regina.
Complessivamente 967 apicoltori hanno partecipato al sondaggio elettronico di quest’anno sulle perdite di colonie dello scorso inverno, un numero solo leggermente inferiore
rispetto ai 1044 partecipanti al sondaggio
dell’anno precedente, quando per la prima
volta si è superata la soglia dei mille. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato al
sondaggio. Hanno contribuito a una migliore
comprensione delle morìe invernali, al riconoscimento di modelli e all’analisi delle tendenze sia per quanto riguarda la situazione
nei Cantoni svizzeri e nel Principato del Liechtenstein sia nel confronto con l’estero. Per
tale motivo nella fase preliminare le domande sono state concordate con la rete internazionale «COLOSS» (prevention of COlony
LOSSes / prevenzione di perdite di colonie).
Alla fine del sondaggio i dati dei diversi Paesi, in forma anonima, sono stati raccolti e
comparati tra loro.
Come negli scorsi anni, diversi apiari in un
territorio con lo stesso numero di avviamento postale sono stati riuniti e considerati come un unico. Se un apicoltore si occupa di
diversi apiari in un territorio con diversi numeri di avviamento postale, questi sono stati analizzati come apiari indipendenti. In tal
modo si sono raccolti dati in 1244 punti di
misurazione.
L’età media degli apicoltori partecipanti al
sondaggio è 56 anni, esattamente come l’anno scorso. L’intervallo di età è stato ancora

una volta ampio: il più giovane ha 15 anni, il
più anziano 86. Gli apiari oggetto del presente rapporto si trovano tra i 203 e i 1850 metri
sul livello del mare, il che dimostra la capacità di adattamento delle nostre api. Gli apicoltori partecipanti al sondaggio possiedono
in media circa 14 colonie di api, in un caso
si riferisce di ben 154 colonie. È stata spesso sfruttata la possibilità di integrare i valori
del sondaggio con un testo. In molti casi sono state fornite informazioni supplementari
a dimostrazione che l’apicoltore si occupa
molto della materia. Alcuni si sono risentiti
per le cattive condizioni meteorologiche primaverili o ci ringraziano semplicemente per
il nostro lavoro. Sono state fatte nuovamente proposte per migliorare il sondaggio che
prenderemo volentieri in considerazione nel
limite del possibile.
Scarse perdite invernali notevoli problemi correlati all’ape regina
Come già l’anno scorso, nei gruppi da cinque le perdite sono state principalmente al di
sotto del 20%. Questa soddisfacente constatazione contrasta con il fatto che, invece, un
certo numero di apicoltori è stato interessato
da perdite per oltre il 50% fino a perdite totali. Nella media di tutte le località considerate, il 12,1% delle colonie invernate non è sopravvissuto allo svernamento. Rispetto agli
anni precedenti, questo è il secondo valore
più basso. Di queste colonie perse durante i
mesi invernali il 46% si è spopolato, ovvero presentava il tipico fenomeno del Colony
Collapse Disorder (CCD) praticamente senza
più api nelle arnie o al massimo ancora la regina con alcune api isolate. Per il 43,4% delle
perdite invernali i problemi dell’ape regina
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sono stati addotti come causa. Concretamente queste colonie durante lo svernamento sono diventate fucaiole, orfane o hanno avuto
una regina che non ha deposto uova. Tale valore lo scorso inverno era del 50% superiore
rispetto all’inverno precedente. Ciò vuol dire
che le perdite lo scorso inverno erano causate principalmente da un problema correlato
all’ape regina. Molti apicoltori, inoltre non
sanno se le loro colonie dispongono di una
nuova ape regina. Nel sondaggio il 13,8% ha
dichiarato di non conoscere l’età della stessa.
In generale la qualità dei dati rilevati in relazione a questa domanda non è stata particolarmente buona.
La percentuale degli apicoltori senza perdite
di colonie è stata maggiore rispetto allo scorso inverno solo nell’inverno 08/09 e 10/11.
Qualora si considerino le perdite di colonie
al di sotto del 15% come “perdite invernali normali”, il valore dello scorso inverno
(71,9%) rientra nel gruppo di punta degli ultimi anni. Si potrebbe argomentare che per
oltre il 70% degli apicoltori non si può parlare effettivamente di morti invernali. Il valore
delle perdite di colonie tra il 50 e il 100%, è
stato del 5,4% in meno rispetto all’anno precedente. Soltanto nell’inverno 08/09 il valore
è stato ancora più basso con il 4,2%. Tuttavia
questa è una magra consolazione per tutti gli
apicoltori che sono stati interessati da perdite
di colonie del 50% o più, soprattutto se sono convinti di aver effettuato un trattamento
contro la varroa secondo le direttive raccomandate.
Nonostante le perdite invernali nel complesso basse, il valore percentuale delle colonie
svernate troppo deboli per svilupparsi in una
colonia di produzione, ovvero il 7,4%, in

proporzione è solo leggermente inferiore rispetto agli anni precedenti. Inoltre tale valore non è molto inferiore rispetto alle perdite
medie del 12,1% tra l’invernamento di inizio
ottobre e lo svernamento a fine aprile. D’altra
parte le perdite precedenti all’invernamento
del 1° ottobre, con il 4,1%, erano relativamente basse rispetto agli anni precedenti. Se
le perdite precedenti all’invernamento (4,1%)
sono sommate a quelle che avvengono durante l’inverno (12,1%), si perde il 16,2%
delle colonie. Ad ogni modo sembra quasi
certo che, grazie al mite inverno, le colonie
non sono morte di fame.
Differenze cantonali
Chiaramente al di sotto del 5%, le perdite invernali nel Principato del Liechtenstein sono
le più basse. Tuttavia qui sono a disposizione
solo 7 punti di misurazione. In alcuni Cantoni le perdite invernali medie ammontano al
10% o meno. In questi casi non si può parlare quasi più di perdite invernali. I Cantoni
maggiormente colpiti dalle perdite invernali
sono stati Ginevra, (ridotta casistica) e Ticino con ognuno circa il 25%.
Un confronto degli ultimi quattro anni non
mostra un’immagine unitaria nei diversi Cantoni. Ad esempio le perdite medie lo
scorso inverno in alcuni Cantoni sono state
le più basse in questo periodo d’osservazione, nel Canton Ginevra, invece, le seconde
più elevate. Nel Canton Uri le perdite medie
sono state sempre all’incirca dello stesso ordine di grandezza, nel Canton Ticino variano
considerevolmente di anno in anno.
Altri fattori
Come già negli scorsi anni, il livello sull’al-

8

tezza del mare non sembra avere un grande
influsso sulle perdite invernali. A una perdita
media di circa il 14% al di sotto dei 400 metri corrisponde una perdita del 10% o meno
oltre i 1000 metri. Se tale piccola differenza
è in relazione al tipo di agricoltura esercitata,
non può essere giudicato sulla base dei dati a
disposizione. Come già negli scorsi anni, per
quanto riguarda le perdite invernali le diverse razze di api si differenziano solo in maniera irrilevante. Il valore estremo dell’ape
mellifera ligustica potrebbe, però, essere
spiegato con un esiguo numero di punti di
misurazione. Inoltre la razza ligustica è detenuta principalmente in Ticino, un Cantone
che, come sopraesposto, lo scorso inverno ha
lamentato maggiori perdite invernali.
Ritaglio della covata di fuchi
L’eliminazione della covata di fuchi è un
elemento essenziale del trattamento integrato contro la varroa. Ma sorprendentemente
negli ultimi anni non è stata rilevata alcuna
differenza nelle perdite invernali a seconda
se la covata de fuchi sia stata eliminata o meno. Stavolta sembra essere diverso: le perdite
invernali in caso di ritaglio della covata di
fuchi sono state inferiori di oltre due punti
percentuali.
Quest’anno per la prima volta è stata chiesta
la frequenza media del ritaglio della covata
di fuchi. Sorprendentemente sembra esserci
una chiara relazione tra il numero dei ritagli della covata di fuchi e le perdite invernali; quanto più frequente la covata di fuchi
è eliminata, tanto più basse sono le perdite
invernali. Se vi è un legame certo o si tratta
di una constatazione casuale verrà verificato
nei prossimi anni.

Momento e modalità
del trattamento estivo
Il momento raccomandato per l’inizio del
trattamento estivo è il mese di luglio. Com’è
noto, l’anno scorso in molte località a partire
da metà luglio 2013, dopo un anno da moderato fino a molto scarso, è stato effettuato un
abbondante raccolto di melata e di bosco. Per
gran parte degli apicoltori, quindi, un trattamento estivo a luglio non è entrato nemmeno
in considerazione. Ciò emerge chiaramente
dalla casistica dei diversi mesi. Mentre normalmente la maggior parte degli apicoltori
inizia già il trattamento estivo a luglio, nel
2013 questo è stato rimandato ad agosto. Ma
ciò non ha influenzato le perdite nell’inverno
seguente, al contrario. Forse in base a singoli
riscontri, ciò potrebbe anche dipendere dal
fatto che in molti luoghi è stato raccolto così
tanto miele di bosco, che le colonie non avevano più posto per la covata e la varroa non
ha più potuto riprodursi. Il 2013 non è stato
un “anno di varroa” con notevoli infestazioni
da acari. Pertanto tale rinvio del trattamento estivo non ha avuto alcuna conseguenza
grave. Un altro anno avrebbe potuto essere
diverso. Ma chi ha rinviato il trattamento
estivo fino a settembre, è stato penalizzato,
considerando la media, da perdite invernali
maggiori.
Per il trattamento estivo l’acido formico si
è affermato come prodotto efficace. Ciò è
evidente sia nel numero di apicoltori che impiegano questo prodotto sia nella sua buona
efficacia. La migliore efficacia dell’acido
lattico non può essere giudicata sulla base
di soli quattro punti di misurazione. Molto
elevato è il numero di apicoltori che hanno
utilizzato l’acido ossalico nei mesi estivi,
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Ape nera (Foto di Pierluigi Piccaluga)

benché sia ormai noto che questo prodotto
non riesce ad uccidere gli acari nella covata
opercolata. Non resta che sperare che si sia
trattato di un trattamento con acido ossalico
nell’ambito di un rinnovo completo dei favi
da nido o di un confinamento dell’ape regina di due settimane durante il quale i favi da
nido, insieme alle api che vi permanevano,
sono stati irrorati con acido ossalico prima
che le prime celle fossero opercolate. Per i
prodotti a base di timolo solo Apigard sembra essere convincente.
Momento e modalità
del trattamento invernale
La maggior parte degli apicoltori effettua il
trattamento invernale a dicembre. Le perdite
invernali mostrano che quello è il momento
giusto. Le elevate perdite in caso di un trat-

tamento a gennaio potrebbero indicare che,
a causa del mite inverno già molte colonie
disponevano di una covata opercolata e gli
acari quindi nelle celle opercolate hanno potuto sottrarsi all’effetto dell’acido ossalico ed
esercitare più a lungo il loro effetto nocivo
sulle api invernali.
Così come per il trattamento estivo l’acido
formico, in quello invernale si è imposto
l’acido ossalico. La maggior parte degli apicoltori partecipanti al sondaggio lo conferma
e l’effetto concernente le perdite invernali
dà loro ragione. Anche qui sorprende che
nel trattamento invernale sia stato utilizzato
l’acido formico, benché sia noto che con le
basse temperature di dicembre non si raggiunge una concentrazione sufficientemente
elevata nell’aria dell’alveare per la lotta agli
acari. Per gli altri prodotti per il trattamento
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il numero di acari caduti è molto esiguo per
poter esprimere considerazioni attendibili.
L’influsso dopo “nessun trattamento” sulle
perdite invernali non deve essere nemmeno
discusso e c’è da temere che questi apicoltori
anche durante la prossima stagione apistica
avranno grandi problemi con la varroa.
Miele di bosco
Indubbiamente le api che si nutrono di miele di bosco durante lo svernamento sono inclini alla dissenteria e quindi sopravvivono
meno bene all’inverno. L’anno scorso è stato
un anno particolarmente abbondante di miele di bosco e quindi si è dovuto fare i conti
con il fatto che le perdite invernali sarebbero
state maggiori. Ma non sembra essere così.
È vero che diversi partecipanti al sondaggio
hanno segnalato favi imbrattati di escrementi o anche perdite invernali riconducibili alla
dissenteria delle api, ma nei valori medi si
sono lette ma non convalidate tali diagnosi.
La motivazione va cercata certamente nelle
molte possibilità di volo durante lo scorso inverno mite.
Conteggio delle morti degli acari
Come già l’anno scorso, il conteggio continuo della morte naturale degli acari unitamente a misure di emergenza, se si supera
una soglia critica, sembra non avere alcun
influsso sulle perdite invernali.
Formazione di giovani colonie
Le colonie giovani sono il presupposto per
l’anno apistico seguente e normalmente garantiscono una buona resa di miele. Le colonie giovani sono anche il miglior metodo per
evitare di importare colonie di api dall’este-

ro. Colonie giovani in eccesso possono inoltre essere vendute o regalate. Ci sarebbe da
aspettarsi che gli apicoltori ogni anno costituiscano numerose colonie giovani: almeno
il 50% delle colonie di produzione esistenti
per garantire l’effettivo anche l’anno seguente. Ma non sembra essere così: più del 10%
circa degli apicoltori non costituisce colonie
giovani. Circa il 30% degli apicoltori costituisce dall’1 al 25% di colonie giovani rispetto all’effettivo di colonie di produzione.
Ma la restante parte, oltre il 60%, costituisce
più di un quarto di colonie giovani rispetto
all’effettivo di colonie di produzione.
Retrospettiva
In media le perdite dello scorso inverno sono
minime. Per gran parte degli apicoltori non
si può parlare effettivamente di morti invernali. Quindi non c’è da sorprendersi che da
un confronto dei singoli valori spesso non
emergono quasi differenze o solo scarse. Tali
differenze sono chiaramente maggiori negli
anni con elevate perdite di colonie. È interessante indagare perché, rispetto agli altri
anni, le perdite sono diminuite. Ciò potrebbe
essere connesso alla particolare situazione
del 2013: le condizioni meteorologiche primaverili sono state pessime, al punto che il
raccolto primaverile è stato un vero e proprio
flop. Una pessima primavera incide anche
sulle api e sugli acari. Quando, a metà luglio,
è iniziato il raccolto di bosco, il miele scorreva a fiotti al punto che la covata non aveva
più spazio a disposizione. Molti apicoltori
riportano che hanno dovuto inserire all’ultimo momento favi da nido nelle colonie affinché potessero ancora affrontare la cova. Le
possibilità di sviluppo degli acari non erano
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quindi ottimali. Tenere sotto controllo una
piccola popolazione di acari è sicuramente
più semplice rispetto a una grande. Che ci
siano sempre eccezioni lo dimostrano le perdite del 50% e oltre. Come queste si siano
verificate non può essere giudicato sulla base
delle cifre disponibili. Sicuramente non sarebbe opportuno ricondurre tale fenomeno,
senza eccezioni, a una prassi apicola inadeguata.
Si notano altri due fenomeni. In primo luogo l’elevata percentuale di problemi correlati
all’ape regina come elemento fondamentale
delle perdite invernali. Per lo scorso inverno
si potrebbe quasi parlare di morti delle api
regina invece di morti invernali. Potrebbe
essere che negli ultimi tempi, confrontati
con forti perdite invernali, ci siamo dedicati
troppo poco all’importanza capitale dell’ape
regina oppure le cattive condizioni di accoppiamento della primavera 2013, come riportato da molti allevatori di api regina, sono
corresponsabili? In secondo luogo l’elevata
percentuale di colonie che è sopravvissuta
allo svernamento, ma era troppo debole per
evolversi (in tempo) in una colonia di produzione. Quali potrebbero essere le cause?
Queste colonie sono state invernate troppo
deboli? Si è preteso troppo dal trattamento
contro la varroa? Oppure il problema è l’ape
regina? Normalmente tali colonie vengono
sciolte dopo lo svernamento. Nessuno vuole
colonie malaticcie. Nonostante ciò sarebbe
interessante sapere se tali colonie si possano riprendere non appena hanno prodotto di
nuovo api a sufficienza? In effetti è piuttosto
una questione accademica e non aiuta a riempire i vasi di miele. Forse entrambi questi
fenomeni sono più evidenti anche perché le

perdite invernali sono esigue. Se le perdite
invernali fossero state maggiori, avrebbero
avuto il sopravvento su simili aspetti. Ma
non è così. Affinché le colonie riescano a
superare l’inverno vanno considerati tutti i
fattori che possono avere un’influenza. Sappiamo già da tempo che le perdite invernali
sono un fenomeno molto complesso!
Un grande ringraziamento
La presente sintesi sulle morti invernali è
stata possibile solo grazie a quasi 1000 apicoltori di tutta la Svizzera e del Principato
del Liechtenstein che hanno compilato in
maniera accurata il sondaggio elettronico.
Un sentito ringraziamento va a tutti loro.
La Signora Anita Koller degli uffici della
VDRB ha contribuito in modo determinante
al successo del sondaggio, nella preparazione e nell’invio dei questionari, nella risposta
alle richieste e nella preparazione dei dati
per la valutazione. Grazie Anita!
Come di consueto tra i partecipanti sono state sorteggiate cinque scatole con coperchi
per vasetti di miele. Congratulazioni a: André Schittli (Pays d’Enhaut); Vreni Hausamman (Egnach); Kurt Fasler (Waldenburg);
Reto Maggini (Trevalli) e Thomas Thut (Soletta).
Robert Sieber,
redazione Schweizerische Bienen-Zeitung
e Jean-Daniel Charrière, CRA, Agroscope

Per motivi di spazio abbiamo rinunciato alla
pubblicazione di alcuni grafici.
La versione completa è visibile su
www.apicoltura.ch
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Procedura di omologazione di prodotti fitosanitari:
valutazione del rischio per le api
L’ordinanza sui prodotti fitosanitari (RS
916.161) disciplina l’omologazione di prodotti fitosanitari in Svizzera. Prima di
procedere all’autorizzazione di un prodotto, si valuta il rischio per le api ed eventualmente si fissano restrizioni o prescrizioni d’uso per proteggerle.
I prodotti fitosanitari (PF) contengono principi biologicamente attivi che oltre all’azione desiderata di difesa contro gli organismi

Come sono omologati
i prodotti fitosanitari
I prodotti fitosanitari sono un tema caldo per gli apicoltori. In alcuni casi, infatti, è stato possibile individuare un
legame diretto tra alcune di queste sostanze e casi di avvelenamento di api.
Altre sostanze sono sospettate di essere
indirettamente responsabili delle morìe di api durante la stagione invernale.
Ovviamente l’attenzione è puntata anche sulle organizzazioni e su coloro che
omologano questi prodotti fitosanitari
in Svizzera. Spesso gli apicoltori hanno
l’impressione che qualcosa non combaci con le procedure di omologazione, e
che le autorizzazioni siano rilasciate su
pressione dell’agroindustria. Ci siamo
così rivolti alle istanze competenti pregandole di illustrarci i metodi e i criteri
in base ai quali, in Svizzera, i prodotti
vengono, o non vengono, omologati.
Robert Sieber, redazione SBZ

nocivi possono avere anche effetti collaterali
su organismi non bersaglio. Per questo motivo prima di procedere all’omologazione se
ne deve dimostrare l’efficacia attraverso una
procedura di sperimentazione dispendiosa.
Parallelamente va obbligatoriamente comprovata la sicurezza per l’uomo e l’ambiente. Questo significa che deve essere garantita
anche la protezione delle api mellifere.
Chiunque intenda mettere in commercio un
prodotto fitosanitario in Svizzera deve adempiere le condizioni previste ai sensi dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF), la quale fissa le esigenze relative ai dati e i principi
di valutazione per quanto riguarda l’efficacia
e la tutela dell’uomo e dell’ambiente.
L’omologazione di PF è di competenza
dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG).
La valutazione dei rischi correlati all’impiego di PF, invece, spetta al Centro di ricerche apicole (CRA) di Agroscope (Figura 1).
Metodi di prova
per i prodotti fitosanitari e le api mellifere
Ai sensi dell’OPF vengono stabiliti i test sulle api che deve fornire il richiedente. Questi
vengono condotti su api mellifere (Apis mellifera) e possono essere svolti nel quadro di
un processo a più livelli, che prevede una
sequenza di prove in laboratorio, in semicampo ed in campo. I metodi applicati devono essere riconosciuti internazionalmente. I
test standard sono effettuati secondo le direttive dell’OEPP (Organizzazione europea e
mediterranea per la protezione delle piante)
e dell’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico). Possono
essere richiesti ulteriori test laddove si debbano chiarire aspetti specifici relativi alla si-
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Figura 1 - Ambiti inerenti alla valutazione del rischio.

curezza di un prodotto. I test sono effettuati
su prodotti, ovvero formulazioni contenenti
uno o più principi attivi, tenendo conto della
loro applicazione pratica.
Prove di laboratorio
per determinare la tossicità acuta
Le prove di laboratorio definiscono la tossicità acuta di un PF verso le api per contatto o
per ingestione. Il test dura 48 ore. In appositi
contenitori per la sperimentazione vengono
introdotte almeno 10 api adulte a cui viene
somministrata una soluzione zuccherina.
Nel test per ingestione, alle api viene somministrata la sostanza assieme alla soluzione
zuccherina, mentre in quello per contatto la
sostanza è applicata sul loro corpo (Figura
2). Vengono sempre testate diverse concen-

trazioni di una sostanza. In entrambe le prove viene rilevato il valore LD50, ovvero la dose che provoca la morte del 50% delle api nel
giro di 48 ore. Il valore LD50 è preso come
riferimento per un confronto della tossicità
di diversi PF e permette di decidere se il PF
deve essere testato in prove in semi-campo
o in campo. Ciò non significa che viene tollerata la perdita del 50% della colonia con
l’impiego di un PF. Per decidere se condurre
ulteriori test, il valore LD50 viene correlato
alla prevista dose di applicazione:
HQ = dose di applicazione g/ha
LD50 (per contatto o per ingestione)
µg (= microgrammo) / ape
HQ (= hazard quotient = quoziente di rischio)
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Figura 2 - Contenitori per la prova in laboratorio (per contatto o per ingestione).

Figura 3 - Modello di schema di valutazione per le aziende e gli esperti prima del 2014.
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A livello internazionale, sulla base delle
esperienze acquisite dagli esperti di api, è
stato stabilito che con un HQ superiore a 50
devono essere svolti altri test più complessi.
Prove in semi-campo e in campo (Figura 3)
Per determinare gli effetti acuti e cronici in
condizioni ambientali realistiche sono necessarie prove in semi-campo e in campo.
Con un HQ superiore a 50 il PF viene testato
anche in semi-campo ed eventualmente in
campo in condizioni analoghe a quelle nella pratica. I test in campo durano almeno 4
settimane. Per gli insetticidi sistemici i test
all’aperto sono stati condotti sull’arco di più
anni. La sperimentazione è effettuata in condizioni d’applicazione che rispecchiano la
pratica, osservando il tasso di mortalità, il
comportamento, l’intensità di volo delle api e
lo sviluppo della covata.
Nelle prove in semi-campo si distingue tra
esperimenti in gabbia (Figura 4) ed esperimenti in tunnel. L’esperimento in gabbia dura 7 giorni. Le gabbie misurano 12 m2 circa
e contengono piante gradite dalle api (per
esempio Phacelia). Ogni gabbia contiene una
piccola colonia (3000 api/colonia). Davanti al
foro di volo viene posizionata una trappola.
In gabbie separate, durante l’attività di volo
delle api, sulle piante in fiore vengono irrorate la sostanza da testare, una sostanza tossica
di riferimento e acqua per controllo. A determinati intervalli di tempo dall’applicazione,
si procede al controllo delle api morte nelle
trappole e ai bordi delle gabbie, dell’attività
di volo nella coltura, del comportamento delle api e della regina, dello stato delle api e
degli stadi della covata nella colonia. Spesso anziché per esperimenti in gabbia, si opta

direttamente per un esperimento in tunnel
(Figura 5). In questo test le api sono esposte a una coltura che le attrae. La procedura
è simile a quella dell’esperimento in gabbia.
L’unica differenza è che il tunnel ha dimensioni maggiori, circa 100 m2, e la colonia di
api è più numerosa (5000 api/colonia). Dal
momento dell’applicazione, per almeno 7-14
giorni, vengono osservati gli stessi parametri della colonia utilizzati nell’esperimento in
gabbia. All’interno del tunnel le api sono obbligate a nutrirsi della coltura/pianta trattata.
A differenza della prova in campo, le api nel
tunnel non hanno a disposizione altre piante per nutrirsi. Questa procedura garantisce
che le api siano a stretto contatto con il PF da
testare. La durata dell’esperimento è tuttavia
breve perché le piante hanno una fioritura limitata e la permanenza in tenda o nel tunnel
può provocare stress nelle colonie di api.
Se dalla prova in semi-campo risultano effetti sulle api, il PF viene sottoposto a una
prova in campo (Figura 6) in condizioni
d’applicazione simili alla pratica. La prova
in campo dura almeno 28 giorni. A seconda
della problematica, su superfici di un ettaro
viene piantata una coltura gradita dalle api
oppure quella per cui è richiesta l’autorizzazione, collocando le colonie composte da
almeno 10-15’000 api nelle immediate vicinanze. Per determinare la mortalità delle api
vengono collocate trappole e teli davanti alle
arnie. I teli vengono posizionati anche in singoli punti nelle colture per misurarvi il tasso
di mortalità. Oltre alla mortalità si rilevano
anche l’intensità di volo, il comportamento
delle api, lo sviluppo della colonia e della
covata nonché eventuali residui nel polline e
nel nettare.
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Figura 4 - Prova in gabbia.

Figura 5 - Prova in tunnel.
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Figura 6 - Prova in campo con trappole per rilevare la mortalità delle api.

Ulteriori procedure di sperimentazione
e requisiti dei PF
Onde garantire la sicurezza delle api, per
i PF con determinati meccanismi d’azione sono richiesti ulteriori test. È il caso, ad
esempio, dei prodotti ad azione sistemica
o con effetti sullo sviluppo dei primi stadi
dell’insetto. I PF sistemici vengono assorbiti
in tutte le parti della pianta attraverso la linfa. Ciò significa che piccoli residui possono
essere rilevati anche nel polline e nel nettare.
Attraverso studi sul lungo periodo la sperimentazione ha fornito ulteriori risultati. Se
vengono impiegati prodotti con questi meccanismi di azione, la sperimentazione deve
avvenire a condizioni realistiche in campo.
I metodi esistenti vengono spesso sviluppati
per rispondere a nuove domande.

Concia insetticida delle sementi (Figura 7)
Da alcuni anni, per gli insetticidi per la concia delle sementi vengono adottate, se necessario, ulteriori prescrizioni d’uso. Queste
servono ad evitare effetti negativi sulle api
a causa della deriva delle polveri generate
durante la semina sulle colture in fiore limitrofe. Le sementi devono infatti adempiere
determinati requisiti qualitativi concernenti
la produzione di polveri. La semina, inoltre,
può essere effettuata soltanto con macchine
dotate di speciali attrezzature, i cosiddetti
deflettori.
Valutazione del rischio
La valutazione del rischio ambientale ha lo
scopo di evitare effetti inaccettabili sulle
colonie di api. Si stimano le concentrazioni
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di PF a cui potrebbero essere esposte le api
all’aperto e poi le si confrontano con dati
ecotossicologici. Nella valutazione del rischio si mettono a confronto una possibile
esposizione ambientale e gli effetti determinati in diversi test (vedi sopra). Per la stima
del rischio si tiene conto dell’applicazione
prevista e delle seguenti informazioni relative al prodotto:
– tossicità;
– dosaggio per la coltura prevista;
– formulazione;
– persistenza di un principio attivo e residui;
– effetti negativi sulle api;
– procedura d’applicazione;
– mix di principi attivi, ev. di prodotti;
– attrattività per le api;
– stagione.

Se del caso, nell’omologazione di un PF
l’UFAG può fissare restrizioni relative all’applicazione.
Restrizioni relative all’applicazione
nell’ambito dell’omologazione
Tutti i prodotti fitosanitari omologati sono
classificati in base alla pericolosità per le api.
Se valutati pericolosi per le api, i prodotti sono etichettati con uno dei seguenti consigli
di prudenza (SPe8):
– Non applicare durante la fioritura (p.es.
colza, frutticoltura).
– Irrorare soltanto dopo la fioritura.
– Irrorare soltanto la sera in assenza di attività di volo delle api.
– Non applicare su piante con melata.
– Utilizzare solo in serre chiuse, se non
esposte a impollinatori.
– Rimuovere le sottosemine in fiore mediante pacciamatura (p.es. luppolo, frutticoltura e viticoltura) (Figura 8).
– Qualità della concia delle sementi (produzione di polveri).
– Macchine dotate di deflettori.
Le prescrizioni d’applicazione hanno lo scopo di evitare che le api entrino in contatto
con il PF nocivo e di ridurre l’esposizione
così da annullare qualsiasi rischio per gli
impollinatori. Gli utilizzatori sono tenuti a
rispettarle. Se queste misure non sono sufficienti a garantire la dovuta sicurezza per le
api il PF non è omologato per l’applicazione
in questione.

Figura 7 - Sementi di mais conciate.

Revisione delle linee guida
per valutare la tossicità dei PF per le api
Nel 2013 l’EFSA (autorità europea per la si-
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curezza delle derrate alimentari) ha presentato alla Commissione UE le nuove linee guida per la valutazione dei rischi da pesticidi
per le api. A fronte delle nuove conoscenze
scientifiche acquisite, l’EFSA aveva infatti
ricevuto il mandato di effettuare una revisione delle vecchie linee guida. L’obiettivo era
accrescere la protezione delle api nell’ambito della procedura di omologazione dei PF.
Oltre alla valutazione del rischio per le api
mellifere ne viene effettuata una incentrata
su bombi e api selvatiche.
Ciò rende necessari nuovi metodi di sperimentazione. Le prove in laboratorio vengono
svolte con api mellifere adulte. Questo punto
resta immutato, ma il calcolo del valore HQ
è più complesso. Le nuove linee guida prescrivono inoltre un test di laboratorio obbligatorio per ogni PF al fine di analizzare lo
sviluppo delle larve di ape mellifera. Viene
inoltre effettuato un test di laboratorio con
api mellifere giovani per individuare gli effetti cronici oltre a quelli acuti. In questo test
alle api mellifere vengono somministrate
quotidianamente piccole concentrazioni di
PF per un lungo periodo. Ciò per simulare
in laboratorio l’assunzione di cibo in condizioni naturali come quelle in pieno campo.
In tal modo è possibile stimare i possibili effetti nella pratica già in laboratorio. Nel quadro delle nuove linee guida vengono presi in
esame anche gli effetti subletali. Questi non
provocano immediatamente la morte, ma
possono indebolire in modo permanente una
colonia.
I metodi di sperimentazione impiegati devono essere armonizzati a livello internazionale e riconosciuti dall’OCSE come test standard. Il Centro di ricerche apicole partecipa

Figura 8 - Pacciamatura: misura preventiva
di riduzione del rischio.

allo sviluppo e alla convalida di queste nuove procedure di sperimentazione. Nel processo di convalida il metodo viene condotto
da diversi istituti e laboratori seguendo la
stessa procedura. In Svizzera le nuove linee
guida entreranno in vigore progressivamente
poiché è possibile applicarle soltanto a mano
a mano che vengono sviluppati i metodi di
sperimentazione. Negli anni a venire i prodotti nuovi e già autorizzati saranno esaminati in base a questi nuovi requisiti.

Claudia Volles e Jean-Daniel Charrière
Agroscope, Centro di ricerche apicole
3003 Berna
Katja Knauer
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
Mattenhofstr. 5, 3003 Berna
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Miele di rododendro
Una rara specialità
delle nostre montagne
Mentre in Italia, Francia e Austria il miele di
rododendro rappresenta una specialità nota e
richiesta per la prima colazione, in Svizzera
la produzione è relativamente scarsa. Vengono raccolte grandi quantità soltanto ogni due
anni, sempre che le condizioni meteorologiche lo permettano. Tuttavia ricopre un’im-

portanza commerciale a livello locale ed è
molto richiesto come specialità di fiori alpini.
Il rododendro è una delle piante caratteristiche più note delle nostre montagne. Nel
periodo della fioritura, al di sopra del limite
del bosco, i pendii montuosi sono ricoperti
dei caratteristici fiori color rosa intenso. Nel
folclore il rododendro è diventato, per la sua
bellezza, anche il simbolo delle Alpi. Rododendro, stella alpina e genziana vengono
ricamati per adornare molti costumi folcloristici.
Un tempo nella valle di Schächen (UR) i figli
di contadini di montagna poveri vendevano
sul ciglio della strada mazzi di fiori di rododendro ai turisti di passaggio.
La vendita fruttava un gruzzoletto discreto.
A testimonianza di ciò vi è il ritornello di un
pezzo del programma del gruppo cabarettistico di Uri “Chyybäderli” degli anni ‘60:
«Alpäroosä, Edelwyys, chenet gä, was er
went, ep Wyybervolch, ep Büäbäphack, mer
sint doch nit vertwennt» (trad: rose delle Alpi, stelle alpine, dateci pure quanto denaro
volete, non ci importa che siate donne o birbanti).
Oggi i fiori rosso-purpurei rappresentano,
per l’apicoltura nomade, una specialità richiesta, il miele di rododendro.
Le due specie di rododendro
Il rododendro (Rhododendron spp. – Ericaceae) è un’interessante pianta mellifera.
È un arbusto che raggiunge 0,5-1 metro di
altezza e ha foglie sempreverdi. In Svizzera
ve ne sono due specie: il rododendro irsuto
(R. hirsutum) che cresce su terreni alcalini
e il rododendro ferrugineo (R. ferrugineum)
che cresce su terreni acidi. Nei luoghi dove
queste due specie convivono nascono pian-
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te ibride. Entrambe crescono a un’altitudine
compresa tra i 1’400 e i 2’350 metri sopra il
livello del mare, soprattutto sulle Alpi. La
fioritura va da giugno ad agosto inoltrato, a
dipendenza della quota.
Miele di rododendro
Le 16 varietà di miele analizzate per la caratterizzazione sono state prodotte nel 2000 (3
campioni), nel 2001 (1 campione) e nel 2003
(10 campioni).
La maggior parte degli apiari da cui abbiamo prelevato i campioni erano situati a 1’150
metri sopra il livello del mare. Il flusso di
nettare del rododendro dipende molto dalle
condizioni meteorologiche. Pertanto i raccolti sono irregolari e dunque non tutti gli anni

Arnie sul passo del Lucomagno a ca. 1900 metri.

è possibile assicurarne uno. La maggior parte dei mieli analizzati sono stati prodotti nel
2003, caratterizzato da un’estate particolarmente calda e soleggiata.
I campioni di miele analizzati provenivano
dai Cantoni Grigioni (6), Ticino (3) e Uri (2).
Dato che il rododendro è diffuso in tutti i
luoghi montuosi (vedi cartine di diffusione),
le varietà di miele di rododendro possono
essere raccolte anche in altri Cantoni alpini
(Vallese, Berna, ecc.).
Le proprietà organolettiche del miele di rododendro sono molto simili a quelle del
miele di acacia. Sono riconoscibili soltanto
differenze minime e lievi, soprattutto allo
stato fluido. Entrambi i tipi di miele hanno
un colore da molto chiaro (incolore) a giallo

22

Cartina di diffusione
del rododendro irsuto
(Rhododendron hirsutum)

●

2000

▲

●

> 1982

▲

● † 1982-2000 ▲
●

< 1982

▲

Cartina di diffusione
del rododendro ferrugineo
(Rhododendron ferrugineum)

Legenda
		

2000

Pianura Montagna
Disponibile
			

> 1982

† 1982-2000

< 1982

Notificato
dopo il 1982

Estinto dal 1982
da erbario
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paglierino e un odore molto debole. Soltanto un provetto esperto in miele è in grado di
differenziarli chiaramente. Nella maggioranza dei casi il rapporto glucosio/acqua è
superiore a 1,7. Pertanto, rispetto al miele
di acacia, quello di rododendro si cristallizza generalmente entro 3-6 mesi. I cristalli
rimangono medio-fini. Vi sono tuttavia dei
mieli di rododendro che fanno eccezione alla
regola, restando fluidi per oltre un anno. Il
tenore di acqua di tutti i campioni di mieli di
rododendro analizzati era al di sotto di 18,5
grammi/100 grammi.
Il miele di rododendro è un miele a basso
contenuto di polline. Dieci grammi di miele
contengono, mediamente, 12’600 granuli di
polline. Pertanto nell’analisi al microscopio i
pollini di rododendro sono, rispetto ad altre
specie di pollini, iporappresentati. Tuttavia
la percentuale di polline nel miele di rododendro è molto variabile e si situa tra il 18 e
l’81 per cento.
I pendii montuosi ricoperti da rododendri
che emanano un odore balsamico di resina
non sono soltanto un godimento per vista e
olfatto dell’escursionista ma costituiscono
altresì un paradiso per api e bombi e permettono la produzione di una vera rarità, il miele
di rododendro.

Scheda tecnica
Caratterizzazione
■ Colore molto chiaro (incolore-giallo).
■ Debole intensità di odore e aroma.
■ Gusto dolciastro, floreale, fresco, fruttato (ricorda il legno appena tagliato) e
acidità debole.
■ Percentuale media del polline della varietà nel miele: 41 (18-81).
■ Quantità di nettare: sconosciuto.
■ Valore mellifero: sconosciuto.
■ Tenore di zucchero nel nettare:
24 g/100 g.
■ Tipi di zuccheri nel nettare: sconosciuto.
Proprietà fisico-chimiche del miele
■ Tenore d’acqua: 16.1 (14.5-18.5) g/100 g
■ Conducibilitè elettrica:
0.24 (0.16-0.34) mS/cm
■ Acidi liberi: 10.2 (6.8-15.6) meq/kg
■ Melezitosio: 0.2 (0.0-0.8) g/100 g
■ Fruttosio/glucosio: 1.31 (1.25-1.39)
■ Glucosio/acqua: 1.84 (1.65-2.12)

Stefan Bogdanov1, Katharina Bieri2,
Verena Kilchenmann1, Peter Gallmann1
e Franz-Xaver Dillier
Centro di richerche apicole,
Stazione di ricerca Agroscope,
CH-3003 Berna
2)
Instituto biologico per la ricerca pollinica,
CH-3122 Kehrsatz
1)

Miele prodotto nel 2014 sul passo del Lucomagno.
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Idromele
Il 16-17 agosto 2014 al Mercato Prodotti Regionali a Acquacalda (Lucomagno)
abbiamo avuto il piacere di assaggiare
questa particolare bevanda prodotta dal
signor Chistian Fumagalli di Melano, titolare della ditta APIS sagl.
Anticamente l’idromele veniva prodotto
ovunque fossero conosciute le tecniche di fermentazione e venisse raccolto il nettare delle
laboriose api. Più comunemente l’idromele è
la bevanda dei Celti, popolo che viveva in Europa prima dell’arrivo dei Romani, dall’attuale Lombardia fino all’Irlanda passando per la
Francia. Tra questi, il popolo dei Galli Asterix e Obelix. Nel Medioevo era uso donare
alle coppie di novelli sposi una quantità di
idromele sufficiente per una luna (un mese),

questo avrebbe favorito la fertilità e la procreazione, in particolar modo per la nascita di
un erede maschio. Il termine “luna di miele”
sembrerebbe derivare proprio da questo rituale. Diversi sono poi i metodi di produzione sviluppatisi nei secoli: alcuni prevedono la
preparazione di un vino di miele, altri di un
distillato, altri di un vino di miele speziato,
altri ancora di un vino d’ uva mielato, oppure,
come in questo caso, di un liquore al miele.
Il nettare degli dei
L’etimologia contiene la parola greca Hydor
(acqua) e Mèli (miele). Nell’antichità era nota
come il “nettare degli Dei” e impiegato come
bevanda sacra e rituale. Gli si attribuiva un
“potere trasformatore”, si riteneva che rendesse simili agli Dei.

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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Proprietà
Da sempre sono note le proprietà nutrizionali
del miele, alimento unico ed inimitabile. È un
energetico ricco di glucosio e fruttosio, stimola il corpo e la mente, aumenta l’efficienza
muscolare, migliora le prestazioni fisiche e
mentali, possiede proprietà terapeutiche. La
più grande particolarità dell’idromele è però
nel gusto: quando avvicinerete la bevanda alla bocca vi sembrerà di avvertire le labbra di
Venere posarsi sulle vostre.
Pare sia anche un ottimo afrodisiaco… provare per credere!
Esperienze
L’idromele è a tutti gli effetti un prodotto a
chilometro zero, nostrano e artigianale.
La APIS Sagl produce l’idromele secondo la
ricetta che prevede l’ottenimento di un liquore al miele. Ottima acquavite da uve nostrane
di tipo “americana”, miele di fiori misti dalla
valle di Muggio, acqua e spezie. Il risultato
è un liquore con una gradazione alcolica del
25%; armonioso nel gusto, restano riconoscibili gli aromi dell’uva e delle spezie, per sbocciare in tutto il floreale sapore del miele che

saprà dolcemente avvolgere i vostri palati.
Nostrano, artigianale e certificato dall’ottenimento del marchio “Ticino”.

VASO PER MIELE - TUTTO COMPRESO
Vaso in vetro per miele, forma bassa, coperchio multicolore a vite, IVA compresa
da pezzi (franco Chiasso)

150

300

500

1000

1 Kg. con coperchio
1
/2 Kg. con coperchio
1
/4 Kg. con coperchio
50 g. con coperchio
solo coperchio

–.84
–.70
–.65
–.62
–.36

–.77
–.63
–.59
–.55
–.32

–.75
–.59
–.57
–.50
–.30

–.70
–.56
–.53
–.48
–.26

1 Pal.
–.67
–.48
–.45
–.40
–.21*

+ 2 Pal.
a richiesta

Consegne a domicilio in tutto il Ticino
da Fr. 55.–, con Cargo Domicilio.
Campioni gratuiti a semplice richiesta.
Per quantità, richiedere offerta.
Altri vasi per frutta, verdura...
a richiesta (diverse forme e capacità).

*

scatola

Crivelli Imballaggi, via Favre 2a, 6830 Chiasso - Tel. 091 647 30 84 - Fax 091 647 20 84
crivelliimballaggi@hotmail.com
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50

carlo volponi sa

anni

etichette autocollanti
su rotoli

1963 -2013

Etichette autocollanti per vasetti
di miele
Stampa digitale per medie e
piccole quantità
Stampa a caldo e rilievo

Vuoi sapere
a che varietà appartiene
il tuo miele?

ANALISI POLLINICA
DEL MIELE
(tedesco e francese)

Qualità e precisione
Tempi di consegna brevi

CHIEDETE UN’OFFERTA!
carlo volponi sa - via della Posta - 6934 Bioggio
tel 091 605 54 61 - fax 091 604 67 34

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

volponi@bluewin.ch - www.etichettevolponi.ch

Stahlermatten 6
CH – 6146 Grossdietwil
Tel. 062 917 5110
www.biovet.ch info@biovet.ch

OXUVAR®

per il trattamento invernale

• facile da preparare
• uso semplice
• molto efficace

OXUVAR® prodotto farmaceutico per api.
Per l‘uso leggere le istruzioni prima del trattamento.

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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Realizziamo insieme una banca dati degli artigiani!
Invito a tutti gli apicoltori
del Mendrisiotto e basso Ceresio.
La Glati ha chiesto ed ottenuto il sostegno
dell’Ente Regionale di Sviluppo del Mendrisiotto e di Mendrisiotto Turismo per realizzare una banca dati degli artigiani attivi nella regione del Mendrisiotto e Basso Ceresio.
Questo censimento delle attività artigianali
dovrebbe permettere uno sviluppo della visibilità delle singole attività, ma anche permettere alla Glati di collaborare per definire
le modalità di sostegno da mettere in atto, in
coerenza con il decreto della legge cantonale.
L’invito a partecipare a questa raccolta dati
è già stato lanciato anche pubblicamente tramite l’organo d’informazione l’INFORMATORE e, a lato del lavoro che è stato anche
fatto con i comuni e con le associazioni attive nella regione, ha permesso di stendere
una prima lista di indirizzi ed il vostro nome
risulta su questa lista.
Con la presente siamo quindi ad invitarvi a
compilare il questionario pubblicato sul sito
www.glati.ch o a contattarci per confermarci
il vostro interesse o per fissare un incontro
(Per fissare l’incontro vi preghiamo di inviare una mail a Marketing@glati.ch o telefonare al 091 946 28 08).
Glati sarà presente, per la seconda volta, alla
Sagra dell’Uva edizione 2014 e già quest’occasione potrebbe rappresentare una prima
opportunità di promuovere la vostra attività
all’interno dell’area che ci sarà destinata.
“Essere artigiano, qualunque lavoro si faccia, vuol dire pensare a quanto puoi crescere migliorando le tue abilità, ed avere tutto
il tempo che serve per riuscirci. Questo non

dipende solo dalla motivazione, che è importante ma non sufficiente, ma dal contesto
organizzativo, che deve essere favorevole e
valorizzare le persone, investendo su di loro
a lungo termine”.
R. Sennet
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troverebbe, in questo momento, già in viaggio. Destinazione? Ogni angolo d’Italia!
Non facciamoci prendere dal panico, anche
se è difficile mantenere la calma. In fondo,
non è ancora detto che alle nostre latitudini
questo animale sviluppi infestazioni aggressive come quelle osservate negli Stati Uniti.
Tuttavia, mi sento di fare un paio di considerazioni che spero prenderete sul serio. La
prima è che chiunque, da questo momento,
importi dall’Italia (da qualsiasi regione) popoli, regine o materiale apistico contenente
polline e miele è da considerarsi un irresponsabile! Anche se l’importazione dell’Italia
non è un atto punibile dalla legge (non ancora, anche se la misura del blocco della frontiera potrebbe essere attuata da parte dell’Uf-

ficio di veterinaria, se la situazione evolvesse
sfavorevolmente), questo commercio rappresenta un gesto che in queste condizioni mette a repentaglio la nostra apicoltura. Inoltre,
tutti gli apicoltori del Sottoceneri, soprattutto quelli che hanno postazioni a ridosso della
linea di frontiera meridionale con l’Italia che
corre da Ponte Tresa-Dirinella a Vacallo-Pizzamiglio devono prestare molta attenzione e
controllare scrupolosamente e regolarmente
le colonie, oramai in funzione anche del monitoraggio di questo nuovo parassita.
Nonostante quanto precede, vi invito a non
scoraggiarvi e vi auguro una buona lettura.

Davide Conconi, presidente STA

Prezzi interessanti !

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

www.enologica-ticinese.ch
info@enologica-ticinese.ch

