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Editoriale
Care apicoltrici,
cari apicoltori,
nelle righe che seguono cercherò di
riassumere l’attività
della Direttiva della
Società Ticinese di
Apicoltura nell’anno
intercorso fra le due
assemblee dei delegati, cioè dal 5 di aprile
2014 al 25 aprile 2015. Il testo costituisce il
rapporto del presidente, datato 25 aprile 2015.
Innanzitutto, ritorniamo sull’andamento apistico della stagione scorsa. Dopo un inizio
molto promettente, con una primavera di bel
tempo e temperature elevate che ha permesso uno sviluppo delle colonie tutto sommato
ottimale, abbiamo assistito a una delle annate
più bislacche che si ricordino, con raccolti ridotti ai minimi termini da un estate fresca e
piovosa. Questo ha rinforzato la tendenza di
questi ultimi anni: grande richiesta di miele
indigeno sul mercato, ma poca disponibilità di
materia prima per soddisfarla.
All’attività ordinaria di Comitato cantonale
e direttivo si aggiunge la gestione del sito internet, l’attività redazionale dell’Ape e l’organizzazione dei corsi obbligatori per la formazione degli aderenti al sigillo oro (apisuisse).
Mentre è sempre importante e gravoso l’impegno di comunicazione, di rappresentanza
e di presenza fisica nei vari comitati e gruppi
di lavoro nazionali. La STA è rappresentata all’assemblea dei delegati di apisuisse, nel
consiglio di amministrazione di apiservice,
nella commissione federale “salute dell’ape”
e nella commissione del sigillo oro (commissione miele di apisuisse). Quest’anno a livello

nazionale sono successe parecchie cose molto importanti. In primo luogo ha preso avvio
“l’Imkerschule” svizzera, dove nella prima
tornata fra gli “studenti” vi è anche un ticinese, Roberto Fischer. Apiservice ha cambiato il
proprio direttore. Ruedi Ritter – che ringraziamo e salutiamo di cuore, al quale dobbiamo il difficile lavoro di iniziazione di tutto il
progetto – è stato sostituito da Anja Ebener,
alla quale auguriamo tanto successo nella carica. Grazie a apiservice si è pure conclusa
la prima formazione unificata a livello federale degli ispettori degli apiari, per la quale
l’antenna italofona di apiservice – Carlo Muschietti – e la STA si sono impegnate molto
nel garantire una formazione anche in lingua
italiana. Infine, apisuisse ha nominato nuovo
presidente, rompendo con la tradizionale rotazione fra le tre società regionali (VDRB,
SAR, STA), Bernhard Guhl, parlamentare,
apicoltore, in Consiglio nazionale per il Canton Argovia. Apisuisse ha scelto di nominare
un presidente con un’apertura diretta verso la
politica, per meglio posizionarsi rispetto alle
sfide future che attendono l’apicoltura nazionale anche in sede legislativa.
Nell’ultimo trimestre del 2014 abbiamo potuto apprendere dell’arrivo su suolo europeo
di Aethina tumida. Il piccolo coleottero degli
alveari ha gettato ulteriore scompiglio in un
settore già tartassato dalle avversità. Per la
Società Ticinese di Apicoltura questo ha significato anche un notevole impegno supplementare nel seguire i lavori, a livello federale,
per la conseguente modifica dell’Ordinanza
sulle epizoozie. La STA ha scritto una presa
di posizione (visibile sul nostro sito) e ha partecipato alle riunioni nazionali che hanno preceduto la pubblicazione dell’Ordinanza.
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All’inizio del secondo trimestre del 2015, il
primo aprile per la precisione, è entrato in
vigore il nuovo assetto dell’ispettorato degli
apiari, ricordiamolo sotto la completa giurisdizione dell’Ufficio del veterinario cantonale.
Lo stesso Veterinario cantonale, facendo leva
sui dati raccolti nel censimento dalla Sezione
dell’agricoltura, ha contemporaneamente avviato il processo d’identificazione degli apiari
mediante targa metallica (l’identificazione di
ogni colonia di api è iscritta nella legislazione
federale). La STA ha collaborato attivamente
ai due processi con l’obiettivo di raggiungere
una miglior trasparenza, più ordine e maggiore efficacia nella lotta alle malattie sul territorio.
A livello cantonale la STA ha collaborato, su
invito di Marco Jermini, direttore del Laboratorio cantonale, a sviluppare, una check-list
per i laboratori di smielatura e un manuale di
buone pratiche apistiche (che probabilmente
vedrà la luce nel corso del 2016). Questi documenti, correlati fra loro, sono rivolti rispettivamente ai futuri controllori primari della
produzione e agli apicoltori che grazie al manuale potranno verificare e migliorare la propria attività conformemente alla legislazione e
alle elementari regole di sicurezza alimentare.
Nel 2014, il settimanale Cooperazione in collaborazione con la STA ha lanciato il progetto
“adotta un’arnia”. L’operazione ha coinvolto
una ventina di nostri associati e oltre 200 abbonati alla rivista che sono diventati padrini,
versando una cospicua somma. Facendola
breve! Il nostro impegno in questo padrinato
ha portato a coprire tutti i costi amministrativi (nostri e di Cooperazione), a versare qualche franco agli apicoltori coinvolti e a costituire un fondo di 10’000 franchi destinato a

Targa stanziale.

Targa da nomadista.

un progetto di miglioramento genetico delle
regine ticinesi. Il progetto, in fase iniziale di
sviluppo, è coordinato da Guido Macconi e
dalla Direttiva della STA. Qualcuno ha polemizzato sulla distribuzione dei fondi raccolti.
Dobbiamo ammettere che il regolamento che
statuiva sulla distribuzione dei soldi è stato
adattato in corso d’opera. Questo però, perché
l’impegno chiesto agli apicoltori si è man mano assottigliato. Infatti, né Cooperazione né la
STA aveva esperienza di padrinato… con le
api. Man mano che il progetto procedeva potevamo capire le diverse implicazioni rispetto
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ad altri casi di padrinato condotti precedentemente da Cooperazione (padrinato capre).
Alla fine, pensiamo, ha prevalso il buon senso. La commissione che gestiva l’elaborazione
del regolamento ha deciso di premiare l’istituzione di un fondo per un progetto utile a tutta
l’apicoltura ticinese piuttosto che di versare
semplicemente dei soldi agli apicoltori che
avevano accettato di portare avanti il padrinato, comunque premiati con un versamento,
seppur esiguo. Cooperazione, decisamente
soddisfatta da come si sono svolte le cose, riproporrà la stessa azione, a partire dal mese
di giugno 2015. Noi, pure estremamente soddisfatti della collaborazione, proporremmo
lo stesso regolamento, affinato l’anno scorso,
che prevede una distribuzione di soldi agli
apicoltori partecipanti che riteniamo commisurata allo sforzo richiesto e prevede di continuare ad alimentare il fondo per il progetto di
miglioramento genetico.
Il progetto Cooperazione (Adotta un’arnia)
ci ha fornito molta visibilità pubblica, portando a conoscenza dei consumatori il mondo dell’apicoltura ticinese e dei suoi prodotti.
Molte altre sono state le occasioni dove abbiamo potuto divulgare e parlare di apicoltura.
Un esempio è costituito dalla trasmissione
“L’ora della Terra” del 18 gennaio.
Nella seconda parte del 2014 e all’inizio del
2015 la STA ha profuso molti sforzi per allestire due mostre: una in collaborazione con
il Museo della Civiltà contadina del Mendrisiotto a Stabio con la realizzazione di molti
eventi connessi e di una bella pubblicazione/
catalogo, l’altra in collaborazione con le sedi
Raiffeisen di Bellinzona.
La STA ha elargito anche consulenze e conferenze in differenti ambiti, per esempio: nel

quadro di un progetto di biodiversità al Mulino del Daniello (Coldrerio), nell’ambito del
progetto di arnia informatizzata (Beepro) e
nel caso di conflitti di vicinato con l’installazione di arnie. Le conferenze si sono svolte ad
Acquacalda (Centro Pro Natura) a Mezzana
(Società agricoltori del Mendrisiotto) e Stabio
(Museo di civiltà contadina).
A livello delle manifestazioni, abbiamo organizzato in collaborazione con il comune
di Chiasso la Sagra cantonale del miele nostrano, oramai appuntamento consolidato,
quest’anno con la partecipazione di Lucia Piana e i suoi famosi e apprezzati mini-corsi di
degustazione. Abbiamo partecipato allo Slow
up, manifestazione di “turismo lento” sul Piano di Magadino, in collaborazione con l’Unione Contadini Ticinesi. Intanto, continuano
i lavori di avvicinamento al giubileo 2016: Festa dell’apicoltura, Simposio scientifico e pubblicazione storica.
L’anno scorso avevamo promesso di arrivare
all’Assemblea dei delegati del 2015 con un
concetto di Formazione per gli apicoltori della
Svizzera italiana. Ce l’abbiamo fatta! La Direttiva in collaborazione con Roberto Fischer
e Carlo Muschietti ha elaborato un corso di
formazione di base che si svolgerà in collaborazione con Mezzana. La prima classe di 18
futuri apicoltori inizierà il percorso di formazione (12 mezze giornate da gennaio a ottobre) a partire da gennaio 2016.
Buona lettura.
Davide Conconi, presidente STA
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Lavori del mese

Visita agli apiari,
cosa non scordare mai.
Ogni volta che si va in apiario per visitare gli
alveari, c’è sempre il rischio di dimenticare
qualcosa; allora pubblichiamo una specie di
check list, perché spesso essi sono lontani
chilometri e non ci si può permettere alcuna
disattenzione.
Prima di partire va controllato che sia presente nell’automezzo tutto il necessario come maschera, guanti, leva, affumicatore e
materiale da bruciarvi dentro, schede alveari
e quanto necessario a ripristinare la situazione ottimale degli alveari dell’apiario e che
abbiamo segnalato nella scheda alveari durante la visita precedente.

Nel corredo dell’apicoltore, quindi, non devono mancare le schede dove prendere nota,
in maniera sintetica, di quello che si è osservato nella precedente visita per raffrontarlo
con la situazione attuale: quantità di api, numero di telaini di covata, quanto essa è estesa
nei favi, se è sana ovvero se gli opercoli sono
integri o forati, depressi o troppo scuri; se ci
sono scorte sufficienti, se la regina depone
correttamente e, qualora marcata, riportare il
colore. Qualora si ravvisino situazioni a rischio, che vanno risolte urgentemente come:
malattie, tendenza alla sciamatura, orfanità,
posa dei melari, ecc., questo va scritto nella scheda, sottolineato e comunicato velocemente al responsabile dell’allevamento (se
l’azienda è grande) oppure a colui che visi-
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terà l’apiario la volta successiva. Prima di
effettuare le successive visite, è necessario
controllare nelle schede ciò che urgentemente bisogna portare in apiario, come: regina
ingabbiata, covata, favi, fogli cerei, ecc. e,
quindi, caricarlo nel furgone.
Quando si visitano gli alveari bisogna sempre usare il fumo; ridurre l’ispezione al solo tempo necessario ma controllare sempre
la presenza di possibili malattie, soprattutto
celle forate o larve in posizione non corretta o di colore differente dal perlaceo tipico.
Controllare anche la presenza della regina;
se non è strettamente necessario vederla (come ad esempio nel blocco di covata) è possibile valutare la sua presenza controllando in
alcune celle se ci sono le uova. Un uovo appena deposto è sollevato dal fondo della cella
mentre poco prima della schiusa, è adagiato
sul fondo.
Gli alveari vanno aperti stando dietro o,
tutt’al più, di lato.
Dopo aver rimosso il tetto, introdurre la leva, nella sua parte più larga e sottile, sotto il
coprifavo e, sollevandolo di pochi millimetri, tanto da impedire il passaggio alle api,
si deve far penetrare il fumo dell’affumicatore all’interno dell’arnia. Questo è necessario
per diminuire la loro aggressività.
Il primo telaino estratto, qualora ad un’attenta analisi non si scorga la regina, può essere
messo, come il coprifavo, per terra; il secondo telaino può essere messo al posto del primo e scalare tutto di un posto oppure, se è
necessario controllare la presenza della regina, si possono mettere tutti i favi in terra, uno
accanto all’altro così che si possano visionare come un libro. Per individuare il punto dal
quale incominciare l’ispezione, si osserva il

numero delle api che stazionano sulla parte
alta dei telaini; si deve iniziare dalla parte
dell’alveare dove ve ne sono di meno, mentre
se l’alveare è già pieno di api si parte dal primo favo vicino alla parete. Prima di estrarlo,
si deve allontanare di qualche millimetro i
telaini adiacenti, facendoli salire sopra il distanziatore. In questo modo si evita che, durante l’operazione di sollevamento del favo,
si tocchino le facce frontali dei due telaini,
facendo colare miele e rischiando di uccidere
delle api o, comunque, di innervosirle.
Una volta finita la visita, cercare di non cambiare la disposizione dei telaini; al massimo
si può scalare di un posto, ma la covata deve
essere sempre continua e mai intramezzata
con miele.
L’apiario, una volta finita la visita degli alveari, va lasciato in perfetta pulizia; non va assolutamente abbandonato in terra o sopra gli
alveari nessun residuo di lavorazione quali: buste del candito, gabbiette sostituzione
delle regine, nastro isolante, carte, ecc.. Va,
inoltre, controllato che si lascino le arnie nella loro forma corretta, ovvero che chiudano
perfettamente, il tetto sia allocato in maniera giusta, ecc. È sufficiente, una volta finito
il lavoro in apiario, controllare che la situazione sia quella ottimale; in questo modo si
evita anche di dimenticare l’attrezzatura (soprattutto leva e affumicatore) sul posto.
Da: www.bioapi.it
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Metodologie meccaniche: il blocco di covata
Prova comparativa di due gabbie
per il blocco di covata estivo
Premessa
La tecnica apistica denominata “blocco di
covata”, operata come strategia di contenimento della varroasi nel periodo estivo, sta
prendendo sempre più piede tra gli apicoltori
lombardi con una grande varietà di tipologie di gabbia impiegate per la clausura della
regina e variazioni riguardanti le tempistiche di ingabbiamento delle stesse. Si sono
affermate due modalità fondamentali per
realizzare il blocco di covata: la prima consiste nell’impedire totalmente alla regina di
deporre, la seconda consente la deposizione
solamente in un’area circoscritta dell’alveare, per esempio su di un solo favo. Il blocco
artificiale della covata si basa sul fatto che,
confinando la regina in apposite strutture di
varia foggia e dimensione, se ne impedisce
la deposizione. Si ottiene così una colonia
priva di covata opercolata, in questo modo si
interrompe il ciclo riproduttivo della varroa,
intimamente sincronizzato con quello delle
api e si espongono gli acari ai trattamenti
acaricidi, che altrimenti non sarebbero raggiunti dai principi attivi a causa dell’opercolo
delle cellette in cui si annidano.
Lo scopo della sperimentazione è stato quello di verificare quale delle due strategie di
ingabbiamento potesse offrire maggiori garanzie di successo, in termini di efficacia nel
controllo della varroasi e benessere delle famiglie d’api in particolare le regine.
Tra le numerosissime gabbie utilizzate dagli
apicoltori per questo scopo, e che si trovano
in commercio sono state prese in esame le
seguenti:

– Var-Control® di materiale plastico, viene
inserita tramite apposite staffe al listello
superiore di un telaio da nido, non permette alcuna deposizione di uova durante il
periodo di clausura della regina.
– GB® costituita da due elementi speculari in
lamiera zincata che vengono utilizzati per
racchiudere un normale favo da nido sul
quale la regina può deporre durante il confino.
Entrambe consentono il passaggio delle operaie essendo costituite da grigli escludi regina, affinché possano accudirla.
Materiali e metodi
La sperimentazione è stata condotta presso
due apiari situati in provincia di Como nel
2011 e Milano nel 2012, costituiti da colonie di Apis mellifera L., allevate in alveari
Dadant-Blatt da 10 favi, per un totale di 30
alveari.
Nei mesi di luglio e agosto sono stati scelti
gli alveari uniformi per quantità di api, covata e scorte, tramite il metodo dei sesti. Sette
giorni prima dell’inizio della prova sono stati
inseriti in tutti gli alveari i fogli adesivi nel
cassetto anti-varroa e sono stati mantenuti in
loco, sostituendoli in caso di necessità, per
tutto il periodo della sperimentazione al fine di valutare la caduta indotta da mortalità
naturale degli acari, e quella dovuta ai trattamenti acaricidi.
Il protocollo sperimentale adottato ha previsto la suddivisione di entrambi gli apiari
in due gruppi: nel primo, denominato VC, è
stato praticato il blocco di covata inserendo
l’ape regina nella gabbietta Var-Control® posizionata ritagliando una sezione di favo da
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nido, collocato al centro della colonia. Nel
secondo gruppo, denominato GB, sono state ingabbiate le regine su di un favo da nido
racchiuso nella gabbia GB® e inserito nella
colonia tra i favi centrali. Per tale operazione
è stato scelto un favo della stessa famiglia in
cui era presente covata di differente età, cioè
con presenza di uova, larve di pochi giorni
e altre prossime all’opercolatura, ma anche
covata opercolata e prossima allo sfarfallamento. Questo perché la regina doveva avere
a disposizione spazio, seppur limitato, per
continuare la deposizione, che è stato ottenuto appunto grazie alla scalarità degli sfarfallamenti. Solo nell’apiario comasco durante la
sperimentazione del 2011 era presente anche
un terzo gruppo denominato TNT, costituito da quattro alveari testimone ai quali non
è stato praticato il blocco di covata e che non
hanno ricevuto nessun trattamento acaricida
se non alla fine della prova.
Il giorno 0 sono state ingabbiate tutte le regine dei gruppi VC e GB, le quali sono state
mantenute in clausura per 21 giorni. Per evitare reinfestazioni, dagli alveari del gruppo
GB, prima di eseguire il trattamento acaricida, sono stati eliminati i favi contenenti
covata opercolata in cui la regina ha potuto
deporre durante il periodo di confinamento.
In questi favi infatti, si supponeva di trovare
un numero molto elevato di varroe, in quanto
attirate dall’unica covata presente nell’alveare. Tali favi sono stati conservati in laboratorio in congelatore, in attesa di verificare il
numero di acari presenti.
Il giorno 24, constatata l’assenza di covata
maschile opercolata, è stato eseguito il trattamento acaricida con Api-Bioxal® preparato
secondo le modalità riportate in etichetta.

È stato somministrato tramite siringa in ragione di 5 ml di soluzione per favo popolato
da api secondo il metodo del gocciolamento.
In tale data sono stati inseriti nuovamente i
fogli adesivi nel cassetto anti-varroa al fine
di trattenere gli acari caduti in seguito al
trattamento. Le varroe abbattute sono state
contate a cadenza giornaliera per i primi 6
giorni dalla somministrazione di Api-Bioxal®, successivamente a intervalli più ampi
per un periodo complessivo di 13 giorni. Dopo tale lasso di tempo il numero di acari caduti si è ridotto notevolmente, fino quasi ad
azzerarsi, si è quindi eseguito il trattamento
di controllo con Apivar® e Apistan® somministrando due strisce di ciascun formulato
per alveare in tutte le colonie appartenenti a
entrambi i gruppi sperimentali (compreso il
gruppo TNT dell’apiario comasco nel 2011).
La conta delle varroe morte in seguito al
trattamento di controllo, sempre conteggiando gli acari rinvenuti sui fogli adesivi, è proseguita per 42 giorni.
Dopo un mese dalla liberazione delle regine si è provveduto a rilevare nuovamente la
quantità di covata in ciascun alveare con le
modalità precedentemente descritte.
Negli alveari del gruppo GB, il favo estratto
dalla gabbia è stato ispezionato in laboratorio con l’aiuto di una lente di ingrandimento
e di una pinzetta. Sono state disopercolate
una ad una tutte le celle su entrambi i lati,
dopo ripetuti lavaggi e filtrazioni con opportuni filtri sono state contate tutte le varroe
presenti.
Como 2011
È stata utilizzata l’analisi della varianza per
misure ripetute per studiare l’effetto di al-
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Ciclo biologico

Durata sviluppo dall’uovo all’adulto.

Tipologia di gabbie

La regina ha la possibilità di deporre
(tipo GB®)

La regina non ha la possibilità di deporre
(tipo Var-Control®)
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cuni fattori sul numero di varroe cadute nel
tempo. I valori relativi al numero di varroe
sono stati trasformati in logaritmo per rispettare l’assunto di normalità della distribuzione. È stato quindi adattato un modello misto che conteneva i fattori fissi della gabbia,
della soluzione, del tempo e dell’interazione
tra tempo e soluzione. Per valutare le misure
ripetute è stata utilizzata una struttura della
covarianza di tipo auto regressivo. Per questa analisi è stata utilizzata la procedura MIXED del programma SAS (2008).
È stato valutato l’effetto del tipo di gabbia
sulla variabilità dell’efficacia mediante analisi della varianza utilizzando un modello
fisso mediante la PROC GLM del package
statistico SAS.
L’efficacia acaricida non è risultata influenzata in modo significativo (P>0,05) dal tipo
di gabbia. Nella tabella 2.10 sono riportate le
medie stimate dei fattori considerati.
A seguito della conta delle varroe estratte
dai favi asportati degli alveari del gruppo
GB, è stato riscontrato un elevatissimo numero di acari, a titolo di esempio è stata rinvenuta una larva di ape infestata da 13 varroe. Mediamente sono state rinvenute 1.037
varroe per favo, con un minimo di 231 e un
massimo di 4.263.
Durante lo svolgimento della sperimentazione non è stata registrata la perdita di nessun
alveare. Solamente alla fine del mese di novembre è stato riscontrato il decesso di un alveare con sintomi riconducibili alla varroasi:
la colonia numero 4 appartenente al gruppo
TNT. Per quanto riguarda l’accettazione delle regine è da segnalare che solo in un alveare del gruppo GB stata è riscontrata orfanità
dopo il periodo di ingabbiamento.

Efficacia acaricida – Cagno 2011

Efficacia acaricida – Figino 2012

Efficacia percentuale espressa come media
per gruppo.

Milano 2012
L’efficacia media delle gabbie è stata confrontata mediante il test di Student utilizzando il package statistico SAS.
I risultati dell’efficacia acaricida espressi come percentuale media per gruppi sono 98,73
± 0,98 per il gruppo GB e 97,92 ± 1,67 per il
gruppo VC (figura 2.28). L’analisi statistica
non ha evidenziato differenze significative
tra i gruppi t = 0,08, GL = 10, P = 0,33.
Prima dell’inizio della prova i due gruppi di
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alveari erano uniformi per quanto riguarda
la forza delle famiglie, infatti la valutazione
dell’estensione di covata (cm2/alveare) all’analisi statistica non ha mostrato differenze
significative t = 2,52; GL = 5; P = 0,33.
Anche alla seconda valutazione di estensione
della covata, eseguita un mese dopo la liberazione delle regine non sono state riscontrate differenze statisticamente significative t =
1,14; GL =5; P = 0,88.
Dal grafico in figura 2.29 possiamo osservare che l’estensione della covata rilevata prima della clausura delle regine (istogrammi
blu) i due gruppi erano uniformi in termini
di superficie di covata. Si è partiti dunque
da una situazione omogenea; dopo un mese
dalla liberazione delle regine (istogrammi
verdi) la quantità di covata è simile nei due
gruppi, fatto validato dall’analisi statistica.
Si può quindi affermare che l’utilizzo delle due tipologie di gabbia prese in esame,
la GB® e la Var-Control®, nelle condizioni
descritte, hanno avuto uguale effetto sulla ripresa della deposizione. La quantità di
Superficie di covata

Forza delle famiglie. Quantità di covata espressa
come cm2 /alveare prima (istogrammi blu) del
blocco di covata e un mese dopo (istogrammi
verdi).

covata dopo un mese dalla liberazione ovviamente è inferiore a quella presente nelle
colonie prima del blocco di covata, fatto del
tutto normale se si considerano due aspetti: il primo è che il rilievo post trattamento
è stato eseguito dopo un mese dalla ripresa
della deposizione, quindi dopo un periodo
di assenza totale di covata, le regine hanno
avuto solo 30 giorni di tempo per ripopolare
il nido mentre nel pre trattamento si partiva da una situazione di covata estesa su più
favi, tipica del periodo stagionale in cui si è
svolta la prova di campo. Il secondo aspetto,
riguarda il calo naturale di deposizione che
si verifica in tarda estate, quando negli alveari la quantità di covata regredisce notevolmente a causa del rallentamento dell’attività
della regina, che porterà alla totale assenza
di covata in inverno.
Durante i 21 giorni di confinamento della regine il numero medio di varroe cadute
nei due gruppi di alveari (GB = 789,0 e VC
= 168,8) è statisticamente significativo per
P<0,01 (t = 1,53; P=0,0028).
Al momento della liberazione tutte le regine
erano presenti nelle rispettive gabbie, apparentemente in buono stato di salute, senza segni di sofferenza evidenti. Al termine della
sperimentazione, dopo la fine dei trattamenti
di controllo, tutti gli alveari presentavano la
propria regina in grado di deporre una quantità di covata mediamente simile nei due
gruppi.
La conta delle varroe estratte dai favi asportati dagli alveari del gruppo GB, anche in
questo caso ha evidenziato un elevatissimo
numero di acari: mediamente sono state rinvenute 1.161 varroe per favo, con un minimo
di 480 e un massimo di 1.747.
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Conclusioni
La sperimentazione ha permesso di chiarire
alcuni aspetti della tecnica “blocco di covata” come trattamento tampone estivo contro
la varroa. Innanzi tutto, è necessario sottolineare la buona efficacia del metodo abbinato al trattamento acaricida con Api-Bioxal®
che, se eseguito correttamente, rispettando
scrupolosamente le tempistiche per la liberazione delle regine e la somministrazione
del formulato, sono in grado di assicurare
un idoneo decremento del livello di infestazione da varroa al fine di poter giungere al
trattamento invernale in assenza naturale di
covata con le famiglie in buono stato di salu-

te. Rispetto alla sperimentazione condotta a
Como nel 2011, è stata riscontrata un’efficacia maggiore nella prova milanese del 2012.
È opportuno sottolineare che la tempistica di
ingabbiamento, il tipo di gabbia, e l’acaricida
utilizzato sono stati i medesimi. Molte potrebbero essere le cause di questa differenza:
la collocazione geografica dell’apiario, così
come la gestione dello stesso da parte dell’apicoltore (anche se entrambi professionisti e
che da qualche anno utilizzano il blocco di
covata), ma un fattore che in qualche modo
può aver inciso sul risultato finale è che nella prova svolta ad agosto 2011 erano presenti
anche quattro alveari testimone.

Spazzola per api

Per una migliore igiene – una spazzola per ogni colonia
Spazzola per api di 43 cm. Setole in poliestere bianco trasparente.
Prezzo per apicoltori certificati CHF 3.50
Prezzo per apicoltori non certificati CHF 7.–

Novità per apicoltori
con sigillo di qualità
a prezzi preferenziali
nell’ambito della campagna OQuSo della Confederazione
Ribassi per le analisi del miele
I dettagli delle varie possibilità li trovate in questa rivista.

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.
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Essi infatti non hanno ricevuto alcun acaricida fino al momento della somministrazione
del cosiddetto trattamento di controllo con
Apivar® e Apistan® contemporaneamente
alle altre colonie interessate dalla prova di
campo. Nella sperimentazione svolta a Milano nel 2012 i testimoni non trattati erano
assenti. La presenza di famiglie d’api non
trattate contro la varroa può essere una pericolosa fonte di reinfestazione anche per gli
alveari gestiti in modo corretto. Si ribadisce
ancora una volta l’importanza di trattare
contemporaneamente tutti gli alveari dello
stesso apiario al fine di evitare pericolose
reinfestazioni che possono vanificare le strategie di contenimento della varroosi.
Dalla sperimentazione è emerso che entrambe le gabbie sono ugualmente idonee all’utilizzo corrente in quanto non pregiudicano la
riaccettazione delle regine dopo la loro liberazione. Solo una regina, su sette ingabbiate nel 2011 nell’apiario comasco è deceduta
durante il periodo di clausura (gruppo GB),
nella prova condotta nel 2012 nell’apiario milanese tutte le regine sono state riaccettate e
hanno ripreso normalmente la deposizione.
Di conseguenza sia che la regina abbia potuto deporre durante il periodo di confinamento (gruppo GB), sia che abbia cessato
completamente la deposizione (gruppo VC),
questo pare che non abbia avuto alcun effetto
negativo sulle colonie, ciò è dimostrato dal
fatto che gli alveari di entrambi i gruppi presentavano una quantità di covata a un mese
dalla liberazione del tutto simile tra loro.
Dato l’elevato numero di varroe riscontrato
nei favi racchiusi nella gabbia GB®, mediamente più di 1.000 acari/favo (ma con punte
di oltre 4000 varroe), si sconsiglia di utiliz-

zarli per formare nuclei in quanto l’infestazione è tale da non consentire in alcun modo alle famiglie neo formate di svilupparsi
adeguatamente. Infatti l’attività trofica dei
parassiti e le virosi da essi veicolate causano gravi danni alle api durante la sviluppo
post embrionale dando origine a individui
poco vigorosi e deformati. Per questo tali favi devono essere necessariamente allontanati
dall’apiario ed eliminati.
Il metodo dell’ingabbiamento si è dimostrato facilmente praticabile anche se richiede
una certa manualità che tuttavia è possibile
acquisire con la pratica. È una strategia consigliabile a tutti gli apicoltori, anche neofiti.
L’apicoltore può scegliere se utilizzare la VarControl® o la GB® in base alla propria abilità
manipolativa delle api. Chi ha buona dimestichezza può orientarsi sulla Var-Control®, che
richiede un po’ di esperienza per afferrare la
regina delicatamente e confinarla al suo interno. Chi non ha confidenza potrebbe optare per la gabbia GB®, che consente, una volta
individuata la regina, di ingabbiare delicatamente l’intero favo su cui essa si trova senza
doverla necessariamente prendere in mano.
Per facilitare l’operazione di individuazione delle regine risulta conveniente la pratica
della marcatura che consente inoltre di risalire all’età delle regine stesse.
Si consiglia, per ingabbiare la regina con la
gabbia GB®, di utilizzare favi in cui sia presente covata di età differente. In questo modo la covata sfarfallerà in modo scalare, liberando poco a poco le cellette in cui la regina
potrà deporre nuovamente.
Michele Mortarino, Antonio Nanetti,
Nicolò Corsi, Lorenzo Sesso
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Associazione svizzera
dei fabbricanti e negozianti
di articoli d’apicoltura
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Da Berna fino a Winterthur

Gli specialisti del
ramo nelle vostre
vicinanze

Bern
Erlenbach
Maienfeld
Monthey
Müllheim
Niederbipp
Ormalingen
Pieterlen
Sattel
Schönengrund
Sempach-Station
Winterthur

Bärner Imkerlädeli
Apiline GmbH
Imkerhof
Rithner & Cie.
Hans Frei Imker-Shop
A. Gabi
Di Lello AG
IB Fema GmbH
K. Schuler
A. Büchler
M. Wespi
M.+ R. Ruffner
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Direttive tecniche
Provvedimenti sulla sorveglianza ufficiale
di un’eventuale infestazione
da piccolo coleottero (Aethina tumida)
per l’importazione di colonie di api
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visti gli articoli
9 e 57 capoverso 1 della legge del 1° luglio
1966 sulle epizoozie (RS 916.40), emana le
seguenti direttive:
1
Le presenti direttive si rivolgono ai veterinari cantonali (VC) e agli ispettori degli apiari
(IA).
2
Le colonie di api importate devono essere
sorvegliate per 30 giorni dopo l’importazione per individuare l’eventuale infestazione
da piccolo coleottero dell’alverare (Aethina
tumida) secondo le seguenti modalità:
– non appena arrivate nell’azienda importatrice, tutte le colonie di api importate sono
sottoposte al controllo visivo dell’IA del
Cantone importatore;
– immediatamente dopo il controllo visivo
in tutte le popolazioni sono impiegate strisce diagnostiche Schäfer che saranno controllate due volte alla settimana dall’IA o
dall’apicoltore stesso, secondo le indicazioni dall’IA. Il controllo deve essere effettuato non prima di 48 ore dopo il posizionamento delle strisce.
3
Per garantire il corretto svolgimento, la sorveglianza per tutte le popolazioni di api importate deve avvenire nello stesso luogo. A

titolo eccezionale, per tutte le popolazioni di
api importate è prevista una deroga al requisito dello stesso luogo se si rispettano le seguenti condizioni:
– il controllo visivo delle popolazioni di api
interessate da parte dell’IA è concluso e ha
dato esito negativo;
– tutte le popolazioni di api importate continueranno a essere sorvegliate con le strisce
diagnostiche Schäfer fino a 30 giorni dopo
l’importazione; e
– il VC del Cantone importatore ha informato il VC di tutti i Cantoni interessati in
merito alla provenienza, alla data dell’importazione, al luogo di destinazione e al
numero di popolazioni di api trasferite.
4
Per contenere al minimo il rischio di un’eventuale diffusione del piccolo coleottero
dell’alveare occorre inoltre provvedere affinché rimangano in azienda le attrezzature
api-stiche, il miele in favo e i sottoprodotti
apicoli che potrebbero essere entrati in contatto con le popolazioni di api importate.
5
Le presenti direttive entrano in vigore il 23
aprile 2015.

Ufficio federale della sicurezza alimentare
e di veterinaria
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Servizio sanitario svizzero - apiservice
Bernhard Guhl
eletto presidente degli apicoltori
L’assemblea dei delegati dell’organizzazione interprofessionale apistica apisuisse
ha eletto oggi suo nuovo presidente Bernhard Guhl. Parlamentare di 42 anni, dal
1° maggio 2015 assumerà la presidenza
dell’associazione centrale degli apicoltori
svizzeri.
In occasione dell’odierna assemblea dei delegati, l’associazione centrale degli apicoltori svizzeri ha eletto il Consigliere nazionale
PBD Bernhard Guhl alla carica di suo nuovo
presidente e, di conseguenza, di “primo apicoltore” della Svizzera.
Riprende il posto del suo predecessore Jakob
Troxler e si investirà con passione per le sorti dei proprietari di api mellifere del nostro
Paese.
Bernhard Guhl è un apicoltore estremamente
dotato, che ha iniziato a occuparsi delle sue
prime colonie di api già dalla quinta classe
della scuola, ed è ora particolarmente lieto di
affrontare questa nuova sfida: “L’apicoltura
è la mia passione sin da quando ero piccolo.
Non vedo l’ora di poter riprendere le redini
di quest’associazione professionale ancora
giovane che è apisuisse e di farla progredire”. Il Parlamentare Guhl apprezza inoltre
molto la collaborazione e gli scambi con gli
apicoltori, i rappresentanti del settore e le autorità.
apisuisse è a capo delle tre associazioni regionali VDRB (Svizzera tedesca), SAR
(Svizzera romanda) e STA (Ticino). Le principali preoccupazioni di quest’organizzazione apistica sono: un costante miglioramento

dell’artigianato apistico, un’eccellente qualità del miele e una maggiore presa di coscienza tra il pubblico dell’importanza delle api e
degli apicoltori.
L’ape mellifera è preziosa non solo perché
produce un miele delizioso, ma anche per
il suo ruolo estremamente determinante per
l’agricoltura in quanto impollinatrice. Dopo
la varroa, le malattie della covata e il fuoco
batterico, gli apicoltori sono di nuovo alle
prese con l’apparizione del piccolo coleottero
dell’alveare. Non saranno dunque le sfide a
mancare al nuovo presidente.
“Siamo felici che sia Bernhard Guhl, un apicoltore estremamente esperto e con un’eccellente e vasta rete di contatti, ad assumere la
guida dell’organizzazione” dichiara Richard
Wyss, membro del comitato direttore di apisuisse e presidente del VDRB, che aggiunge:
“A nome di tutte le apicoltrici e di tutti gli
apicoltori del Paese, desidero augurare il più
cordiale benvenuto a Bernhard Guhl”.
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Ribasso sui costi delle analisi del miele degli apicoltori
che aderiscono al sigillo d’oro
Il programma federale sulla promozione della qualità OQuSo sostiene in vari ambiti gli sforzi
degli apicoltori che producono miele con il sigillo di qualità. Tra le varie attività contemplate,
l’Ufficio federale dell’agricoltura si occupa pure dei costi delle analisi del miele. Con il sigillo
di qualità «oro», gli apicoltori che aderiscono al sigillo, approfittano di prezzi speciali.
Nelle analisi a prezzo speciale vengono contemplate la determinazione pollinica e l’analisi di
residui di prodotti per la lotta contro la varroa. Indipendentemente dall’analisi da lei scelta,
il risultato dell’analisi serve da conferma della qualità del suo miele. Tutti gli istituti da noi
selezionati sono specializzati nelle analisi del miele, fornendo valutazioni di alto livello.
Sono a disposizioni le seguenti analisi:
BIP Biologisches Institut
für Pollenanalyse,
Kehrsatz (Berna)

QSI Quality Services
International,
Bremen

Österreichisches
Imkereizentrum

Cosa viene
analizzato?

Analisi pollinica, incl. analisi
sensoriale, tenore in acqua
e conduttibilità

Analisi pollinica, incl. analisi
sensoriale, tenore in acqua,
HMF e Diastasi

Analisi residui di varroacidi

Utilizzo

Determinazione precisa dei
pollini contenuti nel miele,
così da avere una precisa
determinazione della fonte
di miele bottinata.
Riassunto scritto alla fine
del rapporto.

Determinazione precisa dei
pollini contenuti nel miele,
così da avere una precisa
determinazione della fonte
di miele bottinata.

Identificazione dei residui
dovuti ai trattamenti
anti varroa.

Lingua del rapporto
scritto

Tedesco o francese

Tedesco o inglese

Tedesco

Prezzo speciale per
apicoltori con sigillo

Fr. 130.–

(in italiano solo i nomi dei vegetali)

(incl. Bayvarol, Thymol, Amitraz ecc.)

(trad. del rapporto in francese e italiano)

Fr. 65.–

Fr. 90.–

Approfittate di questa interessante offerta e fate così analizzare il vostro miele!
Gli apicoltori aderenti al sigillo devono spedire un campione di almeno 200 grammi con il
formulario apposito al Segretariato di apisuisse, Oberbad 16, 9050 Appenzell. Il formulario
può essere scaricato dal sito www.swisshoney.ch/analisimiele.
I campioni spediti direttamente ai laboratori NON avranno una tariffa speciale come riportato qui sopra.
Autore: Claudia Eyer, Responsabile della Commissione Marketing di apisuisse
Anja Ebener, Direttrice di apiservice
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Danni da cinipide: il peggio è passato?

Esemplare di Torymus sinensis femmina su una galla prima di deporre le proprie uova all’interno delle celle
dove si trovano le larve di cinipide.

Arrivato nel sud del Ticino nel 2007, il cinipide del castagno (Dryocosmus kuriphilus)
ha colonizzato tutto l’areale castanile al Sud
delle Alpi, provocando notevoli danni (perdite quantificabili fino al 70% dell’area fogliare
e la quasi totale assenza di fiori e frutti) soprattutto nelle aree di prima colonizzazione,
vale a dire il Sottoceneri e il Ticino centrale.
Grazie all’arrivo (prima segnalazione ufficiale nel 2013 ma arrivo effettivo probabilmente anteriore), e la rapida diffusione

dell’antagonista naturale del cinipide, il parassitoide Torymus sinensis (Ts) (vedi cartina), le speranze per una ripresa dei castagneti sono diventate realtà.
I risultati della campagna durante l’estate
2014 nell’ambito di un progetto di monitoraggio sostenuto dall’Ufficio Federale per
l’Ambiente (BAFU) e dalla Sezione Forestale Cantonale hanno infatti permesso di confermare come il Ts sia già presente in tutto
l’areale castanile del Sud delle Alpi. Il tasso
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di parassitizzazione (percentuale di larve di
cinipide attaccate da Ts) varia naturalmente molto in funzione del tempo trascorso
dall’arrivo di Ts, dalla concentrazione e dalla
continuità dei boschi di castagno e dalla presenza del cinipide.
I tassi di parassitizzazione sono massimi nel
sud del Ticino (fino all’80%) e scendono poi
gradatamente verso nord. Sono in media del
40% nella zona del Ceneri, nel Bellinzonese
e nel Locarnese, per poi scendere sotto la soglia del 20% nelle vallate superiori, dove però anche il cinipide è presente da poco tempo
e i danni ai castagneti son quindi più contenuti.
Sulla base di questi risultati è lecito ipotizzare per il 2015 significativi segnali di ripresa vegetativa del castagno in certe zone del
Ticino Meridionale. Nelle vallate superiori,
sebbene i danni siano contenuti e vi sarà un
rallentamento dell’infestazione di cinipide,
non vi registreranno sostanziali miglioramenti della chioma degli alberi. Per quanto
riguarda il Ticino centrale, infine, gli attuali
tassi di parasitizzazione relativamente bassi
fanno presupporre che bisognerà attendere
ancora qualche stagione prima di poter vedere una ripresa netta dei castagneti.
Marco Conedera, Eric Gehring,
Ambra Quacchia
Istituto Federale di Ricerca WSL,
Gruppo Ecosistemi Insubrici,
6500 Bellinzona

Stima dell’anno di arrivo di Torymus sinensis nei nostri castagneti.

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

Varroasi ?
Andermatt BioVet aiuta !
per il
trattamento estivo
• Formivar
• Thymovar
• Diffusore FAM
• Diffusore Liebig
THYMOVAR® prodotto farmaceutico per api.
Per l‘uso leggere le istruzioni prima del trattamento.
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Vespa Velutina

Radar, microspie sul dorso degli insetti e in
ultimo droni armati con sostanze a base di
permetrina in grado di individuare i nidi e distruggerli. È una battaglia tecnologica senza
esclusione di colpi quella che ci si appresta a
combattere contro la “vespa velutina”, il killer delle api che rischia di mettere in ginocchio la produzione di miele nazionale.
Dalla Cina
Il “calabrone asiatico” è approdato in Francia
(a Bordeaux) tramite un carico di legname
seminando il panico e dimezzando il numero
di alveari. Ora questo imenottero si è diffuso in Liguria e nel Cuneese. La sua comparsa è un pericolo anche per il mantenimento
dell’intero sistema agricolo in cui il contributo delle api è determinante.
Allarme rosso
L’emergenza è in Liguria dove l’anno scorso
sono stati trovati più di 90 nidi e quest’anno

potrebbero arrivare a 1700. Qui la Regione
ha finanziato l’acquisto di attrezzature per 16
squadre di pronto intervento. Ma ora anche
il resto del Piemonte, la Lombardia, l’Emilia
Romagna e la Toscana temono il suo arrivo e
si stanno attrezzando con progetti ad hoc.
Divoratore di arnie
È un killer spietato che ha sviluppato una tecnica sopraffina: vola in “overing” sull’arnia
come un elicottero, attende il ritorno delle
“bottinatrici” e le assale; separa il capo, l’addome e trattiene solo il torace ricco di proteine con cui sfama le proprie larve. All’inizio
della primavera le “regine” escono dal letargo
e iniziano a costruire il nido, sferico e molto
grande, spesso appeso ai rami degli alberi di
alto fusto, e a deporre le uova. Un nido può
ospitare circa 15 mila calabroni asiatici i quali si nutrono quasi esclusivamente di api mellifere (20-25 al giorno). Sono quindi capaci
di attaccare uno o più alveari in una stagione.
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Il piano
Il ministero delle Politiche agricole ha finanziato un progetto di ricerca, coordinato
dal Cra-Api, che unisce il dipartimento di
Scienze agrarie e forestali dell’Università di
Torino, il Politecnico, l’Università e il Cnr di
Pisa e il “Gruppo vespe” del dipartimento di
Biologia dell’Università di Firenze. Il piano,
pronto per essere attuato, è già stato illustrato
a Bologna mentre sabato sarà al centro di un
convegno all’ospedale di Biella.
Tecnologia
In primavera si posizioneranno le trappole,
bottiglie piene di soluzioni zuccherine o birra, per attrarre le femmine di calabrone asiatico. In seguito, dopo aver posizionato sulla

schiena della vespa velutina catturata un microchip (o “tag” dal peso di 2 milligrammi),
bisognerà individuare la posizione dei nidi.
Lo si farà attraverso un “radar armonico” in
grado di geo localizzare il calabrone “taggato” seguendo il suo tragitto di ritorno.
A quel punto si distruggerà il nido. Un’altra
strategia messa a punto da Università e Cnr
di Pisa prevede una tecnologia complementare: un drone che insegue il calabrone fino al
nido e che può essere in grado di rilasciare
sostanze che lo distruggono. Il drone, finora
un prototipo, sarà completato e pronto a fine
mese.
Francesca Fossati (la zampa.it) biella
segnalato da Tino Previtali

Cooperazione: progetto “Adotta un’arnia”
Il settimanale “Cooperazione” è interessato a
continuare la collaborazione con la STA per
un progetto ad ampio respiro sull’apicoltura
nella Svizzera italiana denominato “Adotta
un’arnia”.
Il progetto prevede, con la sottoscrizione
di un padrinato attraverso il settimanale, il
parziale sostegno finanziario di alcune arnie
ticinesi e la realizzazione di un progetto di
ricerca di razze d’api idonee all’apicoltura
ticinese. I padrini assicurano, attraverso un
formulario pubblicato su “Cooperazione”,
di versare una quota a favore della gestione
di una o più arnie. Per aiutare la campagna
di sottoscrizione, il settimanale del gruppo
Coop s’impegna a pubblicare alcuni servizi
giornalistici sul tema dell’apicoltura.

Quale possibile “contro partita” per l’adozione dell’arnia, il “padrino dell’arnia”:
– riceve un “interesse” in miele;
– partecipa a un concorso a premi;
– è informato delle novità con una newsletter
preparata da Cooperazione;
– è invitato alla giornata delle porte aperte.
Invitiamo gli apicoltori interessati a questo
progetto ad annunciarsi entro il 30 giugno
2015 inviando un email a info@apicoltura.ch
oppure scrivendo a:
Michele Mozzetti
Segretario STA
Campasc 7, 6632 Vogorno
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Nuovo punto vendita Bienen-Meier Ticino
Dopo essere stato ottimamente gestito dalla
famiglia Rosselli di Preonzo, a cui vanno i
nostri ringraziamenti, il punto vendita Bienen-Meier di Künten cambia zona, da alcuni
giorni è stato trasferito presso i magazzini di
vendita della Fela di Cadenazzo.
Ai piani superiori dello shop troverete gli articoli più importanti della tradizionale ditta
venditrice di prodotti apicoli, in particolare
la rinomata cera in fogli, indumenti, sciroppi
e tanto altro.
Indirizzo
Via Stazione 10, 6593 Cadenazzo
Tel. 091 851 97 80
http://www.felaticino.ch/
Orari di apertura
dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 11.45
e dalle 13.30 alle 17.00
Sabato dalle 9.00 alle 17.00
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Ailanto
Ailanthus altissima, in italiano albero del paradiso o ailanto, è una pianta decidua appartenente alla famiglia delle Simaroubaceae. È
nativo della Cina nordoccidentale e centrale
e di Taiwan, è diffuso in climi temperati anziché tropicali. L’albero cresce rapidamente
ed è capace di raggiungere altezze di 15 metri in 25 anni, è però poco longevo.
L’albero del paradiso è naturalizzato in molte zone d’Europa e degli Stati Uniti ed anche
altre zone al di fuori del suo areale originario. In molte di queste è divenuta una specie
invasiva grazie alla sua capacità di colonizzare rapidamente aree disturbate e soffocare i competitori con sostanze allelopatiche.
È considerata una specie molto invasiva e
quindi nociva per gli ambienti naturali, la sua
eradicazione è difficile, perché l’albero ricaccia vigorosamente se tagliato; la lotta contro
l’ailanto è necessaria dove esso entra in competizione con piante autoctone (in genere in
aree già degradate dall’uomo), ma, naturalmente, non in altre situazioni, come nel caso
di alberature cittadine, o dove la diffusione
negli ambienti naturali è contenuta. Questa
specie, introdotta in Italia per un tentativo
di allevamento del lepidottero Plidosamía
cynthia originario dell’estremo Oriente per
la produzione della seta, ormai si trova rinselvatichita nei boschi, sulle ripe, sui greti e
anche su terreni aridi, sassosi e instabili, dalla pianura fino ai monti, diventando un’infestante molto aggressiva. Sostituisce piano
piano la vegetazione preesistente, formando
colonie. Si trova sempre più spesso anche
in città, dove è usata, inopinatamente, come
rapido rimedio contro i raggi solari; la pianta è infatti nota anche per l’estrema rapidità
di crescita in altezza. Le sue caratteristiche

infestanti, tuttavia, dovrebbero suggerire un
attento controllo della sua propagazione.
Caratteristiche del miele
Si possono avere delle produzioni monofloreali in tutta Italia. Ogni anno di più il miele
di ailanto influenza le caratteristiche di molti mieli millefiori, può inoltre alterare quelle
dei mieli a fioritura contemporanea, come il
tiglio, e nelle immediate vicinanze come l’acacia.
– Colore: ambra quando è liquido, ambra
chiaro quando è cristallizzato.
– Consistenza: cristallizza spontaneamente
pochi mesi dopo il raccolto.
– Odore: di media intensità, leggermente
fruttato, di funghi freschi.
– Sapore: simile all’odore, fruttato, di latte
di fico, con retrogusto di uva moscata, di
thè alla pesca.
da Wikipedia
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Sempre più professionalità
Cevio, la Società ticinese di apicoltura
punta sulla formazione
Una decina di ispettori sanitari visiterà le
strutture presenti nel cantone. Allo studio la
creazione di una razza di “Ape Regina” autoctona.
Sempre più professionalità nel mondo apiario
ticinese. Incoraggianti segnali in questa direzione, volti a capire le strategie per porre freno alle molte problematiche – malattie, pesti
e non da ultimo inquinamento e meteo – che
minacciano la vita stessa delle api, sono
giunti dall’assemblea dei delegati afﬁliati alla Società ticinese di apicoltura (Sta), riuniti
sabato alla Scuola media di Cevio. La strada
che s’intende seguire (meglio proseguire) è
quella della formazione e della comunicazio-

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

ne: apprendere, conoscere e attivarsi sono gli
elementi cardine nel futuro programma della
STA, illustrati dal dinamico presidente Davide Conconi con la collaborazione del segretario Michele Mozzetti e di altri membri del
comitato. Un primo passo è già stato fatto
con la formazione di una decina di ispettori
sanitari ai quali spetterà di visitare le strutture degli apicoltori distribuite nella Svizzera italiana in modo da individuarne per
tempo eventuali problematiche ed elaborare
congiuntamente le possibili soluzioni.
Un altro tassello sarà il potenziamento della collaborazione con il Centro professionale
del verde di Mezzana che mira ad ampliare
la durata e l’offerta dei corsi per apicoltori
principianti in modo da aprir loro le porte
a una formazione superiore accedendo alle
strutture didattiche nazionali del settore, come spiegato da Anna Biscossa, coordinatrice
di area al Centro di Mezzana. Ma non è tutto. Si amplierà pure la condivisione con la redazione del settimanale “Cooperazione”, autore gli scorsi mesi di un padrinato “Adotta
un’arnia”, iniziativa che, come spiegato dal
redattore Mirko Stoppa, “ha avuto un grande successo e quindi proseguiremo il nostro
aiuto per la salvaguardia delle api aprendoci
a nuove collaborazioni”.
Approfondimenti genetici
Una in particolare. Idea ancora allo stato
embrionale ma potrebbe divenire “la ciliegina” sulla torta del secolo di vita che la
STA festeggerà l’anno prossimo. Obiettivo,
ha spiegato Guido Macconi, è avviare approfondimenti di tipo genetico volti a capire il patrimonio strutturale e l’insieme dei
caratteri ereditari; scoprire le tecniche ed
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Consegna diplomi fedeltà.

eventuali metodi possibili per modiﬁcare il
patrimonio genetico in modo da riuscire ad
aprire delle prospettive per creare una razza
di Ape Regina autoctona che possa integrarsi in modo ottimale nel tessuto ambientale
ticinese. Sicuramente un progetto ambizioso (sostenuto dal fondo Coop) che potrebbe
aprire la strada a nuove strategie e speranze
afﬁnché il miele possa continuare a essere
“dolce”. Entrando nel merito dell’assemblea
– coordinata da Valerio Vedova, presidente
degli apicoltori di Valmaggia, sodalizio pure
alla soglia dei cento anni di vita – da rilevare l’articolato excursus del presidente Davide
Conconi, che ha messo sotto i riﬂettori l’ampio ventaglio di iniziative sia sul piano divulgativo (mostre e presenza in piazza) quanto

formativo: “Stiamo partendo con vari progetti che siano di sostegno diretto per gli apicoltori”. Poi le manifestazioni per il giubileo
2016: “A ottobre organizzeremo un simposio
scientiﬁco di due giorni a Lugano con festa
dell’apicoltura; verrà pubblicato un libro con
la storia della STA e il 26 giugno 2016 in
concomitanza con la data esatta della nascita
si terrà a Bellinzona l’assemblea dei delegati”. Il pomeriggio – nel quale è stato ospite
il veterinario cantonale dott. Tullio Vanzetti, che ha intrattenuto i presenti parlando del
“Servizio veterinario nel contesto dell’apicoltura” – è terminato con la consegna dei
diplomi di fedeltà a una decina di apicoltori.
di Fausta Pezzoli-Vedova
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carlo volponi sa

anni

Vuoi sapere
a che varietà appartiene
il tuo miele?

etichette autocollanti
su rotoli

1963 -2013

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

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

Prezzi interessanti !

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

www.enologica-ticinese.ch
info@enologica-ticinese.ch
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Gita sociale sezione di Bellinzona
Modena dall’11 al 13 settembre
Il Balsamico
della tradizione secolare
“Il vero Aceto balsamico tradizionale è prodotto nell’area degli antichi domini estensi.
È ottenuto da mosto d’uva cotto; maturato
per lenta acetificazione, derivata da naturale
fermentazione e da progressiva concentrazione mediante lunghissimo invecchiamento
in serie di vaselli di legni diversi, senza alcuna addizione di sostanze aromatiche. Di colore bruno scuro, carico e lucente, manifesta
la propria densità in una corretta, scorrevole sciropposità. Ha profumo caratteristico e
complesso, penetrante, di evidente, ma gradevole ed armonica acidità. Di tradizionale
ed inimitabile sapore dolce e agro ben equilibrato, si offre generosamente pieno, sapido
con sfumature vellutate in accordo con i caratteri olfattivi che gli sono propri”.

Museo Ferrari.

Per motivi organizzativi le prenotazioni devono essere inoltrare entro il 15 giugno
2015, al presidente:
Fabio Salvi, tel. 091 829 34 18 (ore pasti).
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Acquistiamo miele ticinese di acacia e castagno e bio gemma in secchi o fusti.
In caso d’interesse prendete contatto con noi per le condizioni d’acquisto.

Apimiel SA, 7743 Brusio
Signor Claudio Lanfranchi - Tel. 081 846 53 18 - Fax 081 846 53 10 - info@apimiel.ch

La ditta Narimpex AG di Bienne come di consueto ci comunica
che è interessata all’acquisto di miele ticinese
È cosciente delle difficoltà che vive il mondo dell’apicoltura ed ha deciso di aumentare nuovamente i prezzi di acquisto. Da questo anno vigono inoltre prezzi scalari e sono i seguenti:

Castagno -Tiglio
Castagno - Tiglio da kg 300
Castagno – Tiglio da kg 1000
Acacia
Acacia da kg 300
Acacia da kg 1000

Secchi da 25 kg
(prezzo al kg)
Fr. 14.00
Fr. 14.50
Fr. 15.00
Fr. 14.00
Fr. 14.50
Fr. 15.00

Fusti da 285 kg
(prezzo al kg)
Fr. 14.50
Fr. 15.00
Fr. 15.50
Fr. 14.50
Fr. 15.00
Fr. 15.50

Come d’abitudine, il prezzo dei secchi da 25 kg viene rimborsato interamente. Solamente
i secchi non ritornati verranno fatturati. I bidoni da 285 kg vengono messi a disposizione
da Narimpex per il riempimento. Vengono accettate forniture unicamente se effettuate
con i contenitori messi a disposizione da Narimpex. Interessati alla fornitura di miele
annunciarsi telefonando nelle ore serali ai seguenti numeri:
Mauro Braghetta 091 825 35 35 - Livio Cortesi 079 621 58 88 - Fabio Salvi 091 829 34 18

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

150

300

500

1000

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

–.84
–.70
–.65
–.62
–.36

–.77
–.63
–.59
–.55
–.32

–.75
–.59
–.57
–.50
–.30

–.70
–.56
–.53
–.48
–.26

1 Pal.
–.67
–.48
–.45
–.40
–.21*

+ 2 Pal.
a richiesta

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

*

scatola

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

