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Editoriale

Care apicoltrici,
cari apicoltori,

mentre vi scrivo il 
tempo finalmente 
volge al bello. Do-
po una settimana di 
piogge più o meno 
intense che han-
no bagnato l’acacia 

oramai in fiore dappertutto, si alza un ven-
to da nord che, se da una parte sicuramente 
farà la felicità dei vacanzieri della Penteco-
ste, dall’altra non permetterà alle api di re-
cuperare granché dal probabile scarso flusso 
nettarifero della robinia. Ma, come sempre, 
sarà meglio aspettare la fine della fioritura 
per tirare le somme, forse, una volta di più, 
la natura ci sorprenderà in bene. E lo speria-
mo davvero!
Cento anni fa nasceva la Società Ticinese di 
Apicoltura, da allora tanto miele è passato 
dai melari ai vasetti, anzi in certi periodi fin 
troppo... 
La nostra società è mutata molto negli anni 
e nel tempo ha svolto molti compiti, dando 
importanza a temi diversi, secondo le epoche 
storiche. Nonostante le vicissitudini, a volte 
anche piuttosto tumultuose, che anni fa ad-
dirittura ne misero in pericolo l’esistenza, la 
Società Ticinese di Apicoltura non ha mai 
cessato di essere al fianco dei suoi soci: gli 
apicoltori della Svizzera italiana. 
Oggi il tema prioritario della STA è la for-
mazione. Pensiamo che poter offrire sul 
nostro territorio corsi di formazione e ag-
giornamento di valore sia indispensabile per 
garantire un futuro a questa pratica che con 
l’andare del tempo è diventata vieppiù com-

plicata. Lo dobbiamo alla nutrita schiera di 
novizi che si affacciano all’apicoltura, che 
merita una guida per districarsi nella ricerca 
della via delle buone pratiche apistiche. Lo 
dobbiamo anche ai nostri soci più esperti, 
che di fronte a un’apicoltura in rapido muta-
mento, cercano un punto di riferimento per 
adattare le proprie conoscenze tecniche alle 
nuove sfide. Per questo noi ci affidiamo al 
Centro di competenza nazionale di apisuisse 
che con il suo apiservice, negli ultimi anni, 
ha di molto intensificato il lavoro di divulga-
zione sulle buone pratiche apistiche, anche in 
lingua italiana. 
Tutto è opinabile e tutto è discutibile, ma 
una cosa è certa: alla nostra apicoltura ser-
vono basi tecniche semplici e riproducibili! 
E quanto divulgato da apiservice persegue 
esattamente questo obiettivo. Poi, ognuno di 
voi, accrescendo il proprio bagaglio di co-
noscenze, in piena coscienza di causa, potrà 
sviluppare e arricchire la propria tecnica e 
trovare la propria via nella gestione del pro-
prio apiario. 
L’Assemblea dei Delegati del centenario ci 
ha offerto una gradita sorpresa. La Società 
apicoltori del Moesano ha richiesto l’adesio-
ne alla STA. A dire il vero gli apicoltori del 
Moesano un tempo già facevano riferimento 
alla nostra società d’apicoltura. Poi, nel 2008, 
per svariate ragioni, riconducibili alle prefe-
renze delle autorità apistiche grigionesi di 
allora, gli apicoltori della valle italofona dei 
Grigioni, decisero di affiliarsi alla Sezione 
grigionese della VDRB. Lo scorso 24 aprile i 
delegati della nostra assemblea hanno votato 

Continua a pagina 28
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Il rapporto del Presidente ripercorre l’at-
tività della Società Ticinese di Apicoltura 
durante il periodo 26 aprile 2015 - 24 apri-
le 2016.

Dal punto di vista apistico la stagione com-
presa nelle date del presente rapporto è da 
considerarsi, tutto sommato, positiva. Il rac-
colto si situa nella media pluriennale e le 
perdite invernali, tenuto conto di alcune ec-
cezioni, sono state generalmente contenute. 
L’inizio del 2016 è da considerarsi positivo, 
ma soprattutto l’aspetto sanitario, in partico-
lare per il livello d’infestazione da varroa, è 
da tenere sotto controllo.
Per quanto riguarda l’attività ordinaria del 
Comitato direttivo e di quello Cantonale, 
annotiamo che la Direttiva si è riunita il 29 
maggio e il 17 settembre 2015, mentre il Co-

mitato Cantonale l’8 ottobre 2015 e 16 feb-
braio 2016. 
Erminio Chiesa, in data 28 novembre 2015, 
ha presentato le dimissioni da membro del-
la Direttiva con effetto 31 dicembre 2015, 
dimissioni accettate dalla Direttiva stessa. 
Sempre per quanto riguarda l’attività ordina-
ria, questa volta a livello nazionale, in seno 
ad apisuisse, i nostri rappresentanti (Davide 
Conconi e Lella Marti sono delegati. DC ri-
copre la carica di vicepresidente) hanno par-
tecipato all’AD di apisuisse il 25 aprile 2015. 
Annotiamo in quest’occasione l’elezione del 
nuovo presidente: Bernhard Guhl (Consi-
gliere nazionale PBD).
Il 22 gennaio 2016 Davide Conconi ha parte-
cipato alla giornata di riunione strategica di 
apisuisse tenutasi a Berna. Sottolineiamo che 
attualmente è in corso, all’interno della fede-

Rapporto del Presidente
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razione mantello, una riflessione sui compiti 
e sulle competenze di apisuisse nel futuro. 
Davide Conconi è membro del Consiglio di 
amministrazione di apiservice, rappresenta 
la STA. 
apiservice è il braccio operativo di apisuis-
se, diretto da Anja Ebener, che si occupa del 
Servizio sanitario svizzero, del programma 
di allevamento e selezione delle regine e di 
marketing. Davide Conconi ha partecipato 
alle riunioni del CDA (Berna) il 2 giugno 
2015 e il 7 ottobre 2015. 
A livello di apiservice è istituita pure una 
commissione nazionale “salute delle api” 
(Davide Conconi è delegato apisuisse al suo 
interno). Essa ha il compito di fornire le linee 
guida per l’attività di apiservice. Quest’anno 
l’attività della commissione è stata intensa 
perché oltre alle due riunioni di schema (21 
settembre 2015 - 15 marzo 2016) vi è stata 
l’11 febbraio 2015 una riunione straordina-
ria su Aethina tumida promossa dall’Ufficio 
federale della sicurezza alimentare e di ve-
terinaria. Da cui poi sono giunte alcune in-
dicazioni per le direttive tecniche diffuse dal 
BLV.
Mentre il 14 marzo 2016 è stata la volta di 
una tavola rotonda su Vespa velutina. Da cui 
è derivato l’impegno del Servizio sanitario 
apistico (apiservice) di coordinare le azioni 
di primo monitoraggio e prime lotte ai nidi 
in attesa di una strategia nazionale a più lun-
go periodo. 
Il periodo in esame ha visto un’intensa col-
laborazione con l’Ufficio del veterinario can-
tonale. In questo ambito ci rallegriamo del 
fatto che siamo sempre invitati alle riunioni 
di informazione (17 dicembre 2015) che l’uf-
ficio organizza con i suoi ispettori. 

La STA, dopo sollecito del Comitato canto-
nale, delle sezioni Malcantone-Mendrisio e 
Tre Valli in particolare, ha richiesto un in-
contro con l’ufficio del Veterinario Cantona-
le (UVC) per discutere delle esperienze fatte 
dopo la ristrutturazione dell’ispettorato. Lo 
stesso si è svolto il 16 ottobre 2015 e sono 
stati discussi i seguenti temi: nomadismo in 
zona di sequestro, durata di un sequestro, 
“invasioni barbariche” e controllo del terri-
torio.
Incontro proficuo per ambedue le parti da cui 
è fra l’altro nata la lista di raccomandazio-
ni per lo spostamento di colonie pubblicata 
sul sito dell’UVC. Ancora aperta, in attesa 
di una decisione formale, la nostra richie-
sta ufficiale per la pubblicazione sul sito del 
Veterinario cantonale www.ti.ch/vet della 
cartina regolarmente aggiornata che illustri 
la posizione anonimizzata degli apiari. Si 
tratterebbe di uno strumento di facile acces-
so ed utile che può contribuire ad evitare si-
tuazioni conflittuali fra apicoltori stanziali e 
nomadisti, oltre che a permettere un miglior 
controllo di movimenti incontrollati di colo-
nie sul territorio.
Anche con il Laboratorio cantonale, diret-
to da Marco Jermini abbiamo mantenuto i 
normali contatti di scambio informazioni 
che contraddistinguono i nostri rapporti di 
collaborazione. Lo scambio di informazioni 
e l’incontro (5 maggio 2015) erano incentra-
ti sull’esigenza del Laboratorio cantonale di 
affrontare praticamente la ristrutturazione 
dei controlli nei laboratori apistici (locali di 
smielatura), esigenza questa sancita dalla 
recente revisione della legislazione. In futu-
ro, in tutta la Svizzera verrano create nuove 
figure ispettive responsabili per le ispezioni 
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nei laboratori di estrazione e per la sicurezza 
alimentare anche nel campo della produzio-
ne di miele. In questo ambito, oltre alla coor-
dinazione del lavoro e delle competenze fra 
Ufficio del veterinario cantonale e Laborato-
rio cantonale, si è materializzato il bisogno 
di sviluppare una check-list per dirigere i 
controlli. 
Su invito del Laboratorio cantonale, la STA 
si è presa a carico il compito di redigere 
un manuale di buone pratiche apistiche che 
comprenda i punti poi toccati dalla check-
list elaborata dal laboratorio. Si è convenuto 
di adottare come base un manuale di buone 
pratiche apistiche belga conforme alle nor-
me EU. La STA ha acquistato i diritti presso 
l’editore che ci autorizza alla traduzione in 
italiano e all’adattamento secondo le norme 

CH. Attualmente il progetto è in stand-by, il 
sovraccarico di mansioni procurato da altri 
dossier in corso, ci impedisce di proseguire 
nella traduzione e nell’edizione del manuale 
in italiano. Da parte nostra il tema sarà ri-
preso in autunno dopo la manifestazione 
TIBEES.
Uno dei temi che, a dire il vero un po’ ina-
spettatamente, ha via via preso corpo nella 
nostra attività annuale è quello relativo alla 
realizzazione di un apiario didattico, lega-
to al nuovo Centro professionale del verde 
di Mezzana. Su impulso di Anna Riva Bi-
scossa, responsabile dei corsi della scuola di 
Mezzana, Davide Conconi ha partecipato a 
delle riunioni informative in presenza anche 
dell’architetto Enrico Sassi, architetto che 
già ha collaborato con la struttura di Mezza-
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na e che già si è occupato della realizzazione 
di strutture a valenza didattica. L’architetto 
ha già realizzato uno schizzo promozionale 
sulla base del quale ora si deve aprire la di-
scussione in comitato direttivo e cantonale 
su come eventualmente procedere. La STA 
dovrà decidere se impegnarsi per la fase di 
progettazione con relativa delibera da parte 
del comitato cantonale e/o Assemblea dei 
Delegati per il finanziamento (si prevede 
una cifra attorno ai 20’000 CHF). La novi-
tà, questo è un aggiornamento dell’ultim’ora, 
è che la presentazione del progetto durante 
l’Assemblea dei delegati ha ulteriormente in-
teressato le istanze cantonali. La conseguen-
za è che prossimamente ci sarà un incontro 
con il responsabile della Sezione cantonale 
dell’agricoltura, Loris Ferrari, con la dire-
zione di Mezzana e con la Sezione cantonale 
della logistica. L’incontro servirà per traccia-
re il possibile percorso che potrebbe portare 
all’edificazione della struttura.
L’apiario didattico, secondo noi, sarebbe 
una struttura indispensabile per migliorare 
la formazione di base e continua degli api-
coltori ticinesi, il laboratorio d’estrazione 
annesso all’apiario, inoltre, servirebbe anche 
come “mielleria” di riferimento e di “servi-
ce” per gli apicoltori ticinesi. L’apiario didat-
tico, infine, costituirebbe una struttura all’a-
vanguardia per permettere l’insegnamento 
e la divulgazione dell’apicoltura nelle scuo-
le ticinesi e nella stessa scuola del Centro 
professionale del verde. Non solo! L’apiario 
didattico avrebbe anche una forte valenza 
turistica, infatti sarebbe sicuramente un’at-
trazione supplementare per tutte quelle clas-
si che giungono a Mezzana, anche da fuori 
cantone, per svolgere le settimane verdi. 

Come citato anche nell’editoriale la for-
mazione riveste un ruolo importante per la 
STA che si è impegnata a più livelli a questo 
proposito. Grazie alla nostra “Commissione 
Sigillo” sono state proposte due attività for-
mative: 
– il 28 novembre 2015 a Mezzana - Elio Bon-

fanti: “Nutrizione e invernamento delle fa-
miglie”;

– il 20 ferbbraio 2016 a Giubiasco - Giulio 
Loglio: “Lotta integrata contro la varroa e 
miglioramento genetico delle api”.

A livello della formazione di base dobbiamo 
sottolineare l’avvio del corso di apicoltura 
per iniziati in collaborazione con il Centro 
professionale del verde di Mezzana. Il cor-
so è basato sulla struttura formativa oramai 
collaudata della VDRB e si estende per un 
anno intero con l’offerta di 12 mezze giorna-
te formative. Finalmente, con questo corso, 
si esaudisce un desiderio espresso da molti 
apicoltori neofiti ed è mantenuta la promes-
sa espressa in occasione dell’Assemblea dei 
Delegati del 2015. I ringraziamenti vanno a 
Mezzana e allo staff formativo del corso con 
Erminio Chiesa, Roberto Fischer, Carlo Mu-
schietti e Sergio Riva.
Ad ottobre 2016, dal 13 al 15, al Palazzo dei 
Congressi di Lugano si terrà la manifestazio-
ne TIBEES (www.tibees.ch) che prossima-
mente presenteremo nel dettaglio in questa 
rivista. L’evento sarà il momento culminan-
te dei festeggiamenti per i cento anni della 
Società Ticinese di Apicoltura. Inutile dire 
che, durante il periodo preso in esame dal 
presente rapporto, sono già state molte le ore 
occupate per svolgere i compiti preparatori e 
organizzativi. Per dare un’idea della mole di 
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lavoro e della complessità dell’evento basterà 
citare il fatto che la prima riunione sul tema 
si è svolta nel lontano 2011...
Il presente rapporto non è esaustivo, per ra-
gioni di spazio abbiamo inserito unicamente 
i temi più importanti o quelli che hanno oc-
cupato la Direttiva per più tempo. 
Concluderemo dicendo che prendono sem-
pre più tempo ed aumentano le richieste di 
consulenze riguardanti i casi di conflitto e 
immissioni moleste (così vengono definite, 
sigh!) fra apicoltori e residenti. Noi siamo 
stati sollecitati direttamente in tre casi, ma 
la sensazione è che sul territorio cantonale 
avvengano molti altri eventi di questo tipo, 
senza che nessuno ci informi. Notiamo che 
in qualche fortunato caso il conflitto si risol-
ve proponendo un periodo di prova, durante 
il quale le arnie sono posizionate e alla fine 
della prova stabilita si tirano le conclusio-

ni. Spesso succede che il ricorrente si rende 
conto che la presenza delle colonie d’api è 
piuttosto discreta ed innocua.
Infine, citiamo l’inaspettato quanto lieto 
evento consumatosi a ridosso dell’Assemblea 
dei Delegati del centenario, con la richiesta 
di adesione alla STA formulata dalla Società 
apicoltori del Moesano, richiesta poi accetta-
ta all’unanimità da parte dei delegati stessi. 
Con questa adesione la STA aumenta il nu-
mero dei suoi soci di circa trenta unità, in-
cremento che tuttavia era già in corso anche 
sul territorio del solo Canton Ticino, infatti 
proprio pochi giorni prima dell’assemblea, 
la STA aveva superato le 500 adesioni. Tutto 
questo, secondo noi, è di buon auspicio per 
affrontare le sfide future, sfide che richiede-
ranno sicuramente una STA forte, solidale e 
unita.
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La salute delle api mellifere è stata valu-
tata positivamente nel corso dell’ultimo 
anno in Svizzera. Le malattie della covata 
con obbligo di segnalazione quali la peste 
americana o europea e la varroa sono di-
minuite. Le perdite invernali e i casi d’in-
tossicazione sono rientrati nella media de-
gli anni precedenti. 

Il Servizio sanitario apistico ha di recente 
pubblicato il rapporto “Salute delle api in 
Svizzera 2015”, contenente tutti i dati rac-
colti sinora sulla salute delle api in Svizze-
ra. Inoltre, un’inchiesta condotta all’inizio 
dell’anno tra i presidenti delle federazioni 
cantonali e delle sezioni ha altresì fornito in-
dicazioni supplementari. Hanno partecipato 
116 delle 186 sezioni esistenti in Svizzera. 

I principali insegnamenti
Nel 2015 la salute delle api ha avuto un’evo-
luzione positiva in Svizzera. Sia le infesta-
zioni di varroa che quelle di peste americana 
o europea, soggette a obbligo di segnalazio-

ne, hanno mostrato una tendenza calante. 
Le perdite invernali sono sì aumentate leg-
germente rispetto all’anno prima, ma sono 
rimaste al di sotto della media degli anni 
precedenti. I due nuovi parassiti – il piccolo 
coleottero dell’alveare e il calabrone asiatico 
– non sono ancora stati riscontrati in Svizze-
ra e non rappresentano quindi una minaccia 
aggiuntiva per la salute delle nostre api.
Quest’evoluzione positiva della salute delle 
api è confermata dalla valutazione generale 
dei presidenti di sezione: il 37% ha definito 
migliore la salute delle api nella propria re-
gione, il 59% l’ha ritenuta invariata e solo il 
4% ha indicato una salute meno buona. 
Bisognerà continuare a seguire l’evoluzione 
dei casi di intossicazioni provocate da pro-
dotti fitosanitari. Il numero di casi sospetti 
segnalati l’anno scorso è stato di fatto lieve-
mente inferiore a quello dell’anno preceden-
te, ma rientra nella media degli ultimi anni.

Peste europea e americana
Nel 2010 la peste europea ha raggiunto una 

La salute delle api migliora
La  salute  delle  api  migliora    

La  salute  delle  api  mellifere  è  stata  valutata  positivamente  nel  corso  dell’ultimo  anno  in  Svizzera.  
Le  malattie  della  covata  con  obbligo  di  segnalazione  quali  la  peste  americana  o  europea  e  la  varroa  

sono  diminuite.  Le  perdite  invernali  e  i  casi  d’intossicazione  sono  rientrati  nella  media  degli  anni  
precedenti.    

Anja  Ebener,  direttrice  di  apiservice/SSA  (anja.ebener@apiservice.ch)  
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I  principali  insegnamenti  
Nel  2015  la  salute  delle  api  ha  avuto  un’evoluzione  positiva  in  Svizzera.  Sia  le  infestazioni  di  varroa  
che  quelle  di  peste  americana  o  europea,  soggette  a  obbligo  di  segnalazione,  hanno  mostrato  una  

tendenza  calante.  Le  perdite  invernali  sono  sì  aumentate  leggermente  rispetto  all’anno  prima,  ma  
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dell’alveare  e  il  calabrone  asiatico  –  non  sono  ancora  stati  riscontrati  in  Svizzera  e  non  rappresentano  
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ritenuta  invariata  e  solo  il  4%  ha  indicato  una  salute  meno  buona.    
  
Bisognerà  continuare  a  seguire  l’evoluzione  dei  casi  di  intossicazioni  provocate  da  prodotti  

fitosanitari.  Il  numero  di  casi  sospetti  segnalati  l’anno  scorso  è  stato  di  fatto  lievemente  inferiore  a  
quello  dell’anno  precedente,  ma  rientra  nella  media  degli  ultimi  anni.  
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Nel  2010  la  peste  europea  ha  raggiunto  una  punta  massima  di  906  casi.  In  tale  anno,  il  5%  in  media  di  

tutti  gli  apicoltori  svizzeri  è  stato  colpito  da  questa  malattia  della  covata.  Dopo  l’applicazione  delle  
direttive  tecniche  prese  nel  corso  di  quell’anno,  il  numero  dei  casi  segnalati  è  diminuito  rapidamente.  
La  peste  europea  pone  un  problema  soprattutto  nella  Svizzera  tedesca.  La  Svizzera  romanda  e  il  

Ticino  sono  stati  in  gran  parte  risparmiati  da  questo  flagello  l’anno  scorso.  
  
Sui  347  casi  di  peste  europea  recensiti  nel  2015,  108  hanno  riguardato  il  cantone  di  Berna  (colpendo  

circa  il  3%  degli  apicoltori).  A  livello  numerico  questo  è  stato  il  valore  più  elevato,  ma  in  termini  
percentuali  il  peggiore  è  stato  il  cantone  di  Turgovia,  con  oltre  il  4%  degli  apicoltori  colpiti  dalla  peste  
europea,  per  un  totale  di  52  casi.  Inoltre,  nello  stesso  periodo  la  peste  europea  ha  interessato  oltre  il  

2%  degli  apicoltori  nei  cantoni  di  Zugo,  San  Gallo,  Grigioni,  Zurigo,  Argovia  e  Lucerna.  

Figura: Casi di peste europea per cantone 

  
Negli  anni  ’70  il  picco  dei  casi  di  peste  europea  superava  talvolta  400  apiari  infestati.  Nel  corso  

dell’ultimo  anno  il  numero  dei  casi  segnalati  si  è  stabilizzato  a  un  livello  nettamente  più  basso.  Nel  
2015,  sono  stati  recensiti  49  casi  in  tutta  la  Svizzera.  
  

Perdite  invernali  
I  dettagli  riguardanti  le  perdite  invernali  2014/15  sono  stati  pubblicati  nel  numero  di  luglio/agosto  
2015  della  rivista  L’Ape.  
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Figura: Perdite invernali nel corso degli anni 
  
Le  perdite  invernali  si  collocano  su  una  media  del  17,7%  dall’inizio  del  censimento  (inverno  2007/08).  
Nel  periodo  2014/15  la  percentuale  delle  colonie  perse  è  stata  del  16,5%,  un  livello  di  nuovo  inferiore  

alla  media.  Si  tratta  indubbiamente  di  un  dato  positivo,  a  prescindere  dal  tasso  di  perdite  più  elevato  
dell’anno  precedente.  

Secondo  uno  studio  canadese,  le  perdite  invernali  sono  causate  in  circa  l’85%  dei  casi  dalla  varroa.  
  
Nuovi  parassiti  

Il  piccolo  coleottero  dell’alveare  Aethina  tumida  e  il  calabrone  asiatico  Vespa  velutina  si  stanno  
diffondendo  nei  paesi  vicini  e  rappresentano  pertanto  una  nuova  potenziale  minaccia  per  le  api  
mellifere  del  nostro  paese.  Nel  2015,  tuttavia,  non  hanno  ancora  costituito  un  pericolo  per  la  

Svizzera.    
  
Il  progetto  Apinella  per  il  rilevamento  precoce  del  piccolo  coleottero  dell’alveare  è  stato  lanciato  nel  

maggio  2015.  Su  mandato  degli  uffici  veterinari  cantonali,  181  apicoltori  sentinella  hanno  controllato  
i  propri  alveari  ogni  quindici  giorni  utilizzando  le  strisce  diagnostiche  Schäfer.  Durante  tali  controlli  
non  è  stato  scoperto  nessun  coleottero  di  questa  specie.  

  
I  sospetti  di  presenza  del  calabrone  asiatico  sono  stati  raccolti  dal  Centro  Svizzero  di  Cartografia  della  
Fauna.  Sinora,  tale  calabrone  non  è  ancora  stato  visto  nelle  nostre  terre.  

  
Inchiesta  sulla  salute  delle  api  
Grazie  al  supporto  dei  presidenti  delle  federazioni  cantonali  e  delle  sezioni,  l’inchiesta  condotta  nel  

gennaio  2016  dal  SSA  ha  fornito  indicazioni  supplementari  sulla  salute  delle  nostre  api  mellifere.  Le  
86  risposte  provenienti  dalla  Svizzera  tedesca,  le  20  della  Svizzera  romanda  e  le  10  del  Ticino  si  sono  
aggiunte  ai  risultati  e  hanno  consentito  di  formulare  la  sintesi  riportata  qui  di  seguito.  

Come  previsto,  la  varroa  è  stata  ancora  una  volta  il  principale  nemico  delle  api  l’anno  scorso.  È  infatti  
menzionata  in  quasi  tutte  le  risposte  degli  interpellati.  Le  apicoltrici  e  gli  apicoltori  hanno  tuttavia  
dovuto  lottare  molto  spesso  anche  contro  la  tarma  della  cera  (69  menzioni)  e  la  covata  calcificata  (58  

menzioni).    
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punta massima di 906 casi. In tale anno, il 
5% in media di tutti gli apicoltori svizzeri è 
stato colpito da questa malattia della covata. 
Dopo l’applicazione delle direttive tecniche 
prese nel corso di quell’anno, il numero dei 
casi segnalati è diminuito rapidamente. La 
peste europea pone un problema soprattutto 
nella Svizzera tedesca. La Svizzera romanda 
e il Ticino sono stati in gran parte risparmia-
ti da questo flagello l’anno scorso.
Sui 347 casi di peste europea recensiti nel 
2015, 108 hanno riguardato il cantone di 
Berna (colpendo circa il 3% degli apicolto-
ri). A livello numerico questo è stato il va-
lore più elevato, ma in termini percentuali il 
peggiore è stato il cantone di Turgovia, con 
oltre il 4% degli apicoltori colpiti dalla peste 
europea, per un totale di 52 casi. Inoltre, nel-
lo stesso periodo la peste europea ha interes-
sato oltre il 2% degli apicoltori nei cantoni di 
Zugo, San Gallo, Grigioni, Zurigo, Argovia 
e Lucerna.
Negli anni ’70 il picco dei casi di peste eu-
ropea superava talvolta 400 apiari infestati. 
Nel corso dell’ultimo anno il numero dei casi 
segnalati si è stabilizzato a un livello netta-
mente più basso. Nel 2015, sono stati recensi-
ti 49 casi in tutta la Svizzera.

Perdite invernali
I dettagli riguardanti le perdite invernali 
2014/15 sono stati pubblicati nel numero di 
luglio/agosto 2015 della rivista L’Ape.
Le perdite invernali si collocano su una 
media del 17,7% dall’inizio del censimento 
(inverno 2007/08). Nel periodo 2014/15 la 
percentuale delle colonie perse è stata del 
16,5%, un livello di nuovo inferiore alla me-
dia. Si tratta indubbiamente di un dato po-

sitivo, a prescindere dal tasso di perdite più 
elevato dell’anno precedente.
Secondo uno studio canadese, le perdite in-
vernali sono causate in circa l’85% dei casi 
dalla varroa.

Nuovi parassiti
Il piccolo coleottero dell’alveare Aethina tu-
mida e il calabrone asiatico Vespa velutina si 
stanno diffondendo nei paesi vicini e rappre-
sentano pertanto una nuova potenziale mi-
naccia per le api mellifere del nostro paese. 
Nel 2015, tuttavia, non hanno ancora costitu-
ito un pericolo per la Svizzera. 
Il progetto Apinella per il rilevamento preco-
ce del piccolo coleottero dell’alveare è stato 
lanciato nel maggio 2015. Su mandato degli 
uffici veterinari cantonali, 181 apicoltori sen-
tinella hanno controllato i propri alveari ogni 
quindici giorni utilizzando le strisce diagno-
stiche Schäfer. Durante tali controlli non è 
stato scoperto nessun coleottero di questa 
specie.
I sospetti di presenza del calabrone asiati-
co sono stati raccolti dal Centro Svizzero di 
Cartografia della Fauna. Sinora, tale calabro-
ne non è ancora stato visto nelle nostre terre.

Inchiesta sulla salute delle api
Grazie al supporto dei presidenti delle fede-
razioni cantonali e delle sezioni, l’inchiesta 
condotta nel gennaio 2016 dal SSA ha for-
nito indicazioni supplementari sulla salute 
delle nostre api mellifere. Le 86 risposte pro-
venienti dalla Svizzera tedesca, le 20 della 
Svizzera romanda e le 10 del Ticino si sono 
aggiunte ai risultati e hanno consentito di 
formulare la sintesi riportata qui di seguito.
Come previsto, la varroa è stata ancora una 



12

volta il principale nemico delle api l’anno 
scorso. È infatti menzionata in quasi tutte 
le risposte degli interpellati. Le apicoltrici 
e gli apicoltori hanno tuttavia dovuto lotta-
re molto spesso anche contro la tarma della 
cera (69 menzioni) e la covata calcificata (58 
menzioni). 
La varroa è di gran lunga il principale pro-
blema dell’apicoltura nelle tre regioni lingui-
stiche. Nella Svizzera tedesca la peste euro-
pea è al secondo posto, seguita dalla tarma 
della cera. Nella Svizzera romanda quest’ul-
tima è al secondo posto, seguita dal virus 
delle ali deformate. In Ticino, la peste euro-
pea è il secondo maggior problema, seguito 
dalla peste americana.

  

  
La  varroa  è  di  gran  lunga  il  principale  problema  dell’apicoltura  nelle  3  regioni  linguistiche.  Nella  
Svizzera  tedesca  la  peste  europea  è  al  secondo  posto,  seguita  dalla  tarma  della  cera.  Nella  Svizzera  

romanda  quest’ultima  è  al  secondo  posto,  seguita  dal  virus  delle  ali  deformate.    In  Ticino,  la  peste  
europea  è  il  secondo  maggior  problema,  seguito  dalla  peste  americana.  
  

Sull’insieme  della  Svizzera,  l’ordine  d’importanza  delle  malattie/dei  parassiti  problematici  è  il  
seguente:    

1. Varroa  (111  menzioni)  

2. Peste  europea  (65  menzioni)  
3. Tarma  della  cera  (53  menzioni)  

  

Emerge  inoltre  dall’inchiesta  che  l’89%  degli  interpellati  indica  che  le  infestazioni  di  varroa  sono  
stabili  o  in  calo.  Nella  Svizzera  tedesca  la  situazione  della  varroa  è  nel  complesso  giudicata  
leggermente  migliore  che  in  Svizzera  romanda  e  nettamente  migliore  che  in  Ticino.  È  possibile  che  la  

situazione  sia  effettivamente  tale  che  la  varroa  costituisce  un  problema  maggiore  in  Svizzera  
romanda  e  in  Ticino  rispetto  alla  Svizzera  tedesca  oppure  potrebbe  essere  che  quest’evoluzione  è  
legata  al  fatto  che  l’infestazione  di  varroa  non  è  controllata  e  identificata  nello  stesso  modo  nelle  tre  

regioni  del  paese.    
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Sull’insieme della Svizzera, l’ordine d’im-
portanza delle malattie/dei parassiti proble-
matici è il seguente: 
1. Varroa (111 menzioni)
2. Peste europea (65 menzioni)
3. Tarma della cera (53 menzioni)

Emerge inoltre dall’inchiesta che l’89% de-
gli interpellati indica che le infestazioni di 
varroa sono stabili o in calo. Nella Svizzera 
tedesca la situazione della varroa è nel com-
plesso giudicata leggermente migliore che in 
Svizzera romanda e nettamente migliore che 
in Ticino. È possibile che la situazione sia ef-
fettivamente tale che la varroa costituisce un 
problema maggiore in Svizzera romanda e in 



13

Ticino rispetto alla Svizzera tedesca oppure 
potrebbe essere che quest’evoluzione è lega-
ta al fatto che l’infestazione di varroa non è 
controllata e identificata nello stesso modo 
nelle tre regioni del paese. Una tendenza po-
sitiva è rilevabile anche per quanto riguarda 
la percezione generale sulla salute delle api: 
il 96% degli interpellati giudica lo stato di 
salute delle api nella propria sezione ugua-
le agli anni precedenti o migliore. Anche in 
questo caso, la valutazione complessiva in 
Svizzera tedesca è leggermente più positi-
va che in Svizzera romanda e ancora di più 
rispetto al Ticino. Come per l’infestazione 
della varroa, possono esserci diverse spiega-
zioni: o la salute delle api ha di fatto un’e-
voluzione leggermente più positiva in Sviz-
zera tedesca che nelle altre regioni svizzere, 
o le malattie/i parassiti sono semplicemente 
identificati meglio grazie al costante miglio-
ramento della formazione degli apicoltori e 
degli ispettori degli apiari. Solo il 4% dei pre-
sidenti interpellati ha valutato la salute delle 
api peggiore rispetto agli anni precedenti.

Casi d’intossicazione
Nel 2015 sono stati segnalati al Servizio sa-
nitario apistico 17 casi sospetti d’intossica-
zione di api. In dieci casi l’analisi ha potuto 
effettivamente dimostrare un’intossicazione.
Nove delle dieci intossicazioni sono state 
provocate da neonicotinoidi e una sola da un 
bio-pesticida. In 6 casi le intossicazioni sono 
state causate da una cattiva applicazione di 
un prodotto.

Anja Ebener
direttrice di apiservice/SSA
(anja.ebener@apiservice.ch)

Gravità dell’infestazione di varroa
nel 2015

Risposta dei presidenti delle sezioni apistiche 
svizzere alla domanda: «Come è stata la gravità 
dell’infestazione di varroa nella sua regione nel 
2015 rispetto alla media degli ultimi 3 anni?»

  
Risposta dei presidenti delle sezioni apistiche svizzere alla domanda: «Come è stata la gravità dell’infestazione di 
varroa nella sua regione nel 2015 rispetto alla media degli ultimi 3 anni?»   

Una  tendenza  positiva  è  rilevabile  anche  per  quanto  riguarda  la  percezione  generale  sulla  salute  delle  
api:  il  96%  degli  interpellati  giudica  lo  stato  di  salute  delle  api  nella  propria  sezione  uguale  agli  anni  
precedenti  o  migliore.    Anche  in  questo  caso,  la  valutazione  complessiva  in  Svizzera  tedesca  è  

leggermente  più  positiva  che  in  Svizzera  romanda  e  ancora  di  più  rispetto  al  Ticino.  Come  per  
l’infestazione  della  varroa,  possono  esserci  diverse  spiegazioni:  o  la  salute  delle  api  ha  di  fatto  
un’evoluzione  leggermente  più  positiva  in  Svizzera  tedesca  che  nelle  altre  regioni  svizzere,  o  le  

malattie/i  parassiti  sono  semplicemente  identificati  meglio  grazie  al  costante  miglioramento  della  
formazione  degli  apicoltori  e  degli  ispettori  degli  apiari.  
Solo  il  4%  dei  presidenti  interpellati  ha  valutato  la  salute  delle  api  peggiore  rispetto  agli  anni  

precedenti.  
  

  
Risposta dei presidenti delle sezioni apistiche svizzere alla domanda: «Come giudica complessivamente lo stato di 
salute delle api nella sua regione nel 2015 rispetto alla media degli ultimi 3 anni?»  

     

Gravità  dell’infestazione  di  varroa  nel  2015  

Al  di  soko  della  media  

Nella  media  

Al  di  sopra  della  media  

4%  

59%  

37%  

Valutazione  complessiva  della  salute  delle  api  nel  2015  

Peggiore  

Idenaco  

Migliore  

31%
Al di sotto
della media

58%
Nella media

11%
Al di sopra 

della media

Valutazione complessiva della salute
delle api nel 2015

Risposta dei presidenti delle sezioni apistiche 
svizzere alla domanda: «Come giudica comples-
sivamente lo stato di salute delle api nella sua 
regione nel 2015 rispetto alla media degli ultimi 
3 anni?»

  
Risposta dei presidenti delle sezioni apistiche svizzere alla domanda: «Come è stata la gravità dell’infestazione di 
varroa nella sua regione nel 2015 rispetto alla media degli ultimi 3 anni?»   
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leggermente  più  positiva  che  in  Svizzera  romanda  e  ancora  di  più  rispetto  al  Ticino.  Come  per  
l’infestazione  della  varroa,  possono  esserci  diverse  spiegazioni:  o  la  salute  delle  api  ha  di  fatto  
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malattie/i  parassiti  sono  semplicemente  identificati  meglio  grazie  al  costante  miglioramento  della  
formazione  degli  apicoltori  e  degli  ispettori  degli  apiari.  
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Ribasso sui costi delle analisi del miele
degli apicoltori che aderiscono al sigillo d’oro

Il programma federale sulla promozione del-
la 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’agricoltu-
ra si occupa pure dei costi delle analisi del 
miele. Con il sigillo di qualità “oro”, gli api-
coltori che aderiscono al sigillo, approfittano 
di prezzi speciali.

Indipendentemente dall’analisi da lei scel-
ta, il risultato dell’analisi serve da conferma 
della qualità del suo miele. Apisuisse non va-
lorizza i risultati e non fornisce tali dati ai 
terzi. Tutti gli istituti da noi selezionati sono 
specializzati nelle analisi del miele, fornendo 
valutazioni di alto livello.

Sono a disposizioni le seguenti analisi:

Approfittate di questa interessante offerta e 
fate così analizzare il vostro miele!
Gli apicoltori aderenti al sigillo devono spe-
dire un campione di almeno 200 grammi con 
il formulario apposito al Segretariato di api-
suisse, Jakob Signer-Strasse 4, 9050 Appen-
zell. Il formulario può essere scaricato dal 
sito www.swisshoney.ch/analisimiele.

I campioni spediti direttamente ai laboratori 
non avranno una tariffa speciale come ripor-
tato qui sopra.

Claudia Eyer, Responsabile della
Commissione Marketing di apisuisse
Anja Ebener, Direttrice di apiservice

Cosa viene
analizzato?

Utilizzo

Lingua del
rapporto scritto

Prezzo speciale per
apicoltori con sigillo

BIP
Biologisches Institut für
Pollenanalyse, Kehrsatz (Berna)

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

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

Tedesco o francese
(in italiano solo i nomi dei vegetali)

Fr. 116.–

CETAM
Centre d’études techniques apicoles
de Moselle/Francia

Analisi pollinica qualitativa, tenore
in acqua, HMF, conduttibilità.

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

Francese

Fr. 42.–
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All’inizio dell’anno sono entrate in vigo-
re delle nuove regole a sostegno del miele 
svizzero. Solo gli apicoltori con sigillo di 
qualità approfittano di questi cambiamen-
ti.

Anche in 2016, saranno finanziate dal 
UFAG, nell’ambito della campagna OQuSo 
(Promozione della qualità e della sostenibili-
tà nell’agricoltura e nella filiera alimentare), 
solo le misure destinate alla promozione del-
la qualità. Il miele «sigillo d’oro» fa altresì 
parte di questa categoria.
L’UFAG ha approvato la richiesta di apisuis-
se (per i progetti destinati alla promozione 
del “sigillo d’oro”) per il 2016. Nella prima-
vera di quest’anno depositeremo la domanda 
per gli anni 2017-2018. Per il momento api-
suisse può presumere che questi fondi saran-
no 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
Quest’anno gli apicoltori con il sigillo di 
qualità beneficiano dei seguenti vantaggi:
➜ Analisi più economiche del miele o del 
polline.

➜ Partecipazione più a buon mercato al cor-
so di introduzione all’analisi sensoriale del 
miele 
➜ Controlli aziendali gratuiti con consigli 
per i nuovi apicoltori certificati
➜ Sconti su alcuni articoli indispensabili per 
gli apicoltori (spazzole per api possono esse-
re acquistate 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. 
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 control-
li aziendali saranno completamente gratuiti. 
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, e
Anja Ebener, direttrice di apiservice

Le apicoltrici e gli apicoltori con marchio di qualità 
beneficiano di nuovo dei fondi della Confederazione
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Spazzola per api per apicoltrici / 
apicoltori con sigillo di  
qualità a prezzi preferenziali  

apisuisse
c /o Geschäftsstelle VDRB, Jakob Signer-Strasse 4, 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

Per una migliore igiene – una spazzola per ogni colonia 
Spazzola per api di 43 cm. Setole in poliestere bianco trasparente.
Disponibile in pacchetti da 10 pezzi
Prezzo per apicoltori certificati CHF 3.50 per pezzo
Prezzo per apicoltori non certificati CHF 7.– per pezzo

Desiderate aderire al programma della 
certificazione di qualità?
Vi preghiamo di rivolgervi al controllore di produzione della vostra sezione.  
I primi controlli di produzione saranno completamente gratuiti. 
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Ezio Capriroli alla ragguardevole età di 99 
anni compiuti, morì il 22 dicembre 2015. 
Egli lavorava a Zurigo, quale consulente di 
bordo sugli aeroplani Svizzeri e faceva la 
spola con il suo paese di Santa Domenica in 
Valle Calanca. Aveva la grande passione di 
apicoltore, che esercitò dapprima a Grono 
con lo zio Rinaldo e poi da solo in Calanca, 
quale provetto cultore di quest’arte. 
Infatti egli era ha conoscenza che la prima 
iconografia dei rapporti tra l’ape e l’uomo 
risale al neolitico, cioè 9000 anni orsono. 
Aristotele fu il primo ad osservare il com-
portamento delle api bottinatrici che non 
cambiano specie ma volano da violetta in 
violetta senza nessuna mescolanza prima di 
tornare all’alveare.
Ezio, sapeva tutto questo e teneva con amo-
re le sue colonie, composte di migliaia di api 
e di una regina. Una struttura sociale molto 
evoluta il cui scopo è il benessere generale e 
ripagano l’uomo con i loro prodotti, parago-
nabili alle medicine naturali.
Il messaggio che ci ha lasciato questo perso-
naggio è quello di vegliare sulle api, sulla na-
tura dove vivono affinché tutti assieme non 
corriamo il grande rischio…

Salviamo le api e quindi la nostra esistenza

Ezio Capriroli alle prese con uno sciame di api.

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

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 Pal. + 2 Pal.

 1 Kg. con coperchio –.84 –.77 –.75 –.70 –.67
 1/2 Kg. con coperchio –.70 –.63 –.59 –.56 –.48
 1/4 Kg. con coperchio –.65 –.59 –.57 –.53 –.45
 50 g. con coperchio –.62 –.55 –.50 –.48 –.40
 solo coperchio –.36 –.32 –.30 –.26 –.21*

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

a 
ric

hi
es

ta

La Società Apicoltori del Moesano, ricono-
scente per la significativa offerta in memoria 
dello scomparso, ringrazia di cuore la Fami-
glia.

Rodolfo Fasani, Mesocco
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Bern Bärner Imkerlädeli
Erlen bach Apiline GmbH
Maienfeld Imkerhof
Monthey Rithner & Cie.
Müllheim Hans Frei Imker-Shop
Nieder bipp A.Gabi
Ormalingen Di Lello AG
Pieterlen IB Fema GmbH
Sattel K.Schuler
Schönengrund A. Büchler
Sempach-Station M.Wespi
Winterthur M.+ R.Ruffner

Associazione svizzera 
dei fabbricanti e negozianti 
di articoli d’apicoltura

Da Berna fino a Winterthur

Gli specialisti del
ramo nelle vostre

vicinanze

VSI
®

VSI
®

VSI
®

VSI
®

VSI
®

VSI
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Gli apicoltori sanno che, dopo la pausa in-
vernale, la regina riprende con rinnovato 
slancio la ovideposizione.

Dapprima un po’ lentamente e poi via via in 
un crescendo sempre più marcato. La cre-
scita è sempre rapportata al numero di api 
operaie presenti nell’alveare, alle scorte ali-
mentari presenti nei favi, all’importazione di 
nettare e polline dall’esterno.
Un fenomeno che alcuni apicoltori stanno ri-
scontrando è il fatto che, dopo il blocco di 
covata fatto per combattere la varroa, duran-
te il quale la regina viene messa a riposo for-
zato specie se si usa la gabbietta Scalvini o 
Mozzato, essa, una volta liberata, comincia 
a deporre con rinnovato slancio ed ora, a fine 
settembre, l’apicoltore si ritrova famiglie an-
che con 4-6 telaini ben pieni di covata.
Quest’anno una situazione simile a questa 
appena descritta era più facile riscontrarla 
in collina che non in pianura. Ciò era dovu-
to alle condizioni climatiche, il forte caldo e 
l’assenza o quasi della melata, che hanno pe-
nalizzato nel periodo estivo la pianura.
Al contrario si riscontra più spesso che fami-
glie, trattate con evaporanti o altri prodotti 
nella lotta alla varroa, non hanno uno svi-
luppo di questo tipo ma, in alcuni casi, non 
mantengono costante neanche la covata pre-
sente a inizio trattamento.
Da alcuni dati raccolti risulta evidente che 
la regina che ha completamente riposato per 
una ventina di giorni, anche se nel periodo 
estivo quando maggiore è la spinta alla de-
posizione di uova per lo sviluppo della colo-
nia, non ha danneggiato la colonia per il calo 
della covata, ma anzi, una volta liberata, ha 
ripreso a deporre uova con maggior vigore, 

sviluppando una covata più abbondante sia 
come numero di telaini che come ampiezza 
della rosa di covata.
Le famiglie non sembrano risentire quasi 
della temporanea sosta nella ovideposizione 
della regina e della pausa dalle cure che le 
api operaie dovrebbero dedicare alle nuove 
nate. Anzi sembrerebbe il contrario.
Possiamo azzardare allora una conclusione, 
anche se tutta da verificare in modo più am-
pio e con un numero superiore di casi, e cioè 
che se le api regine, e di conseguenza anche 
le operaie, riposano per un periodo anche di 
20 giorni, al di là del canonico riposo inver-
nale, questo potrebbe non essere contropro-
ducente o dannoso per la colonia, ma po-
trebbe diventare il trampolino di lancio che 
favorirebbe uno sviluppo più vigoroso della 
colonia stessa.
Forse il tram-tram di una vita normale tal-
volta sembrerebbe rendere noiosa la vita an-
che alle api e la sosta potrebbe essere vista 
come un momento di rivitalizzazione.

Da Apinforma, settembre/ottobre 2015
Claudio Vertuan
Foto Luca Mazzocchi

Il riposo fa bene anche alle api e... alle regine
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Non sono soltanto i neonicotinoidi a preoc-
cupare gli apicoltori di tutto il mondo; anche 
vecchie molecole come gli esteri fosforici 
hanno gravi effetti sulle api che solo adesso 
vengono alla luce. I ricercatori del Diparti-
mento di Zoologia e Chimica dell’Università 
di Otago (Nuova Zelanda) ha scoperto che 
le api soffrono di gravi deficit nell’appren-
dimento e nella memoria dopo l’ingestione 
di infinitesime  dosi dell’insetticida Clorpi-
rifos, e questo, potenzialmente, mina la loro 
sopravvivenza. Il Clorpirifos viene utilizzato 
in molteplici colture, dalle piante da frutto, 
alle orticole, vite e fragole. Secondo il pro-
fessore associato Kim Hageman aver trovato 
il Clorpirifos negli alveari testati dalla prova 
non è stata una sorpresa. Già nel 2013, il Di-
partimento di Chimica di Otago dove lavo-

ra dimostrò  che il clorpirifos era rilevabile 
nell’aria, nell’acqua e in campioni di piante 
anche in zone del paese dove non veniva 
spruzzato, e questo perché questo pestici-
da ha una elevata capacità di volatilizzare e 
viaggiare per  grandi distanze. Lo studio ha 
anche individuato la dose soglia per gli effet-
ti sub-letali di Clorpirifos sull’apprendimen-
to degli odori e, ovvero 50 picogrammi (10-
12 grammi) di Clorpirifos ingeriti per ape, 
migliaia di volte inferiore alla dose letale di 
Clorpirifos. È quindi importante che prima 
di dare una autorizzazione alla vendita di un 
fitofarmaco sia preso in seria considerazione 
non solo l’effetto letale sulle api o altri pro-
nubi, ma  anche quelli sub-letali.

www.beeculture.com

Scoperto un effetto sub letale dei pesticidi

MAQS®
 

Strisce di acido formico
Aprire, posare, fatto

THYMOVAR®
 

Rapido, efficace, naturale

Diffusore LIEBIG 

Con FORMIVAR 85% 
Sicuro ed efficace

Diffusore FAM 

Con FORMIVAR 70%
Facile e poco ingombrante

Trattamenti estivi contro
la varroa facili ed efficaci

Andermatt BioVet AG
Stahlermatten 6

 6146 Grossdietwil
info@biovet.ch F.lli Generelli

IMPIANTI SANITARI
RISCALDAMENTI CENTRALI

PISCINE E VENTILAZIONI
UFFICIO TECNICO

6604 LOCARNO
Via D. Galli 34 - Casella postale 363

Tel. 091 751 54 26
E-mail: fratelli.generelli@bluewin.ch
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Negli Usa gli operosi insetti si stanno tra-
sformando in “morti viventi”, probabil-
mente a causa di un parassita che le fa pri-
ma impazzire e poi morire.

La mosca “inietta” le larve nell’ape
In Italia muoiono a milioni, a causa di una 
serie di inquinanti contenuti nei prodotti chi-
mici con cui vengono trattati i raccolti. Negli 
Usa, invece, si trasformano in “morti viven-
ti”, probabilmente a causa di un parassita che 
le fa prima impazzire e poi morire. Sono le 
api-zombie. Anzi le “zombee”, come sono 
state ribattezzate con un gioco di parole da-
gli scienziati in America. Il New York Times
dedica loro un articolo che racconta “il ron-
zio della morte” ormai diffuso su migliaia di 
ettari di territorio Usa: “Orde di api zombie 
volano come stravolte dalla follia, involon-
tarie ospiti di organismi killer”. Tra la Ca-
lifornia, Washington, l’Oregon, il Vermont, 
la Pennsylvania e lo stato di New York sono 
stati intercettati – grazie ad un progetto av-
viato dal professor John Hafernik, entomolo-
go dell’università di San Francisco – e censiti 
più di 800 sciami di “zombee”. È stato Ha-
fernik il primo ad individuare, nel 2008, la 
causa della follia delle api nella presenza del-
la larva della mosca Apocephalus borealis.
La femmina di questa mosca inietta le sue 
uova nell’addome delle api e una settimana 
dopo la larva comincia a divorare il cor-
po dell’Apis mellifera dall’interno: una sto-
ria dell’orrore, con le Zombee destinate a 
una morte atroce (per restare ai film, più da 
Alien che da Zombie). Già otto anni fa ben 
l’80% degli alveari monitorati nella Baia di 
San Francisco era stato infettato dal paras-
sita. Oggi l’infezione si è diffusa allo stadio 

avanzato in almeno 7 stati federali e con 
focolai in altri 21, come racconta il databa-
se ZomBee Watch realizzato dai ricercatori 
nell’ambito di un progetto per salvare
le api.

La storia raccontata dal New York Times
(ripresa da Corriere della Sera)

La morte atroce delle le api-zombie
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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 !
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Dio u t’a vestii come ‘na tigre, 

ma u t’a mia fai i dénc, 

u t’a dai un pungilión 

per diféndat anca da l’óm. 

 

Ma ‘l fuco pungilión u gh’a na mia,

l’è nassüü pèr fécundà la regína, 

u pàga cun la mòrt chèl bèl mumént, 

l’ültim volo nèl sò gödimént. 

 

Larva e pö pupa ala tò náscita, 

pö lavurantóna pèr tüta la vita, 

cun dó al dà carta velína, 

té volád legéra come ‘na balerína. 

 

U divénta mél èl nettare di fiúr 

l’indulziss l’amarezza dal dulúr, 

pudrèssum digh grazie a un’avigia, 

anca quand, a cágnum ‘na poma. 

 

A gh’è nè vüna che vóla, 

e vüna che la stà nèl’arnia, 

e chèla che régula, 

la tempéradüra da l’aria. 

 

E quand un sciam u scapa via, 

l’inséguiss ‘na végia regína, 

‘na colonia növa lè drée par créss, 

un esèrcit prunt in un més.

Té vívat in una gran comünità, 

duva tücc i sà, esatamént cusa fá, 

fórse l’è perchè a sii i vòss funzión, 

che a sii un símbul da perfezzión.

Ma quaidün, u l’avéva già intüii, 

che senz’ avig, èl mund u pudrèss murì, 

ma i visiunári i végn mai scultaa, 

perchè gh’è néssün che po’ guadagnà. 

T’é comünicád cun ‘na danza, 

duva i’è i fiur e la sò distanza, 

e cun ‘na gran precisión, 

anca la sò direzzión. 

 

Ma quand a gh’è rivaa la malatia, 

quanti mòrt cun chèla epidemía, 

sarà l’óm cun un quai insétticida, 

u la natüra che la sa ribèla. 

 

Cun un sigill da céra,

T’ é sèrád la tò cèla, 

per tégnì sicür in casafòrt, 

èl culúr dulz dèl tò òr. 

 

Ma l’om al vèrt al tò telár, 

e’l ta fréga i risparmi d’un lavúr, 

cun aqua e zücar u t’ cundiss via, 

intánt che l’invèrnu u passavia.

Avigia (canzone di Pierangelo Solèr)
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Nel 2015, il 44° congresso Apimondia si è 
tenuto a Daejeon nella Corea del Sud. Gli 
apicoltori e i ricercatori del mondo intero 
si sono dati appuntamento per condivide-
re le loro esperienze in occasione del più 
grande congresso internazionale dedicato 
all’apicoltura.

Organizzato ogni due anni in un’altra città 
del mondo, Apimondia è un congresso indi-
rizzato sia agli apicoltori sia ai ricercatori. 
Durante quattro giorni, i partecipanti posso-
no assistere a conferenze incentrate su temi 
diversi come la biologia e la salute delle api, 
la tecnologia e l’economia apistica oppure l’a-
piterapia. 
A margine del congresso del 2015 è stata or-
ganizzata una grande esposizione sulle nuove 
tendenze dell’apicoltura nei paesi asiatici e a 
livello mondiale. La visita di questa esposi-
zione ci ha fornito una panoramica dal punto 
di vista dell’industria e del commercio mon-

diale di apparecchiature e prodotti apistici. 
Per permettere le interazioni tra apicoltori 
e ricercatori, ogni giorno sono stati orga-
nizzati dei forum di discussione su soggetti 
diversi. I temi di discussione più importanti 
sono stati le perdite di colonie e i pesticidi co-
sì come gli effetti subletali di questi ultimi.

Delegazione svizzera
Al congresso Apimondia erano presenti il 
Centro di ricerche apicole (CRA) di Agrosco-
pe, il Servizio sanitario apicolo (Apiservice, 
SSA) e l’Istituto della salute delle api (ISA).
I seguenti autori hanno tenuto una conferenza 
scientifica su temi specifici: genetica soggia-
cente che permette di spiegare le variazioni 
del complesso delle sottospecie della Varroa 
in Asia (P. Page, CRA, ISA); stoccaggio del 
miele negli alveoli e processo (dinamico) del-
la maturazione (M. Eyer CRA, ISA); virus 
delle ali deformi delle api con e senza sintomi 
(B. Dainat CRA, SSA).

Apimondia, edizione del 2015 in Corea del Sud
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Paul Page continua le sue ricerche su Varroa 
destructor e V. jacobsoni, due parassiti che 
infestano le colonie di api mellifere asiatiche. 
Da un secolo Varroa destructor è riuscito ad 
adattarsi all’ape europea. Tale progetto mira 
a determinare in che misura questi parassiti 
siano specifici ai loro ospiti per poi meglio 
comprendere i meccanismi soggiacenti alla 
tolleranza d’Apis cerana, il loro ospite origi-
nale, verso i varroa presenti nelle loro colo-
nie. I risultati della ricerca saranno pubblicati 
nel corso dei prossimi mesi in diverse riviste 
scientifiche.
Approfittando della nostra presenza in Corea 
del Sud, abbiamo visitato la facoltà dell’am-
biente e delle scienze dell’Università di Seoul. 
Alcune colonie sono tenute sul tetto dell’Uni-
versità nel quadro di un progetto di apicoltura 
urbana. Abbiamo visto il calabrone gigante 
asiatico (Vespa mandarinia) e la trappola a 
colla (immagine 1) usata per controllare la 
popolazione di questo predatore delle api.
Di seguito, trovate degli estratti delle confe-
renze più interessanti.
In occasione del suo discorso d’apertura, 
Jeff Pettis, ricercatore dell’Istituto di ricer-
ca di Beltsville Maryland (USA), ha posto 
l’accento sulla diffusione delle malattie e dei 
parassiti. Un team di ricercatori americani 
ha studiato l’eventuale capacità della tarma 
maggiore della cera per ridurre le infezioni 
di peste americana consumando i telaini in-
festati. I ricercatori hanno dimostrato che la 
tarma maggiore della cera è effettivamente 
capace di ridurre la presenza della peste, ma 
non a eliminarla completamente. In un altro 
studio, lo stesso gruppo ha costatato che le 
arnie situate a una distanza di un metro da 
una colonia malata presentano un grado di 

infezione di peste americana più elevato ri-
spetto alle arnie situate a 10 metri. Ciò sugge-
risce che la deriva naturale (e le api saccheg-
giatrici) è un fattore importante di diffusione 
della peste americana.
In un altro approccio, Jeff Pettis e il suo 
team hanno svolto ricerche sulla genetica del 
piccolo coleottero dell’alveare per mezzo di 
campioni provenienti dai quattro angoli de-
gli Stati Uniti. I ricercatori hanno individuato 
due varianti genetiche del piccolo coleottero. 
Ciò potrebbe indicare che è stato introdot-
to negli Stati Uniti tramite due vie diverse. 
Questa scoperta potrebbe fornire informa-
zioni importanti sulla diffusione del piccolo 
coleottero dell’alveare ed evitare altre vie di 
propagazione. Nello stesso contesto, sarebbe 
molto interessante sapere da dove proviene il 
piccolo coleottero italiano apparso in Cala-
bria nel 2014.
Anche altri relatori hanno parlato del picco-
lo coleottero dell’alveare: Peter Neumann, 
dell’Istituto della salute delle api (Berna), ha 
presentato una panoramica dettagliata della 
distribuzione su scala mondiale del picco-
lo coleottero dell’alveare e della sua biolo-
gia. Ha anche riportato il caso di riscoperta 

Immagine 1 - Calabrone gigante asiatico catturato 
con una trappola a colla collocata accanto a un alve-
are urbano a Seoul.



26

del piccolo coleottero dell’alveare in Italia 
(15.9.2015) e un caso sospetto alle Filippine 
che poi non è stato confermato. Come Jeff 
Pettis, anche Peter Neumann insiste sull’im-
portanza di capire come il piccolo coleottero 
si diffonde sui diversi continenti. Peter Neu-
mann e il suo team hanno inoltre dimostrato 
che il piccolo coleottero è in grado di ripro-
dursi su altre fonti alimentari, per esempio 
sulla frutta. 
La conferenza di Martine Bernier (Canada) 
era incentrata sullo sviluppo nel suolo della 
pupa del piccolo coleottero in base alla tem-
peratura e all’umidità. La ricercatrice ha di-
mostrato che le temperature elevate riducono 
la durata dello sviluppo mentre un suolo sec-
co causa l’effetto contrario. Inoltre, secondo i 
risultati dei suoi test, il tasso di sopravviven-

za della pupa diminuisce in modo significa-
tivo se le temperature sono basse e il suolo 
impregnato d’acqua. La temperatura minima 
per lo sviluppo della pupa si situa tra 10 e 
13°C. 

Ricerche apicole in Corea del Sud
Moon Bo Choi ha studiato la diffusione del-
la Vespa velutina in Corea del Sud. Come in 
Francia, questo calabrone è stato introdotto 
nel 2003 nel porto di Busan (sud del Paese) 
tramite il commercio. In Corea si trova una 
grande diversità naturale di specie di calabro-
ni, per esempio V. mandarinia, V. analis, V. 
similina, V. binghami, V. picalis. Per questo 
motivo l’impatto di una diffusione è impor-
tante. Fino a oggi, V. velutina ha colonizzato 
circa il 70% del territorio coreano. In molti 
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luoghi, questa specie invasiva ha spodestato 
quasi tutte le altre specie di calabroni causan-
do una chiara perdita di biodiversità.
Un team di ricercatori coreani ha sviluppato 
un set di marcatori microsatelliti per iden-
tificare le diverse sottospecie di api. Questo 
strumento può essere utilizzato anche ai fi-
ni della conservazione. I ricercatori coreani 
hanno utilizzato una tecnologia moderna per 
sequenziare l’interno genoma dell’ape, sup-
porto dell’informazione genetica. Migliaia di 
microsatelliti, piccoli frammenti di genoma 
che si ripetono, sono così stati identificati. Si 
tratta di una tecnica ben consolidata, rapida 
e a buon mercato che permette di studiare le 
strutture delle popolazioni e le loro specifi-
cità genetiche. Grazie a questo strumento, il 
team coreano è stato in grado di costruire un 
albero filogenetico (un albero che mostra le 
relazioni tra le diverse specie e dunque la loro 
evoluzione) che permette di valutare la corre-
lazione tra le variazioni genetiche. Il gruppo 
di ricercatori ha potuto distinguere corretta-
mente sei lignaggi (sottospecie) e in questo 
modo validare il metodo. 

Condizioni di spedizione per le regine
Secondo Jeff Pettis, le regine condizionate 
per le spedizioni dimostrano spesso un tasso 
di mortalità elevato e a volte hanno una lon-
gevità che non supera i sei mesi. Pertanto J. 
Pettis e il suo team hanno studiato le condi-
zioni di spedizione delle regine dalla stazio-
ne di fecondazione fino all’alveare e l’effetto 
della temperatura sulla vitalità dello sperma. 
Durante i trasporti, i ricercatori hanno regi-
strato in alcuni casi delle temperature molto 
basse (12°C) o molto elevate (41°C). Secondo 
lo studio, l’effetto di queste temperature sulla 

vitalità dello sperma è molto negativo. Que-
sto dato sottolinea l’importanza delle con-
dizioni di spedizione sulle prestazioni delle 
regine. Per questo è indispensabile trovare 
strategie adeguate per ridurre le variazioni di 
temperatura durante le spedizioni. 

Conclusione
Apimondia è un’eccellente piattaforma per 
scambiare informazioni, non solo per quan-
to concerne le tendenze attuali dell’indu-
stria apistica ma anche per i risultati più re-
centi della ricerca applicata. È sorprendente 
osservare che le specie invasive come il ca-
labrone gigante non minaccino unicamente 
l’Europa. Gli effetti provocati dalla diffusio-
ne di queste specie si manifestano ovunque 
vi sia del commercio. Ne è la prova l’introdu-
zione in Corea del Sud del calabrone gigante 
(Vespa velutina) e dell’acaro parassita Tropi-
laelaps. 
Sono inoltre stati presentati diversi problemi 
riguardanti direttamente la pratica, per esem-
pio le condizioni ideali per trasportare le re-
gine che sembrano essere un fattore chiave in 
grado di influenzare le loro prestazioni e la 
loro salute.
I prossimi congressi saranno organizzati nel 
2017 a Istanbul e nel 2019 a Montréal. Ci ral-
legriamo sin d’ora di potervi partecipare. 

Michael Eyer1,2, Paul Page 1,2,
Benjamin Dainat1,3 
 
1. Agroscope, Centro di ricerche apicole
2. Istituto della salute delle api, facoltà 
Vetsuisse, Università di Berna 
3. Servizio sanitario apicolo, Apiservice
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Continuazione da pagina 2

Editoriale

all’unanimità – ma, non senza una discussio-
ne aperta – l’accettazione della richiesta di 
adesione della Società apicoltori del Moesa-
no alla STA. Ora, dopo la presa di posizione 
della Sezione grigionese della VDRB, che, di 
fatto, concede il nullaosta all’operazione, la 
stessa diventa la settima sezione della Socie-
tà Ticinese di Apicoltura, aggiungendo circa 
35 soci e 350 colonie d’api al “nostro capita-
le”. Ma, non solo, la nuova sezione porta si-
curamente anche nuove visioni e l’influenza 
su di un altro cantone, quello dei Grigioni. 
Nuovi aspetti che ci faranno crescere. Noi 
ce ne rallegriamo e diamo il benvenuto al-
la nuova sezione della STA! Alla prossima 
riunione del Comitato cantonale spetterà il 
compito di discutere gli assetti della STA do-
po quest’importante avvenimento.
Buona lettura!

Davide Conconi, presidente STA

Sezione Vallemaggia

Modifiche in seno al comitato
Durante l’assemblea del 18 marzo a Prato Sor-
nico, la sezione valmaggese ha accettato le 
dimissioni del presidente Valerio Vedova, del 
segretario e cassiere Piero Donati e del mem-
bro di comitato Barbara Tonini che sono stati 
ringraziati per il grande impegno profuso. 
Il nuovo comitato è ora composto dal neoe-
letto presidente Corrado Filippini, dal neovi-
cepresidente Luca Fiori, dai membri confer-
mati Rolando Sartori e Ugo Zamaroni e dal 
nuovo membro Carlo Cavalli. Il nuovo segre-
tario cassiere sarà Antonio Guglielmetti.
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