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Il colore della regina
per il 2018: rosso

Editoriale

Davide Conconi, presidente STA

dell’Università di Hohenheim, in Germania? È
stato nostro ospite a Tibees, dove ci aveva parlato di feromoni e lotta alla varroa. Ebbene, il suo
gruppo di ricerca ha appena pubblicato sulla
rivista scientifica on-line “Scientific Report” i risultati di uno studio che sembrano promettenti
in merito all’utilizzo di una nuova sostanza per la
lotta contro la varroa. Si tratta del cloruro di litio.
Questa sostanza sarebbe molto meno aggressiva e problematica degli acidi organici sia per
le api che per l’uomo. Infatti, già viene utilizzata,
per esempio, in alcuni procedimenti enologici.
Il cloruro di litio si applicherebbe semplicemente aggiungendolo allo sciroppo di nutrimento e
agirebbe per via sistemica. Attualmente sono
in corso gli accertamenti a cura dello stesso
gruppo di ricerca facente capo a Rosenkranz,
in collaborazione con una ditta, per lo sviluppo
di un prodotto applicabile e omologabile ad uso
veterinario. Si concretizza la possibilità dunque,
di poter contare su di una nuova sostanza per
la lotta alla varroa, dopo anni di assenza di sostanziali novità in questo campo.
Vedremo se la speranza si trasformerà in effettiva nuova arma di lotta al terribile parassita, tuttavia non dobbiamo dimenticare che la varroa
rappresenta solo uno dei molti fattori negativi
che incombono sulle api e sull’apicoltura della
Svizzera italiana. Perciò è importante che tutti voi vi atteniate alle buone pratiche apistiche,
descritte nel presente numero, e che vi riferiate
regolarmente all’enorme produzione di articoli
e schede tecniche a cura di apiservice. Infatti, solo una costante formazione e un continuo
aggiornamento delle conoscenze permette di
prenderci cura delle api in modo ottimale.
Buona lettura.

Care apicoltrici,
cari apicoltori,
la nuova stagione apistica entra nel vivo. Ieri (14 gennaio 2018) percorrendo l’autostrada fino a Lucerna ho notato che il nocciolo a
quote collinari in Ticino, nonché nella Svizzera
centrale, era in piena fioritura. Ho potuto fare
la stessa osservazione qualche giorno fa nei
dintorni del CERN a Ginevra, dove l’arbusto, di
fatto, era addirittura già sfiorito. Questo significa che l’annata, in termini fenologici, si situa
un po’ più nella media pluriannuale che non le
due precedenti, caratterizzate da un anticipo
estremo della fioritura del nocciolo. In termini
assoluti vuol dire che da adesso le colonie fanno sul serio! La deposizione è sicuramente già
ricominciata (probabilmente in sordina da tempo) e marcherà una progressiva accelerazione.
Perciò per l’apicoltore è giunto il momento di
cominciare a sorvegliare l’assottigliamento delle scorte. Sono da evitare però, a mio modo
di vedere, aperture intempestive delle colonie.
Inutile aggiungere stress alle colonie d’api già
alle prese con una stagione avversa.
Vi ricordate Peter Rosenkranz, un ricercatore
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La buona pratica apistica
Base di un’apicoltura coronata dal successo
esperti. I prontuari sono delle guide che sono
state collaudate nella pratica. Tengono conto di
numerose esperienze raccolte in passato nonché delle più recenti conoscenze in materia.

L’apicoltura si è evoluta costantemente
in passato e continuerà a evolvere anche
in futuro. La buona pratica apistica serve
come orientamento per tutte le apicoltrici
e tutti gli apicoltori. Per il bene delle api,
rappresenta un ponte tra le conoscenze
apistiche tradizionali acquisite nel corso
di numerose generazioni e le più recenti,
provate scientificamente nella pratica.

Conclusione
Utilizzate i prontuari del SSA e tentate di integrare le nuove conoscenze nel vostro lavoro.
Non c’è niente di più bello della prospettiva della prossima visita alle proprie api e dei momenti preziosi una volta finito il lavoro con il ronzio
ancora nelle orecchie e l’odore speziato delle
api nel naso.

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

La buona pratica apistica è frutto dell’esperienza. Questa è stata trasmessa di generazione in
generazione (di apicoltori) ed evolve costantemente. Dato che gli apicoltori hanno tutti avuto
esperienze e osservazioni diverse, si sono formati punti di vista differenti. Ne è così nato il
detto che si sente talvolta ripetere ancor oggi:
“10 apicoltori = 11 pareri”. La difficoltà per i nuovi apicoltori sta nel riuscire a trovare la strada
più confacente da seguire fra tutti questi pareri
(diversi). Questo passaggio è davvero necessario? Riteniamo di no.
In Svizzera gli apicoltori hanno la possibilità di
poter disporre di una documentazione molto
buona per la propria formazione. I prontuari del
SSA e il classificatore dei corsi di base per apicoltori rispecchiano la pratica attuale nell’apicoltura. Tutti questi documenti accompagnano
i nuovi apicoltori nella loro formazione di base
e costituiscono inoltre il fondamento delle attività apistiche dell’intero anno per gli apicoltori

Le api che suonano l’adunata diffondono l’odore della loro
colonia.

Un foglio impregnato d’olio posto sul fondo varroa tiene lontane le formiche.
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Aspetti della buona pratica apistica
Ubicazione dell’apiario

Scegliete un luogo in cui sareste felici di fare un picnic. Limitate il numero delle colonie a 10-15 per apiario.

Utilizzo del materiale
e igiene

Se un apiario deve essere bonificato, le disposizioni dell’ispettore degli
apiari devono essere rispettate alla lettera. Si raccomanda prudenza al
momento dell’acquisizione di vecchio materiale apistico.
Apiari, arnie e locali di stoccaggio devono essere puliti regolarmente.
Le arnie devono essere pulite e disincrostate a fondo e infine passate
alla fiamma. Le parti che non sono resistenti al fuoco possono essere
trattate con un disinfettante raccomandato.

Osservazione
dell’apertura di volo

Dato che durante la notte le api depositano molti rifiuti da eliminare
sul predellino di volo, si raccomanda di procedere a un’osservazione dell’apertura di volo al mattino presto (prima del volo delle api).
Quest’osservazione, insieme al comportamento delle api, consente di
determinare la salute e la forza della colonia.

Controllo dei rifiuti

L’analisi dei rifiuti completa e conferma l’osservazione dell’apertura di
volo. A tal fine, un’arnia con un fondo a griglia sotto il quale si può infilare un supporto si rivela piuttosto utile. Questi supporti devono essere
puliti ogni settimana per evitare che le tarme della cera vi si installino.
Queste due attività forniscono preziosi punti di riferimento in merito allo
stato di una colonia e indicazioni concrete sugli aspetti di cui tenere
particolarmente conto qualora fosse necessario aprire l’arnia.
Un grosso vantaggio di queste osservazioni è che possono essere
effettuate senza disturbare la colonia.

Controllo e lotta
contro la varroa

Solo i controlli consentono di determinare se una colonia è in pericolo.
Ci sono sempre dei problemi. Gli apicoltori che agiscono tempestivamente sono sorpresi solo di rado. Le api ne sono riconoscenti e
ripagano con un sano sviluppo della colonia.

Stato del nutrimento

L’apporto di nutrimento è essenziale per lo sviluppo di una colonia. La
responsabilità è dell’apicoltore.
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Controllo della covata

Le malattie possono colpire qualsiasi colonia. Quanto più presto vengono scoperte, minori sono i danni. Motivo per cui bisogna controllare
anche la covata ogni volta che si apre un’arnia.

Rinnovo dei telaini
e igiene

Per le sue costruzioni, l’ape utilizza esclusivamente della cera pura,
senza residui. Una cera acquistata a basso prezzo può nascondere
il rischio di residui e di falsificazioni con sostanze esterne alla cera.
Quando acquistate i fogli cerei in un negozio, esigete che vi vengano
rilasciati anche i risultati delle analisi della cera. Rinnovando regolarmente i telaini, si eliminano i germi patogeni della colonia.

Formazione
di giovani colonie

Le giovani colonie costituiscono la base di un numero soddisfacente di
colonie produttive sane l’anno dopo.
Rispetto alle colonie produttive, create il 50% di colonie giovani
Trovate le informazioni sulla formazione di giovani colonie negli appositi prontuari del SSA.

Raccolto

Come ricompensa per le cure prodigate alle api, l’apicoltore può raccogliere il miele. Se il miele viene raccolto correttamente e conservato
ed etichettato come si deve, l’apicoltore può proporlo con gioia e fierezza ai propri clienti. L’investimento di tempo e la passione consacrati
alle proprie api non sono trasformabili in un equivalente monetario per
la maggior parte degli apicoltori svizzeri. Il piacere è inestimabile e non
ha prezzo.

Informazioni complementari
Il prontuario «4. Sommario della buona pratica apistica» riassume i punti più importanti
dell’apicoltura in 4 pagine A4. A integrazione, troverete anche dei prontuari più dettagliati.
Cfr. prontuari del SSA (www.apiservice.ch/prontuario) e informazioni sulla raccolta del miele
(www.bienen.ch/it/temi/qualita-del-miele.html).
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La varroa sotto controllo
Grazie a una procedura sistematica
api). Questi due virus possono riprodursi sia
nell’acaro che nell’ape. Le colonie non trattate
contro la varroa muoiono in genere in un lasso
di tempo da uno a due anni.
Tenuto conto della pericolosità di questo parassita, la ricerca è stata molto attiva in questo ambito. Tramite i suoi test, il Centro di ricerca apistico (CRA) si sforza di ottenere miglioramenti a
breve, medio e lungo termine.
Le conoscenze acquisite dal CRA sono continuamente integrate dal lavoro del SSA e di conseguenza anche nei prontuari. In questo modo, gli strumenti di lavoro messi a disposizione
all’indirizzo www.apiservice.ch/prontuario corrispondono costantemente allo stato corrente
delle conoscenze scientifiche.

Perdere delle colonie a causa di una varroasi (proliferazione eccessiva di varroe)
non è una fatalità. Grazie a un’azione sistematica applicando il concetto antivarroa del Servizio sanitario apistico (SSA),
l’infestazione può quasi sempre essere
mantenuta al di sotto dei limiti di danno. Il
concetto si basa sulle conoscenze scientifiche del Centro di ricerca apistica (CRA)
ed è messo a disposizione di tutti gli interessati in prontuari molto pratici.
Anja Ebener
direttrice di apiservice/
Servizio sanitario apistico
(anja.ebener@apiservice.ch)

● Lotta contro l’acaro
Le colonie non trattate contro la varroa sono
destinate a scomparire. Non è un caso che il
concetto varroa del SSA è uno degli elementi
più importanti del concetto aziendale.

La salute delle api mellifere dipende da numerosi fattori. Come dimostrato dall’inchiesta sulle
perdite invernali condotta dal VDRB su mandato di apisuisse, il risultato dipende prevalentemente dall’infestazione di varroa nelle colonie.
Motivo per cui uno dei compiti essenziali di ogni
apicoltore è tenere sotto controllo quest’acaro.

Al momento, sono indispensabili:
• 2 trattamenti estivi con acido formico
• 1 trattamento invernale con acido ossalico
Il SSA e il CRA escludono nettamente la possibilità di un utilizzo di varroacidi chimico-sintetici
poiché questi generano resistenza e non fanno che rafforzare inutilmente l’acaro; ma anche
perché lasciano residui nella cera che, a lungo
termine, minacciano la salute delle api. Il Thymol è poco raccomandato poiché non è efficace in caso di forte infestazione di varroa.
Un blocco della covata o il metodo del telaino trappola possono altresì essere utilizzati al
posto del primo trattamento estivo. Appositi

Informazioni generali
La varroa si è installata e diffusa rapidamente
in Svizzera negli anni ’80. Attualmente, non ci
sono più colonie prive di varroa. Questo parassita si nutre di emolinfa (il sangue delle api) e
si riproduce unicamente nelle celle della covata
opercolate dell’ape mellifera dove l’acaro è subito fecondato. La varroa trasmette in particolare due dei virus più pericolosi per le api (il virus
delle ali deformate e il virus della paralisi delle
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prontuari trattano anche tale argomento nel
dettaglio. Finché non saranno disponibili nuove conoscenze scientifiche, i due metodi non
sostituiscono il secondo trattamento estivo con
acido formico, che deve essere effettuato in
ogni caso. I punti più importanti in materia di
trattamento invernale sono menzionati in un articolo separato di Emil Breitenmoser.
● Contare la caduta delle varroe morte
Sono necessari almeno dei controlli puntuali
dell’infestazione ed eventualmente altre misure
per poter reagire tempestivamente a un improvviso aumento delle infestazioni di varroa.
● Arginare la proliferazione della varroa
con misure supplementari
Nel frattempo, non è più sufficiente limitare i
lavori apistici ai trattamenti (estivi, invernali ed

Solo chi applica i tre tipi di misure tiene sotto controllo la
varroa.

Orizzonte temporale

Obiettivo

Progetti in corso

A breve termine

Miglioramento dei metodi
di lotta esistenti

• Trattamenti estivi con metodo ottimizzato del
blocco della covata / telaino trappola
• Test dell’acido ossalico in estate
• Trattamento estivo con l’acido formico nelle
piccole arnie (nell’ambito del test pratico del
concetto aziendale)

A medio termine

Ricerca di nuovi prodotti
biologici di lotta

• Test con sostanze attive naturali tossiche per
gli acari

A lungo termine

Api resistenti

• Determinare dei criteri per la selezione di api
tolleranti alla varroa / comprendere i meccanismi di tolleranza alla varroa
• Verificare le possibilità di sopravvivenza di
colonie con una regina tollerante alla varroa
importata dall’estero

Tabella 1: Ricerca del CRA in materia di varroa
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Momenti di controllo
necessari come minimo

Limite critico della
caduta di varroe morte

Misura

Fine maggio

Se più di 3 acari al giorno

Effettuare immediatamente
un trattamento

Fine giugno

Se più di 10 acari al giorno

Effettuare immediatamente
un trattamento d’urgenza

Controllo del risultato
dopo il trattamento
invernale

Se più di 500 acari nelle
3 settimane successive

Effettuare un 2° trattamento
invernale (attenzione: non un
secondo trattamento tramite
sgocciolamento)

Tabella 2: I controlli della varroa servono come allerta in caso di infestazione eccessiva di varroa

Tra gli apparecchi disponibili in commercio, i più
efficaci sono quelli che trattano solo la covata
(senza api). Il Varroa Controller è al momento
quello che è stato oggetto del maggior numero
di test.

eventualmente d’urgenza). Sono indispensabili
dei lavori supplementari per ridurre l’infestazione della varroa. Ne fanno parte la formazione sistematica di giovani colonie, completata da un
trattamento con acido ossalico, e una ripetuta
eliminazione della covata dei fuchi.
Parentesi sull’ipertermia
Le api e la covata si adattano meglio alle temperature più elevate rispetto agli acari della varroa. L’ipertermia sfrutta questo dato di fatto e
riduce il numero degli acari con un trattamento
termico. Ciò non impedisce tuttavia che la covata subisca dei danni. I risultati attuali delle ricerche non consentono di escludere effetti negativi dell’ipertermia sulle api che si schiudono
dopo il trattamento.
Il SSA e il CRA considerano l’ipertermia un’alternativa possibile alla rimozione del favo da fuco
e al trattamento d’urgenza, ma non sostitutiva
dei trattamenti estivi e invernali a base di acido.
A causa dell’assenza di risultati di test e studi,
l’ipertermia non è attualmente raccomandata.

Documenti utili
Concetto varroa e relativi prontuari all’indirizzo
www.apiservice.ch/varroaI
Elenco dei preparati apistici raccomandati
all’indirizzo
www.apiservice.ch/preparati_raccomandati
Il team del Servizio sanitario apistico vi offre
inoltre volentieri consigli tramite la hotline
gratuita al numero 0800 274 274
o via e-mail all’indirizzo info@apiservice.ch
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Servizio sanitario svizzero - apiservice

Bando esame professionale
“Apicoltrice / Apicoltore con attestato professionale federale”
Data: 2 giugno 2018 - Luogo: Zollikofen
Ufficio di registrazione:
Sekretariat Imkerbildung Schweiz, Jakob Signer-Strasse 4, 9050 Appenzell
Tel. +41 71 780 10 50 - E-mail: sekretariat@imkerbildung.ch
Termine d'iscrizione: 1 ° marzo 2018 - Tassa d'esame: CHF 1.000.–
Riceverai i documenti d’esame tramite l’ufficio di registrazione.

Servizio sanitario svizzero - apiservice

Sondaggio sulla perdita di colonie: aiutateci anche voi!
Per l’apicoltura è molto importante conoscere le perdite invernali. Con la Vostra partecipazione
al sondaggio ci aiutate a ottenere risultati rappresentativi. Il nostro obiettivo è che partecipino
almeno il 10% degli apicoltori svizzeri. Partecipate anche voi?
Registratevi fino al 31 marzo 2018 sul nostro sito web: www.bienen.ch/sondaggio
All’inizio di aprile riceverete una mail con la quale potrete accedere al sondaggio. Le persone che
nel passato 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 come premio 800 coperchi per vasetti di miele per un valore di CHF 192.–. I vincitori del sondaggio d’autunno del
2017 sono: W. Althaus BE / J. Camail GE / L. Conti-Ferrari TI / A. Mäder SZ / B. Röllin SG.
apisuisse, Jakob Signer-Str. 4, 9050 Appenzell, Tel. 071 780 10 50, bienen.ch, sekretariat@vdrb.ch
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Trattamento invernale
antivarroa
Il periodo senza covata, in genere in novembre
o dicembre a seconda della situazione geografica, è il momento di applicare il trattamento invernale sulle colonie di api. Questo è necessario per ridurre al minimo l’infestazione di varroa
all’interno delle colonie. Le varroe sono dannose non solo individualmente per alcune api, ma
trasmettono inoltre diversi virus, rischiando di
provocare la distruzione di tutta una colonia.
Il seguente grafico mostra con quale rapidità la
popolazione delle varroe raggiunge il punto critico in una colonia (a seconda della situazione
iniziale in gennaio).
Se una colonia produttiva in gennaio contiene
250 varroe, il punto critico viene raggiunto già

Attualmente, il concetto del trattamento
antivarroa raccomandato dal SSA è la soluzione di riferimento in materia. Il trattamento invernale offre l’ultima possibilità
di ridurre al minimo l’infestazione di varroa prima della prossima stagione apistica. Contribuisce inoltre al sano sviluppo
della colonia nel corso dell’anno nuovo.
Emil Breitenmoser
consigliere regionale in Svizzera orientale
Servizio sanitario apistico (SSA)
emil.breitenmoser@apiservice.ch

Legenda:
Momento
di raggiungimento
del punto critico
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a metà aprile. Tale punto critico corrisponde a
2’000 acari nella colonia e a una caduta naturale di circa 10 varroe al giorno. Deve essere
effettuato un trattamento d’urgenza immediatamente. Tenuto conto del fatto che a tal fine
si utilizza l’acido ossalico, ciò può provocare
dei tassi di acidità più elevati nel miele. Ai sensi
della legge sulle derrate alimentari attualmente
in vigore, questo non è consentito poiché nessuna sostanza può essere aggiunta al miele.
Sfortunatamente non esiste sinora alcuno studio scientifico che mostri a quale velocità l’acido viene eliminato. Finché non si avranno dati
attendibili al riguardo, il miele raccolto dopo un
trattamento d’urgenza non può essere venduto.
Con il trattamento invernale all’acido ossalico,
la popolazione di acari è ridotta al minimo nella
colonia pronta per lo svernamento. È una tappa
importante per l’ottenimento di colonie sane e
piene di vitalità in primavera. Questo trattamento è sufficientemente efficace solo in colonie
senza covata! A seconda del trattamento scelto, le temperature esterne devono essere tra
3°C e 8°C.
Se nelle tre settimane successive al giorno del
trattamento cadono più di 500 acari sull’apposito supporto, significa che il trattamento è
stato insufficiente: rifare immediatamente un
trattamento invernale tramite nebulizzazione o
evaporazione.

Trattamento mediante nebulizzazione.

grammi di carote si potrebbe quindi trattare efficacemente una colonia di api contro la varroa.
Tuttavia, sebbene quest’acido si trovi in natura, è dannoso per la salute e dovrebbe essere
manipolato con le necessarie precauzioni. Le
seguenti misure di protezione sono obbligatorie: occhiali protettivi, guanti di gomma resistenti all’acido, indumenti a maniche lunghe e
maschera di protezione (almeno FFP2 per la
nebulizzazione e FFP3 per l’evaporazione). Se
quest’acido viene inalato (sotto forma di gocce
o di gas), nuoce enormemente alle mucose.

Prontuari aggiornati all’indirizzo
www.apiservice.ch/prontuario

Misure di protezione
durante l’utilizzo di acido ossalico
L’acido ossalico è una sostanza naturale presente nel miele e in numerosi legumi. Le carote, ad esempio, contengono lo 0,5% di acido
ossalico. Con l’acido ossalico presente in 500

Concetto varroa del SSA
1.3.1. Trattamento mediante nebulizzazione
1.3.2. Trattamento mediante sgocciolamento
1.3.3. Evaporazione con evaporatore Varrox
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La diarrea
indebolisce le colonie di api
Cause
• lunghi periodi di freddo che impediscono la
defecazione;
• fasi di produzione della covata in presenza di
un clima invernale mite, seguite da un’ondata
di freddo;
• cause di agitazione all’interno della colonia:
• toporagni
• picchi
• rami che urtano l’arnia
• colonia orfana
• malattie
• varroa
• nosemiasi
• cibo ricco di fibre alimentari:
• miele di foresta (melata) con un’elevata
quantità di sali minerali in prossimità del
glomere invernale;
• nutrimento d’inverno con additivi indigesti
che ostruiscono il retto;
• nutrimento cristallizzato.

Nelle api l’intestino è un organo importante del sistema immunitario. Prendere
misure preventive contro la diarrea è essenziale per la salute delle api in generale.
Diverse malattie provocano la diarrea.
La dissenteria classica viene d’inverno a
seguito di lunghi periodi di freddo, di perturbazioni del glomere di svernamento e
di un intestino sovraccarico. Per contro,
il Nosema è un agente patogeno che si
annida nella parete intestinale delle api.
Questa malattia si manifesta soprattutto
all’inizio della primavera.
Ruedi Ritter
apiservice/Servizio sanitario apistico
ruedi.ritter@apiservice.ch

La diarrea provocata da amebule, che attaccano i tubi di Malpighi (praticamente i reni degli
insetti) è rara. Nella letteratura in materia è indicato che i sintomi e le misure di prevenzione nel caso di amebule sono simili a quelli del
Nosema. Motivo per cui questa malattia non è
trattata nello specifico nel presente articolo.

La dissenteria interviene quando, a causa di
agitazione o di produzione della covata in inverno, le api mangiano molto nutrimento ricco di
fibre alimentari e a causa del freddo non hanno
la possibilità di defecare all’aperto.
Prevenzione
• quando le api riempiono la zona della covata
con molto di miele di melata, ritirare i telaini di
miele vicini alla covata e completare la riserva
con del nutrimento d’inverno a basso tenore
di fibre alimentari (acqua zuccherata, sciroppo di nutrimento povero di fibre alimentari);
• eliminare i rami che (quando c’è vento) possono battere contro l’arnia o l’apiario;

Dissenteria
La dissenteria è una malattia non contagiosa
delle api invernali. Il retto è saturo, le api defecano nell’arnia o escono nonostante il freddo.
Sporcano di escrementi i dintorni dell’alveare e
spesso muoiono di freddo. Telaini e arnie presentano tracce di escrementi. A seguito dell’ingestione di spore del Nosema, la dissenteria
può sfociare in una nosemiasi.
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Sistema digestivo dell’ape. Le spore di Nosema si sviluppano nell’intestino medio e possono danneggiarlo gravemente. In caso
di dissenteria, il retto è sovraccaricato. I tubi di Malpighi – corrispondenti ai nostri reni – disidratano il corpo dell’ape. Le amebule
possono quindi infettarli e provocare così la diarrea.

patogeno classico) e il Nosema ceranae (importato originalmente da api mellifere asiatiche)
provocano sintomi simili. Rispetto alla covata,
le colonie colpite da nosemiasi sono deboli e i
predellini di volo sono spesso sporchi di escrementi. Uno dei segni tipici: escrementi a piccoli
punti in successione. Molte api hanno l’addome gonfio e talvolta prima di prendere il volo
saltellano.
L’agente patogeno è un fungo che crea delle
spore. Queste sono assorbite con il cibo e arrivano nell’intestino medio delle api, all’interno del
quale germinano stimolate dai succhi digestivi.
Gli agenti patogeni si moltiplicano nelle cellule delle pareti intestinali e creano nuove spore.
Le cellule piene di spore muoiono e sono eliminate. Il loro contenuto si svuota nell’intestino
medio. Le spore libere contaminano poi nuove
cellule o tornano all’aria aperta tramite gli escre-

• limitare l’altezza dell’apertura di volo a 6 mm
o mettere una griglia di protezione contro i topi a maglie di 8 mm => attenzione a eventuali
ostruzioni dell’apertura di volo;
• installare una rete di protezione contro i picchi;
• scegliere un’ubicazione che renda possibile
alle api di volare anche in inverno;
• controlli autunnali: verificare che la colonia sia
sufficientemente forte e che non sia orfana,
riunire le piccole colonie sane e le colonie orfane;
• conservare le colonie con la dissenteria ma
sufficientemente forti in uno spazio ristretto,
eliminare le colonie deboli e colpite fortemente da dissenteria.
Nosemiasi
I due agenti patogeni, il Nosema apis (l’agente
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Macchie di dissenteria sui telaini di una colonia morta. In
questo caso, la causa era un’infestazione di varroa molto
forte con grosse perdite di api.

Per impedire ai topi di entrare nella colonia, e in particolare
ai piccoli toporagni, l’altezza dell’apertura di volo deve essere limitata a 6 mm. Il predellino di volo illustrato può essere
facilmente smontato e pulito accuratamente.

Questo predellino di volo sporco di escrementi è un chiaro
segno di Nosema. Le api tornano nell’arnia e le guardiane
entrano costantemente in contatto con gli agenti patogeni.

menti. Il potenziale di proliferazione dell’agente
patogeno Nosema è enorme. 100 spore sono
sufficienti a infettare tutte le cellule dell’intestino
in due settimane.
A causa delle temperature più basse in inverno, la proliferazione dell’agente patogeno è
notevolmente rallentata. Con lo sviluppo della
covata, aumentano sia la temperatura del nido
di covata che il tenore di proteine del nutrimento che le api si trasmettono reciprocamente.

Ciò favorisce lo sviluppo dell’agente patogeno
Nosema. Lo stesso succede in caso di pausa
della deposizione delle uova, a causa di condizioni meteo sfavorevoli e/o di un apporto di
nutrimento proteico. La comparsa della dissenteria accelera la trasmissione degli agenti
patogeni. Con la scomparsa delle api invernali
più colpite, la situazione migliora nettamente in
aprile e maggio. La nosemiasi è una tipica malattia fattoriale. Ciò significa che la presenza di
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• in primavera, incoraggiare la riproduzione
delle api con uno spazio appropriato e all’occorrenza col nutrimento;
• pulire e disinfettare a fondo le arnie delle colonie infestate;
• scegliere l’ubicazione in maniera tale che le
api possano volare in inverno;
• non posizionare gli abbeveratoi nel corridoio
aereo dell’apiario.

spore può essere provata in quasi tutte le colonie. Una manifestazione acuta della malattia
interviene quando c’è una concomitanza di più
fattori.
Le api colpite dal Nosema
• presentano escrementi liquidi e hanno maggior bisogno di defecare;
• digeriscono meno bene il polline;
• hanno le ghiandole nutritive meno sviluppate;
• cominciano più presto la loro attività di raccolta e non sono di conseguenza più disponibili per prendersi cura della covata;
• vivono meno a lungo;
• hanno, in quanto api invernali, uno sviluppo
alterato del tessuto grasso;
• eliminano più rapidamente le riserve di proteine stoccate nel tessuto grasso.
Il Nosema è la causa più frequente di morte delle regine in inverno.
Prevenzione
• non scambiare i telaini tra colonie. Fondere
tutti i telaini (di covata e di nutrimento) delle
colonie molto malate e morte;
• procedere regolarmente a un rinnovo dei telaini;
• non riunire colonie infestate con colonie sane;
• eliminare le colonie fortemente infestate prima che siano saccheggiate da altre colonie;
• in caso di leggera infestazione, una buona
soluzione consiste nel formare uno sciame
artificiale (su telaini con fogli cerei in un’arnia
pulita) – cfr. i prontuari sul trattamento d’urgenza 1.7.1. e 1.7.2. all’indirizzo www.apiservice.ch/varroaI;

Gli apiari visitati dai picchi possono essere protetti con una
rete.
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Lievito per il pane nel miele?
Un’osservazione inaspettata
E soprattutto, com’è è finito nel miele il lievito
per il pane? Nella pratica apicola, a volte questo
tipo di lievito fresco è aggiunto all’impasto usato
come alimento per sostituire il polline. Questo
impasto è preparato dagli apicoltori per nutrire
le api all’inizio della stagione. Può anche essere
somministrato tra le mielate quando le api non
hanno più abbastanza alimento. Tra gli apicoltori, si dice che le api assumono solo la quantità
dell’impasto di cui hanno bisogno e che non lo
immagazzinano nelle scorte dei favi da nido.
Tuttavia, le analisi dei pollini dimostrano il contrario.

Le analisi dei pollini tramite il microscopio
permettono di riconoscere i pollini presenti nel miele e così determinarne l’origine botanica. Durante queste analisi, a
volte nel sedimento si osservano diversi
lieviti oltre che i lieviti selvatici presenti
naturalmente nel miele. Questa presenza
potrebbe destare semplicemente curiosità, tuttavia a volte la quantità dei lieviti individuati è troppo elevata per non far
pensare ad un’aggiunta. Di conseguenza,
è lecito porsi domande sulla tipologia di
questi lieviti e soprattutto sull’origine della loro presenza nel miele.

La prova in uno studio sul terreno
Uno studio in due apiari (Witzwil (BE) et Bellechasse (FR)) con 10 colonie ciascuno (5 colonie
test, alimentate con impasto contenente lievito
per pane e 5 colonie di riferimento, ovvero senza impasto) ha permesso di seguire le colonie
durante una stagione apicola. Le colonie test
sono state alimentate settimanalmente durante
il mese di aprile con impasto di alimento (500 g
per volta e per colonia), successivamente sono
stati prelevati campioni dalle scorte dai favi da
nido alla fine di aprile, inizio giugno, inizio agosto e a metà dicembre. I favi da melario sono
stati posti sulle colonie solo due settimane dopo l’ultima alimentazione. La valutazione quantitativa dei lieviti per il pane in tutti i campioni
prelevati dai i favi da nido, così come nel miele
di primavera (raccolto in maggio, 12 kg in media
per apiario) e d’estate (raccolto in agosto, 2,5 kg
in media per apiario) è stata effettuata con il microscopio. I risultati ottenuti dimostrano chiaramente che il lievito per il pane è immagazzinato
nelle scorte dei favi da nido, così come nei favi

Alexandra Roetschi,
Verena Kilchenmann e Christina Kast
Agroscope, Centro di ricerche apicole,
Schwarzenburgstrasse 161, 3003 Berna

Saccharomyces cerevisiae
o lievito per il pane
Un’analisi in laboratorio ha dimostrato che questi lieviti inusuali fanno parte della specie Saccharomyces cerevisiae, communente chiamato
“lievito per il pane”. Questi lieviti, tuttavia, non
sono vivi nel miele perché non sono in grado
di sopravvivere in un’ambiente così zuccherato.
Pertanto, non possono essere ritenuti responsabili di un’eventuale fermentazione del miele.
Ciononostante, la presenza di questo tipo di lievito nel miele non è né naturale né compatibile
con del miele di buona qualità.
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Osservazione al microscopio (ingrandimento 40 volte) di un sedimento di miele.
A: Si osservano lieviti selvatici (frecce nere) e altri lieviti di grande dimensione (frecce bianche).
B: Una determinata quantità di lieviti non selvatici sono osservati attorno a un granulo di polline (p).

lonia. Quando lo spazio manca nel corpo dell’apiario, le api spostano le loro riserve nei favi da
melario. Di conseguenza, e contrariamente a
quanto si pensasse, l’impasto di alimento non
è completamente consumato, né consumato
in funzione delle necessità: è immagazzinato
nell’apiario. La presenza di lievito per il pane nel
miele è dunque un indicatore della presenza di
zucchero aggiunto. Per produrre miele di buona
qualità, l’alimentazione eccessiva delle colonie
con zucchero prima di una mielata così come
l’aggiunta di lievito per il pane non è una pratica
auspicata.

da melario dopo la posa dei melari. È vero che
la quantità di lievito per il pane diminuisce nel
corso dei mesi, ma questi lieviti restano comunque presenti nelle colonie durante la stagione
apicola. Si osserva inoltre che nessun lievito per
il pane trovato tramite microscopia nelle colonie
di riferimento.
Oltre alle analisi al microscopio, sono state realizzate delle misurazioni dei lieviti per il pane tramite biologia molecolare (ricerca del materiale
genetico specifico del lievito). I risultati ottenuti
sono simili a quelli delle misurazioni al microscopio.
Conclusioni
Lo studio sul terreno ha dimostrato che le api
immagazzinano l’impasto di alimento nella co-
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HOSTETTLERS®
www.hostettlers.ch

Nutrimento per API
sperimentato e ampiamente
consigliato da apicoltori di successo
con zucchero, fruttosio e glucosio

NUOVO:

disponibile
anche in
qualità BIO

HOSTETTLERS®
Nutrimento per API
•
•
•

senza conservante
conservazione 24 mesi
zucchero svizzero

CANDITO per API
ideale per la nutrizione di
stimolazione in primavera

Prezzi base, IVA incl. Fr./ kg
8x
8x
4x
1x

SCIROPPO nutriente

ideale per il foraggio autunnale, 72-73%

20
100
300
400
500
600
800
1000
da 2000 kg

3.55
3.55
3.45
3.35

(1) = Vaschetta di plastica
(2) = Cartone con sacchetto di plastica
(3) = Vaschetta trasparente

prezzi netto Fr./kg
Bidone a rendere 27 kg
BagInBox 20 kg

Sconti a partire:

1.44
1.36
1.35
1.34
1.31
1.28
1.25
1.19
su richiesta

24 kg
48 kg
96 kg
192 kg
300 kg

10 ct./kg
20 ct./kg
30 ct./kg
40 ct./kg
su richiesta

Consegna in Ticino:

vedi www.hostettlers.ch

BagInBox
10 kg / 6 kg / 3 kg
Bottiglie PET
2 kg
Prezzi di base, IVA incl. sconti, consegna su

www.hostettlers.ch

(3)
(1)
(1)
(2)

NUOVO

VASCHETTA TRASPARENTE

Lo sconto è concesso per la quantità acquistata durante tutto un anno
di calendario e viene aggiornata ad ogni fattura.
Sono pertanto possibili più ritiri di merce, approfittando così di sconti complessivi.

I prezzi indicati si applicano per merce ritirata al deposito
di Cadenazzo, a partire da 4 confezioni.

Deposito a
Cadenazzo
Camion Transport SA
Via Stazione 2
6593 Cadenazzo
Ordinazione:

Tel. 091 851 90 40

Hostettler - Spezialzucker AG
Karl Roth-Strasse 1

•

CH-5600 Lenzburg

Tel. gratuita 0800 825 725 • www.hostettlers.ch
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a partire

1,5 kg
1,5 kg
3 kg
6 kg

Il programma OQuSo
termina a fine anno
Nel 2018 la Confederazione parteciperà
finanziariamente per l’ultima volta al programma di promozione degli apicoltori
certificati. Motivo per cui apisuisse ha fissato nuove priorità per il 2018.
Guido Macconi
responsabile Marchio miele della STA
(guido.mac@hotmail.com)
Claudia Bregy-Eyer
presidente della commissione marketing
apisuisse (bregy-eyer.claudia@bluewin.ch)
Anja Ebener
direttrice di apiservice
(anja.ebener@apiservice.ch)

A causa della domanda relativamente bassa, la
Confederazione non accorda più la copertura
dei costi legati alle analisi del miele. Ciò riguarda anche gli articoli apistici che potevano essere proposti sinora a prezzi attraenti... non è più
possibile venderli a condizioni preferenziali.
La formazione e il perfezionamento degli apicoltori certificati sono essenziali per quest’anno. La formazione continua per apicoltori certificati sarà annunciata a tempo debito nella
rivista L’Ape.

Il programma OQuSo, lo strumento della Confederazione per la promozione della qualità e
della sostenibilità nell’agricoltura e nella filiera
alimentare, era fin dall’inizio limitato a quattro
anni. Un’estensione del programma o un nuovo
contributo finanziario per la promozione del sigillo d’oro non possono essere richiesti.
Per i nuovi aderenti al sigillo la tassa di adesione per il primo anno sarà ancora offerta nel
2018. I nuovi apicoltori certificati potranno inoltre ancora beneficiare del prezzo preferenziale
per l’acquisto di un rifrattometro. Approfittate di
quest’opportunità e diventate apicoltore certificato il prima possibile!
A tal fine, contattate a partire dalla primavera il
controllore di produzione della vostra regione e
prendete un appuntamento.
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Il Marchio Ticino ed il miele
Nelle nuove direttive anche il miele ha trovato
una sua rilevante collocazione e per questo
motivo il Marchio Ticino ha da subito cercato
una collaborazione con la STA con l’obiettivo
di poter dare agli affiliati le migliori condizioni
per ottenere il riconoscimento come prodotto
regionale.
Chi desidera valorizzare il proprio miele come
prodotto regionale, mettendo in bella mostra
sulla propria etichetta il logo del Marchio Ticino
con la dicitura riconosciuta a livello svizzero “regio.garantie” (vedi logo allegato), deve seguire la
seguente procedura semplificata.

Il logo del Marchio Ticino, posto sui vasetti di miele ticinese, non è una novità per
gli apicoltori del nostro Cantone, tuttavia
alcuni importanti cambiamenti sono stati
messi in cantiere negli ultimi mesi.
Dal 2016 il Marchio Ticino, che garantisce
la “ticinesità” dei nostri prodotti, ha aderito alle direttive federali per i marchi regionali. Di conseguenza, le condizioni per
l’ottenimento del riconoscimento che designa i prodotti regionali sono state adattate alle nuove disposizioni valide in tutta
la Svizzera.

1) Annuncio
Dapprima annunciarsi al segretariato del
Marchio Ticino, via Gorelle 7, 6592 S. Antonino (oppure per telefono: 091 / 851 90 90;
fax: 091 / 851 90 98; e-mail: marchioticino@
agriticino.ch) e compilare un formulario di
accettazione delle condizioni di partenariato. Tutti i documenti necessari (dichiarazione
di partenariato e lista delle varietà di miele
per cui si vuole apporre il Marchio) si possono trovare anche sul sito del Marchio Ticino
(www.marchioticino.ch).

Sem Genini
Presidente Commissione Marchio Ticino
Patrizia Riva Scettrini
Consulente alpinavera per il Ticino

Per far fronte alle nuove esigenze, il Cantone
tramite la conferenza agroalimentare e la Commissione composta da 11 membri dei diversi
settori produttivi ticinesi che gestisce il Marchio
Ticino hanno quindi optato per una collaborazione concreta con alpinavera. Quest’ultima è
una delle quattro associazioni riconosciute a
livello federale per la promozione dei prodotti
regionali, ed è stata incaricata di svolgere sia
delle attività di consulenza per certificare e controllare i prodotti regionali che di promuovere
diverse attività di marketing per favorirne la vendita e lo smercio.

2) Documentazione
Fornire ad alpinavera la seguente documentazione:
• copia del certificato di almeno uno dei seguenti marchi di qualità Apisuisse (sigillo
oro) oppure Suisse Garantie, BIOSUISSE
o Demeter;
• copia di un documento ufficiale (annuncio
censimento alla Sezione Agricoltura) relativo al posizionamento delle arnie;
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• dichiarazione di produzione in proprio
(quindi non-acquisto di miele presso terzi)
con indicazione delle varietà di miele prodotti (es. acacia, tiglio, castagno, ecc.);
• indicazione del luogo in cui hanno luogo le
diverse fasi della produzione.

del Marchio Ticino con “regio.garantie”, oltre
alla richiesta di ritornare la bozza della propria etichetta per il “buono stampa”. Inoltre,
per chi lo desiderasse, c’è pure la possibilità
di richiedere a costo estremamente ridotto
delle etichette autocollanti con il logo.

3) Autorizzazione
Nel caso in cui, e non appena, la documentazione inviata supera la verifica documentale svolta da alpinavera, viene rilasciata
un’autorizzazione della validità di 2 anni per
poter identificare la produzione di miele come prodotto regionale con il Marchio Ticino.

Con questa procedura d’autorizzazione, che ha
un costo annuo per il produttore molto conveniente in rapporto anche ai benefici che ne può
trarre (Fr. 30.– quale tassa di adesione da pagare direttamente al Marchio Ticino), il miele potrà
entrare nel novero dei prodotti regionali garantiti
e mettere a segno, dal punto di vista del marketing, un ulteriore argomento persuasivo per
i consumatori, infondendogli sempre maggior
fiducia sulla sua provenienza ticinese.

4) Identificazione
Il produttore riceve dal Marchio Ticino la conferma dell’autorizzazione unitamente al logo
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F.lli Generelli

Vuoi sapere
a che varietà appartiene
il tuo miele?

ANALISI POLLINICA
DEL MIELE
E DETERMINAZIONE
DI MIELI MONOFLORALI

IMPIANTI SANITARI
RISCALDAMENTI CENTRALI
PISCINE E VENTILAZIONI
UFFICIO TECNICO

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

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

Domenica 15 ottobre 2017 alcuni soci della sezione Malcantone & Mendrisiotto con la compagnia di amici appassionati di apicoltura hanno partecipato alla gita sociale a Finale Ligure,
durante la quale, oltre ad aver trascorso una
piacevole giornata in compagnia hanno visitato
un museo sull’apicoltura (per dimensioni il secondo più ricco di opere d’Europa).
Dopo aver gustato un ricco pranzo a base di
pesce o carne, in un luogo suggestivo dal panorama mozzafiato, nel pomeriggio hanno presenziato ad una conferenza sulla diffusione e
tipi di lotta alla Vespa velutina attuati dalla regio-

ne Liguria, la conferenza è stata tenuta da parte
del referente regionale.
E per terminare la giornata, prima di intraprendere il lungo viaggio verso il Ticino hanno avuto
la possibilità dapprima di visitare il più importante apiario della regione ed in seguito fare dei
piccoli acquisti nel negozietto annesso.
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Comunicati
Assemblea 2018
Sezione di Lugano

Corso
sezione Malcantone-Mendrisio

Il comitato della sezione di Lugano informa che
l’annuale assemblea sezionale è convocata per
mercoledì 21 marzo 2018, alle ore 20.00, presso la Trattoria dei Tiratori a Tesserete-Pezzolo.

Si informano i soci che la sezione Malcantone
e Mendrisiotto ha organizzato per il 24 febbraio
2018, alle ore 13.30, presso il centro professionale del verde con sede in Mezzana un pomeriggio dal titolo “lavorazione e conservazione
del miele”.
Gli interventi saranno elargiti da esperti del settore. La Signora Gianoncelli tratterà il tema della conservazione del miele e il Signor Bonfanti
tratterà il tema della cristallizzazione guidata del
miele.

L’angolo degli affari
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• Vendo nuclei con regina 2017 su sei telaini DB pronti per marzo-aprile.
Per la riservazione 079 681 08 04

carlo volponi sa

anni

etichette autocollanti
su rotoli

1963 -2013

Etichette autocollanti per vasetti
di miele

• Vendo alcune arnie nuove DB 10 da
nomadismo con un melario, verniciate,
complete da telaini infilati e maniglie
Tel. 079 621 58 88

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

• Vendesi nuclei DB con regina carnica F1
2017. Disponibili metà aprile circa.
Tel. 091 863 24 56 (Rosselli)

Qualità e precisione
Tempi di consegna brevi

• Vendo nuclei su 6 telaini DB interessati.
Tel. 091 743 44 24 (dopo il 15 marzo)

CHIEDETE UN’OFFERTA!

• Vendo arnie popolate DB 10 pronte al
raccolto prezzo Fr. 350.–.
Tel. 076 346 70 88 (Vosti Mirco)

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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