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Editoriale

Davide Conconi, presidente STA

dell’apiario didattico del Centro professionale
del verde di Mezzana. L’istituzione di questa posizione, per ora prevista su tre anni, è possibile
grazie al sostegno della fondazione Blue Planet.
Quello di Mezzana è sicuramente uno dei progetti più importanti per l’apicoltura cantonale da
molti anni a questa parte. Grazie alla sinergia fra
la scuola agraria cantonale, la fondazione citata
e la Società Ticinese di Apicoltura vi è la concreta possibilità di creare nella Svizzera italiana
un centro di riferimento per la pratica dell’allevamento delle api.
Il finanziamento ne assicurerà il funzionamento,
come detto, per tre anni, poi bisognerà contare
proprio sulle capacità imprenditoriali e creative
della persona ingaggiata per autofinanziare l’attività a tempo indeterminato. Una bella sfida!

Care apicoltrici,
cari apicoltori,
vi scrivo mentre, ai primissimi giorni di dicembre, il clima si fa finalmente un po’ più invernale.
Le prime brinate e la prima neve imbiancano il
territorio e inevitabilmente le nostre api entrano
nella fase di riposo invernale.
Per quanto mi riguarda ho avuto occasione
di visitarle durante la settimana di San Martino. Come avviene da oramai qualche anno, in
quel periodo sono ragionevolmente sicuro che
tutte le colonie si presentano in blocco naturale di covata. Anche l’osservazione diretta di
quest’anno l’ha confermato. Con le pupe tutte
sfarfallate, il momento è propizio per un trattamento con acido ossalico sgocciolato. Il susseguente controllo della caduta degli acari mi
genera qualche preoccupazione perché indica
numeri piuttosto elevati, tuttavia alla vista le colonie sono ancora molto popolose, staremo a
vedere, anche l’andamento climatico giocherà
un ruolo importante.
In questo numero dell’ape troverete il bando
di concorso per l’ingaggio di una persona con
il ruolo di animatore, consulente e formatore

Care apicoltrici, cari apicoltori
auguro a voi e ai vostri cari Buone Feste
e Felice Anno Nuovo.
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Come garantire
una cera di qualità?
è l’apicoltore/apicoltrice. Di fatto, i prodotti liposolubili sintetici di lotta contro la varroa costituiscono di gran lunga la maggiore quantità dei
residui rilevati nella cera d’api. Se l’apicoltore/
apicoltrice utilizza solo gli acidi organici raccomandati dal SSA e dal CRA (acido formico e
acido ossalico), non ha nulla di cui preoccuparsi: sono infatti idrosolubili e non si accumulano
nella cera.
Se invece l’apicoltore/apicoltrice utilizza preparati apistici come il Bayvarol o il CheckMite+,
che non sono raccomandati dal SSA e dal CRA,
i loro principi attivi, la flumetrina e il coumaphos,
si accumulano nella cera. Ciò vale anche per
gli acaricidi liposolubili sintetici non autorizzati
in Svizzera, come l’Amitraz. I loro residui possono causare danni a lungo termine alle colonie

Le colonie invernano, Natale si avvicina a
grandi passi... L’apicoltore può ora dedicarsi alla trasformazione della cera raccolta e fusa durante l’intera stagione apistica.
Marianne Tschuy
Servizio sanitario apistico (SSA)
marianne.tschuy@apiservice.ch
Foto: ©apiservice

La cera d’api autoctona è rara in Svizzera. È
quindi molto importante che le apicoltrici e gli
apicoltori se ne prendano cura nel modo più
protettivo possibile. Che cosa significa?
Le buone pratiche apistiche esigono che sia
rinnovato ogni anno almeno un terzo dei telaini.
I telaini selezionati, i telaini da fuchi opercolati e
rimossi, la cera degli opercoli e di costruzioni
selvatiche sono regolarmente fusi (nella settimana successiva). Ciò consente di evitare lo
sviluppo e la propagazione della tarma della
cera. I blocchi di cera possono essere stoccati
facilmente in cantine fresche e secche fino alla loro trasformazione, ad esempio accanto al
miele.
Facendo fondere i telaini si eliminano le impurità, come gli escrementi delle larve, le esuvie
delle pupe e la propoli. Se l’apicoltore/apicoltrice utilizza una sceratrice a vapore, recupera rapidamente una cera almeno visivamente pulita.
Ma che ne è dei residui? Che cosa può fare l’apicoltore/apicoltrice?
Il principale responsabile dei residui nella cera

Api che costruiscono un telaino.
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grazie all’aggiunta della cera dei telaini da fuchi,
degli opercoli e delle costruzioni selvatiche.
Per il bene delle vostre api, rinunciate ai “buoni”
affari: vi è un rischio elevato che quella cera a
buon mercato sia contaminata da acaricidi e/o
da paraffina e/o da stearina. Una cera di qualità
elevata ha il suo prezzo!

Cera degli opercoli.

di api, poiché le larve, che sono molto sensibili
durante la crescita, sono esposte quotidianamente a tali tossine attraverso la cera d’api.
Se tali prodotti sono comunque utilizzati, l’apicoltore/apicoltrice deve smistare ed eliminare i
telaini contaminati, portandoli alla discarica del
proprio luogo di domicilio in un imballaggio a
tenuta stagna contro le api. Non devono essere
portati da un produttore di fogli cerei, altrimenti
entrano nel circuito svizzero della cera. Peraltro,
l’Associazione svizzera dei negozi apistici (VSI)
e Bienen Meier hanno definito una «Carta della
cera» (cfr. pagina precedente).
Alcuni prodotti fitosanitari liposolubili provenienti dall’agricoltura possono altresì accumularsi nella cera. Ciò nondimeno, la loro quantità
è poco importante e può di solito essere diluita

Blocchetti di cera.

Troverete maggiori informazioni
nei prontuari disponibili all’indirizzo
www.apicoltura.ch/prontuario:
4.
Sommario della buona pratica apistica
4.4. Rinnovo dei telaini
4.4.1. Fondere i telaini
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Manipolazione sicura
dei preparati apistici
A tal fine, la SECO (Segreteria di Stato dell’economia) e il SSA hanno elaborato un’informativa
contenente tutti i dati relativi alla sicurezza.

Per molti amanti dell’apicoltura occuparsi
e prendersi cura delle api è la più bella di
tutte le attività ricreative. Per assicurarsi
che ciò resti sempre così bisogna essere
prudenti nel manipolare sostanze caustiche e irritanti. Nella maggior parte dei
casi le misure di protezione consentono
di evitare gli incidenti. Se malgrado tutto
succede qualcosa, è importante che ogni
apicoltore sappia cosa fare in caso d’emergenza.

➜ Documento «Rischi per la salute e protezione
dei lavoratori» (Elenco SECO relativo ai preparati apistici) disponibile in francese o tedesco
all’indirizzo
www.apicoltura.ch/preparati_raccomandati
In tale documento troverete tutti i preparati veterinari autorizzati in Svizzera, i biocidi (prodotti
contro la tarma della cera e per la disinfezione
degli utensili apistici) e altri prodotti chimici utilizzati per eliminare le api malate e bonificare gli
apiari infettati (epizoozia).

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

I prodotti chimici sono etichettati con simboli di
pericolo secondo un sistema mondiale armonizzato (GHS). I simboli con un rombo rosso
hanno sostituito i precedenti simboli arancioni.

Nella nostra attività apistica utilizziamo talvolta
dei preparati pericolosi per la salute. Ognuno di
noi è responsabile di applicare tali preparati in
maniera corretta e sicura, pertanto è necessario conoscere le sostanze che li compongono
e sapere a cosa bisogna prestare particolare
attenzione.
Utilizziamo ad esempio degli acidi per combattere la varroa. Per la bonifica e la pulizia degli
utensili apistici abbiamo bisogno di soluzioni
caustiche talvolta molto forti e di zolfo sotto forma di vapore per eliminare le api.
Dove si possono trovare le avvertenze sui preparati veterinari?
Come per tutti i preparati, il foglietto illustrativo
ci indica come utilizzarli. Il capitolo Altre informazioni raggruppa le prescrizioni relative ai rischi di ferite e le informazioni sulla protezione
della pelle, degli organi respiratori e degli occhi.
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Corrosivo

Comburente

Irritante

Tossico

Potete verificare le vostre modalità di manipolazione dei prodotti chimici con un breve test
online – il test di rischio (www.cheminfo.ch/it/
test-in-rete.html).

Componenti dei dispositivi
di protezione individuale
Guanti
Bisogna indossare guanti resistenti agli acidi. Li
riconoscerete dal seguente simbolo.

Tutte le parti del corpo sono ben protette (intervento con
l’Apimobile del SSA).

Maschera
Una maschera protettiva è assolutamente necessaria per la nebulizzazione o l’evaporazione
di acido ossalico. I produttori di preparati a base di acido ossalico prescrivono le maschere
con filtro nelle istruzioni d’uso. Queste sono
identificate come FFP 2 (foto di sinistra) o FFP 3
(foto di destra).

Occhiali
Esistono numerosi tipi di occhiali di protezione.
L’importante è che siano fatti in modo tale da
impedire che eventuali schizzi entrino in contatto con gli occhi.

Lo zolfo liquido o sotto forma di micce è utilizzato per eliminare le api. Per il suo utilizzo è
necessario indossare una semimaschera o una
maschera intera con filtro idoneo.

Indumenti protettivi
Gli indumenti devono coprire tutta la pelle del
corpo. Ciò include anche la protezione dei piedi
con scarpe o stivali chiusi.
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L’opinione
del
medico
Il Dottor Josef Berger descrive di seguito gli
effetti delle soluzioni alcaline, degli acidi e dei
vapori.

Per i seguenti 5 prodotti/sostanze è obbligatorio indossare una maschera di protezione:
• Acido ossalico
Filtro: Acido ossalico / Maschera monouso
• Diossido di zolfo (gas)
Filtro: E / Maschera intera
• Halades 01
Filtro: A2B2E2K1P2 / Maschera intera
• Stalldes 03
Filtro: A2B2E2K1P2 / Maschera intera
• Aldekol DES attivo
Filtro: A2B2E2K1P2 / Maschera intera

Soda caustica
La soda caustica è una soluzione alcalina. Il
contatto diretto con i tessuti dell’organismo
provoca una bruciatura che danneggia i tessuti
corrispondenti (pelle, mucose, apparato digerente, occhi).
La gravità di una bruciatura chimica dipende
dalla concentrazione, dalla quantità e dalla durata della permanenza sul tessuto corrispondente.
La soluzione alcalina provoca la liquefazione dei
tessuti (necrosi colliquativa), penetra in profondità nei tessuti e li distrugge.

Tabella della SECO

Fondamentalmente, deve sempre esserci abbastanza acqua a disposizione in prossimità
per sciacquare le parti contaminate. Come tutti
i medicinali, devono essere conservati fuori dalla portata dei bambini. Vi raccomandiamo di
utilizzare un contenitore o una scatola chiudibili
a chiave.

Pelle
Ssensazione di bruciore, dolore, arrossamento,
vesciche, ulcere, versamento di liquido tessutale, profonde cicatrici permanenti.
Occhi
Irritazione della congiuntiva (lacrime), arrossamento. Nel peggiore dei casi, danneggiamento
della cornea con perdita di visione. Ferite delle
palpebre e del bordo delle palpebre con cicatrici poco estetiche permanenti.

Queste informazioni sono riportate sul foglietto
illustrativo o sull’etichetta del prodotto.

Ingestione
In caso di ingestione accidentale (non intenzionale), lesioni della mucosa boccale, della faringe, dell’esofago e della mucosa gastrica. Può
avere un esito fatale.

In sintesi
Gli apicoltori che manipolano regolarmente sostanze pericolose. È quindi importante proteggersi dai pericoli potenziali per evitare “stupidi”
incidenti.
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Zolfo (vapore)
L’evaporazione dello zolfo produce un gas, il
diossido di zolfo. Questo ha un effetto corrosivo
sulla pelle umida, gli occhi e le vie respiratorie
superiori e inferiori (naso, trachea, bronchi, polmoni).

Misure immediate
• Dopo il contatto con gli occhi: sciacquare immediatamente l’occhio ben aperto con acqua
abbondante per 10-15 minuti. Un intervento
rapido è decisivo! Sciacquare, con la testa in
posizione laterale, dal naso verso l’esterno,
per proteggere l’altro occhio. Recarsi immediatamente da un oftalmologo o all’ospedale.
• Dopo il contatto con la pelle: sciacquare la
pelle con acqua abbondante. Rimuovere immediatamente gli indumenti impregnati, non
rimuovere gli indumenti che si sono incollati
alla pelle, sciacquare con acqua abbondante.
Coprire le piaghe aperte con una fasciatura
sterile e consultare un medico.
• Dopo l’ingestione: chiamare Tox Info Suisse
(N° di soccorso 145). Recarsi il prima possibile da un medico o all’ospedale.

Conseguenze
Dolori toracici, tosse, affanno, asma, crampi alla laringe e, nel peggiore dei casi, accumulo di
liquido nei polmoni (edema polmonare).
Misure immediate
Se si presentano i suddetti sintomi nelle 24 ore,
è fortemente raccomandato di consultare il medico di famiglia o di recarsi al pronto soccorso
dell’ospedale.

Acido formico (acido)
Le stesse indicazioni che si applicano agli acidi
valgono anche per le soluzioni alcaline, con la
sola differenza che l’acido «fa bollire» i tessuti,
ossia che le proteine dei tessuti coagulano (necrosi da coagulazione). Ciò impedisce una più
profonda penetrazione dell’acido.
Misure immediate
Sciacquare a lungo e scrupolosamente sotto
l’acqua corrente. Gli occhi devono assolutamente essere tenuti direttamente sotto il flusso
d’acqua.
Prendere poi un appuntamento urgente con il
proprio medico di famiglia o recarsi al pronto
soccorso di un ospedale.
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Occhio all’etichettatura
Un’apicoltore ci segnala la contestazione della sua etichetta!

nanza sulle derrate alimentari di origine animale): “miele”.
2. Data minima di conservabilità (art. 11 OCDerr): “da consumare preferibilmente entro
il …” se é menzionato il giorno oppure “da
consumare preferibilmente entro fine …”, se
è menzionato l’anno. Se la conservabilità è
superiore a 18 mesi, e sufficiente indicare
l’anno.
3. Origine: Paese di produzione (art. 2 cpv. 1
lett. g OCDerr). Se dall’indirizzo non risulta
chiaro, aggiungere l’indicazione “Miele Svizzero”.
4. Nome e indirizzo del produttore, dell’imbotti-

Con l’introduzione dell’obbligo di datazione, le prescrizioni vincolanti relative all’etichettatura del miele sono diventate sei.
Livio Cortesi

Indicazioni obbligatorie
(art. 26 ODett, Ordinanza sulle dichiarazioni,
OCDerr)
1. Denominazione specifica (art. 3 dell’ordinanza sulla caratterizzazione e la pubblicità delle
derrate alimentari OCDerr e art. 78 dell’ordi-

50

Vuoi sapere
a che varietà appartiene
il tuo miele?

carlo volponi sa

anni

etichette autocollanti
su rotoli

1963 -2013

Etichette autocollanti per vasetti
di miele

ANALISI POLLINICA
DEL MIELE
E DETERMINAZIONE
DI MIELI MONOFLORALI

Stampa digitale per medie e
piccole quantità
Stampa a caldo e rilievo
Qualità e precisione

(tedesco e francese)

Tempi di consegna brevi

Biologisches Institut für Pollenanalyse
K. Bieri GmbH
Talstrasse 23
3122 Kehrsatz
Telefon 031 961 80 28
www.pollenanalyse.ch

CHIEDETE UN’OFFERTA!
carlo volponi sa - via della Posta - 6934 Bioggio
tel 091 605 54 61 - fax 091 604 67 34
volponi@bluewin.ch - www.etichettevolponi.ch
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gliatore, del venditore o dell’importatore (art.
2 cpv 1 lett. f OCDerr).
5. Partita (art. 19 - 21 OCDerr): dopo la lettera
L. inserire I’indicazione oppure il numero che
si riferisce al lotto di produzione del miele.
6. Peso netto: per esempio 1 kg, 500  g, 250  g.
Questi dati devono figurare in almeno una
lingua nazionale ed essere ben leggibili.
Indicazioni non obbligatorie
ma autorizzate
• Nome regionale, territoriale o topografico,
DOP/IGP - per esempio Ticino, Giura, di
montagna.
• Tipo di miele: di fiori, di foresta, di acacia.
• Caratterizzazione del valore nutritivo: (obbligatoria se in relazione con proprietà benefiche) 100 g contengono circa:
- Valore energetico 1389 kJ I 332 kcal o
- Proteine 0.4  g
- Carboidrati 81  g
- Grassi 0  g

Etichetta contestata dal laboratorio Cantonale.

Riassumendo
La caratterizzazione ideale per un prodotto come quello utilizzato nell’esempio sarebbe:

Indicazioni sulle proprietà benefiche: “ Il miele e
una preziosa fonte di energia”
Sono proibite lo seguenti indicazioni
• Allusioni terapeutiche.
• Informazioni incomplete come per esempio
“II miele contiene sostanze minerali e vitamine” senza indicazione quantitativa ai sensi
dell’ordinanza sul valore nutritivo. Oppure
l’indicazione delle calorie senza precisare il
contenuto di proteine, carboidrati e grassi.

La data di conservabilità per il miele 2018 può
essere 31.12.2020.
Il numero di lotto non appare poiché in presenza di tale data di conservabilità può anche essere tralasciato.
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Bando di concorso
per l’assunzione di un/una
Responsabile Apiario didattico al CPV di Mezzana
Requisiti professionali
• Apicoltore/Apicoltrice di riconosciuta esperienza con solide conoscenze teoriche.
• Esperienza nella formazione di adulti e giovani.
• Conoscenze ottime dell’italiano, buone del
tedesco e del francese.

La Società cooperativa ticinese di apicoltura
(STA), apre il concorso per l’assunzione di un/una
Responsabile Apiario didattico presso il Centro professionale del verde (CPV) a Mezzana.
Grado di occupazione:
50% (20 ore settimanali).
Luogo di lavoro: Centro professionale del verde, Via S. Gottardo 1, 6877 Coldrerio
Scadenza del concorso: 17 gennaio 2019.
Entrata in funzione: 1° giugno 2019 o data
da convenire.
Durata del rapporto di lavoro: a tempo indeterminato (i primi 3 mesi sono considerati
di prova).
Descrizione della funzione: seguendo la linea della STA e riferendosi alle buone pratiche apistiche divulgate da apiservice, il
Responsabile Apiario didattico organizza e
attua la formazione per diversi gruppi di interesse, in parte in collaborazione con il CPV.
Gestisce inoltre l’offerta di servizi rivolta agli
apicoltori servendosi dell’infrastruttura in dotazione all’apiario.

Elementi preferenziali
• Attestato federale professionale di apicoltore
(ottenuto o disposto a conseguirlo).
• Attestato professionale federale di formatore
/ formatrice di adulti.
Requisiti personali
• Capacità comunicative.
• Spiccato senso della responsabilità.
• Intraprendente nell’ottica di sviluppare l’attività per mirare all’autofinanziamento.
Documenti richiesti
• Curriculum Vitae.
• Certificati di studio e diplomi.
• Certificati di lavoro.
• Estratto del casellario giudiziale.
• Certificato medico o autocertificazione attestante lo stato di salute.
• Fotografia formato passaporto recente.
• Lettera di motivazione.
• Recapiti per referenze.

Compiti principali
• Conduzione dell’apiario didattico secondo
principi di efficienza, efficacia e trasparenza.
• Allestimento di corsi di formazione per diversi
gruppi di interesse (scuole obbligatorie, scuole professionali, formazione continua).
• Gestione dell’apiario, della tecnica e del portafoglio strumenti e attrezzi.
• Gestione e organizzazione dell’offerta di servizi con l’infrastruttura in dotazione (smielatura, campagne di pulizia e disinfezione materiale apistico, ecc.).

Le candidature vanno inviate esclusivamente
via e-mail al Presidente STA Davide Conconi
all’indirizzo davide.conconi@bluewin.ch entro
giovedì 17 gennaio 2019. Le candidature
presentate in ritardo nonché incomplete, non
verranno prese in considerazione.
Per informazioni: info@apicoltura.ch
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Progetto EM in apicoltura
senso stretto esseri viventi, in quanto sono solo
proteine lipidiche (capside di grassi) e DNA o
RNA. Dalla nascita della microbiologia (la scienza che si occupa dei microrganismi) ad oggi si
sono sviluppate numerose raffinate tecniche di
caratterizzazione per investigare la natura dei
microrganismi presenti in un determinato substrato.
Il Professor Teruo Higa professore di orticoltura presso l’università di Ryukyu in Giappone,
nel 1982 mentre eseguiva dei test di colture,
si accorse della vigoria della vegetazione posta all’interno di un contenitore con i vari tipi di
terreni di coltura selezionati. Dopo questa osservazione, iniziò ad analizzare il contenuto di
questo terreno di coltura e trovò una miscela
di 40 famiglie di microrganismi in simbiosi tra
microrganismi aerobici e anaerobici. Fatta questa scoperta iniziò a testare questo prodotto
(terreno di coltura) e riscontrò grandi risultati nei
vari ambiti dell’agricoltura e non solo. Giunto a
questo punto il professor Higa decise di chiamare il prodotto che aveva scoperto con nome
di Microrganismi effettivi (EM).
Dal 1982 ad oggi sono stati fatti grandi passi

L’apicoltura è confrontata ormai da anni con numerose problematiche (varroa,
pesti, nosema, ecc.) un aiuto potrebbe
arrivare dalla natura. Si tratta dei Microrganismi Effettivi. Troviamo molta letteratura che parla dei microrganismi effettivi
nei vari settori dell’agricoltura ma non in
apicoltura. Alcuni apicoltori impiegano gli
EM nei loro apiari senza un vero e proprio
criterio che permette di raccogliere dati e
osservare gli effetti sulle colonie. Con la
collaborazione della sezione Malcantone
& Mendrisiotto si è deciso di sviluppare un
progetto allo scopo di testare il corretto
impiego di EM in apicoltura. Con questo
progetto si vuole raccogliere dati e informazioni per poi redigere un documento
sull’impiego e l’efficacia degli EM in apicoltura.
Brazzola Jonathan

Dopo questa introduzione molte persone potrebbero porsi la questione “ma che cosa sono
i Microrganismi Effettivi?”, domanda più che lecita. Occorre innanzitutto sapere che cosa è un
microrganismo.
Un microrganismo è un organismo vivente
avente dimensioni tali da non poter essere visto
ad occhio nudo (minori di 0,1 mm). Microrganismi sono sostanzialmente esseri unicellulari
appartenenti ai regni: Protisti, Monere, Archea
e Funghi.
Anche i virus, i viroidi ed i prioni sono considerati, a torto, microrganismi, pur non essendo in
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avanti sulla loro conoscenza e il loro impiego,
tuttavia restano ancora alcuni punti non conosciuti.
I Microrganismi effettivi non sono riconosciuti
dal modo scientifico in quanto presentano un
punto non classificabile secondo i canoni della
ricerca, il punto in questione è il fatto che convivono perfettamente e interagiscono in maniera
ottimale microrganismi aerobici e anaerobici.
Come già detto in precedenza ad oggi non ho
trovato un documento che parli in maniera approfondita dell’utilizzo degli EM in apicoltura,
tuttavia dalle osservazioni riportatemi da vari
apicoltori, essi hanno riscontrato che i popoli
sono più forti, e riscontrano una buona efficacia
alla lotta contro il nosema.
Per poter effettuare una raccolta dati che permette di redigere un documento di carattere
scientifico e dare raccomandazioni sull’utilizzo

in apicoltura, nel 2019 partirà un progetto per
testare il loro impiego e raccogliere i dati.
Allo scopo di avere una visione realistica e
rappresentativa di tutto il territorio cantonale,
è stato costituito un gruppo di lavoro. Questo
gruppo di lavoro è alla ricerca di apicoltori che
sono interessati ad aderire al progetto in modo
da renderlo definitivamente operativo.

Chi fosse interessato è pregato
di annunciarsi entro il 1° marzo 2019
a Brazzola Jonathan
jonny.brazzola@gmail.com
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F.lli Generelli
ETICHETTE AUTOADESIVE
SIGILLI DI GARANZIA

PER VASETTI DI MIELE

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

Via della Tecnica 14/16 - Travagliato (BS)
ITALIA -Tel.0039-030-6863317
www.silca.com - info@silca.com
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La Redazione vi augura

dolce Natale e... buon 2019

17

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

Sublimatore VARROX®
In combinazione con

VARROXAL
a Ottima efficacia
a Sublimazione senza residui
a Dosaggio facile

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.

Il falso miele cinese
invade l’Italia
Come spiega Cefalo, infatti, in tutte le aree geografiche, spesso “si registrano ricorrenti flessioni
(nella produzione di miele) dovute alle avversità
che affliggono l’apicoltura mondiale”. Tra queste, il presidente Unaapi cita l’incremento delle monocolture, la riduzione del numero di api
dovuta ai pesticidi, il cambiamento climatico, la
diffusione di nuove parassitosi.
L’unico paese che non sembra risentire di crisi
è proprio la Cina. Qui infatti la produzione aumenta costantemente e in maniera stabile. Un
fatto confermato dai numeri: le importazioni in
Ue sono cresciute di 10.284 tonnellate l’anno,
con il miele cinese come principale prodotto
in entrata. A prezzi di importazione così bassi
che diventano “una prima e chiara indicazione
di mancanza di qualità e motiva più che fondati
sospetti”, spiega il presidente Uaapi.

Il miele cinese non è vero miele: è ricavato
dallo sciroppo di riso o zucchero, oppure è
trattato industrialmente, una pratica vietata dalla legge in Europa.
www.ambientebio.it

Dal 2010 a oggi, la domanda netta globale di
miele è cresciuta, in media, di circa 20mila tonnellate l’anno. La popolazione mondiale crescente, ma anche le preferenze dei consumatori, sempre più interessati ad alimenti naturali e
sani, hanno determinato il successo del nettare delle api. Peccato che prodotti sul mercato,
come il miele cinese, ne stiano distruggendo la
genuinità.
Secondo quanto afferma Giuseppe Cefalo,
presidente di Unaapi (Unione associazioni apicoltori italiani), i produttori cinesi “barano” sulla
merce contraffatta. In sostanza, il miele proveniente da lì non avrebbe proprio nulla del vero
“miele”. Ecco perché Cefalo ha indirizzato una
lettera al neo ministro dell’agricoltura Gian Marco Centinaio, richiedendo un intervento urgente
in materia.

Come può avvenire questo “miracolo”?
È evidente che qualcosa non va. Non è un caso,
spiega ancora Cefalo, che nel database USA
Pharmacopeia’s Food Fraud (2018), il miele sia
indicato come il terzo alimento al mondo oggetto di adulterazione. Fanno peggio solo latte e
olio d’oliva.
La prima indagine sul settore effettuata dalla
Commissione europea – che risale al 2015 – ha
inoltre dimostrato “un’importante percentuale di
frodi e adulterazioni nei mieli commercializzati
nella Ue”.

Il falso miele cinese invade l’Italia:
l’allarme Unaapi
Come accennato, la domanda di miele sul mercato è in forte crescita. A fronte di questo incremento, però, non può sempre seguire una produzione adeguata. Questo per svariate ragioni,
ma soprattutto perché il miele è un prodotto
delle api che richiede pazienza, tempo. Non si
crea in laboratorio.

Le regole Ue sul miele
Cefalo cita la direttiva europea sul miele
(2011/110/Ce), per spiegare quanto il miele non
risponda agli standard qualitativi delle nostre
norme.
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Il presidente Uaapi spiega che, secondo questa
norma, il miele cinese è spesso irregolare. Cefalo dichiara infatti che in Cina spesso si raccoglie
il miele immaturo (e quindi non lasciato maturare
nei favi, come prevede la legge). Questo prodotto viene poi portato nelle “fabbriche del miele”:
qui sono gli uomini, non le api, a “lavorarlo filtrarlo e deumidificarlo”. L’essiccazione e la maturazione avvengono dunque al di fuori dell’alveare.
Tutti processi che ottengono “un prodotto privo di varie delle componenti caratteristiche del
miele”, come denuncia Cefalo. Che spiega come questo modo di agire sia qualificabile come
“frode alimentare”.
Il miele cinese, in definitiva, “non è conforme né

La legge europea è infatti molto chiara. Cominciamo dalla definizione di cosa è davvero
il miele: “Il miele è la sostanza dolce naturale
che le api (Apis mellifera) producono dal nettare
di piante […] che esse bottinano, trasformano
combinandole con sostanze specifiche proprie,
depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell’alveare”.
La direttiva europea, poi, vieta l’aggiunta di qualunque altro ingrediente: “Al miele immesso sul
mercato in quanto tale o utilizzato in prodotti
destinati al consumo umano non è aggiunto alcun ingrediente alimentare, neppure gli additivi,
e non è effettuata nessun’altra aggiunta se non
di miele”.
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ne è la classica operazione attraverso la quale
un miele extracomunitario entra illegalmente in
un Paese membro e diventa comunitario. Purtroppo, per quello cinese, la Spagna resta una
porta troppo aperta, ma anche Belgio e Inghilterra dovrebbero vigilare più attentamente”.
A quando una risposta concreta
sul miele cinese?
A conclusione della sua comunicazione, Cefalo
rivolge un appello al neo-ministro Centinaio:
“A difesa dei consumatori e dei produttori apistici nazionali Le chiediamo Onorevole Ministro
di porre in atto urgentemente tutte le necessarie misure, tali da porre finalmente fine a questo
grave scandalo”.
La missiva è stata resa nota a luglio di quest’anno. Non risultano a oggi dichiarazioni del Ministro, né provvedimenti concreti del governo sul
tema del miele cinese. Centinaio è però amante
del miele. Come ha rivelato lui stesso durante
un’intervista, in parlamento è soprannominato
come “Winnie the Pooh”, perché “siccome adoro il miele e ne mangio tanto, hanno iniziato a
chiamarmi così”.
La speranza quindi è che sia sensibile al miele
Made in Italy. E quindi al miele autentico, preparato con passione e dedizione dagli apicoltori
italiani, che rispettano gli standard di sicurezza
e i propri consumatori.

al Codex Alimentarius (1981), né tantomeno alla
normativa vigente nella Ue”.
Come si produce il falso miele?
La denuncia dell’Uaapi fa eco a diverse altre
dichiarazioni emerse negli scorsi anni con riferimento al miele cinese e non solo. Diego Pagani,
presidente di Conapi (Consorzio nazionale apicolo), ha per esempio già nel 2016 denunciato il
fatto che il gigante cinese producesse il proprio
“miele” in fabbrica e non in alveare:
“Ormai – spiegava a Il Salvagente – in Cina il
miele neanche lo raccolgono, lo fabbricano direttamente e una frode del genere è anche difficile da smascherare”.
Pare che un altro metodo di contraffazione preveda addirittura il ricorso allo sciroppo di riso o
di zucchero. A cui verrebbe aggiunto un po’ di
polline e diversi aromi. In questo modo il “miele”
diventa un prodotto da laboratorio. E il miele cinese di questo tipo sarebbe anche molto difficile
da individuare:
“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 è complicato
smascherarla”.
I sistemi impiegati dai produttori di miele cinese
cambiano inoltre continuamente. Questo rende
praticamente impossibile analizzare la composizione di questo prodotto. Il problema del falso
miele, secondo Pagani, non riguarda solo la Cina, ma anche Paesi più vicini come la Bulgaria.
E la responsabilità ricade anche su nazioni che,
anche se non producono direttamente la sostanza, contribuiscono a importarlo attraverso
la cosiddetta “triangolazione”: “La triangolazio-
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Note meste
Caroline Schärer

la morìa di api, ma naturalmente anche l’importanza dell’apicoltura e del processo di impollinazione per il settore primario.
Su internet si può leggere: “Caroline Schärer,
nata Seilmoni, classe 1963, è riuscita nel corso
degli anni a coniugare la sua professione di docente di scuola elementare con la sua passione
per l’apicoltura.
Nel 1999 ha fondato la ditta Apinova, “nova”
sono le iniziali dei due villaggi che le stanno a
cuore. Novaggio dove è cresciuta e ha insegnato per diversi anni e Novazzano, dove tuttora
risiede assieme alla sua famiglia.
L’azienda conta un’esperienza di sei generazioni di appassionati apicoltori della famiglia
Schärer. Da circa un decennio lavora seguendo
la “fìlosofia” di Scuola in Fattoria. Nel 2006 e
stata cofondatrice dell’associazione Apiterapia
Svizzera.
Caroline era come il sole, quando entrava in
una stanza illuminava tutto con la sua dolcezza,
la sua gentilezza e il suo sorriso, con uno sguardo tranquillo e profondo. il suo entusiasmo e
lo spirito vitale che ha sprigionato, continuerà
a sostenerci, nel suo ricordo, rallegrando le nostre giornate. Era come il sole anche quando
non la vedevo per tanto tempo, perché sapevo
che c’era sempre e che potevo contare su di lei.
La caratterizzava la forza di spirito. Non si lasciava scoraggiare dalle difficoltà e per questo
motivo le persone volevano stare al suo fianco.
Sono sempre rimasta sbalordita dall’energia
che emanava. Penso che questo dipendeva
dal grande amore che provava per la vita. Lei
insegnava l’amore per le api e di conseguenza
l’amore per la vita stessa, le piaceva dare una
mano a chi ne aveva bisogno e mi sembrava

Caroline ci ha lasciati! È con tristezza e
dolore che mi appresto a riprendere questo scritto in memoria della cara Caroline
Schärer. Purtroppo la sua battaglia contro
il destino è stata persa, malgrado il coraggio esemplare nell’affrontare la malattia.
Ai cari Nicola, Claudia, Lucia con papà
Reto vada il cordoglio da parte di tutti gli
apicoltori ticinesi ed in particolare coloro
che hanno avuto l’occasione di conoscerla
ed apprezzarla.
Livio Cortesi
***
È molto difficile parlare di una persona che non
c’è più ma tu hai ancora la tentazione di scriverle o chiamarla. Ci sono persone che lasciano
impronte nella vita e una di queste era Caroline
Schärer, mi ricordo come fosse oggi quando
diceva ai bambini che “senza le api, il piatto sarebbe stato vuoto”. La Carolina era piena d’amore per la famiglia e gli amici e di passione
per il suo lavoro di docente e di apicoltrice. Era
carismatica, coraggiosa e si batteva per le proprie idee. Soprattutto aveva la sua visione del
mondo. Un tema che le stava molto a cuore era
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Edgaro Vassella

che le sarebbe piaciuto salvare il mondo e dare sempre il massimo perché questo potesse
avvenire. I suoi contributi, grandi o piccoli che
fossero, sono stati come dei raggi di luce che
dimostravano la grandezza del suo cuore.
Era d’ispirazione per tutti coloro che la circondavano. Vedevo in lei energia e perseveranza,
una persona che non era capace di arrendersi,
è stata una grande lottatrice che ha dovuto affrontare molte cose nella vita, ma nonostante
questo ha sempre proseguito per la sua strada,
senza dare importanza a ciò che pensavano gli
altri è stata un’influenza positiva nella mia vita
e penso anche in quella di chi l’ha circondata.
Caroline aveva un carattere da fare invidia, questo era dovuto, penso, alla sua infinita pazienza.
Non le piaceva ferire gli altri e portare rancore
e non si offendeva nemmeno troppo facilmente. È stata anche motto efficiente, le piaceva
pensare bene alle cose prima di realizzarle per
evitare di commettere errori. Era sempre preparatissima e piena di passione; un’insegnante
per vocazione.
“Quando non sarai più parte di me, ritaglierò
dal tuo ricordo tante piccole stelle, allora il cielo
sarà così bello che tutto il mondo si innamorerà
della notte” (William Shakespeare).
Grazie Caroline che ti abbiamo potuto conoscere!

ci ha lasciati
dopo breve malattia
il 20 novembre 2018.

Era nato a Poschiavo il 15 gennaio 1950 ed era
cresciuto in seno alla famiglia quinto di sette tra
fratelli e sorelle. Aveva frequentato le scuole a
Poschiavo e svolto il tirocinio di polimeccanico
presso la Ferrovia Retica... in seguito ha fatto il
macchinista per ben 43 anni.
Nel 1975 ha formato la sua famiglia con Maria
e si sono stabiliti in Engadina, lì ha cominciato
ad interessarsi all’apicoltura... dapprima con un
piccolo apiario a Pontresina, poi preso dall’amore per le api e il loro mondo ha ampliato l’attività con un magnifico apiario a Punt Muragl e
poi un altro nei boschi vicino all aeroporto di
Samaden. Dopo il suo pensionamento si è occupato anche dell'apiario didattico a Zernez.
Era un apicoltore appassionato, amava le sue
api ed era disponibile per chiunque volesse avvicinarsi a questo interessante settore.
La sua passione, il suo amore per le api e la
sua disponibilità a condividere il suo sapere gli
rendono onore.

Anita Tomaszwska
(Da “L’agricoltore Ticinese” N. 44-2018)

La sorella Donata e il figlio Romano
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IMPORTANTE!
Apicoltori
ed indirizzi e-mail

Circa la metà dei nostri associati (293 su
688) sono raggiungibili per via informatica,
molti ancora mancano all’appello.
Sarebbe interessante poter disporre del
maggior numero possibile di indirizzi elettronici onde poter raggiungere facilmente e
a largo raggio i nostri soci.
Prego quindi, chi non lo avesse già fatto, di
inviare un messaggio di contatto all’indirizzo
livio.cortesi@bluewin.ch

L’angolo degli affari
• A seguito di mancato uso vendo: soffiatore Cifarelli con carrello; scaldamiele
PRONTO, diametro dell’apparecchio 250
mm; etichettatrice manuale per vasi rotondi, diametro minimo 40mm, diametro
massimo 120 mm.
Interessati possono rivolgersi telefonare
al numero 091 857 43 35 o 078 640 05 64,
anche per vedere gli apparecchi.

Libreria Simano
di Giovanna De Neri
SPEC IA LIZ Z AT I

IN

LE T TERATU RA

6716 Acquarossa
Tel/Fax 091 871 11 01
Natel 079 797 19 66
libreria.simano@bluewin.ch
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