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Il colore della regina
per il 2017: giallo

Editoriale
to, la salute delle nostre colonie nella continuazione della stagione.
Di solito le disgrazie non vengono mai sole! Infatti, oltre al pessimo avvio di stagione si aggiunge contemporaneamente la notizia del ritrovamento del primo esemplare di calabrone
asiatico (Vespa velutina) su suolo svizzero. A
catturare una regina fondatrice dell’imenottero
invasivo è stato un apicoltore di Frengiécourt
che ha avvistato, il 26 aprile scorso, nel suo
apiario giurassiano uno “strano” calabrone aggirarsi furtivamente. Il caso (e la fortuna) vuole
che lo stesso apicoltore aveva appena frequentato un corso di sensibilizzazione sul monitoraggio del calabrone asiatico. Quest’esperienza
formativa gli ha permesso di riconoscere immediatamente che quell’insetto poteva potenzialmente appartenere alla specie esotica. La
determinazione che non ha più lasciato adito a
dubbi è poi stata completata da un ricercatore
del CABI di Delémont, un centro di ricerca internazionale preposto allo studio di metodi di
lotta biologici agli organismi invasivi. E adesso
che fare? Innanzitutto, ci vuole calma, il calabrone asiatico, anche se ora si trova in Svizzera,
sta ancora a centinaia di chilometri dal nostro
Cantone. Contando sulla sua espansione naturale, ci potrebbero volere ancora anni prima
di vederlo dalle nostre parti. Certo è che una
regina fondatrice potrebbe anche accorciare
notevolmente i tempi se inconsapevolmente facesse l’autostop, approfittando di un carico di
legna, per esempio, a bordo di un TIR, nel quale
avesse cercato rifugio per trascorrere tranquillamente l’inverno...

Care apicoltrici, cari apicoltori,
vi scrivo quando oramai sembra accertato che
il raccolto primaverile, in gran parte caratterizzato dalla robinia, soprattutto nel Sottoceneri,
sarà molto scarso o addirittura assente. Il ritorno tardivo del freddo ha impedito alle api di
lavorare con costanza. Inoltre, le temperature,
molto basse per la stagione, hanno probabilmente influito in modo severo sulla vegetazione,
tanto da compromettere alla base la produzione nettarifera.
Il risultato concreto di questa situazione climatica, per certi versi estrema, è che i melari – per
chi è stato tanto ottimista da piazzarli – sono
rimasti desolatamente vuoti. Mentre altri apicoltori addirittura hanno dovuto correre ai ripari
nutrendo d’urgenza popoli oramai stremati.
Al di là della mancata produzione del miele, mi
preoccupa di più lo scarso apporto pollinico.
Una carenza primaverile di proteine infatti, potrà
influire negativamente anche sulla qualità delle
generazioni di operaie future. Perciò, se da una
parte speriamo che per quanto riguarda il miele ci rifaremo con le prossime fioriture, dall’altra
sarà necessario sorvegliare, anche più del soli-

Continuazione a pagina 28
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Un nutrimento d’urgenza
placa la fame
L’apicoltore può seguire il trasporto del nutrimento verso il nido di covata esaminando gli
scarti che si trovano sul supporto varroa.
Finché le api trasportano il nutrimento dai telaini
di riserva al nido di covata, va tutto bene.

Un freddo protratto nel periodo primaverile, una mancanza di fioritura, un nutrimento invernale insufficiente o dei periodi
senza offerta di nettare e polline possono
generare una carenza di nutrimento e carestia all’interno delle colonie di api. In tali
casi, le api devono ricevere un nutrimento
d’urgenza.

Nutrimento d’urgenza in primavera
Se questo trasporto di nutrimento si interrompe,
si può instaurare già in primavera una carenza
di nutrimento e una situazione di carestia. In tal
caso, l’apicoltore può risolvere il problema spostando un telaino pieno di nutrimento a ridosso
del nido di covata dal bordo dell’arnia (da dietro

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

Dopo la raccolta estiva di miele, gli apicoltori fanno in modo che le colonie dispongano di sufficienti riserve di nutrimento per poter superare l’inverno in totale sicurezza. Il nutrimento è costituito
da uno sciroppo di zucchero invertito o da acqua
zuccherata che l’apicoltore ottiene mescolando
3 kg di zucchero cristallizzato e 2 litri di acqua.
Grazie alla forte concentrazione di zucchero, le
api trasformano rapidamente tale composto in
nutrimento per l’inverno e lo stoccano nei telaini
di riserva. Una colonia produttiva ha bisogno di
circa 20 kg di nutrimento in inverno.

Trasferimento di nutrimento verso il nido di covata.

Cosa succede quando questa riserva
invernale non è sufficiente?
Nei periodi autunnali in cui le temperature restano
a lungo miti, le riserve sono già intaccate in settembre e in ottobre. Le fasi di deposizione delle
uova, talvolta molto precoci già in gennaio, le fanno altresì diminuire rapidamente. A fine febbraio,
una colonia produttiva può consumare fino a 1 kg
di nutrimento alla settimana.

Supporto con particelle di zucchero - segno di un trasferimento di nutrimento.
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in avanti nell’arnia svizzera). Se non c’è un telaino di nutrimento disponibile, del candito posato
direttamente sul bordo superiore del telaino, al
di sopra del nido di covata, può sopperire a tale
mancanza.
Non appena i denti di leone, i ciliegi e altri alberi da frutto fioriscono, le api riportano nell’arnia
abbastanza nuovo nutrimento.
Dopo la prima raccolta di miele, la natura non
offre più granché alle api. Le più favorite sono
quelle che vivono nelle vicinanze di zone urbane
a forte densità di popolazione, in quanto possono spesso trovare del nutrimento nei giardini ornamentali e nei parchi. In campagna, per
contro, comincia a tal punto un periodo senza
offerta di nettare o polline.

loro maggiore accrescimento verso metà giugno. Di conseguenza, la necessità di nutrimento delle api è al massimo in tale periodo. Se non
vi è abbastanza nutrimento a disposizione all’interno della colonia, le api regolano il numero
delle discendenti cannibalizzando/mangiando
le pupe più giovani e le larve di fuchi. Possono
così immagazzinare vitamine molto preziose e
diminuire il fabbisogno di nutrimento. L’apicoltore può rendersene conto esaminando il supporto. La pelle delle pupe mangiate assomiglia
a minuscoli trucioli di legno.
Se l’apicoltore constata una tale situazione, significa che la colonia va nutrita d’urgenza: è in
PERICOLO e può addirittura morire di fame se
l’apicoltore non interviene.

Sopravvivere senza problemi
i periodi senza offerta di nettare o polline
I campi sono stati falciati, la fioritura di alberi e
arbusti è ormai terminata da tempo. Le piante
che producono ancora abbastanza nettare in
questo periodo dell’anno sono rare. Al nord delle Alpi, i tigli sono una delle fonti di nutrimento
tra le ultime a fiorire. Le colonie raggiungono il

Nutrimento d’urgenza a inizio estate
Se le condizioni meteorologiche si deteriorano
in tale momento – freddo, pioggia o entrambe
tali eventualità – una colonia può morire di fame
in pochi giorni. Spesso lascia l’arnia sotto forma
di sciame in miseria, caratterizzato da un’aggressività esacerbata. Le piante che durante
questo periodo di penuria di nutrimento appor-
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re le api solo con dei telaini di nutrimento o dare
a più riprese delle piccole quantità di candito o,
meglio ancora, del miele di propria produzione.
Affinché il miele estivo non sia alterato, i telaini
di miele devono essere rimossi durante il nutrimento con il candito.
Appena dopo la raccolta del miele, è bene riservarne circa 1 kg per colonia a fini nutritivi.
Ciò dà alla colonia un’autonomia di nutrimento
di circa 1 settimana.
Giovani colonie
Le giovani colonie, create in piccole arnie, sono particolarmente vulnerabili alla carenza di
nutrimento. Motivo per cui bisogna sempre

Pelle di pupe mangiate.

tano del nettare o del polline sono delle vere e
proprie fonti di vita per le api. I fiori dell’albero
del miele, ad esempio, attirano le api in massa.
Colonie produttive
Hanno bisogno del miele stoccato nei telaini del
corpo dell’arnia; non prelevate di conseguenza
tali telaini. Se la colonia non crea uno stock di
nutrimento, bisogna lasciare delle riserve di nutrimento nel melario.
In caso di penuria di nutrimento e di periodi
senza offerta di nettare e polline, bisogna nutri-

Telaino di nutrimento con abbondante stock e di nutrimento
non opercolato vicino al nido di covata.
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nutrirle. Durante la costruzione dei nuovi telaini l’apicoltore nutre le giovani colonie con sciroppo di zucchero 1:1 (1 chilo di zucchero per
1 litro di acqua). Successivamente dà il candito,
di preferenza dall’alto, il che riduce il rischio di
saccheggio.
L’apicoltore può determinare facilmente la riserva di nutrimento a disposizione nell’arnia di una
giovane colonia utilizzando una bilancia manuale. A tal fine, pesa l’arnia con i telaini vuoti e vi aggiunge il peso delle api. Bisogna calcolare circa
200 g di api per telaino svizzero occupato. La
differenza corrisponde al peso del nutrimento.
Fate attenzione ai segni precursori di carestia e
agite immediatamente quando constatate che
il nutrimento comincia a rarefarsi. Le giovani
colonie vi ringrazieranno sviluppandosi bene.
Utilizzando del miele di propria produzione o

Nutrire con miele di propria produzione.

dei telaini di nutrimento come nutrimento d’urgenza, il miele estivo prodotto successivamente dalle api non è alterato. Tutti ci guadagnano:
le vostre api, voi in quanto apicoltori e i vostri
clienti.

Compiti dell’apicoltore
nei periodi senza offerta di nettare
e polline
– controllare le riserve di nutrimento;
– nutrire;
– lasciare una quantità sufficiente di miele nella
colonia (al momento della raccolta primaverile);
– migliorare l’offerta di nettare e polline attorno
all’apiario;
– all’occorrenza, cambiare posizione all’apiario,
Cfr. prontuari pertinenti all’indirizzo
www.apiservice.ch/prontuario:
3.2. Periodi senza offerta di nettare e polline
4.2. Nutrimento
Bilancia manuale come quelle utilizzate per pesare i bagagli.
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Il calabrone asiatico
è arrivato in Svizzera
svizzera di apicultura “l’APE” sono già stati presentati i segni distintivi del calabrone asiatico.
Di seguito, riportiamo i punti più importanti: la
Vespa velutina è più piccola e più scura del suo
congenere europeo. L’estremità delle sue zampe è gialla, la parte frontale della testa è arancione. Diversamente dal calabrone indigeno, la
varietà asiatica costruisce in genere nidi a forma di pera, con un ingresso laterale.

Il calabrone asiatico non si diffonde solo
nei paesi vicini. Lo scorso 25 aprile è stato avvistato per la prima volta in Svizzera.
Sebbene per il momento quest’insetto parassita sia stato individuato solo nel Giura, è bene tenere gli occhi aperti in tutta
la Svizzera e adattare il modo di funzionamento dell’apicoltura. Si tratta innanzitutto di procedere a una valutazione/selezione mirata delle colonie e di conservare
solo le colonie sane e forti. Il Servizio sanitario apistico raccoglie le segnalazioni
di sospetti al riguardo a livello nazionale,
fa eseguire l’identificazione della specie
d’insetto e, in caso di conferma del sospetto, avvia la procedura successiva.

Segnalazioni di avvistamenti sospetti
Chiunque ritenesse di aver visto un calabrone
asiatico è pregato di segnalarlo al SSA indicando in maniera dettagliata il luogo dell’avvistamento e di far pervenire via posta un insetto
morto (apiservice, Schwarzenburgstrasse 161,
3003 Berna). A seguito dell’identificazione, il
mittente sarà informato dell’esito e del resto
della procedura da seguire in caso di conferma
del sospetto.
Il team del SSA è a completa disposizione dal
lunedì al venerdì al numero 0800 274 274 per
qualsiasi domanda complementare relativa al
calabrone Vespa velutina.

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

Dopo che nell’ottobre 2016 alcune operaie del
calabrone asiatico (Vespa velutina) erano state individuate nel Giura francese, non lontano
dalla frontiera svizzera, a fine aprile l’insetto è
apparso a Fregiécourt, al centro del Giura svizzero. Di conseguenza, la minaccia per le nostre
api diventa più concreta. È importante che gli
apicoltori sappiano come comportarsi e conoscano le misure intraprese a livello nazionale
per lottare contro il calabrone asiatico.

Lotta
La lotta contro la Vespa velutina è responsabilità dei cantoni. Diversamente dal piccolo coleottero dell’alveare, che è classificato come epizoozia, la competenza per il calabrone asiatico
non è degli ispettori degli apiari, bensì dei responsabili cantonali di specie alloctone invasive
(neobiota).
Un gruppo di lavoro dell’AGIN D, formato da
specialisti cantonali di animali invasivi (non indigeni), dall’UFAM e dal SSA, ha elaborato una
raccomandazione d’azione destinata ai canto-

L’insetto parassita
Nel numero di luglio/agosto 2016 della Rivista
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* stella arancione = primo luogo di scoperta del calabrone asiatico in Svizzera

motivi di sicurezza e di responsabilità, sconsigliamo vivamente ai privati di distruggere o eliminare nidi sospetti.
Finché la specie non è veramente installata in
un luogo, è totalmente inutile tentare di cacciare
i calabroni con delle trappole disposte attorno
all’apiario. Nessuna delle trappole attualmente
disponibili è selettiva. Oltre a questo parassita, catturano molti altri insetti, talvolta in grandi
quantità. Se gli apicoltori svizzeri collocassero

ni. La versione definitiva è stata trasmessa a
questi ultimi il 25 aprile 2017. Il documento mira
a fare in modo che i cantoni lottino in maniera uniforme contro l’insetto asiatico e fornisce
agli specialisti cantonali importanti informazioni
contestuali.
La distruzione dei nidi si è rivelata il metodo di
lotta più efficace contro questo parassita asiatico. Sono gli specialisti cantonali che si occupano della loro distruzione ed eliminazione. Per
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delle trappole adesso, vi troverebbero solo delle api e altri insetti (a prescindere dall’esca utilizzata). Sarà solo più avanti, quando il calabrone
Vespa velutina si sarà installato nelle nostre terre, che le trappole potranno contribuire a ridurre
un’eccessiva pressione su alcuni apiari. Anche
a tal punto, però, la distruzione dei nidi resterà
comunque il metodo di lotta più efficace.
Progetto di rilevamento precoce nel Giura
È solo nel quadro di un rilevamento precoce
effettuato dai cantoni che un utilizzo molto limitato nel tempo di trappole ha già un senso
adesso. Queste aiutano a fornire la prova della presenza del calabrone asiatico in una zona
appena colpita o minacciata. È per questo motivo che questa primavera l’UFAM e il CABI di
Delémont hanno avviato un apposito progetto
di rilevamento precoce nel Giura. Oltre al rilevamento precoce propriamente detto, il progetto
ha altresì lo scopo di valutare la possibile propagazione della Vespa velutina in Svizzera e la
sua influenza sulla biodiversità.

Calabrone asiatico – le sue zampe gialle sono ben visibili.

morte è particolarmente importante a fine maggio e fine giugno. Accertatevi dunque per favore
di controllare le vostre colonie fin d’ora. Se la
caduta delle varroe morte è uguale o superiore
a 4 al giorno a fine maggio, oppure a 10 o più a
fine giugno, solo un trattamento d’urgenza effettuato immediatamente può ancora salvare le
api (cfr. i prontuari 1.7.1. e 1.7.2.).

Misure preventive da parte dell’apicoltore
Nei casi estremi, il calabrone asiatico può decimare intere colonie. L’apicoltore può tuttavia
quasi sempre evitarlo. A tal fine, una rigorosa
valutazione e selezione delle colonie è molto
importante. Un apiario deve contenere solo
colonie sane e forti. Le colonie deboli o malate
devono essere eliminate e le piccole colonie devono essere riunite. Maggiori informazioni al riguardo sono riportate nel prontuario pratico 4.7.
Le colonie possono in particolare essere indebolite da un’infestazione troppo forte di varroa.
La verifica della caduta naturale delle varroe

Informazioni più importanti in sintesi
– Prontuario 2.7. Calabrone asiatico: segni distintivi e procedura in caso di sospetto.
– Prontuario 4.7. Valutazione e selezione di colonie: valutazione delle colonie, differenza tra
colonia debole e piccola colonia con un futuro.
Questi due documenti sono disponibili all’indirizzo www.apiservice.ch/pronturario.
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Metodo del telaino trappola
Una lotta senza l’acido contro la varroa
stro apiario sono già vittime di una forte infestazione di varroa (caduta naturale superiore a
3 varroe al giorno). Spesso gli apicoltori si domandano quale sia la soluzione migliore. Da un
lato, vorrebbero raccogliere la maggior quantità di miele possibile, dall’altro non vorrebbero
esporre le proprie api a un’infestazione di varroa troppo forte, che potrebbe provocare perdite di colonie.
Se non prendete subito delle misure efficaci
contro la proliferazione degli acari, a breve termine non succederà niente, ma gli effetti non
mancheranno di manifestarsi a medio e lungo
termine. Senza intervento, la popolazione delle
varroe raddoppierà ogni mese. Queste invaderanno totalmente l’arnia e si diffonderanno nei

Il metodo del telaino trappola consente di
effettuare in maggio/giugno un trattamento d’urgenza antivarroa senza utilizzare
l’acido. Applicato tra le fioriture, evita un
sovraccarico di varroa nelle colonie, non
ha effetti negativi sulla qualità del miele e
influenza pochissimo la quantità di miele raccolta in estate. Applicato a luglio, il
metodo sostituisce il primo trattamento
estivo con l’acido formico.
Jürg Glanzmann
apiservice/Servizio sanitario apistico (SSA)
juerg.glanzmann@apiservice.ch

Il metodo del telaino trappola non è una novità,
ma va acquistando sempre maggiore importanza poiché consente di eliminare gran parte
delle varroe senz’alcun ricorso a medicinali.
Con questo metodo la regina può continuare a
deporre le uova nel telaino in cui è ingabbiata.
Non appena tale covata è opercolata, il telaino
viene rimosso dalla colonia e fuso. Il prontuario
1.6.2. Metodo del telaino trappola del SSA descrive questo principio comportante l’isolamento della regina tre volte di seguito, operazione
durante la quale viene rimosso un intero ciclo
di covata di 21 giorni mediante 3 telaini trappola. Questo metodo consente di eliminare circa
l’80% degli acari presenti nella colonia di api.
Tra le fioriture come misura d’urgenza
Seguendo le raccomandazioni del Servizio
sanitario apistico, durante la prima raccolta in
maggio constatate che alcune colonie del vo-

Telaino con covata emergente – ideale come telaino
trappola. © apiservice
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Servizio sanitario svizzero - apiservice

dintorni. Le perdite di colonie si faranno sentire a fine autunno o possibilmente solo alla fine
dell’inverno, l’anno successivo. Se attendete fino all’estate per effettuare un trattamento, sarà
troppo tardi per le vostre colonie: le api diserteranno e le arnie potranno vuotarsi in poche
settimane. Solo una misura precoce presa in
maggio/giugno può avere un effetto benefico.
E solo un trattamento d’urgenza, effettuato con
l’acido ossalico o proprio con il metodo del telaino trappola, può essere adeguato. Questo
metodo richiede indubbiamente molto lavoro,
ma è molto efficace ed è inoltre privo di acido.
Se il metodo viene applicato in maggio, bisogna
controllare l’eventuale presenza di celle reali per
evitare una sciamatura indesiderata.
In sostituzione
del primo trattamento estivo
Il metodo del telaino trappola può sostituire in
luglio il primo trattamento estivo con l’acido
formico. Il lavoro è indubbiamente maggiore,
ma il successo del trattamento con l’80% di
varroe eliminate nell’arco di un mese è molto
promettente. Il secondo trattamento con l’acido
formico di settembre deve essere comunque
mantenuto e debitamente effettuato. Il lasso di
tempo che intercorre tra la fine del trattamento
con il telaino trappola a metà agosto e il trattamento invernale di dicembre è infatti troppo
lungo per poter rinunciare completamente all’acido formico.
Raccomandiamo di cominciare con il metodo
del telaino trappola a metà luglio, di modo che
sia completato attorno al 15 agosto. In questo
modo, le prime «api invernali» possono crescere in condizioni migliori, ossia senza un ecces-

Telaino trappola per arnie razionali. © CRA Agroscope

sivo carico di acari. Dato che non viene utilizzato alcun medicamento, il metodo può essere
iniziato anche durante la fioritura. Non crea infatti alcun residuo nel miele. In caso di grosso
apporto di nettare, è tuttavia molto importante
che vi sia sufficiente spazio nel melario affinché
i telaini del corpo dell’arnia non siano sovraccarichi di miele.
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Procedura secondo il prontuario 1.6.2.
(cfr. www.apiservice.ch/prontuario)

Servizio sanitario svizzero - apiservice

Preparazione opzionale (4-7 giorni prima
dell’effettivo inizio): per limitare la ricerca della regina a un solo melario (quello che conterrà
delle uova), si raccomanda nel caso delle arnie
a più melari di separarli con degli escludiregina.
Se a questo punto il telaio di covata da isolare il
primo giorno è già messo in gabbia (senza la regina), la covata emergente libererà sicuramente
abbastanza spazio da consentire alla regina di
deporre le uova.
Giorno 1: isolare la regina su un telaio con il
maggior spazio possibile per la deposizione di
uova (se un telaino è già stato isolato in precedenza, utilizzarlo, altrimenti sceglierne uno con
della covata emergente). Utilizzare di preferenza
un vechio telaio, dato che saré poi fuso.
Giorno 8: isolare la regina sul secondo telaio
trappola con la maggioranza della covata non
opercolata, senza gabbia d’isolamento o griglia
di separazione al centro del nido di covata.
Giorno 15: isolare la regina sul terzo telaino
trappola. Sospendere il secondo telaino trappola senza gabbia d’isolamento o griglia di separazione al centro del nido di covata. Rimuovere il primo telaino trappola per fonderlo.
Giorno 22: liberare la regina dal terzo telaino
trappola. Poi rimuovere il secondo telaino trappola e gli eventuali fuchi opercolati restanti e
fonderli.
Giorno 29: rimuovere il terzo telaino trappola
opercolato e fonderlo.
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Il test pratico del concetto
aziendale è partito
gno per la propria attività apistica ed elaborano
così il proprio concetto aziendale personale.
La visione d’insieme della gestione delle colonie
durante l’anno è incentrata in particolare sulla
creazione e sullo sviluppo di giovani colonie,
nonché sulla conservazione e sul rinnovo delle
colonie produttive.
Al concetto varroa si aggiungono inoltre altre
conoscenze sulla salute e sulle attività all’interno e intorno alla colonia di api.
Dato che le giovani colonie si sviluppano nel
corso dell’anno diversamente dalle colonie
produttive, devono altresì essere gestite diversamente nel concetto aziendale personale.
Gli apicoltori e le apicoltrici che partecipano al
test del concetto aziendale tengono conto dei
seguenti principi di base relativi alla gestione di
colonie.

Il test del concetto aziendale è stato lanciato. In tutta la Svizzera, gli apicoltori testeranno il concetto aziendale elaborato
dal Servizio sanitario apistico in collaborazione con le associazioni regionali e il
CRA. Ogni apicoltore può elaborare il proprio concetto sulla base dei prontuari del
SSA. A tal fine, 50 prontuari pratici sono a
disposizione degli apicoltori. Tali prontuari sono classificati per temi: varroa, malattie e parassiti, influssi ambientali e buona
pratica apistica.
Robert Lerch
apiservice/Servizio sanitario apistico (SSA)
robert.lerch@apiservice.ch

Principi di base per le giovani colonie
● Catturare tutti gli sciami.
● Controllare con grande attenzione la covata
delle colonie provenienti da sciami sconosciuti.
● Nutrire costantemente le giovani colonie.

Come dice il detto: “10 apicoltori = 11 opinioni
diverse”, il che genera spesso confusioni e malintesi nelle discussioni tra apicoltori. I prontuari
pratici del SSA contribuiscono a una migliore
comprensione reciproca, poiché in essi la buona pratica apistica è delineata in maniera semplice e comprensibile.
Oltre 120 apicoltori e apicoltrici interessati sono
venuti a informarsi sul test pratico in occasione
di 5 manifestazioni d’informazione (a Yverdon,
Bellinzona, Gossau, Aarau e Zollikofen). Da allora, una gran parte di loro ha deciso di testare
un concetto aziendale personale, adattato alla
propria apicoltura. Nel 2017 – nella prima fase
del test – l’enfasi sarà sull’elaborazione del concetto aziendale personale e sulla formazione di
giovani colonie. Tra i prontuari pratici del SSA,
gli apicoltori scelgono quelli di cui hanno biso-

Colonie produttive.
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●

●
●

●

●

Dotare le giovani colonie di nuovi telaini con
fogli cerei (mettere i nuclei sui nuovi telaini durante l’assenza di covata).
Marcare le regine.
Ingrandire esclusivamente con dei telaini con
fogli cerei.
Tenere – per quanto possibile – le giovani
colonie su un’arnia composta unicamente da
tali colonie.
Creare almeno il 50% di giovani colonie.

Gestione globale
delle colonie
Concetto varroa
Come stimare l’infestazione di varroe? Come
limitarla? Come trattarla?
Situazione nutrimento
Le api hanno a disposizione abbastanza nutrimento?

Principi di base per le colonie produttive
● Ingrandire esclusivamente con dei telaini con
fogli cerei.
● In caso di trattamento d’urgenza, rinnovare
sempre i telaini.
● Nutrimento intermedio unicamente con candito o con il proprio miele.
● Riunire le colonie sane che hanno almeno 5
telaini occupati.
● Eliminare le colonie deboli con lo zolfo.
● Marcare le regine.
● Sostituire le regine dopo 2 anni passati nella
colonia produttiva.

Giovani colonie
Ho creato abbastanza giovani colonie per poter
conservare il numero desiderato di colonie?
Sostituzione della vecchia regina
Riesco a trovare la vecchia regina? Ho una regina di sostituzione a disposizione e come posso
introdurla?
Salute della colonia
Cosa fare di una colonia debole? Come posso
riconoscerla? Riconosco le api e/o le colonie
malate?

La particolarità del concetto aziendale svizzero è che può essere adattato individualmente a
tutte le arnie, a tutte le razze di api e alla gestione aziendale personale di ciascun apicoltore.
Lo sviluppo delle api dipende fortemente dalla
natura, motivo per cui le attività apistiche devono accompagnare lo sviluppo naturale delle api.
Con il test pratico, vogliamo dimostrare che applicando un concetto aziendale personale basato sui prontuari del SSA è possibile ridurre le
perdite invernali medie a meno del 10%.

Stato - igiene
Sostituisco i vecchi telaini? Procedo alla loro fusione? Come affrontare la pulizia?

Tutti gli apicoltori troveranno le risposte a queste e a molte altre domande nei prontuari del
SSA. www.apiservice.ch/prontuario
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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

Offerta 70 mm
Coperchi vasetti miele

art. 1904

Coperchi vasetti miele di misura speciale di 70mm diametro e
scritta in quattro lingue incluso «Miele Svizzero».
Disponibili in cartoni da 400 / 800 / 1200 pezzi. Prezzo
regolare al pezzo Fr.-.24. Offerta solo per vendita diretta ad
apicoltori/-trici: Fr.-.14 al pezzo. Fino ad esaurimento, articolo non verrà più portato avanti nella nostra lista di articoli.

art. 1704

Sportello online (in tedesco con tanti altri articoli) su www.bienen.ch o ordine
tramite e-mail o telefono a: Geschäftsstelle VDRB, Jakob Signer-Strasse 4, 9050 Appenzell,
Tel. 071 780 10 50, shop@vdrb.ch
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Salute delle api nel 2016
Al livello dell’anno precedente
Malattie della covata
Il numero di casi di peste europea, un’epizoozia
delle api con obbligo di segnalazione, è di nuovo aumentato (del 10%) per la prima volta dal
2010. La situazione varia da un cantone all’altro.
In 8 cantoni il numero ha continuato a diminuire,
mentre in 9 è aumentato e in altri 8 è rimasto
invariato. Nel 2016 una percentuale di apicoltori
superiore alla media ha espresso preoccupazione nei seguenti cantoni: Turgovia 11% di tutti
gli apicoltori, Grisoni 5%, Glarona e Zurigo 4%
e Berna 3%.
È molto probabile che questo sia connesso a
condizioni sfavorevoli, che possono innescare
varie malattie. Un’altra possibile spiegazione
dell’aumento dei casi riportati nel 2016 attiene
al numero più elevato di controlli degli apiari da
parte degli ispettori e, di conseguenza, di casi
di peste europea scoperti (non identificati come
tali dall’apicoltore).
La peste americana è rimasta stabile a un basso livello. Con 51 segnalazioni nel 2016, ci sono
stati soltanto 2 casi in più rispetto all’anno precedente.
In alcune regioni, oltre alla peste europea, a
causa di un lungo periodo di cattivo tempo è
stato altresì constatato un maggior numero di
casi di covata calcificata.

L’anno scorso la salute delle api in Svizzera e in Liechtenstein ha avuto un’evoluzione per certi versi positiva e per altri
negativa. La peste americana, una malattia della covata con obbligo di segnalazione, è rimasta stabile, mentre sono stati di
nuovo recensiti più casi di peste europea.
Le perdite dell’inverno 2015/16 sono state inferiori al consueto, per contro l’infestazione di varroa è stata superiore alla
media nel corso dell’anno. Nel 2016 sono
stati provati meno casi d’intossicazione; il
numero di segnalazioni di casi sospetti è
stato sostanzialmente simile all’anno precedente.
Anja Ebener, direttrice di
apiservice/Servizio sanitario apistico (SSA)
anja.ebener@apiservice.ch

Il Servizio sanitario apistico ha di recente pubblicato il rapporto “Salute delle api in Svizzera
2016”. Il rapporto comprende tutti i dati ufficiali
recensiti sulla salute delle api mellifere in Svizzera e in Liechtenstein, tra cui le statistiche sulla
peste europea e americana, la recensione delle
perdite invernali effettuata da apisuisse, nonché
i risultati del progetto di rilevamento precoce
Apinella. In aggiunta, riporta le indicazioni tratte
dalle segnalazioni di casi sospetti d’intossicazione e di calabrone asiatico raccolte dal SSA,
nonché dall’inchiesta condotta all’inizio dell’anno presso i presidenti delle federazioni cantonali/sezioni e gli ispettori cantonali degli apiari,
cui hanno risposto 120 partecipanti.

Perdite invernali
A seguito di un inverno mite, le perdite invernali
2015/2016 sono state le minori registrate dall’inizio della rilevazione. Sono riuscite a sopravvivere all’inverno persino colonie piccole, che non
meriterebbero veramente di essere conservate.
Ovunque le perdite invernali sono state meno
elevate dell’anno precedente.
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setti parassiti si stanno diffondendo e costituiscono pertanto una futura minaccia per le api
mellifere in Svizzera.

Mancanza di nutrimento
Dopo le temperature relativamente miti registrate nei mesi invernali, numerose colonie hanno
cominciato molto presto a creare grandi superfici di covata. La primavera fredda e umida
che è seguita all’inverno ha poi provocato una
scarsa offerta di nutrimento in alcune regioni,
il che (senza l’apporto di nutrimento da parte
dell’apicoltore) ha avuto un’incidenza negativa
sulla salute delle api.

Inchiesta sulla salute delle api
Grazie al supporto dei presidenti delle federazioni cantonali e delle sezioni, nonché degli
ispettori cantonali degli apiari, l’inchiesta condotta nel gennaio 2017 dal SSA ha fornito indicazioni supplementari sulla salute delle nostre
api mellifere. Sono state ottenute 88 risposte in
Svizzera tedesca, 23 in Svizzera romanda e 9
in Ticino, che hanno consentito di elaborare le
valutazioni riportate qui di seguito.
Come previsto, la varroa è stata il principale
nemico delle api anche l’anno scorso. È infatti menzionata da quasi tutti gli interpellati. Gli
apicoltori hanno tuttavia dovuto lottare spesso
anche contro la tarma della cera (62 menzioni),
la covata calcificata (58 menzioni) e la peste europea (54 menzioni).
In totale, il 67% degli interpellati ha giudicato
che l’infestazione di varroa è stata pari o inferio-

Nuovi parassiti
Nel 2016 il piccolo coleottero dell’alveare Aethina tumida e il calabrone asiatico Vespa velutina
non sono stati riscontrati né in Svizzera né in
Liechtenstein. Per quanto riguarda il piccolo coleottero dell’alveare, questo è stato confermato
dalle 1’327 risposte ricevute nell’ambito del progetto di rilevamento precoce Apinella. Quanto
al calabrone asiatico, tutte e 5 le segnalazioni di
sospetto di calabrone asiatico rivolte al SSA si
sono rivelate infondate.
Ciò nondimeno, nei paesi vicini questi due in-
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re all’anno prima; nel 2015 la percentuale di rispondenti che aveva espresso tale valutazione
era stata pari all’89%. Un terzo degli interpellati
ha ritenuto la problematica della varroa più grave rispetto agli anni precedenti. Nel 2015, solo
l’11% aveva espresso tale giudizio. Come l’anno
scorso, la situazione complessiva della varroa
in Svizzera tedesca è leggermente più positiva
che in Svizzera romanda e ancora di più rispetto al Ticino.
I dati raccolti forniscono un indice preciso di
perdite invernali più elevato nel 2016/17. Gli
annunci di grandi perdite di colonie presso la
hotline del SSA vanno nella stessa direzione. I
campioni di api esaminati dal SSA all’inizio del
2017 mostrano che in quasi tutti i casi segnalati la causa della morte delle colonie è stata
un’infestazione di varroa troppo forte. Il “limite
letale” del 10% di acari è stato talvolta superato
enormemente.

Peste europea.

Intossicazione di api
Nel corso dell’anno in esame il numero di casi sospetti d’intossicazione di api segnalati si è
collocato nella media abituale. Per contro, il numero delle intossicazioni realmente riscontrate
è rimasto molto limitato, con solo quattro casi.
Sfortunatamente, il SSA non è stato informato
di tutti i casi d’intossicazione. Il team di apiservice attribuisce grande importanza a esaminare
tutti i casi sospetti al fine di ottenere un quadro
complessivo il più realistico possibile. È solo su
tale base che è possibile un intervento basato
sui fatti presso l’Ufficio federale dell’agricoltura
(UFAG), che può poi influenzare la valutazione
dei rischi nell’ambito dell’omologazione dei prodotti fitosanitari.

Covata sana.
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Analisi del miele
Una conferma di qualità possibile?
clienti interessati. Potreste inoltre essere sorpresi dai pollini contenuti nel vostro miele.
Approfittate di queste offerte vantaggiose e fate
analizzare il vostro miele oggi stesso!
I mieli saranno trasmessi dal segretariato di
apisuisse agli istituti competenti. Tutti gli istituti
selezionati da apisuisse sono specializzati nelle
analisi del miele e vi offrono valutazioni di alta
qualità. I rapporti di queste analisi non saranno
sfruttati dalla STA o da apisuisse, e sono destinati esclusivamente a un uso personale. Il rapporto ottenuto vi serve da certificato di qualità
per il vostro miele.

Le analisi del miele consentono all’apicoltore di ricevere la conferma dell’eccellenza del proprio lavoro e di presentare ai
consumatori interessati la composizione
in polline del proprio prodotto riportata
nell’apposito certificato.
Per apisuisse, è preferibile che i mieli siano esaminati regolarmente e spontaneamente.
Claudia Bregy-Eyer
responsabile della Commissione Marketing
di apisuisse
Guido Macconi
responsabile Marchio miele della STA
Anja Ebener
direttrice di apiservice

Grazie al finanziamento federale (OQuSo), gli
apicoltori certificati con il sigillo d’oro di qualità
possono approfittare di tariffe preferenziali per
le analisi del miele anche nel 2017. Nel corso
degli ultimi due anni abbiamo potuto constatare
che la proporzione tra i mieli inviati e il numero
di apicoltori certificati si situa in una percentuale
a una cifra. Sarebbe un peccato che il budget
a disposizione per questo ambito dell’OQuSo
non sia pienamente sfruttato nel 2017 e 2018.
Le analisi del miele a prezzo speciale comprendono l’identificazione dei pollini. Il certificato di
analisi dei pollini offre ad esempio una buona
argomentazione a supporto delle vendite e
può essere presentato in qualsiasi momento ai
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Gli apicoltori aderenti al sigillo devono spedire
un campione di almeno 200 grammi con il formulario apposito a:
Segretariato di apisuisse
Jakob-Signer Strasse 4
9050 Appenzell
Il formulario può essere scaricato dal sito
www.bienen.ch/analisi
I campioni spediti direttamente ai laboratori
NON avranno una tariffa speciale come riportato qui sopra.

Sono a disposizioni le seguenti analisi:
BIP Biologisches
nstitut für Pollenanalyse,
Kehrsatz (Berna)

CETAM
Centre d’études techniques
apicoles de Moselle/Francia

Cosa viene analizzato?

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

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

Utilizzo

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

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

Lingua del rapporto
scritto

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

Francese

Prezzo speciale
per apicoltori con sigillo

Fr. 116.–

Fr. 42.-
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Ecco come fabbricano
il miele truffaldino
“Stop al miele bulgaro”
L’altra “fonte” del pericolo viene dalla Bulgaria. “Gli
apicoltori non comprano più miele dalla Bulgaria:
negli anni passati alcune partite modeste sono
state importate solo per sopperire alla carenza produttiva, in Italia e negli altri paesi a vocazione come
Serbia e Ungheria”. Ma da dove nasce il problema?
“Può succedere che il miele venga tagliato con sciroppo di zucchero.
L’adulterazione avviene in due modi: o viene miscelato al prodotto finale oppure viene usato per alimentare le api duranti il raccolto”. Anche in questo
caso si ricorre all’analisi isotopica. “La
frode si riconosce però se pensiamo che fino a
qualche anno fa agli isotopi si ricorreva in modo
limitato e che invece oggi è quasi diventata una prova di routine possiamo capire quanto sia diffusa la
pratica di aggiungere zucchero in modo truffaldino“.

Sciroppo a base di riso, un po’ di polline e l’aroma
giusto per la varietà richiesta. “Ormai in Cina il miele
neanche lo raccolgono, lo fabbricano direttamente
e una frode del genere è anche difficile da smascherare”. Diego Pagani è il presidente della Conapi, il
Consorzio nazionale apicolo che in questi giorni ha
lanciato l’allarme: “Nel 2016 è crollata la produzione a causa dei cambiamenti climatici e dell’uso dei
pesticidi e l’annata si preannuncia la peggiore da
35 anni a questa parte. Di conseguenza i prezzi aumenteranno e con loro anche il rischio delle frodi“.
Polline, riso e…
Cina e Bulgaria sono i paesi dove maggiormente
si concentrano le contraffazioni. Ma i metodi, sono
diversi. L’insidia maggiore è quella cinese: “La contraffazione a base di sciroppo di riso è difficile da
scoprire perché gli zuccheri contenuti sono talmente simili a quelli naturali del miele che anche con le
analisi isotopiche – le più specifiche previste, ndr – è
complicato smascherarla”. Non solo. I sistemi usati
per adulterare il miele cambiano in continuazione e
purtroppo “i sistemi analitici sono sempre un passo
indietro“.

Enrico Cinotti ·9 settembre 2016
https://www.testmagazine.it/2016/09/09

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

150

300

500

1000

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

–.84
–.70
–.65
–.62
–.36

–.77
–.63
–.59
–.55
–.32

–.75
–.59
–.57
–.50
–.30

–.70
–.56
–.53
–.48
–.26

1 Pal. + 2 Pal.
–.67
–.48
–.45
–.40
–.21*

a richiesta

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

*

Crivelli Imballaggi - v. Rampa 4 - 6830 Chiasso
Tel. 091 647 30 84 - Fax 091 647 20 84 - crivelliimballaggi@hotmail.com
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scatola

Giornata porte
aperte
per apicoltrici
e apicoltori
24 giugno 2017
dalle 9 alle 16

Schwarzenburgstrasse 161,
Liebefeld (vicino a Berna)
Il 24 giugno 2017, le tre organizzazioni
apistiche apiservice, il Centro di ricerca
apistica (CRA) di Agroscope e l’Istituto
della salute delle api (IBH) dell’Università
di Berna offriranno al pubblico
l’occasione di scoprire appassionanti
informazioni sul loro lavoro. Approfittate
di quest’occasione unica per visitare il
complesso di Liebefeld, vicino a Berna.
Ape dotata di chip
elettronico

Presentazione
pulire/bonificare

Padiglione delle api
a Liebefeld
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Sabato 24 giugno 2017, le tre organizzazioni
apistiche organizzeranno insieme una giornata porte aperte a Liebefeld. Tra le 9.00 e
le 16.00 vi attenderà un programma appassionante e diversificato: postazioni pratiche,
dimostrazioni, degustazioni e presentazioni
– ce ne sarà per tutti i gusti. Venite a trovarci
e a scoprire gli aspetti appassionanti e poco
conosciuti del nostro lavoro! Incontrerete
apicoltori provenienti dai quattro angoli
della Svizzera e conoscerete personalmente
i nostri collaboratori. Non vediamo l’ora di
potervi incontrare di persona!

Dimostrazioni (non-stop tra le 9.00 e le 16.00)
Postazione con microscopio binoculare
Osservate le api e i parassiti attraverso un microscopio.
RFID (Radio Frequency Identification)
Scoprite le api dotate di chip elettronico e utilizzate per la valutazione
dei rischi dei prodotti fitosanitari.
Allevamento di api in vitro
Guardate come i potenziali effetti di agenti patogeni o di sostanze attive
sono studiati nell’ambito dello sviluppo della covata.
Bordure di fiori
Imparate a riconoscere l’offerta di piante mellifere a disposizione per
l’agricoltura nelle combinazioni di semenze.
Osservazione di api
Date un’occhiata all’interno di una colonia in costruzione e di un’arnia
d’osservazione utilizzata per la ricerca

Postazioni pratiche
Pulire/bonificare
Formazione di una giovane colonia/selezione
Ciclo della cera
Riconoscere un’infestazione di acari
Degustazione di miele

Presentazioni
Breve presentazione di apiservice, del CRA e dell’IBH
Il concetto aziendale del SSA
Come funziona la ricerca apistica? (solo in tedesco)
Attività del CRA
Le postazioni e le presentazioni saranno alternativamente in francese e in tedesco.
Le dimostrazioni si terranno non-stop con spiegazioni in francese e in tedesco. Per i colleghi ticinesi
sarà possibile visitare gli atelier con una guida in italiano alle 10.30 e alle 13.00.

Come arrivare
A causa delle limitate possibilità di parcheggio, si raccomanda di raggiungere la manifestazione con i
trasporti pubblici. La Società Ticinese di Apicoltura, si riserva la possibilità di organizzare una trasferta in
comune (pulmino o bus) se dovessero giungere da parte degli apicoltori della Svizzera italiana sufficienti
richieste in tal senso.
L'interesse a partecipare all'eventuale trasferta in gruppo deve essere manifestata scrivendo una mail a:
info@apicoltura.ch precisando nome, cognome, indirizzo completo, domicilio e numero di partecipanti
eventuale, entro e non oltre il 31 maggio.
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carlo volponi sa

anni

etichette autocollanti
su rotoli

F.lli Generelli

1963 -2013

Etichette autocollanti per vasetti
di miele
IMPIANTI SANITARI
RISCALDAMENTI CENTRALI
PISCINE E VENTILAZIONI
UFFICIO TECNICO

Stampa digitale per medie e
piccole quantità
Stampa a caldo e rilievo
Qualità e precisione
Tempi di consegna brevi

CHIEDETE UN’OFFERTA!

6604 LOCARNO
Via D. Galli 34 - Casella postale 363
Tel. 091 751 54 26
E-mail: fratelli.generelli@bluewin.ch

carlo volponi sa - via della Posta - 6934 Bioggio
tel 091 605 54 61 - fax 091 604 67 34
volponi@bluewin.ch - www.etichettevolponi.ch

Andermatt BioVet AG
6146 Grossdietwil
Tel. 062 917 51 10
www.biovet.ch info@biovet.ch

OXUVAR® 5,7% ad us. vet.
Soluzione, per il trattamento contro la varroa
Per il trattamento spruzzato, diluire
semplicemente nella bottiglia con
dell‘acqua potabile.
+ acqua
potabile

3 – 4 ml su ogni

275 g

+ 250 ml

per 5 –10 colonie

1 000 g

+ 900 ml

per 25 – 40 colonie

OXUVAR 5,7%

lato del telaio
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Associazione svizzera
dei fabbricanti e negozianti
di articoli d’apicoltura
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Da Berna fino a Winterthur

Gli specialisti del
ramo nelle vostre
vicinanze
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Bern
Erlenbach
Maienfeld
Monthey
Müllheim
Niederbipp
Ormalingen
Pieterlen
Sattel
Schönengrund
Sempach-Station
Winterthur

Bärner Imkerlädeli
Apiline GmbH
Imkerhof
Rithner & Cie.
Hans Frei Imker-Shop
A. Gabi
Di Lello AG
IB Fema GmbH
K. Schuler
A. Büchler
M. Wespi
M.+ R. Ruffner

...editoriale

Alberto Maddalena
Brontallo

Continuazione da pagina 2
Comunque sia, non è il caso di lasciarsi prendere dal panico e disseminare il territorio di trappole, la probabilità di intercettare i primi calabroni
esotici presenti nel nostro territorio sarebbe
praticamente nulla! Il solo risultato sicuro sarebbe quello di sterminare altri insetti utili. L’unico
metodo di lotta sicuro è l’eliminazione dei nidi.
In questo senso ci aspettiamo che le istanze
cantonali preposte al controllo degli organismi
esotici invasivi – e il calabrone asiatico è incluso nella lista – rendano pubblica, al più presto
una strategia di lotta. Nel frattempo gli apicoltori
hanno il dovere di monitorare la situazione. Non
è stato un caso infatti, che a individuare il primo
esemplare dell’invasivo in Svizzera sia stato un
apicoltore, nonostante nella regione più ricercatori fossero “sul pezzo” allarmati dai ritrovamenti
l’anno precedente in Francia, a pochi chilometri
dal confine. Il calabrone asiatico è molto attirato dalle api, che divora in abbondanza, perciò
sarà molto probabile, prima o poi, avvistarlo nei
pressi degli apiari, ahimè.
La STA si adopererà in collaborazione con i rappresentanti delle autorità cantonali ticinesi (contatti in questo senso sono già attivi) ad organizzare prossimamente delle serate informative su
questa nuova avversità. In caso di avvistamenti
sospetti potete, invece, già da subito contattare apiservice ed eventualmente inviare le prove raccolte (fotografie o esemplare catturato).
Buona lettura.

Lo scorso 17 marzo a Cevio abbiamo tenuto la
nostra assemblea ordinaria e Alberto era presente. Finita la tradizionale cena con il capretto
Alberto ha offerto da bere a tutti i presenti per
festeggiare il suo 68° compleanno.
Lui era così: un animo generoso, sempre allegro e disponibile, pronto a scambiare due
chiacchiere con chiunque incontrava.
Apicoltore da molti anni, oltre trent’anni, voleva
ancora aumentare il numero delle sue arnie.
Ci ha lasciato all’improvviso dieci giorni dopo.
Mancherà a Brontallo e mancherà a tutti noi
suoi amici apicoltori e agli amici delle battute di
caccia, sua altra grande passione.
Società apicoltura di Vallemaggia
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