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Editoriale
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Davide Conconi, presidente STA

Care apicoltrici, 
cari apicoltori,

vi sto scrivendo proprio nel mezzo di una fiori-
tura molto significativa di edera. Questa pianta 
negli ultimi anni mi pare si stia espandendo nel-
le zone di pianura e collinari della Svizzera ita-
liana. Forse questo succede perché l’uomo ha 
abbandonato la gestione dei boschi. Un tempo, 
a rotazione, si pulivano le parcelle di bosco per 
ricavare la lettiera per gli animali e si approfitta-
va per tagliare le liane che si credevano molto 
pericolose per la sopravvivenza delle piante. 
Le api raccolgono abbondante nettare e polline 
sull’edera il cui miele cristallizza molto veloce-
mente, infatti, in materia secca, contiene fino 
all’80% di glucosio! L’utilità del fatto che le api 
raccolgano molto miele di edera prima dell’in-
verno è argomento di controversia fra gli api-
coltori. 
Molti ritengono che queste riserve cristallizzino 
come cemento e richiedano per le api troppa 
energia per renderlo liquido e disponibile. Per-
sonalmente, con le abbondanti fioriture di edera 
ho sempre fatto buone esperienze, perché oltre 
al nettare entra anche parecchio polline che sti-

mola un’ultima deposizione, utile per rimpolpa-
re le fila delle api che trascorreranno l’inverno. 
Insomma, anche quest’anno osserverò con in-
teresse l’evolversi della situazione per accumu-
lare esperienza e conoscenze supplementari.
E proprio l’osservazione dell’ambiente 
circostante e delle proprie colonie sta alla 
base del sondaggio che troverete a pagina 
13, al quale vi invito caldamente a parte-
cipare. 
L’inchiesta, promossa dal presidente della Se-
zione di Lugano Daniele Besomi, contempla 
solo poche domande. Vi prenderà poco tempo 
per raccogliere informazioni fondamentali sul 
periodo di arresto della covata nelle diverse zo-
ne della Svizzera italiana. La conoscenza sulla 
dinamica del blocco naturale di covata autun-
nale/invernale è un dato fondamentale da co-
noscere per applicare dei trattamenti invernali 
all’ossalico che posseggano il massimo grado 
possibile di efficacia.
Infine, desidero attirare la vostra attenzione su 
di un’importante iniziativa che vede coinvolta 
apisuisse (e dunque la STA con essa) accanto 
ad altri partner del mondo agricolo e della pro-
tezione della natura. 
Infatti, è stata lanciata la petizione “Chiediamoci 
perché scompaiono gli insetti”. Le organizza-
zioni promotrici dell’iniziativa vogliono racco-
gliere il più gran numero di firme possibile da 
presentare al Consiglio federale entro la sessio-
ne invernale delle Camere, per promuovere del-
le ricerche scientifiche e degli approfondimenti, 
per capire la vera natura del drastico calo di 
biodiversità degli insetti osservato in Europa 

Continuazione a pagina 28
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del CRA relative ai preparati apistici (www.api-
coltura.ch/preparati_raccomandati). 
Per la pulizia del materiale apistico, i consiglieri 
regionali e il team di base forniscono gratuita-
mente delle vasche per il lavaggio manuale. Per 
necessità di pulizia più importanti (grandi azien-
de apistiche o più apicoltori in comune) e per le 
bonifiche, è fortemente raccomandato l’utilizzo 
dell’Apimobile. Gli interventi di una sola giornata 
sono gratuiti e viene richiesta solo una picco-
la partecipazione alle spese di CHF 50.— per i 
prodotti di consumo. 
Jürg Glanzmann è a disposizione per prendere 
le prenotazioni all’indirizzo di posta elettronica 
juerg.glanzmann@apiservice.ch o telefonica-
mente al numero 058 463 82 20.

Esaminare/identificare
Il SSA si occupa dei chiarimenti in caso di so-
spetto d’intossicazione di api e di presenza di 
calabroni asiatici. Se sospettate un’intossicazio-
ne, contattate immediatamente i nostri speciali-
sti (telefono 0800 274 274). In caso di eventuale 
scoperta di un calabrone asiatico, inviate una 

 
Il Servizio sanitario apistico (SSA)
al vostro servizio

Migliorare la salute delle api è il nostro 
obiettivo prioritario. Il SSA si fa carico di 
assistere e sostenere non solo gli apicol-
tori, ma anche le associazioni apistiche. 
Approfittate dell’ampia gamma di servizi 
offerti dal centro di competenza e di pre-
stazione di servizi apiservice.

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

Foto ©apiservice

Consigliare
Se voi apicoltori o apicoltrici avete delle do-
mande e/o dei dubbi, il team del SSA sarà lieto 
di consigliarvi. Potete contattarci dal lunedì al 
venerdì al numero gratuito 0800 274 274 o via 
e-mail al seguente indirizzo: info@apiservice.ch

Assistere
Il concetto varroa, numerosi prontuari pratici e 
il modello per l’elaborazione del vostro concet-
to aziendale personale sono disponibili online 
(www.apicoltura.ch/prontuario). 
Altre informazioni puntuali sono raccolte nel 
portale Internet alla voce Temi/Salute dell’a-
pe e le ultime notizie più importanti si trovano 
sulla pagina d’accoglienza www.apicoltura.ch. 
Altresì utili sono le raccomandazioni del SSA e 

Consigliare, assistere,
perfezionare

Il metodo del telaino trappola spiegato nella pratica.
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foto via e-mail all’indirizzo info@apiservice.ch 
o fate pervenire l’insetto morto via posta al SSA 
a Liebefeld. 

Perfezionare
Il SSA mette i suoi conferenzieri molto volen-
tieri a disposizione delle associazioni apistiche 
per corsi di formazione e di perfezionamento. 
Sia che si tratti di gruppi di lavoro pratici o di 
conferenze, ci adattiamo alle vostre esigenze 
e completiamo così l’importante lavoro dei vo-
stri consulenti apistici. Il team di apiservice può 
trattare tutti gli ambiti della salute delle api (fatta 
eccezione per la ricerca, che è di competenza 
degli istituti di ricerca bernesi CRA e IBH). La 
vostra associazione determina il tema di mag-
giore pertinenza per la vostra regione e per noi 
sarà un piacere fornirvi consulenza in materia. 
Di seguito forniamo alcune idee per l’organiz-
zazione tematica di una riunione, un’assemblea 
o un corso di formazione o di perfezionamento 
per apicoltori:
• alternative al classico trattamento estivo con 

l’acido formico (blocco della covata / metodo 

Utilizzazione della vasca per il lavaggio manuale.

del telaino trappola / rimozione totale con va-
lorizzazione della covata);

• esame e valutazione delle colonie;
• elaborazione di un concetto aziendale perso-

nale;
• concetto varroa o elementi di tali concetto 

(diminuire l’infestazione, trattare, diagnostica, 
formazione di giovani colonie);

• cera (contaminazioni o falsificazioni).

Prenotate con sufficiente anticipo un conferen-
ziere del SSA per una presentazione presso la 
vostra associazione. Per una manifestazione 
in programma per l’anno prossimo, il momen-
to ideale per stabilire un primo contatto con il 
vostro consigliere regionale o il team di base è 
adesso. Le richieste saranno esaminate in fun-
zione della data di ricezione e della disponibilità. 
La vostra associazione apistica sarà responsa-
bile dell’organizzazione effettiva dell’evento e 
della relativa pubblicità.

Della cera «pulita», condizione sine qua non per api in buona 
salute.
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vembre, circa 200 in dicembre, con una ripresa 
molto veloce da inizio gennaio. I dati di detta-
glio, elencati scrupolosamente, mostrano una 
sola settimana in cui tutte le arnie controllate 
(4) erano senza covata, quella a cavallo tra fine 
novembre e inizio dicembre. In tutti gli altri pe-
riodi, almeno un’arnia su 4 presentava covata; 
da inizio gennaio, tutte le famiglie producevano 
uova, larve e pupe.1

Un altro studio è stato condotto da Edward Jef-
free ad Aberdeen, in Scozia, dove le condizioni 
climatiche sono più temperate (la temperatura 
media durante l’inverno è molto simile a quella 
di Lugano). Il metodo d’indagine è stato molto 
meno distruttivo: tra il 1945 e il 1954 l’autore ha 
aperto le arnie ad ogni occasione possibile, per 
un totale di 357 ispezioni tra settembre e mar-
zo, fotografando ciascun telaino ed in seguito 
misurando l’estensione delle celle di polline e di 
covata. Ciascuna arnia ha dunque potuto esse-
re esaminata diverse volte nel corso dell’inver-
no, tra 2 e 7. I risultati complessivi sono riassunti 
nella tabella 1.

La covata invernale

D’inverno raramente gli apicoltori apro-
no le arnie, se non per eseguire i tratta-
menti; anche in tal caso, frequentemente 
non controllano lo stato della famiglia ma 
si limitano a sgocciolare l’acido ossalico. 
Eppure una condizione essenziale per-
ché i trattamenti funzionino è l’assenza 
di covata: se non si controlla, ci si affida 
all’idea molto diffusa che le api cessino di 
allevare larve verso la metà di novembre e 
riprendano solo all’inizio della primavera. 
Tuttavia, gli studi effettuati in proposito 
mostrano che quest’idea è poco fondata e 
che la realtà è ben diversa. Questo artico-
lo presenta l’evidenza raccolta dagli stu-
diosi, e la corrobora con le osservazioni 
effettuate nel Luganese sullo stato della 
covata nel corso degli inverni 2016-17 e 
2017-18.

Daniele Besomi

Uno studio effettuato nel clima molto rigido del 
Connecticut tra il 1971 e il 1974 sembra confer-
mare l’idea che il periodo con minore estensio-
ne di covata è a cavallo tra fine novembre e l’ini-
zio di dicembre. I risultati si riassumono nel gra-
fico 1, che rappresenta la media dei dati relativi 
a 76 arnie (18 ciascun anno). La linea continua 
indica il numero di api adulte, mentre la linea 
tratteggiata riporta in numero di celle di covata, 
dalle uova alla pupa. Il conteggio è stato effet-
tuato, cella per cella e ape per ape, uccidendo 
col cianuro una colonia alla volta.   Le celle di 
covata occupate erano un centinaio a metà no-
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Il quadro che ne risulta è piuttosto diverso dal 
precedente. Il mese in cui l’estensione di cova-
ta è al minimo è ottobre, seguito da novembre; 
in questi mesi l’estensione media occupata da 
uova, larve e pupe è di 13 cm2, cioè una rosa 
di 3 cm di diametro. In ottobre solo il 14% delle 
famiglie depone, a novembre un quarto delle 
arnie hanno covata. In dicembre e gennaio ol-
tre il 50% delle colonie ha covata, a febbraio e 
marzo vi è deposizione praticamente in tutte le 
colonie. Potendo seguire lo sviluppo della me-
desima colonia nel corso dell’anno, l’autore ha 
potuto accertare che in diversi casi la covata 
non si arresta a un certo punto per poi ripren-
dere e continuare nel resto della stagione, ma 
si ferma e riprende anche più volte nel corso 
dell’inverno.2

Un terzo studio ha proseguito tra il 1974 e il 1976 
l’indagine precedente, con la medesima meto-
dologia. Bernard Möbus conferma con ulteriori 
osservazioni il risultato appena esposto, secon-
do cui in una famiglia o nell’altra un po’ di cova-
ta si trova in ogni mese dell’inverno, e la covata 
spesso non è soggetta a un unico, prolungato 
arresto per poi riprendere dopo qualche mese 
ma viene sospesa più volte per periodi più o 

TABELLA 1

 Polline (cm2) Covata (cm2) N° di colonie esaminate % colonie con covata

Settembre 187 490 45 78%

Ottobre 110 13 106 14%

Novembre 148 13 114 25%

Dicembre 168 65 31 58%

Gennaio 142 90 18 50%

Febbraio 206 310 10 100%

Marzo 90 323 43 91%

Media 148 187 52 59%

meno prolungati  e poi riprende. Lo studioso 
non si è limitato ad annotare se vi fosse cova-
ta oppure no, ma ha registrato separatamente 
la presenza di uova, larve e pupe in modo di 
poter evidenziare interruzioni di breve durata. 
Per esempio, se in un’arnia si trovano uova e 
pupe ma non larve, significa che la covata si è 
interrotta per almeno 6 giorni. L’autore ha anche 
misurato l’ampiezza della covata e misurato il 
consumo di cibo. In diverse famiglie la covata 
ha superato i 1’000 cm2, equivalenti a 4’000 
celle, con un massimo di circa 10’000 celle. 
Le osservazioni del 1974/75 indicano che il pe-
riodo con meno covata è l’inizio di novembre 
(confermando sostanzialmente il risultato di 
Jeffree), mentre i dati del 1975/76 indicano la 
maggiore assenza di covata alla fine di novem-
bre. Molte colonie sono state soggette a bloc-
chi intermedi. A partire dalla fine di dicembre, 
nella maggior parte dei casi era presente cova-
ta, di nuovo in accordo coi risultati dello studio 
precedente; questa covata è stata iniziata ben 
prima del solstizio invernale, contrariamente 
all’opinione diffusa che sia proprio l’allungarsi 
delle giornate a stimolare la ripresa. Brevi bloc-
chi di covata sono più frequenti verso primave-
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trattamenti alla cieca cadano su covata oper-
colata. Questi fattori, dunque, contribuiscono a 
spiegare perché all’interno del medesimo apia-
rio ci possono essere divergenze anche note-
voli nella tempistica.4

Un fattore che invece non è direttamente in-
fluente sulla cessazione della covata è la tem-
peratura. I dati relativi alle mie arnie nel 2016 
illustrano bene la mancanza di relazione. In 
quell’anno la covata è cessata completamente 
in tutte le arnie tra il 4 e il 18 ottobre. Ciò si-
gnifica che l’ultima deposizione è avvenuta tra 
il 13 e il 27 settembre, 21 giorni prima. In quel 
periodo il tempo è sempre stato bello salvo due 
giorni, con temperature notturne attorno ai 10° 
(minima 8.8°), temperature diurne tra 17 e 22°, 
e temperature medie giornaliere attorno ai 14° 
(minima a 11.8°).5 Le condizioni meteorologi-
che hanno naturalmente un’influenza indiretta 
anche se non immediata, in quanto contribui-
scono nel medio termine a determinare quanto 
polline possono portare le ultime fioriture.
La ripresa della deposizione in pieno inverno 
risponde ad una necessità fisiologica che na-
sce anch’essa dallle condizioni interne all’arnia. 
Nel glomere, le api scaldano per mantenere 
una temperatura che permetta la sopravivenza: 
tra 20 e 30° al centro del glomere (solitamente 
più vicino a 30°), e decrescendo fino attorno ai 
7-9° nel manto isolante che le api costituisco-
no stringendosi densamente tra loro alla peri-
feria del glomere. Per scaldare, le api devono 
consumare zuccheri e trasformarli in energia. 
Questo processo di combustione produce co-
me residui anidride carbonica e acqua: in par-
ticolare, ogni grammo di zucchero consumato 
produce 0.68 grammi di acqua. Meno del 10% 

ra, quando le api hanno più possibilità di uscire 
per i voli di depurazione. Tuttavia, nonostante 
tutte le colonie fossero soggette alle medesime 
condizioni ambientali, non sembra esserci una 
regola universale per la cessazione e la ripresa 
della covata, che invece è specifica a ciascuna 
colonia.3

Fattori che influenzano gli arresti 
e la ripresa di covata
L’arresto della covata in autunno dipende es-
senzialmente dal diminuire delle importazioni 
di polline. Ma rimangono aperte due questioni: 
quali sono i fattori che ritardano o anticipano 
la sospensione autunnale della covata? E co-
sa determina le riprese di deposizione in pie-
no inverno? Alla prima domanda risponde uno 
studio di Free e Racey, basato su 149 colonie 
in 13 apiari nell’Hertfordshire (una settantina 
di chilometri a nord ovest di Londra). Gli autori 
hanno messo in relazione la dimensione della 
covata a metà ottobre con due fattori: l’età delle 
regine e il numero di api presenti. Ne è risulta-
to che le regine più vecchie tendono a cessare 
la deposizione più precocemente rispetto alle 
regine giovani. Per quanto riguarda la forza di 
un popolo, meno api ci sono, tanto più è ne-
cessario produrne per arrivare ad un numero 
che permetta lo svernamento, mentre se ce ne 
sono già molte la covata può anche cessare 
presto. Si noti che questo fattore può essere 
influenzato da malattie e parassiti: tanta più var-
roa c’è, tanto più debole sarà la famiglia e tanto 
più le api prolungheranno la covata nel tentati-
vo di compensare con nuove api quelle malate, 
permettendo dunque alla varroa di moltiplicarsi 
più a lungo ed aumentando la probabilità che i 
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di quest’acqua è dispersa per evaporazione (in 
particolare, al centro del glomere),6 ma il resto 
viene accumulato nell’intestino delle api. Le api 
hanno dunque il problema di liberarsene. Se il 
tempo è bello e relativamente caldo possono 
uscire per dei brevi voli di depurazione, ma se 
ci sono diversi giorni di tempo brutto o freddo 
la situazione inizia a diventare scomoda. L’alle-
vamento di larve aiuta le api a risolvere il pro-
blema: da un lato, la produzione di pappa reale 
assorbe parte del liquido in eccesso; dall’altro, 
l’aumento della temperatura del glomere fino 
a 33-35° aumenta l’evaporazione. La covata è 
dunque una possibile risposta a periodi prolun-
gati sfavorevoli al volo.7

I dati del Luganese
Fin qui gli studi effettuati altrove. Nel corso degli 
ultimi due anni abbiamo raccolto le osservazio-
ni effettuate dagli apicoltori del Luganese sullo 
stato della covata in autunno, ed esaminato i 
dati dell’inverno 2017-18 relativi alla temperatura 
delle arnie di un apiario per inferirne la presenza 
o assenza di covata, confermando essenzial-
mente la situazione rilevata in Scozia.
Gli apicoltori che aprivano le arnie tra ottobre e 
novembre8 sono stati invitati a indicare se fosse 
presente o meno covata fresca (che indica che 
la regina sta ancora deponendo) e covata oper-
colata (che in assenza di covata fresca indica 
che la deposizione è cessata ma che occorre 
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TABELLA 2

 F ine ottobre 2016 Seconda metà di novembre 2016 

 (14 apicoltori)  (4 apicoltori)

 N. famiglie Percentuale N. famiglie Percentuale

Colonie senza covata 201 83.4% 44 93.4%

Colonie con solamente covata opercolata 24 10% 0 0%

Colonie con covata fresca e opercolata 16 6.6% 3 6.4%

Totale 241 100% 47 100%

TABELLA 3

 Inizio ottobre 2017 Metà ottobre 2017 Fine ottobre –  

 (13 apicoltori) (12 apicoltori) inizio novembre 2017 

     (9 apicoltori)

 N. famiglie Percentuale N. famiglie Percentuale N. famiglie Percentuale

Colonie 
senza covata 32 17.7% 103 74.1% 98 77.2%

Colonie con solamente 
covata opercolata 82 45.3% 27 19.4% 15 11.9%

Colonie con covata 
fresca e opercolata 67 37 % 9 6.5% 5 3.8%

Ripresa della covata 
dopo interruzione     9 7.1%

Totale 181 100% 139 100% 127 100%

ancora qualche tempo, fino a un massimo di 
12 giorni, per lo sfarfallamento completo). I dati 
sono riassunti nelle tabelle 2 e 3.9

I dati complessivi mostrano che nel 2016 la 
covata era essenzialmente cessata verso la 
fine di ottobre; le casse attive a metà novem-
bre erano tutte nel medesimo apiario, situato in 
una zona con clima particolarmente mite. Nel 
2017 la situazione è stata un po’ diversa: a fi-
ne ottobre erano completamente ferme solo i 
tre quarti delle colonie; anche in questo caso, 
però, le famiglie che ancora deponevano at-
tivamente erano concentrate in tre apiari. Agli 
apicoltori che hanno partecipato all’inchiesta è 
stato chiesto cosa caratterizzasse le famiglie 

che mantenevano ancora covata quando le al-
tre avevano già smesso: salvo l’eccezione cita-
ta sopra dell’apiario con clima locale mite, che 
permetteva ancora qualche fioritura tardiva, le 
altre colonie con regine in deposizione o erano 
famiglie piccole (per esempio nuclei formati tar-
divamente), o avevano regine molto giovani, o 
entrambe le cose. 
La particolarità più interessante delle osserva-
zioni 2017 è che già a inizio novembre in 9 colo-
nie di 3 apiari diversi si era registrata una ripresa 
della covata: uno a 600 metri, due a 900 metri 
di quota. Ciò suggerisce che anche da noi co-
vate che cessano e riprendono a intermittenza 
sono casi possibili e neanche rari. Le registra-
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zioni delle temperature nel mio apiario situato a 
900 msm confermano questo andamento. I da-
ti sono rilevati manualmente (salvo due colonie 
che sono monitorate in modo continuo tramite il 
sistema Beepro.ch), con lettura ogni due giorni 
prima del sorgere del sole. Temperature minori 
di 30° su entrambi i sensori sono interpretate 
come indicanti assenza di covata; si tratta di 
una stima per difetto, perché è possibile che i 
sensori siano finiti fuori dal centro del glomere. 
Temperature superiori ai 30° per un periodo di 
almeno una decina di giorni continuati indicano 
invece con forte probabilità la presenza di cova-
ta; si può esserne praticamente certi quando le 
temperature superano i 32°. Occasionalmente 
le arnie sono state aperte, anche in pieno in-
verno, per verificare se quanto suggerito dai 

termometri corrispondesse all’osservazione 
visiva, e la risposta è sempre stata positiva (5 
verifiche).
Nel grafico che segue ciascuna linea rappre-
senta la presenza di covata alle date indicate 
sull’asse orizzontale. Ne risulta, in primo luogo, 
che il periodo con minore presenza di covata è 
stata la seconda metà di ottobre, con 2 famiglie 
in deposizione sulle 22 monitorate. La seconda 
osservazione è non c’è stato un solo giorno in 
cui tutte le colonie erano in pausa di deposi-
zione. Terza osservazione: nella prima metà di 
novembre 4 famiglie hanno ripreso la deposi-
zione; verso natale le famiglie attive erano 9, a 
metà gennaio erano 14. Quarta osservazione: 
mentre diverse famiglie dopo aver ripreso la de-
posizione hanno continuato senza interruzione, 
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alcune hanno invece sospeso per qualche tem-
po l’allevamento di covata, in piano inverno o in 
seguito al freddo intenso e prolungato di feb-
braio che ha impedito alle api di rimpolpare le 
scorte di polline, ormai esaurite dopo per aver 
nutrito le larve per diverse settimane a dicem-
bre e gennaio. Quattro famiglie (il 18% del tota-
le) hanno ripreso e interrotto la deposizione più 
volte (quelle indicate coi numeri 6, 11, 13 e 14). 
Infine: tutte le famiglie hanno, almeno una volta, 
cessato la deposizione: alcune per un periodo 
prolungato (da principio ottobre a metà marzo), 
altre solo per pochi giorni.

Covata e trattamenti
Si confermano dunque sostanzialmente le os-
servazioni di Jeffree e Moebus riportate in pre-

cedenza. I loro dati, assieme a quelli recenti 
relativi al Luganese, invitano chiaramente a non 
affidare il destino delle proprie api a qualche 
regola meccanica che vuole applicarsi all’in-
tera nazione. Possiamo dire che, almeno nel 
Luganese, il periodo in cui più probabilmente 
le api sono prive di covata è attorno alla fine 
di ottobre, un periodo fortunatamente ancora 
sufficientemente caldo da permettere di fare 
delle verifiche. Ma ogni famiglia è un caso indi-
viduale: può smettere di deporre prima o dopo 
la media, e può riprendere la covata in qualsiasi 
momento.
Ciò ha conseguenze importantissime sull’effi-
cacia dei trattamenti: l’acido ossalico sommini-
strato con covata fa più danni alle api che non 
alle varroe. Monitorare lo stato della covata è 
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dunque essenziale, e peraltro anche interes-
sante. Tradizionalmente gli apicoltori hanno 
paura ad aprire le arnie durante l’inverno, ma le 
visite ripeture dei due ricercarori scozzesi e an-
che le poche effettuate da me dimostrano che, 
se si sceglie un giorno tiepido in cui il glomere è 
sciolto, le api volano e si dà loro il tempo di rior-
ganizzarsi lo si può fare impunemente. Comun-
que non è necessario farlo se si inseriscono dei 
termometri, che con una spesa molto bassa e 
uno sforzo minimo permettono di seguire per 
tutto l’inverno l’attività delle api e di scegliere il 
momento giusto per somministrare i trattamenti 
antiparassitari. I dati mostrano che questo mo-
mento spesso differisce da una colonia all’altra, 
per cui conviene abbandonare l’idea di poter 
eseguire tutti i trattamenti in un solo giorno.

1.  A. Avitable, Brood Rearing in Honeybee Colonies from La-
te Autumn to Early Spring, Journal of Apicultural Research, 
1978, 17:2, pp. 69-73.

2. Edward P. Jeffree, Winter Brood and pollen in honeybee co-
lonies, Insectes Sociaux, September 1956, Volume 3, Issue 3, 
pp. 417–422.

3. B. Möbus, Brood rearing in winter, in Apimondia, The XXVII-th 
international congress of apiculture. Athens, 1979, Buca-
rest: Apimondia, 1980; e Brood rearing in the winter cluster, in 
American Bee Journal, Luglio 1988.

4. Free e Racey, The effect of the size of honeybee colonies 
on food consumption, brood rearing and the longevity of the 
bees during winter, in Entomologia Experimentalis et Applica-
ta 11(2), 1968, pp. 241 – 249.

5. Temperature registrate da beepro.ch
6. Toomema e altri, Determining the amount of water condensed 

above and below the winter cluster of honey bees in a Nor-
th-European Climate, Journal of Apicultural Research  52(2), 
2013, pp. 81–87.

7. Möbus, contributi citati; e S. W. Omholt, Why Honeybees 
Rear Brood in Winter. A Theoretical Study of the Water Con-
ditions in the Winter Cluster of the Honeybee Apis mellifera, 
Journal of Theoretical Bioogy, 1987, vol. 128, pp. 329–337.

8. Si tratta di un campione auto-selezionato, e pertanto non 
rappresentativo. Nel 2017 hanno anche partecipato due api-
coltori del Mendrisiotto; qualcuna delle arnie si trova in Mal-
cantone.

9. Per gli originali anonimizzati vedi https://tinyurl.com/fine-co-
vata-luganese.

Vista l’importanza delle informazioni sulla pre-
senza o assenza di covata invernale per l’ese-
cuzione dei trattamenti con l’acido ossalico, vo-
gliamo estendere a tutto il cantone e alla Mesol-
cina l’indagine svolta nel Luganese negli scorsi 
anni.
Gli apicoltori che hanno occasione di ispe-
zionare le loro colonie tra metà ottobre e fine 
novembre sono pregati di inviare a Daniele Be-
somi (dbesomi@bluewin.ch) le seguenti  infor-
mazioni (una per ogni visita dell’apiario, se si 
effettuano più verifiche):

•	data della visita;
•	numero arnie controllate;
•	numero arnie senza covata;
•	numero arnie con covata solo opercolata;
•	numero arnie con covata fresca;
•	numero arnie con eventuale ripresa 

di covata;
•	 regione geografica;
•	 altezza s.m.;
•	 eventuali condizioni particolari;
•	osservazioni (in particolare a  proposito 

delle regine che depongono più a lungo).

I dati raccolti saranno poi resi pubblici in forma 
anonimizzata. Si ringraziano fin da ora tutti gli 
apicoltori che vorranno condividere le loro os-
servazioni.
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cetto aziendale i nuovi prontuari, come quello 
sul metodo del blocco della covata. Contando 
quattro volte e in maniera mirata la caduta na-
turale della varroa individuo tempestivamente le 
colonie con un elevato grado d’infestazione e 
sono in grado di trattarle correttamente. In fu-
turo mi prefiggo soprattutto di selezionare più 
sistematicamente le colonie. Grazie alla selezio-
ne costante delle giovani colonie e delle colonie 
produttive, lo stato di salute di tutte le colonie 
dell’apiario migliora.

➜ Il concetto aziendale personale riflette le at-
tività apistiche. Le esperienze fatte sul campo 
sono integrate nei prontuari concisi e di facile 
comprensione.

Giovani colonie
Utilizzo regolarmente i prontuari del SSA relati-
vi alla formazione di giovani colonie. Mi danno 
sicurezza e mi servono da lista di controllo per 
non dimenticare nulla. All’inizio non avevo a di-
sposizione il materiale necessario e ho dovuto 
acquisirlo. In alcuni apiari le colonie produttive 
non erano pronte a creare dei nuclei precoci e 
i nuclei formati troppo tardivamente non hanno 
prosperato. Vale la pena di cominciare presto 
con la formazione delle giovani colonie. Ho per-
sino potuto venderne qualcuna dato che si so-
no sviluppate bene.

➜ Gli apicoltori e le apicoltrici che hanno co-
minciato presto con la formazione di giovani 
colonie hanno avuto l’imbarazzo della scelta 
per la selezione. Non tutti i partecipanti hanno 
formato una quantità di giovani colonie pari al 
50% del numero di colonie produttive. 

Test pratico
del concetto aziendale

Esperienze maturate
nel corso del primo anno

Un centinaio di apicoltrici e apicoltori 
dell’intera Svizzera ha concluso il primo 
anno di test con oltre un migliaio di colo-
nie. Per 12 mesi i partecipanti al test han-
no testato il concetto aziendale personale 
basato sui prontuari e sul concetto varroa 
del SSA e di seguito riportiamo le loro 
esperienze.

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

Che cosa dicono 
I partecipanti al test del concetto aziendale si 
sono riuniti in sei località per scambiare le loro 
esperienze. 
Di seguito riportiamo alcune delle dichiarazioni 
raccolte.

Come si sviluppa 
il mio concetto aziendale?
Il concetto aziendale mi ha consentito di mette-
re ordine nelle mie attività apistiche.
Per me è un filo conduttore da seguire. Così so-
no più libero e posso reagire meglio agli eventi 
imprevisti. La lotta contro la varroa è totalmente 
integrata nel mio concetto aziendale. Non se-
guirò più indiscriminatamente le tendenze alla 
moda. In questo modo posso migliorare nel 
lungo termine e trarre insegnamenti dalle mie 
esperienze. Posso inoltre integrare nel mio con-
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Come posso mantenere 
il numero ottimale di colonie produttive?
Il fatto di fissare un numero massimo di colo-
nie produttive mi aiuta a utilizzare meglio il mio 
tempo. È importante, perché così facendo non 
trascuro la mia famiglia e mi resta anche del 
tempo per altre attività. Con meno di 5 colo-
nie, la selezione è difficile. Il concetto aziendale 
personale mi ha fornito un quadro di riferimento 
per effettuare i lavori al momento giusto. Le re-

gine con la marcatura rendono molto più facile 
il lavoro sulle colonie.
I prontuari dovrebbero essere più facilmente re-
peribili nel portale www.apicoltura.ch. 

➜ Grazie al concetto aziendale personale, le 
attività sono pianificate su tutto l’anno. In tal 
modo non si omette nulla d’importante. Ci vo-
gliono tempo e coraggio per valutare le proprie 
colonie ed effettuare poi i lavori necessari. 

Cosa consiglio ai miei colleghi?
I colleghi che praticano l’apicoltura basandosi 
sul concetto aziendale lasciano meno spazio 
al caso. Ciò porta a un’osservazione più inten-
siva delle api, del predellino di volo, del fondo 
dell’arnia e di tutto l’ambiente delle api. 
Utilizzate i prontuari e metteteli in pratica! In pri-
mavera, un’arnia pulita e vuota è di grande va-
lore. Annotate le vostre osservazioni, altrimenti 
andranno perse.
Se avete delle domande, il SSA vi risponderà 
volentieri.

➜ Il concetto aziendale è un aiuto prezioso an-
che per gli apicoltori esperti. Il SSA vi supporta 
e risponde volentieri a tutte le vostre domande 
(telefono 0800 274 274, info@apiservice.ch).

Primi risultati statistici
Anche se non tutto si è svolto in maniera otti-
male nel corso del primo anno del test, noi tutti 
(apicoltori/apicoltrici e SSA) abbiamo acquisito 
un’esperienza preziosa e appreso cose nuove. 
Ciò ci arricchisce e ci consente di migliorare 
sempre di più la comprensione e la cura delle 
nostre api. 

Peter Baumgartner, partecipante al test, mentre esamina 
una colonia (Foto ©Peter Baumgartner).



16

Sebbene le valutazioni del test pratico del con-
cetto aziendale 2017 non siano ancora ultimate, 
disponiamo dei primi risultati intermedi. Abbia-
mo il piacere di presentarveli di seguito. 
Grazie a raccolte di dati distinte per le perdite 
invernali all’interno delle giovani colonie e delle 
colonie produttive da parte dei partecipanti al 
test, le percentuali hanno potuto essere deter-
minate separatamente. Tutte le colonie create 
nel 2017 sono considerate giovani colonie, a 
prescindere dalla loro data di creazione. Si no-
ta che le perdite invernali delle giovani colonie 
sono nettamente superiori a quelle riscontrate 
nelle colonie produttive. 
Per la valutazione statistica si è dovuto tenere 
conto del fatto che purtroppo non tutti gli api-
coltori hanno potuto lavorare esattamente in 
base al proprio concetto aziendale definito in 
precedenza. Il SSA ha indicato con precisione 
quali scarti devono essere considerati lievi e 
quali problematici. Sulla base di tale classifica-
zione, le perdite invernali hanno potuto essere 
valutate separatamente in funzione del grado di 

Perdite invernali 2017/18 tra i partecipanti al test del concetto aziendale

Sarah Grossenbacher mentre ritira il Nassenheider profes-
sionale (Foto ©apiservice).

Raccomandazioni Perdite invernali Perdite invernali Totale perdite invernali
del SSA applicate in colonie produttive [%] in giovani colonie [%] in giovani colonie

   e colonie produttive [%]

Sì1) -3,8 -9,6 -5,96

All’incirca2) -8,1 -12,2 -9,56

No3) -16,3 -20,8 -17,9

Ill. Totale delle perdite invernali 2017/18 tra i partecipanti al test per grado di applicazione delle raccomandazioni del SSA

1) Raccomandazioni del SSA completamente rispettate
2) Lievi scarti rispetto alle raccomandazioni del SSA (ad es. controllo della caduta naturale delle varroe morte non effettuato una 

volta al momento prescritto dal SSA)
3) Scarti problematici rispetto alle raccomandazioni del SSA (principalmente grossi errori per quanto riguarda il trattamento 

antivarroa)
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conformità con le raccomandazioni del SSA. Ci 
sono grosse differenze tra i gruppi. Più i parte-
cipanti al test hanno lavorato in maniera stret-
tamente corrispondente alle raccomandazioni 
del SSA nel 2017, più le perdite invernali sono 
state basse. 

Conclusione
Le apicoltrici e gli apicoltori che hanno rispetta-
to rigorosamente le raccomandazioni del SSA 
hanno perso in media il 5,96% delle proprie co-
lonie durante l’inverno 2017/18 (3,8% di perdi-
te nelle colonie produttive e 9,6% nelle giovani 
colonie). Per contro, le perdite invernali 2017/18 
recensite da apisuisse/CRA si sono situate in 
media attorno al 13,8%. Le apicoltrici e gli api-
coltori che hanno lavorato osservando rigoro-
samente le raccomandazioni del SSA hanno 
quindi registrato meno della metà delle perdite 
di colonie rispetto all’apicoltore «medio». Gli an-
ni di test 2018 e 2019 mostreranno se questi 
valori saranno confermati. 
Tra le giovani colonie, le perdite invernali sono 
relativamente elevate. Al riguardo deve ancora 
essere sviluppata una precisa raccomandazio-
ne di trattamento. Il CRA e il SSA sperano di po-
ter acquisire le conoscenze necessarie tramite 
il test supplementare attualmente in corso nelle 
arniette per nuclei. 
All’inizio del 2018 il numero dei partecipanti al 
test – quasi 200 apicoltrici e apicoltori – è pra-
ticamente raddoppiato. Per la maggior parte, 
lavorare con le api è un’attività arricchente. Un 
concetto aziendale personale consente a ognu-
no di noi di pianificare ed effettuare i lavori per 
tempo. Applicandolo rigorosamente, non solo 
diminuiscono le perdite invernali, ma aumenta 

Chiunque desideri lavorare applicando 
tale concetto troverà il formulario
e i relativi prontuari pratici all’indirizzo 
www.apicoltura.ch/prontuario. 
Il SSA resta a vostra completa disposizione.
Chiamateci al numero 0800 274 274
o inviateci un’e mail all’indirizzo
info@apiservice.ch

inoltre il piacere di stare con le proprie api e di 
praticare questo meraviglioso passatempo.
Per il test pratico 2018 il modello del concetto 
aziendale personale è stato migliorato e in gran 
parte standardizzato. È disponibile online per 
tutti gli apicoltori e le apicoltrici.

Rispondere al questionario per i partecipanti al test. 
(Foto ©apiservice)
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api dell’ultimo stadio della metamorfosi, morte 
di freddo. Ma per lo più l’apicoltore s’accorge 
del saccheggio in atto, prima che la distruzione 
sia giunta all’estremo descritto. 
Perciò vediamo di usare i possibili rimedi finché 
siamo in tempo. Esaminiamo anzitutto le cau-
se più frequenti del saccheggio. Nel 90% dei 
casi è l’apicoltore stesso che operando in mo-
do sbagliato, e spesso dimenticando all’aperto 
cibi che le attraggono provoca il saccheggio. 
lo dico spesso scherzosamente che le api pu-
niscono con il saccheggio l’apicoltore distratto, 
o ignorante.

Ecco i casi più frequenti:

• la formazione di piccoli nuclei per fare sciami 
artificiali;

• la restituzione ai rispettivi alveari dei favi sme-
lati nelle ore di sole;

• la nutrizione con qualunque sciroppo fatta in 
pieno sole, durante la siccità;

• i travasi fatti all’aperto;
• i favi di miele dimenticati all’aperto;
• gli alveari deboli o malati con porticine troppo 

larghe;
• i forti alveari nomadi messi vicini agli alveari 

deboli stanziali;
• le visite prolungate in tempo di siccità;
• in primavera, quando vi sono fioriture precoci 

le api degli alveari che ricevono il sole presto 
(ore 8.00) escono in cerca di bottino, mentre 
quelle degli alveari che ricevono il sole due 
ore dopo sono ancora in glornere, con por-
ticine senza guardiane. In questi casi, gli al-
veari in ombra, possono essere presi di mira 
dalle api bottinatrici, che all’occasione diven-
tano saccheggiatrici.

Il saccheggio delle api

Non si può avere un’idea chiara del  sac-
cheggio violento, finché non si vede. Le 
occasioni, purtroppo non mancano e so-
no certo che non ci sia apicoltore esperto 
che non ne abbia fatto l’amara esperienza. 
Vorrei dire che sia l’unico fenomeno in cui 
le nostre amate api ci fanno una brutta fi-
gura. Esso consiste nell’aggressione che 
alcune api compiono a danno d’un altro 
alveare che per cause diverse non è in 
grado di difendersi. 

Apicoltore moderno

Allo scopo di appropriarsi delle provviste dell’al-
veare aggredito, affrontano le guardiane, e le 
uccidono; i loro corpi cadono davanti all’alve-
are. Entrano furtivamente da ogni foro e come 
prima cosa, uccidono la regina.
L’alveare orfano non è più capace di difendersi. 
Le saccheggiatrici asportano anzitutto il miele, 
poi succhiano le larve ancora prive di scheletro 
esterno; strappano le celle per svuotarle d’ogni 
provvista, tanto che sembrano graffiate con 
una forchetta. L’aspetto d’un alveare saccheg-
giato è impressionante: le poche api rimaste di-
mostrano chiaramente lo strapazzo subito nella 
lotta; il fondo dell’arnia è coperto di api morte 
o morenti mescolate coi detriti di cera, caduti 
durante il saccheggio; nelle celle non è rimasta 
traccia delle provviste che c’erano.
La covata disopercolata è stata succhiata, 
quella opercolata, è stata pure disopercolata e 
strappata fino allo stadio di crisalide. Restano le 
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Occorre molta attenzione nell’uso dei fugapi: un 
piccolo foro può causare il saccheggio.
La difesa del saccheggio non è cosa facile, an-
che perché la più efficace è la prevenzione. È 
naturale che per evitare tutte le cause descrit-
te sopra, occorre una certa esperienza. D’altra 
parte, sono certo che tutti vi riusciranno con un 
certo impegno. È molto importante riconoscere 
i tentativi di saccheggio fin dall’inizio: quando 
si vede un movimento di api sul predellino, con 
gruppetti che lottano fra loro, qualcuna che 
muore sul predellino, o cade in terra morente, 
il saccheggio è in atto. Per accertarsi che le api 
che stanno uscendo sono ladre, si può affer-
rarne qualcuna e, stringendo l’addome si vedrà 
l’ape ladra rigurgitare una goccia di miele. Af-
ferrandone alla porticina una entrante, si vedrà 
che non possiede la gocciolina di miele da offri-
re perché ha la borsetta melaria vuota.

Rimedi
Anzitutto stringiamo la porticina fino a ridurla a 
passaggio d’ape; spruzziamo con acqua fre-
sca le api che volano intorno fino a far cessare 
ogni volo; mettiamo sul predellino una manciata 
d’erba e spruzziamo ancora con acqua fresca. 
Se le api in volo provengono da molti alveari, 
per individuare l’alveare saccheggiatore, si co-
spargono di farina le api all’uscita dell’alveare 
saccheggiato e quindi si osserva in quale alve-
are entrano.
Se l’alveare ladro è uno solo, si rimedia facil-
mente, scambiando di posto i due alveari, met-
tendo l’aggredito al posto dell’aggressore e vi-
ceversa. Se il saccheggio è opera di più alveari, 
e continua anche dopo avere eseguito i lavori 
suggeriti sopra, è necessario trasportare l’al-
veare: saccheggiato a una distanza di almeno 
6 chilometro; lasciarvelo 4-5 giorni e poi ripor-
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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 

NOVITÀ 
Capsula Top 63 Nero con guarnizione SENZA PVC 

( per produzioni Bio ) 

Servizio sanitario svizzero - apiservice

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

Siete un’apicoltrice o un apicoltore che ha seguito e superato il corso di base o con un’esperien-
za di diversi anni nel settore dell’apicoltura. Attribuite importanza ad avere api sane e lavorate 
coscienziosamente. Praticate l’apicoltura con piacere e amate la natura. Siete aperti alle novità e 
pronti a trasmettere agli altri le vostre esperienze. Siete disposti a testare il concetto aziendale nel 
2019 e a documentare costantemente i risultati.
In tal caso, annunciatevi entro il 31 ottobre 2018 a Robert Lerch, Servizio sanitario apistico, via 
e mail robert.lerch@apiservice.ch o telefonicamente al numero 058 463 82 28. 
Indennizzeremo il vostro lavoro supplementare con un contributo forfettario di Fr. 250.–. 

apiservice/Servizio sanitario apistico - Schwarzenburgstr. 161 - 3003 Berna
www.apicoltura.ch/apiservice
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tarlo in apiario, assegnandogli un posto nuovo.
L’alveare saccheggiato dev’essere visitato ac-
curatamente per controllarne lo stato. Se man-
ca la regina, e la forza è ridotta a meno di sei 
favi abitati, conviene riunirlo ad altro normale, 
col metodo del giornale, operando di sera e 
controllando a riunione avvenuta. Il saccheg-
gio causa inquietudine e aggressività in tutto 
l’apiario. Perciò, teniamo strette le porticine fer-
miamo con irrorazioni eventuali tentativi che si 
notino con gruppetti in lotta sul predellino.
Se non si ha il posto adatto alla distanza dovu-
ta, è consigliabile trasportare l’alveare in un lo-
cale fresco e oscuro, chiuso come nei trasporti, 
lasciarvelo 3 giorni e quindi riportarlo in apiario, 
cambiando il posto e mettendo davanti all’en-
trata paglia, assicelle o altro materiale che inviti 
le api ad avvertire il cambiamento di posto.
Il saccheggio latente è chiamato così quello che 
avviene quando le saccheggiatrici d’un alveare 
in forma calma, senza lotta, riescono a introdur-
si in un alveare, esportarne tutto il miele, senza 
che l’alveare opponga alcuna resistenza.

È un fenomeno che si verifica più facilmen-
te verso autunno, quando il lavoro normale di 
raccolta è cessato. I segni esterni non sono 
facilmente avvertibili e sono i seguenti: in gior-
nata piuttosto fresca, mentre negli alveari nor-
mali è cessato ogni volo, nell’alveare che subi-
sce il saccheggio latente, c’è un movimento di 
api, leggero, ma continuo; controllando le api 
uscenti, si trovano con la borsetta melaria pie-
na, mentre quelle entranti sono vuote. Un altro 
segno che denuncia il fenomeno, può essere 
quello di vedere le api degli alveari normali usci-
re per il volo di purificazione o di soleggiamento, 
mentre le api dell’alveare affamato dal saccheg-
gio non escono, perché morenti o morte di fa-
me. Se ci si accorge in tempo si può rimediare 
fornendo all’alveare affamato favi di miele, inter-
calandoli a quelli vuoti.
Indipendentemente dal saccheggio, quando 
si vedono le api d’un alveare in movimento, 
mentre le altre non volano, bisogna pensare a 
qualche cosa di anormale, e quindi cercarne la 
causa.

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*
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Da questa sinergia scaturisce l’abbinamento 
del marchio di provenienza ticinese con la di-
citura regio.garantie, condivisa con oltre una 
trentina d’altri marchi locali svizzeri e garan-
te dell’origine e della composizione dei pro-
dotti certificati (oltre 10’000 a livello svizzero; 
www.schweizerregionalprodukte.ch). L’adozio-
ne della linea grafica assunta da ATT permette 
di unire le forze e migliorare significativamente 
la visibilità dei prodotti del nostro Cantone.
Il Centro di Competenze Agroalimentari Ticino 
(CCAT) ha, tra i vari obiettivi, la promozione del 
marchio Ticino.
Conformemente a quanto stabilito con il Can-
tone, proprietario del marchio e finanziatore del 
CCAT, il Centro ha concretizzato il rinnovo, an-
che grafico, del vecchio marchio, ormai più che 
ventenne.
A sottolineare quanto i prodotti ticinesi siano 
un’importante componente anche dell’offerta 
turistica, il CCAT ha collaborato strettamente 
con l’Agenzia turistica ticinese, in modo da svi-
luppare il miglior posizionamento possibile per 
il marchio di provenienza dei prodotti. L’esame 
è stato condotto strategicamente, in collabora-
zione con l’Unione Contadini Ticinesi, la Com-
missione del Marchio Ticino e i rispettivi part-
ner, al fine di rendere il marchio più dinamico e 
moderno, così da ottenere una maggiore visibi-
lità sia sul territorio che oltre i confini cantonali.
Per questo motivo, facendo tesoro dell’ottimo 
lavoro svolto da ATT, si è optato per unire il mar-
chio turistico con regio.garantie, creando così il 
nuovo marchio di provenienza Ticino (vedi an-
che www.marchioticino.ch).
Il nuovo marchio si inserisce in una serie di ini-
ziative per mezzo delle quali il CCAT si prefigge 

Collaborazione rafforzata
tra settore agroalimentare e turismo
grazie al nuovo marchio Ticino.

Nuove opportunità all’orizzonte per il mar-
chio di provenienza Ticino, che dopo il re-
cente connubio con la certificazione regio.
garantie (il marchio nazionale per i pro-
dotti regionali), rafforza ulteriormente la 
sua presenza sul mercato capitalizzando 
la notorietà turistica del nostro territorio.

Il Centro di Competenze Agroalimentari Tici-
no (CCAT), l’Agenzia turistica ticinese (ATT), la 
Commissione del Marchio Ticino e il Diparti-
mento delle finanze e dell’economia (DFE), han-
no presentato oggi il nuovo marchio di prove-
nienza Ticino presso la LATI a S. Antonino. Alla 
presentazione sono intervenuti: Sem Genini, 
presidente della Commissione del Marchio Ti-
cino e del CCAT, Elia Frapolli, direttore dell’ATT 
e Stefano Rizzi, direttore della Divisione dell’e-
conomia.
Il Marchio Ticino (www.marchioticino.ch) è un 
fondamentale elemento di comunicazione che 
permette ai produttori e ai loro prodotti di tra-
smettere la garanzia di origine e genuinità ver-
so il consumatore. Rappresenta un valore ag-
giunto per lo sviluppo della nostra regione ed 
è garante della provenienza locale dei prodotti. 
Il marchio, di proprietà del Cantone, è gestito 
dal 1998 dall’Unione Contadini Ticinesi, e dal 
2016 è associato ad alpinavera, organizzazione 
riconosciuta a livello nazionale, che promuove e 
favorisce lo smercio di prodotti regionali.

Nuovo marchio
di provenienza Ticino
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di sostenere la filiera agroalimentare ticinese, 
aiutandone i componenti a sviluppare le ri-
spettive potenzialità. In quest’ottica il CCAT sta 
ponendo le basi per lo sviluppo di una rete del 
territorio che prevede la messa in rete di piccoli 
e medi produttori. Una comunicazione mirata 
che permetta loro di incrementare la propria vi-
sibilità – e possibilmente cifra d’affari – sia sul 
territorio che oltre i confini cantonali, una nuova 
moderna accessibilità alle informazioni e, in fu-
turo, un’ottimizzazione dei flussi logistici: sono 
gli obiettivi a medio termine del CCAT per quan-
to riguarda lo sviluppo della rete del territorio.
La rete del territorio – la cui promessa è rac-
chiusa nelle parole Ticino a te (ti presentiamo 
i frutti del Ticino) include operatori specializzati 
nei settori della filiera agroalimentare ticinese 
(www.ticinoate.ch). Con Ticino a te, il CCAT de-
sidera far conoscere meglio al consumatore, al 
turista e al settore della ristorazione, la vastità 
dell’offerta agroalimentare ticinese a marchio 
Ticino, ma non solo, il suo livello di qualità e di 
come i suoi metodi di produzione rispettino le 
severe norme svizzere nei confronti dell’uomo, 
dell’ambiente e degli animali, preservando così 
le tradizioni, i sapori e l’identità del territorio ti-
cinese.
Il concetto di Ticino a te e il nuovo marchio di 
provenienza Ticino saranno presentati durante 

Lugano Città del Gusto dal 13 al 23 settembre 
2018. Tramite uno stand ospitato al Padiglione 
Conza, sarà rappresentata la filiera agroalimen-
tare in collaborazione con una trentina di azien-
de produttrici, (le prime ad aver aderito alla rete 
del territorio), le quali saranno liete di poter va-
lorizzare e far degustare ai visitatori interessati i 
propri prodotti.

Per maggiori informazioni
• Sem Genini, presidente del Centro
 di Competenze  Agroalimentari Ticino
 sem.genini@agriticino.ch, 091 851 90 90
• Sibilla Quadri, coordinatrice del Centro
 di Competenze  Agroalimentari Ticino,
 sibilla.quadri@ccat.ch, 091 851 90 90

Il Centro di Competenze 
Agroalimentari Ticino
Il Centro di Competenze Agroalimentari Ticino 
(CCAT), un progetto di politica economica re-
gionale, è stato designato dal Consiglio di Stato 
quale referente cantonale per lo svolgimento, la 
coordinazione e la promozione di progetti legati 
al settore agroalimentare. Il CCAT ha l’obiettivo 
di valorizzare la produzione e il consumo di pro-
dotti agroalimentari ticinesi. L’ambiziosa meta si 
raggiunge tramite collaborazioni intersettoriali, 
lo sviluppo di una rete del territorio volta a met-
tere in rete le varie strutture e i punti vendita dei 
prodotti del territorio. Inoltre, il CCAT promuove 
il marchio Ticino e la collaborazione con il turi-
smo, la gastronomia (ticinoatavola.ch) e la risto-
razione collettiva.
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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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Andermatt BioVet AG
Stahlermatten 6

 6146 Grossdietwil
www.biovet.ch

OXUVAR® 5,7% ad us. vet.
Soluzione per il trattamento della varroasi

OXUVAR® 5,7% + zucchero 5– 6 ml per spazio 
interfavo occupato

  275 g +275 g fi no a 15 colonie

  1 000 g +1 000 g fi no a 50 colonie

Da mescolare con dello zucchero 
per un trattamento gocciolato.

Siringa automatica
Approfi ttate di uno sconto del 15%*

Trattamento rapido con perdita 
minima di calore nell’alveare.

*o� erta valida fi no al 14 dicembre 2018
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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

 

Bee Clever Swiss Sagl 
Vendita materiale per apicoltura 
Via Sottomurata 1  
6934 Bioggio 

NOVITÀ IN TICINO!!! 

IL MONDO DELLE API AD UN PASSO DA TE 

L’UNICO NEGOZIO ONLINE IN TICINO 
INTERAMENTE DEDICATO AL MONDO 

DELLE API ! 
  

Reperibilità Cellulare 
LU-VE 09.00-12.00   13.30-16.00 
Apertura Showroom 
Sabato 09.30-14.30 
Altri giorni o orari possibili su 
appuntamento per ritiro merce. 
 

   +41(0)79/838.55.55 
  info@beeclever.ch 
  www.beeclever.ch 

 



27

Programma

13.00 Ritrovo presso il centro professionale 
del verde – Mezzana.

13.30 Introduzione e presentazione dei rela-
tori da parte del presidente sezionale 
Signor Nicollerat Mauro.

14.00 Parte teorica sui microrganismi effettivi 
e il loro impiego in apicoltura

 Relatore Signor Brazzola Jonathan.
14.30 Dimostrazione pratica sulla prepara-

zione dei microrganismi effettivi.
 Relatore Signor Brazzola Jonathan.
15.00 Pausa.
15.30 Dimostrazione sulla messa in pratica 

dei microrganismi effettivi in apicoltura.
 Relatore Signor Lurati Ivano.
17.00 Discussione: i relatori resteranno a di-

sposizione per domande.
17.30 Chiusura.

Al temine della formazione per gli interessati 
sarà data la possibilità acquistare i microrga-
nismi effettivi oppure del materiale per la loro 
preparazione.
La tassa di partecipazione alla formazione am-
monta a Fr. 5.– e sarà incassata sul posto.
Per detentori del marchio miele apisuisse la tas-
sa di fr. 5.– verrà supportata dal fondo marchio 
miele, la partecipazione è valida come corso di 
formazione.

Informazioni sui relatori

Jonathan Brazzola, nato a Mendrisio il 26 lu-
glio 1986 e residente a Castel San Pietro, di 

Pomeriggio di formazione
Sabato 6 ottobre 2018

formazione giardiniere paesaggista e tecnico 
in riproduzione vegetativa, ricercatore e docen-
te. Proveniente da una famiglia di apicoltori da 
quattro generazioni. Ormai da diversi anni ha 
rilevato la gestione delle 10 colonie ereditare. 
Dopo aver effettuato una formazione di base, a 
partire dal 2010 impiega i microrganismi effettivi 
in apicoltura con ottimi risultati. Inoltre nel 2016 
ha frequentato il corso apicoltura per avanzati.

Ivano Lurati, nato il 21 agosto 1961 e residente 
a Seseglio, sposato con Mirtha Hinojosa Mora-
les, due figli Tania 1992 e Dàmaso 1996.
Ho iniziato a interessarmi di apicoltura in Boli-
via (dove ho vissuto per 15 anni), in una scuola 
agricola nel 1998 nella quale svolgevo dei la-
vori di manutenzione alle attrezzature agricole. 
Poi, tornato in Svizzera ho comperato le prime 
3 arnie e via dicendo. Attualmente ne curo una 
trentina a casa mia e una ottantina alla Fattoria 
di Origlio della Fondazione OTAF assieme agli 
utenti di questo laboratorio agricolo. Con quelle 
di casa ho la licenza Bio Suisse dal 2014, atte-
stato Gemma e ho superato l’esame per ispet-
tore degli apiari nel 2015.

Società Ticinese di Apicoltura
Sezione Malcantone - Mendrisio
Segretario Brazzola Jonathan
Via Grügèe 11
CH-6874 Castel San Pietro
telefono +41 91 / 646 61 05
mobile +41 79 / 960 85 35
e-mail jonny.brazzola@gmail.com
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...editoriale

Continuazione da pagina 2

da alcuni ricercatori. L’obiettivo è sgomberare il 
campo dalle speculazioni e allestire rapidamen-
te delle misure per arrestare questo fenomeno. 
È un’azione importante alla quale vi prego di 
aderire, raccogliendo firme fra i vostri familiari e 
fra i vostri amici. 
Trovate tutte le informazioni e i moduli per le 
firme sulla nostra pagina internet: (http://www.
apicoltura.ch/attualita/detail/News/detail/lan-
cio-della-petizione-chiediamoci-perche-scom-
paiono-gli-insetti-663.html), sulla stessa trovate 
anche il link per firmare direttamente on-line.

Buona lettura!

Giornata di formazione 
per gli aderenti
al marchio apisuisse

La cera d’api, 
note d’utilizzo per l’apicoltore

Formazione per gli aderenti marchio miele api-
suisse (giornata obbligatoria).

Tema
“La cera d’api, note d’utilizzo per l’apicoltore”

Relatore
Dr. Angelo Sommaruga,
Cereria del Nord, Verbania

Data e ora
17 novembre 2018, dalle 14.00 alle 17.00

Luogo
Ristorante Millefiori
Viale Stazione 7, 6512 Giubiasco

Parcheggi
Mercato coperto di Giubiasco

•	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 ottimo stato con nutritore coprifa-
vo nicot a Fr 35.– al pezzo.

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

•	Vendo per ridimensionamento dell’apia-
rio, diversi popoli su talaino dadant. 

 Interessati o per informazione scrivere 
a lucagio.apicoltura@gmail.com o mes-
saggio a 079 512 89 78. 

L’angolo degli affari


