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Davide Conconi, presidente STA

Care apicoltrici,
cari apicoltori,

è giunto finalmente il momento del riposo. Ri-
poso per gli apicoltori che da questo momento, 
per un paio di mesi… scarsi, a dire il vero, pos-
sono lavorare in magazzino seguendo i propri 
ritmi e non quelli indiavolati delle colonie d’api in 
sviluppo e quelli impazziti di un clima che non 
ha più stagioni. Riposo per le api stesse che 
raggruppandosi in glomere, tengono duro fino 
all’arrivo della primavera. E sono in grado di far-
lo solo se l’apicoltore ha fatto bene i compiti, 
durante tutta la stagione, ultimo trattamento in-
vernale compreso. 
A proposito dell’ultimo trattamento invernale, in 
questo numero possiamo leggere un interes-
sante articolo a firma di Daniele Besomi, presi-
dente della Sezione di Lugano. 
Daniele ha una grande passione per le api ac-
compagnata da un altrettanto grande interes-
se per l’approccio scientifico che può aiutare a 
decifrare l’intricato quanto affascinante mondo 
delle api. 
Utilizzando un sistema di monitoraggio delle 
temperature, attualmente in sviluppo da parte 

di un team di ricercatori/appassionati ticinesi, è 
riuscito ad evidenziare un paio di cose interes-
santi. 
La prima riguarda il prodotto di trattamento che 
utilizziamo con tanta disinvoltura: l’acido ossali-
co. Esso è considerato ben tollerato dalle api e 
efficace contro la varroa, in assenza di covata. 
Ed è vero, soprattutto se lo paragoniamo ad al-
tri prodotti disponibili, tuttavia, le osservazioni 
di Daniele Besomi suggeriscono che bisogna 
trattare le api con attenzione, perché comun-
que le colonie manifestano un “fastidio” eviden-
te al prodotto, generando una sorta di febbre 
che può prolungarsi più o meno nel tempo.
La seconda osservazione riguarda il blocco di 
covata naturale che anticipa la formazione del 
glomere invernale. Infatti, ci ripetiamo come un 
mantra, che il trattamento invernale all’ossalico 
(gocciolato, spruzzato o sublimato), particolar-
mente efficace in assenza di covata, è utile farlo 
quando in dicembre-gennaio nella colonia non 
ci sono né uova né larve. 
Ebbene, le osservazioni di Daniele (e di altri api-
coltori) tendono a sconfessare questa regola. 
Grazie ai sistemi di monitoraggio remoto delle 
temperature, confermati poi dall’apertura delle 
arnie, si è visto che, almeno negli ultimi anni, il 
blocco naturale della deposizione delle uova è 
avvenuto prima e le arnie erano prive di covata 
opercolata – condizione minima affinché il trat-
tamento all’ossalico abbia senso – da metà/fine 
ottobre fino alla fine di novembre (queste osser-
vazioni si riferiscono al Sottoceneri). 
Ne consegue che probabilmente, nel Sottoce-
neri, chi ha effettuato i trattamenti entro San 
Martino, non aspettando dicembre, ha avuto 
ragione. Infatti, in questi ultimi anni, la fioritura 
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del nocciolo che comincia molto precocemen-
te, risveglia l’attività di deposizione anche agli 
inizi di dicembre. 
Quali lezioni trarre dall’esperienza di Daniele (e 
degli altri apicoltori che lo stanno aiutando a 
raccogliere dati)? Innanzitutto, bisogna tenere 
presente che i trattamenti che applichiamo alle 
api per combattere la varroa, non sono innocui 
per gli stessi imenotteri e che dunque bisogna 
informarsi e formarsi sul loro corretto impiego, 
nel rispetto della biologia dell’insetto. 
Poi, è indispensabile assimilare il principio che 
ogni anno è diverso e presenta storie della ve-
getazione, del clima e di conseguenza delle co-
lonie d’api uniche e differenti di anno in anno. 
Solo l’assidua e attiva osservazione dell’am-
biente, della vegetazione in particolare e delle 
famiglie di api (senza eccedere nell’apertura 
inutile delle arnie) ci possono dare le indicazioni 
necessarie per una condotta efficiente e rispet-
tosa degli animali che tanto amiamo. Diffidiamo 
degli interventi in apiario decisi unicamente sul-
la base di un calendario stabilito a priori. 

Queste osservazioni, peraltro, daranno l’occa-
sione ad apiservice di correggere un po’ il tiro 
nei suoi prontuari dedicati al trattamento della 
varroatosi (http://www.bienen.ch/index.php?i-
d=758&L=2), scardinando, speriamo, la convin-
zione che i trattamenti invernali siano da confi-
nare nei mesi di dicembre e gennaio. 
Ma, intanto, godiamoci le Feste. E per questo, 
care apicoltrici, cari apicoltori spero che tutti voi 
possiate godere di un sereno Natale con i vostri 
cari e di vivere un Anno Nuovo, in salute, ricco 
di soddisfazioni apistiche.

Buona lettura.

Ritiro Gadget!

Sono ancora a disposizione dei soci delle 
sezioni di Malcantone-Mendrisio e Bellin-
zona i gadget del centenario STA:

Leva del 100°
Soci del Mendrisiotto contattare
Zanatta Carmelo 091 647 12 84 
Soci del Malcantone contattare
Mercoli Rinaldo 091 609 10 74

Coltello Victorinox
Soci della sezione Bellinzona contattare
Cortesi Livio 079 621 58 88
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composti chiamati anche “molecole sistemi-
che”, sono additati dagli apicoltori per spiegare 
il declino delle colonie d’api.

Effetti nefasti sugli impollinatori
Decine di ricerche scientifiche che descrivono 
l’impatto di queste molecole sulle api (dome-
stiche e selvatiche) hanno dimostrato che una 
piccolissima concentrazione, pari a 0.10 ng/g, 
di neonicotinoide può già provocare degli ef-
fetti sub-letali (che non uccidono direttamente 
l’organismo). L’esposizione a determinate con-
centrazioni di neonicotinoide provoca effetti 
importanti sul comportamento, la fisiologia e 
la riproduzione degli impollinatori. Essi soffro-
no di disturbi della crescita, di una diminuzione 
dell’efficienza del loro sistema immunitario, di 
disturbi neurologici o cognitivi, della diminuzio-
ne delle funzioni respiratoria e riproduttiva, di 
una riduzione della durata della vita delle regine, 
di un abbassamento della capacità di foraggia-
mento (raccolta di polline e nettare) e dell’attitu-
dine a ritrovare la via del ritorno all’alveare. Que-
sti effetti provocano la perdita di colonie d’api, 
troppo indebolite per far fronte ai fattori naturali 
di stress (patogeni, varroa, ecc.).

Studio realizzato 
grazie a un progetto di Citizen science
Fino ad oggi i ricercatori non conoscevano né 
la quantità nell’ambiente di queste molecole né 
la loro ripartizione su scala planetaria, informa-
zioni essenziali per valutare i rischi che corrono 
differenti organismi, determinati dall’utilizzo dei 
neonicotinoidi. Al fine di colmare queste lacu-
ne, gli autori hanno misurato la concentrazione 
di cinque neonicotinoidi in mieli provenienti da 

Contaminazione di mieli provenienti 
da tutto il mondo da parte dei neonicotinoidi

I tre quarti dei mieli prodotti sul pianeta 
contengono dei neonicotinoidi, una fami-
glia di pesticidi conosciuta per il suo coin-
volgimento nel declino delle api. Questo 
è quanto appurato da uno studio, pubbli-
cato nella prestigiosa rivista “Science”, 
realizzato da un’équipe interdisciplinare 
di ricercatori dell’Università di Neuchâtel 
e del Giardino botanico della città di Neu-
châtel. Anche se le concentrazioni in ne-
onicotinoidi rimangono al di sotto delle 
soglie massime consentite per il consumo 
umano, questi livelli di contaminazione si 
rivelano allarmanti per la salute delle api.

Aebi A., Mulhauser B., Glauser G.
e Mitchell E.A.D.

Traduzione: Davide Conconi

I neonicotinoidi sono apparsi sul mercato dei 
pesticidi nel 1995 e attualmente sono gli insetti-
cidi più utilizzati sulla Terra. 
Essi agiscono sul sistema nervoso centrale de-
gli insetti (api e farfalle) così come dei predatori 
(per esempio uccelli o topi). 
Svariate migliaia di volte più tossici del DDT, 
contaminano sempre di più gli ambienti terrestri 
e acquatici. 
I neonicotinoidi, utilizzati frequentemente nel-
la “concia” delle sementi, sono assorbiti dalle 
piante durante la loro crescita e distribuiti in tutti 
gli organi, compresi i fiori. In questo modo so-
no contaminati anche polline e nettare, avvele-
nando gli impollinatori, e dunque le api. Questi 
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tutto il mondo. Gli scienziati hanno ottenuto dei 
campioni di miele dai cinque continenti grazie 
a un progetto di Citizen science. Durante un 
periodo di quattro anni, oltre 100 cittadini viag-
giatori hanno portato ai ricercatori dei vasi di 
miele provenienti da ogni angolo del mondo, 
privilegiando l’acquisto presso piccoli produtto-
ri e un’origine geografica chiaramente indicata.

Perché analizzare il miele?
Le api sono delle “sentinelle dell’ambiente” mol-
to efficaci, grazie alla loro capacità di raccoglie-
re nettare e polline a una distanza di 3, 5 e fino 
anche 12 km dal proprio alveare. Le tracce di 
pesticidi rinvenute nel miele di una determinata 
colonia, costituiscono così un buon indicatore 
del livello di contaminazione dell’ambiente cir-
costante. Inoltre, è relativamente facile poter 
ottenere dei campioni di miele provenienti da 
tutto il mondo.

Un’équipe multidisciplinare
Lo studio realizzato dall’Università di Neuchâtel 
e dal Giardino Botanico di Neuchâtel ha ana-
lizzato 198 campioni di mieli provenienti da 
tutti i continenti (salvo l’Antartide) e da nume-
rose isole. Le analisi sono state condotte dalla 
Piattaforma neocastellana di chimica analitica 
(NPAC), centro di supporto e di ricerca al servi-
zio della comunità accademica. 
Grazie all’estrema sensibilità del suo apparec-
chio di cromatografia liquida e della sua unità di 
spettrometria di massa, il laboratorio è stato in 
grado di rivelare la presenza delle molecole con 
una precisione di una parte per dieci miliardi (1 
milligrammo in 10 tonnellate!), e anche meno. 
Con la collaborazione del NPAC gli autori dello 

studio hanno ricercato la presenza di tracce dei 
cinque neonicotinoidi più comuni (acetamiprid, 
clothianidina, imidacloprid, thiacloprid e thia-
methoxam).

Un fenomeno mondiale
La frequenza di rilevamento dei neonicotinoidi, 
individuali per campione di miele, varia enor-
memente da una regione all’altra del pianeta, 
in funzione dell’utilizzo di questi pesticidi: l’imi-
dacloprid è la molecola dominante trovata nei 
mieli africani e sudamericani; il thiacloprid è 
molto presente in Europa, mentre si trova l’ace-
tamiprid in Asia e il thiamethoxam in Oceania e 
nell’America del Nord. 
Su ogni continente è stato trovato almeno un 
neonicotinoide in 25% dei campioni, mentre 
erano presenti tre molecole (thiamethoxam, imi-
dacloprid e clothianidina) nella metà dei cam-
pioni nordamericani.
La ricerca rivela l’ampiezza mondiale del pro-
blema, di cui le api – e indirettamente le api-
coltrici e gli apicoltori – sono le principali vitti-
me. Non è questione di esporre gli apicoltori a 
critiche ingiustificate, per questa ragione i mieli 
sono stati analizzati in forma anonima e la loro 
origine è stata indicata con delle coordinate ge-
ografiche approssimative.
È necessario sottolineare che il campionamen-
to fatto permette di stabilire una carta mondiale 
del problema, ma non di discutere la contami-
nazione a livello di una nazione o di una regio-
ne. Per ognuno degli 80 Paesi studiati sono 
stati analizzati solo pochi campioni: è pertanto 
impossibile trarre conclusioni sulla contamina-
zione dei mieli di una nazione piuttosto che di 
un’altra.

Quali conseguenze
per gli apicoltori?
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Le concentrazioni non sono pericolose
per la salute umana
I contenuti massimi autorizzati dall’Unione eu-
ropea nel cibo e nei mangimi per gli animali non 
sono mai stati raggiunti per ognuno dei neoni-
cotinoidi testati (50 ng/g per l’acetamiprid, l’imi-
dacloprid e il thiacloprid, 10 ng/g per la chlo-
tianidina e il Thiomethoxam). Il valore massimo 
(somma dei cinque composti testati) oltrepassa 
di poco questa norma nel caso di due campioni 

(massimo = 56 ng/g). Secondo le norme in vi-
gore, la stragrande maggioranza dei campioni 
studiati non pone problemi dal punto di vista 
della salute dei consumatori.

Rischi allarmanti per le api
La situazione invece è nettamente più inquie-
tante per le api: infatti, la concentrazione mini-
ma alla quale è stato misurato un effetto nefasto 
per gli impollinatori è di 0.10 ng/g. Questo valo-

Una ricerca dell’Università di Neuchâtel e del Giardino Botanico di Neuchâtel ha evidenziato delle concentrazioni di neonicotinoidi 
allarmanti per le api di tutto il mondo. © Guillaume Perret / Lundi 13
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re è stato superato in quasi la metà (48%) dei 
campioni testati nella ricerca. Questo risultato 
permette di affermare che probabilmente una 
proporzione importante degli impollinatori del 
mondo subisce l’azione di uno o più neonicoti-
noidi. Inoltre, inquieta il fatto che 45% dei cam-
pioni siano contaminati da un cocktail di mole-
cole. In effetti, gli studi che documentano l’“ef-
fetto cocktail” dei neonicotinoidi suggeriscono 
che l’impatto all’esposizione a diverse molecole 
è più forte che la somma dei singoli effetti.

L’utilizzo di questi pesticidi 
in discussione a livello politico
Oggi la Francia si interroga sull’opportunità 
dell’impiego di questi pesticidi. In questo Paese 
l’Assemblea nazionale ha votato la loro proibi-
zione, in seguito a un grande lavoro di sensibi-
lizzazione dell’opinione pubblica condotto dagli 
apicoltori.
Altrove nel mondo, i valutatori del rischio e le 
istituzioni preposte a decidere esitano ancora a 
riconsiderare i rischi e i benefici dell’impiego dei 
neonicotinoidi. Il presente studio ha stabilito la 
lista dei cocktail più rappresentati nei mieli del 
mondo. Ora sarebbe pertinente testare quanto 
questi cocktail siano ricorrenti anche nei suo-
li. A questo fine, è essenziale che le autorità 
nazionali preposte per le decisioni in campo 
agricolo pubblichino i dati riguardanti l’impiego 
dei pesticidi sul loro territorio di giurisdizione. 
Questi dati sono tutt’oggi ritenuti confidenziali. 
Solo grazie a questa informazione le ricercatri-
ci e i ricercatori potranno stabilire i rapporti di 
causa-effetto fra le concentrazioni misurate dei 
pesticidi e la descrizione degli effetti sulle api, 
su scala locale.

Riassunto

Gli effettivi degli impollinatori declinano in tutto 
il mondo a un livello tale da minacciare i servizi 
ecosistemici dell’impollinazione e la biodiver-
sità. Sebbene oggi la responsabilità di questo 
declino sia attribuita ampiamente ai pesticidi 
della classe dei neonicotinoidi, non esiste su 
scala mondiale alcuna ricerca scientifica che 
permetta di quantificare l’esposizione delle api 
a queste sostanze. Uno studio dell’Università 
di Neuchâtel, pubblicato nell’ottobre 2017 sul-
la rivista “Science”, valuta l’esposizione degli 
impollinatori ai neonicotinoidi. L’analisi di 198 
campioni di miele provenienti da tutto il mondo 
ha rivelato che il 75% dei campioni conteneva 
almeno una delle molecole testate (acetamiprid, 
clothianidina, imidacloprid, thiacloprid e thia-
methoxam). Il 45% ne conteneva almeno due, 
e il 10% ne includeva quattro o cinque. Questi 
risultati confermano che la maggior parte delle 
api, sull’intero pianeta, è esposta ai neonicoti-
noidi. Sebbene le concentrazioni misurate sia-
no inferiori ai valori “limite” per la salute umana 
(valore medio: 1.8 ng/g), quasi la metà (48%) dei 
campioni oltrepassa il valore di 0.10 ng/g per il 
quale è stato dimostrato un effetto negativo sul-
le api. Questa ricerca dunque non solleva dubbi 
sulla qualità del miele, ma essa lancia piutto-
sto un allarme sulle minacce che pesano sulle 
api – e di conseguenza sull’apicoltura – perché 
dimostra che la grande maggioranza degli im-
pollinatori è esposta a questi pesticidi. Questo 
studio conferma che l’impiego dei neonicotinoi-
di non è compatibile con il mantenimento delle 
popolazioni di api; ciò dovrebbe incoraggiare le 
apicoltrici e gli apicoltori a esigere la proibizione 
di questa categoria d’insetticidi.
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degradazione di alcune sostanze attive, motivo 
per cui un campione di api inviato troppo tardi 
e/o non conservato in frigorifero non consente 
più di dimostrare una dose mortale di prodotti 
fitosanitari.
Sette dei tredici casi di chiara intossicazione 
riscontrati quest’anno sono attribuibili a neoni-
cotinoidi tossici per le api. Si tratta per lo più 
di insetticidi utilizzati in arboricoltura. Secondo 
le prescrizioni in vigore, questi ultimi possono 
essere spruzzati solo quando tutti i petali so-
no caduti. Nella pratica, tuttavia, sono spesso 
applicati troppo presto (quando ci sono ancora 
dei petali sugli alberi) o quando le colture sotto-
stanti in stato di fioritura non sono state preven-
tivamente tagliate. 

Api selvatiche altresì colpite
Le intossicazioni di api non riguardano in realtà 
solo le api mellifere. Tra le api selvatiche, che 
vivono in genere isolate (api solitarie) o solo in 
piccole colonie (bombi), nessuno nota le intos-
sicazioni perché ci sono solo poche api selvati-
che morte insieme. Bisogna tuttavia partire dal 
principio che in una zona in cui le api mellifere 

Livelli molto inquietanti
d’intossicazioni di api 

Nel 2017 ci sono state molte più intossica-
zioni di api in Svizzera dovute a prodotti 
fitosanitari rispetto agli anni scorsi.

Anja Ebener
direttrice di apiservice
Servizio sanitario apistico (SSA)
anja.ebener@apiservice.ch

Marianne Tschuy
servizio specializzato Intossicazioni
Servizio sanitario apistico (SSA)
marianne.tschuy@apiservice.ch 

Nessuno di noi vuole dover mai assistere allo 
spettacolo desolante di migliaia di api morte 
o che si trascinano sulla schiena davanti alle 
aperture di volo. Nell’ultimo anno, tuttavia, è 
esattamente quello che hanno vissuto molti più 
apicoltrici e apicoltori degli anni scorsi.
Nel 2017, già più di 20 casi sospetti sono stati 
segnalati al SSA, il punto di contatto svizzero 
per i sospetti d’intossicazione. In 13 casi è sta-
ta dimostrata sulla base di analisi di laboratorio 
un’intossicazione acuta dovuta a prodotti fito-
sanitari. In altri due casi, invece, sembra che il 
problema sia stato dovuto a un atto di sabo-
taggio.
Il SSA presume che ci sia stato di fatto un nu-
mero d’intossicazioni nettamente più elevato, 
poiché numerosi casi non vengono segnala-
ti oppure non sono riconosciuti come tali, ad 
esempio perché non tutti causano una mor-
talità massiccia (spesso il processo è insidio-
so). A ciò si aggiunge il problema della rapida Le api sono esaminate per eventuali anomalie apparenti.
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Servizio sanitario svizzero - apiservice

muoiono d’intossicazione, vengono colpite an-
che le api selvatiche. 

Procedura in caso di sospetto 
● Avvisare immediatamente l’ispettore degli 

apiari e il SSA.
● L’ispettore raccoglie il più rapidamente pos-

sibile i campioni di api in loco (se il sospetto 
permane) e li invia al SSA.

● In caso di sospetto concreto, bisognerà inol-
tre far pervenire al SSA un campione della 
pianta.

● Il SSA procede a un’analisi preliminare delle 
api e le invia poi a un laboratorio specializza-
to. 

● Tale laboratorio analizza il campione per oltre 
500 sostanze attive.

● Sulla base dei risultati di laboratorio, il SSA 
redige un rapporto finale indirizzato all’apicol-
tore e all’ispettore. 

Affinché l’apicoltore leso possa presentare una 
domanda d’indennizzo, è necessario indivi-
duare il responsabile. In genere si tratta di un 
agricoltore o, nel caso di un sabotaggio, di un 
invidioso. Nel caso di Zäziwil del 2014, la col-
pa era addirittura del produttore di un prodotto 
fitosanitario. La ricerca spesso complicata del 
responsabile dei danni è di competenza dell’a-
picoltore, dell’associazione apistica o del Can-
tone. Anche se il responsabile non può essere 
identificato, la segnalazione al SSA è comun-
que importante. Questa infatti è la sola maniera 
in cui si può dimostrare ufficialmente che alcu-
ni prodotti fitosanitari sono nocivi per le api. È 
inoltre la sola possibilità d’intervenire al riguardo 
presso l’Ufficio federale dell’agricoltura.

Maggiori informazioni sono disponibili 
presso la hotline 0800 274 274
o all’indirizzo
www.apiservice.ch/prontuario: 

3.1.1. Formulario di protocollo intossica-
zione di api.

3.1.2. Prontuario Intossicazione delle api.

Marianne Tschuy, persona di contatto presso il SSA in ma-
teria d’intossicazione di api, durante l’analisi preliminare di 
un campione di api.
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Tempo propizio e api perseveranti
La produzione di miele del 2017 è stata ottima

è presto annunciato buono (essenzialmente al 
Nord delle Alpi), grazie alla meteo calda e soleg-
giata. I periodi di pioggia sono stati corti, spesso 
oltretutto pioveva in corrispondenza delle notti, 
favorendo in questo modo la produzione di net-
tare e melata. Temporali violenti, accompagnati 
di grandine, che avrebbero annientato queste 
condizioni favorevoli, fortunatamente si sono 
verificati solo localmente. Nello stesso tempo, 
un ritorno di freddo intenso durante una setti-
mana, verso fine aprile, ha portato neve, gelo e 
temperature fino a -10 °C sull'Altipiano svizzero, 
tanto da distruggere la fioritura su molte pian-
tagioni di alberi da frutta. Nella Svizzera italiana 
ad essere particolarmente colpita dal ritorno di 
freddo è stata la robinia, infatti la produzione di 
miele di acacia è stata praticamente azzerata. 
Tutto questo ha fatto sì che la produzione pri-
maverile fosse ben al di sotto della media plu-
riannuale di 8, 1 chilogrammi. Con la mancanza 
di fiori nettariferi legati alle coltivazioni, ai frutte-
ti e alla robinia (a Sud delle Alpi), le api hanno 

In Svizzera la produzione di miele 2017, 
in modo particolare quella estiva, è stata 
molto buona, grazie a una meteo contrad-
distinta da molti giorni soleggiati, dove 
non è mancato l'apporto della pioggia. Il 
2017 conferma, peraltro, il ritmo biennale 
osservato a partire dall'anno 2011.

1072 apicoltori e apicoltrici, rappresentanti 1274 
luoghi di produzione, sparsi in tutta la Svizze-
ra e il Liechtenstein, hanno partecipato a un 
sondaggio online di apisuisse, l'associazione 
mantello dell'apicoltura svizzera. Le cifre testi-
moniano un positivo aumento del 21% dei par-
tecipanti al sondaggio.
L'annata 2017 mostra un bel contrasto rispet-
to al 2016, quando il raccolto era stato scarso, 
in particolare quello estivo (soprattutto al Nord 
delle Alpi e nel Liechtenstein) a causa della per-
sistenza della pioggia. Il raccolto quest'anno si 

Miele svizzero - naturalmente quello con il sigillo di qualità oro (Foto ©bienen.ch).
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Servizio sanitario svizzero - apiservice

cercato di rimediare bottinando in foresta molto 
presto quest'anno. Qui le bottinatrici hanno tro-
vato della melata su conifere e alberi decidui. 
Per questa ragione, quest'anno, lo scarso miele 
primaverile – abitualmente giallo paglierino – è 
caratterizzato da una colorazione molto scura, 
perché contiene già una buona proporzione di 
melata di bosco. Questo miele cristallizza più 
lentamente e all'assaggio presenta note balsa-
miche e aromatiche.
Una tendenza interessante affermatasi in questi 
ultimi anni, per quanto riguarda le quantità di 
miele prodotte, si conferma anche nel 2017. In-
fatti, dal 2011 si osserva un ritmo biennale, con 
buoni raccolti di miele di bosco nel 2011, 2013, 
2015 e adesso nel 2017, seguite da annate ma-
gre nel 2012, 2014 e 2016. Se questa tendenza 
si confermasse, il 2018 dovrebbe essere carat-
terizzato da raccolti meno abbondanti.
Le quantità di miele prodotte si sono attesta-
te sopra la media in tutti i cantoni, esse hanno 
superato i quantitativi già cospicui del 2015 nei 
cantoni di Basilea Città, Nidvaldo e Ticino. In 
ogni caso le quantità raccolte si situano a un 
buon livello in tutti gli altri cantoni e nel Liechten-
stein. Senza il magro inizio di stagione, dovuto 
al robusto ritorno di freddo, probabilmente sa-
rebbero state raggiunte nuove cifre record. Co-
me nelle annate precedenti i cantoni nordici di 
Sciaffusa, Giura e Neuchâtel si distinguono con 
raccolti che oltrepassano i 30 chilogrammi per 
arnia. I cantoni di Appenzello Interno, Glarona 
e Vallese si situano in fondo alla classifica, ma 
con dei quantitativi assolutamente interessanti 
di 15 chilogrammi per colonia, compensando 
qui, almeno in parte, le perdite totali dell’anno 
scorso.

Contatti

•	 STA,	Società	Ticinese	di	Apicoltura
 Davide Conconi, presidente
 Tel. 079 230 59 16
 davide.conconi@bluewin.ch

•	SAR,	Société	Romande	d’Apiculture
 Sonia Burri, Présidente
 Tel. 032 422 46 32
 presidence@abeilles.ch

•	VDRB,	Verein	deutschschweizerischer	
 und rätoromanischer Bienenfreunde
 Bruno Reihl, Ressort Honig
 Tel. 079 610 17 20
 bruno.reihl@vdrb.ch

•	www.bienen.ch
 Il portale per l’apicoltura in Svizzera. Con 

bienen.ch offriamo a voi – apicoltori e api-
coltrici svizzeri – un’ unica piattaforma, sul-
la quale trovate tutte le informazioni impor-
tanti sul allevamento delle api.

•	www.swisshoney.ch
 È un servizio per i consumatori offerto dal 

settore del apicoltura svizzera. Su swissho-
ney.ch si trovano gli indirizzi dei produttori 
dove acquistare miele svizzero di qualità. 
Inoltre, si possono reperire le informazioni 
sulle api e i loro prodotti, così come sull'im-
portanza delle api per un ambiente sano.
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trattate (Charrière et al., Honey bee tolerance to 
different winter treatments against Varroa, Rev. 
Suisse Apic. 125, 2004, pp. 32-39). Le famiglie 
trattate arrivano a primavera un po’ più deboli 
del gruppo di controllo, ma il loro ritardo si col-
ma in poco tempo (e, naturalmente, il gruppo di 
controllo non trattato arriva a luglio con un tale 
carico di acari da pregiudicarne la sopravviven-
za).
Nella letteratura, tuttavia, non si considera la 
reazione immediata delle api al trattamento. Le 
poche api morte che si trovano sul predellino di 
volo sembrano essere l’unico segnale di mode-
rata sofferenza. Ho tuttavia delle ragioni per cre-
dere che la cosa non sia così semplice.
Da qualche anno monitoro la temperatura inter-
na delle mie colonie. Nella maggior parte di esse 
impiego termometri ragionevolmente accurati, 
due o tre per famiglia, le cui sonde sono infilate 
tra i telaini a circa 15 cm di profondità; la lettu-
ra si effettua esternamente, senza disturbare le 
api, in modo manuale. La registrazione dei dati 
è dunque discontinua, e il posizionamento dei 
sensori ha una forte componente erratica. Due 
colonie forniscono invece dati in flusso continuo 
tramite un prototipo del sistema ticinese di mo-
nitoraggio Beepro, in cui sensori sono sistemati 
tra i telaini in spazi alternati, sempre nella mede-
sima posizione, e dunque con risultati compara-
bili nel tempo (i grafici dei dati sono consultabili 
sul sito http://beepro.ch). 
La ragione per misurare la temperatura dell’arnia 
è la medesima per la quale si misura la febbre 
degli animali a sangue caldo, umani inclusi: la 
temperatura è un fondamentale parametro fi-
siologico, che ci dice se l’organismo sta bene 
o se sta succedendo qualcosa di anomalo. Le 

Le api e l’acido ossalico

L’acido ossalico è una molecola attiva mol-
to efficace contro la Varroa, se applicato 
in assenza di covata e con sufficiente umi-
dità nell’arnia. Non ha ancora ingenerato 
resistenze, non lascia residui nel miele e 
— a specifiche modalità operative — è ben 
tollerato dalle api. Queste caratteristiche 
(l’ultima, in particolare) sono però talvolta 
interpretate come un’implicita licenza ad 
applicare l’acido ossalico con eccessiva 
generosità: trattamenti ripetuti di routine 
per abbattere fino all’ultimo acaro, o ef-
fettuati in presenza di covata pensando 
che è meglio eliminare pochi acari che non 
lasciarli tra le api. “Ben tollerato a certe 
condizioni” non è però un sinonimo di “in-
nocuo”, e il fatto che non si siano ancora 
riscontrate delle resistenze all’acido da 
parte della Varroa non significa che non ne 
possano nascere. 

Daniele Besomi
presidente STA Sezione Lugano

In questo scritto vorrei presentare un argomento 
aggiuntivo a favore di un uso prudente dell’aci-
do ossalico — non di una rinuncia, perché at-
tualmente l’ossalico rimane il mezzo dimostra-
tamente più efficace di lotta alla Varroa, ma di 
un uso commisurato all’effetto che è necessario 
ottenere. 
La conclusione che l’acido ossalico è ben tolle-
rato dalle api si basa sulla consistenza numerica 
delle colonie prima e dopo il trattamento, a con-
fronto con colonie di controllo che non vengono 
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api hanno un sistema di termoregolazione estre-
mamente efficace: nella stagione della covata 
mantengono la temperatura costante attorno 
a 34.5°, indipendentemente dalla temperatura 
esterna. Quando non hanno covata, regolano 
la temperatura del glomere, mantenendola co-
stante al centro e ammettendo variazioni negli 
strati periferici a seconda della temperatura 
esterna. Questa termoregolazione “salta” quan-
do la normale fisiologia del sistema è disturbata. 
Per esempio, se d’estate si ingabbia la regina 
per poter effettuare i trattamenti, si blocca la co-

vata e non c’è più nessuna esigenza di termore-
golare. Lo stesso accade dopo una sciamatura. 
Oppure, se durante l’inverno la covata riprende, 
la temperatura al centro del glomere si alza rapi-
damente fino a portarsi al livello necessario per 
allevare larve e pupe. La temperatura dunque 
varia quando muta lo stato fisiologico della fami-
glia, o anche solo in risposta a disturbi esterni. 
Se d’inverno si apre il coprifavo, per esempio, la 
temperatura si alza molto rapidamente perché 
le api reagiscono alla situazione inattesa scal-
dando i muscoli toracici per essere pronte a in-
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volarsi. Tuttavia, quando si richiude nel giro di 
pochi minuti le api si calmano e gradualmente la 
temperatura ritorna nella norma.
Non è dunque sorprendente che effettuando i 
trattamenti con l’acido ossalico le temperature 
salgano, anche parecchio. Ciò che è più sopren-
dente è la durata, e talvolta anche l’intensità, di 
questa reazione. Il primo grafico illustra l’anda-
mento delle temperature in 4 arnie, monitorate 
manualmente, in seguito al trattamento con aci-
do ossalico, spruzzato in soluzione zuccherina 
(28 g di zucchero e acqua q.b. per 100 ml) o in 
soluzione al glicerolo (circa in proporzione 1:2) 
con acido ossalico al 3%. Il risultato è molto 
chiaro. Mentre prima del trattamento le api man-
tenevano nel nido circa 22°, dopo il trattamen-
to (effettuato in assenza di covata il 15 ottobre 
2017) le temperature sono immediatamente sali-
te oltre 35°, in qualche caso raggiungendo i 42°. 
Le temperature sono rimaste sopra 30° per al-
meno 4-5 giorni in tutte le arnie trattate, in alcuni 
casi diversi giorni in più; le famiglie che hanno 
reagito portando le temperature a 42° li hanno 
mantenuti per due interi giorni. Questo risultato 
non è limitato alle arnie illustrate nel grafico, ma è 
condiviso da tutte le arnie nell’apiario trattate nel 
medesimo modo.
Naturalmente si potrebbe pensare che questo 
effetto è causato dal disturbo alla colonia: dopo-
tutto le api sono costrette a ricostruire i ponti tra i 
favi, asciugare l’umidità in eccesso, e ripristinare 
la chiusura ermetica dell’arnia redistribuendo la 
propoli, tutti compiti che richiedono alte tem-
perature. Per verificare se questo sia il caso ho 
effettuato tre prove in una delle arnie monitorate 
da Beepro. Dapprima ho effettuato il trattamen-
to, di nuovo con ossalico spruzzato in soluzione 

zuccherina; quando le temperature sono rien-
trate nella norma ho spruzzato di nuovo le api, 
con soluzione zuccherina alla medesima con-
centrazione ma senza acido ossalico. Infine le 
ho spruzzate una terza volta con acqua tiepida, 
cercando di irrorare con i medesimi quantitativi 
e nelle medesime modalità.
Il risultato è molto chiaro, ed è illustrato nel grafi-
co successivo, che sovrappone le curve di tem-
peratura registrate in seguito agli interventi dai 
sensori centrali, quelli con temperatura massi-
ma (Beepro ha 5 sensori di temperatura, spazia-
ti uniformemente nell’arnia). Anche la colonia in 
Beepro ha reagito come le altre all’acido ossali-
co, scaldando fino a 34.4° (la temperatura mas-
sima è stata raggiunta non immediatamente, ma 
dopo un giorno), mantenendo la temperatura 
oltre 30° per 5 giorni per tornare ai livelli normali 
una settimana dopo il trattamento. Spruzzando 
con acqua oppure con soluzione zuccherina 
senza ossalico le temperature sono salite a un 
massimo di 33°, sono scese sotto i 30° in 9-14 
ore, e sono tornate alla norma dopo 2 giorni. La 
conclusione è inevitabile. L’acido ossalico in so-
luzione zuccherina causa una reazione fisiologi-
ca molto più intensa e duratura di quanto non 
faccia il semplice disturbo portato dal liquido. 
Due famiglie dell’apiario sono state trattate con 
acido ossalico sublimato. Anch’esso ha lasciato 
tracce sulle temperature, ma molto meno inten-
se e durature delle precedenti. La temperatura 
si è alzata solo di qualche grado, e dopo un 
paio di giorni tutto è tornato alla normalità, co-
me mostra il grafico della corrispondente arnia 
monitorata da Beepro, che riporta i dati di tutti i 
sensori. L’arnia costruita ad hoc è cilindrica, e i 
sensori sono sistemati in verticale. T4 è in basso, 
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vicino all’entrata e dunque molto soggetto alle 
fluttuazioni della temperatura esterna, e ha evi-
dentemente risentito del calore del fornello del 
sublimatore salendo per qualche minuto a 45°. 
Le api erano concentrate attorno a T3 (il secon-
do sensore dal basso), perché più in alto ci sono 
solo scorte.
L’anno precedente avevo trattato sempre spruz-
zando, ma in soluzione acquosa (ancora al 3%), 
senza zucchero né glicerolo. I risultati sono stati 
simili, ma non così uniformi. Le temperature era-
no salite, ma un po’ meno e con durate molto 
variabili. Addirittura, quando ho ripetuto il tratta-
mento in novembre a causa del numero molto 
elevato di Varroe cadute la prima volta, le tempe-
rature non sono salite del tutto (e non era caduta 

neppure una Varroa, nonostante ce ne fossero).
La conclusione è che (almeno nel limitato nume-
ro di esperimenti che ho potuto condurre: non 
ho testato gli sgocciolati, con soluzione zuc-
cherina più concentrata) il riscaldamento non 
è indipendente dal metodo di applicazione: la 
soluzione zuccherina o con glicerolo produce 
calore molto più intenso e duraturo, il sublima-
to determina una reazione fisiologica piuttosto 
debole, e lo spruzzato in soluzione acquosa dà 
una reazione intermedia in quanto a intensità e 
variabile in quanto a durata. Congetturando che 
l’intensità e la durata del calore prodotto riflet-
tano l’intensità e la durata dell’effetto dell’acido, 
se ne dovrebbe dedurre che mentre l’applica-
zione di soluzione zuccherina produce un effetto 
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intenso e protratto (fin troppo protratto: oltre il 
90% delle varroe è caduto nei primi due giorni, 
per cui l’azione successiva non ha prodotto ef-
fetti di rilievo sulle Varroe, mentre ha continuato 
a disturbare le api), le applicazioni non zuccheri-
ne e per sublimazione sono meno efficaci e per 
meno tempo.
Azzardo una possibile spiegazione: l’acido os-
salico, come tutti gli acidi, richiede umidità per 
agire. L’aggiunta di zucchero o di glicerolo alla 
soluzione costituisce, per così dire, una riserva 
chimica di umidità, che dunque permette all’a-
cido di essere attivo finché dura l’additivo. La 
soluzione acquosa fornisce direttamente un 
po’ d’acqua, che tuttavia evapora presto, dopo 
di che l’acido può agire solo se c’è sufficiente 
umidità nell’arnia. Il sublimato dipende intera-
mente dall’umidità dell’arnia. Poiché in assen-
za di covata le api non scaldano più di tanto e 
quindi non producono molta umidità (l’acqua è 
un sottoprodotto della trasformazione degli zuc-
cheri del miele in energia: più si scalda, più se ne 
produce), la presenza di acqua dipende dall’u-
midità esterna. Se questa è scarsa, l’acido agi-
sce poco. Sia lo zucchero che il glicerolo, inoltre, 
aumentano l’adesione del liquido e favoriscono 
la trasmissione per contatto dell’acido da un’ape 
all’altra, ed è appurato che l’ossalico agisce per 
contatto e non per ingestione o per evaporazio-
ne. In presenza di questi additivi, dunque, l’acido 
agisce in modo più efficace.
Congiuntamente, questi meccanismi potreb-
bero spiegare la minore intensità dell’azione in 
assenza di zucchero, e la variabilità della durata 
dell’effetto dell’acido. Del resto è noto anche che 
accresciute concentrazioni di zucchero nella so-
luzione acida aumentano la mortalità delle api 

a lungo termine (Charrière e Imdorf, Oxalic Acid 
Treatment by trickling against Varroa destructor: 
recommendations for use in central Europe and 
under temperate climate conditions, Bee World 
83, 2002, pp. 51-60). La crescita di temperatu-
ra, in questo caso, potrebbe essere un sintomo 
precoce di questo effetto.
Non saprei dire se questa congettura sia corret-
ta, né in quale modo precisamente le api siano 
disturbate (non abbastanza da morire in gran 
numero, ma abbastanza da causare una rea-
zione febbricitante più o meno intensa di durata 
compresa tra due giorni e una settimana): que-
sto sarà oggetto di ricerca più specifica da parte 
di chi ne ha i mezzi. Ma mi permetto comunque 
di trarre una conclusione, almeno provvisoria-
mente: l’ossalico non è innocuo per le api, come 
minimo le disturba parecchio. Le Varroe sono 
naturalmente ancora più dannose. Eliminarle 
comporta però un prezzo che, nella mia espe-
rienza, molti apicoltori tendono a sottovalutare. 
Il suggerimento che traggo da queste osserva-
zioni è che occorre cercare il giusto equilibrio tra 
dannosità delle Varroe (che può essere stimato 
solo conoscendo il numero di acari e familiariz-
zando con la matematica della loro riproduzio-
ne) e dannosità dell’acido ossalico, evitando di 
trattare in modo ripetuto se non è strettamente 
necessario e soprattutto evitando i trattamenti 
estremamente inefficaci (e pericolosi in quanto 
illusori) in presenza di covata. Moderando l’uso 
dell’acido si riduce anche il rischio che insorgano 
resistenze (cosa tutt’altro che impossibile: alcuni 
meccanismi plausibili sono già stati identificati): 
queste sarebbero una disgrazia per l’apicoltura, 
perché ci priverebbero dello strumento più effi-
cace di cui disponiamo.
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svolgono un ruolo fondamentale nell’impolli-
nazione. La mostra cerca di spiegare le api at-
traverso tavole, giochi, libri, attrezzature apisti-
che, prodotti e molto altro. Si impara a vedere 
il mondo con gli occhi dell’ape, si apprende il 
processo di lavorazione del miele, si scoprono 
le api selvatiche, i fiori, i frutti, si vede il tragit-
to che deve compiere una pallina di polline per 
diventare miele e si introduce anche ai pericoli 
che gli insetti corrono al giorno d’oggi; perché 
quello delle api è un universo fragile, spesso 
interrotto da malattie, parassiti o dall’ambiente 

L’ape grigionese
viaggia sulle rotaie

La mostra “L’ape grigionese sui binari” è 
partita ad aprile da Coira ed è arrivata la 
scorsa settimana a Pontresina (dal 21 al 
25 agosto). La mostra itinerante racconta 
il mondo delle api ed è dislocata su un va-
gone ferroviario.

Serena Visentin
collaboratrice de «Il Grigione Italiano»

Franco Compagnoni, presidente società api-
coltori Poschiavo Brusio, spiega: «Il vagone sta-
va per essere demolito ed è stato invece messo 
a disposizione dalla Ferrovia Retica alle società 
degli apicoltori grigionese. L’esposizione è stata 
pensata per i ragazzi e l’interesse crescente da 
parte dei maestri delle scuole nei confronti de-
gli apiari ci ha dato l’input per questo progetto. 
Sono arrivate a Pontresina circa una decina di 
scolaresche provenienti dalla Valposchiavo e 
dalla Val Bregaglia».
Il vagone con la mostra sarà visitabile in molte 
stazioni del Cantone dei Grigioni e il progetto 
durerà due anni. La carrozza rimane nel luogo 
di destinazione circa una settimana per poi ri-
partire per un’altra località. Purtroppo il vago-
ne speciale non è riuscito, a causa delle curve 
troppo strette, ad arrivare alla stazione di Po-
schiavo ma si è fermato a Pontresina. 
Le prossime tappe sono previste in Engadina 
bassa.
L’esposizione incuriosisce lo spettatore e cer-
ca di portare maggiore conoscenza riguardo 
a questo rispettato. Da millenni gli apicoltori le 
allevano per ricavarne il dolce nettare. Le api 
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circostante malsano fatto di pesticidi e inquina-
mento che porta alla moria. 
Le spiegazioni audio in tre lingue (italiano, ro-
mancio e tedesco) accompagnano il visitatore 
durante il percorso e lo arricchiscono con cu-
riosità e temi interessanti, ma sono presenti 
anche dei video che raccontano la danza delle 
api e come esse costruiscono il proprio alveare.
Inoltre all’interno del vagone si può ammirare 
un’arnia «viva» e fabbricare individualmente il 
burrocacao a base di cera d’api che si può, una 
volta realizzato, portare a casa come ottimo 

balsamo per le labbra. Claudio Gianotti, presi-
dente società apicoltori Bregaglia, spiega: «La 
mostra racconta il mondo delle api attraverso 
giochi, tavole e molto altro. È una mostra inte-
rattiva che rende i ragazzi entusiasti ma anche 
gli adulti. È qualcosa di veramente bello da ve-
dere».
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no partecipato 300 persone provenienti da 19 
cantoni. Di queste 300 persone, la maggior 
parte era attiva nel settore dell’apicoltura (242 
apicoltori). Rispetto a una degustazione aperta 
al pubblico avvenuta durante la Giornata delle 
porte aperte del 2006, questa volta c’erano tre 
volte più apicoltori. 

Svolgimento della degustazione
Per la degustazione, sono stati preparati sei 
piccoli contenitori con un codice casuale a tre 
cifre contenenti i sei tipi di mieli menzionati so-
pra. I campioni sono stati presentati ai parte-
cipanti senza un ordine preciso. Un computer 
guidava i visitatori nelle tappe della degustazio-
ne. Dopo una parte introduttiva con i dati per-
sonali, si chiedeva ai degustatori di indicare su 
una scala non graduata di 10 centimetri quanto 
apprezzavano il miele. Il lato sinistro della scala 
(0) rappresentava un miele per niente apprez-
zato, all’estremità destra (10) si posizionavano 
i mieli particolarmente amati. Dopo il grado di 
apprezzamento, il degustatore doveva asse-
gnare il miele a una delle tipologie suggerite 
sullo schermo. Era possibile indicare più volte 
lo stesso tipo di miele.
I sei mieli sono stati assaggiati uno dopo l’altro 

Giornata delle porte aperte
Degustazione di miele al Centro di ricerche apicole

Il 24 giugno, i visitatori della Giornata delle 
porte aperte a Liebefeld hanno degusta-
to sei diversi tipi di miele per valutarli. Lo 
scopo era valutare quanto le tipologie di 
miele fossero apprezzate e se i visitatori 
fossero stati in grado di assegnare i cam-
pioni di miele alla tipologia corretta. 

Severin Zumbrunn, Barbara Guggenbühl
e Christina Kast
Agroscope, Centro di ricerche apicole,
Schwarzenburgstrasse 161, 3003 Berna

L’offerta di miele spaziava dal tiglio, dal sapore 
di mentolo, al rododendro, con il suo sapore flo-
reale e fruttato, passando dal tarassaco con il 
suo tipico aroma di animale, fino all’amaro miele 
di castagno. Naturalmente della selezione face-
vano parte anche i mieli più prodotti al nord del-
le Alpi: il miele di colza e quello di abete. A parte 
il miele di acacia, era presente tutta la paletta 
dei diversi tipi di mieli svizzeri.
L’affluenza alla degustazione è stata molto 
grande: in parte è stato necessario esegui-
re delle degustazioni di gruppo. In tutto han-

I sei campioni di miele da degustare: miele di rododendro, di castagno, di tarassaco, di fiori e tiglio, di colza e di abete.



23

e valutati singolarmente, senza essere confron-
tati tra di loro o senza farne una classifica. Alla 
fine della degustazione, i partecipanti potevano 
visionare i loro risultati personali.

Risultati
Il miele di abete è stato il più apprezzato rag-
giungendo un valore medio di 7,9 punti. Non è 
una sorpresa visto che già in occasione dell’ulti-
ma degustazione era stato chiaramente il favo-
rito del pubblico. Per la prima volta tra le varietà 
vi era il miele di rododendro. Il nuovo arrivato si 
è subito posizionato al secondo posto dei mieli 

più apprezzati, seguito da colza, tarassaco, mil-
lefiori con tiglio. Il miele di castagno ha ottenuto 
il punteggio peggiore. Probabilmente l’amaro 
miele di castagno è meno noto al nord delle Alpi 
rispetto al miele di colza o a quello di abete: per 
questo è anche possibilmente meno apprezza-
to. Ciò diventa chiaro quando si analizza i risul-
tati per cantoni. Tra i degustatori ticinesi, il miele 
di castagno ha ottenuto un valore medio di 6,66 
punti e si è così posizionato al secondo posto. 
Anche nel canton Vallese è al secondo posto: 
il miele di castagno ha addirittura raggiunto un 
valore di 6,74 punti.

Postazione di degustazione: computer, campioni di miele, bastoncini per la degustazione, acqua e cracker per neutralizzare tra 
un assaggio e l’altro.
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Tra gli apicoltori, il miele di castagno è più ap-
prezzato rispetto ai non apicoltori. Anche que-
sto elemento fa presumere un rapporto tra l’ap-
prezzamento e il grado di conoscenza. Il miele 
di colza, invece, è più apprezzato dai non api-
coltori rispetto agli apicoltori.
Un altro punto interessante: i partecipanti che 
apprezzano il miele di tarassaco tendenzial-
mente amano anche di più il miele di castagno. 
Una spiegazione plausibile potrebbe essere 

che queste persone apprezzano i mieli intensi 
dai sapori/profumi forti. Un rapporto simile è 
stato osservato nell’apprezzamento del miele di 
colza e di abete.
Nella seconda parte della degustazione, i par-
tecipanti hanno dovuto assegnare il miele alla 
tipologia corretta. La tabella 1 mostra la di-
stribuzione percentuale dell’assegnazione alle 
singole tipologie di miele dei campioni di miele 
codificati.
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8.00
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2.00
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0.00

Rododendro
7.08
7.49

Castagno
5.44
4.47

Tarassaco
6.15
6.80

Fiori + tiglio
6.39
6.88

Colza
6.55
7.38

Abete
7.79
8.18

■ Apicoltori
■ Non apicoltori

Quanto sono apprezzati i diversi mieli tra gli apicoltori/i non apicoltori? La maggior parte dei mieli è 
apprezzata similmente dai due gruppi. Vi sono differenze soprattutto per il miele di castagno che è più 
apprezzato dagli apicoltori e per il miele di colza, più apprezzato dai non apicoltori.
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Il miele di abete è stato assegnato correttamen-
te più frequentemente. Il 69% dei partecipanti 
ha riconosciuto questo miele. Il miele di casta-
gno è stato individuato dal 53% dei partecipan-
ti. Il miele di colza è stato spesso confuso con 
il miele di rododendro e al contrario. Non è una 
sorpresa visto che i due mieli hanno un colore 
molto simile e spesso hanno un sapore delicato 

appena riconoscibile. Anche il miele di tarassa-
co e il miele di fiori con tiglio sono stati confusi. 
I risultati della degustazione di miele dimostra-
no chiaramente che l’apprezzamento delle di-
verse tipologie di miele non è solo dettato dal 
gusto personale ma è anche influenzato forte-
mente dalle nostre abitudini alimentari e dallo 
sfondo culturale.

Tabella 1: la matrice mostra quali tipi di miele sono stati indicati per quale tipo. Nelle righe sono indicati 
i tipi assegnati, mentre nelle colonne si vede la vera tipologia del miele in questione.
In diagonale e in blu, si legge il percento delle assegnazioni corrette. Spesso sono stati confusi i mieli 
di colza e di rododendro (evidenziati in arancione); e anche il tarassaco è stato confuso con il miele di 
fiori e tiglio (evidenziati in marrone).

Tipologie   Tipologie di miele effettive

assegnate Rododendro Castagno Tarassaco Fiori + tiglio Colza Abete

Rododendro 21% 8% 22% 13% 26% 7%

Castagno 12% 53% 10% 9% 6% 11%

Tarassaco 14% 8% 15% 48% 18% 2%

Fiori + tiglio 23% 10% 32% 14% 19% 8%

Colza 26% 12% 16% 14% 27% 4%

Abete 3% 9% 5% 3% 4% 69%
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Bee Clever Swiss Sagl 
Vendita materiale per apicoltura 
Via Sottomurata 1  
6934 Bioggio 

NOVITÀ IN TICINO!!! 

IL MONDO DELLE API AD UN PASSO DA TE 

L’UNICO NEGOZIO ONLINE IN TICINO 
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La Redazione vi augura

dolce Natale e... buon 2018
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Guido da “Madran” era 
un apicoltore di monta-
gna. Il suo carattere e il 
suo temperamento li tra-
smetteva anche tramite 
la sua forte stretta di ma-
no. Uomo molto legato 
alla cura del territorio e 

alla difesa dei valori a lui cari.
Basti pensare all’impegno dato alla nascita e 
in seguito alla crescita della neonata Sezione 
di apicoltura Tre Valli frutto della fusione fra la 

società di apicoltura leventinese, biaschese e 
bleniese. A tale proposito come non ricordare 
il suo intervento pragmatico e incisivo (nel suo 
dialetto) all’assemblea dei delegati di Stabio 
dell’anno 2011 organizzata dalla sezione Mal-
cantone-Mendrisio.
Ancora oggi il nostro sguardo prima di lasciare 
il Ticino per oltrepassare la galleria del San Got-
tardo va al suo apiario di Stalvedro, ai suoi fiori e 
allo stemma svizzero.

Grazie Guido.

In ricordo di Guido Beffa

Libreria
Simano

di Giovanna De Neri

Specializzati in letteratura apicola

6716 Acquarossa
Tel/Fax 091 871 11 01
Natel 079 797 19 66

libreria.simano@bluewin.ch


