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Editoriale
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Davide Conconi, presidente STA

Care apicoltrici, 
cari apicoltori,

vi scrivo durante una pausa di bel tempo di 
questo maggio fresco e piovoso. 
L’occasione è propizia per gettare un’occhiatina 
alle colonie. La sorpresa è grande, perché no-
nostante il tempo avverso, qui nell’alto Mendri-
siotto, le api hanno raccolto un po’ di nettare di 
acacia, almeno per quanto riguarda le colonie 
più forti. Ancora una volta le nostre laboriose 
protette riescono a meravigliarci, grazie alla lo-
ro capacità di moltiplicare le piccole goccioline 
raccolte sui fiori per i grandi numeri del lavoro 
della colonia.
E tanto lavoro attende anche la nuova Direttiva 
eletta in occasione dell’Assemblea dei Delegati 
svoltasi a Mesocco sabato 21 aprile (l’occasio-
ne è stata anche propizia per sottolineare il ri-
torno fra le fila della STA, oramai da un anno, 
della Sezione del Moesano). Eravamo rimasti in 
quattro a ripresentarci per un nuovo mandato: 
Lella Marti, presidente della sezione Locarno 
e vicepresidente centrale; Michele Mozzetti, 
segretario-cassiere; Livio Cortesi, redattore 
dell’Ape e il sottoscritto, presidente centrale. 

Quattro persone, secondo gli statuti in vigore 
non bastavano per formare l’organo esecutivo 
della STA. Fortunatamente le sezioni hanno ri-
sposto molto bene all’appello di ricerca candi-
dati, dimostrando che fra gli apicoltori ci sono 
ancora persone motivate che vogliono impe-
gnarsi per il bene comune della categoria. 
Alla votazione tenutasi all’Assemblea dei Dele-
gati di Mesocco, il Comitato cantonale ha po-
tuto presentare 7 persone (il numero massimo 
previsto dagli statuti per la composizione della 
Direttiva). Alla fine i membri rimessisi a disposi-
zione e i nuovi sono stati tutti eletti all’unanimità. 
Adam Maretti della Sezione Bellinzona, Jona-
than Brazzola e Sandro Paratore della Sezione 
Malcantone-Mendrisio entrano a far parte della 
Direttiva e ci accompagneranno nel prossimo 
mandato quadriennale. L’Assemblea ha poi 
confermato la mia presidenza.
Dicevamo che c’è parecchia carne al fuoco. I 
dossier da seguire sono molti e alcuni di grande 
complessità che richiedono di destreggiarsi fra 
i molti partner istituzionali e privati presenti sul 
territorio. 
Infine, molti progetti si estendono per periodi 
molto lunghi, ciò domanda una grande capa-
cità nel focalizzare l’obiettivo e di non mollarlo 
mai... nonostante gli insuccessi parziali che si 
possono incassare. 
I primi lavori della nuova Direttiva sono già inizia-
ti e vanno nella direzione di una suddivisione in 
«dicasteri» per migliorare l’operatività e meglio 
ripartire la massa di lavoro fra i suoi membri. Fra 
i tanti temi che verranno sicuramente affrontati 
vi è la costruzione dell’apiario didattico a Mez-
zana e la susseguente gestione in accordo con 
la scuola del Centro professionale del verde, la 
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coerenza dell’offerta dei corsi di formazione e il 
maggior coinvolgimento delle Sezioni nell’offer-
ta agli apicoltori di giornate di formazione e di 
aggregazione. 
Concludendo, mi preme ringraziare innanzitutto 
i nuovi membri della Direttiva: Adam, Jonathan 
e Sandro messisi a disposizione con tanto en-
tusiasmo e passione per l’apicoltura. Ringrazio 
Lella, Livio e Michele per tutto quella che già 
hanno fatto, e a questo punto anche per quello 
che ancora faranno per l’apicoltura della Sviz-
zera italiana e, ringrazio anche Guido Macco-
ni che dopo un quadriennio intenso ha deciso 
di lasciare la Direttiva. Infine, ringrazio tutti voi 
per la rinnovata fiducia accordatami. Cercherò 
sempre di fare del mio meglio.

Buona lettura.

Adam
Maretti

Jonathan 
Brazzola

Sandro 
Paratore
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Sfortunatamente, è inevitabile che prima o poi 
questa specie invasiva si installi nelle nostre ter-
re. Se il calabrone asiatico si diffonderà natural-
mente, apparirà probabilmente prima nei can-
toni del Giura, di Basilea, di Ginevra o del Tici-
no. Ma ciò non significa che questo devastatore 
non possa improvvisamente apparire in territori 
più interni della Svizzera trasportato da importa-
zioni non controllate di merci in cui possono es-
sersi installate giovani regine o piccole colonie.

Pericolo di confusione
Dato che il calabrone asiatico non si è ancora 
installato in Svizzera, non è sempre facile rico-
noscerlo subito, come emerge anche dalle se-
gnalazioni di campioni sospetti inviate al SSA. 
In più della metà dei casi si trattava del calabro-
ne europeo, che è un po’ più grande. Tuttavia, 
tra gli esemplari inviati, c’erano anche vespe, 
mosche, bombi e altri insetti locali.
Le caratteristiche della Vespa velutina sono il 
colore di base nero e le estremità delle zam-
pe gialle. Queste creature a zampe gialle sono 
inoltre più piccole della specie locale di calabro-
ni della Svizzera. Incidentalmente, il calabrone 
asiatico, che si propaga in tutta Europa, non 
ha niente a che vedere con il calabrone gigante 
asiatico – le informazioni al riguardo sono state 
in parte travisate dalla stampa l’anno scorso.
Le mosche (Diptera) sono riconoscibili dalle an-
tenne molto corte e dalla presenza di un solo 
paio d’ali. 

Procedura in caso di sospetto
Dato che il calabrone asiatico non è classificato 
come malattia in Svizzera, la procedura è di-
versa da quella da seguire in caso di sospetto 

Una minaccia sempre attuale!
Calabrone asiatico Vespa velutina

È passato un anno dalla scoperta del pri-
mo calabrone asiatico nel Giura svizzero. 
Per il momento, tuttavia, non si è ancora 
installato nel nostro paese. Ciò nondime-
no, gli apicoltori sono pregati di restare 
molto vigili e di segnalare immediatamen-
te gli animali sospetti al SSA – tramite foto 
o insetti morti. Le colonie di api sane e for-
ti resisteranno meglio a questo devastato-
re. È essenziale prestare attenzione a una 
valutazione coerente delle popolazioni di 
api e alla selezione. 

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

Daniel Cherix
Professore onorario dell’Università di Losanna
daniel.cherix@unil.ch 

Il calabrone asiatico continua a diffondersi in 
Europa. La scorsa primavera è persino appar-
so nel Giura svizzero a Fregiécourt. Nonostante 
il SSA abbia ricevuto 68 segnalazioni di insetti 
provenienti dalla Svizzera, sinora non si è mai 
trattato del calabrone asiatico. Il CABI (Centro 
per l’Agricoltura e le Bioscienze Internazionali), 
che ha supervisionato la zona attorno al primo 
sito di cattura con trappole nel 2017 per conto 
dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), non 
ha trovato altri calabroni o nidi nel Giura. Pos-
siamo quindi presupporre che la Svizzera sia 
tuttora libera dalla Vespa velutina.
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del piccolo coleottero dell’alveare. Come con-
cordato con l’UFAM, il SSA è il primo punto di 
contatto ufficiale per la notifica di un sospetto 
da parte degli apicoltori. 
Se avete dei dubbi, fotografate l’insetto e inviate 
le foto via e-mail all’indirizzo info@apiservice.ch. 
Idealmente, fotografate l’insetto di fronte e di 
lato per rendere più affidabile l’identificazione. 
Dato che è difficile fotografare i calabroni in vo-

lo, potete anche catturarlo in un vasetto o un 
bicchiere e fotografarlo attraverso il vetro (nel 
qual caso disattivate il flash e verificate che la 
foto sia nitida) oppure fotografate un esemplare 
morto. Per determinare la specie, è altresì utile 
posizionare un centimetro accanto all’insetto 
morto. Per tranquillizzare il calabrone dentro il 
vasetto o il bicchiere, mettetelo nel congelatore 
per una decina di minuti.

Attuale distribuzione del calabrone asiatico in Europa.
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Se avete dei calabroni morti, potete chiaramen-
te inviarli via posta al SSA (imballati in una sca-
tola di cartone).
L’identificazione delle specie a partire da foto o 
esemplari morti è poi realizzata da uno specia-
lista di insetti del Centro svizzero di cartografia 
della fauna (CSCF). Dato che il CSCF registra 
le notifiche geograficamente, il SSA ha anche 
bisogno del luogo preciso dell’osservazione se 
possibile; ma quantomeno dell’indicazione del 
comune e del suo codice postale.

E se il sospetto è confermato?
Se viene appurato che si tratta di fatto di un 
calabrone asiatico, il SSA informa la persona 
che ha segnalato il caso, l’ispettore degli apiari 

responsabile della zona e la sezione apistica in 
questione. L’UFAM contatta inoltre lo speciali-
sta delle specie invasive (neobiota) del cantone 
in questione. 

Confronto: Calabrone europeo (in alto) e asiatico (in basso). © Q. Rome/MNHN

Milesia falso-calabrone (Milesia crabiniformis).
© Anne-Catherine Humbert-Prince
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Che cosa può fare l’apicoltore?
In attesa dell’arrivo in Svizzera del calabrone 
asiatico, il SSA raccomanda di prestare parti-
colare attenzione a una valutazione e selezione 
coerente delle colonie, affinché queste siano in 
buona salute e abbastanza forti per sconfiggere 
questo devastatore.
Poiché gli apicoltori saranno probabilmente tra 
i primi a scoprire la specie, vi domandiamo di 
rimanere vigili quest’anno e di segnalare imme-
diatamente gli insetti sospetti al SSA. Tra la fine Vespa muraiola (Delta unguiculata). © Catherine Guex

Informazioni più importanti 

Prontuario 2.7. Calabrone asiatico, 
www.apiservice.ch/prontuario 

Per maggiori informazioni, il team del SSA
è a vostra disposizione
0800 274 274 oppure info@apiservice.ch

Foto ideale con centimetro e veduta di profilo e di fronte (Fo-
to di calabrone europeo). ©Andreas Müller

di aprile e l’inizio maggio le giovani regine fon-
datrici sono in viaggio per fondare una nuova 
popolazione. Dalla fine di giugno alla fine di ot-
tobre sono osservabili le operaie del calabrone 
asiatico e i nidi. 
Si sconsiglia vivamente agli apicoltori di posi-
zionare trappole. Queste non sono abbastanza 
efficaci e uccidono anche molti insetti utili – 
comprese le api. Le trappole possono essere 
utilizzate solo temporaneamente per un moni-
toraggio da parte dei cantoni. Il metodo di lotta 
più efficace è la distruzione dei nidi da parte di 
uno specialista incaricato dal cantone.
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siamo continuare a sfruttare le colonie di nuova 
generazione meglio sviluppate. Le altre piccole 
colonie sane saranno continuamente integrate 
nelle colonie produttive o nelle giovani colonie 
esistenti. 
Ecco perché raramente dobbiamo eliminare le 
colonie deboli con lo zolfo. 
Questo modo di creare una giovane colonia si 
chiama «Nucleo di metà giornata», dato che rie-
sce al meglio in occasione di un’intensa attività 
di volo delle bottinatrici.

Quale apicoltore non si è già posto le seguenti 
domande:
• Posso dividere una grande colonia che ha 

voglia di sciamare, senza perdere delle api?
• Posso creare delle giovani colonie all’interno 

di un apiario messo sotto sequestro, senza 
dover lasciare l’apiario?

• Posso creare una giovane colonia in piena 
attività di volo delle api nel bel mezzo della 
giornata?

• Esiste un modo di creare una giovane colonia 
senza essere obbligati a cercare la regina?

Si può rispondere Sì a tutte queste domande 
con la creazione di una giovane colonia attra-
verso il sistema del nucleo di metà giornata.
Sì – è possibile dividere una colonia che ha vo-
glia di sciamare, senza perdere delle api.
Sì – è possibile creare giovani colonie all’interno 
di un apiario messo sotto sequestro.
Sì – una forte attività di volo è persino voluta 
durante la creazione della giovane colonia con 
questo sistema.
Sì – con il metodo del nucleo di metà giornata, 
non è più necessario cercare la regina. 

Nucleo di metà giornata
Il metodo semplice per creare una giovane colonia

Il nucleo a partire da telaini con covata e 
lo sciame artificiale sono i metodi abituali 
per creare giovani colonie. Ma conoscete 
il nucleo di metà giornata? Vorrei presen-
tarvi di seguito questa tecnica di facile ap-
plicazione. Basta installare un’arnia pulita 
e vuota nel vostro apiario.

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

Foto ©apiservice

Per mantenere sempre delle colonie sane e vi-
tali nell’apiario bisogna costantemente ringiova-
nirle. Rispetto alle colonie produttive, il nostro 
obiettivo è di creare il 50% di giovani colonie. In 
tal modo, grazie a una costante selezione, pos-

Pronta per il ritorno delle bottinatrici – arnia senza api.



9

Figura 1: Procedura per l’arnia svizzera.

Come si crea un nucleo 
di metà giornata?

A tal fine, avete bisogno di un’arnia pulita e  
vuota.

All’interno dell’arnia svizzera
Raccomando innanzitutto di chiudere l’apertu-
ra di volo della colonia da dividere (cfr. figura 
1). Potete così effettuare il vostro lavoro senza 
essere disturbati dalle bottinatrici che ritornano 
all’apiario. Idealmente, l’arnia vuota va situata a 

una distanza di 2-3 metri dalla colonia da divi-
dere.
Le api di una parte dei telaini dell’arnia nume-
ro 1 – in pratica di due telaini pieni di nutrimen-
to, dei 2/3 di tutti i telaini con covata opercolata e 
di un telaino con covata non opercolata – sono 
spazzolate nell’arnia vuota e pulita numero  4. 
I telaini senza api sono messi sul supporto. I 
telaini restanti nell’arnia  1 sono collocati, con 
le api, nell’arnia numero 4. Nell’arnia 1 devono 
restare solo poche api. Una regina che fosse 
caduta si noterebbe immediatamente.
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I telaini che erano stati messi sul supporto sono 
poi ricollocati nell’arnia originale (numero 1) con 
l’apertura di volo riaperta. Le bottinatrici che ri-
entrano occupano molto rapidamente i telaini 
vuoti in quest’arnia e allevano una nuova regina. 
La regina preesistente si trova nell’arnia nume-
ro 4 con le giovani api e continua a deporre le 
uova. Le api restanti decidono ora se sostituire 
la regina o se conservarla ancora una stagione 
all’interno della colonia. 

All’interno delle arnie razionali
L’arnia della colonia da dividere è spostata, con 
tutte le api, a circa 2-3 metri.

Figura 2: Procedura all’interno dell’arnia razionale.

Momento ideale: quando la colza e/o il sicomoro fioriscono.
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Un’arnia vuota e pulita è installata nella posizio-
ne dell’arnia originale (postazione 1).
Dalla colonia trasferita nella postazione 4, pre-
levare due telaini pieni di nutrimento, i 2/3 di tutti 
i telaini con covata opercolata e un telaino con 
covata non opercolata e spazzolare tutte le api 
in quest’arnia. I telaini ormai privi di api sono 
poi inseriti nell’arnia vuota nella postazione ori-
ginale 1 e molto rapidamente vengono occupati 
dalle bottinatrici che rientrano. Queste allevano 
una nuova regina.
Le giovani api con la regina preesistente – che 
continua a deporre le uova – si trovano nella 
postazione 4. Le api restanti decidono ora se 
sostituire la regina o se conservarla ancora una 
stagione all’interno della colonia. 

Tappe successive della procedura 
per tutti i tipi di arnia
Le due colonie devono essere all’occorrenza 
nutrite. Dopo 30 giorni dalla creazione del nu-
cleo di metà giornata (arnia/postazione 1) biso-
gna verificare che non sia orfano ed effettuare 
simultaneamente il trattamento con l’acido os-
salico.
In questo metodo è meglio creare le giovani 
colonie durante il periodo della sciamatura, os-
sia quando vi è ancora la principale offerta di 
nettare e polline, durante la fioritura della colza 
e dell’acero sicomoro. Una parte dei telaini di 
miele è lasciata nella colonia con la regina pree-
sistente (arnia/postazione 4), il resto è aggiunto 
a una colonia di produzione. 

In sintesi
La tecnica del nucleo di metà giornata è facile 
da applicare e promettente. Consente di creare 

delle giovani colonie nel proprio apiario (anche 
in fase di sequestro) e rende superflua la fati-
cosa ricerca della regina. Con il nucleo di metà 
giornata si sopprime il desiderio di sciamare 
delle colonie che hanno voglia di farlo. I lavori 
possono essere effettuati con calma e seguen-
do una semplice pianificazione. 

Vi auguriamo un ottimo successo!

Descrizione dettagliata
Cfr. prontuario 1.4.5. Nucleo di metà giornata 
www.apiservice.ch/prontuario 

Colonia da dividere nell’arnia svizzera. 
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di acari in alcune colonie. Queste forti infesta-
zioni di varroa possono essere individuate so-
lo contando la caduta naturale degli acari. Se 
numerosi parassiti sono già visibili sulle api o 
se vi sono addirittura api con ali deformate, ge-
neralmente è già troppo tardi. Motivo per cui il 
SSA raccomanda vivamente di contare in ogni 
caso a fine maggio e a fine giugno la caduta 
degli acari come previsto dal concetto varroa. 
Il trattamento d’urgenza è indicato se sul fon-
do dell’arnia si contano più di 3 acari morti al 
giorno alla fine del mese di maggio e più di 10 
a fine giugno. 
Come mostrato dal seguente esempio, non è 
sufficiente individuare l’infestazione di varroa 
all’interno della colonia solo alla fine di maggio. 
Gli acari possono moltiplicarsi con estrema ra-
pidità in un mese. 
In occasione del controllo, contate solo gli acari 
adulti marroni e non quelli bianchi. È altresì im-
portante che il supporto o fondo per la varroa 
sia protetto da una griglia e ricoperto di carta 
assorbente imbevuta con olio da cucina. Ciò 
impedisce alle formiche di venire a cercare gli 
acari che si trovano sul fondo dell’arnia – nell’ar-
nia svizzera, le formiche sono meno problema-
tiche. Bisogna inoltre contare la caduta degli 
acari per diversi giorni (idealmente 57 giorni) e 
dividere poi il risultato ottenuto per il numero di 
giorni. In tal modo si evitano valori con ampie 
fluttuazioni. 
Con il trattamento d’urgenza potete eliminare gli 

Salvare le colonie problematiche
grazie al trattamento d’urgenza

 
Se lavorate già sistematicamente appli-
cando il concetto varroa del SSA e i relati-
vi prontuari, a fine maggio e a fine giugno 
scoprirete al massimo qualche colonia 
problematica in cui l’infestazione di var-
roa è troppo elevata. Tuttavia, se tali co-
lonie sono abbandonate alla loro sorte, è 
poco probabile che sopravvivano alla sta-
gione. Salvatele ora con un trattamento 
d’urgenza.

Emil Breitenmoser
Consigliere regionale Svizzera orientale
Servizio sanitario apistico (SSA)
emil.breitenmoser@apiservice.ch

Foto ©apiservice 

Il segreto per tenere sotto controllo la varroa è 
di applicare rigorosamente il concetto varroa. 
Nella maggior parte dei casi ciò rende super-
flui i trattamenti d’urgenza. Tuttavia, anche una 
procedura mirata contro la varroa con misure 
tese a rallentarne lo sviluppo non è sempre suf-
ficiente ad assicurare che tutte le colonie non 
subiscano danni. 
Circostanze difficilmente controllabili, come il 
saccheggio, possono portare a uno sviluppo 
molto più rapido del previsto della popolazione 

La colonia non è in pericolo
Effettuare il trattamento d’urgenza

Caduta naturale di varroe al giorno
Fine giugno

fino a 10
quando più di 10

Fine maggio
fino a 3

quando più di 3
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Servizio sanitario svizzero - apiservice

Della carta assorbente imbevuta d’olio protegge dalle for-
miche.

Differenza tra una varroa adulta (a sinistra) e una varroa gio-
vane (a destra): quando si conta la caduta delle varroe morte 
bisogna tenere conto solo degli acari marroni. 

– Infestazione modesta di varroa.
– Infestazione critica di varroa (trattamento d’urgenza effettuato il giorno stesso).
– Caduta di varroe al giorno dovuta al trattamento (in totale su 7 giorni: 364).

Caduta di varroe in una colonia

60.0 - Caduta di varroe al giorno
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1.1
2.7

Date di controllo
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Prontuari del SSA relativi a questo tema
disponibili all’indirizzo:
www.apiservice.ch/prontuario 

1.7.1. Trattamento d’urgenza della varroa -
 in arnie razionali
1.7.2. Trattamento d’urgenza della varroa -
 in arnie svizzere
1.1. Concetto varroa
1.3.1. Trattamento mediante nebulizzazione 
 con soluzione di acido ossalico

acari di una colonia fortemente infestata nell’ar-
co di una giornata. La procedura non è di fatto 
niente altro che la creazione di uno sciame ar-
tificiale con regina in cui la colonia è ricollocata 
su telaini con fogli cerei. In pratica, tutti i telaini 
sono rimossi dalla colonia e fusi. Grazie all’im-
mediato nutrimento, le api iniziano rapidamente 
a costruire i nuovi telaini.
Al più tardi 7 giorni dopo l’installazione o la 
messa in arnia, è il momento per verificare che 
la colonia non sia orfana. Nebulizzare simulta-
neamente dell’acido ossalico sulla colonia (uti-
lizzare l’Oxuvar 5,7% d’Andermatt BioVet AG, 
preparare la soluzione secondo le istruzioni 
d’uso, 3-4 vaporizzazioni su ciascun lato del 
telaino, corrispondente a 3-4 ml). Con questo 
trattamento all’acido ossalico (in una colona pri-
va di covata), distruggete il 95% di tutti gli acari 
esistenti.

Telaino con foglio cereo costruito di recente con covata aperta – stadio ideale per la nebulizzazione. 

Il trattamento estivo con l’acido formico o, come 
alternativa, il blocco della covata o il metodo del 
telaino trappola devono essere effettuati nelle 
colonie che sono state sottoposte al trattamen-
to d’urgenza come per tutte le altre colonie. 
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Il Consiglio di Stato ha no-
minato Luca Bacciarini, at-
tuale veterinario cantonale 
aggiunto quale nuovo ve-
terinario cantonale.
Luca Bacciarini, classe 
1966, ha conseguito Ia lau-
rea in medicina veterinaria 
all’Università di Berna nel 

1991 e il dottorato nel 1995. In seguito ha otte-
nuto il titolo Diplomate of the European College 
of Veterinary Pathologists e ha terminato la for-
mazione di veterinario ufficiale.
Nel corso della sua carriera ha svolto il ruolo 
di assistente nel Dipartimento animali esotici 
all’Università di Berna e di responsabile della 
diagnostica al Zentrum für Fisch- und Wildtier-
medizin all’Istituto di patologia animale dell’UNI 
di Berna. È membro del comitato della Società 
svizzera di patologia animale, del comitato della 
società ticinese di scienze naturali e presidente 
della Commissione scientifica del Parco botani-
co delle Isole di Brissago. 
Dal 2000 ricopre la funzione di veterinario can-
tonale aggiunto all’Uffici del veterinario canto-
nale del Canton Ticino.
Alla direzione dell’Ufficio del veterinario canto-
nale assicurerà l’adempimento dei compiti di-
sciplinati dalla legislazione federale concernen-
te il settore della medicina veterinaria pubblica, 
segnatamente in ambito di prevenzione lotta 
contro le malattie infettive, protezioni degli ani-
mali, macellazione e controllo cieli carni, farma-
ci veterinari, importazione ed esportazione di 
animali o prodotti di origine animai. Sarà inoltre 
competente per l’applicazione della legge can-
tonale sui cani.

Luca Bacciarini andrà a sostituire il dr. Tullio 
Vanzetti, che beneficerà del pensionamento 
partire dal 1° luglio. Il Consiglio di Stato coglie 
l’occasione per ringraziare il dr. Vanzetti per i 
dedizione e la professionalità dimostrate in oltre 
30 anni di attività. Il Governo si congratula con 
il dr. Bacciarini per la nomina e formula i propri 
auguri per la promozione e il futuro impiego nel 
nuovo ruolo.

Dipartimento della sanità e della socialità
18 aprile 2018

* * *

La STA dà il benvenuto al nuovo veterinario Lu-
ca Bacciarini e ringrazia Tullio Vanzetti per la 
sua collaborazione, lo ricordiamo a metà degli 
anni ottanta ad assumere la carica nel delicato 
momento dell’apparizione dell’acaro della var-
roa, a lui i migliori auguri di una buona e meri-
tata pensione.

Livio Cortesi

Luca Bacciarini:
nuovo veterinario cantonale
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po un trattamento d’urgenza non può essere 
venduto”.
Fortunatamente studi scientifici in tal senso 
ci sono, e puntano nella medesima direzio-
ne: l’acido ossalico dei trattamenti scompare 
sufficientemente presto dall’arnia. Un primo 
studio, effettuato proprio in marzo tramite ne-
bulizzazione e sgocciolamento, ha portato al 
seguente risultato: otto giorni dopo il tratta-
mento, lo sgocciolato ha dato un incremento 
statisticamente non significativo dell’acidità del 
miele; il trattamento per nebulizzazione, invece, 
ha lasciato un residuo significativo. A un suc-
cessivo controllo in giugno non c’era nessuna 
differenza significativa tra l’acidità del miele tra 
le colonie trattate e quelle non trattate (Brøds-
gaard C.J., Jensen S.E., Hansen C.W., Hansen 
H. (1999), Spring treatment with oxalic acid in 
honeybee colonies as varroa control, DIAS re-
port, Horticulture 6, accessibile online a https://
tinyurl.com/ossalico1). 
Un secondo studio anziché limitarsi a misurare 
il quantitativo di acido rinvenibile nel miele ha 
separato l’ossalico presente naturalmente nel 
miele da quello del trattamento utilizzando per 
quest’ultimo un atomo tracciabile di carbonio. 
Sono state effettuate due misure sull’esito di 
trattamenti effettuati con sgocciolato in luglio: 
una del miele nei melari già presenti, dove i re-
sidui erano dell’ordine di 0.6 mg al kg di mie-
le 4 giorni dopo il trattamento, ridotti a 0.1 mg 
dall’ottavo giorno (da confrontare con un conte-
nuto naturale di acido ossalico nel miele che va-
ria da 3 a 760 mg per kg). La seconda misura, 
effettuata sul miele effettivamente raccolto dalle 
api dopo il trattamento (dunque non “diluito” 
nel miele presente in precedenza) ha mostra-

Acido ossalico
e residui nel miele

Nell’articolo “Trattamentio invernale anti-
varroa” di Emil Breitenmoser, pubblicato 
nel numero di gennaio-febbraio dell’Ape, 
vi è un utile grafico che mostra a quale 
velocità gli acari sopravvissuti all’inverno 
portano un popolo di api oltre la soglia di 
sopravvivenza; su questo grafico gli api-
coltori dovrebbero riflettere parecchio, in 
particolare dopo un inverno in cui diver-
se famiglie hanno ripreso la covata già 
a metà novembre dopo una brevissima 
pausa a cavallo tra metà ottobre e inizio 
novembre, permettendo agli acari soprav-
vissuti al trattamento di iniziare molto pre-
sto a moltiplicarsi o addirittura vanifican-
do i trattamenti di chi avesse sgocciolato 
dell’acido a fine novembre o inizio dicem-
bre senza verificare l’assenza di covata.

Daniele Besomi

Nell’articolo vi è però anche un’affermazione 
più discutibile. L’articolista sostiene che se si 
rilevano pesanti cadute di acari già in marzo o 
aprile e si usasse l’acido ossalico per un tratta-
mento di urgenza primaverile, “ciò può provo-
care dei tassi di acidità più elevati nel miele. Ai 
sensi della legge sulle derrate alimentari attual-
mente in vigore, questo non è consentito poi-
ché nessuna sostanza può essere aggiunta al 
miele. Sfortunatamente non esiste sinora alcu-
no studio scientifico che mostri a quale velocità 
l’acido viene eliminato. Finché non si avranno 
dati attendibili al riguardo, il miele raccolto do-
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to un incremento significativo dopo 12 ore dal 
trattamento (+54.2 mg/kg), seguito però da una 
rapida discesa della concentrazione nei dodi-
ci giorni seguenti; dopo il dodicesimo giorno, 
la quantità rilevata è stata inferiore a 1 mg/kg, 
dunque ben al di sotto del contenuto naturale 
di acido ossalico nel miele (Nanetti A., Barto-
lomei P., Bellato S., De Salvio M., Gattavecchia 
E., Ghini S., Pharmacodynamics of oxalic acid 
in the honey bee colony, XXXVIIIth Apimondia 
International Apicultural Congress, Ljubljana 
(Slovenia), 24-29 Agosto 2003, https://tinyurl.
com/ossalico2).

Se è vero che dopo questi lavori la letteratura 
in proposito scarseggia, c’è una ragione ben 
precisa: è ormai dato per scontato che l’acido 
ossalico lascia residui irrilevanti nel miele e non 
lascia residui nella cera, e nessuno ha tempo 
e voglia di dimostrare quello che tutti già san-
no. Tant’è che nelle legislazioni che più recen-
temente hanno affrontato il problema questa 
conclusione è data per scontata. Negli Stati 
Uniti, in particolare, l’acido ossalico è ammesso 
come acaricida solo dal 2016, e l’EPA ha posto 
come limite solo che i trattamenti non siano ef-
fettuati in presenza dei melari. Lo stesso vale 
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per la legislazione italiana, paese in cui vi è una 
lunga esperienza di uso di questa sostanza. Per 
la legislazione dell’Unione Europea, l’acido os-
salico è considerato un farmaco veterinario tan-
to aproblematico da non necessitare che siano 
fissati dei limiti di residui nel miele.
E in Svizzera? L’uso dell’acido ossalico è rego-
lamentato dalle etichette dei prodotti che con-
tengono questa sostanza. Api-Bioxal è appro-
vato per l’uso invernale, e l’unica specificazione 
è che il trattamento sia eseguito senza melari 
(https://tinyurl.com/ossalico3); Oxuvar è indica-
to invece sia per l’uso invernale che per il trat-
tamento di sciami o colonie senza covata tra 
aprile e luglio; i limiti d’impiego escludono i pe-
riodi di flusso nettarifero, ma l’etichetta specifi-
ca chiaramente (due volte) che non è richiesto 
nessun tempo di attesa prima di poter mettere 
i melari (“Aucun délai d’attente n’est requis pour 
le miel des colonies traités correctement”: ht-
tps://tinyurl.com/ossalico4).
L’eccesso di prudenza da parte dell’autore 
dell’articolo probabilmente non creerà troppo 
problemi agli apicoltori svizzero tedeschi. La 
raccomandazione di apiservice è infatti quella 
di effettuare i trattamenti di emergenza (essen-
zialmente una messa a sciame) dopo il raccolto 
primaverile, rinunciando al raccolto estivo. Ma 
nella Svizzera tedesca il raccolto primaverile è 
quello principale, mentre in estate solitamente 
si raccoglie poco. Il suggerimento ha dunque 
anche senso economico. In Ticino, invece, il 
raccolto primaverile è aleatorio e spesso scar-
so se non nullo, mentre il raccolto principale è 
quello estivo. È economicamente improponibile 
chiedere agli apicoltori di rinunciare al loro rac-
colto più ricco: economicamente è più reddi-

tizio lasciar effettuare il raccolto sacrificando 
invece la colonia (basti confrontare il costo di 
un nucleo con il ricavo di un paio di melari), con 
tutte le conseguenze del caso sulla successiva 
morte della colonia e distribuzione di acari negli 
apiari vicini. Sarebbe invece molto più ragione-
vole suggerire agli apicoltori dei metodi per ge-
stire forti infestazioni primaverili rinunciando al 
raccolto primaverile ma con buone chances di 
poter effettuare quello estivo: certo, è richiesto 
l’uso di acido ossalico: ma questo è ammes-
so dalla legislazione e dalle istruzioni per l’uso, 
purché l’apicoltore eserciti un minimo di buon 
senso. Ed è proprio sul buon senso, anziché 
su un’interpretazione rigida e molto dubbia di 
una legislazione non pertinente, ciò sui cui Api-
service dovrebbe puntare. Se non viene data 
un’alternativa ragionevole, si finisce per indurre 
comportamenti che propagano invece di con-
tenere gli acari.

• Vendo regine Buckfast
 su prenotazione a fr.35.–.
 Vosti Mirco, Tel. 076 346 70 88

L’angolo degli affari
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dio svizzero, il miele raccolto da alveari prece-
dentemente trattati con acido ossalico non va 
venduto.
L’obiettivo supremo del SSA è la salute delle 
colonie d’api. Come correttamente esposto da 
Emil Breitenomser nel suo articolo, nella mag-
gior parte dei casi un trattamento d’urgenza in 
primavera si rivela superfluo (mettere la colonia 
su fogli cerei e trattare successivamente con 
acido ossalico), se nell’anno precedente si è 
lavorato secondo il concetto varroa del SSA. 
Un trattamento d’urgenza è quindi un provve-
dimento per salvare colonie con un carico ec-
cessivo di varroa. Siamo convinti che apicoltrici 
e apicoltori in queste situazioni pensino prima 
alle loro api e non al mancato raccolto di singole 
colonie.

Il vostro team SSA

PS: I dettagli sul trattamento d’urgenza si ritro-
vano in un articolo separato in questa rivista.

Risposta del SSA
al precedente articolo di Daniele Besomi

 
Residui di acido ossalico nel miele 
dopo un trattamento di urgenza
o fra due raccolti

Concerne l’articolo di Emil Breitenmoser,
Servizio sanitario apistico (SSA),
sul tema del trattamento invernale, apparso
su l’APE di gennaio-febbraio 2018.

Che non si debba eseguire un trattamento con 
acidi dopo la posa dei melari dovrebbe essere 
chiaro a ogni apicoltrice/apicoltore. In assenza 
di dati precisi sull’accumulo ed il comporta-
mento di acidi organici nel miele dopo un trat-
tamento d’urgenza o fra due raccolti, il SSA ed 
il centro di ricerche apistiche CRA sconsigliano 
di posare i melari su una colonia nella stessa 
stagione in cui è avvenuto uno di questi trat-
tamenti*.
Inoltre, è attualmente in corso in Svizzera un 
lavoro di ricerca su questo tema. Nel primo an-
no di test, a 9 settimane da un trattamento con 
acido ossalico spruzzato, si è misurata un’alta 
concentrazione di acido ossalico nel miele di 
fiori e nel nutrimento. Questo esperimento sarà 
ripetuto quest’anno. Non disponiamo ancora di 
risultati per miele di melata.
Inoltre, secondo le ultime conoscenze, il tratta-
mento d’urgenza per gocciolamento non entra 
in considerazione per l’insufficiente efficacia nel 
periodo in questione (fine maggio/fine giugno). 
Per questa ragione, studi scientifici finora ese-
guiti sul trattamento per gocciolamento hanno 
perso di rilevanza.
Fino al sussistere dei risultati definitivi dello stu-

* A prescindere da probabili valori elevati di acido ossalico 
nel miele, il nutrimento necessario dopo un trattamento d’ur-
genza comporta il rischio che dei resti di sciroppo vengano 
trasferiti nel melario.
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Il 20 dicembre 2017 all’Assemblea generale 
delle Nazioni Unite, 115 Paesi hanno recepito 
la proposta di Lubiana, nata da un’idea dell’As-
sociazione degli apicoltori sloveni, di dichiarare 
il 20 maggio «Giornata internazionale delle api».
Paesi – tra cui vi è la Cina, gli Usa, la Russia e 
tutti gli Stati membri dell’Ue – che si sono così 
impegnati a «osservare» il giorno dedicato alle 
api «attraverso educazione e attività pensate 
per aumentare la sensibilizzazione sull’impor-
tanza delle api e di altri impollinatoci, sulle mi-
nacce che incombono e sul loro contributo a 
uno sviluppo sostenibile», ha specificato l’agen-
zia di stampa slovena, Sta.
Venti maggio, è stato precisato, che è sta-
to scelto sia perché in quel periodo dell’anno 
maggiore è l’attività delle api nell’emisfero bore-
ale, sia perché è la data di nascita del pioniere 
dell’apicoltura nell’impero austro-ungarico, lo 
sloveno Anton Jansa (1734-1773). 
Per Lubiana «la dichiarazione sulla Giorna-
ta delle api è primariamente un obbligo», ha 
commentato il ministro sloveno dell’Agricoltura, 
Dejan Zidan, «vogliamo fare di più per la pro-
tezione delle api e altri impollinatoci» e per la 
difesa «della biodiversità», ma anche per la lotta 
«alla fame» nel mondo, dove un terzo del cibo 
prodotto a livello globale dipende appunto dal 
lavoro d’impollinazione delle api. In Slovenia 
sarà anche aperta un’Accademia internaziona-
le d’apicoltura.

Fonte Apimarca News 
N. 1 del 3 febbraio 2018

Giornata mondiale delle api
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Il 27 aprile 2018 è una data importante, una da-
ta storica. La Ue con l’appoggio della grande 
maggioranza degli Stati membri ha messo fuori 
legge le principali molecole neonicotinoidi. 
Sono 16 i Paesi (corrispondenti al 76% della 
popolazione Ue) che hanno votato per il divie-
to di imidacloprid, clothianidin e tiametoxam: 
Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bas-
si, Spagna, Italia, Cipro, Lussemburgo, Malta, 
Austria, Portogallo, Svezia, Slovenia, Irlanda, 
Grecia, Estonia. Quattro Paesi hanno votato 
contro il divieto: Repubblica ceca, Danimarca, 
Ungheria e Romania. Mentre Belgio, Bulgaria, 
Croazia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia 
e Finlandia si sono astenuti. 
È bene ricordare che purtroppo resterà auto-
rizzato il loro uso nelle serre in tutta l’Ue e che 
altri insetticidi malefici tra cui thiacloprid, ace-
tamiprid e sulfoxaflor continueranno ad essere 
esenti dal divieto.

Gli insetticidi più usati al mondo sono, infatti, 
da molti anni sul banco degli imputati per i loro 
devastanti effetti biocidi. Le multinazionali agro-
chimiche sono state colte, finalmente, sul luogo 
del delitto. 
È crollato uno dei capisaldi dell’approccio agro 
intensivo, indifferente agli effetti sulla salute di 
uomo e ambiente! È l’ora della messa al ban-
do definitiva anche di tutte le molecole, come 
acetamiprid, thiacloprid, con effetti sistemici e 
subdoli.
È l’ora di una indispensabile riflessione radicale 
e profonda sui metodi di coltivazione e di dife-
sa delle colture. Se ci libera del giogo imposto 
dalle multinazionali agrochimiche le alternative 
sostenibili sono possibili e percorribili, basta 
volerlo.

http://www.mieliditalia.it

Approvato lo stop UE
a tre dei neonicotinoidi
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Diplomi 2018

Durante l’assemblea dei delegati a Me-
socco sono stati premiati i nostri fedeli 
associati con i nuovi diplomi, 30-40-50 an-
ni di appartenenza STA.

30 anni
Pedrini Stelio, Sauter Basil, Franchina Giambat-
tista, Delorenzi Alfio, Canepa Lorenzo, Belloni 
Andrea, De Ambrosi Rodrigo.

40 anni
Rotanzi Michele, Canepa Graziano, Marcac-
ci-Rossi Ferruccio, Crivelli Enrico, Apinova fam. 
Schärer, Mondò Azienda Vitivinicola, Grossi 
Walter.

50 anni
Pedroni Urbano, Solferini Ezio, Pfund René.
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Note meste

Carlo Bernasocchi
presidente STA
1997-2004

Correva l’anno 1997, «nefasto» per la raccolta 
del miele. Una pioggia costante durante i mesi 
della fioritura delle nostre preziose piante net-
tarifere aveva praticamente azzerato il raccolto. 
Ecco allora l’opportunità di recuperare le gia-
cenze di miele (circa 80 ql.) rimaste in magaz-
zino alla STISA di Cadenazzo dell’altrettanto 
nefasta COMIELE.
La situazione per la STA era allora critica ed una 
soluzione poteva essere trovata solo con l’aiuto 
di una persona «forte» ai vertici, difficile da tro-
vare fra i polemici apicoltori. Ecco allora spunta-
re il nome di Carlo Bernasocchi, già presidente 
dei frutticoltori e apicoltore per passione. Car-
lo, benché alla soglia dei settant’anni, si mise 
volentieri in gioco dimostrandosi un presidente 
molto dinamico e capace a livello dirigenziale. 
Seppe affrontare con fermezza e determinazio-
ne il momento difficile in cui venne a trovarsi la 
STA. Ricomposto e rimesso in sesto il lato or-
ganizzativo e finanziario dell’associazione, per 
motivi di salute, rinunciava a malincuore dopo 
qualche anno alla presidenza.
Ora ci ha lasciato, ma il suo ricordo rimarrà in-
delebile nella storia della rinascita della nostra 
STA: GRAZIE Carlo!

Livio Cortesi

Augusta Rima

Da sempre, per noi della sezione di Bellinzo-
na, era l’Augusta la segretaria. Nei sui pensieri 
ricorreva sempre il ricordo suo amato Gianni 
Rima. Io, Gianni, lo avevo conosciuto alle offi-
cine FFS di Bellinzona quando ero apprendista 
nel reparto elettricisti, nemmeno lontanamente 
avrei pensato un giorno di condividere la stessa 
passione per le api, lui invece a quei tempi era 
uno dei più competenti apicoltori.
Purtroppo il tempo inesorabile ci priva di pre-
ziose amicizie. Augusta è l’ennesima di queste.
La voglio ricordare così, sempre attenta e par-
simoniosa nella gestione di quei quattro conti 
della sezione, sempre partecipe con entusia-
smo alle nostre gite e a tutte le attività societa-
rie, alla soglia dei novanta, dopo qualche mese 
aver lasciato il suo appartamento dei ferrovieri 
per la nuovissima casa anziani di Bellinzona, si 
è serenamente spenta attorniata dai suoi cari.

Livio Cortesi
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Tel. 091 647 30 84 - Fax 091 647 20 84 - crivelliimballaggi@hotmail.com

Consegne a domicilio 
Ticino + Moesano da Fr. 55.–.
Campioni gratuiti a 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*


