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Editoriale

esitate a contribuire alla redazione della nostra 
rivista. Approfitto dell’occasione per ringraziare 
Livio Cortesi, redattore responsabile, per la sua 
dedizione all’ape e la sua instancabile ricerca di 
un prodotto sempre migliore. 
A questo proposito mi felicito con lui e con la 
grafica Sara Albisetti, per il lavoro di restyling, 
decisamente riuscito.

Al momento di scrivere queste righe, il freddo 
intenso attanaglia tutta l’Europa e la nostra regio-
ne non fa eccezione. 
L’apicoltore con colonie sane, ben rifornite di 
scorte e popolose non deve temere per le sue 
api, queste sono in grado di resistere a lunghi 
periodi di freddo intenso, senza troppo patire. 
Tuttavia sappiamo che negli ultimi anni sono 
molti i fattori negativi che infieriscono sulla vita 
delle api e che ne indeboliscono le resistenze 
anche a condizioni climatiche, tutto sommato, 
normali per la stagione. 
Come sempre a primavera tireremo le somme e 
non è escluso che quest’anno si debba fare i 
conti con una percentuale di perdite superiore 
alla norma, qualche indicazione in questo senso 
è già venuta da morie localizzate, ma sparse su 
tutto il territorio, alla fine dell’estate, e da popoli 
con alti tassi di infestazione da varroa. Il mantra 
da ripetersi non cambia. Dobbiamo tenere fede 
maggiormente alla denominazione della nostra 
attività: dobbiamo essere apicoltori, prima che 
“miele-coltori”. Bisogna che ci impegniamo di più 
nella costituzione di nuclei forti, ogni stagione, 
sistematicamente, per bilanciare le perdite che 
negli ultimi anni sono superiori alla media. 

Care apicoltrici, cari apicoltori permettetemi di 
rinnovare gli auguri per un 2017 prospero, ricco 
di salute e soddisfazioni per tutti voi.

È tempo di festeggiare un nuovo compleanno 
centenario per la Società Ticinese di Apicoltura. 
A compiere cento anni questa volta è la rivista 
l’ape! In un secolo il nostro periodico ha rivestito 
tanti ruoli, tutti importantissimi per la nostra so-
cietà. L’ape non è solo l’organo di informazione 
ufficiale della Società Ticinese di Apicoltura, è 
anche l’archivio più completo degli accadimenti 
di un secolo di apicoltura nella Svizzera italiana 
ed è soprattutto un mezzo per divulgare le infor-
mazioni tecniche relative all’allevamento delle api. 
Insomma, l’ape è uno strumento irrinunciabile per 
migliorare la formazione dei nostri apicoltori. Ne-
gli ultimi anni questo ruolo è stato rinforzato, 
grazie al sostanzioso apporto di apiservice che 
ha prodotto (e continuerà a farlo) una notevole 
quantità di schede tecniche e articoli tradotti 
anche in lingua italiana. 
Auguro alla nostra rivista altri brillanti cento anni 
di vita! Un mio auspicio è che diventi ancora di 
più la voce degli apicoltori, perciò cari colleghi, 
cari membri dei comitati sezionali e cari soci, non Continuazione a pagina 24
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Come stanno le nostre api?

Stagione mediamente buona per l’anno appena 
trascorso. Scarsa la produzione di miele prima-
verile, quasi nulla quella di alta montagna, a 
causa delle condizioni atmosferiche poco favore-
voli. Non male per fortuna il raccolto estivo del 
nostro tipico castagno-tiglio. Da anni oramai ci 
ripetiamo, le stagioni buone sono sempre più 
rare, oppure abbiamo perso la memoria.

Ma come stanno ora le nostre api? Qualche 
sorpresa la stanno già trovando alcuni apicoltori 
compreso il sottoscritto. Malgrado abbia fatto i 
trattamenti esti vi seguendo le regole e i buoni 
consigli, utilizzando la laboriosa tecnica del bloc-
co della co vata e la gocciolatura con acido os-
salico sui telaini oppure spruzzando le api del nido 
e l’abbondante scorta di miele, si trovano telaini 
con corone di covata esterna morta, ai bor di del 
telaino. Morta perché abbandonata oppure sen-
za l’ombra di un’ape. Segno evidente quest’ulti-
mo che la famiglia si era ridotta fino a non 
esserci più api sufficienti per accudire e tenere 
cal de le covate di api nascenti.

Alcune considerazioni ci portano ad alcune ipo-
tesi. Tralasciando virus e nosema ceranae, una 
di queste ipotesi, ma non l’unica, potrebbe es-
sere l’estate molto calda che ci ha portato ad una 
scarsa ovideposizione della regina e di conse-
guenza una debole ripartenza della famiglia do po 
il blocco della covata.

Nel periodo agosto-settembre alcune famiglie 
non si sono sviluppa te bene anche per presenza 
di melata e di nettare su ede ra che hanno inta-
sato il nido. Scarsa deposizione della regina vuol 
dire covata in diminuzione, vuol dire meno api 
quando è necessario far nascere le api invernali 
che garantiscono la sopravvivenza della famiglia 
durante e dopo l’inverno. Abbiamo così una 
consisten za della famiglia in calo. A questo si può 
aggiungere che, per varie ragioni, in alcune zone 
le regine hanno smesso di deporre molto presto.

Vendo Nuclei su 6 telai Dadant,

telefonare dopo il 1° aprile a 
Cappa Angiolino 091 743 44 24

L’angolo degli affari
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Le api che popolano l’arnia in gennaio sono, a 
parte la regina, tutte operaie e sono quelle che 
vivono più a lungo, hanno visto la luce in ottobre 
e resistono fino a marzo, proprio per il rallenta-
mento del loro metabolismo che non le costringe, 
come le loro colleghe estive e primaverili, ad un 
lavoro estenuante.

Presto  inizieranno a volare energicamente e la 
regina inizierà la ripresa della covata. 
Le famiglie che in questo periodo non danno 
segni di vitalità vanno indagate. Perciò si apre 
l’arnia per vedere come stanno all’interno. Se si 
trovano famiglie orfane, senza la regina, vanno 
riunite ad altre famiglie con api sufficienti. Così 
facendo non vanno perse e contribuiscono a 
rinforzare la famiglia che le accoglie.

Livio Cortesi

Il proseguo della stagione appena trascorsa, di-
ciamo da set tembre agli  inizi di dicembre, è 
stato buono dal punto di vista climatico con 
temperature piuttosto elevate e belle giornate. Il 
fred do è arrivato solo alla fine di dicembre. Le api 
in quel periodo, con il bel tempo, han no volato e 
questo vuol dire abbreviazio ne della durata di vita 
per ciascuna ape. 
Quando poi la famiglia, in molti casi, si ri duce a 
un pugno di api per la moria delle api vecchie, 
essa può estinguersi senza quasi lasciare traccia.
Ma ora, in attesa dell’arrivo delle temperature miti, 
pensiamo a salvare quelle vive e vegete non di-
menticando il nutrimento di soccorso. 
Appena possibile è consigliato di mettere del 
candito il più vicino possibile al glomere.

Vendo nuclei con regina 2016 su sei 
telaini DB pronti per marzo-aprile.

Per la riservazione 
telefonare al 079 681 08 04

L’angolo degli affari
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Falsificazioni e contaminazioni 
della cera d’api

Nella stampa specializzata sono stati pub-
blicati diversi articoli sulla falsificazione del-
la cera d’api nel corso dell’ultimo anno. 
Tra i danni rilevati figurano slittamenti dei 
telaini, covate con numerose lacune sui te-
laini di nuova costruzione e api che restano 
incastrate al momento dello sfarfallamento. 
All’origine di questi problemi vi è l’aggiunta 
di stearina, di paraffina o di altre sostanze 
organiche. 
I residui di pesticidi possono altresì causare 
danni. Come è noto dall’esperienza con le 
palline di naftalina, esiste inoltre il rischio 
che aggiunte chimiche indesiderabili nella 
cera appaiano poi nel miele.

Ruedi Ritter, apiservice/Servizio 
sanitario apistico, ruedi.ritter@apiservice.ch 

Composizione naturale
Tutti coloro che si occupano di falsificazioni de-
vono innanzitutto conoscere la composizione del 
prodotto non alterato. La cera d’api è formata da 
una combinazione di circa 300 sostanze. All’in-
circa due terzi di tali sostanze appartengono al 
gruppo degli esteri, ossia composti chimici deri-
vati da diversi acidi grassi e da alcol. La cera 
d’api contiene inoltre un 14% di idrocarburi sa-
turi e un 12% di acidi liberi. Vi si trovano altresì 
sostanze aromatiche, alcol e propoli.

Falsificazioni
L’aggiunta di stearina e/o di paraffina è la causa 
di numerose falsificazioni. Queste due sostanze 
sono utilizzate per la produzione di candele.

La stearina è ottenuta dalla saponificazione di  
olio di palma e di grassi animali. 
Si tratta di un miscuglio di acido palmitico e ste-
arico – acidi che sono anche dei costituenti na-
turali della cera d’api.Le paraffine sono degli 
idrocarburi saturi composti da 18-32 atomi C. 
Sono a base di petrolio e possiedono diverse 
proprietà. 
Se le molecole a lunga catena dominano, il loro 
punto di fusione è più elevato; per contro, se 
prevalgono le molecole a corta catena, si fondo-
no a temperature più basse. 
Le scaglie di cera prodotti dalle api contengono 
inoltre anche degli idrocarburi.
Dato che negli ultimi anni il prezzo della cera 
d’api è aumentato fortemente sul mercato mon-
diale, è diventato finanziariamente più interessan-
te diluirla con dei prodotti a basso costo.

Composizione della
cera d’api

2/3 esteri
= acidi
grassi e
alcol

Altri

12%
acidi
liberi

14%
idrocarburi
saturi
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Le analisi effettuate dal servizio sanitario api-
stico di Aulendorf (Germania) mostrano la pre-
senza, nei casi di falsificazioni, di evidenti 
scostamenti nel rapporto tra le quantità di aci-
do oleico, acido stearico e acido palmitico.
Le prime tre colonne mostrano i risultati di cera 
prodotta dalle api stesse (tramite le loro ghiando-
le ceripare), che non contiene pertanto sostanze 
esterne. 

La cera mista tradizionale della Germania presen-
ta una proporzione simile di acidi grassi. 
Una cera proveniente da fogli cerei che dopo il 
collocamento nei telaini hanno causato danni alla 
covata e due campioni di cera della Cina hanno 
mostrato significative differenze, dovute proba-
bilmente a falsificazioni.
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Dettaglio delle proporzioni di acidi grassi
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Contaminazioni
Nella cera si accumulano diverse sostanze lipo-
solubili. Tenuto conto del fatto che i pesticidi sono 

spesso liposolubili, i campioni dubbi sono stati 
analizzati. 
I risultati sono riportati nella seguente tabella.

Nel campione dei fogli cerei che hanno causato 
danni alla covata all’interno della colonia d’api 
sono stati identificati dodici pesticidi diversi. Cin-
que di questi sono fortemente tossici per le api, 
due lo sono mediamente. Il campione conteneva 
anche quattro acaricidi. Quantità inquietanti di 
prodotti di degradazione di amitraz sono state 
dimostrate in due campioni di cera della Cina. 
L’amitraz è utilizzata in tutto il mondo per lottare 
contro la varroa. In Svizzera, questa sostanza è 
vietata. Inoltre, sono state identificate altre tre 
sostanze acaricide. Sfortunatamente, le analisi di 
cera sono costose e comprendono solo un certo 
spettro di sostanze; non rivelano quindi mai tutte 
le impurità che possono trovarsi nella cera. Nell’au-
tunno 2016, durante il congresso dei consulenti 
esperti in apicoltura germanofoni d’Europa tenu-
tosi presso il Rottaler Bienenhof a Bayersbach 
(Germania), il problema chiaramente complesso 
delle falsificazioni della cera è stato oggetto di in-
tense discussioni.

Danni 
I seguenti sintomi sono stati constatati,  
singolarmente o in combinazione, nei casi di 
falsificazioni di cera:

• cera con una struttura insolita simile 
 a residui di frutta
• cera che diventa brunastra quando 
 la si riscalda
• scivolamento della cera
• covate estremamente lacunose 
 – fino al 90% – su nuovi telaini, 
 ma covate compatte sui vecchi 
 telaini della stessa colonia
• api che sono rimaste incastrate 
 al momento dello sfarfallamento

Esattamente come esistono numerose pos-
sibilità di falsificazione e contaminazione del-
la cera, anche i sintomi recensiti all’interno 
delle colonie sono molteplici.

Risultato di analisi di campioni di cera dubbi (sostanze attive in mg/kg)

 Sostanze tossiche Acaricidi di cui metaboliti
 per le api totale di amitraz
  forti medi
Foglio cereo
con danni alla covata 0,021 (5*) 0,083 (2*) 0,76 (5*) 
2 cere della Cina  3,3 / 4,3 (4*) 2,0 / 2,7

*Numero di sostanze attive trovate
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Le covate lacunose non sono causate uni-
camente da cera di cattiva qualità, ma sono 
anche, e spesso, segno di malattie, di can-
nibalismo della covata (in caso di carenza di 
nutrimento), di stoccaggio di nutrimento 
(soprattutto polline) nel nido della covata o 
di larve diploidi dei fuchi (doppie coppie di 
cromosomi, conseguenza d’incesto). 
Una colorazione scura della cera può essere 
altresì il risultato di surriscaldamento (so-
prattutto con sceratrici solari) o di contatto 
con metalli non preziosi. 

Misure preventive
In un ciclo della cera propria, la fusione dei telai-
ni, la chiarificazione e la disinfezione della cera 
d’api, nonché la fabbricazione di fogli cerei av-

vengono in un circuito chiuso, senza aggiunta di 
cera esterna. In questo modo possono essere 
evitate le più importanti fonti esterne di falsifica-
zione e contaminazione. Se la cera è trattata 
all’esterno dello sfruttamento apistico, è neces-
sario escludere che si verifichino miscugli. 
È di conseguenza importante aggiungere al ciclo 
della cera la maggior quantità di cera possibile 
prodotta direttamente dalle api e non contami-
nata. A tal fine si possono utilizzare telaini di fuchi 
di nuova costruzione, cera di opercoli e di altri 
telaini che le api hanno costruito da sole, senza 
fogli cerei. Tale cera contribuisce a diluire le im-
purità nel ciclo della cera. I metodi chimico-sin-
tetici di lotta contro la varroa, il Thymol o le 
pitture di protezione del legno delle arnie posso-
no inquinare i telaini all’interno della colonia. 

Due telaini della stessa colonia. Mentre il nido di covata è compatto nel telaino incubato più volte, il nuovo telaino 
con foglio cereo presenta una covata con moltissime lacune. Si sospetta che le larve siano morte a causa di residui 
tossici per le api. Foto Dr Frank Neumann.
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Durante la conservazione della cera e dei telaini 
di fogli cerei, le sostanze che emanano dalla 
pittura dei muri dei locali, i residui di antitarme 
negli armadi o gli insetticidi provenienti dalla lotta 
contro i parassiti possono impregnarsi nella cera. 
Al momento del trattamento della cera, bisogna 
evitare che la cera entri in contatto con dell’olio, 
proveniente sia dal rivestimento d’olio dell’appa-
recchio di decontaminazione della cera che dal-
la protezione anticorrosione di altri apparecchi. 
Eventuali agenti di separazione utilizzati devono 
essere irreprensibili e non accumularsi mai nella 
cera. Inoltre, i telaini, la cera d’api o i fogli cerei 
non devono mai entrare in contatto con sostanze 
liposolubili esterne.
Per l’acquisto di fogli cerei, devono essere utiliz-
zati solo fornitori seri. Per sicurezza, acquistare 
un lotto di fogli cerei nel loro imballaggio originale 
e conservare la ricevuta. 
Se dovessero emergere dei problemi, sarà così 
possibile presentare un reclamo e fare analizzare 
un campione. 

Gli acquisti all’estero di fogli cerei a buon merca-
to possono avere conseguenze fatali per le api e 
per l’apicoltura.
Non portate in alcun caso a rifondere della cera 
falsificata o alterata da prodotti chimico-sintetici 
e utilizzatela al massimo per la produzione di 
candele (cfr. anche le indicazioni sul ciclo della 
cera contenute nel prontuario 4.4. del SSA “Rin-
novo dei telaini”, www.apiservice.ch/prontuario).
Non devono entrare nel ciclo della cera né telaini 
con fogli cerei adatti solo per la produzione di 
candele, né candele di cera d’api. 
Tale cera contiene spesso stearina o paraffina, 
perché questi additivi consentono alle candele di 
bruciare meglio.

In sintesi
Esiste un’ampia gamma di possibilità per falsifi-
care della cera d’api pura. 
Determinarne le cause è molto difficile. Motivo 
per cui gli apicoltori devono evitare tutto quello 
che potrebbe provocare alterazioni della cera. 
Al momento dell’acquisto di fogli cerei è impor-
tante che il produttore e il venditore siano degni 
di fiducia. 
Devono controllare costantemente la provenien-
za e le caratteristiche della cera.

Segnalate i problemi relativi alla cera al Servizio 
sanitario apistico, affinché possa reagire se i 
problemi si presentano ripetutamente (telefono 
0800 274 274). 

La cera fresca prodotta dalle api è bianca e priva di 
qualsiasi contaminazione. 
Le quantità esistenti di cera possono essere diluite 
con analoghi telaini rinnovati.
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Ripartire dalle api

propria sussistenza quanto queste piante offrono 
loro restituendo in cambio un infallibile e capillare 
servizio di impollinazione. 
Questo processo di coevoluzione ha portato alla 
comparsa di un piccolo gruppo di specie, il ge-
nere Apis, che hanno raggiunto livelli evolutivi 
diversi. A differenza di gran parte degli altri apoi-
dei, le specie del genere Apis sono tutte sociali 
e le loro colonie, di dimensioni varie, sono dure-
voli. Il “segreto” del loro successo risiede nella 
secrezione della cera, un materiale plastico e 
impermeabile che le api secernono per costruire 
i loro favi che quindi sono adatti a conservare il 
miele anche per anni. 
Ma l’apicoltura come la conosciamo oggi è nata 
solo in relazione all’Apis mellifera, perché le sue 
caratteristiche biologiche ed etologiche consen-
tono facilmente il suo “sfruttamento” da parte 
dell’uomo a fini produttivi. 
Gli aspetti biologici dell’ape mellifera che hanno 
reso “facile” la nascita dell’apicoltura sono:

1. Formazione di grosse colonie durevoli   
(oltre 50.000 individui in primavera-estate)
2. Raccolta di enormi quantità di nettare 
 e stoccaggio di moltissimo miele
3. Nidificazione entro cavità 
 (di volume paragonabile ad una cesta, 
 un otre o altri recipienti)
4. Timore del fumo
5. Riproduzione delle colonie per 
 sciamatura solo in determinati 
 periodi dell’anno
6. Stazionamento temporaneo degli sciami 
 a pochi metri dalla colonia originaria

Convegno di San Michele all’Adige 
13 novembre 2015
Questo convegno ha voluto riportare l’attenzione 
sulla necessità di approfondire le conoscenze 
sulla biologia dell’ape mellifera, al fine di contra-
stare quel grave fenomeno mondiale definito 
declino delle api. 
Questo fenomeno attraversa il mondo dell’api-
coltura e dell’agricoltura ma è forse ancor più 
grave se si considera l’insostituibile ruolo ecolo-
gico dell’ape mellifera, responsabile dell’impolli-
nazione della maggior parte delle piante 
spontanee della nostra flora.

Ruolo ecologico di Apis mellifera 
e relazione tra alveare e ambiente
Quando pensiamo alle api ci viene oggi sponta-
neo pensare all’apicoltura con arnie a favo mo-
bile, alla produzione di miele oppure alle varie 
problematiche che oggi l’apicoltura attraversa e 
che vengono spesso definite come “declino del-
le api”. In realtà l’ape mellifera non è un animale 
domestico e l’apicoltura è solo un aspetto del 
meraviglioso mondo delle api. 
Apis mellifera è un insetto autoctono in gran 
parte dell’Europa, dell’Africa e del Medio Oriente 
e come organismo “selvatico” riveste un ruolo di 
primaria importanza nella conservazione della 
biodiversità vegetale e quindi degli ecosistemi in 
genere. Questo ruolo deriva dal fatto che questo 
apoideo è all’apice di un processo evolutivo, anzi, 
di coevoluzione, che a partire da oltre 100 milioni 
di anni fa ha visto una convergenza tra alcune 
piante, le fanerogame, e un gruppo di insetti che 
si sono via via specializzati nell’utilizzare per la 
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Queste caratteristiche derivano in parte anche da 
un perfetto adattamento all’ambiente.
 Infatti, l’Apis cerana, specie asiatica molto affine 
alla nostra ape mellifera, vivendo in aree a clima 
e vegetazione tropicale o subtropicale, ha una 
forte inclinazione alla sciamatura, non essendo 
costretta a limitarla (almeno a scopo riproduttivo 
e dispersivo) a quei limitati periodi della stagione 
in cui ci sia una grande disponibilità di risorse 
alimentari. 

L’ape mellifera invece, e specialmente le popola-
zioni europee e del bacino del mediterraneo, 
dopo la sciamatura deve riuscire a costituire 
colonie sufficientemente popolose e ben fornite 

di scorte di miele per superare periodi avversi 
come gli inverni freddi o le estati aride.
L’ape mellifera quindi ha imboccato un percorso 
evolutivo che prevede la formazione di grosse 
colonie, ben sincronizzate con le caratteristiche 
climatiche e vegetazionali locali, che perciò sono 
costrette a raccogliere enormi quantità di nettare 
o melata, per costituire le ingenti scorte neces-
sarie alla loro sopravvivenza durante i periodi 
avversi. 
Ma il problema fondamentale per queste grosse 
colonie deriva proprio dal ciclo biologico ed eto-
logico dei singoli individui e specialmente delle 
api bottinatrici. Queste api necessitano 20-21 
giorni di sviluppo da uovo ad insetto adulto e 
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altri 20 giorni circa di attività all’interno dell’alve-
are per essere “sfruttate” a pieno per le loro se-
crezioni (gelatina reale e cera) e per compiere la 
loro preparazione alla vita esterna. Una colonia 
di ape mellifera deve intraprendere quindi l’alle-
vamento di una massa ingente di covata almeno 
40 giorni prima di un importante flusso alimenta-
re. Ma non sempre le cose vanno come previsto 
e se al momento dell’ingente fioritura le condizio-
ni atmosferiche fossero non compatibili con l’at-
tività di foraggiamento, le colonie dovrebbero 
poter continuare ad allevare molta covata nell’at-
tesa di altre risorse alimentari. Per questo motivo, 
le grosse colonie di ape mellifera devono ogni 
anno immagazzinare molto più miele di quanto 
non serva per una normale annata. 
Da questa necessità di raccogliere un enorme 
surplus di scorte trae origine l’apicoltura e pro-
babilmente proprio per questa attitudine al “ri-
sparmio” l’alveare e le api sono state elette come 
simbolo dei primi istituti bancari.
Da questa lettura, forse semplicistica, della biolo-
gia dell’ape mellifera si può comprendere come il 

superorganismo alveare debba essere sincroniz-
zato al massimo con l’ambiente in cui vive. Que-
sta sincronizzazione, che porta alla formazione 
degli “ecotipi” locali, determina sia l’andamento 
stagionale che l’entità dello sviluppo demografico 
delle colonie. Per questo motivo, originariamente, 
le diverse sottospecie dell’Apis mellifera (e i diver-
si ecotipi locali, erano caratterizzate ad esempio 
da diversa propensione alla sciamatura, diversa 
popolosità delle colonie sia durante la buona 
stagione che nei periodi di stasi, diversa produt-
tività, aggressività, densità di insediamento delle 
colonie e raggio di bottinatura.

Queste sono le conclusioni che possiamo trarre:

1. Le api si sono evolute assieme ai fiori 
 da cui ricavano il cibo e che provvedono 
 a impollinare
2. Queste colonie sono durevoli grazie 
 alla cera di cui sono fatti i favi 
3. Il percorso evolutivo ha portato le api 
 mellifere a costituire enormi colonie
4. La necessità per le api mellifere 
 di immagazzinare grandi scorte di miele 
 ha determinato la nascita dell’apicoltura
5. Le api mellifere sono organismi selvatici 
 e sono i più importanti impollinatori 
 della nostra flora spontanea
6. Il susseguirsi delle fioriture e delle 
 altre disponibilità alimentari di un dato 
 ambiente, sono alla base dell’andamento   
 demografico delle colonie 
7. Il sostentamento di queste colonie 
 prevede un elevato sincronismo con   
 l’ambiente sia da un punto di vista 
 climatico che floristico
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8. Questo sincronismo api-ambiente 
 necessita di tempi lunghi e produce 
 i cosiddetti ecotipi.

Da queste conclusioni potremmo sviluppare ra-
gionamenti diversi a seconda che si voglia valu-
tare, tutelare o potenziare il ruolo ecologico 
dell’ape mellifera oppure per indagare anche in 
tal senso le cause delle gravi difficoltà che oggi 
l’apicoltura incontra come attività produttiva. 
Tuttavia oggi le due grandi questioni legate all’a-
pe mellifera non sono più scindibili. Con l’avven-
to della Varroa le colonie “selvatiche” di ape 
mellifera sono pressoché scomparse in gran 
parte del suo areale originario e le uniche api 
presenti sono quelle gestite dagli apicoltori. 
Per questo motivo una visione globale del “pro-
blema api” è quanto mai urgente, sia per gravis-
simi e urgenti ragioni ambientali ma anche per 
riconsiderare in modo più naturale l’antichissima 
e nobilissima arte dell’apicoltura. 
L’apicoltura interagisce totalmente con l’ambien-
te, da cui riceve tutto quanto produce e a cui non 
deve dimenticarsi di restituire quel servizio di 
impollinazione, soprattutto verso la flora sponta-
nea, che è alla base della conservazione degli 
equilibri ecologici grazie ai quali anche la specie 
Homo sapiens può sopravvivere e prosperare.

L’ape mellifera è un organismo che potremmo 
facilmente porre al vertice di quel processo coe-
volutivo fondato sul fenomeno dell’impollinazione 
da parte di animali e della comparsa nelle piante 
fanerogame di organi in grado di offrire un alimen-
to agli stessi. 
Questa coevoluzione ha portato alla comparsa di 
molte specie pronube, prevalentemente insetti, 

tra i quali i più specializzati sono gli Apoidei. L’e-
voluzione dell’ape mellifera ha comportato la co-
stituzione di un supergorganismo complesso e 
imponente che fonda la sua sopravvivenza sulla 
capacità di ogni colonia di allevare decine di mi-
gliaia di individui, di immagazzinare enormi quan-
tità di miele e di permanere con alcune decine di 
migliaia di individui durante periodi di stasi più o 
meno lunghi. 
L’organizzazione sociale dell’Ape mellifera e la sua 
consistenza demografica obbligano ogni colonia 
a modulare alla perfezione il proprio sviluppo con 
l’ambiente esterno sia da un punto di visto clima-
tico che floristico. 
La sincronizzazione tra alveare a ambiente è an-
ch’essa un processo evolutivo ed ha quindi biso-
gno di tempi lunghi e di una base genetica.

Paolo Fontana, Fondazione Edmund Mach
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Servizio sanitario svizzero - apiserviceServizio sanitario svizzero - apiservice

Al servizio delle apicoltrici 
e degli apicoltori

Il Servizio sanitario apistico (SSA) fornisce 
sostegno alle apicoltrici e agli apicoltori 
svizzeri per tutte le questioni relative alla 
salute delle api. 
I suoi compiti più importanti sono l’assisten-
za-consulenza e la formazione, ma anche il 
concetto aziendale attraverso i suoi pron-
tuari pratici.

Nonostante le prestazioni di servizio del SSA si-
ano molteplici e differenti, hanno un fattore in 
comune: facilitano il lavoro delle apicoltrici e degli 
apicoltori e contribuiscono a migliorare la salute 
delle api.

Formazione
Tramite gruppi di lavoro pratici e conferenze, il 
SSA trasmette agli apicoltori importanti cono-
scenze in tema di salute delle api. I relatori del 
SSA possono essere riservati in qualsiasi mo-
mento – volentieri e gratuitamente – per le mani-
festazioni nelle sezioni. 
A tal fine, basta semplicemente telefonare al 
numero 0800 274 274. 
In collaborazione con le associazioni regionali, il 
SSA è attivo inoltre nella formazione continua dei 
responsabili apistici. 
I consulenti apistici, in particolare, sono impor-
tanti moltiplicatori di sapere, in quanto trasmet-
tono tutte le proprie conoscenze (teoriche e 
pratiche) ai partecipanti dei corsi di base e agli 
apicoltori delle proprie sezioni. 
Oltre agli apicoltori e ai responsabili apistici, i 
gruppi target comprendono anche gli ispettori 
degli apiari, per i quali i corsi di formazione  

continua e di perfezionamento del SSA svolgono 
un ruolo importante.

Hotline-consulenza
Parte integrante dell’offerta di base del  
SSA è la sua hotline, al numero gratuito  
0800 274 274 e all’indirizzo di posta elettronica 
info@apiservice.ch, presso cui le apicoltrici e gli 
apicoltori possono sottoporre le proprie doman-
de, farsi consigliare, denunciare i casi di sospet-
ti d’intossicazione di api o riservare l’Apimobile e 
la vasca di lavaggio manuale per i lavori di boni-
fica e di pulizia. 
La hotline è operativa dal lunedì al venerdì (dalle 
08:00 alle 16:30). I collaboratori di apiservice 
saranno lieti di rispondere alla vostra chiamata.

Etichette autocollanti per vasetti
di miele

Stampa digitale per medie e
piccole quantità

Stampa a caldo e rilievo

Qualità e precisione

Tempi di consegna brevi

CHIEDETE UN’OFFERTA!

carlo volponi sa - via della Posta - 6934 Bioggio

tel 091 605 54 61 - fax 091 604 67 34

volponi@bluewin.ch - www.etichettevolponi.ch

50
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1963 -2013

carlo volponi sa
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Servizio sanitario svizzero - apiservice

Ausili pratici di lavoro
I prontuari del SSA sono molto pratici per le 
apicoltrici e gli apicoltori. Possono essere utiliz-
zati singolarmente o come compendio di cono-
scenze (concetto aziendale) e contengono gli 
aspetti essenziali dei temi trattati. 
Tutti i prontuari sono costantemente aggiornati e 
sono disponibili online all’indirizzo:
www.apiservice.ch/prontuario.

Oltre ai prontuari, il SSA pubblica regolarmente 
ulteriori informazioni e compendi utili in materia di 
salute delle api, tra cui le raccomandazioni del 
SSA e del CRA in tema di preparati apistici, sul 
sito apiservice.ch. 

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

Foto ©apiservice

Workshop pratico con il diffusore Liebig

Api in buona salute
l’obiettivo principale del SSA 

apiservice/SSA, 
il vostro interlocutore 
in materia di salute delle api: 
0800 274 274
info@apiservice.ch 
www.apiservice.ch
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Centro di ricerche apicole 
Rapporto annuale 2015

Colgo l’occasione di questo rapporto annuale per 
presentare il nostro gruppo di ricerca e le persone 
che ne fanno parte. Ad oggi il CRA dispone di 7,1 
posti di lavoro fissi; questi posti sono occupati da 
nove persone, di cui cinque ricercatori. A loro si 
affiancano inoltre quattro dottorandi e un post-dot-
torando. Inoltre, nell’anno appena trascorso i 
collaboratori del CRA hanno inquadrato diversi 
tesisti (sia a livello di master che di bachelor) e 
maturandi. Per far fronte al surplus di lavoro sugli 
apiari nella stagione apicola, ogni anno impieghia-
mo due civilisti, che ci aiutano anche nella realiz-
zazione degli esperimenti. Le attività del CRA si 
suddividono in quattro settori: 

1) patologie delle api, 
2) prodotti apistici, 
3) protezione delle api e pratica apicola e 
4) laboratorio di riferimento 
 per le malattie delle api. 

Qui presentiamo le attività che sono state svolte 
in questi quattro gruppi nel corso del 2015.

Collaboratori fissi e temporanei del CRA e loro 
tasso di occupazione. 

Presentazione del Centro 
di ricerche apicole (CRA)
Fondato nel 1907, il Centro di ricerche apicole è 
stato fino a pochi anni fa l’unica istituzione sviz-
zera dedicata esclusivamente alla ricerca sull’ape 
mellifera. Nel 2013, con la creazione del Servizio 
sanitario apicolo (SSA) e dell’istituto sulla salute 
delle api «Institute of Bee Health» (IBH) della fa-
coltà VetSuisse dell’Università di Berna, i compi-
ti sono stati ridistribuiti: oggi il CRA si concentra 
sulle attività di ricerca applicata, pur mantenendo 
relazioni e curando un intenso scambio con gli 
altri due organi. L’IBH si occupa di ricerca fonda-
mentale e della formazione degli studenti di ve-
terinaria e di biologia dell’Università di Berna. Il 
SSA ha il compito di formare i quadri dell’apicol-
tura, divulgare le conoscenze scientifiche e ge-
stire i casi di intossicazione di colonie così come 
la hotline per la consulenza apicola. Le tre istitu-
zioni sono indipendenti dal punto di vista dell’or-
ganizzazione, ma lavorano insieme nella sede di 
Liebefeld nell’interesse delle api e dell’apicoltura 
(fig. 1).

Centro di ricerche
apicole (CRA)

Agroscope

Ricerca orientata alla
 pratica

Ricerca 
fondamentale

Istituto per la salute de
l’ape (IBH)

Formazione
divulgazione delle

conoscenze

Servizio sanitario
apistico (IBH)

Fig. 1: ripartizione dei compiti e sinergie tra le tre
istituzioni con sede a Liebefeld.
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Da destra a sinistra: J.D. Charrière (direttore del 
CRA, 100 %); V. Kilchenmann (100%); L. Jeker 
(100%); C. Kast (80%); V. Dietemann (100%); C. 
Volles (60%); B. Dainat (90%); B. Droz (100%); D. 
Grossar (dottoranda); L. Gauthier (fino al guigno 
2016); M. Parejo (dottoranda); M. Lucchetti (dot-
torando). Nella foto mancano P. Page (post-doc) 
e M. Eyer (dottorando).

Azienda apicola e infrastrutture 
per la sperimentazione
Benoît Droz, Nicolas von Virag (civilista)
Per gli esperimenti in pieno campo disponiamo 
di sei apiari, ubicati nei canoni di Berna e Fribur-
go. Le colonie del CRA sono utilizzate esclusiva-
mente a fini sperimentali. Nel corso della 
stagione sono stati prodotti una quarantina di 
nuclei e quasi 50 regine per il rinnovo degli apia-
ri. Nell’inverno 2014/2015 le perdite sono state 
inferiori al 10 %. Nell’autunno 2015 abbiamo 
svernato 95 colonie di produzione e una ventina 
di colonie nell’arnia Mini Plus.

Patologie delle api

Varroa

Combinazione di internamento della 
regina e trattamento con acido ossalico
J.D. Charrière, B. Droz
In un esperimento condotto su due apiari con un 
totale di 32 colonie abbiamo confrontato due 
diversi metodi di trattamento estivo: il classico 
trattamento con acido formico, applicato con 
diffusori, e un internamento della regina per 21 
giorni seguito da un trattamento con acido ossa-
lico. In Italia quest’ultimo metodo viene oggi  

preferito anche da alcuni apicoltori professionisti. 
I criteri in base ai quali abbiamo valutato i due 
metodi sono stati l’efficacia contro la varroa e le 
ripercussioni sulla forza delle colonie. 

Confronto tra diffusori di acido formico
B. Droz, V. Dietemann, B. Dainat (SSA)
Negli ultimi anni sono stati immessi sul mercato 
numerosi diffusori di acido formico. Per essere in 
grado di dare agli apicoltori consigli fondati e di 
raccomandare soltanto i modelli più adatti alle 
condizioni svizzere, in collaborazione con il SSA 
abbiamo confrontato diversi diffusori. Anche in 
questo caso i criteri di valutazione sono stati l’ef-
ficacia e la tolleranza delle colonie. Abbiamo inol-
tre cercato di appurare se temperatura e umidità 
influiscano o meno sull’efficacia dei trattamenti. I 
risultati di questo studio sono stati pubblicati sulla 
rivista l’APE, nel numero di Luglio 2016.

Trattamento con strisce 
imbibite di acido ossalico 
J.D. Charrière, B. Droz, B. Dainat (SSA), 
Fondazione Rurale Intergiurassiana (FRI) 
di Courtemelon
In Sud America è stato sviluppato un nuovo 
prodotto per la lotta alla varroa a base di acido 
ossalico. I dati forniti dal produttore, basati su 
esperimenti condotti in Argentina, sono promet-
tenti. In estate lo abbiamo testato con l’obiettivo 
di trovare un’alternativa al trattamento con acido 
formico. Quest’ultimo è stato il termine di para-
gone su cui si è basata la nostra valutazione, 
nella quale ci siamo concentrati, in particolare, 
sull’efficacia dei trattamenti, su come sono stati 
tollerati dalle colonie e sui residui di acido ossalico 
riscontrati nel miele primaverile raccolto l’anno 
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Proprio per questa ragione forniamo consulenza 
e offriamo la nostra supervisione agli apicoltori 
aperti all’innovazione che desiderano realizzare 
tali esperimenti preliminari. 
Abbiamo accompagnato diversi progetti sulla 
lotta alla varroa, ma è ancora troppo presto per 
dire se potranno davvero essere applicati nella 
pratica. 

Lotta alla varroa con «sostanze naturali»
L. Hilke (stagista); V. Dietemann, University of 
Queensland
Un gruppo di ricerca australiano ha chiesto la 
nostra collaborazione per testare diverse sostan-
ze naturali contro la varroa. 
Al momento questo parassita non è attestato in 
Australia. Gli esperimenti preliminari, condotti in 
laboratorio, hanno fornito dati promettenti, che 
darebbero motivo di proseguire la ricerca in 
quest’ambito. 

successivo al trattamento. Con questo esperi-
mento preliminare, condotto su quattro apiari con 
un totale di 75 colonie, si vuole accertare se 
questo prodotto può essere utilizzato in Svizzera 
nell’ambito della strategia di lotta alla varroa e se 
è ragionevole condurre altri esperimenti su più 
vasta scala. I dati relativi a efficacia e tolleranza 
attualmente disponibili sono effettivamente pro-
mettenti. 

Consulenza per progetti esterni
V. Dietemann, J.D. Charrière, B. Droz
Sono molti gli apicoltori che ci propongono di 
testare un loro nuovo prodotto o un nuovo me-
todo che hanno sviluppato. Sfortunatamente, le 
nostre capacità in termini di personale e colonie 
sono limitate e non ci permettono di dar seguito 
a tutte le richieste che riceviamo. 
Destiniamo risorse a questi progetti solo se i risul-
tati degli esperimenti preliminari sono promettenti. 

Foto: trattamento estivo con strisce
imbibite di acido ossalico
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Prima di poterci impegnare in questo progetto 
dobbiamo tuttavia trovare una fonte di finanzia-
mento; abbiamo già intrapreso diversi passi in 
questo senso. 

Meccanismi di resistenza alla varroa
P. Page, U. Strauss, V. Dietemann
Nell’ambito di un progetto del Fondo nazionale 
svizzero e di una collaborazione con l’Università 
di Pretoria cerchiamo di comprendere i naturali 
meccanismi di difesa che le api mettono in atto 
per sopravvivere alla varroa nelle diverse parti del 
mondo. In Asia l’ape asiatica Apis cerana, ospite 
naturale della varroa, si è evoluta insieme al pa-
rassita, adattandosi a quest’ultimo. 
In Sudafrica la varroa è attestata solo dal 1997, 
ma la sopravvivenza della sottospecie locale, 
l’Apis mellifera scutellata, non sembra essere 
minacciata dal nuovo arrivato. 
L’obiettivo di questo studio è di comprendere 
innanzitutto i meccanismi di difesa di queste spe-
cie per poter quindi verificare se anche le api 
svizzere dispongono di queste particolari caratte-
ristiche, che potrebbero essere rafforzate con la 
selezione. La tesi di dottorato e il post-dottorato 

su questo progetto si concluderanno nel 2016; i 
risultati saranno pubblicati sulla stampa specia-
lizzata.

Peste europea

Sebbene da quattro anni a questa parte il nume-
ro di nuovi focolai di peste europea sia in costan-
te diminuzione, in certe regioni della Svizzera 
questo problema è ancora molto grave e nel 
2015 si denunciavano ancora 349 casi: motivo 
sufficiente per proseguire la ricerca in questo 
campo.

Perché il problema è così grave 
in Svizzera?
D. Grossar, V. Dietemann, L. Gauthier, J.D. 
Charrière
Esistono diversi ceppi di peste europea in Sviz-
zera e qual è la loro distribuzione geografica? 
Quali ceppi sono virulenti e perché? Ecco alcune 
delle domande che abbiamo affrontato nella tesi 
di dottorato della signora Grossar. Per motivi 
tecnici un’altra questione interessante è rimasta 
irrisolta: volevamo verificare se è possibile trovare 

I composti testati sono vengono applicati direttamente sugli 
acari della varroa. Foto: V. Dietemann, CRA, Agroscope

Un apiario di Apis cerana in Asia; 
Foto: V. Dietemann, CRA, Agroscope
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I lisozimi sono enzimi dotati di proprietà antiset-
tiche naturalmente presenti nel bianco d’uovo e 
in vari altri organismi. Alcuni esperimenti prelimi-
nari condotti in laboratorio in Austria hanno di-
mostrato che la somministrazione di lisozimi 
direttamente nelle celle delle giovani larve per-
metteva di proteggerle dalla peste europea. 
Nell’ambito della tesi di master di Nicolas Vial 
abbiamo analizzato la possibilità di somministra-
re i lisozimi alle colonie in condizioni simili a 
quelle reali, tramite uno sciroppo di zucchero. Lo 
sciroppo contenente lisozimi è stato sommini-
strato tre volte a colonie portatrici del batterio 
della peste europea. Si è quindi proceduto a 
prelevare regolarmente campioni di api e a veri-
ficare la presenza del batterio sui campioni. Nel 
contempo si è inoltre misurata la forza della co-
lonia per stimare eventuali effetti secondari del 
trattamento. Purtroppo i risultati ottenuti fino 
all’autunno 2015 erano meno promettenti di 
quanto ci si attendeva. Resta quindi da chiarire 
se sia possibile aumentare l’efficacia dei lisozimi 
contro la peste europea somministrandoli alle 
colonie in un’altra forma o con un altro dosaggio.

Il piccolo coleottero dell’alveare 
(Aethina tumida)
V. Dietemann, Robert Lerch (SSA)
Il piccolo coleottero dell’alveare è stato  
scoperto nell’Italia meridionale nell’autunno 2014. 
Per far fronte a questo nuovo parassita, l’Ufficio 
federale della sicurezza alimentare e di veterinaria 
(USAV) prevede in un primo momento una stra-
tegia di eliminazione che implica la distruzione 
delle colonie e del materiale infestato. Insieme al 
Servizio sanitario apistico abbiamo verificato si 
possano eliminare i diversi stadi del coleottero 

ceppi di api resistenti alla peste europea e se la 
capacità di resistenza può essere trasmessa alla 
discendenza. In caso affermativo si aprirebbe la 
possibilità di selezionare questi ceppi di api. Per 
rispondere a questa domanda sono state pro-
dotte e inseminate artificialmente 150 regine, ma 
a causa di un difetto dell’apparecchio per l’inse-
minazione artificiale quasi nessuna è sopravvis-
suta. Questo problema si è verificato dopo mesi 
di intenso lavoro di preparazione da parte della 
dottoranda. La ricerca è anche questo: mai dare 
per scontato che vada tutto bene! Comuniche-
remo i risultati di questo progetto agli apicoltori 
attraverso la stampa specializzata non appena la 
tesi sarà pubblicata, a fine 2016.

Melissococcus plutonius: 
un pericolo per l’ape adulta?
A. Cecchini, D. Grossar, V. Dietemann
Il batterio responsabile della peste europea, Me-
lissococcus plutonius, viene definito come pato-
geno per le giovani larve ma non per le api 
adulte, benché quest’ultimo punto non sia docu-
mentato nella letteratura scientifica. Nell’ambito 
di una tesi di maturità abbiamo analizzato come 
la somministrazione di una soluzione zuccherina 
fortemente contaminata da questo batterio si 
ripercuote sulla mortalità di api adulte ingabbiate 
in incubatrice. La soluzione zuccherina non ha 
prodotto alcun effetto osservabile. Questo risul-
tato costituisce una conferma scientifica di quan-
to finora supposto e ci permette di comprendere 
meglio come agisce questo agente patogeno.

Lotta alla peste europea con lisozimi
N. Vial, V. Dietemann, J.D. Charrière, Servizio 
veterinario bernese, diversi apicoltori bernesi
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congelando il materiale. Il congelamento evitereb-
be di bruciare il materiale potenzialmente infesta-
to. Il CRA ha anche partecipato alla formazione 
speciale «Aethina» per gli ispettori e alla redazione 
delle direttive tecniche dell’OSAV concernenti la 
lotta al piccolo coleottero dell’alveare.

Tarma della cera
B. Droz, N. von Virag, J.D. Charrière
Dopo che lo zolfo e il Melonex® sono stati ritira-
ti dal mercato la lotta alla tarma della cera è di-
ventata una vera e propria sfida per gli apicoltori 
svizzeri, soprattutto nelle regioni più calde. 
Alcuni esperimenti preliminari condotti in labora-
torio ci hanno permesso di definire le concentra-
zioni di acido formico o acetico che sono letali 
nei diversi stadi di sviluppo della tarma della cera. 

Nel 2015 abbiamo trattato dei melari in condizio-
ni simili a quelle reali e abbiamo osservato che è 
molto difficile raggiungere le concentrazioni ne-
cessarie a garantire un’efficacia ottimale secondo 
quanto definito in laboratorio. Prima di poter 
formulare delle raccomandazioni per la pratica 
sono necessari altri esperimenti in pieno campo.

Perdite invernali di colonie 
J.D. Charrière, V. Dietemann, R. Sieber (apisuis-
se), IBH
Ogni anno da ormai otto anni apisuisse e il Cen-
tro di ricerche apicole realizzano un sondaggio 
sulle perdite invernali su un panel di più di 1000 
apicoltori svizzeri. Questo sondaggio, finalizzato 
a quantificare le perdite, si basa principalmente 
sul modello proposto dall’associazione interna-
zionale COLOSS (www.coloss.org). Ciò fa sì che 
i risultati del sondaggio siano paragonabili con 
quelli rilevati negli altri Paesi europei e permette 
di avvicinarsi maggiormente a una comprensione 
globale del fenomeno della perdita di colonie. 
Dopo che per due anni di fila le perdite sono 
state inferiori al 15 %, il 20 % rilevato nell’inverno 
2014/15 si situa chiaramente al di sopra della 
percentuale che può essere considerata «norma-
le». Attualmente stiamo lavorando con l’IBH a un 
nuovo metodo (data mining) per estrapolare in-
formazioni dai dati ottenuti con il sondaggio, 
analizzarli e descriverli includendo le informazioni 
geografiche, apistiche e ambientali, al fine di 
definire con maggior precisione i fattori che in-
fluenzano le perdite invernali e ne causano le 
oscillazioni annuali.

Continua...

Vuoi sapere
a che varietà appartiene

il tuo miele?

ANALISI POLLINICA
DEL MIELE

E DETERMINAZIONE 
DI MIELI MONOFLORALI

(tedesco e francese)

Biologisches Institut für Pollenanalyse
K. Bieri GmbH
Talstrasse 23

3122 Kehrsatz
Telefon 031 961 80 28
www.pollenanalyse.ch
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100 anni L’Ape
Congratulazioni!

100 anni fa, grazie a tanti articoli fondati alla 
pratica, da un contributo importante sul miglio-
ramento delle nostre tecniche apistiche. 
Congratulazioni per il 100° anniversario! 
Tutti noi aspettiamo con gioia a tante pubblica-
zioni interessanti nell’ L’Ape.

Anja Ebener, 
direttrice apiservice/SSA, 
anja.ebener@apiservice.ch

Come al solito ogni due mesi troviamo nella nostra 
casetta postale la nuova rivista L’Ape. 
Troppo raramente riconosciamo i grandi impieghi 
lavorativi che vengono svolti per ogni edizione. 
apiservice ringrazia la redazione per l’eccellente 
lavoro svolto costantemente. 
Non è ovvio che, anche dopo 100 anni, L’Ape sia 
rimasta sempre così pregiata.
La rivista per le apicoltrici e gli apicoltori ticinesi 
informa sulle nuove conoscenze e tanti temi im-
portanti intorno alle api e l’apicoltura. Oggi come 
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Piacenza Expo-Apimell 
2017

La sezione di Locarno augura Buon anno a tutti.

Dal 3 al 5 marzo a Piacenza expo, 
mostre Apimell, Buonvivere Seminat

Orari
venerdì e sabato dalle 9.00 alle 19.00;  
domenica dalle 9.00 alle 18.30

Apimell Mostra mercato internazionale di 
apicoltura, dei prodotti e delle attrezzature 
apistiche. 
Buonvivere Mostra mercato di enogastro-
nomia.
Seminat mostra mercato delle piante orna-
mentali ed agrarie

Anche quest’anno organizziamo il bus con  
rimorchio per andare alla fiera di Piacenza Api-
mell venerdì 3 marzo 2017. Resteremo tutto il 
giorno in fiera e l’autista sarà a nostra disposi-
zione per caricare gli acquisti sul bus.

Iscrizioni:

lella.marti@bluewin.ch
tel. 091.751.54.26 uff. 
oppure 091.796.23.39 casa

Si prega di non aspettare l’ultimo minuto in 
quanto devo procurarmi per tempo i biglietti 
d’entrata.

Lella Marti

Novità 2017

Beecome il congresso degli apicoltori eu-
ropei (Ethina tumida in Europa,evoluzioni nella 
lotta integrata alla varroatosi.)
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F.lli Generelli

IMPIANTI SANITARI
RISCALDAMENTI CENTRALI

PISCINE E VENTILAZIONI
UFFICIO TECNICO

6604 LOCARNO
Via D. Galli 34 - Casella postale 363

Tel. 091 751 54 26
E-mail: fratelli.generelli@bluewin.ch

...editoriale

inadatto ad affrontare le nostre condizioni clima-
tiche e ambientali. 
Ciò espone più facilmente le colonie importate a 
patologie che possono poi essere trasmesse al 
resto del patrimonio apistico cantonale. 
A chi, nonostante queste raccomandazioni, voles-
se intraprendere l’importazione di api dall’estero, 
ricordiamo che la movimentazione di colonie deve 
essere annunciata con largo anticipo all’Ufficio del 
veterinario cantonale che, in caso di importazioni 
massicce, potrebbe imporre delle misure e/o 
delle restrizioni al fine di rendere praticabili tutte 
quelle operazioni di controllo sanitario definite 
dalla legge e diventate particolarmente gravose 
con il concretizzarsi della minaccia dell’arrivo del 
piccolo coleottero dell’alveare. 

A tutti voi care apicoltrici, cari apicoltori 
auguro buona lettura.

Questo agire deve entrare a fare parte integrante 
della nostra conduzione dell’apiario. Questo al 
fine di evitare che per rimpolpare gli effettivi pri-
maverili degli apiari ci affidiamo ad avventurose 
importazioni di colonie dall’estero e in particolare 
dall’Italia dove, lo ricordiamo, Aethina tumida è in 
insidiosa (e silenziosa!) espansione. 
La Società Ticinese di Apicoltura sconsiglia viva-
mente di importare colonie dall’Italia, visto che 
nonostante le rassicurazioni sulla provenienza 
delle colonie da zone esenti dalla malattia, in 
verità risulta molto difficile verificare la loro origine 
e i luoghi reali di stazionamento. 
Inoltre, queste importazioni provocano l’introdu-
zione di regine con un patrimonio genetico  

Continuazione da pagina 2
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