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Care apicoltrici,
cari apicoltori,

innanzitutto, deside-
ro complimentarmi 
con la squadra dei 
nuovi ispettori degli 
apiari. Tutti hanno 
superato gli esa-
mi previsti durante 

l’ultimo fine settimana di febbraio a Grange-
neuve, nei pressi di Friborgo. Ai complimenti 
aggiungo la mia ammirazione per un grup-
po che non ha esitato a sobbarcarsi ben nove 
giornate di formazione oltre Gottardo – anzi 
un bel pezzo oltre Gottardo – per acquisire 
le competenze e l’abilitazione necessarie per 
poter operare sul territorio cantonale, alle di-
pendenze del veterinario cantonale, in favore 
di un’apicoltura a norma di legge condotta se-
condo le buone pratiche apistiche. All’ammi-
razione si aggiunge il mio rispetto per questo 
gruppo la cui motivazione nell’affrontare ore 
e ore di corsi e nel digerire una quantità no-
tevole di documentazione mi ha impressiona-
to. E di motivazione ce ne vorrà tanta perché 
gli ispettori si apprestano a fronteggiare sul 
campo uno dei momenti più complessi dell’a-
picoltura negli ultimi anni. Infatti, ai cambia-
menti di pratiche d’ispezione e ai mutamenti 
del quadro normativo si sommeranno, ine-
vitabilmente, le presenze di nuove avversità 
per le nostre amate api. Mi auguro che tutti 
noi accoglieremo sempre bene la visita degli 
ispettori degli apiari, persone che per legge 
eseguiranno il loro compito di controllo, ma 
sempre pronte a elargire consigli utili per farci 
progredire nella condotta degli apiari.
La Direttiva ha avuto l’occasione, qualche set-

timana addietro di incontrare la Società Me-
solcinese di Apicoltura. Invitata da quest’ulti-
ma, una nostra delegazione si è recata a Cama 
per un incontro di conoscenza reciproca e 
approfondimento. L’occasione è stata propi-
zia per ricordare la storia e le vicissitudini che 
hanno accompagnato i rapporti fra le nostre 
due società. Viviamo ora un periodo di riavvi-
cinamento e, come abbiamo potuto sottoline-
are durante la riunione, sono molti gli ambiti 
nei quali potremo collaborare. Da parte della 
nostra società rimane certamente valida e per-
corribile la via di una riunificazione nell’in-
tento di creare un ente ancora più forte nella 
difesa “dell’italianità” dell’apicoltura svizzera. 
Durante la riunione ha suscitato molto interes-
se la discussione sul “progetto pilota apicoltu-
ra nel Moesano”. Il progetto, priorità assoluta 
per la Società Mesolcinese di Apicoltura per 
i prossimi anni, intende fornire agli apicolto-
ri locali i mezzi teorici e pratici per riuscire a 
portare avanti un’apicoltura redditizia grazie 
alla creazione di un apiario didattico, di una 
stazione di fecondazione e la moltiplicazione 
di risorse genetiche locali. Un esempio che 
noi seguiremo da vicino perché sicuramente 
applicabile anche ad alcune regioni del Can-
ton Ticino.
La nuova stagione apistica è oramai in pie-
no corso, non mancano i segnali positivi, ma 
rimane la grande apprensione per le nuove 
avversità che potrebbero piombarci addos-
so. Parlo di Aethina tumida e Vespa veluti-
na. Personalmente rimango sereno e ritengo 
che dobbiamo mantenere uno spirito positivo 
nell’affrontare queste nuove situazioni. Gli 
atteggiamenti fondamentali che ci permet-
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Tecnica apistica
Un metodo russo per lo sviluppo rapido
delle colonie deboli

Preambolo
Ogni apicoltore possiede nel suo apiario del-
le colonie di diversa potenza. Il problema 
riproposto ogni anno è di ottenere da tutte, 
o almeno dalla maggior parte, il massimo di 
efficienza al momento delle principali fiori-
ture, quelle da cui si attende la raccolta del 
miele, scopo ricercato per il profitto. Queste 
fioriture si presentano in epoche talvolta dif-
ferenti secondo la zona, il centro mellifero, e 
secondo che gli alveari siano sedentari o tra-
sportati per il nomadismo.
Per ottenere dagli alveari il massimo, sono 
indispensabili al momento giusto delle forti 
popolazioni.
È logico che gli alveari debbono essere do-
tati di ottime regine feconde; non si otterrà 
risultato con regine mediocri.
Per seguire il metodo esposto, sono neces-
sarie frequenti visite; inoltre l’apiario deve 
essere abbastanza spazioso e non troppo lon-
tano per poter lavorare.
La buona pratica è di classificare le colonie 
secondo il loro potenziale di popolazione. 
Non avendolo fatto all’invernamento, non è 
troppo tardi assicurarsene alla prima o se-
conda visita di inizio d’anno.

Preparazione
Le colonie sono classificate in tre catego-
rie: prospere, medie, insufficienti (a parte i 
nuclei). Esse saranno installate a due a due, 
fianco a fianco, alla distanza di mezzo me-
tro, per facilitare il lavoro. Ogni coppia deve 
essere distante almeno due metri dalle altre 

coppie in larghezza, sempre di più davanti e 
dietro.
Si dispongono le coppie: una prospera e una 
insufficiente. Se nell’insieme gli alveari pro-
speri sono più numerosi di quelli insufficien-
ti, si può prendere un nucleo per rimpiazza-
re un’arnia insufficiente, Se, al contrario, ci 
sono più alveari insufficienti che prosperi, 
si colloca una colonia media al posto di una 
prospera.
Dopo aver così accoppiato, si uniscono a due 
a due tutte le arnie classificate come medie. 
Nel corso di 4 o 5 settimane, la sorveglianza 
e i lavori si svolgeranno nell’apiario; le colo-
nie prospere, stimolate con tiepido sciroppo, 
aumenteranno in modo più rapido, per cui si 
renderà necessario allargare lo spazio nelle 
arnie per questo sviluppo.
In breve tempo la loro regina non potrà più 
fornire la covata corrispondente alla capaci-
tà dell’allevamento interno. Al contrario le 
regine delle famiglie insufficienti, anch’esse 
stimolate, devono moderare la covata in ca-
renza di api nutrici.
È questo il momento in cui le due colonie di 
gemellaggio, “prospera-insufficiente”, pos-
sono aiutarsi reciprocamente, con il seguente 

Lavori del mese
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processo: ACCOPPIAMENTO “prospera-
insufficiente”.
Nelle colonie insufficienti ci possono essere 
4 o 5 favi ben occupati. Il nido si allarga in-
serendo al centro un favo con le cellette vuo-
te in buono stato, preventivamente innaffiate 
con sciroppo zuccherato al 50%. Tre o quat-
tro giorni dopo, questo dipende dal tempo, le 
cellette saranno occupate da covata fresca; si 
prende allora questo favo, da cui si scrollano 
le api, e, dopo aver fissato sulla sbarretta una 
nota recante la data (scritta su carta plastifi-
cata inchiodata con una puntina), si dà all’ar-
nia prospera vicina mettendolo a fianco della 
sua covata.
Nell’arnia insufficiente, si rimpiazza il favo 
prelevato con un altro vuoto, ugualmente 
spalmato di sciroppo. La regina, per colmare 
la lacuna, lo riempirà di uova rapidamente. 
Tre giorni appresso, sarà nuovamente pre-
levato, annotato e consegnato alla famiglia 
prospera, sempre a fianco della sua covata.
Quando l’operazione sarà stata ripetuta quat-
tro o cinque volte, le due arnie saranno com-
pletate con favi supplementari, contenenti 
delle provviste di riserva, se le forti popola-
zioni o il bisogno lo richiederanno.
Il prelevamento di telai con uova dall’alveare 
insufficiente non lo danneggia affatto, dato 
che il prelevamento è fatto su un supplemen-
to che la sua popolazione non avrebbe potu-
to coprire e curare nell’evoluzione larvale e 
ninfale. Non dimentichiamo gli imperativi 
di temperatura indispensabile per assicurare 
questa evoluzione a tutta la covata. L’alveare 
prospero al contrario, ha la piena possibilità 
di farlo, vista l’esuberanza delle sue giovani 
api impiegate a servire al massimo la covata 
messa in supplemento.

In definitiva, questa colonia, caricata a pie-
no ritmo di lavoro, alleva questa covata sup-
plementare, plasma meglio la cera, e, dato il 
tempo relativamente breve, non si produce 
nell’alveare la febbre dello sciame (causata, 
si sa, da uno squilibrio: le giovani allevatri-
ci prevalgono sulle bottinatrici più anziane e 
meno numerose).
Man mano che la covata dei telai affidati 
all’arnia prospera giunge allo stadio della 
schiusura (stadio che si conosce grazie ad 
una scheda, ma anche, con più sicurezza, 
dalla data fissata su ciascun telaio) questi 
vengono riportati gradualmente nella colonia 
insufficiente, venendo così a portare aiuto 
senza rischio allo sviluppo della popolazio-
ne. La famiglia prospera non ne risentirà e 
quella insufficiente aumenterà rapidamente.
Allorquando si sarà riportato nell’arnia di 
appartenenza l’ultimo telaio con covata na-
scente, la famiglia inizialmente insufficiente 
possiederà tanti favi coperti da una popola-
zione adatta ed un efficace bottinaggio. Essa 
conserverà le caratteristiche ereditarie origi-
nali, intensamente e attivamente sviluppate.
L’altra colonia avrà conservata la sua forza, 
perché il sovrappiù, dato solo per l’alleva-
mento temporaneo, le sarà stato ritirato. A 
questo punto le due famiglie di coppia saran-
no nella condizione di raccogliere dopo qual-
che giorno con le api giovani atte a bottinare 
sui fiori.

A. S. Dabahof
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L’annata 2014 verrà ricordata come una sta-
gione disastrosa per l’apicoltura. La produ-
zione di miele è stata molto scarsa ed inoltre 
le famiglie hanno dovuto superare periodi 
molto difficili a causa della difficoltà nel re-
perire nettare e polline. Il poco miele arriva-
to nei laboratori si è dimostrato molto umido. 
Si è dovuto ricorrere alla deumidificazione 
in favo utilizzando dei deumidificatori. Chi 
non ha eseguito quest’operazione si è ritro-
vato con miele umido con umidità tra 18% 
e 18,5% (limite consentito per l’ottenimento 
del marchio) o addirittura molto umido con 
umidità superiore al 18,5%. Consigliamo 
dunque a tutti gli apicoltori, al fine di con-
tenere il tasso d’umidità e minimizzare il 
rischio di fermentazione, di deumidificare il 
locale di smielatura sia prima dell’arrivo dei 
melari che durante il loro stoccaggio. Que-
sta tecnica è stata finalmente accettata anche 
dal comitato direttivo svizzero del sigillo di 
qualità. Era infatti stata inoltrata, da parte 
di Rinaldo Mercoli ex coordinatore per il 
marchio miele e Michele Mozzetti, la richie-
sta di stralciare dalla check list di control-
lo l’articolo che conteneva la proibizione di 
deumidificare il miele. Questo procedimen-
to non deve comunque portare gli apicoltori 
al prelievo anticipato dei melari, cioè prima 
dell’opercolatura di almeno i 2/3 dei favi del 
melario, che nuocerebbe al qualità del miele.
I campioni di miele prelevati durante i con-
trolli sono risultati di qualità ineccepibile. 
Abbiamo riscontrato solo in alcuni casi un 
alto tasso d’umidità, e in un caso la presen-
za, seppur in concentrazione molto bassa, di 
1,4-Dichlorbenzen. Questa molecola è pre-
sente nelle palline che venivano usate contro 
la tarma della cera, ma anche in molte pit-

ture in vendita. Vi consigliamo dunque di 
verificare quanto scritto sulle etichette e non 
fidarvi delle diciture generiche.
Come ogni anno anche quest’anno vi pro-
porremo almeno due giornate di formazione, 
ma se possibile ne vorremmo organizzarne 
qualcuna in più. Una è già alle nostre spalle. 
Elio Bonfanti ci ha parlato di diverse tecni-
che per formare dei nuclei. La presentazione 
è risultata interessantissima e ricca di spun-
ti di riflessioni. La sala era strapiena questo 
significa che l’argomento interessava molti 
apicoltori anche coloro che non aderiscono al 
marchio.
A questo proposito vi ricordo che tutti gli 
apicoltori sono i benvenuti nel marchio 
di qualità, siano essi dei professionisti o 
dei novelli apicoltori. Se qualcuno volesse 
maggiori informazioni può trovarle sul sito 
www.apicoltura.ch oppure inviando una 
mail all’indirizzo guido.mac@hotmail.com
Fregiarvi della certificazione di qualità mar-
chio miele apisuisse vi permette: di avere 
una certificazione di qualità fatta da terzi 
secondo un regolamento riconosciuto da api-
suisse, confrontarvi con un controllore per 
migliorare la vostra organizzazione apistica, 
ricevere il sigillo di qualità da applicare sui 
vostri vasi. Inoltre sarete informati sulle gior-
nate di formazione che organizziamo. Tut-
to questo per una tassa annuale di Fr. 30 .–.
A nome della commissione marchio miele 
auguro a tutti una grande stagione apistica 
e vi do appuntamento alla prossima giornata 
di formazione.

Guido Macconi

Marchio Miele resoconto attività 2014
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Servizio sanitario svizzero - apiservice

Cambiamento
ai vertici di apiservice

Da inizio anno Anja Ebener (41) è la nuo-
va direttrice di apiservice. Succede a Rue-
di Ritter, che ha contribuito sin dall’inizio 
alla creazione del centro di consulenza e 
di competenza delle apicoltrici e degli api-
coltori svizzeri. 

Il direttore uscente Ruedi Ritter lascerà il 
suo posto a fine marzo, ma andrà in pensione 
solo a metà, continuando a tenersi a dispo-
sizione come istruttore nel quadro della for-
mazione svizzera di apicoltori. 
Ruedi Ritter ha portato la società apiservice 
SARL, creata nel 2013, a essere quella che 
è oggi. Lo ringraziamo sentitamente per il 
grande impegno profuso e per il suo prezioso 
lavoro. 
«In Anja Ebener abbiamo trovato una diret-
trice motivata ed esperta, che d’ora in poi 
dirigerà e renderà ancora più professionale 
il centro svizzero di competenza e di presta-
zioni di servizi in apicoltura» ha dichiarato 
con soddisfazione Richard Wyss, presidente 
di apiservice: «Porremo l’accento su un ap-
proccio proattivo e un radicamento ancora 
più forte nelle tre regioni linguistiche».
Anja Ebener è diplomata in gestione d’im-
presa e specializzata in comunicazione.
Ha cominciato la sua attività in apiservice 
nell’ottobre 2014 e dopo una fase transitoria 
di tre mesi come responsabile di progetto, 
nel gennaio 2015 ha assunto la funzione di 
direttrice. Anja Ebener è molto lieta di assu-
mere questa nuova sfida: «Le api sono degli 
esseri viventi straordinari. Io e il mio team 
attribuiamo grande importanza ad assistere 

al meglio le apicoltrici e gli apicoltori, per il 
benessere delle api». 
Oltre agli ambiti Formazione, Allevamen-
to e Marketing, fa anche e soprattutto parte 
di apiservice il Servizio sanitario apistico 
(SSA), creato dal settore dell’apicoltura allo 
scopo di migliorare la salute delle api sviz-
zere. Tra i principali compiti di SSA vi sono 
i corsi di perfezionamento per dirigenti api-
coltori svizzeri e per ispettori degli apiari, 
ma anche la consulenza, gli interventi con 
l’Apimobile, l’assistenza tramite la hotline 
per gli apicoltori, nonché altre forme di con-
sulenza. 

Contatti
Anja Ebener, direttrice di apiservice 
Telefono 058 463 82 13
Cellulare 079 940 21 39
anja.ebener@apiservice.ch

apiservice gmbh
Schwarzenburgstrasse 161
3003 Berna
www.apiservice.ch
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Dal 1° aprile 2015 sono entrate in vigore le 
modifiche dell’ordinanza sulle epizoozie e 
le direttive tecniche per il piccolo coleottero 
dell’alveare. Segue una panoramica dei punti 
più importanti. I testi completi si trovano nei 
documenti ufficiali disponibili sul sito dell’U-
SAV: www.blv.admin.ch/gesundheit_tiere
La totalità delle misure menzionate in tali 
documenti mira a evitare la diffusione del 
piccolo coleottero dell’alveare nel caso in cui 
si presentasse un’infestazione limitata oppu-
re di mantenere basso il livello di infestazio-
ne in cui la presenza fosse più ampia. 

Minacce 
del piccolo coleottero dell’alveare
L’introduzione del piccolo coleottero dell’al-
veare in Svizzera può avvenire in due modi: 
tramite l’importazione o tramite la migrazio-
ne naturale delle api. 
È difficile prevedere quando il coleottero 
dell’alveare arriverà in Svizzera per via natu-
rale. Probabilmente ci vorranno però diver-
si anni. Il rischio maggiore è senza dubbio 
rappresentato dalle importazioni (colonie di 
api e di bombi, sottoprodotti dell’apicoltura 

e materiale apistico usato). In questo modo, 
il piccolo coleottero dell’alveare può arrivare 
in Svizzera in qualsiasi momento.

Riconoscimento precoce
Più il riconoscimento di un’eventuale pre-
senza del piccolo coleottero dell’alveare in 
Svizzera è precoce, più sarà veloce l’adozio-
ne delle misure mirate necessarie per evi-
tarne la diffusione. In tale contesto, tutti gli 
apicoltori svizzeri sono sollecitati a notifica-
re subito la presunta presenza del coleottero 
all’ispettore degli apiari responsabile. 
Per rafforzare ulteriormente il riconoscimen-
to precoce, da una parte sono sorvegliate le 
importazioni di prodotti apiari e dall’altra è 
attuato il progetto APINELLA. 
Tutte le importazioni devono essere notifica-
te agli uffici veterinari cantonali con i docu-
menti di importazione necessari a tale scopo. 
Fino a nuovo avviso, l’USAV raccomanda ai 
Cantoni di verificare l’eventuale presenza del 
piccolo coleottero dell’alveare in tutte le co-
lonie di api e di bombi importate nell’anno 
corrente e nell’anno precedente. Il veterina-
rio cantonale incarica l’ispettore degli apiari 
di verificare le colonie importate. I costi dei 
controlli sono a carico dell’importatore. 
Oltre al divieto di importazione dalla Sicilia 
e dalla Calabria vigente da gennaio 2015, non 
ci sono restrizioni ufficiali alle importazioni. 
Per l’interesse comune del settore, il Servizio 
sanitario apistico prega dunque tutti gli api-
coltori svizzeri di evitare volontariamente le 
importazioni. 
Nel quadro del programma di riconosci-
mento precoce APINELLA, almeno cinque 
apicoltori di fiducia per Cantone sorvegliano 
regolarmente la presenza del piccolo coleot-

Cosa succede se il piccolo coleottero dell’alveare fa la sua comparsa?

© FERA
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tero dell’alveare nei loro apiari posizionati in 
luoghi strategici o esposti usando le strisce 
diagnostiche Schäfer. I dati raccolti dagli 
apicoltori di fiducia nell’ambito di APINEL-
LA sono analizzati costantemente dal Servi-
zio sanitario apistico e forniscono una buona 
panoramica della situazione attuale in Sviz-
zera. Gli apicoltori trasmettono i dati sem-
plicemente tramite un’App per smartphone 
oppure via computer. 

Procedura in caso di sospetto
di infestazione 
da piccolo coleottero dell’alveare
Il piccolo coleottero dell’alveare è un’epizo-
ozia soggetta a notifica. In caso di sospetto, 
occorre informare tempestivamente l’ispet-
tore degli apiari. La procedura da seguire si 
articola nelle seguenti tappe: 
■ Congelare i campioni di coleotteri ed 

eventualmente di larve in un sacchetto in 
plastica chiuso ermeticamente per almeno 
10 ore.

■ Dopo la conferma del sospetto da par-
te dell’ispettore degli apiari, i coleotteri 
sono trasferiti in un sacchetto di plastica 
richiudibile e imballati in un pacchetto 
di cartone. Il pacco deve essere spedito 
tra lunedì e giovedì come invio Priority 
o Express al laboratorio di riferimento 
per le malattie delle api (Centro svizzero 
di ricerche apicole CRA) per le analisi.  
Affinché i coleotteri arrivino più freschi 
possibili al laboratorio, vi preghiamo di 
non inviare campioni di venerdì e di con-
servarli nel congelatore durante il fine set-
timana. 

■ Il laboratorio di riferimento conferma o 
confuta il sospetto.

Misure in caso di infestazione 
da piccolo coleottero dell’alveare
Finora il piccolo coleottero dell’alveare non 
è stato riscontrato in Svizzera. Se la pre-
senza è riscontrata in Svizzera e si tratta di 
un’infestazione limitata, si applicano senza 
restrizioni le misure di decontaminazione e 
i provvedimenti sanitari fissati nell’ordinan-
za sulle epizoozie. Tramite queste misure, si 
mira all’eradicazione del piccolo coleottero 
dell’alveare. 
Se un apiario o un nido di bombi è stato in-
festato dal piccolo coleottero dell’alveare, il 
veterinario cantonale ne ordina immediata-
mente il risanamento. Tutti i bombi o le api 
degli apiari interessati sono soppressi con 
lo zolfo. Il materiale apistico (arnie, telai, 
materiale dei favi e la maggior parte degli 
utensili) deve essere distrutto seguendo le 
indicazioni dell’ispettore degli apiari oppu-
re decontaminato sul posto tramite un me-
todo adeguato (per esempio congelamento). 
Il materiale apistico restante, gli utensili, gli 
accessori per l’apicoltura in metallo, gli al-
veari e gli altri spazi dedicati all’apicoltura 
devono essere puliti e decontaminati. La per-
dita delle api è indennizzata secondo i rego-
lamenti dei servizi veterinari cantonali. 
Siccome le larve del piccolo coleottero 
dell’alveare si impupano nel terreno circo-
stante l’alveare, occorre trattare con insetti-
cidi speciali l’area corrispondente a un rag-
gio di un metro attorno all’alveare. 

Zona di protezione e di sorveglianza
All’interno della zona di protezione (raggio 
di 3 km), l’ispettore degli apiari effettua un 
controllo visivo e colloca delle strisce dia-
gnostiche in tutte le colonie. 
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Nella zona di sorveglianza (raggio di 10 km), 
una zona più ampia attorno all’apiario infet-
to, occorre sorvegliare con le strisce diagno-
stiche almeno un terzo degli apiari seguendo 
le indicazioni dell’ispettore degli apiari. 
Tutti gli apiari provvisti di strisce diagnosti-
che nelle zone di protezione e di sorveglian-
za devono essere controllati da marzo a otto-
bre, almeno ogni due settimane dell’ispettore 
degli apiari o dall’apicoltore, che a sua volta 
redige un protocollo dei risultati. Le strisce 
diagnostiche sono presentate da Robert Ler-
ch del Servizio sanitario apistico (SSA) in un 
articolo separato. 
Le api e i bombi, il materiale apistico usato, 
il miele in favi e i sottoprodotti apicoli non 
possono essere spostati all’interno delle due 
zone. 
Nel caso di un’infestazione da piccolo cole-

ottero dell’alveare di larga scala, si rinuncia 
alla distruzione delle colonie di api, del ma-
teriale apistico, dei sottoprodotti apicoli e del 
miele in favi e non si realizza nemmeno un 
trattamento del suolo. In tal caso, si tratterà 
di mantenere la diffusione del coleottero re-
lativamente bassa tramite una pratica apicola 
adeguata al fine di poter convivere con il co-
leottero. 

Anja Ebener,
responsabile apiservice/Servizio
sanitario apistico,
anja.ebener@apiservice.ch
 
Elena Di Labio,
Ufficio federale della sicurezza alimentare
e di veterinaria (USAV),
Lotta alle epizoozie

10 km 3 km
© CRA
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In collaborazione con Peter Neumann (IBH), 
Jean-Daniel Charrière (CRA) e Marc Schäfer 
(ideatore delle strisce diagnostiche Schäfer), 
il Servizio sanitario apistico ha preparato il 
«Set svizzero di strisce diagnostiche». 

Il set è composto da tre elementi:
1. strisce diagnostiche ideate da Marc 

Schäfer;
2. supporto plastico riutilizzabile (sacco in 

plastica speciale);
3. guida all’identificazione del piccolo co-

leottero dell’alveare e una descrizione 
dell’uso corretto delle strisce diagnosti-
che. 

Anche lei può sorvegliare il suo apiario.
Con le strisce diagnostiche la sorveglianza è 
di facile realizzazione.

Come procedere?
Foto 1  Inserire le strisce diagnostiche sul 
fondo dell’arnia attraverso il foro di volo pu-
lito e libero da residui e propoli. Le arnie 
aperte devono essere chiuse con la porticina 
anti varroa. 
Foto 2  Dopo 48 ore ritirare rapidamente la 
striscia diagnostica, inserirla nel sacchetto 

fornito e scuotere. In questo modo, si evita la 
fuga dei coleotteri.
Foto 3  Togliere le strisce dal sacchetto e 
chiuderlo bene con del nastro adesivo. 

La Svizzera è pronta per Aethina tumida

1

2

3
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Foto 4  Conservare i coleotteri così catturati 
per almeno 10 ore nel congelatore per sop-
primerli. 
Foto 5  La guida all’identificazione fornita 
serve da aiuto per determinare i coleotteri. 
Nel caso in cui insorga anche solo il più pic-
colo dubbio che si possa trattare del piccolo 
coleottero dell’alveare, è tenuto a contattare 
immediatamente l’ispettore degli apiari.
Foto 6  Per poter riutilizzare il sacchetto for-
nito, inserire i coleotteri sospetti in un picco-
lo sacchetto in plastica richiudibile e conse-
gnarlo all’ispettore degli apiari. 
Foto 7  L’ispettore invierà il campione per la 
determinazione definitiva al laboratorio 
svizzero di riferimento. Il piccolo coleottero 
dell’alveare può essere confuso con i derme-
stidi. In Europa centrale sono note oltre 100 
specie di dermestidi.

Grazie al progetto APINELLA e alla sua os-
servazione attiva delle colonie possiamo te-
nere fuori dalla Svizzera il dannoso piccolo 
coleottero dell’alveare il più a lungo possibile.
Per raggiungere questo obiettivo, tutte le 
organizzazioni interessate collaborano. La 
Confederazione, gli uffici veterinari canto-
nali, gli ispettori degli apiari, le associazioni 
e gli apicoltori di tutte le regioni linguisti-
che: tutti si impegnano unitamente. 
Partecipi anche lei: siamo pronti ad affronta-
re questa nuova minaccia.
È possibile ordinare le strisce diagnostiche 
descritta sopra nello shop dell’associazione 
VDRB (www.vdrb.ch/shop/).

Robert Lerch,
apiservice/Servizio sanitario apistico,
robert.lerch@apiservice.ch

4

5 7

6
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Le apicoltrici e gli apicoltori con marchio 
di qualità beneficiano dei fondi della Con-
federazione. All’inizio dell’anno sono en-
trate in vigore delle nuove regole a soste-
gno del miele svizzero. Solo gli apicoltori 
con sigillo di qualità approfittano di que-
sti cambiamenti.

Sino alla fine del 2014 l’Ufficio federale 
dell’agricoltura (UFAG) ha parzialmente co-
finanziato le misure tese a promuovere il si-
gillo d’oro tramite la promozione delle vendi-
te. Hanno in particolare beneficiato di questa 
normativa le sezioni di apicoltori che hanno 
ricevuto un aiuto finanziario per la loro par-
tecipazione a fiere locali e regionali, nonché 
a esposizioni. La vendita di miele prodotto 
localmente è ormai assicurata. Per tale moti-
vo una promozione mirata delle vendite non 
ha più senso. L’UFAG ha quindi cancellato 
questi finanziamenti per i prossimi anni, so-
stituendoli con un nuovo programma: dal 1° 
gennaio 2015, nell’ambito della campagna 
OQuSo (Promozione della qualità e della 
sostenibilità nell’agricoltura e nella filiera 
alimentare), saranno finanziate ancora per 
quattro anni solo le misure destinate alla 
promozione della qualità. Il miele “sigillo 
d’oro” fa altresì parte di questa categoria.
Nella primavera del 2014 apisuisse ha depo-
sitato i progetti idonei destinati alla promo-
zione del “sigillo d’oro”, facendo nel con-
tempo domanda di finanziamento. L’UFAG 
ha approvato tale richiesta per il 2015. Nella 
primavera di quest’anno depositeremo le do-
mande per gli anni 2016-2018. Per il momen-
to apisuisse può presumere che questi fondi 
saranno concessi. 
Fondamentalmente, l’UFAG metterà a dispo-

sizione di apisuisse i mezzi finanziari per au-
mentare sia il numero degli apicoltori certifi-
cati sia la quantità di miele con sigillo d’oro, 
al fine di garantire la qualità del miele. Tutte 
le misure OQuSo sono finanziate dall’UFAG 
per un massimo del 50%. Il restante 50% de-
ve essere coperto dagli apicoltori certificati, 
dalle sezioni, dalle associazioni cantonali o 
regionali. 

Diventa sempre più attraente 
diventare apicoltrice o apicoltore 
con sigillo di qualità
A partire da quest’anno gli apicoltori con 
il sigillo di qualità beneficiano dei seguenti 
vantaggi:

– analisi più economiche del miele o del pol-
line;

– partecipazione più a buon mercato a corsi 
di formazione di base e continua nell’ambi-
to dell’analisi sensoriale del miele;

– controlli gratuiti della produzione con con-
sigli per i nuovi apicoltori certificati;

– sconti su alcuni articoli indispensabili per 
gli apicoltori (rifrattometri possono essere 
acquistati sin d’ora a un prezzo preferen-
ziale nel negozio VDRB)

Ulteriori dettagli sono disponibili nella cor-
rente edizione della Rivista svizzera di api-
coltura “L’Ape”.
Il finanziamento della Confederazione con-
sente inoltre di sostenere progetti nell’ambito 
della comunicazione interna/esterna e dell’a-
nalisi di mercato. Il mandato per un sondag-
gio di mercato su scala nazionale sul consu-
mo di miele è già stato assegnato. I risultati 
saranno pubblicati in questo spazio.

Marchio di qualità
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Se voi, care apicoltrici e cari apicoltori, desi-
derate aderire al programma della certifica-
zione di qualità, vi preghiamo di rivolgervi 
al controllore di produzione della vostra se-
zione. Come già menzionato, i primi con-
trolli di produzione saranno completamente 
gratuiti. Nell’edizione di maggio/giugno del-
la Rivista svizzera di apicoltura “L’Ape” for-
niremo tutte le indicazioni su come inviare il 
miele per l’analisi.

Rifrattometro
Le apicoltrici e gli apicoltori conoscono il tenore in acqua del proprio miele
Rifrattometro a mano per una misurazione facile ed esatta del tenore in acqua  
del miele. Intervallo di misurazione: 13 – 25 %
Prezzo per apicoltori certificati CHF 32.50
Prezzo per apicoltori non certificati CHF 65.–

apisuisse, c /o Geschäftsstelle VDRB, Oberbad 16, 9050 Appenzell,
Tel. 071 780 10 50, sekretariat@vdrb.ai.ch. Fino a esaurimento scorte.
Prezzo per articolo, IVA inclusa e spese di spedizione escluse.

nell’ambito della campagna OQuSo della Confederazione

 Nuovi articoli per apicoltrici /
apicoltori con sigillo di qualità 
a prezzi preferenziali 

Queste misure sono mirate a consentire alle 
apicoltrici e agli apicoltori di approfittare in 
futuro del programma del sigillo d’oro. 

Claudia Eyer
presidente della commissione marketing
di apisuisse

Anja Ebener
direttrice di apiservice
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Alla pappa (gelatina) reale vengono attribu-
ite proprietà eccezionali, che costituiscono 
il fattore determinante della trasformazione 
di una larva di ape operaia in ape regina. La 
pappa reale è una secrezione delle ghiando-
le ipofaringee e mascellari delle api nutrici 
e viene utilizzata come nutrimento per l’ape 
regina nel corso di tutta la sua esistenza. Le 
api nutrici la somministrano anche a poche 
larve di età compresa tra i 6 ed i 12 giorni. La 
gelatina viene somministrata pure alle larve 
che si svilupperanno in operaie o fuchi. Che 
cosa determina, quindi, la trasformazione di 
una larva in ape regina? In passato si ritene-
va che ciò fosse riconducibile alle differenze 
qualitative della composizione della pappa 
reale e della gelatina somministrata alle lar-
ve destinate a divenire operaie. Oggigiorno, 
tuttavia, è stato appurato con certezza che le 
componenti principali dei tre tipi di gelatina 
somministrata sono identiche. Molti ricerca-
tori hanno tentato di isolare il fattore deter-
minante di questa differenziazione. Tuttavia 
nonostante l’intensa attività di ricerca non è 
stato possibile individuare la causa decisiva. 
Per molto tempo è stata suffragata l’ipotesi 
di Haydak secondo cui a far sì che una lar-
va diventi una regina sarebbe la maggior 
quantità di gelatina somministrata alle larve 
reali. In effetti, in una cella operaia si trova-
no soltanto 2-4 mg di cibo circa, mentre in 
una cella reale ve ne sono 200-400 mg. Tra 
il 1960 ed il 1980 si è concentrata la maggior 
parte degli studi sul ruolo della pappa reale 
nella differenziazione di due caste femmini-
li. Da queste ricerche sono emerse due nuove 
ipotesi. In base alla prima, a determinare la 
differenziazione tra operaie e regine sarebbe 
il tenore di zuccheri della gelatina sommi-

nistrata alle larve. Se il tenore di fruttosio e 
glucosio è basso, la larva diventa un’ape ope-
raia, mentre se il tenore è più elevato la larva 
diventa un’ape regina. In base alla seconda 
ipotesi i fattori determinanti sarebbero par-
ticolari componenti della pappa reale, assenti 
o presenti in minima parte negli altri tipi di 
gelatina. Trattasi di una miscela di aminoaci-
di, nucleotidi e vitamine. Analisi più recenti 
hanno dimostrato che tra la gelatina reale e 
quella somministrata alle larve che si svilup-
peranno in operaie esistono altre differenze 
qualitative che riguardano gli acidi grassi. 
Il principale acido di entrambe le gelatine è 
l’acido trans-10 idrossi-D2-decenoico (10-
HDA), che appartiene ai monoidrossi. Il 
rapporto tra acidi monoidrossi e acidi dicar-
bossilici varia nei due tipi di gelatina. Non è 
stato ancora possibile appurare se ciò abbia 
un ruolo nella differenziazione. Per lo svi-
luppo di una regina, tuttavia, non è determi-
nante soltanto l’alimentazione, bensì anche 
l’ormone giovanile.

Come si ricava la pappa reale 
La pappa reale è un prodotto dell’apicoltura, 
la cui produzione richiede particolari accor-
gimenti. Si ricava sfruttando l’istinto della 
colonia d’api ad allevare una nuova regina 
se viene a mancare la vecchia. Innanzitutto 
deve essere messo a disposizione il maggior 
numero possibile di celle reali. Vi sono due 
metodi di produzione di pappa reale: uno 
discontinuo e l’altro continuato. Il metodo 
discontinuo consiste nel procedere all’estra-
zione di pappa reale soltanto 3-4 volte di 
seguito facendo poi una pausa. Oggigior-
no per la produzione di pappa reale a scopo 
commerciale si ricorre al metodo continuato, 

Pappa reale - Produzione nella colonia d’api
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che consente di estrarre pappa reale pratica-
mente sull’arco dell’intera stagione apistica. 
La pappa reale viene estratta dalle celle reali 
aspirandola con una pipetta e conservata in 
luogo fresco e al riparo dalla luce. Durante 
una stagione apistica l’apicoltore può indur-
re la colonia a produrre circa 500 g di pappa 
reale.

Pappa reale 
e suoi prodotti derivati in commercio 
In Svizzera non si produce pappa reale a sco-
po commerciale. L’estrazione di pappa reale 
comporta un notevole dispendio di lavoro e 
pertanto il prezzo praticato sarebbe 10-20 
volte superiore a quello della pappa reale 
prodotta in Europa dell’Est o in Cina, che at-
tualmente è il leader in questo settore, con 
un volume di produzione di diverse migliaia 
di tonnellate l’anno. 
Sul mercato la pappa reale è reperibile fre-
sca o liofilizzata, mescolata con idromele e 
miele o in pillole. La pappa reale fresca può 
essere conservata per sei mesi ad una tempe-
ratura compresa tra 0 e 5°C oppure per 2 o 
3 anni se congelata. Se liofilizzata la pappa 
reale mantiene inalterata la maggior parte 
delle sue componenti anche se vanno perse 
le sostanze volatili aromatiche. Senza dubbio 
la pappa reale fresca garantisce un’attività 
biologica ottimale, dal canto suo quella lio-
filizzata è più facilmente trasportabile. È da 
conservarsi a temperatura ambiente, in con-
tenitori ben chiusi e scuri. 

Caratterizzazione della pappa reale
e requisiti qualitativi 
La pappa reale è un alimento. Vanno rispet-
tate le disposizioni di legge applicabili per 

tutte le derrate alimentari nonché le pre-
scrizioni specifiche per la pappa reale di cui 
all’ordinanza sulle derrate alimentari.
Com’è il caso per il miele, anche chi intende 
vendere pappa reale dovrà adempiere i requi-
siti fissati a norma di legge.
La qualità della pappa reale viene appurata 
sulla scorta di analisi organolettiche, micro-
scopiche e chimiche.

Cassa per la produzione della pappa reale.

Con l’ausilio di una pipetta la pappa reale viene 
aspirata dalle celle reali. In seguito, la pappa reale 
viene filtrata ed infine conservata in luogo fresco e 
al riparo dalla luce.
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Analisi organolettica
Colore: biancastro.
Odore: acre, simile a quello del fenolo.
Sapore: acidulo-aromatico.
Quando deperisce tende ad ingiallire e ad in-
durirsi. 

Analisi microscopica
La pappa reale naturale, normalmente, con-
tiene elementi idrosolubili quali polline, re-
sti di cera e di larve. La loro concentrazione, 
tuttavia, non deve superare determinati valo-
ri. La pappa reale viene filtrata per eliminare 
il grosso di questi residui (diametro maglie 
filtro > 0.2 mm). L’analisi pollinica al micro-
scopio consente di determinare l’origine geo-
grafica della pappa reale.

Composizione
Le componenti principali della pappa reale 
sono grassi (ca. 10 % della sostanza secca), 
carboidrati e proteine (ca. 30-40 % della so-
stanza secca). La pappa reale contiene inol-
tre minori quantità di sostanze minerali e 
vitamine.
Tenore d’acqua: nella pappa reale fresca è 
compreso tra 60 e 70g/100g. 
Carboidrati: sono costituiti quasi esclusiva-
mente da fruttosio, glucosio e saccarosio.
Proteine ed aminoacidi: il tenore protei-
co della pappa reale è compreso tra 9/100g 
e 18/100g; soltanto una piccola percentuale 
(circa 10 %) è costituita da aminoacidi liberi.
Grassi: si tratta di lipidi e acidi grassi. La mag-
gior parte dei lipidi presenti nella pappa reale 
è costituita da grassi superiori, principalmen-
te da acido 10-HDA. Questo acido è la prin-
cipale caratteristica qualitativa che viene de-
terminata durante l’analisi della pappa reale. 

Sostanze minerali ed oligoelementi: si tratta 
essenzialmente di potassio e sodio, nonché 
di magnesio, calcio, ferro, zinco e rame. 
Vitamine: la pappa reale ne contiene diverse. 
Valenza nutrizionale: vedi capitolo seguente.
Qualità microbiologica: è stato riscontrato 
un livello minimo di batteri. Ciò è ricondu-
cibile all’effetto batteriostatico dell’acido 10-
HDA presente nella pappa reale.

Requisiti qualitativi 
Le analisi qualitative di routine devono con-
centrarsi sui seguenti elementi: qualità orga-
nolettica, tenore d’acqua, proteine totali, te-

La pappa reale nella cella reale può essere aspirata.

Le uova vengono trasferite nelle celle reali artificiali.
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nore di zuccheri e acido 10-HDA. Se i valori 
rilevati non corrispondono a quelli riportati 
sulla tabella, si può riscontrare un’adultera-
zione oppure un’insufficienza qualitativa. 
Non vi è alcuna ragione di temere un’adul-
terazione della pappa reale con gelatina som-
ministrata alle larve che si svilupperanno in 
operaie siccome questa gelatina è presente 
solo in quantitativi minimi e ciò ne rende 
difficile la produzione. Più facile, invece, è 
l’adulterazione con miele. In tal caso si re-
gistra una diminuzione dei valori relativi ai 
tenori, ad eccezione di quello di zuccheri che 
fa segnare un aumento.

Valenza nutrizionale 
e proprietà biologiche 
La pappa reale viene definita una derrata ali-
mentare in virtù della legislazione elvetica 
e di quella europea. Per tutte le derrate ali-
mentari vige il divieto di fare allusioni pub-
blicitarie concernenti la salute. Tuttavia sono 
consentite indicazioni volte a promuovere 
il benessere fisico. La posizione che la pap-
pa reale occupa nell’alimentazione umana è 
secondaria se si pensa che il consumo gior-
naliero raccomandato è di circa 5-10 g. Di 
particolare importanza sono le vitamine con-
tenute nella pappa reale, infatti, assumendo-
ne 10 g al giorno, si copre un quinto circa del 
fabbisogno totale di vitamine. 
La valenza nutrizionale della pappa reale è 
data essenzialmente dai suoi effetti benefici 
per lo stato generale dell’organismo. Tutta-
via, nella pappa reale non sono state riscon-
trate sostanze efficaci dal profilo biologico. 
Anche in questo frangente, come nel caso 
della differenziazione di due caste, non è sta-
to ancora possibile individuare un fattore de-

cisivo. Verosimilmente gli effetti biologici e 
benefici per la salute attribuiti alla pappa rea-
le sono dati dalla sinergia tra le varie compo-
nenti. L’effetto antimicrobico è riconducibile 
all’acido principale della pappa reale, ossia 
l’acido 10-HDA. Grazie a tale effetto, la pap-
pa reale risulta conservabile nonostante l’e-
levato tenore d’acqua. L’effetto benefico per 
la salute è stato attestato sulla scorta di espe-
rimenti biologici su animali, come descritto 
dettagliatamente dal professor R. Chauvin. 
Iniettando pappa reale in alcuni topi e ratti è 
stato possibile osservare diversi effetti biolo-
gici, tra cui:

– aumento della crescita;
– aumento dell’attività motoria;
– aumento dell’attività respiratoria.

Durante altri esperimenti sui ratti, la pappa 
reale oltre ad essere stata iniettata è stata 
somministrata via orale, provocando i se-
guenti effetti:

– diminuzione della prostata e dei testicoli;
– aumento del livello ormonale di tirossina 

(ormone tiroideo) e cortisolo;
– aumento del rapporto tra le proteine albu-

mina e globulina;
– diminuzione della sieroproteina.

L’iniezione di pappa reale ha provocato effet-
ti contrastanti!

Stefan Bogdanov
Centro svizzero di ricerche apicole 
Stazione di ricerca Agroscope
CH-3003 Berna-Liebefeld
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In una situazione in cui è molto probabile 
che varroa e condizioni climatiche possano 
far perdere all’apicoltore qualche famiglia 
di api, è opportuno che, durante il periodo 
favorevole, anche chi possiede pochi alvea-
ri faccia alcune famiglie nuove che possano 
andare a rimpiazzare le perdite. Queste sono 
operazioni che possono dare una buona gra-
tificazione all’apicoltore anche perché, se poi 
non ci fosse bisogno di famiglie nuove per 
rimpiazzare le perdite o per ampliare il parco 
alveari in una prospettiva di crescita, i nuclei 
possono essere venduti a chi ne facesse ri-
chiesta, con la possibilità di una nuova fonte 
di reddito.
Quelle che diamo qui sotto non sono le uni-
che metodiche per la formazione di nuclei. 
Esse vogliono essere solo uno spunto e uno 
stimolo per ogni apicoltore interessato.
I nuclei per il fabbisogno del proprio apiario 
o per l’incremento degli alveari è opportuno 
farli in primavera e vanno seguiti con cura. 
Un nucleo fatto presto può anche andar a me-
lario e, se curato contro la varroa, si mantie-
ne più sano delle famiglie di origine.
Con la situazione varroa di questi ultimi anni 
e la forte presenza di virus all’interno dell’al-
veare, a nostro avviso non è buona prassi fa-
re i nuclei troppo tardi (luglio-agosto).
È preferibile farli presto (aprile-maggio/giu-
gno), quando le famiglie spingono al massi-
mo e vi è la previsione di una forte importa-
zione.
Così facendo non si corre il rischio di perde-
re famiglie c/o nuclei.
Inoltre questi nuclei possono anche essere 
utilizzati per rinforzare famiglie deboli e le 
regine possono essere utili in caso di orfa-
nità.

Si possono fare nuclei:
1. utilizzando in vari modi le celle reali di 

sciamatura;
2. per divisione di una famiglia;
3. utilizzando telaini provenienti da più fa-

miglie;
4. con l’asportazione di covata: una delle 

tecniche utilizzate nella lotta alla varroa.

1. Utilizzando le celle reali di sciamatura 
posso correre il rischio di avere regine più 
propense alla sciamatura di altre. Ma non è 
detto in assoluto, molto dipende dalla regina 
madre di provenienza e da altre concause.
A - Da una famiglia in procinto di sciamare 
prelevo un telaino con cella reale, meglio se 
già opercolata, con le api presenti e la cova-
ta, possibilmente nascente. Attenzione a non 
prelevare anche la regina. Lo metto in un 
cassettino di polistirolo al 2° posto.
Al 1° posto metto un telaio di miele con api 
prelevato da un’arnia forte o un telaino di 
scorta con miele che ho in magazzino. 
Al 3° posto posso mettere un telaino vuoto 
che ho di scorta, se ne ho già messi 2 con 
api; oppure uno con api e poca covata o mie-
le se posso prelevarlo da un’altra famiglia 
forte e avevo messo solo un telaino con api. 
Al 4° posto un altro telaino con un po’ di 
scorta o un foglio cereo dal magazzino. 
Quando si prelevano telaini da famiglie, con-
trollare sempre che queste siano sane! Una 
volta che la regina è nata ed ha iniziato a de-
porre, posso rinforzare il nucleo con telaini 
di api o anche di covata, se ne ho a dispo-
sizione. Il nucleo va stimolato con la nutri-
zione, specie se scarseggia l’importazione e, 
una volta sfarfallate tutte le api, va trattato 
con acido ossalico contro la varroa.

Metodiche per la formazione di nuclei
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A seconda dello stato delle famiglie di par-
tenza, posso fare nuclei più o meno forti. La 
famiglia madre, in condizioni normali non 
ne risentirà più di tanto e andrà in produzio-
ne anche con un telaino in meno.
Trattare sempre il nucleo con cella reale pri-
ma che la nuova regina inizi la ovideposizio-
ne.
B - In fase di sciamatura posso anche decide-
re di prelevare un telaino di covata, preferi-
bilmente nascente, con la sua regina vecchia 
e lasciare nell’arnia madre una cella reale so-
la, la più bella fra quelle presenti.
La famiglia madre si farà la sua regina nuo-
va, che si farà fecondare quanto prima. Que-
sta soluzione è più fattibile se la presenza di 
celle reali si verifica presto, quando non c’è 
ancora grossa importazione e non ci sarà per 
15-20 giorni a venire (ad es. fioritura di aca-
cia qua da noi), altrimenti si corre il rischio 
fondato che le api intasino di nettare il nido 
da cui ho prelevato la regina, riempiendo 
tutte le cellette lasciate libere dalle api che 
nascono.
Disposizione dei telaini nel nucleo simile al 
precedente (caso A).
Con questa soluzione posso perdere un po’ 
di raccolto, ma d’altro canto ho un buon con-
trollo della sciamatura.
Il nucleo probabilmente prima dell’autunno 
cambierà la regina. Prima che la nuova regi-
na inizi la ovideposizione, trattare sempre il 
nucleo con la cella reale con acido ossalico.
Con questa metodica i telaini iniziali del nu-
cleo possono essere anche solo tre: uno con 
miele, uno con covata e cella reale o regina, 
e uno con foglio cereo o già costruito se ne 
possiedo uno. Questa famigliola andrà segui-
ta e rinforzata in seguito.

Fatto presto e seguito con cura, questo nu-
cleo può anche andare a melario, sia pure 
con numero di telaini ridotto nel nido.

2. Divisione di una famiglia in parti ugua-
li. Si opera dividendo una famiglia forte in 
parti uguali: stessa quantità di miele e ugual 
numero di telaini di covata da una parte e 
dall’altra.
Si può fare dopo il primo raccolto o anche a 
giugno, a nostro avviso non più tardi. È chia-
ro che si deve rinunciare a un po’ di raccolto 
A un nucleo si lascia la regina vecchia, all’al-
tro è meglio dare una regina già feconda per 
maggior sicurezza e per non perdere 20-30 
giorni di covata. È vitale non perderli in quel 
periodo! Per uno dei due nuclei posso però 
anche decidere di far fare la regina nuova al-
le api, in modo da avere anche la possibilità 
di effettuare un trattamento antivarroa con 
acido ossalico in assenza di covata.
In ogni caso, controllare e trattare nei dovuti 
modi contro la varroa.

3. Formazione di un nucleo prendendo 
un telaio con api c/o miele o covata da tre o 
quattro famiglie forti.
Si può fare quando ci sono regine a disposi-
zione.
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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

Composizione:
1. 1 telaio con api e miele;
2. 1 telaio con api e covata;
3. 1 telaio con api e covata;
4. 1 telaio costruito vuoto o un foglio cereo;
5. 1 telaio con api e miele.

Inserisco una regina feconda in gabbietta. 
Dopo 7-10 giorni inizierà a deporre. Control-
lare la salubrità delle famiglie di partenza. 
Fare sempre le dovute cure contro la varroa. 
Questa è una famiglia che già in partenza è 
abbastanza forte, ma può essere costituita 
dalla primavera fino ai primi di agosto, a mio 
avviso non più tardi.
Può essere formata anche a luglio o inizio 
agosto con la fondata possibilità che riesca 
a superare bene l’inverno. Se fatta tardi, 

certamente va ben seguita e probabilmente 
alimentata per dar modo alla regina di conti-
nuare il più a lungo possibile la deposizione.

4. Nucleo formato con l’asportazione di 
covata, una delle tecniche utilizzate nella lot-
ta alla varroa.
Fra giugno e luglio, a seconda dell’andamen-
to stagionale, una volta terminato il raccolto 
o anche prima, se l’apicoltore lo ritiene op-
portuno, si prelevano dalle famiglie tutti i 
telaini di covata senza la regina e con buona 
parte delle api che li presidiano e si mettono 
in una cassettina di polistirolo o in un’altra 
arnia.
Questa nuova famiglia è preferibile portarla 
a circa tre chilometri dall’apiario di origine. 
Questa famiglia si farà la regina nuova. Va 
controllato che la fecondazione della nuova 
regina vada a buon fine.
Una volta sfarfallata tutta la covata il nucleo 
va trattato con acido ossalico per pulirlo dal-
la varroa. Nella famiglia di origine rimarrà 
la regina con un congruo numero di api. I 
telaini di covata prelevati verranno sostituiti 
da telaini con foglio cereo.
Se non c’è importazione, la famiglia va ali-
mentata con lo sciroppo, per consentire alle 
api di costruire i telaini e stimolare la regina 
alla deposizione.
La famiglia va trattata immediatamente con 
acido ossalico per eliminare le varroe.
Vi sono altre modalità per la formazione dei 
nuclei ed è possibile utilizzare anche le cel-
le reali che permettono comunque un blocco 
parziale di almeno 10-15 giorni.

Da “Apinforma”, N. 2/2014
Claudio Vertuan
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Arnietta per la fecondazione api regine
in polistirolo alta densità.

La Quarti Italy srl di Barzana (BG) in col-
laborazione con l’Apicoltura Tettamanti di 
Olgiate Comasco (CO), ha realizzato una 
nuova arnia per la fecondazione di api re-
gine. Lo sviluppo e l’utilizzo in campo ese-
guito dal Sig. Tettamanti, ha portato a nuove 
soluzioni tecniche e pratiche. Il corpo nido 
può contenere da 300 a 500 grammi di api, 
la preparazione dell’arnia può avvenire sia in 
apiario che in laboratorio, in quanto, l’arnia 
è munita di fondo rete anti soffocamento che 
ne permette lo spostamento anche per lunghi 
tragitti. Un coperchio in polistirolo garanti-
sce un’ottima chiusura. Ha 4 favi che pos-
sono diventare 5 se (1) posto nel nutritore. I 
favi sono orientati a favo freddo. Un escludi 

Novità da Apimell 2015

regina in metallo removibile, divide il nido 
dal nutritore. Quest’ultimo ha una capacità 
massima di 1 Kg di nutrimento (sia solido 
che liquido). La porticina in polistirolo, è 
scorrevole verticalmente permettendo di re-
golare il flusso del passaggio di api. Inoltre, 
questa porticina, è predisposta di 2 perfori da 
7 mm che una volta chiusa si possono apri-
re limitando così il passaggio solo a poche 
api fanti saccheggio. Una lamina in plastica 
trasparente va a copertura dei favi. L’arnia 
per fecondazione api regine ha un solo “op-
tional”, ma molto importante, si tratta di un 
melario in polistirolo chiamato “melario in-
vernale” da 6 favi. Aumentando lo spazio e 
la capienza di hanno maggiori vantaggi tra 
cui, il trascorrere senza problemi l’inverno in 
zone fredde.
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Enologica Ticinese Sagl
Via Brüsighell 14 / Stabile Planzer
CH-6807 TAVERNE

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

Prezzi interessanti !

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

Etichette autocollanti per vasetti
di miele

Stampa digitale per medie e
piccole quantità

Stampa a caldo e rilievo

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

volponi@bluewin.ch - www.etichettevolponi.ch

50
anni

1963 -2013

carlo volponi sa
etichette autocollanti

su rotoli
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Per rifornirvi di tutti gli alimenti per api che 
utilizzate di consueto, potete usufruire da 
subito del nuovo punto di ritiro merce a Ca-
denazzo.

Camion Transport SA
Via Stazione 2, 6593 Cadenazzo
Tel. 091 851 90 40, Giuseppe Di lorio

Orari di apertura:
da lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 12.00
e dalle 13.00 alle 17.00.

I ritiri si effettuano previo accordo telefo-
nico.

Nuovo magazzino Hostettler a Cadenazzo

Nuovo! Da aprile 2015, a partire da un mini-
mo di 4 confezioni, non verrà più calcolato 
nessun costo di gestione magazzino (prezzi 
come dalla fabbrica Lenzburg!).
Potete anche ordinare online sul nostro sito 
web (ora anche in italiano):
www.hostettiers.ch/home-it.htmi 
Se avete domande o se desiderate trasmette-
re un ordine vi invitiamo a mettervi in con-
tatto con noi al numero 0800 825 725.
Restando a vostra completa disposizione per 
qualsiasi chiarimento e ringraziandovi per la 
cortese attenzione, porgiamo distinti saluti.

Peter Hostettler
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La pubblicazione che accompagna la mostra 
finisce così: 
 
(…) e il miele è una sostanza che cade dall’a-
ria, specialmente al sorgere delle stelle e quan-
do si incurva l’arcobaleno; (…) – Aristotele, 
mentre la mostra è nata da una chiacchiera-
ta informale ma si è poi trasformata, a no-
stro modo di vedere, in un grosso lavoro. 
Il tema è infinito, intrigante e affascinante. 
Per farlo abbiamo chiesto la collaborazio-
ne della Società Ticinese di Apicoltura, 
rappresentata dal suo presidente Davide 
Conconi; dopo aver visto alcune sue foto 
non abbiamo potuto non coinvolgere Mo-
nica Rusconi, ci siamo lasciati dare qual-
che consiglio da Marco Bosia e infine an-

che Luca Menghini ci ha dato una mano.  
La mostra è quasi un gioco “domanda e ri-
sposta” che intende soddisfare tutti gli inter-
rogativi riguardo appunto all’apicoltura.
È nostra intenzione sensibilizzare sul tema, 
senza allarmismi, ma è pur vero che è sta-
to detto che senza api nel giro di pochi anni 
non ci sarebbe più stata vita nemmeno per 
gli umani.
I problemi ci sono, gli apicoltori negli ulti-
mi anni incontrano molte difficoltà, in gran 
parte colpevoli gli insetticidi, i diserbanti, i 
pesticidi, l’inquinamento in generale, e la 
mancanza di fiori, basta pensare a quanti 
prati nei nostri giardini e nelle aree pubbli-
che vengono tagliati troppo frequentemente 
per soddisfare canoni estetici non lasciando 

Una apis, nulla apis – cenni di apicoltura

Come regolarmente avviene al 
museo della civiltà contadina 
del Mendrisiotto di Stabio, nelle 
sale del primo piano vengono 
allestite mostre con tematiche 
diverse.
Dalla fine di gennaio presen-
teremo la nuova mostra: “UNA 
APIS; NULLA APIS – cenni di 
apicoltura”.
Tema infinito, intrigante e affasci-
nante.
Per farlo abbiamo chiesto la 
collaborazione della Società 
Ticinese di Apicoltura, rap-
presentata dal suo presidente 
Davide Conconi, dopo aver visto 
alcune sue foto non abbiamo 
potuto non coinvolgere Monica 
Rusconi, e infine ci siamo las-
ciati dare qualche consiglio da 
Marco Bosia, si è poi aggiunto a 

Una nuova mostra, una nuova sfida.

noi Luca Menghini.
Il tutto è nato da una chiac-
chierata informale ma si è poi 
trasformato, a nostro modo di 
vedere, in un grosso lavoro, che 
speriamo soddisfi il pubblico.
È nostra intenzione sensibilizza-
re sul tema, senza allarmismi, 
ma è pur vero che è stato detto 
che senza api nel giro di pochi 
anni non ci sarebbe più stata 
vita nemmeno per gli umani.
I problemi ci sono, gli apicoltori 
negli ultimi anni incontrano molte 
difficoltà, in gran parte colpevoli 
gli insetticidi, i diserbanti, i pesti-
cidi, l’inquinamento in generale, 
e la mancanza di fiori, basta 
pensare a quanti prati nei nostri 
giardini e nelle aree pubbliche 
vengono tagliati troppo frequen-
temente per soddisfare canoni 

estetici non lasciando fiorire i 
fiori che sono indispensabili per 
le api.
Ma come si sa le api non sono 
solo produttrici di ottimo miele 
e perché no anche di cera, ma 
sono indispensabili per l’impol-
linazione degli alberi, soprattutto 
quelli da frutto, la loro
sparizione significherebbe il 
mancato percorso nella produzi-
one di frutta e verdura necessar-
ia all’uomo.
Il legame tra fiori e api e lo 
sfruttamento reciproco dove i 
fiori forniscono alle api nettare 
e polline e le api permettono la 
fecondazione dei fiori dando vita 
ad un circolo virtuoso assoluta-
mente affascinante.

Una apis,
nulla apis
cenni di apicoltura
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fiorire i fiori che sono indispensabili per le 
api.
Ma come si sa le api non sono solo produttrici 
di ottimo miele e perché no anche di cera, ma 
sono indispensabili per l’impollinazione de-
gli alberi, soprattutto quelli da frutto, la loro 
sparizione significherebbe il mancato per-
corso nella produzione di frutta e verdura 
necessaria all’uomo.
Oltre a voler far conoscere questo incredibile 
insetto impollinatore e la sua organizzazione 
sociale vogliamo interrogarci sull’importan-
za della presenza delle api nella nostra vita, 
nel nostro paesaggio.
Oltre ad alcuni cenni di storia dell’apicoltu-
ra, all’uso umano e medicinale dei prodotti 
dell’ape, è descritta la biologia dell’ape, le 
sue abitudini, la vita nell’alveare, i linguag-
gi, le danze ed anche il pianto delle api – vi 
incuriosisce?
Il legame tra fiori e api e lo sfruttamento re-
ciproco dove i fiori forniscono alle api net-
tare e polline e le api permettono la fecon-
dazione dei fiori dando vita ad un circolo 
virtuoso assolutamente affascinante.
 
La mostra rimarrà aperta
dal 19 gennaio 2015 al 16 giugno 2016

Quaderno n. 29
UNA APIS, NULLA APIS –
cenni di apicoltura 

Di Davide Conconi e Monica Rusconi  
con la consulenza di Marco Bosia e la 
collaborazione di Luca Menghini

a cura di Marta Solinas 
2013

Una copia della pubblicazione verrà offerta 
in omaggio ad ogni apicoltore socio attivo, 
le sezioni si prenderanno l’incarico della 
distribuzione durante le loro assemblee. Op-
pure la potrete ottenere rivolgendovi diretta-
mente al vostro presidente sezionale.

Sondaggio sulla perdita di  
colonie: Aiutateci anche voi!

Per l’apicoltura è molto importante conoscere le perdite invernali. Con la Vostra partecipazione al 
sondaggio ci aiutate a ottenere risultati rappresentativi. Il nostro obiettivo è che partecipi almeno 
il 10% degli apicoltori svizzeri. Partecipate anche voi?

 Registratevi fino al 29.3.2015 sul nostro sito web: 
 www.vdrb.ch – Login – accesso sondaggio apisuisse

All’inizio di aprile riceverete una mail con la quale potrete accedere al sondaggio. Le persone che 
nel finora hanno già ricevuto il link per il sondaggio sono già registrate e riceveranno automaticamen-
te l‘accesso al prossimo sondaggio. Una ripetuta registrazione non è necessaria!

Tra tutti i partecipanti verranno sorteggiati cinque vincitori che riceveranno in premio 
800 coperchi per vasetti di miele per un valore di CHF 192.–. I vincitori del sondaggio d‘autunno 
del 2014 sono: Jürg Stucki, Region Jungfrau / Jean-Marc Matthey, Val de Travers / Alfons Schafer, 
Freib. Sensebezirk / Margrit Storrer, Schaffhausen / Valerio Soldini, Lugano.

Geschäftsstelle VDRB, Oberbad 16, 9050 Appenzell. Tel. 071 780 10 50, sekretariat@vdrb.ai.ch

Sondaggio sulla perdita di  
colonie: Aiutateci anche voi!
Per l’apicoltura è molto importante conoscere le 
perdite invernali. Con la Vostra partecipazione al 
sondaggio ci aiutate a ottenere risultati rappresen-
tativi. Il nostro obiettivo è che partecipi almeno il 
10% degli apicoltori svizzeri. Partecipate anche voi?  
 
Registratevi fino al 29.3.2015 sul nostro sito 
web: www.vdrb.ch – Login – accesso sondaggio 
apisuisse

All’inizio di aprile riceverete una mail con la qua-
le potrete accedere al sondaggio. Le persone che 
nel finora hanno già ricevuto il link per il sondaggio 
sono già registrate e riceveranno automaticamente 
l‘accesso al prossimo sondaggio. Una ripetuta regist-
razione non è necessaria!

Tra tutti i partecipanti verranno sorteggiati cinque 
vincitori che riceveranno in premio 800 coperchi 
per vasetti di miele per un valore di CHF 192.–. 
I vincitori del sondaggio d‘autunno del 2014 
sono: Jürg Stucki, Region Jungfrau / Jean-Marc 
Matthey, Val de Travers / Alfons Schafer, Freib. Sen-
sebezirk / Margrit Storrer, Schaffhausen / Valerio 
Soldini, Lugano.

Geschäftsstelle VDRB, Oberbad 16, 9050 Appen-
zell. Tel. 071 780 10 50, sekretariat@vdrb.ai.ch
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Ricavi

Quote sociali   24’451.00

Abbonamento l’APE  2’400.00

Pubblicità l’APE  3’800.00

Tasse adesione sigillo apisuisse  2’090.00

Vendita sigilli Marchio Miele  3’295.00

Ricavi finanziari e rettifiche di valore  4’090.07

Altri ricavi   7’000.00

 

Costi

Spese viaggio - vitto - alloggio 1’623.10

Spese giornate formazione 3’128.17

Spese visite aziendali marchio miele 1’140.00

Spese Assemblea Delegati 2’138.02

Spese di rappresentanza 572.00

Spese membri Direttiva + web designer 5’245.00

Contributi alle sezioni 2’390.00

Contributi a apisuisse 3’630.00

Costi amministrativi 1’058.45

Costi CCP - Banca 636.15

Costi redazione - stampa - invio l’APE 17’009.45

Costi stampa depliant 1’820.00

Costi sito apicoltura.ch 3’618.85

Costi marchio miele 1’919.00

Traduzioni  1’000.00

Stampati e materiali pubblicitari 1’200.00

Costi finanziari 158.42

Imposte dirette 398.50 

 

Totale  48’685.11 47’126.07

Perdita   -1’559.04

Conti della Società Ticinese di Apicoltura

CONTO D’ESERCIZIO 2014
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Attivi

Conto corrente postale 65-615-9 STA  16’481.52

Conto corrente postale 65-101671-1 Marchio miele STA  4’093.60

Conto corrente bancario BSCT - Conto BASE 1058947.005.000.001 CH  16’052.22

Conto corrente bancario BSCT - Conto RISPARMIO 1058947.024.000.001 CH  9’018.05

Fondo investimenti - 140 - Par SWC(LU)BI CHF Units -A- Dist (1363575)  15’440.60

Fondo malattie - 610 - Par SWC(CH)BF CHF Klasse -A- (277966)  59’310.30

Crediti verso terzi   7’460.00

Imposta preventiva   2.80

Inventario stampati e mat. espositivo  7’410.90

 

  

Passivi

Creditori   2’072.30

Attività per gli apicoltori 5’000.00

Credito contributo alle sezioni 2’405.00

Fondo stabilizzatore investimenti 9’000.00

Fondo centenario  10’000.00

Capitale sociale  99’888.85

 

Totale   136’258.24 136’258.24

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014
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Le Strutture Carcerarie dispongono di una 
fornita e funzionale falegnameria in cui i 
detenuti lavorano quotidianamente. Ciò per-
mette loro di acquisire un buon know-how 
che sono contenti di sfruttare nella fabbri-
cazione dei manufatti. Il fatto che i prodot-
ti realizzati siano uno dei pochi contatti con 
l’esterno ed una delle rare occasioni di mo-
strare le proprie capacità è molto importan-
te e motivante. Per questo motivo l’impegno 
profuso nella lavorazione del legno permette 
la creazione di oggetti di buona qualità, con-
trollata costantemente da supervisori esperti 
del mestiere, i nostri Capi arte. 
Recentemente si è deciso di specializzarsi 

nell’apicoltura avviando la produzione di due 
tipi di telaino per arnie in massello d’abete; 
da nido e da melario, entrambi incollati, in-
chiodati e armati con filo Inox da 0,45 mm 
resistente alla corrosione. Per ampliare l’of-
ferta in questo specifico settore a breve la 
gamma di prodotti sarà estesa e comprende-
rà anche la costruzione delle arnie. 
Sono inoltre possibili lavori su richiesta, che 
sono sempre stimolanti e accolti con spirito 
positivo. 
Prezzi interessanti con sconto quantità da 
Fr. 1.50 a Fr. 1.–.
Per informazioni telefonare a Strutture Car-
cerarie 091 815 00 21.

Strutture Carcerarie - Produzione e vendita diretta telaini

teranno di affrontare in maniera positiva an-
che queste battaglie saranno la coesione e la 
coordinazione degli interventi sul territorio. 
Con il Servizio sanitario nazionale e, ora, il 
rinnovato ispettorato cantonale degli apiari 
disponiamo dei punti di riferimento attorno 
ai quali organizzare la lotta contro le future 
avversità. È auspicabile che tutti gli apicolto-
ri s’informino presso questi attori della salute 
dell’ape e rinuncino a praticare soluzioni “fai-
da-te” spesso pericolose per le api e l’apicol-
tore stesso.

Vi auguro buona lettura.

Davide Conconi, presidente STA

Continuazione da pagina 2

Compra-vendita

■ Siamo Casa Astra, un centro di prima ac-
coglienza e sostegno a persone in difficoltà 
con sede a Mendrisio (www.casa-astra.ch), 
e stiamo progettando un grande orto/frut-
teto e un apiario. Sarebbe bellissimo trovare 
materiale apistico anche da sistemare (arnie, 
melari, indumenti di protezione, attrezzi 
vari, smielatrice, maturatori, filtri, bidoni e 
tank...) a titolo gratuito o a prezzi modici, 
possiamo prenderlo in consegna ovunque. 
Potete chiamarci allo 091 647 46 47, mobi-
le 077 44 88 572 o scrivere a casa.astra@
bluewin.ch 

 Vi ringraziamo per l’attenzione e disponibi-
lità e salutiamo cordialmente.

■ Vendo smielatrice a 16 favi , costruzione CH 
in ottimo stato, fr. 500.–. Tel. 079 365 85 10

Editoriale


