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Davide Conconi, presidente STA

Care apicoltrici, 
cari apicoltori,

al momento di scrivervi tutto lascia presagire 
che il 2018 sarà da ricordare fra le buone an-
nate e già il fatto di essere riusciti a raccogliere 
miele primaverile rappresenta un elemento mol-
to positivo rispetto alle scorse stagioni. Inoltre, 
i melari accatastati sulle arnie in collina e in 
montagna indicano che non andrà malaccio sia 
sul castagno-tiglio sia sul rododendro-millefio-
ri di montagna. Alla soddisfazione di un buon 
raccolto, però dovrà corrispondere immediata-
mente l’attenzione massima per il contrasto alla 
varroa che verosimilmente nel frattempo si sarà 
ben sviluppata a ruota della buona crescita del-
le famiglie. Vale sempre la pena di controllare la 
caduta naturale! Ricordiamoci del fatto che non 
di rado le colonie che producono molto miele 
poi sono quelle più esposte al collasso. 
All’inizio di luglio è arrivato il risultato del son-
daggio di apisuisse sulla mortalità invernale 
delle colonie durante l’inverno 2017-2018. Que-
sto sondaggio, volontario, raccoglie l’eredità di 
quello che svolgeva l’allora VDRB, oggi Bienen-
Schweiz. 

Negli anni, l’inchiesta si è affinata, guadagnan-
do anche la supervisione del Centro di ricerche 
scientifiche di Liebefeld. L’ultimo sondaggio che 
ha visto la partecipazione di ben oltre 1100 api-
coltori, 45 nel Ticino, ha riportato di una per-
dita media sul piano nazionale del 13,8%, con 
il Ticino perfettamente allineato a questo dato. 
Secondo il sondaggio, per il Ticino, si è trattato 
del miglior inverno degli ultimi quattro, dal punto 
di vista della sopravvivenza delle colonie. Cer-
tamente i problemi non sono stati spazzati via, i 
fattori negativi che pesano sulle api sono sem-
pre lì, in agguato. 
Tuttavia, l’opera dell’apicoltore, le cure prodiga-
te e le buone pratiche apistiche applicate sem-
brano giocare un ruolo importante. Per questa 
ragione apisuisse, e di riflesso la STA, vuole 
concentrarsi sempre di più sulla formazione e 
sull’informazione tecnica.
Proprio al capitolo dell’informazione, e in cer-
ta misura anche a quello della formazione, si 
riferisce l’ultima realizzazione della STA: la mi-
grazione di “apicoltura.ch” sul portale svizzero 
dedicato alle api e all’apicoltura “bienen.ch”. Il 
nostro sito, oramai invecchiato, non offriva più 
la possibilità di uno sviluppo secondo criteri 
moderni della comunicazione e nemmeno le 
necessarie garanzie di sicurezza. 
Per questa ragione è stata decisa la migrazione 
dei suoi contenuti verso la piattaforma nazio-
nale bienen.ch. Questo genere di operazioni è 
molto, ma molto, più facile a dirsi che a farsi e 
nasconde anche un notevole impegno finanzia-
rio. Infatti, non sono state poche le difficoltà da 
superare. 

Continuazione a pagina 24
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Lo sciroppo fatto in casa con zucchero cristal-
lizzato svizzero non è contaminato dai neonico-
tinoidi, anche qualora i semi di barbabietola da 
zucchero fossero stati ricoperti da un tale in-
setticida prima della semina. In generale, l’api-
coltore nutre con acqua zuccherata 1:1 o 3:2 o 
apporta alle colonie dello sciroppo di zucchero 
invertito. Se mancano ad esempio 10 kg di ri-
serva invernale in una colonia, si dovranno dilu-
ire 10 kg di zucchero cristallizzato in 10 litri d’ac-
qua (rapporto di 1:1 = circa 17 litri di sciroppo) o 

Nutrimento e saccheggio

Una colonia di api ha bisogno in media 
di 20 kg di nutrimento per l’inverno. Tale 
quantità deve essere raccolta dalle api en-
tro la fine di settembre. L’apicoltore inizia 
in genere a nutrire prima del 1° trattamen-
to varroa a fine luglio.

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

Foto ©apiservice

A metà luglio è l’ora di rimuovere i melari, racco-
gliere il miele e preparare le colonie per l’inver-
no. Affinché le api abbiano facilmente accesso 
alle riserve durante il primo trattamento con l’a-
cido formico a fine luglio, bisogna prima nutrirle 
con circa 6 litri di acqua zuccherata o di scirop-
po di nutrimento. Una volta terminato il tratta-
mento e controllata la covata, l’apicoltore coglie 
l’occasione di questa visita per valutare anche 
la quantità di nutrimento raccolta. Successiva-
mente, e a seconda delle necessità della colo-
nia, continua a nutrire. Un telaino di nutrimento 
completamente riempito da entrambi i lati con-
tiene circa 4 kg (arnia Dadant) o circa 3 kg (arnia 
svizzera) di riserve. Prima di nutrire e per evitare 
i saccheggi, le aperture di volo devono essere 
ristrette in funzione della forza delle colonie. Il 
più grande nemico di una colonia di api è infatti 
la sua vicina (affamata). Le api saccheggiatrici 
riporteranno nella propria arnia non solo il mie-
le, ma anche gli acari della varroa. Raccoman-
diamo di nutrire solo alla sera. 

Acqua zuccherata 1:1

Ingredienti acqua zuccherata 3:2
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sciogliere 10 kg di zucchero cristallizzato in 7 litri 
di acqua (rapporto di 3:2 = circa 14 litri di scirop-
po). Naturalmente è possibile acquistare e som-
ministrare anche sciroppo di nutrimento pronto 
all’uso. Se acquistate dello sciroppo di zucche-
ro invertito, date alle vostre colonie 12 litri di 
questo sciroppo con il 72% di sostanza secca. 

Attenzione 
• Lo zucchero non raffinato non è adatto al nu-

trimento poiché contiene troppi sali minerali. 
Questi non possono essere digeriti dalle api 
durante l’inverno. 

• Lo sciroppo fermentato non deve essere più 
somministrato poiché è tossico per le api.  

• I nutritori devono essere puliti.
• Lo sciroppo non deve contenere agenti colo-

ranti o impurità.

Informazioni complementari
Prontuario SSA 4.2. Nutrimento 
(www.apicoltura.ch/prontuario) 

Apertura di volo ristretta prima del nutrimento.

Una volta terminato il nutrimento, ossia a metà 
o fine settembre, le colonie produttive dovran-
no disporre di almeno 20 kg (a seconda della 
regione) e le giovani colonie su 6 telaini di circa 
12 kg di riserve invernali. Se questa quantità di 
nutrimento non è immagazzinata per lo sver-
namento in ottobre, il nutrimento deve essere 
proseguito finché le api non hanno stoccato 
sufficienti riserve.
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Le probabilità di successo nell’introduzione di 
una regina variano molto in funzione della sta-
gione. Come mostrato dal seguente grafico, gli 
apicoltori sono spesso confrontati a una grossa 
sfida nei mesi estivi. 

Introduzione di una regina 
mediante uno sciame artificiale
Lo sciame artificiale è il metodo più sicuro di 
valorizzazione delle regine ed è attualmente, 
a causa del problema della varroa, molto più 
appropriato per la riproduzione di colonie ri-
spetto alla creazione di nuclei. Per formare 
uno sciame artificiale, si preleva la maggior 
quantità possibile di giovani api da una o più 
colonie, ma ad ogni modo una sola regina. Un 
peso totale di api di almeno 1,5 kg è sufficiente 
a fine giugno-inizio luglio. Le api devono esse-
re spazzolate come uno sciame naturale in un 
pigliasciame vuoto e ricevono immediatamente 

Efficace introduzione
delle regine in estate

Un rinnovo regolare delle regine fa parte 
dello standard di un’apicoltura di succes-
so. Per quanto riguarda la gestione delle 
preziosissime regine d’allevamento, è im-
portante creare le condizioni ideali per 
non perderle al momento della loro intro-
duzione all’interno di una colonia. Tutta-
via, l’introduzione di una regina tra metà 
giugno e metà settembre è un’operazione 
molto delicata se non è fatta tramite uno 
sciame artificiale. 

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

Foto ©apiservice

Sostituzione della regina 
molto facile, ma non ci 
sono in generale regine 
disponibili*

Sostituzione della 
regina possibile 
ma incerta se 
le colonie non 
sono abbastanza 
sviluppate; è allora 
meglio eliminarle.

Sostituzione della regina della colonia 
madre pressoché impossibile. 
Alternativa: sciame artificiale.

Condizioni ideali 
per la sostituzione 
della regina*

*Invece di sostituire la regina di una colonia madre, si può inserire efficacemente la regina in una giovane colonia in autunno o a 
inizio primavera, dopo aver però tolto la vecchia regina dalla colonia madre.

Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre
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una giovane regina fecondata che viene posta 
in una gabbietta d’introduzione con del candi-
to. Lo sciame artificiale è nutrito con dell’acqua 
zuccherata 1:1 e collocato in cantina da 3 a 5 
giorni per poter poi essere messo in un’arnia 
attrezzata con fogli cerei. Un’altra possibilità 
consiste nel mettere lo sciame artificiale diret-
tamente in un’arnia spostata immediatamente 
ad almeno 3 chilometri di distanza e poi nutrire 
finché i telaini non sono stati costruiti. Perso-
nalmente, io accorcio il soggiorno in cantina a 
2 giorni, ma poi sposto le arnie. Non appena 
la regina inizia a deporre le uova (prima covata 
non ancora opercolata, al più tardi 7 giorni do-
po la messa in arnia), la nebulizzazione di una 
soluzione con il 5,7% di acido ossalico contro la 
varroa può avere un effetto eccellente. Ciò ci dà 
in autunno una colonia per lo più priva di varroa 
e delle api invernali forti. 

Procedura per colonie 
che hanno sciamato
Una sostituzione di regina tra maggio e metà 
giugno delle colonie che hanno sciamato è ri-
schiosa e generalmente poco saggia. Riunen-

Regine in gabbiette d’introduzione sigillate con del candito.

Soggiorno provvisorio di sciami artificiali in cantina.

do due colonie però, si può ciò nondimeno so-
stituire la regina. 

Sostituzione di regine 
nelle colonie produttive
Durante i mesi di giugno, luglio e agosto, la so-
stituzione di una regina con una giovane regina 
fecondata non funziona all’interno delle colo-
nie produttive. Le esperienze negative (regine 
uccise dalle api) lo confermano. In settembre, 
quando è terminata l’espulsione dei fuchi, è 
perfettamente possibile sostituire una regina 
con un’altra chiusa in una gabbia d’introduzio-
ne sigillata con candito, a condizione che non 
ci siano celle reali o celle più grandi apposite 
per l’ape che sostituirà l’ape regina. In tal caso, 
la vecchia regina è rimossa e la nuova regina è 
messa immediatamente in una gabbietta d’in-
troduzione (non lasciare orfana la colonia). 
In occasione della riunione di una giovane co-
lonia con una colonia produttiva, la giovane 
colonia viene sempre messa in basso, verso 
l’apertura di volo di un’arnia magazzino (sem-
pre che sia possibile impilare i corpi d’arnia) e 
la vecchia colonia è collocata provvisoriamente 
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I prontuari più importanti 
sono disponibili all’indirizzo 
www.apicoltura.ch/prontuario
1.4.2. Sciame artificiale
4.5.1. Trovare la regina
4.5.2. Inserimento di una regina

Regine in attesa di essere valorizzate.

al di sopra. Dopo 3-4 giorni, i telaini di cova-
ta possono essere inseriti insieme in un’arnia. 
Nell’arnia svizzera, la colonia produttiva è prov-
visoriamente messa nel supporto dopo avere 
estratto la regina. I telaini della giovane colonia 
vengono messi sul davanti, vicini all’apertura 
di volo, e quelli della colonia produttiva vanno 
messi dietro.  

Sostituzione di regine 
dopo il blocco della covata
La vecchia regina può idealmente essere ri-
mossa alla fine di luglio, dopo un blocco della 
covata, e si può mettere una regina d’alleva-
mento all’interno della colonia in una gabbietta 

d’introduzione con del candito. Successiva-
mente, come per lo sciame artificiale (prima 
dell’opercolatura della prima covata), trattare 
con una soluzione di acido ossalico al 5,7% 
contro la varroa.
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di molto materiale e imperativamente di una 
buona pianificazione. Raccomando di utiliz-
zarlo per la prima volta solo su alcune colonie. 
Sarete così sicuri che questo metodo avrà suc-
cesso nel vostro apiario e lo farete vostro. 

Condizioni di base
Assicuratevi che le vostre colonie siano in per-
fetta salute. In caso di dubbio, e per escludere 
eventuali malattie, bisogna sempre richiedere 
l’uscita dell’ispettore degli apiari. Una valorizza-
zione della covata ha senso solo se la caduta 
naturale della varroa misurata appena prima è 
medio-bassa. Ciò significa che in luglio non de-
vono esserci più di 7 acari al giorno sul fondo 
dell’arnia protetto da una griglia. Se ce ne sono 
di più, la covata deve essere fusa come indi-
cato nel trattamento d’urgenza (prontuari 1.7. 
Trattamenti d’urgenza antivarroa), poiché le api 
che stanno sfarfallando sono in genere deboli 
e provocano un cattivo sviluppo della giovane 
colonia.
Se volete cambiare le regine delle colonie pro-
duttive, la cosa migliore da fare è introdurre la 
nuova regina in una gabbietta d’introduzione 
contenente del candito. Ma attenzione: come 
per la creazione successiva degli sciami artifi-
ciali, queste regine devono essere «pronte». Lo 
sono quando nelle arnie d’allevamento la prima 
covata si sta schiudendo. Ci si assicura così 
che la nuova regina produca abbastanza fero-
moni per essere ben accettata dalla colonia.
Affinché le colonie collocate sui fogli cerei si svi-
luppino bene, è importante assicurarsi che l’ap-
porto di nutrimento sia buono e costante. La 
raccolta di polline è una grande sfida poiché in 
questo periodo dell’anno ci sono spesso poche 

Asportazione totale
con valorizzazione della covata

Questo metodo di riproduzione delle colo-
nie comporta parecchio lavoro e materia-
le, ma consente di formare molte giovani 
colonie ancora in luglio. È promettente 
se l’infestazione di varroa è medio-bassa. 
Dato che, grazie all’assenza di covata che 
ne consegue, le nuove colonie come quel-
le i cui telaini sono stati rimossi sono trat-
tate con l’acido ossalico, si può rinunciare 
al primo trattamento all’acido formico in 
estate, ma non al secondo.

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

Foto ©apiservice

Questo processo, nato all’estero, è ormai pra-
ticato sempre di più anche in Svizzera. Dopo 
l’ultima raccolta di miele in luglio, le colonie 
forti e dinamiche sono collocate su dei telaini 
con fogli cerei. La covata esistente è trasferita 
in un’arnia (di sfarfallamento della covata) e poi 
valorizzata dopo lo sfarfallamento delle api tra-
mite sciami artificiali. Questo metodo consente 
di creare numerose giovani colonie ancora sul 
tardi della stagione apistica. Tuttavia, a causa 
della stagione avanzata, il tasso d’insuccesso 
è generalmente più elevato rispetto a quello di 
una creazione effettuata in maggio o in giugno. 
Optando per questo processo, si sostituisce 
l’acido formico con l’acido ossalico per il primo 
trattamento antivarroa. Se volete utilizzare que-
sto metodo per l’intero apiario, avrete bisogno 
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Servizio sanitario svizzero - apiservice

piante in fiore. Scegliete un luogo in cui l’offerta 
di piante mellifere e di polline alla fine dell’esta-
te è sufficiente e diversificata. Non dimenticate 
il trattamento antivarroa con l’acido formico in 
settembre. Sebbene siano passate solo 8 set-
timane circa dalla creazione delle colonie, gli 
acari si sono spesso già riprodotti in massa.

Procedimento
Avete in precedenza annotato la caduta natu-
rale degli acari in tutte le colonie per escludere 
quelle poco adatte o distruggere la covata. Non 
appena è stata effettuata la raccolta di miele 
(in generale a metà luglio), le colonie adeguate 
devono essere collocate immediatamente sui 

telaini con i fogli cerei. Evitate di perdere troppo 
tempo affinché le colonie possano svilupparsi 
abbastanza rapidamente. Più si tarda, più la 
procedura è rischiosa. 
La valutazione di tutte le colonie a fine settem-
bre/inizio ottobre è molto importante (prontua-
rio 4.7. Valutazione e selezione di colonie). Le 
colonie più piccole con un nido della covata 
compatto e api sane e dinamiche sono le più 
adatte a essere riunite con le colonie produttive, 
per sostituire la loro regina. Le piccole colonie 
che in ottobre non raggiungono una dimensio-
ne di 5 fessure ben occupate (ossia circa 5.000 
api) devono essere raggruppate al fine di creare 
le condizioni ideali per superare l’inverno.

Apiario di giovani colonie.
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Servizio sanitario svizzero - apiservice

Tappe pratiche del lavoro in base al nuovo prontuario 1.6.4. Asportazione totale con valo-
rizzazione della covata (www.apicoltura.ch/prontuario).

Colonia produttiva
• Immediatamente dopo l’ultima raccolta di miele in luglio, 

cercare la regina in ogni colonia scelta e collocarla in una 
gabbietta d’introduzione chiusa contenente del candito. 

• Rimuovere tutti i telaini.
• Equipaggiare le arnie vuote con telaini con fogli cerei.
• Introdurre la regina ingabbiata e la maggior parte delle 

api.
• Nutrire immediatamente le colonie produttive con 

dell’acqua zuccherata 1:1.
• Entro al più tardi 7 giorni dall’asportazione della covata, 

verificare che la colonia non sia orfana e trattarla con 
l’acido ossalico. 

Arnia di sfarfallamento della covata 
• Raggruppare in una nuova arnia (di sfarfallamento della 

covata) i telaini di covata e di nutrimento rimossi con una 
quantità di api pari all’incirca al palmo di una mano per 
ciascun telaino. 

• Collocare le arnie a una distanza di 3 chilometri dalle 
colonie produttive, aprire le aperture di volo immediata-
mente ma con un passaggio stretto.

• 10 giorni dopo aver collocato l’arnia di sfarfallamento 
della covata prelevare la gran parte delle giovani api per 
la formazione di sciami artificiali (creazione e trattamento 
con l’acido ossalico secondo il prontuario 1.4.2.) e di-
struggere al tempo stesso, con l’eccezione di una o due, 
le celle reali dell’arnia di sfarfallamento della covata.

• 3 settimane dopo tale formazione, prelevare dall’arnia di 
sfarfallamento della covata le api restanti e formare dei 
nuovi sciami artificiali.

• Fondere tutti i telaini di covata dell’arnia di sfarfallamento 
della covata.
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F.lli Generelli

IMPIANTI SANITARI
RISCALDAMENTI CENTRALI

PISCINE E VENTILAZIONI
UFFICIO TECNICO

6604 LOCARNO
Via D. Galli 34 - Casella postale 363

Tel. 091 751 54 26
E-mail: fratelli.generelli@bluewin.ch

ETICHETTE AUTOADESIVE
SIGILLI DI GARANZIA

PER VASETTI DI MIELE   

Via della Tecnica 14/16 - Travagliato (BS) 
ITALIA -Tel.0039-030-6863317 

 www.silca.com - info@silca.com
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VASETTI PER MIELE 
 VASTA GAMMA CON DIVERSE FORME E DIMENSIONI 

SCATOLE PERSONALIZZABILI 

APPARECCHI PER LE ANALISI 

Enologica Ticinese (Taverne) 091 930 98 61 
 info@enologica-ticinese.ch 

Aprire, posare, fatto

MAQS®  

Strisce di acido formico 68,2 g

Per un trattamento contro  
la varroa semplice ed efficace

Ordinatelo subito per una consegna in tempo.

periodo d‘applicazione

1 8765432 9 1110 12

Andermatt BioVet AG

 6146 Grossdietwil

Tel. 062 917 51 10

www.biovet.ch  
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polline, per fermarsi completamente dopo due 
settimane circa. Corrispondentemente, allo 
sfarfallamento diminuisce anche il numero di 
api adulte. I ricercatori hanno notato che il peso 
e il contenuto proteico delle larve che soprav-
vivono non cambia di molto rispetto a quello 
delle larve ben nutrite, mentre cala invece il pe-
so delle api adulte delle famiglie senza accesso 
al polline: una volta esaurite le scorte, le nutrici 
passano alle larve le proprie riserve personali, 
accumulate nel corpo grasso. La conclusione 
dei ricercatori è che le api regolano il numero 
di larve in modo tale che le sopravvissute non 
soffrano di carenze proteiche.2 Uno studio au-
striaco ha mostrato come avviene il processo di 
selezione: quando il polline inizia a scarseggiare 
le nutrici dapprima iniziano a limitare le visite al-
le larve, in particolare le più giovani, riducendo 
dunque la quantità di proteine che ricevono.3 
Questo cambiamento di comportamento è vi-
sibile già dal primo giorno di pioggia.4 Poi, se la 
scarsità persiste e man mano che si riducono 
le scorte, le api iniziano a cannibalizzare le larve 
più giovani (da 1 a 3 giorni) e riciclare le protei-
ne per nutrire le larve più vecchie, cioè quelle 
nelle quali hanno investito maggiormente e che 
hanno più probabilità di sopravvivere. Dopo 5 
giorni di pioggia intensa, la mortalità delle larve 
raggiunge il 68%. Le celle vengono opercolate 
6 ore in anticipo per mettere al sicuro le pupe.5 
La regina, invece, almeno per qualche tempo 
continua a deporre regolarmente,6 in modo che 
non appena il tempo torna al bello le api possa-
no immediatamente iniziare ad allevare le larve 
appena schiuse, guadagnando così 3 giorni. 
Sono dunque le api, non la regina, a regolare 
la covata.

Scarsità di polline e
funzionamento della colonia

Il polline è una delle due fonti alimenta-
ri delle colonie di api: mentre il nettare, 
con le sue sostanze zuccherine, fornisce 
l’energia alla famiglia, il polline apporta 
le proteine necessarie alla crescita delle 
larve. Entrambe le sostanze sono lavora-
te dalle api, e possono essere conservate 
anche per parecchio tempo. Le scorte di 
polline raccolte in autunno, in particolare, 
servono alla colonia per riprendere la co-
vata alla fine dell’inverno, in anticipo sulle 
prime fioriture; ma anche durante la sta-
gione produttiva è necessario predisporre 
delle riserve per poter continuare a nutrire 
le larve quando, a causa della pioggia, non 
si può importare polline fresco.

Daniele Besomi1

Le scorte di polline, però, sono meno abbon-
danti di quelle di miele. Le api devono dunque 
regolare la covata sulla base di quanto l’impor-
tazione corrente di polline, sommata alle scorte, 
permette di allevare. Pochi giorni di pioggia sono 
già sufficienti a ridurre drasticamente le scorte, 
con conseguenze piuttosto serie sulla covata.
Questo fenomeno è conosciuto da tempo, 
anche se solo recentemente si è appurato il 
modo specifico con il quale le api reagiscono 
a serie carenze di polline. Uno studio condot-
to a Liebefeld ha permesso di mostrare che se 
si impedisce alle api di bottinare, dopo circa 
una settimana — cioè quando sono esaurite le 
scorte — la covata diminuisce rispetto a quel-
la delle famiglie che hanno accesso regolare al 
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Questi cambiamenti sono facilmente visibili an-
che dagli apicoltori quando ispezionano le api 
dopo un periodo prolungato di maltempo, co-
me accade spesso in primavera. Sono invece 
più subdoli gli effetti di scarsità di polline me-
no gravi, che non obbligano le api a bloccare 
la covata ma che sono gestite diminuendo la 
quantità di nutrimento proteico distribuito a 
ciascuna larva. Queste condizioni possono in-
sorgere in seguito a fattori meteorologici che 
riducono il tempo di volo o a carenze stagionali, 
ma anche per questioni gestionali, come per 
esempio l’uso di trappole per il polline in pe-
riodi in cui comunque le api non trovano molto 
oppure per l’eccessiva concentrazione di apiari 
che aumenta la concorrenza anche quando le 
risorse non sono abbondanti (vedi articolo sulla 
densità degli apiari nel Luganese nel numero 
di aprile 2018 de “L’Ape”). In queste condizio-
ni, nonostante lo sforzo delle api di aumentare 
l’importazione impiegando una maggior per-
centuale di bottinatrici nella raccolta di polline7 
e dedicando più tempo alla raccolta e meno al 
riposo,8 l’apporto di polline può diminuire op-
pure le api sono costrette a scegliere qualità di 
polline inferiori. Quando possono, le api sem-
brano raccogliere preferenzialmente polline di 
elevata qualità e con adeguata diversità, ma se 
le risorse all’esterno sono scarse le bottinatrici 
sono limitate nella scelta.
Gli effetti di queste condizioni di scarsità sono 
difficilmente visibili anche per gli apicoltori più 
attenti perché si manifestano in sottili alterazio-
ni morfologiche e comportamentali e in una ri-
dotta capacità immunitaria delle api. Si tratta di 
cambiamenti spesso troppo piccoli per essere 
percepiti ma ciò nondimeno molto significativi 

per il funzionamento della colonia. La lettera-
tura recente ha iniziato a riflettere proprio su 
questi effetti, in particolare dopo l’esplosione 
della sindrome da collasso delle colonie. Provo 
a farne una rassegna, per forza di cose molto 
sommaria.
Uno studio su colonie operative, fatto a partire 
da api della medesima famiglia (evitando dun-
que di confrontare api con patrimonio genetico 
diverso che potrebbe introdurre delle alterazio-
ni indesiderate nelle misurazioni) ha rilevato una 
serie di mutazioni fisiologiche e comportamen-
tali. Sono state allevate, e contrassegnate indi-
vidualmente per poterne seguire l’attività, api in 
condizione di scarsità e abbondanza di polline, 
in famiglie poi riunite e poste in un’arnia di os-
servazione. Mentre le larve sono state soggette 
a restrizioni nel cibo, dopo lo sfarfallamento le 
adulte hanno avuto tutto il polline che deside-
ravano. Al momento dello sfarfallamento, le ne-
onate allevate da larve in condizioni di scarsità 
di polline sono visibilmente più piccole e più 
leggere (tra 8 e 37% di peso in meno rispetto 
alle loro sorellastre allevate senza restrizioni); la 
loro vita adulta è durata tra 5 e 18 giorni meno 
delle sorellastre, vale a dire una diminuzione del 
21-56% della durata di vita. Per quanto riguar-
da il comportamento, le api da larve allevate in 
condizioni di scarsità bottinano meno delle so-
rellastre: solo il 62% delle api nate da larve con 
poco polline sono diventate bottinatrici, contro 
l’80% delle sorellastre; hanno iniziato a bottina-
re 2-5 giorni prima, e la loro attività di volo è 
durata 1-3 giorni in meno; il primo giorno di volo 
ne sono andate perse il 30%, contro un 13-15% 
delle sorellastre non rientrate nell’arnia. Anche 
l’attività di danza è stata meno soddisfacente: 
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solo il 9% delle bottinatrici nate da larve scar-
se di polline hanno danzato, contro il 21-24% 
delle sorellastre ricche di polline; anche se la 
densità delle danze effettuate è stata grosso-
modo la stessa, quelle a corto di polline hanno 
effettuato danze molto meno precise delle altre. 
In conclusione, carenze di polline allo stadio lar-
vale compromette in modo definitivo lo sviluppo 
e la capacità lavorativa delle api adulte, anche 
se ricevono polline in seguito. Naturalmente 
se continua a mancare il polline e neanche da 
adulte le api ne hanno a sufficienza la situazione 
peggiora ulteriormente. In ogni caso, api ineffi-
cienti ricreano il problema, perché non sono in 
grado di raccogliere abbastanza polline per la 
generazione successiva di larve.9

Altri studi mettono in relazione la quantità di 
polline a disposizione delle nutrici e lo sviluppo 
delle ghiandole ipofaringee. Questi organi sono 
importantissimi per la nutrizione della colonia, 
in quanto sono responsabili della capacità di 
produrre pappa reale, nutrimento sia della re-
gina che delle larve nei primi tre giorni di vita. 
Gli esperimenti sono effettuati su api neonate 
in gabbia, nutrite solo con zucchero, oppure 
con diversi tipi di polline uniflorale di cui si co-
nosce la composizione proteica, o ancora con 
una miscela di pollini. Le api nutrite solo con 
sciroppo hanno una durata di vita più breve, e 
anche uno sviluppo nettamente minore delle 
ghiandole ipofaringee rispetto alle larve nutrite 
con pollini. Tra queste ultime, più è alto il conte-
nuto di aminoacidi del polline, tanto maggiore è 
lo sviluppo delle ghiandole; le miscele di polline 
danno sempre buoni risultati.10 I ricercatori han-
no anche notato che quando si offrono i mede-
simi tipi di polline a api in colonie libere, l’ordine 

di preferenza è il medesimo dell’ordine con cui 
crescono le ghiandole, un dato a favore della 
tesi secondo cui le api scelgono quale polline 
raccogliere in base alla sua ricchezza.11 Questa 
scala di utilità del polline, tuttavia, non va misu-
rata unicamente in base al contenuto proteico.
Il polline ha infatti anche un’influenza sullo svi-
luppo della capacità immunitaria delle api. 
Studi recenti che hanno messo in relazione la 
nutrizione a base di diversi tipi di polline con 
vari fattori che influenzano la capacità di resi-
stenza alle malattie. Le api private di polline svi-
luppano molto meno sia il sistema immunitario 
individuale (relativamente poco importante per 
l’ape mellifera, rispetto alle api selvatiche) che 
soprattutto la risposta immunitaria della colonia 
nel suo complesso, che invece costituisce la 
principale barriera allo sviluppo e alla diffusione 
di malattie. Le diete con più tipi di polline hanno 
effetti positivi più marcati rispetto alle diete mo-
nopolliniche.12 Questo risultato difficilmente può 
dipendere solo dal contenuto proteico, per cui 
deve essere coinvolto qualche altro ingrediente 
del polline il cui ruolo non è ancora stato iden-
tificato.
Sono stati effettuati studi anche su malattie 
specifiche, inoculando api in colonia o in gab-
bia con diversi patogeni ed esaminandone lo 
sviluppo in relazione al tipo di nutrimento. Il 
Nosema ceranae causa una mortalità precoce 
nelle api adulte, in qualsiasi modo siano nutrite. 
Diversi tipi di dieta, però, permettono di resiste-
re più a lungo di altre: anche in questo caso, 
l’assenza di polline comporta la mortalità più 
precoce mentre il polline poliflorale è associa-
to a una maggiore longevità.13 Un esperimen-
to simile è stato effettuato anche col Nosema 
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apis: api in gabbia nutrite con una dieta pollinica 
sopravvivono mediamente circa 45 giorni sen-
za nosema, mentre se sono infettate muoiono 
dopo poco più di 20 giorni. Api senza polline 
sopravvivono poco più di 20 giorni senza no-
sema, e circa 5 giorni meno se infette. È inte-
ressante notare che in termini di durata di vita 
l’effetto della privazione di polline è paragonabi-
le a quello del Nosema apis.14 In esperimenti sul 
campo, però l’abbondanza o scarsità di polline 
non sembra aver influito sulla resistenza al no-
sema: che le api abbiano avuto o meno abbon-
danza di polline (o di supplementi proteici) da 
larve non ha fatto differenza sulla mortalità tra 
api adulte sane e inoculate di Nosema apis. Gli 
autori suggeriscono che la differenza tra questo 
risultato e lo studio di api in gabbia potrebbe 

essere dovuta al fatto che il polline aggiuntivo, 
invece di essere assunto dalle api adulte, è sta-
to usato per allevare le larve.15

Un altro studio ha testato l’effetto della sospen-
sione di poche ore della nutrizione pollinica sul-
la mortalità in caso di infezione di peste ameri-
cana: 6 ore di privazione di polline (sostituite da 
dieta zuccherina) aumentano la mortalità delle 
larve infette dal 71 al 93-95%.16 Anche la resi-
stenza alla covata calcificata è positivamente 
influenzata da una dieta pollinica. Una alimenta-
zione completa riduce immediatamente il grado 
di mortalità delle pupe; se si tolgono le scorte 
ma si lascia alle api la possibilità di ricostituirle, 
l’infezione dapprima sale ma quando entra pol-
line diminuisce; mentre se le api sono mantenu-
te in condizione di assenza di polline il grado di 
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calcificazione resta significativamente più alto.17

Il polline aiuta le api anche nei confronti della 
Varroa. L’acaro, quando si riproduce nelle cel-
lette delle api, parassita la pupa privandola di 
parte del nutrimento, drenandone fino al 25%. 
Tanto maggiore è la riserva proteica, tanto me-
glio la pupa può diminuire i sintomi di carenza 
di proteine.18 Va anche notato che carenze di 
polline allo stadio larvale interagiscono con gli 
attacchi della Varroa e hanno effetti cumulati-
vi sulla perdita di peso delle api — perdita che 
non riesce ad essere recuperata neppure con 
somministrazioni successive di polline alle api 
adulte.19 Inoltre una dieta pollinica per le larve 
attiva dei meccanismi cellulari che permettono 
alle api di riconoscere e metabolizzare meglio 
i nutrienti, contribuendo così ad inibire lo svi-
luppo delle virosi trasmesse dalle Varroe; anche 
in questo caso la somministrazione di polline 
alle api adulte non ha il medesimo effetto.20 
Abbondante presenza di polline aiuta anche le 
api a riconoscere ed eliminare le celle infette di 
Varroa,21 e in generale si rileva che colonie con 
abbondanti risorse proteiche subiscono meno 
l’impatto della Varroa.22

Un’alimentazione proteica aiuta le api anche a 
resistere meglio ai pesticidi: test su diversi tipi di 
pesticidi hanno mostrato che la mortalità è mol-
to superiore per api malnutrite rispetto alle api 
con una dieta ricca di polline,23 e in generale la 
mortalità di api in gabbia dipende dalla quantità 
e dal contenuto proteico del polline che le larve 
assumono.24 Larve carenti di polline presenta-
no più malformazioni e ovaie meno sviluppate, 
mentre se il deficit pollinico si presenta allo sta-
dio adulto ovaie e massa toracica si sviluppano 
più lentamente. L’epitelio intestinale è indebolito, 

e il virus delle ali deformate è più concentrato in 
api nutrite senza proteine o con alimenti proteici 
che non nelle api nutrite con polline.25 Anche 
i fuchi subiscono l’effetto di carenze polliniche 
allo stadio larvale: sono significativamente più 
leggeri, e in particolare hanno una minore mas-
sa toracica — dunque i loro muscoli alari sono 
meno sviluppati, il che ne riduce la capacità di 
volo; la loro capacità di eiaculare è inferiore a 
quella dei fuchi nutriti normalmente, e produco-
no meno sperma, il che riduce la loro capacità 
riproduttiva.26

Seppure gli studi citati qui riguardano aspetti 
specifici legati alla malnutrizione, il quadro ge-
nerale che ne emerge — e sul quale sempre più 
autori richiamano l’attenzione — è quello dell’in-
terazione tra le molteplici cause che contribui-
scono al collasso delle colonie. Il problema del-
la nutrizione non riguarda solo le api individuali 
ma l’intera colonia, e va dunque analizzato su 
tre livelli (vedi figura a pagina 1827). Le scorte a 
disposizione della colonia determinano la pos-
sibilità di nutrire le api adulte; queste (le nutrici, 
in particolare) sono poi incaricate di nutrire a 
loro volta le larve cercando di gestirne la popo-
lazione in modo tale da garantirne la qualità a 
fronte delle fluttuazioni dell’ambiente esterno — 
se necessario anche cannibalizzando le larve 
giovani per permettere la maturazione di quelle 
più vecchie. Le larve costituiranno poi la gene-
razione futura di operaie, che dipende dunque 
dal numero e dalla qualità delle larve allevate 
dalla generazione precedente. Ciò ha poi delle 
ripercussioni sulla capacità di nutrire l’intera co-
lonia, che dipende dal numero e dall’efficienza 
lavorativa delle api adulte.
È dunque chiaro che problemi in uno qualsiasi 
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di questi livelli sono destinati a ripercuotersi su-
gli altri livelli, per più generazioni. Se le difficol-
tà non sono gravi, possono essere riassorbite 
grazie a una certa elasticità nella divisione dei 
compiti e non pregiudicano il funzionamento 
della colonia. Può tuttavia darsi che i problemi 
legali alla nutrizione (che nascano dal maltempo 
o da una cattiva gestione degli apiari) interagi-
scano con patogeni e virosi, parassiti, pesticidi, 
predatori: abbiamo visto come, da un lato, la 
scarsità di polline possa favorire lo sviluppo o 
la gravità delle conseguenze di patologie anche 
serie e diminuisca la capacità di gestire i danni 
della varroa. Ma l’insorgere di malattie — ma-
gari di per se gestibili dalle api —, gli attacchi di 

parassiti o predatori, i veleni usati in agricoltura 
e nel giardinaggio indeboliscono ulteriormente 
la famiglia, incidendo sulla sua capacità di nu-
trirsi, la quale a sua volta aumenta la mortalità 
delle larve, accorcia la vita delle api e le rende 
meno efficienti, causando così un’amplificazio-
ne dei problemi in un processo che può portare 
al collasso della colonia.28

Per quanto, presi isolatamente, ciascuno de-
gli effetti di una carenza alimentare possano 
sembrare di poco conto, nella loro interazione 
tendono ad accumularsi e possono portare a 
conseguenze catastrofiche. Oggi si tende a 
pensare che non esista una sola causa del col-
lasso delle colonie, caratterizzate da arnie che 
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si trovano vuote senza che apparentemente sia 
successo nulla di particolare. In effetti cause re-
lativamente piccole possono condurre a questo 
risultato proprio grazie alla loro interazione. L’a-
limentazione è un tassello importante in questo 
schema: la forza della colonia e la sua capacità 
di resistere alle variazioni ambientali dipende in 
modo essenziale dalla quantità e qualità del nu-
trimento a disposizione della colonia. Contro la 
meteorologia non possiamo fare gran che; ma 
possiamo ridurre il rischio di innescare questi 
meccanismi cumulativi gestendo gli apiari in 
modo da evitare di procurare alle api quegli 
stress nutrizionali di cui farebbero volentieri a 
meno.
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2 x 10 minuti ...
... per rispondere ai sondaggi della apisuisse.
Aiutateci e partecipate al nostro sorteggio.

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

 Registratevi fino al 31.8.2018 sul nostro sito web: 
 www.bienen.ch/sondaggio

Riceverete poi una e-mail con l’accesso al sondaggio. Le persone che hanno già ricevuto il link per il sondaggio 
sono già registrate e riceveranno automaticamente l‘accesso al prossimo sondaggio. Una ripetuta registrazione 
non è necessaria! 

Tra tutti i partecipanti verranno sorteggiati cinque vincitori che riceveranno in premio 800 coperchi 
per vasetti di miele per un valore di CHF 216.–. I vincitori del sondaggio di primavera 2018 sono:  
Aino Adriaens, Nord Vaudois / Urban Aebischer, Freiburger Sensebezirk / Toni Bärtschi, Niederamt / Jürg 
Hefti, Glarner Bienenfreunde / Giancarlo Leuenberger, Bellinzona.

apisuisse, Jakob Signer-Str. 4, 9050 Appenzell, Tel. 071 780 10 50 
www.bienen.ch, sekretariat@bienenschweiz.ch

Etichette autocollanti per vasetti
di miele

Stampa digitale per medie e
piccole quantità

Stampa a caldo e rilievo

Qualità e precisione

Tempi di consegna brevi

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

50
anni

1963 -2013

carlo volponi sa
etichette autocollanti

su rotoliVuoi sapere
a che varietà appartiene

il tuo miele?

ANALISI POLLINICA
DEL MIELE

E DETERMINAZIONE 
DI MIELI MONOFLORALI

(tedesco e francese)

Biologisches Institut für Pollenanalyse
K. Bieri GmbH
Talstrasse 23

3122 Kehrsatz
Telefon 031 961 80 28
www.pollenanalyse.ch
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La Sezione di Apicoltura Tre Valli è pronta 
per accogliere regine da fecondare.
 
La stazione di fecondazione permetterà di fe-
condare le proprie regine con dei fuchi selezio-
nati, grazie al suo isolamento geografico. Oltre 
alle performances classiche per la selezione 
come la produttività, la qualità della covata, la 
quantità delle scorte, la scarsa tendenza alla 
sciamatura, ecc., sarà prestata una maggior at-
tenzione a valorizzare le caratteristiche di tolle-
ranza verso le patologie.  Compito del gruppo di 
lavoro, in collaborazione con gli apicoltori, sarà 
quello di individuare il comportamento igienico 
già presente nei propri alveari e cercare di man-
tenerlo stabile. Con questo sforzo, si otterrà a 
lungo termine una linea d’api con una maggior 
rusticità e una migliore attitudine difensiva nei 
confronti delle malattie. 
Siamo ben coscienti del fatto che non sarà il 

nostro progetto a risolvere i problemi dell’api-
coltura. Rimaniamo però convinti che servirà 
come stimolo ad applicare “le buone pratiche 
apistiche” a favore di  un maggior scambio di 
esperienze tra apicoltori che potrà coinvolgere 
anche le nuove leve. La sezione Tre valli, con 
questa proposta, vuole dare il suo contributo 
a favore della salvaguardia di un’ apicoltura so-
stenibile. 
Un particolare ringraziamento va a Reto Morda-
sini e Erminio Chiesa per aver messo a disposi-
zione la loro grande passione, le loro conoscen-
ze e i primi alveari per la realizzazione di questo 
importante progetto. 
 
Informazioni
Reto Mordasini
Tel. 079 226 68 07, e-mail: 360gradi@bluewin.ch 
Erminio Chiesa
Tel. 051 281 67 28, e-mail: chierm@bluewin.ch

Nuova stazione di fecondazione 
in Val Pontirone
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VASO PER MIELE - TUTTO COMPRESO
Vaso in vetro per miele, forma bassa, coperchio multicolore a vite, IVA compresa
 

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

Consegne a domicilio 
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*

...editoriale

Continuazione da pagina 2

Tuttavia, grazie all’impegno di Michele Mozzetti, 
che ha seguito passo passo l’operazione, alla 
fine tutto è andato a buon fine.  “apicoltura.ch” 
è inserito in una piattaforma nazionale multi-lin-
gue che al primo colpo d’occhio fornisce al visi-
tatore l’aspetto unitario del movimento apistico 
nazionale, pur mantenendo, nelle sue varie par-
ti, le specificità delle associazioni regionali. Al si-
to “apicoltura.ch”, destinato principalmente agli 
apicoltori, agli addetti ai lavori e alla stampa, si 
accompagna un sito, pure interamente tradotto 
in italiano, destinato ai consumatori: “swissho-
ney.ch”. Per noi, non cambia quasi nulla. Digi-
tando “apicoltura.ch” si atterra nella parte della 
piattaforma scritta in lingua italiana. Cliccando, 
in alto a destra, MENU, si accede a tutti i suoi 
contenuti: per esempio a tutte le informazioni 
sulla STA, a tutti i prontuari del Servizio sanita-
rio apistico e alle vecchie “Ape” riportate inte-
gralmente fino al 2010. Certo ci vuole un po’ di 
pratica per affiatarsi con la nuova disposizione 

dei contenuti, ma vi assicuro che dopo poco 
tempo tutto sarà molto facile, intuitivo e motivo 
di soddisfazioni.

Buona lettura.

•	Regalo 16 casse Svizzere a 12 favi con 
doppio melario, di cui 4 con doppio volo.

 Roberto Besomi - Bigorio
 Tel. 079 354 14 88

•	Vendo rimorchio Humbaur Ht 3500 lun-
ghezza 310 x 210 portata utile 29 quintali 
del 2014 come nuovo a Fr. 3700.

 Inoltre vendo arnie dadant da 10 favi usa-
te ma in ottimo stato con nutritore copri-
favo nicot a Fr. 35.- al pezzo

 Tel. 079 337 59 66
 oppure e-mail: poscho.g@gmail.com

L’angolo degli affari


