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Editoriale
Care apicoltrici,
cari apicoltori,
vi scrivo il mio editoriale nel giorno di
San Martino. L’11
novembre era (e rimane) un giorno
speciale per gli attori del primario. San
Martino coincideva anche con appuntamenti
amministrativi importanti per il settore agrario. In quella data si concludevano o si rinnovavano i contratti agricoli e di affitto dei
terreni. Gli agricoltori raccoglievano i frutti
del duro lavoro di un anno intero, incassando pagamenti o commerciando il bestiame,
sotto la supervisione dell’imprescindibile
“marussée”. Era anche un giorno però, che
poteva sancire la fine del contratto di locazione e della permanenza in una data masseria. Per il contadino era venuto il momento
di cercarsi un’altra fattoria e traslocare, “fa
San Martin” appunto, come si dice ancora
oggi dalle mie parti quando qualcuno lascia
una casa per un’altra. In tutti i casi San Martino – l’11 novembre e i prati grassi situati a
nord del borgo di Mendrisio – era (e rimane)
l’occasione dove gli attori del settore primario si trovavano, discutevano e approfittavano anche per fare festa. Quest’anno, tutto
sommato, alla festa possono partecipare soddisfatti anche gli apicoltori (e l’apicoltura è
da molti anni ben rappresentata alla fiera di
San Martino con bancarelle di vendita e attività didattiche della “Scuola in fattoria”).
Dal punto di vista sanitario e da quello del
raccolto possiamo tirare le somme di un’annata positiva, o almeno migliore delle due

o tre che l’hanno preceduta. Sappiamo che
non dobbiamo sederci sugli allori, purtroppo è necessario tenere alta la guardia. Infatti, nonostante l’estate di San Martino si stia
rivelando d’intensità eccezionale, tanto da
incitarci al buonumore, probabilmente questo clima anomalo nello stesso tempo induce
nelle colonie un maggior consumo di scorte,
che va sorvegliato.
Inoltre, come spesso capita negli ultimi anni,
in questo periodo, ci sono state già segnalate morìe autunnali precoci che hanno colpito
alcuni apiari (collasso, con svuotamento delle arnie). Speriamo in bene! Sappiamo che il
vero bilancio della stagione 2015 ci sarà noto
a febbraio-marzo dell’anno prossimo quando
faremo la conta delle colonie sopravvissute e
saremo in grado di valutarne la forza.
In sede di consuntivo della stagione appena
conclusa non possiamo non accennare agli
avvenimenti per certi versi anomali, successi
quest’estate. Ci riferiamo alla posa di apiari con numerose colonie in Valle Maggia, in
Leventina, all’entrata della Valle di Blenio
e in Val Bedretto. In tutti questi casi (senza
legame fra loro) un numero cospicuo di colonie o nuclei è stato posato in tempi, in luoghi
e con modalità che lasciano perplessi.
Vi rimando a pagina 13 per la lettura dell’articolo al riguardo.
Auspicando che il 2016 sia per voi un anno ricco di salute, di serenità e di successi
nell’attività apistica, vi auguro Buone Feste
e... buona lettura!
Davide Conconi, presidente STA
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Lavori del mese
Invernamento delle famiglie 2015
Attenzione alle scorte invernali
Finalmente potremmo ricordare una stagione con un buon raccolto malgrado il caldo
estivo che ha messo in difficoltà le famiglie
una volta eseguita la smielatura. Mancanza
di polline e scarso apporto di nettare hanno
portato i popoli quasi alla fame, di conseguenza si è dovuto nutrire abbondantemente
per permettere alle famiglie di sopravvivere.
Un secondo problema è la presenza di varroa
sulle api autunnali. Una lunga permanenza
di molti acari sulle api in settembre-ottobre
può provocare seri danni alle api che dovranno superare l’inverno. Può accadere che queste ultime, troppo debilitate, abbiano un’aspettativa di vita molto breve.
È importante che in questo periodo il numero di acari resti basso. Un momento critico
perché man mano che diminuisce la covata
aumentano le varroe sulle api adulte.
Cosa fare di più,
alcuni consigli spero utili
Varroasi
Molte famiglie (anche quelle a cui è stato
fatto il blocco di covata) potrebbero avere
comunque un’infestazione da varroa importante.
Sarebbe necessario intervenire con trattamenti ancora prima che le famiglie restino
senza covata? Personalmente intervengo a fine ottobre - inizio novembre con un ossalico
spruzzato ma si potrebbe usare anche la forma del sublimato; entrambi permettono un
ulteriore trattamento per quei popoli in qui
c’era ancora presenza di covata. Dobbiamo
ricordarci che man mano che la covata dimi-

Foto Micaela Campagnoli.

nuisce le varroe adulte sulle api aumentano
gradualmente fino a raggiungere il numero massimo in assenza completa di covata.
Aspettare troppo non è una buona idea perché finiamo per intervenire abbattendo certamente tutte le varroe, ma questo quando
ormai hanno fatto un bel danno proprio sulle
api adulte che devono passare l’inverno.
I sintomi autunnali di una infestazione troppo alta sono ben evidenti:
1. Caduta naturale alta (controllare bene e
periodicamente i vassoi).
2. Varroa visibile sulle api o api adulte con
ali deformi (virosi spesso conseguente a
forti infestazione).
3. Presenza di api morte nelle celle, spesso
con il capo già fuori, la ligula estroflessa
e l’addome atrofizzato dal lavoro svolto
dall’acaro. In altri casi l’ape (ormai formata, ma con l’addome rovinato) muore
nella celletta che presenta solo un piccolo
foro. In questi casi non si tratta di peste
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americana perché questa malattia colpisce la larva riducendola ad una poltiglia
marrone prima che diventi pupa o insetto adulto. Se la cella contiene un insetto
e sono già visibili capo, torace ed addome
significa che lo stadio larvale è stato superato e l’insetto è morto per altre cause.
Rompendo del tutto l’opercolo ed estraendo l’insetto con una pinzetta o aiutandosi
con uno stecchino si può notare in alcuni
casi la presenza di varroa, in altri casi le
conseguenze del suo alimentarsi (insetto
con addome atrofizzato).
Nutrizione
Consiglio quest’anno, soprattutto ai principianti e a chi non ha verificato bene le scorte,
di mettere fin da subito un pane di candito.
Ricordo che il candito non ha comunque per
le api la stessa accessibilità del miele nei favi
perché rimane fuori dal glomere e quando le
temperature sono molto basse diventa molto
duro e di fatto non utilizzabile. Le famiglie
molto forti riescono a salire anche nei periodi di freddo intenso, ma per le colonie deboli la cosa è più problematica. In questi casi
consiglio di mettere direttamente sopra ai
favi e di coprire il candito con un foglio di
plastica sotto al coperchio per fare in modo
che rimanga morbido anche durante le giornate più fredde, io uso utilizzare un anello
di legno di circa 5 cm. di spessore in quanto
non posso girare il coprifavo riempito di materiale per isolare l’arnia.
Riunire per invernare
solo famiglie forti
Senza la covata si può stimare la forza della famiglia semplicemente guardando quanti

favi sono coperti di api. Siccome voglio lavorare con una certa tranquillità ritengo come
minimo 6-7 favi coperti di api e per questo si
intende coperti di api per almeno i tre quarti
su entrambe le facce.
“Stringere” la famiglie
ancor più del consueto e per due volte
(autunno e primavera)
Consigliamo già da anni di “stringere” le
famiglie almeno una prima volta in autunno
(ottobre-novembre) e se possibile anche una
seconda volta in febbraio.
Se la colonia è scarsa di api e povera di scorte, ci sono motivi per curare particolarmente
bene questa operazione. Lo scopo è quello
di tenere il glomere ben compatto, riparato
dal freddo e su favi ricchi di scorte. Quindi
si tolgono i favi vuoti e quelli non popolati
stringendo la famiglia sui favi ben coperti
di api e ricchi di scorte, meglio fra due diaframmi.
L’idea di stringere ulteriormente a febbraio,
togliendo altri favi non popolati o collocandoli al di là del diaframma, è dettata dal fatto
che, per una famiglia debole, proprio questo
è il momento più critico perché:
1. Non sono ancora nate le nuove api.
2. Le api vecchie sono ormai “a fine corsa” e
la popolazione raggiunge il picco minimo.
3. C’è covata che richiede cure da parte delle
nutrici e deve essere tenuta calda.
4. I ritorni di freddo intenso sono ancora frequenti.
Buon lavoro a tutti.
Livio Cortesi
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Piccolo coleottero dell’alveare
Risanamento di materiale apistico in caso di infestazione da Piccolo coleottero
dell’alveare (Aethina tumida, Murray
1867).
In un test è stato dimostrato che il materiale
apistico depositato nel cassone di un camion
frigo può essere raffreddato alle temperature richieste. Questa metodologia rappresenta una valida alternativa alla distruzione del
materiale con il fuoco.
L’importazione di api, di prodotti dell’alveare o di materiale apistico di seconda mano
presenta il concreto pericolo di introdurre inconsapevolmente il Piccolo coleottero

dell’alveare in Svizzera. Dopo avervi presentato i caratteri distintivi del parassita, utili
per la sua determinazione, in più occasioni
sulle riviste svizzere di apicoltura, in questo
articolo vi illustriamo un metodo di risanamento di materiale apistico colpito da un’infestazione di Aethina tumida.
Dal 1° aprile 2015, conformemente all’Ordinanza sulle epizoozie (OFE) del 27 giugno
1995, le arnie infestate devono essere risanate. Le direttive tecniche che definiscono
i provvedimenti in caso di infestazione da
Piccolo coleottero dell’alveare lasciano spazio, in alternativa alla distruzione con il fuoco, alla disinfestazione mediante congelazio-

Il materiale apistico pronto per essere caricato nel cassone frigo.
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ne (articolo IV, numero 16). A patto che nel
cuore dell’arnia sia raggiunta, mantenendola
per almeno 24 ore, una temperatura di -12°C.
Applicazione a norma di legge
Affinché un tal procedimento possa essere
applicato, a norma di legge, in caso di epidemia, esso deve dimostrarsi realizzabile
ed efficace in occasione di test in campo,
“a grandezza naturale”. Per questo motivo
una prova di grandi dimensioni è stata allestita presso il Centro svizzero di ricerche
apistiche (CRA), per testare la disinfezione
di materiale apistico applicando il congelamento in un capiente camion frigo. Il test è
stato condotto da Robert Lerch del Servizio
sanitario apistico svizzero (SSA) con la supervisione scientifica di Vincent Dietemann

Il camion frigo carico, un attimo prima della chiusura delle porte.

(CRA) e con il sostegno finanziario dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di
veterinaria (USAV). Lo svolgimento del test
è stato possibile grazie alla competente collaborazione della ditta F. Murpf specializzata in logistica del freddo.
Dopo l’omologazione da parte del Laboratorio nazionale di riferimento per l’apicoltura,
se il Piccolo coleottero dell’alveare dovesse
fare la sua apparizione in Svizzera sarebbe
possibile trattare in un camion frigo il materiale apistico degli apiari colpiti dal parassita.
Svolgimento del test
Il 23 maggio 2015, lungo il percorso che
da Hägendorf (SO), dove risiede la ditta F.
Murpf, a Liebefeld (BE, sede del CRA e del-

La sonda- Datalogger per la misura della temperatura, in mezzo alle api morte.
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Evoluzione delle temperature a differenti distanze dal refrigeratore
40°C
25 cm

30°C
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70 cm

20°C

140 cm

10°C

200 cm
290 cm

0°C

480 cm
-10°C
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13:30:01
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11:10:01
12:00:01
12:50:01
13:40:01

-40°C

l’SSA) gli operatori hanno raccolto materiale apistico in quantità proveniente da diversi
apiari della zona. A Liebefeld il materiale è
stato preparato e introdotto sistematicamente nel cassone frigo del mezzo pesante. La
massa da congelare è stata equipaggiata con
23 datalogger, ovvero delle apparecchiature
composte da una sonda in grado di misurare
la temperatura e da un’unità di registrazione
per memorizzare i dati lungo tutta la durata
dell’esperimento. Il vano di carico refrigerato del camion è stato completamente riempito con arnie in polistirolo e in legno, telaini
costruiti, melari, utensili per l’allevamento di
regine e arnie con api morte. Il volume del
cassone frigo previsto per il carico di 16 palette di merce è stato completamente occupato. Alle 13.00 sono state chiuse le porte del

cassone frigo ed è stato avviato il processo
di raffreddamento. Durante l’intero svolgimento del test il refrigeratore, dotato di una
potenza di 10’000 Watt/ora, è stato alimentato con una presa di corrente di 32 Ampere
a 380 Volt. Il test si è concluso il giorno seguente alle 14.00.
Analisi dei risultati
I dati raccolti sono stati analizzati dal Centro
svizzero di ricerche apistiche. L’evoluzione
delle temperature è visibile nel grafico. Nel
punto più freddo del cassone i -12°C richiesti sono stati raggiunti già appena dopo 2 ore
e 20 minuti. Invece, nel bel mezzo del lotto
di api morte, a causa dell’effetto isolante, la
stessa temperatura è stata raggiunta solamente dopo 15 ore e 20 minuti. Solo a partire
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da questo momento si dovrebbero contare le
24 ore necessarie per uccidere il Piccolo coleottero dell’alveare. Il test ha potuto dimostrare che il materiale apistico deve essere

F. Murpf, ditta di trasporti refrigerati, mette a disposizione questo camion in caso di bisogno a condizioni vantaggiose: 400 CHF/giorno con 300 km
compresi, autista 145 CHF/ora. All’occorrenza il Servizio sanitario apistico svizzero offre il suo sostegno.
Nell’immagine Roger Roos (autista, a sin.) e Roger
Murpf (membro di direzione).

refrigerato per ben 40 ore in un cassone frigo di un camion. Se tuttavia la temperatura
all’interno della massa d’api diminuisce rapidamente fino a -12°C il tempo di refrigerazione può essere conseguentemente ridotto.
Una delegazione competente dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, degli Uffici cantonali di veterinaria e
del Centro svizzero di ricerche apistiche ha
assistito al test.
Questo interesse, a livello delle più alte autorità competenti per la salute delle api, dimostra la volontà di fornire agli apicoltori un
metodo di risanamento accettabile in caso di
infestazione da Piccolo coleottero dell’alveare.
Ringraziamenti
Si ringrazia la ditta F. Murpf per aver messo
a disposizione il veicolo, gli apicoltori Fritz
Baumgartner e Peter Amrein per la fornitura di materiale apistico, infine, Agroscope e
l’USAV per il sostegno a tutta l’operazione.

Robert Lerch
Servizio sanitario apistico svizzero
(robert.lerch@apiservice.ch)
Vincent Dietemann
Centro svizzero di ricerche apistiche
Traduzione: Davide Conconi/STA
Fotografie: Robert Lerch
La visita dei rappresentanti dell’USAV, degli uffici
dei veterinari cantonali e del CRA.
Nell’immagine da sinistra a destra: Andreas Ewy (veterinario cantonale dei Cantoni primitivi), Giovanni
Peduto (veterinario cantonale vodese), Jean-Daniel
Charrière (Direttore CRA), Lukas Perler (responsabile
della lotta alle epizoozie –USAV).

Citazione: Lerch R. & Dietemann V.; 2015;
Risanamento di materiale apistico in caso di
infestazione da Piccolo coleottero dell’alveare; L’Ape 11-12; anno 98.
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Procedimento per il risanamento di materiale apistico
infestato da Piccolo coleottero degli alveari mediante congelazione
Per raggiungere la temperatura richiesta il più rapidamente possibile, conviene procedere nel modo seguente:
➜ Sopprimere le api seguendo le direttive tecniche del 31.3.2015. Infatti, api viventi,
in glomere, possono resistere a lungo a -12°C.
➜ Le arnie con api morte e il materiale apistico deve essere depositato il più rapidamente possibile nel vano di carico già pre-refrigerato. Questo al fine di mantenere
bassa la temperatura nel cassone del camion e ridurre al minimo il rischio di fuga
di eventuali esemplari sopravvissuti di Piccolo coleottero.
➜ Tutto il materiale deve essere ordinato sistematicamente su palette per permettere
una buona aerazione dal basso.
➜ Assicurarsi, prima della chiusura della porta, che il carico sia stivato in modo da
permettere la circolazione d’aria fredda fra le palette.
➜ Aprire i coprifavo, togliere i cassetti anti-varroa e abbandonare rapidamente il cassone refrigerato. Durante l’operazione è utile accostare la porta del cassone refrigerato per diminuire il rischio di fuga di eventuali coleotteri sopravvissuti.
➜ Il refrigeratore deve essere istallato in modo che assicuri il processo di congelamento ad almeno -12°C per una durata di 24 ore. Nel test descritto sopra, (ricostruzione in caso di evento catastrofico, con molto materiale da trattare contemporaneamente) la cella frigorifera del camion doveva funzionare 40 ore a -30°C. In questo
modo la temperatura richiesta di -12°C è stata raggiunta e mantenuta per 24 ore. Il
periodo di refrigerazione può essere accorciato misurando costantemente la temperatura, con un termometro a radiofrequenza o con l’apparecchiatura in dotazione
al camion, piazzando la sonda fra le api morte nel cuore della massa di materiale
accatastato.
➜ Il sistema necessita di un’alimentazione a 380 V e 32 Ampere.
➜ Nella scelta del luogo dove eseguire l’operazione non deve essere sottostimato il
rumore emesso dal refrigeratore.
➜ È indispensabile che sul posto le operazioni siano condotte da una persona designata in precedenza.
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Aethina tumida in Italia: la situazione epidemiologica
Aethina tumida è un coleottero parassita degli alveari, esotico nell’intera Unione europea, in grado di determinare notevoli danni,
dal consumo delle scorte di polline e miele
fino ad arrivare alla distruzione dell’intera covata. In data 16 settembre 2015 è stata
confermata la presenza di adulti ed una larva
in un apiario sito in località Figurelle di San
Martino nel Comune di Taurianova (RC).
L’apiario era costituito da 32 sciami formati
ai primi di agosto e destinati all’impollinazione del lampone. Dei 32 sciami presenti e
visitati, 8 sono risultati infestati.
Si tratta della prima segnalazione di un apiario infestato nel corso del 2015. L’ultima
segnalazione nella regione Calabria risale
infatti al 23 dicembre 2014. Si precisa che
nel comune di Taurianova (RC) erano stati
in precedenza rilevati due apiari infestati da

Aethina tumida rispettivamente il 13 e il 20
ottobre 2014.
L’11 settembre 2014 il Centro di referenza
nazionale per l’apicoltura dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ha
confermato il primo accertamento in Italia di
Aethina tumida, presente in un nucleo esca
nel comune di Gioia Tauro, in provincia di
Reggio Calabria. In seguito, il 7 novembre
2014, il Centro di referenza nazionale per
l’apicoltura ha confermato il primo caso di
Aethina tumida in Sicilia, in provincia di Siracusa.
Sul sito www.izsvenezie.it/aethina-tumidain-Italia/ si trovano tutte le informazioni più
aggiornate che riguardano la situazione epidemiologica dell’Aethina tumida in Italia, le
note ministeriali e ulteriori materiali di utilità e approfondimento sulla problematica.

11

Sorveglianza nei confronti di Aethina Tumida
Questo uno degli argomenti trattati nell’ultima riunione del gruppo di approfondimento
tecnico (GAT) in apicoltura. Il Piano di sorveglianza per la ricerca di Aethina Tumida
sul territorio nazionale (Nota MdS n. 7104
del 19 marzo 201) prevede che, oltre all’attività di sorveglianza su apiari stanziali individuati con criterio di selezione casuale, si
attui una sorveglianza su apiari individuati
sulla base di alcuni criteri di rischio minimi
e che il controllo sui nomadisti sia effettuato
in autunno 2015 al ritorno nelle sedi di origine.
La situazione epidemiologica attuale, così
come emerge alla data dell’incontro dai dati
ufficiali disponibili, è apparentemente favorevole. Tuttavia si ritiene opportuno che le
attività di sorveglianza assicurino una omogenea copertura della popolazione apistica
regionale.
Si concorda che ciò avvenga attraverso l’effettuazione di sole visite cliniche, condotte
in accordo al Protocollo di cui alla nota MdS
n. 20069 del 1° ottobre 2014.
Dovranno essere individuati e sottoposti a
visita clinica da parte dei veterinari ufficiali
delle Asl in via prioritaria gli apiari che abbiano effettuato attività di nomadismo fuori
Regione (a); in aggiunta a questi dovranno
essere sottoposti a controllo eventuali apiari
ritenuti a rischio in funzione di altri fattori di
rischio noti come l’introduzione di nuclei di
impollinazione a perdere N. Laddove si abbiano più apiari i cui alveari siano stati movimentati per nomadismo verso una medesima area sarà possibile procedere al controllo
di uno tra gli apiari di origine.
Il numero di apiari oggetto di controllo dovrà comunque essere almeno pari al nume-

ro minimo dettagliato per ciascuna Asl in
tabella. Laddove pertanto non sia possibile
individuare sulla base dei criteri a) e b) sopra
esposti un numero di apiari almeno pari al
numero minimo, si effettuerà la scelta individuando gli apiari localizzati in prossimità
di postazioni utilizzate nell’anno in corso da
apicoltori nomadi provenienti da altre Regioni e Province autonome o che hanno effettuato commercio di materiale biologico
(nel seguente ordine di rischio decrescente:
pacchi d’ape, nuclei da rimonta, api regine)
proveniente da tali aree. Le visite dovranno
essere condotte entro e non oltre il 15 novembre.
La regione provvederà a coordinarsi con le
altre regioni, interpellerà il Centro di Referenza Nazionale per conoscere quali siano le
modalità di sorveglianza attuate dalle altre
regioni e gli aggiornamenti sulla definizione
di strategie di controllo e manifesterà la necessità di un incontro dell’unità di crisi.
Da “Apinforma” - settembre/ottobre 2015
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Servizio sanitario svizzero - apiservice
Gli apicoltori richiedono
un’estensione del divieto contro
i neonicotinoidi
L’utilizzo in agricoltura di tre prodotti
fitosanitari del gruppo dei neonicotinoidi – pericolosi per le api – sarà soggetto
a rigorose restrizioni solo sino alla fine di
quest’anno. Lo studio pubblicato la settimana scorsa dall’Università di Berna dimostra il pericolo per le api rappresentato da questi pesticidi, di cui gli apicoltori
sospettavano già da tempo. Gli apicoltori
richiedono alla Confederazione un’estensione del divieto per consentire una verifica più approfondita dell’impatto di tali
prodotti sull’ambiente.
Da due anni i semi di colza e di mais non
possono più essere trattati preventivamente
con i tre neonicotinoidi sospettati di contribuire alla morte delle api: imidaclopride, clothianidina e thiamethoxam. Un team
internazionale di ricercatori sotto l’egida
dell’Università di Berna è riuscito a dimostrare l’effetto nocivo sulle regine di due di
questi prodotti chimici.
“Due dei prodotti fitosanitari attualmente
vietati sono fortemente nocivi per le regine”
ha spiegato Benjamin Dainat del Servizio sanitario apistico, precisando quanto segue in
merito al recente studio: “Dato che le regine sono non solo responsabili della coesione
della colonia, ma anche della deposizione
delle uova, i problemi sanitari delle regine
possono causare la perdita di intere colonie
di api”.
Tenuto conto del fatto che il divieto per i
tre neonicotinoidi scadrà a fine anno, biso-

Regina esaminata nello studio.
© Geoffrey Williams, Università di Berna

gna agire subito. “Noi apicoltori richiediamo un’immediata estensione del divieto” ha
dichiarato il consigliere nazionale Bernhard
Guhl, presidente dell’organizzazione interprofessionale apisuisse, facendo eco alle esigenze degli apicoltori: “La ricerca ha bisogno di una proroga del termine per chiarire
eventuali altri effetti indesiderati sulle api
mellifere e selvatiche. Abbiamo informato il
consigliere federale Schneider-Ammann per
iscritto”.
Carlo Muschietti, specialista di prodotti fitosanitari e consigliere regionale per la salute
delle api, precisa la preoccupazione degli
apicoltori: “Solo le api sane possono assicurare il ruolo di impollinazione che è così
importante per la natura e per il nostro approvvigionamento alimentare. Sebbene l’agricoltura odierna non possa più fare a meno
di prodotti fitosanitari, questi ultimi devono
essere sottoposti a test approfonditi sui loro
effetti prima del loro utilizzo”.
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Invasione selvaggia
Come indicato nell’editoriale con questo
articolo ci riferiamo alla posa di apiari con
numerose colonie in Valle Maggia, in Leventina, all’entrata della Valle di Blenio e in Val
Bedretto. In tutti questi casi (senza legame
fra loro) un numero cospicuo di colonie o nuclei è stato posato in tempi, in luoghi e con
modalità che lasciano perplessi.
Innanzitutto, la grandezza degli apiari era
sproporzionata rispetto alle possibilità di accoglienza del territorio. Inoltre, gli apicoltori
che le hanno trasportate non hanno prestato
minimo riguardo agli apiari stanziali (o nomadi) già presenti. Poi, è motivo di sospetto
anche la tempistica della posa di alcune di
queste postazioni: dichiaratamente lì per fare raccolto, in alcuni casi, sono arrivate nelle nostre valli troppo tardi per intercettare il
flusso nettarifero. Infine, ha pure costituito
motivo di preoccupazione la tenuta spesso
lacunosa e irriguardosa del benessere delle
api e della sicurezza sanitaria della regione.
Ad aggiungere preoccupazione il fatto che
parte di questi apiari, che ufficialmente provenivano dalla Svizzera tedesca e addirittura, in un caso, dalla Germania, potessero invece essere nuclei di origine italiana. Questo
ha alimentato la paura di una trasmissione
incontrollata di malattie della covata o addirittura dell’introduzione di Aethina tumida.
Le reazioni delle Sezioni non si sono fatte
attendere. Articoli di stampa, azioni politiche e solleciti alla Direttiva hanno scaldato
ulteriormente la già rovente estate. La Direttiva ha privilegiato la via istituzionale per
cercare di controllare il fenomeno descritto,
che comprensibilmente preoccupa molto gli
apicoltori delle Sezioni toccate. Dopo colloqui, bilaterali con la Sezione Tre Valli, e

nell’ambito del Comitato cantonale, abbiamo
preso contatto con il veterinario cantonale
per fornire il nostro riscontro della prima
stagione a regime del rinnovato ispettorato
degli apiari. In un recente incontro abbiamo
pure trasmesso le nostre preoccupazioni, il
nostro pensiero e alcune proposte di miglioramento per tenere sotto controllo casi come
quelli verificatisi quest’estate.
A seguito della riunione e dei nostri input, il
veterinario cantonale ha stilato una lista di
misure che verrà prossimamente resa pubblica, per migliorare la comunicazione e gli
aspetti amministrativi legati alla normale
movimentazione delle arnie durante il periodo del nomadismo, ma nel contempo, alcuni
accorgimenti permetteranno anche di tenere
sotto controllo ed eventualmente bloccare o
perlomeno disincentivare la dislocazione sul
nostro territorio di colonie di dubbia provenienza da parte di apicoltori che poi non se
ne occupino adeguatamente.
Quello che è successo quest’estate deve ritenere la nostra massima attenzione perché
potrebbe essere il segnale che sul nostro
territorio sia in atto un tentativo da parte di
qualche “apicoltore” con pochi scrupoli di
istallare attività speculative nell’ambito del
commercio di nuclei o in quello del miele.
Per questa ragione, per proteggere il nostro
prodotto, per garantirne il massimo livello di
qualità e per proteggere la salute delle nostre
api, vi invito a segnalare agli ispettori degli
apiari ogni movimento sospetto e ogni apiario non identificato.
Davide Conconi
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Il Laboratorio cantonale compie 125 anni
Il Laboratorio cantonale rappresenta fin dai
suoi albori, nel 1890, un’istituzione fondamentale per la difesa del consumatore dalle
insidie di pratiche agroalimentari non propriamente ineccepibili e dalla propensione di
allora a falsificazioni e truffe. Eppure nella
sua storia conosce non poche traversie e trasferimenti di sede da Lugano a Bellinzona e
viceversa. Finalmente troverà la sua ubicazione definitiva in Via Mirasole a Bellinzona
solo nel 2003.
Oggi il laboratorio esegue i compiti determinati dalla legislazione federale e cantonale
concernente le derrate alimentari e gli oggetti d’uso e consumo. Fa parte di una rete
di laboratori presente su tutto il territorio nazionale che si scambia esperienze e servizi.
Inoltre, possiede una dotazione tecnica all’avanguardia che ne fanno un laboratorio di riferimento e un centro scientifico per tutto il
Cantone. Il laboratorio esegue i lavori dettati
della legislazione federale sul commercio dei
veleni e di quella cantonale sull’igiene delle
acque balneabili. Infine, si occupa anche di
radioprotezione svolgendo le misurazioni del
Radon nelle abitazioni.
Il miele fa parte delle derrate alimentari che
il Laboratorio cantonale controlla regolarmente. Questo prodotto è verificato mediante
prelievi occasionali effettuati dagli ispettori che acquistano il miele nei negozi o sulle
bancarelle di mercati e fiere. In questo caso
l’analisi del prodotto testa una serie di parametri che servono a confermare la genuinità, la conformità alla legge e il rispetto
delle norme igieniche di base. In occasioni
particolari il Laboratorio cantonale, anche
per il miele, organizza analisi più estese riguardanti parametri più specifici, spesso in

collaborazione con gli altri laboratori della
rete svizzera, nell’ambito di campagne nazionali di sorveglianza. Dalla pubblicazione
di presentazione del Laboratorio, realizzata
nel 2003, in occasione del suo insediamento
in Via Mirasole a Bellinzona, reperibile sul
sito dell’istituto, desumiamo che più volte,
nell’ambito di campagne di controllo specifiche, il Laboratorio si è interessato di miele.
Dalle loro ricerche è chiaro che alle nostre latitudini la contaminazione del miele da parte
di agenti inquinanti o pesticidi rimanga piuttosto aneddotica, soprattutto rispetto ad altre derrate alimentari come carne e pesce. Il
discorso è diverso per gli antibiotici, solubili
in acqua e dunque facilmente rinvenibili nel
miele, qualora siano indebitamente utilizzati
per curare i sintomi di patologie apistiche di
origine batterica. In una specifica campagna
di controlli del 2000 il Laboratorio riporta
che il 15% di 65 campioni prelevati da 49
produttori ticinesi risultarono positivi alla
ricerca di antibiotici (sulfonammidi, tetracicline e streptomicina). Da notare che questo
fatto non pone direttamente in pericolo la
salute del consumatore, ma è fuorilegge perché si tratta di sostanze estranee al prodotto,
il cui utilizzo è vietato su tutto il territorio
svizzero per il trattamento delle api. Allora,
la faccenda resa pubblica provocò un danno
d’immagine non indifferente alla nostra apicoltura.
La storia recente invece, ci insegna che gli
antibiotici possono penetrare nel miele per
altre vie, estranee alle tecniche apistiche.
Miele contaminato da antibiotici è stato sequestrato e distrutto al Nord delle Alpi perché il nettare è stato esposto ai trattamenti
antibiotici contro il fuoco batterico, permes-
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si nei frutteti di alcuni cantoni svizzeri. Più
strana ancora è la contaminazione da antibiotici, rilevata dopo il 2000 in alcuni mieli
del Nord delle Alpi, risultato della raccolta
di nettare contaminato da un erbicida specifico (Asulam) per l’eradicazione del romice
comune. Questo prodotto erbicida nel miele
si riduce in una molecola chiamata sulfanilamide che ha una formula chimica analoga a
un antibiotico!
Nello stesso documento del Laboratorio cantonale si evince che fin dagli anni ’90 fra i
problemi ricorrenti nella commercializzazione dei mieli nostrani ci sono la non conformità dell’etichettatura alla legge e la mancanza di corrispondenza fra dichiarazione di
origine floristica espressa sull’etichetta del
prodotto e origine botanica poi effettiva del
miele contenuto nel vasetto. E qui, l’autore
di queste righe, si permette di aggiungere un
suo giudizio in merito. Vagando fra gli scaffali di negozi e bancarelle di mercati e fiere
si nota che rimane ancora molto lavoro da fare in questo campo. L’etichetta (con la confezione tutta) è il vestito con il quale si presenta il prodotto, appare dunque di primordiale
importanza che sia dal punto di vista estetico sia soprattutto da quello della sua osser-

vanza alle regole legislative, questa debba
essere ineccepibile. Già da parecchi anni il
rapporto fra STA e Laboratorio cantonale è
improntato alla trasparenza, alla discussione
e alla piena collaborazione. In questo ambito
si inserisce il progetto in corso di elaborazione di una check list per i futuri controlli degli apiari e del miele nell’ambito della nuova
legge sulle derrate alimentari e oggetti d’uso
(approvata il 20 giugno 2014) e delle relative ordinanze collegate. Il progetto prevede
per il Laboratorio cantonale l’elaborazione di una nuova check list di controllo alla
quale si appoggeranno gli organi d’ispezione
competenti, mentre dall’altro canto la STA
si è fatta carico di elaborare un manuale di
buone pratiche apistiche (che contempli tutti
i punti ritenuti nella check list degli ispettori)
da pubblicare e mettere a disposizione degli
apicoltori, in modo da fornire agli apicoltori un manuale che li guidi nella loro pratica
quotidiana, sempre mantenendo un occhio
vigile sui principi della legge, sul benessere
delle api e sulla sicurezza alimentare. In accordo con il Laboratorio cantonale, per l’elaborazione di un manuale di buone pratiche
apistiche in italiano valido per il Canton Ticino, la STA ha deciso di acquisire i diritti
per la pubblicazione in italiano del “Guide
de bonnes pratiques apicoles”, una pubblicazione delle principali associazioni apistiche
belghe. La traduzione e l’adattamento del
testo sono in corso. Vi terremo aggiornati
sull’evoluzione di questo progetto.
Intanto, auguriamo Buon Compleanno al
Laboratorio cantonale per i suoi primi 125
anni!
Davide Conconi
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Come comunicano le api fra loro?
Qualche tempo fa, sfogliando una rivista trimestrale informativa italiana dedicata alla
ricerca psichica e ai problemi connessi, mi
sono imbattuto in un articolo di Silvio Ravaldini intitolato “I misteri del regno animale”. Ecco un estratto:
“La ricerca psichica, è l’unica disciplina fra
tutte, che ha dimostrato e dimostra che vi
è molto di più al di là dell’uomo biologico.
Eppure questa ricerca viene osteggiata da
più parti, anche se indaga e studia fenomeni strani, ma reali e sistematicamente viene
messa al bando, soprattutto perché non è ritenuta una disciplina scientifica.
I fenomeni paranormali, sono sempre esistiti
anche se non manca chi sostiene che questi
fenomeni non esistono.
La paranormalità non è solo connaturata
all’uomo, ma è da ritenersi inscindibile dal
fenomeno vita, perché è presente anche nel
regno degli animali inferiori. Infatti anche in
quel mondo, ancora in gran parte inesplorato, avvengono moltissimi fatti misteriosi che
difficilmente riusciamo a spiegare solo attraverso i meccanismi delle leggi biologiche”.
Ma veniamo a ciò che può interessare apicoltori e semplici curiosi della natura e del
mondo animale.
“Gli studiosi si sono sempre interessati alla
vita delle api e alla loro straordinaria organizzazione. Esse comunicano indubbiamente
fra loro indicandosi i luoghi in cui la raccolta del cibo è più facile e abbondante. Secondo alcuni scienziati questa comunicazione
verrebbe trasmessa alle altre api con una
particolare danza, ma i due esempi riportati

qui di seguito sembrano decisamente smentire questa ipotesi. Forse la danza è solo una
manifestazione di gioia per il successo conseguito.
Uno studioso francese, il botanico Gaston
Bonnier (1853-1922), depose presso un alveare alcuni quadretti di zucchero molto asciutto. Poco dopo giunse una bottinatrice, si posò su una zolletta e tentò di succhiarla, ma
invano, perché lo zucchero solido e asciutto,
non si lasciava intaccare. Lo studioso catturò l’ape la marcò con un piccolo pennello
e la rimise in libertà. Poco tempo dopo vide
tornare l’ape marcata, accompagnata da alcune compagne: questa volta tutte avevano
preso la precauzione di rifornirsi di acqua;
la sparsero sullo zucchero sciogliendolo un
poco così da poterlo succhiare. Tali visite si
ripeterono parecchie volte. È evidente che la
prima ape aveva comunicato alle compagne
non solo la presenza dello zucchero, ma le
aveva anche avvertite di ciò che bisognava
fare per poterlo assorbire, e non si era certo
valsa di una comunicazione olfattiva. Questo
episodio ci sembra veramente eccezionale ai
fini degli studi e delle ricerche, perché prova
l’esistenza dalla ESP (dall’inglese extrasensory perception, percezione extrasensoriale)
anche nel regno animale, checché ne dicano
i detrattori e i negatori ad oltranza.
Ancora più significativo l’esperimento fatto
da un altro entomologo francese, il Fancon.
Dopo aver contrassegnato col colore una
bottinatrice, la chiuse in una scatola di cartone in un angolo della quale aveva messo
dello sciroppo di zucchero. Per tornare in
libertà dopo essersi rifornita, l’ape doveva
percorrere un labirinto che presentava vari
itinerari, uno solo dei quali portava a un’a-
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pertura praticata su un lato della scatola,
nascosta da un leggero sportellino. L’ape
trovò la via d’uscita dopo parecchio tempo
e volò via verso la sua arnia, ma tornò dopo
pochi minuti, si fermò sicura presso lo sportellino, entrò e uscì poco dopo ben rifornita,
dimostrando di ricordare il percorso giusto.
Il fatto si ripeté ben cinque volte a intervalli di sei minuti; la sesta volta non fu più la
stessa ape a far visita, bensì un’altra, a cui
seguirono a brevi intervalli altre due; tutte
si fermarono presso lo sportellino, entrarono
e uscirono dopo breve tempo, una dopo l’altra, rifornite come la prima, quasi conoscessero la pianta del labirinto.
È chiaro che la prima ape aveva comunicato
alle altre tre, non solo la presenza e l’ubicazione della scatola, ma anche l’immagine

del labirinto mediante una comunicazione
che non possiamo supporre se non extrasensoriale”,
Chi ha tempo e pazienza può riprovare i due
esperimenti.
Pierlugi Piccaluga
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Salubrità dell’alveare?
L’ultimo numero de “L’Ape” (numero 9/10 2015 a pagina 9) include un articolo intitolato
in modo accattivante “Salubrità dell’alveare
e controllo della varroa” a firma di Maurizio
Ghezzi.
L’idea di partenza è piena di buon senso: facciamo vivere le api in un ambiente salubre,
e la salute delle famiglie potrà solo trarne
beneficio. Il passaggio successivo è più delicato: in tale ambiente salutare il problema
della varroa sarà contenuto entro limiti accettabili che permetteranno di non effettuare
trattamenti; anzi, sarebbero proprio i trattamenti ad indebolire le api. Sfortunatamente
questa tesi, soprattutto se gettata nelle mani
di neofiti tanto volonterosi e ottimisti sulla
forza medicatrice della natura quanto poco
avvezzi a monitorare lo sviluppo degli acari,
è destinata a rivelarsi dannosa, oltre che non
provata da nessuno studio scientifico.
Procediamo con ordine. Ghezzi inizia l’articolo presentandosi come medico chirurgo,
espone brevemente il suo curricolo di apicoltore, per poi usare le proprie credenziali
scientifiche come principio di autorità per
sostenere preventivamente la propria tesi.
Scrive infatti: “La mentalità medica mi impedisce di credere che non si riesca a debellare un semplice acaro; la cultura clinica mi
ha convinto che regni una gran confusione
nella ricerca e nell’utilizzo dei principi attivi antivarroa e che a questa gran confusione
spesso si sovrapponga l’impiego di tecniche
e strategie il più delle volte nate dall’improvvisazione se non addirittura da intuizioni
personali malsane; la pratica professionale
quotidiana mi porta a credere che, come avviene per gran parte delle patologie, spesso
ci si trovi a dover curare ciò di cui si sarebbe

potuto evitare l’insorgere semplicemente attuando un appropriato stile di vita, una giusta alimentazione e/o delle corrette abitudini
comportamentali”.
Ovviamente questo arsenale retorico rende
difficile dubitare della ragionevolezza della
conclusione. Tuttavia il Dr. Ghezzi mostra
immediatamente di essere ben poco avvezzo
alle procedure scientifiche in un campo che
non gli pertiene.
L’argomento si svolge come segue. Ghezzi
sostiene che le arnie usate commercialmente
sono razionali più per gli apicoltori che per
le api. E fin qui si può senz’altro essere d’accordo, la tesi è sostenuta anche da autorevoli
specialisti. Descrive poi le modifiche da lui
introdotte: ha coibentato i coperchi, ha introdotto la spaziatura Mussi, e ha sostituito i
fondi a rete con fondi tubolari happykeeper,
il tutto con lo scopo di mantenere una migliore areazione. Aggiunge anche di nutrire
le api da subito dopo il raccolto fino a gennaio con uno sciroppo di sua produzione, e di
ridurre al minimo le visite alle famiglie per
non indurre più stress di quanto necessario.
Dopo un anno presenta i risultati: poche varroe all’unico controllo con lo zucchero a velo
dopo il raccolto, api felici e prospere, cosa
che i lettori dovrebbero poter arguire dalla
fotografia di qualche ape sul predellino di un
nucleo.
Sfortunatamente un tale resoconto è più
aneddotico che scientifico. I dati si basano su 15 famiglie per un solo anno, l’autore
non ci dice dove è avvenuto il test, neppure
se le api siano sopravvissute all’inverno, né
che razza di api abbia usato, non ci fornisce
i dati di caduta naturale, riporta di un solo
controllo con lo zucchero a velo, e soprattut-
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to non ha confrontato i suoi dati con quelli di
un gruppo di controllo. Per poter dimostrare
qualcosa, occorre infatti che i dati ottenuti
dall’esperimento siano confrontabili con dati
da arnie non modificate poste altrimenti nelle medesime condizioni. Insomma: non c’è
alcun mezzo di stabilire se questi risultati,
numericamente miseri, siano accidentali (dovuti per esempio alle condizioni meteo) o se
abbiano qualche validità generale.
Concediamogli per un attimo il beneficio
del dubbio: se esistessero altri dati che vanno nella medesima direzione gli si potrebbe
anche credere. Tuttavia, sui tubulari happykeeper abbiamo rinvenuto solo tre pubblicazioni: una, commissionata e diffusa dal
produttore dei tubulari stessi, che conclude a
favore dell’efficacia dei tubi rispetto al fondo
a rete; e due su riviste scientifiche, una delle
quali riporta una migliore (seppur di poco)
efficacia dei fondi a rete (Araneda Duran e
Calzadilla Albornoz, Evaluation of two models of floor traps for the control of the mite
Varroa destructor Oud. on bees Apis mellifera L., 2011), mentre l’altro riporta semplicemente che nelle prove sul campo l’effetto
di accresciuta caduta naturale vantato dal
produttore di tubulari non è confermato (Rosenkrantz et al, Biology and control of Varroa destructor, 2010). Per quanto riguarda lo
spazio Mussi, anche se molti apicoltori sono
contenti dei risultati non sembra siano state
pubblicate rigorose valutazioni sperimentali
della sua validità.
Lascia perplessi anche la pretesa che queste modifiche rendano l’arnia uno stato più
“naturale” di quanto non sia con le comuni Dadant. Se c’è una modifica che va fatta per rendere l’arnia più simile a quanto le

api facciano in natura non è certo nel senso
dell’allargamento degli spazi, come suggerisce il metodo Mussi, ma semmai del restringimento, come si può appurare metro alla
mano quando si trova uno sciame che ha già
costruito i propri favi. Nelle arnie svizzere
la distanza tra favi è in effetti più “naturale” in questo senso (lo spazio tra telaini è 10
mm, contro i 12 mm dell’arnia Dadant). Incidentalmente, va anche notato che il metodo di fabbricazione dello sciroppo usato dal
Dr. Ghezzi (bollire per lungo tempo acqua,
zucchero e succo di limone) produce quantità enormi di idrossimetilfurfurale, di cui è
nota la tossicità per le api (vedi https://www.
youtube.com/watch?v=R86DOPiX-3s, in inglese). Nutrire per mesi le api con del veleno
difficilmente può essere considerato molto
naturale o salubre.
Ora, sulla base dell’evidenza che il Dr. Ghezzi ha potuto offrire, il suggerimento agli altri apicoltori di procedere allo stesso modo
è quantomeno avventato; altrettanto è da
parte de “L’Ape” pubblicare articoli del ge-
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nere. Già sappiamo di troppi apicoltori che
non solo non effettuano trattamenti nel modo e nei tempi corretti (o non li effettuano
tout court), ma non monitorano neppure la
presenza di acari nelle proprie famiglie. Così quando queste colonie collassano, com’è
purtroppo quasi inevitabile che sia, spandono varroe (con relativi virus) negli alveari
circostanti, per la felicità degli apicoltori dei
paraggi che invece tengono gli acari sotto
controllo. La pratica di non effettuare trattamenti, peraltro, è anche proibita, appunto in
quanto danneggia altri apicoltori, e occorrerebbe quantomeno evitare di pubblicizzarla.
Se «L’APE” volesse promuovere delle riflessioni sulla struttura dell’arnia darebbe un
contributo meritorio. A patto, però, di selezionare riflessioni serie, e valutando tutti gli
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Nota redazionale
Non è detto che un buon chirurgo sia per forza un buon apicoltore, né un buon apicoltore
possa operare un’appendicite… In apicoltura le opinioni sono a volte contrastanti ed il
principiante potrebbe essere influenzato da
strane teorie, l’essenziale poi è usare sempre
il buon senso, per esempio: la notizia dell’arnia che sgorga direttamente il miele (foto)
sarà vera o falsa?
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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.
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La Redazione vi augura

dolce Natale e... buon 2016
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Un miele dal retrogusto amaro
Miele estero spacciato per prodotto svizzero e un imbroglione in manette. Eppure
online la frode continua indisturbata.
Aldi Suisse è caduta nelle mani di un truffatore: ha stipulato con un cittadino tedesco
un contratto verbale per la fornitura di 30
tonnellate di miele svizzero. In realtà il miele
proveniva dall’Europa dell’Est. La consegna
ad Aldi non è avvenuta solo perché è intervenuta la polizia. L’accusato ha precedenti per
truffa assicurativa, possesso illegale d’armi e
commercio sleale di sciami d’api.
Durante la perquisizione della ditta nel canton Zurigo, la polizia ha confiscato sei tonnellate di miele. Un’analisi di laboratorio e
una perizia hanno stabilito che probabilmente proveniva dall’Europa dell’Est. A metà
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giugno, il tribunale distrettuale di Bülach lo
ha condannato per tentata truffa e una serie
di altri crimini, a otto mesi e mezzo di prigione senza condizionale. La sentenza non è
ancora cresciuta in giudicato. In fumo per lui
un affare da 60 mila franchi all’anno.
Il miele rossocrociato
ha i documenti falsi
L’accusato ha presentato una falsa perizia
sulla provenienza svizzera del miele.
Il portavoce di Aldi Suisse Philippe Vetterli sottolinea che Aldi non ha mai avuto
nell’assortimento miele di questo fornitore.
Il grande distributore è convinto che avrebbe
scoperto la truffa per tempo: “Con la prima
fornitura esigiamo un certificato di laboratorio in cui si conferma l’idoneità alla vendi-

Vuoi sapere
a che varietà appartiene
il tuo miele?

ANALISI POLLINICA
DEL MIELE
E DETERMINAZIONE
DI MIELI MONOFLORALI
(tedesco e francese)
Biologisches Institut für Pollenanalyse
K. Bieri GmbH
Talstrasse 23
3122 Kehrsatz
Telefon 031 961 80 28
www.pollenanalyse.ch
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ta”. Inoltre Aldi effettuerebbe esami chimici
e microbiologici di tutti i prodotti più volte
all’anno.
Sul sito internet www.schweizer-honig.com
l’accusato continua a vendere miele svizzero. Il giudice resta dubbioso: “che l’accusato
abbia api in Svizzera pare una pura invenzione” scrive nella motivazione della sentenza.
Un’analisi di campioni di miele avrebbe però
rilevato che non può essere completamente
esclusa una provenienza svizzera, pertanto
l’accusato è stato prosciolto da questa specifica accusa.
Se il sito è all’estero, difficile bloccarlo
La homepage del truffatore è ancora attiva.
“Un sito internet può essere cancellato solo se a imporlo è una condanna cresciuta in
giudicato” spiega Sandra Schweingruber del
Centro di competenze Cybercrime del canton Zurigo. Siccome il dominio è registrato
all’estero, bloccarlo è molto difficile.
Chi volesse acquistare miele svizzero direttamente dall’apicoltore può rivolgersi a
www.swisshoney.ch
Il contrabbando di sciami
tra le cause della morìa di api
Il tribunale distrettuale di Bülach nel canton
Zurigo ha condannato l’accusato anche per
commercio sleale di sciami. L’uomo aveva
infatti offerto in acquisto ad alcuni apicoltori “sciami di api svizzeri” nonostante non ne
possedesse. Progettava invece di trasportare
in Svizzera sciami di api tedeschi per poi
spacciarli per svizzeri.
Questo non solo rappresenta un inganno per
apicoltori e consumatori, ma anche un pericolo per l’ambiente: l’importazione illegale

Un miele dal retrogusto amaro. La polizia scopre
miele contrabbandato per svizzero, ma che in realtà
arriva dalla Bulgaria.

di popolazioni di api è un grande problema
a causa del pericolo di pestilenze. “Possono
ad esempio essere importati germi e parassiti patogeni quali il coleottero degli alveari”,
spiega Nathalie Rochat dell’Ufficio federale
della sicurezza alimentare e di veterinaria.
Per questo motivo, nella maggior parte dei
casi le popolazioni di api importate illegalmente devono essere sterminate.
Le malattie delle api importate sono considerate una delle cause principali della moria
delle api.
Da “Inchiesta”, settembre 2015
Sibilla Bondolfi, Michela Salvi
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Strutture Carcerarie

Arnia DB 10T con portichetto.

Arnia DB 10 Cubo.

Produzione e vendita diretta
Arnie Dadant e telaini

Per ampliare l’offerta in questo specifico settore la gamma di prodotti è ora estesa alla
costruzione delle arnie.
Siamo partiti con i due tipi standard DB a 10
favi con portichetto e Cubo, adatte al nomadismo. Le arnie sono verniciate con vernice
di qualità esenti di solventi chimici, i colori
scelti sono il giallo, verde, blu e rosso.
Su richiesta, sono possibili, in piccola serie,
arnie di misura particolare.

Le Strutture Carcerarie dispongono di una
fornita e funzionale falegnameria in cui i
detenuti lavorano quotidianamente. Ciò permette loro di acquisire un buon know-how
che sono contenti di sfruttare nella fabbricazione dei manufatti. Il fatto che i prodotti realizzati siano uno dei pochi contatti con
l’esterno ed una delle rare occasioni di mostrare le proprie capacità è molto importante e motivante. Per questo motivo l’impegno
profuso nella lavorazione del legno permette
la creazione di oggetti di buona qualità, controllata costantemente da supervisori esperti
del mestiere, i nostri Capi arte.
Oltre alla produzione dei telaini per arnie in
massello d’abete; da nido e da melario – entrambi incollati, inchiodati e armati con filo
Inox da 0,45 mm resistente alla corrosione.

Per informazioni telefonare a
Strutture Carcerarie 091 815 00 21

Compra-vendita
■

Cerco per primavera 2016 (aprile-maggio)
5 popoli, arnia CH, con regina 2015
Tel. 091 866 31 45

