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Davide Conconi, presidente STA

Care apicoltrici, 
cari apicoltori,

non esistono monitoraggi scientifici che ce lo 
confermino, tuttavia i riscontri che arrivano da 
ogni angolo del Cantone fanno stato di un buon 
raccolto, addirittura  eccezionale in alcuni casi. 
Come anticipato nel precedente numero, le al-
te temperature e l’afa, sintomo di alto grado di 
umidità, hanno favorito una secrezione nettari-
fera piuttosto abbondante che ha determinato 
buoni raccolti soprattutto alle quote comprese 
fra 500 e 800 metri. Sembra sia stato molto 
buono anche il raccolto a quote più elevate. In-
somma, superato l’inizio di stagione a dir poco 
problematico, gli apicoltori hanno di che essere 
soddisfatti e contenti. 
Certo non bisogna abbassare la guardia, la 
varroa è sempre in agguato e non bisogna al-
lentare la presa sui trattamenti. Tuttavia, un sor-
riso ogni tanto possiamo anche permettercelo! 
Adesso non rimane che vendere il frutto della 
raccolta delle api e del lavoro dell’apicoltore.
Come ribadito più volte in occasione dei nostri 
incontri e pure su questa rivista, la STA rinuncia 
a stabilire prezzi minimi di vendita e a gioca-

re un ruolo attivo sul mercato (cooperativa di 
compra-vendita, per esempio). Tuttavia, a parer 
mio, l’apicoltore non deve farsi cogliere dall’an-
sia di volersi disfare del miele immagazzinato il 
più presto possibile, praticando prezzi troppo 
bassi. Abbiamo passato momenti di magra, 
dove sicuramente avrebbero fatto comodo al-
cuni vasetti di miele conservati in magazzino, 
per soddisfare le richieste tardive. Con amici, 
vicini e parenti, secondo me, potete senz’altro 
mostrarvi generosi, con loro ci sono di mezzo 
aspetti sociali e di convivenza che vanno ben 
oltre il mero calcolo finanziario. Invece, il prezzo 
affisso nei negozi e sulle bancarelle deve essere 
commisurato al valore del prodotto che richiede 
tanta fatica, passione e dedizione (ore di lavoro), 
senza contare i costi crescenti legati all’attrez-
zatura, alle difficoltà della riproduzione e dell’al-
levamento, così come alle avversità vecchie e 
nuove che colpiscono l’ape. 
No, non aspettatevi che io azzardi cifre. Anzi, sì 
una cifra la dico: 56 franchi al chilo! Ecco que-
sta è la cifra che si arriva a pagare per un chilo 
di miele... a Zurigo! Come mai questi apicoltori 
(che conosco personalmente) riescono a ven-
dere (e lo vendono tutto!) il loro miele a peso 
d’oro? È semplice perché ai clienti raccontano 
bellissime storie. Storie di fatica, di passione 
e di dedizione alle api e all’apicoltura, storie di 
amore per la natura, storie di rispetto per un 
meraviglioso prodotto che deve essere propo-
sto al consumatore intatto e in maniera impec-
cabile, privo di qualsiasi contaminazione.
E poi ancora storie di innovazione, per ricercare 
nuove vie nell’apicoltura, nel campo della me-
diazione ambientale per esempio, oppure nelle 
proposte di nuovi prodotti derivati da quelli pri-
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mari ricavati dall’arnia. Se il cliente si accorge di 
avere davanti a lui persone animate da since-
ra passione, che sanno coinvolgerlo, beh, non 
baderà a spese pur di assicurarsi un prodotto 
eccezionale. 
Okay, questa è una “storia” per raccontarvi di 
marketing: “il prezzo del vostro vasetto non 
dipende solo dal miele contenuto, ma anche 
dalla storia che lo accompagna”. Gli apicoltori 
di cui vi parlo vivono nella regione di Zurigo e 
fanno i professionisti con poco più di settanta 
arnie. Certo Zurigo offre la possibilità, grazie al-
la mentalità e all’alto potere d’acquisto dei suoi 
abitanti, di vendere il miele (e tutte le altre “inno-
vative” prestazioni) ad un prezzo elevato. D’altro 
canto, però, anche la vita lì è cara... eppure ce 
la fanno. 
Anche la STA nel suo piccolo, si sforza di esse-

re in prima linea a raccontare alla gente (ai con-
sumatori, ai vostri clienti) la passione, la fatica 
e la dedizione che animano gli apicoltori della 
Svizzera italiana. 
Il mese di ottobre da questo punto di vista è 
molto intenso. Infatti, siamo presenti alla Festa 
d’Autunno che comprende la Sagra cantonale 
del miele nostrano che si tiene a Chiasso do-
menica 8 ottobre. 
Grazie alla collaborazione della Sezione Bellin-
zona, siamo presenti alla Rassegna d’Autunno 
di Bellinzona dal 13 al 15 ottobre. La stessa se-
zione assicura la presenza della STA a Sapori&-
Saperi al Mercato coperto di Giubiasco dal 20 
al 22 ottobre. 
Infine, il 28-29 ottobre siamo presenti con una 
postazione alla prima edizione di Ticino vegeta-
riano al Palazzo dei Congressi di Lugano. 
Venite a trovarci, ci farebbe piacere! 

Buona lettura.
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trollo del nutrimento disponibile, si può all’oc-
correnza procedere ancora a un ultimo apporto 
di nutrimento a inizio ottobre.

Presupposti per uno svernamento 
coronato dal successo
L’inverno può rivelarsi critico per le colonie di 
api. Solo le colonie forti che dispongono di 
una riserva sufficiente di nutrimento e che han-
no pochi parassiti sopravvivono all’inverno. In 
settembre una colonia normale contiene 8-10 
telaini di covata ben riempiti per un totale di mi-
nimo 10’000 api. Per poter sopravvivere bene 
all’inverno la dimensione minima di una colonia 
in questo periodo deve essere di almeno 5 te-
laini di covata ben riempiti. Le colonie piccole 
possono essere riunite in autunno. Ciò assicu-
ra, da un lato, la sopravvivenza delle api e offre, 
dall’altro lato, un buon avvio di primavera come 
colonia di produzione. 

Colonie forti grazie alla valutazione 
e alla selezione
In natura le colonie di api mellifere sono auto-

Svernamento e selezione

L’anno apistico volge al termine. Per gli 
apicoltori non è ancora giunto il momento 
di riposarsi. Al contrario, per assicurare 
una buona preparazione delle colonie allo 
svernamento, devono ancora svolgere al-
cuni compiti importanti: costituire riserve 
di nutrimento, valutare/selezionare le co-
lonie, riunirle, eliminarne (se necessario) o 
sostituire le regine.

Jürg Glanzmann
apiservice/Servizio sanitario apistico (SSA), 
juerg.glanzmann@apiservice.ch

Foto ©apiservice

Un’apicoltura fruttuosa si fonda, oltre che sulla 
lotta contro la varroa, su una selezione mirata 
delle colonie di api. I compiti di valutazione e 
selezione delle colonie non riguardano solo gli 
allevatori, bensì tutti gli apicoltori. Sia le giovani 
colonie costituite, che le colonie di produzione 
dovrebbero essere costantemente valutate e 
selezionate. Questo lavoro è estremamente im-
portante, in particolare in autunno, prima dello 
svernamento.

L’anno apistico comincia presto!
Il nuovo anno apistico comincia con il primo 
nutrimento all’inizio di agosto! (prontuario 4.2. 
Nutrimento). Dopo la raccolta estiva, è impor-
tante completare con dosi successive la riserva 
di nutrimento delle colonie fino a settembre, af-
finché siano stoccati per l’inverno circa 20 chili 
di nutrimento per colonia. Dopo un primo con- Giovani colonie e regine da riunire.
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maticamente soggette a una selezione. Tali co-
lonie non sono né curate né nutrite. È in genere 
la mancanza di nutrimento o, nel secondo an-
no, la varroa che decima tali colonie. Nell’api-
coltura odierna, grazie alla cura delle colonie e 
in particolare al loro nutrimento, la selezione na-
turale viene rimossa. È per questo motivo che 
è particolarmente importante che gli apicoltori 
facciano la propria selezione. 
Consigliamo di procedere a una valutazione di 
tutte le colonie (anche delle giovani colonie) in 
settembre/ottobre, poiché solo le colonie sane 
e forti hanno buone probabilità di sopravvive-
re all’inverno. Le colonie deboli devono esse-
re eliminate e, in caso di sospetto di malattia, 
bisogna chiamare immediatamente l’ispettore 
degli apiari. Le colonie piccole con una regina 
giovane, un nido di covata compatto e api piene 
di vitalità possono essere riunite. Le giovani co-
lonie con una nuova regina si prestano perfet-
tamente a ricomprendere le colonie ceppo. La 
regina vecchia (o indesiderabile) è rimossa e le 
colonie sono riunite. Le tecniche vanno adattate 
in base al tipo di arnia. Raccomandiamo di col-
locare una nuova arnia pulita nel luogo previsto 
e di riunire le due colone “una accanto all’altra” 
senza mescolare i nidi di covata. L’autunno è 
inoltre il momento ideale per cambiare le regine.
La selezione è molto importante anche in pri-
mavera, poiché nonostante la selezione effet-
tuata in autunno alcune colonie superano male 
l’inverno e devono essere distrutte o riunite. Gli 
apicoltori che dispongono di sufficienti colonie 
di riserva possono sopportare senza problemi 
l’eliminazione di alcune colonie. Se non ci sono 
colonie di riserva, l’apicoltore può fare spazio 
per sciami o giovani colonie che formerà du-

Prontuari particolarmente attuali 
in questa stagione
4.3. Svernamento
4.5.2. Inserimento di una regina
4.7. Valutazione e selezione di colonie
4.7.1. Riunire le colonie
4.7.2. Eliminare le colonie

www.apiservice.ch/prontuario

Svernamento senza problemi grazie a una buona prepara-
zione.

rante la primavera. Solo raramente la cura del-
le colonie deboli dà buoni risultati – per lo più 
comporta solo costi e molto lavoro.
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rio, entra in un altro mondo. Le api la liberano 
da ogni stress e dopo ogni visita si sente più 
equilibrata. 

Per quale motivo ti sei lanciata nell’apicoltura?
Le api mi affascinano. Questo passatempo mi 
dà un equilibrio a lato del mio lavoro commer-
ciale. Come apicoltrice ho l’occasione di ese-
guire numerose attività diverse, a cominciare 
dalla preparazione invernale. Posso accompa-
gnare lo sviluppo delle api. Trovo un grossissi-
mo vantaggio nei lavori stagionali – c’è sempre 
qualcosa di nuovo. Occuparmi delle api per me 
è intrattenimento allo stato puro.

Perché partecipi al test del concetto aziendale?
Questo concetto è nuovo in Svizzera. Cerco 
di perfezionarmi continuamente. È per questo 
motivo che mi sono iscritta alla manifestazione 
informativa a Berna. Pratico l’apicoltura da più 
di 10 anni ormai. L’elaborazione del mio con-
cetto aziendale personale mi ha aiutata a rie-
saminare e a pianificare i lavori da fare nel cor-
so dell’anno. Così non dimentico nessuno dei 
compiti importanti da eseguire.

Alcuni pareri sul test pratico 
del concetto aziendale

Da gennaio 2017 un centinaio di apicoltori 
impegnati stanno testando nella pratica 
il concetto aziendale del Servizio sanita-
rio apistico (SSA). Dopo aver partecipato 
a una delle cinque serate di formazione i 
partecipanti hanno elaborato, con l’ausilio 
dei prontuari, il proprio concetto azienda-
le e lo stanno ora mettendo in pratica. 

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

Dalla manifestazione informativa di inizio anno 
i partecipanti al test hanno ricevuto tre lettere 
d’informazione con raccomandazioni mirate sui 
lavori apistici stagionali. Per il resto, gli apicoltori 
lavorano esattamente secondo il proprio con-
cetto iniziale. Ho incontrato quattro apicoltori e 
apicoltrici di diverse regioni del paese e mi sono 
intrattenuto con loro, e li ringrazio ancora una 
volta per il loro impegno. Scoprite qui di seguito 
le loro reazioni e le esperienze che hanno accu-
mulato nel corso di questo primo semestre con 
questo modello aziendale.

Heidi Rütti, Matzendorf
ruetti.ruetti@bluewin.ch 

Heidi Rütti è un’apicoltrice nel cuore e nello spi-
rito. Segue al momento la formazione di apicol-
trice per il conseguimento del brevetto federale. 
Le api dettano il ritmo della sua attività apistica. 
Quando apre la porta che conduce al suo apia- Heidi Rütti davanti al suo apiario.
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Come è cambiata la tua concezione delle api? 
La mia sensibilità nei confronti delle api è au-
mentata. Preparo i compiti da eseguire e li 
adatto allo sviluppo delle colonie. Con il mio 
modello aziendale, fare meno talvolta è fare di 
più. Grazie al concetto aziendale sono sicura di 
non dimenticare nessuno dei lavori importanti.

Parteciperai di nuovo al test del concetto azien-
dale?
Sì. Il mio concetto aziendale personale è nell’a-
piario e lo completo costantemente. È un con-
cetto vivo. Ne sono entusiasta. Le nuove co-
noscenze apistiche legate al concetto sono 
incentrate sulla pratica e le posso applicare 
continuamente.

Sarah Gerster, Les Enfers
sarah.gerster@echinops.ch 

Sarah Gerster è presidente della società di api-
coltura delle Franches-Montagnes, un distret-
to del cantone del Giura. L’apicoltura è la sua 
grande passione e un’eccellente attività com-
plementare al suo mestiere nel mondo della 
statistica.

Perché partecipi al concetto aziendale?
Ci tengo a testare e a valutare il concetto azien-
dale anche nel Giura e in particolare nelle Fran-
ches-Montagnes.

Come hai elaborato il tuo concetto aziendale 
personale?
Ho potuto integrare il mio modo di lavorare nel 
concetto aziendale. Con l’elaborazione del no-

stro concetto personale, io e Annemarie Bal-
mer – mia madre e la mia partner di apicoltura 
– abbiamo tessuto un filo conduttore da seguire 
durante la stagione apistica. Abbiamo la pos-
sibilità di integrare man mano i lavori che non 
avevamo pianificato all’inizio dell’anno. È impor-
tante perché, malgrado il filo conduttore, è la 
natura che decide quando e come la formazio-
ne delle giovani colonie riesce meglio, per non 
fare che un esempio.

Quali sono le tue prime esperienze con il con-
cetto?
All’inizio dell’anno avevamo elaborato il nostro 
concetto aziendale e pianificato le nostre atti-
vità per tutto l’anno in funzione dei periodi di 
fioritura. Ora, prima di iniziare i compiti con le 
api, possiamo basarci su questo documen-
to e preparare i lavori a venire. Procediamo in 
maniera più strutturata e siamo probabilmen-
te anche diventate un po’ più efficaci. Duran-
te i lavori nell’apiario constatiamo se i compiti 
pianificati possono essere effettuati in maniera 

Sarah Gerster e Annemarie Balmer durante il riempimento 
delle arniette di fecondazione Apidea.
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efficace come previsto. All’occorrenza, ci resta 
abbastanza tempo per far fronte agli imprevisti 
e gestire i casi particolari.

Cos’altro vorresti dire ai lettori del giornale api-
stico?
Nonostante i numerosi anni di esperienza, ogni 
stagione apistica presenta le sue particolarità. Il 
concetto aziendale è incentrato sull’evoluzione 
della natura e delle colonie. Condizioni meteo-
rologiche particolari, come quelle della scorsa 
primavera, influenzano considerevolmente tale 
evoluzione. Non esiste a mio avviso un concetto 
che possa essere applicato alla cieca. Apprez-
zo molto la flessibilità del concetto aziendale 
attualmente testato in Svizzera.

Markus Fankhauser, Aarau
markus.fankhauser@echolinde.ch

Markus Fankhauser è un imprenditore appas-
sionato e un giovane padre di famiglia e deve 
quindi organizzare bene il tempo che dedica 
al suo hobby. L’apicoltura per lui è un’oasi di 
decompressione, di ricarica delle energie e di 
piacere. Api sane, allevate per quanto possibile 
nel rispetto della specie, un’organizzazione ben 
strutturata e il suo miele certificato – venduto 
con la denominazione «Echolinde» – sono mol-
to importanti per lui.

Perché partecipi al concetto aziendale?
Lavoro già da tempo con un concetto aziendale 
personale. Volevo da un lato condividere le mie 
esperienze e dall’altro lato trovo interessante 

confrontarmi e verificare il mio concetto parte-
cipando al test. Quello che mi ha convinto è che 
la maniera in cui ho gestito il mio apiario finora 
e le mie relative attività hanno potuto essere ri-
prese come descritte nei prontuari.

Qual è il vantaggio dei prontuari?
Sono incentrati sulla pratica e mi aiutano a non 
dimenticare i dettagli, ad es. come creare e 
trattare uno sciame artificiale. Nella mia veste 
di consulente li utilizzo molto volentieri come 
documenti di formazione durante una serata di 
consulenza.
In che modo il concetto aziendale ha modificato 
il tuo lavoro con le api?
A dire il vero ho dovuto cambiare molto poco. 
Tre le novità, ho ad esempio tenuto traccia della 
caduta naturale delle varroe morte a fine mag-
gio nel mio concetto aziendale personale.

Qual è la cosa più importante che hai potuto 
mettere in pratica, conformemente al tuo con-
cetto aziendale?
Il concetto aziendale mi aiuta a lavorare ogni 

Markus Fankhauser nell’apiario.
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anno nel modo più mirato e strutturato possibi-
le, a prescindere da tutti gli inconvenienti e dal-
le situazioni diverse. La gestione della colonia 
e la coscienza del ruolo delle mie api ne sono 
state rafforzate: osservare, seguire, annotare, 
misurare, confrontare l’evoluzione delle colonie 
e apprendere da queste esperienze. La forma-
zione di giovani colonie, ossia circa la metà del-
le colonie di produzione, è inoltre più facile da 
pianificare e organizzare. Poiché disporre di un 
numero sufficiente di giovani colonie è la base 
per la creazione di colonie di produzione sane e 
forti la stagione seguente.
Quello che mi piace particolarmente è il fatto 
che il concetto aziendale è incentrato sulle ne-
cessità delle api e che mi dà un quadro di riferi-
mento per i miei singoli compiti.

Cosa consiglieresti a un apicoltore o un’apicol-
trice sulla base delle tue prime esperienze con il 
concetto aziendale?
In base alla mia esperienza, consiglierei di lavo-
rare con piacere e attivamente seguendo il pro-
prio concetto aziendale basandosi sui prontuari 
del SSA. Provate. Sono sicuro che funziona. È 
un vero piacere quando le colonie sono sane 
e piene di vitalità e quando mi ritrovo con delle 
colonie forti alla fine dell’inverno.

Roberto Fischer, Lumino
roberto.fischer@edu.ti.ch

Il mondo di Roberto Fischer verte completa-
mente sulla formazione e sul perfezionamento. 
Insegna alla scuola agricola di Mezzana (Centro 

professionale del verde) ed è molto coinvolto 
nell’apicoltura. Roberto è consulente apistico. 
Oltre ai corsi di base, si occupa anche dei cor-
si di perfezionamento per apicoltori/apicoltrici 
esperti/e in Ticino. Lui stesso sta seguendo al 
momento la formazione di apicoltore per il con-
seguimento del brevetto federale.

Perché partecipi al test del concetto aziendale?
In Ticino sono responsabile dei corsi per api-
coltori avanzati. Dato che vorrei trasmettere le 
conoscenze più attuali ai partecipanti, voglio 
interessarmi anche a questa nuova tematica. 
In questo modo, acquisisco nuove esperienze 
che posso poi condividere con i partecipanti ai 
corsi.

In che modo il concetto aziendale interagisce 
con il tuo lavoro con le api?
Il concetto aziendale che ho elaborato è il mio 
filo conduttore che seguo nel corso di tutto 
l’anno. Posso così lavorare in modo più effica-
ce e reagire in maniera mirata ai controlli che 
effettuo sulle mie colonie. Il concetto aziendale 

Roberto Fischer nel suo apiario di arnie razionali.
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mi aiuta anche a determinare le operazioni suc-
cessive sulla base dei dati raccolti sotto forma 
di tabella.

Qual è la cosa più importante che hai potuto 
mettere in pratica, conformemente al tuo con-
cetto aziendale?
Il controllo della caduta delle varroe morte mi 
aiuta a prendere le misure appropriate al mo-
mento opportuno durante l’intera stagione api-
stica.

Cosa consiglieresti a un apicoltore o un’apicol-
trice sulla base delle tue prime esperienze con il 
concetto aziendale?
Consiglio a tutte le apicoltrici e a tutti gli apicol-
tori di orientare la stagione apistica in funzione 
dell’offerta di nettare e polline, come faccio io 
nell’applicazione del mio concetto aziendale 
personale. Le attività apistiche sono orientate in 
base alla natura e non in base alla nostra agen-
da.

Ricerchiamo
apicoltrici e apicoltori
per il test pratico del concetto aziendale nel 2018 e 2019

Siete un’apicoltrice o un apicoltore che ha seguito e superato il corso di base o con un’esperien-
za di diversi anni nel settore dell’apicoltura. Attribuite importanza ad avere api sane e lavorate 
coscienziosamente. Praticate l’apicoltura con piacere e amate la natura. Siete aperti alle novità 
e pronti a trasmettere agli altri le vostre esperienze. Siete disposti a testare il concetto aziendale 
nel 2018 e 2019 e a documentare costantemente i risultati.

In tal caso, annunciatevi entro il 30 settembre 2017 a Robert Lerch, Servizio sanitario apistico, 
via e-mail robert.lerch@apiservice.ch o telefonicamente al numero 058 463 82 28. 

Indennizzeremo il vostro lavoro supplementare con un importo annuo di Fr. 250.–. 

apiservice/Servizio sanitario apistico
Schwarzenburgstr. 161 - 3003 Berne - www.apiservice.ch

Servizio sanitario svizzero - apiservice
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sità tedesca su mandato del canale televisivo 
svizzero tedesco, tutti i campioni svizzeri di 
miele analizzati erano inquinati da microparti-
celle di plastica, in alcuni casi massicciamente. 
«Il vento trasporta la plastica nell’ambiente. Le 
microparticelle di plastica fluttuano nell’aria e si 
depositano sul polline dei fiori che le api ripor-
tano nell’apiario» era la spiegazione fornita dalla 
trasmissione Kassensturz. 
La Fondazione per la protezione dei consuma-
tori si è persino spinta oltre raccomandando ai 
consumatori di miele di rinunciare a mangiare 
miele svizzero o di ripiegare su prodotti esteri.
La società «Verein deutschschweizerischer 

Microparticelle di plastica nel
miele svizzero: pressoché inesistenti

Contrariamente a quanto affermato da 
«Kassensturz», le analisi scientifiche con-
dotte in laboratorio confermano che il 
miele svizzero non è inquinato da micro-
particelle di plastica.

Nel marzo 2014 i consumatori svizzeri di mie-
le sono stati allarmati da un episodio della tra-
smissione televisiva Kassensturz intitolato «Del-
la plastica nel miele: un test rivela che questo 
prodotto naturale è inquinato». 
Secondo uno studio effettuato da un’univer-

Corso di perfezionamento
per le persone che dispensano medicamenti
veterinari per le api
I responsabili che vendono medicamenti veterinari per api nei punti vendita apistici 
devono seguire regolarmente dei corsi di perfezionamento.
Ordinanza sui medicamenti veterinari (OMVet art. 9.2)

Il corso di perfezionamento di una mezza giornata è organizzato su mandato dell’USAV ed è 
rivolto a tutti i responsabili che hanno terminato la propria formazione prima del 2012.

Data: 9 novembre 2017 Lingue del corso: tedesco e francese
Luogo: Agroscope, Berna-Liebefeld Costo: CHF 180.– per il corso e l’esame

Iscrivetevi al più presto, ma in ogni caso, entro il 22 ottobre 2017, 
presso Robert Lerch, apiservice, robert.lerch@apiservice.ch.

apiservice/Servizio sanitario apistico - Schwarzenburgstr. 161 - 3003 Berna - www.apiservice.ch



Servizio sanitario svizzero - apiservice

13

und rätoromanischer Bienenfreunde» (VDRB), 
membro dell’associazione mantello svizzera 
apisuisse, è stata molto preoccupata da questi 
risultati, poiché il miele svizzero è considerato 
un prodotto naturale per eccellenza. Sarebbe 
forse addirittura possibile immaginare che l’a-
picoltura svizzera contribuisca a questo proble-
ma? 
Per rispondere a questa e ad altre domande, la 
VDRB ha cercato un laboratorio rinomato con 
cui collaborare per determinare la provenienza 
e la composizione chimica di tali particelle di 
plastica. L’impresa Intertek, attiva a livello inter-
nazionale, rispondeva ai requisiti ricercati.
In collaborazione con Intertek, sono stati ana-
lizzati dei mieli svizzeri di diversa provenienza 
applicando elevati standard scientifici. Dei con-
trolli successivi hanno consentito di assicurare 
che i risultati non fossero alterati dal procedi-
mento sperimentale o da particelle provenienti 
dall’ambiente.
C’è stato un unico caso tra i campioni esamina-
ti in cui è stata constatata una microparticella, 
associata a plastica per via della sua struttura 
chimica. Non si può dunque in alcun modo par-
lare di inquinamento sistematico del miele sviz-
zero con microparticelle di plastica.
 Anche l’ipotesi avanzata da Kassensturz se-
condo cui le api trasporterebbero le microparti-
celle di plastica nell’arnia è invalidata da questi 
risultati.
Peraltro, altre analisi scientifiche in materia di 
microparticelle di plastica, come sono state de-
scritte per altri alimenti dall’istituto universitario 
tedesco, sono giunte alla stessa conclusione.
Il miele svizzero resta quindi fedele alla sua re-
putazione di prodotto completamente naturale.

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

Michele Mozzetti
membro della commissione miele apisuisse 
e segretario della 
Società ticinese di apicoltura (STA) 
Tel. 079 686 49 33
E-mail: michele.mozzetti@gmail.com

Il miele svizzero non è inquinato da microparticelle di plastica.
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matiche, flora e fauna – siano nate tante sot-
tospecie capaci di adeguarsi in modo ottimale 
al loro ambiente naturale tramite caratteristiche 
particolari. Al giorno d’oggi sono descritte oltre 
28 sottospecie di api mellifere. 
In Svizzera, al momento, esistono quattro sot-
tospecie o razze dell’ape mellifera. L’ape nera 
europea autoctona (Apis mellifera mellifera, 
chiamata Mellifera), l’ape carnica (Apis mellifera 
carnica, chiamata Carnica), l’ape italiana (Apis 
mellifera ligustica, chiamata Ligustica) e l’ape 
Buckfast. La Mellifera appartiene al gruppo 
M, mentre Carnica, Ligustica e Buckfast fanno 
parte del gruppo C. 
Lo scopo del presente studio era il rilevamento 
attuale di struttura e diversità delle colonie di 
api mellifere svizzere, nonché la determinazio-
ne delle ibridazioni tra le diverse sottospecie. 
In seguito sono stati analizzati nuovi marcatori 
genetici che possono essere utilizzati per la se-
lezione di api mellifere svizzere.
 
Informazioni relative al genoma
di 120 fuchi sequenziati provenienti 
dalla Svizzera
A partire dal 2014 e in collaborazione con le 
associazioni di apicoltori, sono stati raccolti 
campioni di covate di fuchi provenienti da tut-
ta la Svizzera a da diverse sottospecie di api 
mellifere. 
Tramite decodificazione del genoma dell’ape 
mellifera nel 2016 e grazie ai rapidi sviluppi delle 
nuove tecnologie di sequenziamento del DNA, 
oggi è possibile sequenziare l’intero genoma a 
costi vantaggiosi. Sono stati sequenziati 120 
genomi di fuchi provenienti dalla Svizzera tra-
mite la nuova tecnologia. Inoltre, abbiamo rice-

Analisi del genoma
delle api mellifere svizzere

Uno studio pubblicato recentemente da 
Agroscope e dall’Università di Berna ha 
analizzato la struttura delle colonie e la 
diversità genetica (varietà) delle api mel-
lifere svizzere tramite il sequenziamento 
del genoma. Le colonie svizzere attestano 
una diversità genetica elevata, un elemen-
to importante per l’adattamento a condi-
zioni ambientali sempre diverse. 

Melanie Parejo e Markus Neuditschko
Agroscope, Centro di ricerche apicole
Istituto per la salute delle api
Università di Berna

Origine delle api mellifere in Svizzera
Per rintracciare l’origine della nostra ape melli-
fera occorre spostarsi in Asia dove è nata circa 
6-9 milioni di anni fa insieme ad altre specie Apis. 
Circa un milione di anni or sono, l’ape mellifera 
(Apis mellifera) si è diffusa dall’Asia all’Africa e 
all’Europa dove si è dovuta adeguare alle nuove 
condizioni ambientali. Tramite questo processo 
di adeguamento sono nate quattro grandi linee 
evolutive: il gruppo M (Europa dell’Ovest e del 
Nord), il gruppo C (Europa dell’Est), il gruppo 
O (Medio oriente e Asia centrale) e il gruppo A 
(Africa). 
Lo spazio vitale naturale dell’ape mellifera si 
estende dunque dalla punta più a sud dell’A-
frica fino alla Scandinavia meridionale passan-
do per savana, foresta pluviale, deserto e Mar 
Mediterraneo. Non è un sorpresa che – vista 
la grande diversità di spazi vitali, condizioni cli-
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vuto i dati del sequenziamento di altri 31 fuchi 
provenienti dalla Savoia nei pressi della frontiera 
svizzera dai nostri partner scientifici in Francia 
(INRA Tolosa). In totale, siamo così riusciti ad 
analizzare un insieme di dati composto dal ge-
noma di 151 fuchi. Dopo l’elaborazione bio-in-
formatica dei dati di sequenza, siamo stati in 
grado di mappare oltre 3,3 milioni di marcatori 
genetici, i cosiddetti SNPs, sul genoma dell’a-

pe e usarli per il rilevamento della struttura delle 
colonie e i calcoli relativi alla diversità. 

Differenze importanti 
tra le api mellifere del gruppo M 
e del gruppo C 
L’illustrazione sotto rappresenta una rete della 
struttura delle colonie delle api mellifere svizze-
re. Per ogni ape, è indicata l’origine tramite un 

L’analisi reticolare mostra la struttura dettagliata delle colonie e il grado di ibridazione.
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diagramma circolare. Le linee di collegamento 
rappresentano la parentela genetica tra le sin-
gole api: più la linea è spessa più il grado di pa-
rentela tra le api è stretto. Grazie a questa strut-
tura reticolare, è possibile riconoscere bene le 
colonie delle singole razze di api. Le api ibride 
con origine mista (diversi colori nei diagramma 
circolare) si trovano chiaramente tra le api del 
gruppo M e C. L’analisi mostra anche che le api 
Buckfast hanno un legame di parentela gene-
tico stretto con le api Carnica. È stato inoltre 
possibile dimostrare una struttura subordinata 
interessante tra le Mellifera francesi e quelle 
svizzere. 
Inizialmente la nostra idea era quella di include-
re più campioni provenienti dal Canton Ticino e 
di analizzare la composizione genetica anche in 
questa regione, per esempio determinare quan-
ta Ligustica è ancora presente. Sfortunatamente 
abbiamo ricevuto un numero limitato di campio-
ni dal Canton Ticino. Alcuni di questi campioni 
erano api Buckfast e alcuni erano raggruppati 
nella popolazione Carnica. Siccome non ave-
vamo una popolazione di riferimento di Ligu-
stica, non è stato possibile trarre delle conclu-
sioni sullo stato di questa sottospecie in Ticino. 

Ibridazione debole 
ed elevata diversità genetica
Il grado di ibridazione tra la Mellifera autoctona 
e le api del gruppo C è in generale bassa ed è 
stato possibile assegnare in modo univoco la 
maggior parte dei campioni alla rispettiva sot-
tospecie. Inoltre è stata calcolata la diversità 
genetica delle diverse colonie: per tutte le sot-
tospecie analizzate la diversità è elevata ed è 
comparabile ad altri studi già pubblicati relativi 

alla diversità delle colonie di api appartenenti ai 
gruppi M e C. Fortunatamente, in Svizzera non 
vi sono dunque segni che riconducono a ripro-
duzione in consanguineità. La diversità genetica 
più elevata si attesta nella colonia di Buckfast. 
Non è una sorpresa, visto che Buckfast è una 
sottospecie nata da un incrocio. Carnica atte-
sta la diversità genetica più bassa. Questo ri-
sultato potrebbe essere ricondotto a selezione 
elevata nel programma di allevamento. 

Marcatori genetici 
per l’uso nell’allevamento di razza
Siamo stati in grado di dimostrare che con 

Melanie Parejo analizza il DNA delle api mellifere svizzere.  
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una selezione di solo 50 marcatori genetici in-
formativi (SNPs) è possibile distinguere le api 
del gruppo C da quelle di Mellifera autoctona. 
Questi marcatori genetici permettono inoltre di 
calcolare il grado di ibridazione in modo mol-
to preciso. Si tratta pertanto di uno strumento 
preciso dai costi contenuti che potrebbe esse-
re implementato nella selezione. In futuro, sarà 
anche possibile sviluppare e adeguare i propri 
marcatori genetici per importanti obiettivi di se-
lezione. Tuttavia, a tale scopo occorrono molti 
dati estremamente precisi relativi ai più impor-
tanti fenotipi nel programma di selezione. Que-
ste analisi sono rese difficili dalla complessità 
dell’accoppiamento e dalla genetica delle api 
mellifere. 
Riassumendo si può affermare che tramite il 
sequenziamento del genoma è possibile distin-
guere in modo chiaro le diverse sottospecie di 
api e che il grado di ibridazione tra i gruppi C e 
M può essere calcolato con precisione. I risul-
tati del presente studio e la raccolta di dati di 
oltre 3 milioni di SNPs per ape costituiscono la 
base per studi genetici futuri presso il Centro 
di ricerche apicole. Fortunatamente in tutte le 
colonie è presente una grande diversità geneti-
ca. Il mantenimento di questa diversità è fonda-
mentale per far fronte a cambiamenti ambientali 
futuri e affrontare nuove malattie e parassiti. 

Ringraziamenti
Cogliamo l’occasione per ringraziare nuova-
mente di cuore tutti gli apicoltori che hanno 
partecipato allo studio inviandoci campioni. Per 
il sostegno finanziario del progetto, ci teniamo a 
ringraziare l’Ufficio federale dell’agricoltura e la 
fondazione Sur-La-Croix.

L’analisi SNP 

Con il termine genoma si definisce la to-
talità delle informazioni genetiche di un 
organismo. Queste informazioni sono co-
dificate tramite le cosiddette basi A, T, G e 
C (lettere del codice genetico) e si trovano 
nel DNA di ogni cellula. Il genoma dell’a-
pe mellifera è composto da 247 milioni di 
coppie di basi. Per un confronto, il geno-
ma umano conta circa 3 miliardi di coppie 
di basi. 
Le diverse varianti genetiche di una co-
lonia sono chiamate SNPs (dall’inglese 
Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs), 
pronunciato «Snips»). Gli SNPs caratte-
rizzano una variante in una coppia di basi 
(AG --> AA) e descrivono così anche le più 
piccole divergenze nel codice genetico. 
Tramite il sequenziamento completo di 
151 fuchi siamo stati in grado di localiz-
zare 3,3 milioni di SNPs nel genoma che 
caratterizzano le varianti genetiche tra le 
api mellifere analizzate. 
La maggior parte degli SNPs si trovano in 
tutte le colonie. Tuttavia esistono anche 
SNPs che si trovano soprattutto o unica-
mente in una colonia. Abbiamo identifi-
cato questi SNPs specifici a determinate 
colonie nelle api del gruppo M e quelle del 
gruppo C. 
Ora possono essere utilizzati come mar-
catori genetici per testare le origini di 
un’ape o di una colonia.
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Enologica Ticinese Sagl
Via Brüsighell 14 / Stabile Planzer
CH-6807 TAVERNE

www.enologica-ticinese.ch
info@enologica-ticinese.ch
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Trattamenti estivi contro
     la varroa facili ed efficaci

Andermatt BioVet AG

 6146 Grossdietwil

Tel. 062 917 51 10

www.biovet.ch  

THYMOVAR®  

Per una protezione a lungo
termine dalla reinfestazione

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

F.lli Generelli

IMPIANTI SANITARI
RISCALDAMENTI CENTRALI

PISCINE E VENTILAZIONI
UFFICIO TECNICO

6604 LOCARNO
Via D. Galli 34 - Casella postale 363

Tel. 091 751 54 26
E-mail: fratelli.generelli@bluewin.ch
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derna”. Nello stesso secolo, un ebanista tede-
sco fabbricò il primo stampo in legno ispirato 
alle dimensioni dell’alveolo di un’operaia (i fuchi 
all’epoca avevano la reputazione di non servire 
a un granché) e fu così che la pratica apistica 
fu rivoluzionata dall’utilizzo dei primi telaini arti-
ficiali. Di fatto, le arnie dotate di telaini mobili ri-
coperti di fogli cerei consentivano all’apicoltore 
di raccogliere infine il miele senza distruggere il 
nido delle sue api utilizzando la centrifuga che 
vide la luce all’incirca nello stesso periodo di ta-
le secolo. 
La cera d’api, fino a tal punto una materia pri-
ma destinata soprattutto alla fabbricazione di 
candele per illuminare templi, chiese e case 
padronali, passò da sottoprodotto a importante 
prodotto riciclabile: i fogli cerei.
Le api producono la cera attraverso le loro 
quattro paia di ghiandole cerifere addominali. 
La cera è leggera e facilmente malleabile. Ciò 
nonostante, consente alle api di realizzare soli-
de costruzioni. Una colonia di medie dimensioni 
deve produrre circa 1’200 grammi di cera per 

La cera d’api –
un bene molto prezioso!

L’anno scorso alcune pubblicazioni di ar-
ticoli specialistici sulla contaminazione e 
falsificazione della cera d’api hanno scos-
so il mondo dell’apicoltura. Tra gli api-
coltori vi è stata una presa di coscienza 
generale sull’importanza dello stato della 
cera: ne dipendono infatti sia la qualità 
dei nostri prodotti che, chiaramente, la 
salute delle nostre colonie. Il Servizio sa-
nitario apistico ha pubblicato un articolo 
al riguardo nel primo numero della rivista 
L’Ape 2017.

Marianne Tschuy
apiservice/Servizio sanitario apistico (SSA)
marianne.tschuy@apiservice.ch

Verso la metà del 19° secolo fu inventata la 
prima arnia con telaini mobili dal polacco Jan 
Dzierzon, che è di conseguenza a tutt’oggi an-
cora considerato il “padre dell’apicoltura mo-

VASO PER MIELE - TUTTO COMPRESO
Vaso in vetro per miele, forma bassa, coperchio multicolore a vite, IVA compresa
 

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

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

*
 scatola

a 
ric

hi
es

ta

da pezzi (franco Chiasso) 150 300 500 1000 1 Pal. + 2 Pal.

1 Kg. con coperchio –.84 –.77 –.75 –.70 –.67
1/2 Kg. con coperchio –.70 –.63 –.59 –.56 –.48
1/4 Kg. con coperchio –.65 –.59 –.57 –.53 –.45
50 g. con coperchio –.62 –.55 –.50 –.48 –.40
solo coperchio –.36 –.32 –.30 –.26 –.21*
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costruire il suo nido. I 100’000 alveoli così co-
struiti ospitano una gran quantità di api e riserve 
di miele e, chiaramente, le uova, le larve e le 
pupe delle api che nasceranno.
Un altro vantaggio della cera è che l’apicoltore 
può raccoglierla e riciclarla facilmente! Il rici-
claggio, tuttavia, può comportare alcuni rischi: 
attraverso la cera può verificarsi la trasmissione 
di malattie, ad esempio delle diverse forme di 
peste, ma tale rischio può essere evitato se la 
cera è riscaldata ad almeno 121°C per 30 mi-
nuti prima della fabbricazione dei fogli cerei. 
Questo processo, effettuato dal vostro ceraiolo 
di fiducia, non eliminerà per contro alcuni re-

sidui chimico-sintetici. Di fatto, sostanze attive 
come la Flumetrina e il Coumaphos, contenute 
in preparati apistici non raccomandati dal SSA 
e dal CRA, nonché il Bayvarol, il CheckMite+ e il 
Perizin e vari prodotto fitosanitari non potranno 
essere eliminati in questo modo. Si accumule-
ranno invece man mano nella cera, diventando 
per finire, a partire da una certa quantità, tossici 
per le colonie. 
Il Centro di ricerca apistica sorveglia regolar-
mente la qualità della cera svizzera attraverso 
un monitoraggio presso tutte le imprese di tra-
sformazione della cera. Tale sorveglianza offre 
una panoramica dei carichi di residui e consen-

Ape cerifera 
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Il telaino
del corpo
dell’arnia...

Riserva di cibo
per tutta la colonia

Letto per uova,
larve e pupe

Punto di danza
e di incontro

Il vostro ciclo
della cera

Cera di opercoli

Costruzioni naturali
e telaini da fuco

Vecchi telaini
(covata e miele)
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te di sapere quali prodotti chimici sono utiliz-
zati nell’apicoltura svizzera. La pratica apistica 
è determinante per assicurare e mantenere la 
qualità della cera!

Cosa potete fare 
per contribuirvi attivamente? 
In quanto apicoltori rispettosi, veglierete all’igie-
ne e rinnoverete ogni anno almeno un terzo dei 
telaini del corpo dell’arnia e dei melari. Elimine-
rete così eventuali agenti patogeni e consentire-
te inoltre alle vostre colonie di allevare api sane 
e di dimensioni normali. I vecchi telaini dovran-
no essere fusi o eliminati al più presto al fine di 
evitare un’infestazione di tarme della cera. Que-
sta buona pratica apistica consentirà inoltre di 
limitare la propagazione del piccolo coleottero 
dell’alveare quando si diffonderà in Svizzera.
Per lottare contro la varroa, utilizzerete solo aci-
do formico e ossalico omologati, poiché questi 
prodotti non si accumulano nella cera. Al fine di 
effettuare un solo trattamento con l’acido for-
mico, l’apicoltore può chiaramente anche utiliz-
zare il metodo del telaino trappola o il blocco 
della covata.
Per ridurre tramite diluizione eventuali residui, vi 
consigliamo di raccogliere e fondere opercoli, 
telaini da fuchi e costruzioni naturali. Questa 
nuova cera sarà mescolata a quella recuperata 
dai telaini da miele e da covata (essa soltanto 
non è entrata in contatto con prodotti antivarroa 
chimico-sintetici) e portata presso un ceraiolo 
di fiducia che fabbricherà con essa dei fogli ce-
rei. Se il numero delle vostre colonie non vi con-
sente di avere accesso rapidamente alla vostra 
cera (quantità troppo esigua per essere portata 
presso un ceraiolo), unitevi a degli amici apicol-

Costruzione naturale.

Per maggiori informazioni sulla cera,
consultate i prontuari all’indirizzo
www.apiservice.ch/prontuario: 
1.6.1. Blocco della covata
1.6.2. Metodo del telaino trappola
2.6. Tarma della cera
4.1. Igiene
4.4. Rinnovo dei telaini
4.4.1. Fondere i telaini

tori che sono nella vostra stessa situazione.
Vi raccomandiamo di rinunciare all’acquisto di 
cera a buon mercato, che sia o meno di origine 
estera. Potrebbe contenere sostanze indeside-
rabili (residui di acaricidi e/o di prodotti fitosa-
nitari e/o di stearina e/o di paraffina) e rivelarsi 
nefasta per la salute delle vostre colonie!
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Bee Clever Swiss Sagl 
Vendita materiale per apicoltura 
Via Sottomurata 1  
6934 Bioggio 

NOVITÀ IN TICINO!!! 
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Vendo banco professionale in lamiera pesante, 
un maturatore da 10q con supporto,
una pompa per miele con attacchi da 2”
tutto il materiale è perfetto.
Tel. 079 337 59 66

L’angolo degli affari


