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Il colore della regina
per il 2017: giallo

Editoriale

Davide Conconi, presidente STA

tare la parte più importante della stagione ossia quella che prepara le colonie ad affrontare
l’autunno (dove spesso si registrano le maggiori
perdite, dovute ai collassi causati da un’eccessiva infestazione di varroa) e l’inverno.
Sarà fondamentale controllare costantemente
la caduta naturale di varroa per stimare il grado
di infestazione, procedere ai trattamenti e, dove
possibile, formare ancora dei nuclei.
A proposito di trattamenti invito tutti voi a consultare il sito di apiservice, il servizio di assistenza sanitaria apistica di apisuisse. Sulla pagina internet dedicata (http://www.bienen.ch/
it/temi/salute-dellape/trattamento-della-varroa.
html) troverete preziose informazioni su come
affrontare i trattamenti estivi, invernali e d’urgenza. Il servizio sanitario apistico è a disposizione anche per ragguagli telefonici, pronto
a rispondere alle vostre domande o a discutere le vostre osservazioni (tel. 0800 274 274,
info@apiservice.ch).
Ricordo che la normativa svizzera sui medicamenti ad uso veterinario, oggi regola precisamente l’utilizzo delle sostanze ammesse per la
lotta alla varroa. Consiglio fortemente di consultare e rispettare la lista dei prodotti ammessi,
lista che potete trovare sul sito del Centro svizzero di ricerche apistiche (https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/it/home/temi/animali-reddito/api/bienenhaltung/produkte-imkerei.html), accompagnata dalle raccomandazioni
del Centro stesso.
A proposito di Centro svizzero di ricerche apistiche, sabato 24 giugno, in compagnia del
servizio sanitario apistico e dell’Istituto della
salute delle api dell’Università di Berna, è stata organizzata a Liebefeld (BE) una giornata di

Care apicoltrici,
cari apicoltori,
sembra che ancora una volta si sia compiuto
un miracolo della natura. Le informazioni che mi
giungono dagli apicoltori della Svizzera italiana,
sparsi un po’ dappertutto nel nostro territorio,
lo confermano. Dopo un raccolto magrissimo o
addirittura nullo in primavera, caratterizzata da
un clima avverso e soprattutto da un ritorno di
freddo che ha obbligato tanti di noi a ricorrere
al nutrimento d’emergenza, le fioriture estive di
castagno e tiglio sono state molto belle e produttive, in termini di flusso nettarifero.
Nonostante, proprio il gran caldo afoso, favorevole alla produzione di nettare, abbia accorciato
e anticipato notevolmente i tempi delle fioriture,
le api hanno potuto lavorare intensamente, colmando i vuoti lasciati dalla primavera avversa e
riempiendo i melari. Tanto che in certe regioni
del Cantone possiamo senz’altro parlare di un
secondo raccolto buono se non addirittura eccezionale.
Dopo le operazioni di smielatura, quest’anno
eseguite anticipando notevolmente le scadenze, non bisognerà perdere tempo nell’affron-
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ste tecnologie permetteranno, in particolare, di
studiare più precisamente l’effetto sulle api delle
sostanze attive utilizzate nei pesticidi.

porte aperte sulla ricerca apistica e sull’apicoltura svizzera. Noi abbiamo partecipato con 40
apicoltrici e apicoltori trasportati in torpedone
fin lì. È stata una bella occasione d’incontro e
di discussione con gli specialisti di Liebefeld,
ma anche un bel momento conviviale fra di noi.
Di particolare interesse, a mio modo di vedere,
sono state le presentazioni sui nuovi sistemi di
allevamento delle larve in vitro e di identificazione delle api adulte con metodo RFID. Que-

Buona Lettura.
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Fruttuoso
anno d’allevamento 2016
L’anno scorso gli allevatori e le allevatrici
sono stati molto attivi. I dati si collocano
nettamente al di sopra della media, sia
per quanto riguarda le regine inserite nelle
stazioni di fecondazione che per il numero
di esami funzionali.
Jürg Glanzmann
apiservice/servizio specializzato Allevamento
juerg.glanzmann@apiservice.ch

Il servizio specializzato Allevamento è stato gestito da apiservice sin dal 2013. In virtù della
loro appartenenza ad apisuisse, l’organizzazione di razza della Société Romande d’Apiculture
(SAR), l’associazione Mellifera e la Schweizerische Carnicaimker-Vereinigung (SCIV) possono
approfittare della promozione dell’allevamento
ad opera della Confederazione. apiservice assicura il collegamento tra le organizzazioni di
razza e l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG)
ed espleta diversi compiti amministrativi e di
coordinamento.

Esami funzionali
Nell’estate 2015 era stato creato un impressionante totale di 662 colonie d’esame in 53 apiari
di valutazione – ripartite in tutta la Svizzera –
poi testate nel 2016 conformemente alle regole
dell’esame funzionale. 474 hanno superato il
test, pari a un tasso di successo del 72%.

Stazioni di fecondazione
L’anno scorso sono state sfruttate 18 stazioni di
fecondazione A e 36 B. Con un totale di 27’575
regine introdotte, i numeri delle regine fecondate sono stati molto positivi. Mai prima d’ora
sono state fecondate così tante regine nelle
stazioni di fecondazione di apisuisse. A causa
delle cattive condizioni meteorologiche, soprattutto all’inizio della stagione di allevamento le
fecondazioni non erano soddisfacenti, tuttavia
più avanti si sono avuti ottimi risultati.

Incoraggiamento all’allevamento
di regine mellifere
Il budget per l’allevamento di animali dell’UFAG
contribuisce enormemente a finanziare l’allevamento di api. Oltre ai bovini, ai maiali, alle capre,
alle pecore e ai cavalli, ne approfittano anche
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Servizio sanitario svizzero - apiservice

Stazioni di fecondazione Justistal.

le api mellifere. Beneficiano di un sostegno le
organizzazioni di razze appartenenti ad apisuisse che lavorano rispettandone i relativi regolamenti: libro genealogico, esami funzionali,
valutazione del valore riproduttivo, stazione di
fecondazione e inseminazione artificiale.

Il rapporto d’attività Allevamento completo, compresi tutti i valori riproduttivi, è
disponibile in francese e tedesco all’indirizzo:
www.apiservice.ch (Temi > Allevamento)
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Le apicoltrici e gli apicoltori svizzeri
hanno perso molte colonie d’api
questo inverno
apicoltori negli ultimi dieci anni. Questi dati hanno dato una scossa e creato molto interesse
presso l’opinione pubblica per il fatto che le nostre api non producono solo miele ma giocano
un importante ruolo nell’impollinazione di molte
piante coltivate e molte piante selvatiche.
I risultati del sondaggio mostrano che il 14%
delle colonie non ha passato l’inverno. Per 6,8%
ci sono stati problemi con la regina ciò che ha
provocato la perdita della colonia visto la stagione poco propizia. La perdita totale ha così
superato il 20%.

Durante l’inverno passato più del 20% delle colonie è morto. Un altro 10% delle colonie era troppo debole in primavera 2017
per permettere il loro sviluppo in colonie
forti.

Si è speculato molto sulle cause di queste perdite invernali. Ora ci sono i dati ufficiali della statistica delle società d’apicoltura svizzere e del
Liechtenstein che hanno coinvolto migliaia di

Articoli per apicoltrici /apicoltori con
sigillo di qualità a prezzi preferenziali
nell’ambito della campagna OQuSo della Confederazione
Spazzola per api
Per una migliore igiene – una spazzola per ogni colonia
Spazzola per api di 43 cm. Setole in poliestere bianco trasparente.
Prezzo per apicoltori certificati CHF 3.50 per pezzo
Prezzo per apicoltori non certificati CHF 7.– per pezzo (disponibile in pacchetti da 10 pezzi)

Rifrattometro
Le apicoltrici e gli apicoltori conoscono il tenore in acqua del proprio miele
Rifrattometro a mano per una misurazione facile ed esatta del
tenore in acqua del miele. Intervallo di misurazione: 13 – 25 %
Prezzo per apicoltori certificati CHF 32.50
Prezzo per apicoltori non certificati CHF 65.–

Desiderate aderire al programma della certificazione di qualità?
Vi preghiamo di rivolgervi al controllore di produzione della vostra sezione.
I primi controlli di produzione saranno completamente gratuiti.

apisuisse
c/o Geschäftsstelle VDRB, Jakob Signer-Strasse 4, 9050 Appenzell,
Tel. 071 780 10 50, sekretariat@vdrb.ch. Fino a esaurimento scorte.
Prezzo per articolo, IVA inclusa e spese di spedizione escluse.
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Ape con danni da virus portati dalla varroa.

mostrato in questi ultimi anni che certi insetticidi
giocano un ruolo importante nella vitalità e fertilità delle regine.

Aggiungendo il 9,9% di popoli troppo deboli in
primavera 2017 per permettere loro di diventare
forti per il raccolto. Se c’erano 10 colonie a fine
2016 ne rimanevano solo 7 per garantire l’impollinazione e la produzione di miele.
Queste perdite rappresentano uno dei peggiori
resultati registrato dall’inizio delle osservazioni
statistiche e variano molto da cantone a cantone.
Come principale causa menzioniamo la varroa. La lotta alla varroa è molto impegnativa
e l’apicoltore necessita di grandi conoscenze
in materia. Per i problemi alle regine le cause
possono essere molteplici. In oltre, la ricerca ha

Persona di contatto
Per ulteriori informazioni potete rivolgervi a:
Davide Conconi,
membro del consiglio direttivo di apisuisse e
presidente Società ticinese di apicoltura (STA)
Tel. 079 230 59 16
E-mail: davide.conconi@bluewin.ch
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Trattamento estivo contro
l’acaro Varroa destructor
Le acariosi delle api fanno parte delle epizoozie
da sorvegliare (Ordinanza sulle epizoozie, OFE
art. 5).
Ciò nondimeno, come si è detto, la legge impone agli apicoltori che le api siano «…attive e piene di vita, presentino solo pochi esemplari con
ali atrofizzate e che la varroa sia combattuta
con un concetto efficace...» (cfr. anche il «Manuale di controllo - api», www.osav.admin.ch).
Nel mese di agosto le colonie cominciano ad
allevare le api invernali. È essenziale che siano
in buona salute, non colpite da virus trasmessi
dalla varroa e in grado quindi di assicurare la
sopravvivenza della colonia fino alla primavera
successiva. Il primo trattamento estivo con acido formico deve pertanto essere effettuato al
più tardi entro la fine di luglio.
L’apicoltore toglierà i melari da 5 a 7 giorni prima
del trattamento e nutrirà le colonie con circa 6
litri di sciroppo. Le api apprezzeranno di avere
a disposizione questo nutrimento durante il trattamento. Controllerà inoltre la caduta naturale

L’Ordinanza sulle epizoozie (OFE art. 59.
cap. 1) ci ricorda gli obblighi generali
dei detentori di animali da reddito: devono accudire e curare gli animali in modo adeguato e prendere i provvedimenti
necessari per mantenerli sani. Tali cure
comprendono: una lotta efficace contro il
parassita della varroa mediante prodotti
appropriati.
Marianne Tschuy
apiservice/Servizio sanitario apistico (SSA)
marianne.tschuy@apiservice.ch
Immagini ©apiservice

Avere delle api resistenti all’acaro della varroa
è il desiderio di tutti gli apicoltori. La ricerca vi
lavora assiduamente; purtroppo, tuttavia, la soluzione non è ancora all’orizzonte.

Diffusore Nassenheider professionale.
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della varroa al fine di identificare le colonie molto infestate. Al di sopra di un numero di cadute
di acari superiore a 10 al giorno, sarà indispensabile un trattamento d’urgenza. Questo sarà
infatti l’ultimo momento per salvare le colonie e
impedire che mettano in pericolo tutto l’apiario.
Se lavora con le arnie Dadant, l’apicoltore rimetterà i fondi varroa. Sorveglierà con attenzione le
condizioni climatiche: negli ultimi anni, sulla Riviera Vodese ad esempio, le temperature erano
perfette nell’ultima settimana di luglio (tra 25 e
30°C), ma troppo elevate nelle prime settimane
di agosto.
Sconsigliamo di effettuare un trattamento in
caso di temperature esterne superiori a 30°C,
in quanto si possono causare danni importanti
alla regina e/o alla covata.
Raccomandiamo di effettuare questo primo
trattamento anche sulle giovani colonie formate
in maggio e in giugno.
Il secondo trattamento, della durata di due settimane, dovrà iniziare al più tardi a metà settembre. In questo periodo dell’anno tutte le giovani
colonie, anche quelle formate a fine giugno o in
luglio, devono imperativamente essere trattate
insieme alle colonie produttive.
Il SSA raccomanda di utilizzare i diffusori che
consentono di controllare la quantità di acido
evaporata, ossia il Nassenheider professionale
o il Liebig. Gli appositi prontuari sono a disposizione sul sito www.apiservice.ch/varroaI alla
voce Trattamento estivo.
A più riprese quest’anno sono stati trovati nei campioni di api intossicate dei residui di
Coumaphos (sostanza attiva del Perizin e del
CheckMite+). Supponiamo un’esposizione cronica delle api a questa sostanza che si trove-

Applicazione del diffusore Liebig su una giovane colonia.

rebbe nella cera. Questa può avere effetti negativi sulla salute delle vostre colonie (cfr. l’articolo scientifico «Field-Level Sublethal Effects of
Approved Bee Hive Chemicals on Honey Bees,
2013», www.apiservice.ch/sublethal).

Il SSA consiglia vivamente a tutti gli apicoltori di
trattare le proprie colonie tempestivamente (prima della fine di luglio) ed esclusivamente con
i medicinali veterinari raccomandati dal Centro
di ricerca apistica e dal SSA. Per il trattamento estivo, si tratta unicamente di prodotti con
acido formico. L’elenco dettagliato è disponibile
all’indirizzo
www.apiservice.ch/preparati_raccomandati
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Per le vostre
manifestazioni apistiche:
colare nell’ambito dei gruppi di lavoro pratici in
materia di salute delle api.
Il team di apiservice copre la totalità del settore della salute delle api (salvo la ricerca, che è
di competenza del Centro di ricerca apistica
e dell’Istituto per la salute delle api). Di seguito forniamo alcune idee per l’organizzazione di
una manifestazione informativa.

I collaboratori del Servizio sanitario apistico (SSA) sono gratuitamente a disposizione delle vostre associazioni per gruppi
di lavoro pratici e presentazioni.
Approfittate di queste informazioni di prima mano per le vostre riunioni e per i vostri corsi di base o manifestazioni di perfezionamento.

●
●

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

●
●
●

Immagini ©apiservice

Prontuari sul concetto aziendale.
Concetto varroa (ridurre l’infestazione, trattamento, diagnostica).
Formazione di giovani colonie/selezione.
Cera (impurità o falsificazioni).
Igiene (compresa pulizia/bonifica).

In quanto centro di competenza e di prestazione di servizi del settore apistico, il SSA mette i
suoi conferenzieri volentieri a disposizione delle
associazioni apistiche che desiderano la loro
presenza.
Il team lavora sempre in stretta collaborazione
con i consiglieri apistici delle sezioni, in parti-

È tuttavia evidente che i collaboratori del SSA
possono trattare anche altri temi sanitari – ci
adattiamo alle necessità della vostra regione.
Si prega di riservare con sufficiente anticipo la
data prescelta, poiché il team del SSA è molto
richiesto (soprattutto il sabato). Le prenotazioni
saranno prese in considerazione in ordine d’arrivo e in base alle disponibilità. L’organizzazione
apistica richiedente è responsabile dell’organizzazione e dell’annuncio della manifestazione.

Elaborare un concetto aziendale personalizzato.

Conferenziere del SSA all’opera.
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prenotate gli specialisti
della salute delle api

Postazione pratica sul campo.

Prenotare un conferenziere
Si prega di contattare il consigliere SSA della propria regione o il team basato a Liebefeld
(0800 274 274).
Consigliere regionale del SSA per la Svizzera italiana
Carlo Muschietti, carlo.muschietti@apiservice.ch, telefono 079 194 29 33
Team di base
Referenti per le aree germanofone dei cantoni di Berna, Vallese e Friburgo
Marianne Tschuy, Jürg Glanzmann, Robert Lerch e Anja Ebener
sono contattabili dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.30 tramite la hotline 0800 274 274
o via e-mail all’indirizzo info@apiservice.ch
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50

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

NOVITÀ IN TICINO!!!
IL MONDO DELLE API AD UN PASSO DA TE
L’UNICO NEGOZIO ONLINE IN TICINO
INTERAMENTE DEDICATO AL MONDO
DELLE API !
Bee Clever Swiss Sagl
Vendita materiale per apicoltura
Via Sottomurata 1
6934 Bioggio

+41(0)79/838.55.55
info@beeclever.ch
www.beeclever.ch
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Reperibilità Cellulare
LU-VE 09.00-12.00 13.30-16.00

Apertura Showroom
Sabato 09.30-14.30
Altri giorni o orari possibili su
appuntamento per ritiro merce.

Associazione svizzera
dei fabbricanti e negozianti
di articoli d’apicoltura

VSI
®

VSI
®

VSI
®

VSI
®

VSI
®

VSI
®

VSI
®

VSI
®

VSI
®

VSI
®

VSI
®

VSI
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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

Valutazione dell’infestazione da
Confronto tra i metodi con zucchero a velo e CO 2 (Varroatester)
mente diffuso in Svizzera. Tuttavia, in certi casi,
questo metodo pone dei limiti. In effetti, gli apiari
devono essere provvisti di fondi interamente in
griglia che si trovano spesso nei materiali nuovi
ma che sono meno diffusi nei modelli più vecchi. Anche la disposizione di fondi a griglia negli
apiari del tipo «svizzero» è complicata. Inoltre,
la presenza di formiche o di grandi quantità di
rifiuti sul fondo può rendere il conteggio meno
affidabile. Infine, l’interpretazione delle cadute
naturali dipende dalla forza della colonia e le
misurazioni devono coprire un periodo di unadue settimane per ottenere un valore affidabile.
I metodi di diagnosi sulle api permettono di determinare immediatamente il tasso di infestazione senza attesa e non sono influenzati dalle
dimensioni delle colonie, dalla struttura degli
apiari o dalla presenza di formiche. È tuttavia
importante interrogarsi sull’affidabilità di questi
metodi e sulla rappresentatività del campione
analizzato rispetto a tutta la colonia visto che
si preleva solo un piccolo percento delle api
(2-5%) per la diagnosi.

La varroa è e resta ancora il problema
principale degli apicoltori. Se il parassita
è sotto controllo è possibile limitare notevolmente le perdite di colonie: a tale fine
occorre osservare il tasso di infestazione
in determinati momenti chiave sull’arco
dell’anno. Il conteggio delle cadute naturali si è imposto come metodo standard
per stimare il tasso di infestazione e per
determinare se un trattamento si rende
necessario oppure se è stato efficace. Tuttavia ora sono disponibili altri strumenti
basati sull’analisi dei parassiti varroa presenti sulle api adulte ed è necessario stimare se questi metodi sono un’alternativa
affidabile. Il Centro di ricerche apicole e il
Servizio sanitario apistico hanno pertanto
testato i metodi dello zucchero a velo e del
CO2 (Varroatester) per poter fornire consigli di utilizzo agli apicoltori.
Benoît Droz, Vincent Dietemann,
Jean-Daniel Charrière
Agroscope, Centro di ricerca apistica,
3003 Berna-Liebefeld

Come interpretare l’infestazione
delle api adulte?
Le due tecniche testate si basano sul conteggio
dei parassiti varroa presenti in un campione di
api adulte. Durante la stagione, e in una colonia
in presenza di regina, la maggior parte dei parassiti si trova all’interno delle celle di covata e
solo una piccola parte di varroa è sulle api adulte. Questa parte può tuttavia variare in funzione
della dimensione della covata, degli intervalli
nella deposizione delle uova o della stagione.
Occorre inoltre segnalare che la distribuzione
dei parassiti varroa sulle api adulte nella colo-

Jürg Glanzmann
apiservice/Servizio sanitario apistico

Quando il conteggio dei parassiti varroa
presenti sulle api
rappresenta un vantaggio?
Il conteggio delle cadute naturali sui fondi degli
apiari è un metodo fondato e affidabile larga-
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varroa delle colonie
nia non è omogena e la quantità di varroa sulle
bottinatrici è diversa rispetto a quella sulle giovani api dal nido alla covata. Per questo motivo, per le analisi è importante sempre prelevare
campioni di api nelle zone dove si trovano allo
stesso stadio comportamentale. In generale,
le api sono prelevate sui telai con alimenti. Ciò
semplifica il prelevamento dei campioni nelle
colonie con melario o negli apiari di tipo «svizzero». Solitamente l’infestazione da varroa delle
api adulte all’inizio della stagione è troppo debole per essere misurata tramite i metodi basati
sull’infestazione delle api. In effetti, questi strumenti di diagnosi non sono adatti per misurare
le infestazioni deboli e vanno usati solo a partire dal mese di luglio. I diversi limiti attualmente
ammessi sono riassunti nella tabella 1. Negli
altri periodi, è più indicato usare il metodo delle
cadute naturali.

Immagine 1
Varroa su un’ape adulta (foto Vincent Dietemann).

lario o dal lato del corpo dell’arnia) scuotendo il
telaio oppure spazzolando le api per farle cadere su un foglio di plastica. Misurare la quantità di
api con un recipiente da 125 ml, che corrisponde circa a 500 api. Poi trasferire le api in un altro
recipiente per la misura del tasso di infestazione. In seguito, secondo il metodo scelto:

Come avvengono le misurazioni
dell’infestazione sul terreno?
Prima di tutto è preferibile scegliere un giorno
non troppo umido e senza mielata importante.
Un grado di umidità elevato oppure il nettare
rigurgitato dalle api durante la misurazione rischia di incollare i parassiti sulle api o sul recipiente e così falsare i risultati.
Prelevare le api da un telaio di miele (da un me-

●

Zucchero a velo (commerciale o fatto in casa): aggiungere 35 g di zucchero a velo in un
recipiente di 750 ml contente le api. Chiuderlo con una griglia da cui non fuoriescono le

Tabella 1: interpretazione del numero di varroa per campione di 50g (circa 500 api).

La colonia non è in pericolo
Trattamento necessario
Trattare immediatamente

Agosto
<10
10-25
>25

Luglio
<5
5-25

15

Settembre
<15
15-25

●

api. Agitare leggermente il recipiente finché
le api siano ben ricoperte di zucchero. Dopo
3 minuti di attesa, scuotere il recipiente con
la griglia verso il basso sopra un filtro fine da
miele. I parassiti si accumulano nel filtro e
possono essere contati facilmente dopo che
lo zucchero è uscito (vedi prontuario dell’SSA
1.5.2).
Varroatester: iniettare CO2 durante 4 secondi
nel recipiente fornito. In questo modo le api
si addormentano. Dopo 20 secondi, scuotere
leggermente il recipiente e contare i parassiti
varroa sul fondo sotto la griglia che trattiene
le api.

Le api sopravvivono a questi due metodi e possono essere ricollocate nell’apiario alla fine del
processo.
Come abbiamo valutato
questi due metodi?
L’infestazione di varroa di sei colonie in presenza di regina, con covata a tutti gli stadi e diffe-

Immagine 3
Metodo con lo zucchero a velo: il recipiente contenente le
api viene agitato sopra un filtro da miele dove i parassiti di
varroa sono raccolti e contati. (foto Bruno Binder-Köllhofer/
Ruedi Ritter).

Immagine 2
Materiale necessario per misurare il tasso di infestazione
da varroa con due metodi: zucchero a velo (in alto a sinistra), CO2 con Varroatester (in alto a destra). (Foto Agroscope-CRA).

Immagine 4
Iniezione di CO2 nel recipiente Varroatester per addormentare le api.
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renti carichi di varroa, è stata misurata due volte
durante la stagione apistica 2016 (29 giugno e 9
agosto). Per ogni colonia, sono stati raccolti tre
campioni di api in ogni giorno di raccolta usando ciascuno dei metodi. In seguito è stato misurato il tasso di infestazione. Nel confronto delle
differenze tra i tre campioni prelevati, si ottiene
una valutazione dell’affidabilità nell’assegnare
un valore rappresentativo per una colonia con
una sola misurazione. Dopo la misura e alla fine
della prova, i campioni di api sono stati pesati
ed è stato determinato il peso medio di un’ape.
Così, è possibile sapere quante api sono state
prelevate in seguito al loro conteggio sommario basato sul volume del recipiente da 125 ml
e di calcolare il tasso di infestazione da varroa
per un centinaio di api. In seguito la api sono
state lavate con acqua e sapone per rimuovere gli eventuali parassiti varroa che non sono
caduti grazie all’azione dello zucchero a velo o
del CO2. In questo modo è possibile calcolare
l’esattezza di ogni metodo e misurare il numero
di varroa del campione. Disponiamo così di due
criteri per valutare i metodi: da una parte l’efficacia, dall’altra l’affidabilità.

120%  

Eﬃcacia  media  

100%  
80%  
60%  

Zucchero  a  
velo  

40%  

CO2  

20%  
0%  
Immagine 5
Efficacia media nel rimuovere i parassiti varroa con i metodi «zucchero a velo» e «CO2» ottenuta durante le analisi sul
terreno per 33 e rispettivamente 32 campioni (N). Le linee
verticali nere indicano la variabilità (scarto tipo) nelle misure.

rassiti varroa rimossi in media e una costanza
molto ridotta. Solo 8 campioni su 32 presentano un’efficacia superiore al 95%, mentre 22
sono sotto l’80% e di questi 12 inferiori al 25%.
In base a questi dati, possiamo affermare che
il metodo con il CO2 si è dimostrato poco affidabile per quantificare i parassiti varroa sulle
api adulte. Lo zucchero a velo invece ha fornito un valore affidabile del numero di parassiti
contenuti nei campioni. Ma è possibile stimare il
tasso di infestazione della colonia basandosi su
un valore unico ottenuto a partire da un numero
così piccolo di api?

I due metodi
sono sufficientemente efficaci?
L’efficacia del metodo con lo zucchero a velo
è buona e costante con una media di 92,4%
di parassiti varroa rimossi dal campione di api.
Sui 33 campioni «zucchero a velo», 29 dimostrano un’efficacia di oltre il 95% mentre solo
3 presentano un’efficacia inferiore all’80%, una
percentuale che può comunque essere considerata buona. La tecnica con il CO2, invece,
attesta un’efficacia inferiore con il 49,5% di pa-

Basta l’analisi di un solo campione?
La misura del tasso di infestazione da varroa si
effettua su un campione relativamente piccolo
di api dell’apiario. I campioni del nostro studio
contenevano tra 200 e 600 api, la media era di
425 api. È abbastanza per ottenere valori rappresentativi della colonia?
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nei tre campioni prelevati dalla stessa colonia
varia fortemente. Se ci si basa unicamente sul
conteggio del primo campione, la colonia sembra piuttosto sana. Considerando invece gli altri
campioni, questa colonia è in pericolo e deve
essere immediatamente trattata.
Questo esempio è senza dubbio estremo, tuttavia esprime bene la variabilità tra i campioni.
Nel nostro studio, sono state osservate variazioni tra i campioni della stessa colonia praticamente in tutti i casi. Le variazioni spaziano
tra numero simile, doppio fino a triplo, senza
contare gli esempio senza varroa mentre la colonia era del tutto infestata. Tuttavia è possibile
migliorare l’affidabilità se la misura è ripetuta su
due o tre campioni. Secondo i testi specializzati, è effettivamente necessario analizzare tre
campioni diversi di 300 api per ottenere un valore rappresentativo (Lee et al. 2010).
In tale contesto, possiamo dunque affermare
che una sola misurazione isolata permette di
ottenere solamente una visione sommaria del
grado di infestazione di una colonia e non può
escludere del tutto errori importanti di valutazione.

In alcuni casi, abbiamo osservato forti variazioni
tra i tre campioni prelevati simultaneamente sulla stessa colonia. Nell’esempio riportato nella
tabella 2, il numero di parassiti varroa presenti

Numero  di  varroa  CO2  

45  
40  
35  
30  
25  
20  
15  
10  
5  
0  

0  

10  

20  

30  

40  

50  

Numero  di  varroa  zucchero  a  velo  

Numero  di  varroa  reale  

45  
40  
35  
30  
25  
20  
15  
10  
5  
0  

0  

10  

20  

30  

40  

I parassiti varroa presenti sulle api
e le cadute naturali
forniscono la stessa diagnosi?
Contemporaneamente all’analisi dei parassiti
presenti sulle api, sono state contate le cadute naturali durante 1-2 settimane prima e dopo
le misure dell’infestazione. Se si rappresenta il
rapporto tra le cadute naturali e i parassiti varroa presenti sulle api e poi si definiscono i limiti
fissati per luglio a partire dai quali l’applicazione del trattamento estivo diventa necessario, si

50  

Numero  di  varroa  reale  

Immagine 6
Grafici che rappresentano il numero di parassiti varroa contati con ogni metodo in funzione del loro numero reale nel
campione di api (varroa raccolti tramite il metodo testato
sommati a quelli raccolti dopo il lavaggio del campione).
Ogni punto rappresenta una misurazione. Se i punti si trovano sulla linea nera, l’efficacia del metodo di misura è del
100%. Più sono vicini alla linea obliqua nera, più l’efficacia è
elevata. Più i punti sono lontani sotto la linea, meno il metodo
è affidabile.
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glia si è spostata durante la procedura e alcuni parassiti sono restati bloccati nel recipiente
(sulle pareti e la griglia) rendendo il conteggio
complesso.
L’efficacia del metodo dello zucchero a velo è
buona. Tuttavia abbiamo osservato delle forti
variazioni tra i campioni raccolti simultaneamente sulla stessa colonia. Possiamo dunque
dire che una sola misurazione su 500 api non
è sufficiente per stabilire una diagnosi precisa
della colonia. Consigliamo dunque di effettuare
l’analisi su almeno due campioni o di ripetere
l’operazione (per esempio una settimana dopo)
per ottenere un valore più rappresentativo. È altresì importante mantenere presente il fatto che
i parassiti varroa non sono distribuiti in modo
omogeneo nella colonia e che la proporzione
di varroa presente sulle api e nella covata può
cambiare in funzione dello stato della colonia
(quantità di covata, arresto nella deposizione
delle uova, stagione, ecc.). Una misura unica
resta dunque molto difficile da interpretare. Può
anche essere utile e prudente usare una bilancia per controllare la quantità precisa delle api
raccolte. Abbiamo osservato che per lo stesso
volume, la quantità di api varia fortemente da

ottengono quattro zone (immagine 7). Le zone
verdi e rosse sono le zone per cui entrambe le
due tecniche portano alla stessa raccomandazione: il trattamento non è ancora necessario
(zona verde) e trattamento necessario (zona
rossa). Nelle zone gialle le colonie sono identificate come problematiche da una sola delle
tecniche. Si osserva che la maggior parte delle
colonie ottiene la stessa diagnosi, ovvero un
trattamento si rede necessario oppure no. Il
risultato è contraddittorio secondo la tecnica
usata solo per due colonie. Potrebbe essere il
risultato di uno squilibrio temporaneo tra i parassiti presenti sulle api adulte e quelli nella covata. Secondo questi risultati, sembra che sia i
parassiti varroa presenti sulle api che le cadute
naturali permettono all’apicoltore di decidere se
un trattamento si rende necessario, a condizione di effettuare più di una misurazione con lo
zucchero a velo.
Cosa raccomandiamo
Prima di tutto, non raccomandiamo l’uso del
sistema CO2 (Varroatester) poiché si è rivelato
poco efficace. Inoltre, abbiamo trovato che è
meno pratico nell’utilizzo poiché a volte la gri-

Tabella 2: esempi di risultati ottenuti per tre campioni misurati utilizzando lo zucchero a velo, lo stesso
giorno in una colonia. Le cadute naturali giornaliere di questa colonia erano di 69 parassiti varroa/
giorno.
Campione

N. di api

1
2
3

382
442
515

Varroa raccolti
con lo zucchero a velo
1
22
41
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Varroa residui nel
lavaggio di controllo
3
0
1

2 x 10 minuti ...

... per rispondere ai sondaggi della apisuisse.
Aiutateci e partecipate al nostro sorteggio.
Ogni anno apisuisse conduce due sondaggi tramite internet – uno, in primavera, sulla perdita di colonie
d’api e in autunno uno sul rendimento di miele. Vorremmo riuscire a motivare il 10% degli apicoltori di ogni
sezione a partecipare. Non importa se possedete due o cento colonie d’api. L’importante è che siate disposti
a partecipare a lungo termine, perché solo in tal modo riusciremo a guadagnare un’immagine autentica.

Registratevi fino al 31.8.2017 sul nostro sito web:
www.bienen.ch/sondaggio
Riceverete poi una e-mail con l’accesso al sondaggio. Le persone che hanno già ricevuto il link per il sondaggio
sono già registrate e riceveranno automaticamente l‘accesso al prossimo sondaggio. Una ripetuta registrazione
non è necessaria!
Tra tutti i partecipanti verranno sorteggiati cinque vincitori che riceveranno in premio 800 coperchi
per vasetti di miele per un valore di CHF 192.–. I vincitori del sondaggio di primavera 2017 sono:
Gilles Courvoisier, Ajoie / Clos-du-Doubs; Ivano Lurati, Malcantone-Mendrisio; Bernhard Lang, Baden; Jonas
Thommen, Basel; Marianne Stadelmann, Luzern Hinterland.
apisuisse, Jakob Signer-Str. 4, 9050 Appenzell, Tel. 071 780 10 50. www.bienen.ch, sekretariat@vdrb.ch

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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no una-due settimane di attesa. In ogni caso,
occorre ripetere le misurazioni per ottenere un
4.0
grado di affidabilità soddisfacente. Questi due
3.5
metodi sono stati sviluppati per permettere una
3.0
misura rapida e semplice del tasso di infesta2.5
zione della colonia. Si tratta di un valore diffi2.0
cile e fastidioso da misurare con precisione. I
1.5
1  varroa  /  100  api
metodi forniscono dunque solo una stima del
1.0
5  varroa  /  50  g  di  api
numero di parassiti presenti nella colonia, tut0.5
tavia restano uno strumento chiave nella lotto
0.0
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
contro la varroa. La valutazione dell’infestazioCadute  naturali  giornaliere
ne da varroa permette di identificare le colonie
problematiche, di pianificare i trattamenti in
Immagine 7
o  tra  le  cadute  naturali  giornaliere  e  l’infestazione  misurata  sulle  api  adulte  (media  per  colonia).  Le  linee  
Rapporto tra le cadute naturali giornaliere e l’infestazione
ano  i  limiti  per  il  mese  di  luglio.  Zona  verde:  le  colonie  non  sono  minacciate  secondo  entrambe  le  tecniche.  
tempo e di controllare l’efficacia dei trattamenti
misurata sulle api adulte (media per colonia). Le linee arane  sono  minacciate  secondo  entrambe  le  tecniche.  Zona  gialla:  una  tecnica  identifica  una  minaccia  per  la  
cioni rappresentano i limiti per il mese di luglio. Zona verrealizzati. Non fare uso di questi metodi è come
de: le colonie non sono minacciate secondo entrambe le
«volare senza visibilità» (Ralph Büchler). È come
tecniche. Zona rossa: le colonie sono minacciate secondo
entrambe le tecniche. Zona gialla: una tecnica identifica una
pilotare nelle nuvole senza strumenti di misura.
minaccia per la colonia, l’altra no.
È una procedura ragionevole?
Varroa  /  100  api

10  varroa  /  giorno

mandiamo

un prelievo all’altro, con dei campioni da solo

Per più informazioni

, non raccomandiamo l’uso del sistema CO2 (Varroatester) poiché si è
– Prontuario SSA 1.5.2 Metodo dello zucchero
200 api e alcuni di circa 600. Questa differenza,
efficace. Inoltre,
abbiamo
trovato
che
è
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pratico
nell’utilizzo
poiché a
a velo.
dovuta principalmente al comportamento delsi è spostata
durante
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procedura
e
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parassiti
sono
restati
bloccati
– Lee, K; Reuter, G S; Spivak, M (2010) Samle api, può portare a errori supplementari nella
(sulle pareti
e la griglia) rendendo il conteggio complesso.pling colonies for Varroa destructor. Poster
misura.
Il conteggio delle cadute naturali sull’arco di una
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zione perché tiene conto anche dei parassiti
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ADIZ, 9/2015.
varroa presenti nella covata. Tuttavia, il metodo
tativo. È altresì
importante
mantenere
presente
il
fatto
che
i
parassiti
con lo zucchero a velo rappresenta un’alternano distribuiti
omogeneo
nella muniti
colonia
e che la proporzione di
tiva in
permodo
gli apiari
che non sono
di fondi
te sulle apioppure
e nella
covata
può
cambiare in infunzione
come
misura
complementare
caso di dello stato della
ità di covata,
arresto
nella
deposizione
delle
uova,
presenza di formiche che potrebbero falsare
il stagione, ecc.). Una
esta dunque
molto
difficile
da
interpretare.
Può
anche
essere utile e
conteggio delle cadute naturali. Lo zucchero a
e una bilancia
perinoltre
controllare
la quantità
precisa
delle api raccolte.
velo ha
il vantaggio
di dare una
risposta
rvato che immediata
per lo stesso
volume,
la quantità
di api varia fortemente da un
mentre
le cadute
naturali richiedoro, con dei campioni da solo 200 api e alcuni di circa 600. Questa
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Giornata porte aperte
coronata dal successo
concreti relativi alla buona pratica apistica, il
concetto aziendale con i suoi prontuari, nonché
una vasta offerta di consulenze e prestazioni di
servizi.
Le postazioni pratiche hanno mostrato come
riconoscere l’infestazione di acari della varroa,
illustrato il ciclo della cera, dato consigli sulla
formazione delle giovani colonie e sulla pulizia/
bonifica in 6 tappe.
L’Istituto IBH ha fornito, tramite un’arnia di osservazione delle api, una panoramica della ricerca fondamentale e ha spiegato, nel corso di
un’apposita presentazione, come funziona la
ricerca apistica.

Circa 1’200 apicoltrici e apicoltori provenienti da tutta la Svizzera si sono incontrati a Liebefeld lo scorso 24 giugno in occasione della giornata porte aperte delle
tre organizzazioni apistiche.
La manifestazione è stata la prima del
genere organizzata congiuntamente da
apiservice, dal Centro di ricerca apistica
(CRA) di Agroscope e dall’Istituto della salute delle api (IBH) dell’università di Berna.
Le molteplici attività hanno offerto ai visitatori una panoramica appassionante del
loro lavoro, hanno presentato i risultati più
recenti in materia di ricerca e hanno proposto numerosi consigli pratici.
Anja Ebener
direttrice di apiservice / Servizio sanitario
apistico (anja.ebener@apiservice.ch)

In una giornata favorita anche dal clima, i circa
1’200 apicoltori e apicoltrici presenti a Liebefeld hanno potuto farsi un’idea del lavoro svolto
dalle tre organizzazioni apistiche. La manifestazione ha offerto un’occasione unica per meglio
conoscere i lavori di ricerca e le prestazioni
di consulenza, nonché per intrattenersi con
esperti del settore e colleghi apicoltori. L’offerta
molto varia aveva di che affascinare chiunque:
postazioni pratiche, dimostrazioni, degustazioni e presentazioni hanno reso molto concreto il
mondo avvincente e complesso delle api.

Larve per il test in vitro.

Un programma molto vario
apiservice ha presentato dei consigli molto

Ape dotata di chip elettronico alla postazione RFID.
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Il CRA ha mostrato i risultati concreti della ricerca applicata: ad esempio api dotate di un chip
elettronico utilizzato per la valutazione dei rischi
posti dai prodotti fitosanitari o il test in vitro volto
a determinare gli effetti degli agenti patogeni o
delle sostanze attive sullo sviluppo della covata.
Si è tenuta persino una degustazione di miele
assistita dal computer.
Alla postazione con i microscopi binoculari, gli
apicoltori hanno potuto osservare le diverse
parti delle api, la varroa, il calabrone asiatico e
il piccolo coleottero dell’alveare attraverso una
lente d’ingrandimento high-tech. I partecipanti sono stati inoltre invitati a visitare le praterie
mellifere seminate appositamente per la manifestazione. Sebbene queste ultime non fossero
ancora in piena fioritura a causa dei capricci del
clima primaverile, le differenze tra i due miscugli
di sementi erano ben visibili.

Postazione con microscopi binoculari.

Volti sorridenti per ogni dove
Come dimostrato dalle numerose reazioni positive, i visitatori hanno apprezzato molto questa
manifestazione con le sue svariate attività. Oltre
agli ospiti della Svizzera tedesca, alla giornata
porte aperte sono venuti anche numerosi rappresentanti della Svizzera romanda e più di 40
apicoltrici e apicoltori hanno fatto il lungo viaggio dal Ticino. È stato davvero pregevole che
il 24 giugno fossero rappresentate a Liebefeld
tutte le regioni della Svizzera. La manifestazione ha inoltre mostrato la buona collaborazione
instaurata fra le tre organizzazioni apistiche e i
molti punti comuni e di contatto esistenti tra la
ricerca fondamentale (IBH), la ricerca applicata
(CRA) e il centro di competenza orientato sulla
pratica (apiservice con il SSA).

Muschietti con il gruppo STA.

Postazione pratica del SSA pulire/bonificare.
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Prezzi convenienti !

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

www.enologica-ticinese.ch
info@enologica-ticinese.ch
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Breve descrizione
delle tre organizzazioni apistiche di Liebefeld

Il centro di competenza e di prestazione di servizi apiservice è stato fondato nel 2013 come
organizzazione affiliata ad apisuisse, l’associazione svizzera di settore. apiservice gestisce in
prima linea il Servizio sanitario apistico (SSA),
cura il servizio specializzato Allevamento e sostiene l’organizzazione centrale apisuisse in
altri ambiti.
Il SSA affianca gli apicoltori per tutte le questioni relative alla salute delle api. I suoi compiti
principali sono la consulenza e la formazione,
ma anche il concetto aziendale con i prontuari
pratici e la sorveglianza della salute delle api.
Con il SSA, apiservice adempie il mandato
legale della Confederazione per migliorare la
salute delle api mellifere svizzere.
www.apiservice.ch - info@apiservice.ch
Hotline consulenza 0800 274 274

Centro di ricerca apistica
Dal 1907 il Centro di ricerca apistica (CRA) di
Agroscope effettua attività di ricerca volte a
rispondere alle necessità della detenzione di
api e dell’apicoltura ed elabora basi per garantire l’impollinazione di tutta la superficie della Svizzera. Il CRA svolge ricerca, sviluppa e
trasmette le basi scientifiche e tecniche attuali
nei settori salute delle api, detenzione e allevamento, produzione e qualità dei prodotti apistici per così sostenere le attività degli apicoltori.
È accordata particolare importanza alle grandi
perdite di effettivi nelle colonie e allo sviluppo
di metodi efficaci per la lotta contro la varroa, la
prevenzione e la lotta contro la peste europea
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e altri fattori di influenza così come le ripercussioni delle pratiche agricole sull’apicoltura.
I compiti esecutivi legali relativi alla valutazione della pericolosità per le api di nuovi prodotti
fitosanitari nonché le attività del laboratorio di
riferimento nell’individuazione delle epizoozie
delle api sono altri importanti campi di attività
del CRA.
www.apis.admin.ch

Istituto della salute delle api
Fondato nel 2013 grazie al finanziamento di
una fondazione, l’Istituto per la salute delle api
fa parte della facoltà Vetsuisse dell'Università
di Berna. Il team internazionale dell’Istituto realizza attività di ricerca di base nel settore della
salute delle api tramite studi in laboratorio e sul
campo facendo uso di metodi legati agli organismi come pure legati a metodi di biologia
molecolare.
L’Istituto è inoltre responsabile della formazione degli studenti di medicina veterinaria e biologia nell’ambito delle api mellifere e della loro
salute. Oltre all’insegnamento classico, l’Istituto accompagna numerose tesi di Bachelor,
Master e di Dottorato contribuendo così alla
formazione delle nuove leve scientifiche nella
ricerca apistica.
Un altro elemento chiave dell’Istituto è la collaborazione sul piano mondiale con altri ricercatori tramite la rete COLOSS (Prevention of
honey bee COlony LOSSes) che si prefigge di
coordinare e promuovere le attività di ricerca
incentrate sulle api.
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Gite sezionali
S ezione M alcantone / M endrisio

S ezione B ellinzona

Uscita a Finale Ligure
e Finale Pia

Gita all’Isola d’Elba
Giovedi 28 settembre /
domenica 1° ottobre 2017

Domenica 15 ottobre 2017

Cari soci e care socie, la gita sociale 2017 della sezione di Bellinzona prevede un’escursione
gastronomica turistica in questa splendida isola
mediterranea, sull’onta del successo della gita
in Sardegna 2016 e nella speranza di soddisfare appieno i vostri desideri vogliamo riproporre
le quattro giornate.
Per le iscrizioni contattare il presidente:
Fabio Salvi
091 829 34 18
fabio.salvi@bluewin.ch

Cari soci e care socie, al temine di questa stagione vi proponiamo una gita per trascorrere
una giornata assieme e scoprire alcuni luoghi
particolari a pochi passi da casa nostra. Inoltre sarà l’occasione di visitare uno dei musei
sull’apicoltura più grande d’Europa. Visiteremo
l’abbazia di Santa Maria, che data 1170 e nel
pomeriggio si potrà visitare il centro di Finalborgo iscritto come uno dei più bei borghi d’Italia.
La quota di partecipazione ammonta a Fr. 95.–e
comprende: viaggio, visita al museo, all’abbazia
e pranzo. Per le iscrizioni contattare entro il 10
settembre 2017:
Brazzola Jonathan
Tel. 091 646 61 05 - mobile 079 960 85 35
o scrivere a jonny.brazzola@gmail.com

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

150

300

500

1000

1 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

Andermatt BioVet AG
Stahlermatten 6
6146 Grossdietwil
info@biovet.ch

Trattamenti estivi contro
la varroa facili ed efficaci

THYMOVAR®

Rapido, efficace, naturale

MAQS®
Strisce di acido formico
Aprire, posare, fatto

Diffusore LIEBIG
Con FORMIVAR 85%
Sicuro ed efficace

Diffusore FAM
Con FORMIVAR 70%
Facile e poco ingombrante
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