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Davide Conconi, presidente STA

Care apicoltrici, 
cari apicoltori,

vi scrivo (21 gennaio) quando fanno capolino i 
primi pollini. Gli amenti maschili del nocciolo al-
meno da una decina di giorni, rilasciano il polli-
ne. Destinato ad essere trasportato dal vento, è 
friabile e inconsistente. Tuttavia le api se ne im-
possessano avidamente, è il primo polline della 
stagione. Alcune ornamentali come il nespolo 
del Giappone, le camelie e la rosa di natale 
(l’Helleborus niger, spesso presente nei giardini, 
più che nelle sue stazioni di diffusione naturale) 
contribuiscono a questo primo raccolto di pro-
teine dell’anno. La prima disponibilità di polline 
associata al lento e inesorabile incremento delle 
ore di luce, forniscono l’irresistibile stimolo alla 
regina per deporre. Da questo momento il con-
sumo delle scorte crescerà esponenzialmente 
e l’apicoltore dovrà sorvegliare con la massima 
attenzione le riserve di cibo a disposizione. Ne 
va della stagione apistica e della sopravvivenza 
delle colonie d’api stesse.
È un momento stimolante, ma altrettanto de-
licato, per la nostra società. A giorni potrebbe 
prendere avvio il cantiere dell’apiario didattico 

al Centro professionale del verde (CPV) di Mez-
zana. Con tutta probabilità in autunno questa 
struttura sarà pienamente operativa. Sarà un 
vero e proprio centro di riferimento per tutti gli 
apicoltori della Svizzera italiana. Qui, grazie all’i-
niziativa della STA, all’inquadramento del CPV e 
al sostegno della Fondazione Blue Planet, una 
persona sarà attiva per animare un apiario di-
dattico tecnologicamente all’avanguardia, forni-
re consulenze (agli apicoltori, ma anche tutti gli 
operatori in favore di una gestione del territorio, 
con più biodiversità, amica delle api), fungere 
da punto di informazione della STA, dispensare 
formazioni, animare laboratori e gestire le attività 
di servizio come la possibilità di avere a disposi-
zione un laboratorio di smielatura, di trasforma-
zione dei prodotti o di lavaggio e disinfezione 
delle attrezzature. Si tratta di una vera e propria 
rivoluzione, tenuto conto oltretutto che l’apicol-
tura farà di nuovo il suo ingresso al CPV, dopo 
anni di oblio. E questo è già un grande risultato, 
ottenuto grazie all’ostinata determinazione della 
nostra società (il sottoscritto, dopo la nomina 
a presidente nel 2010, si adoperò immediata-
mente per gettare le basi di questo percorso), 
alla direttrice del CPV, Anna Biscossa, che ha 
creduto fermamente in questo progetto come 
valore aggiunto per la scuola e al Cantone che, 
con la sua espressione politica (ricordiamo la 
Mozione Paparelli del 2011 in favore delle api 
e dell’apicoltura cantonale e relativo rapporto 
della Commissione ad hoc del 2013), ha matu-
rato l’humus fertile per permettere lo sviluppo di 
questo progetto.

Continuazione a pagina 24
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importanti in materia. Lo potete scaricare su: 
www.apicoltura.ch/prontuario.
Affinché le tarme della cera non si riproducano 
indisturbate sul fondo, è importante pulirlo al-
meno una volta alla settimana. 
L’interpretazione dei residui sul fondo è estre-
mamente interessante poiché si affina sempre 
di più con l’esperienza. Personalmente, ho co-
minciato a controllare regolarmente i fondi pro-
tetti da una griglia nel 2013. 

Ma cosa ci attende sul fondo delle nostre arnie?

Strisce di residui 
Le strisce di residui forniscono informazioni 
sulla dimensione della colonia e sullo sviluppo 
della sede invernale. 
Nella foto, la colonia occupa 5 spazi tra i favi 
sulla sinistra (vicino all’apertura di volo in un’ar-
nia svizzera) di cui 2 sono meno occupati.
Le briciole di cera chiara sulla destra indicano 
che le api hanno trasportato il nutrimento dal 
retro alla sede invernale. Va tutto bene.

Caduta naturale della varroa
Secondo il concetto varroa del SSA, basato 
sulle conoscenze scientifiche del Centro di Ri-

La lettura dei fondi d’arnia

Il controllo dei residui che si accumulano 
nel cassettino di fondo dell’arnia consen-
te di osservare le colonie senza disturbar-
le e completa idealmente l’osservazione 
dell’apertura di volo. Il metodo può essere 
applicato precocemente durante la sta-
gione (quando il salicone fiorisce) e forni-
sce preziose informazioni sullo sviluppo e 
sulla salute delle colonie già prima dell’a-
pertura delle arnie. 

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

Il prerequisito necessario per una valutazione 
significativa del fondo dell’arnia è un apposito 
fondo protetto da una griglia. Non tutte le arnie 
ne hanno uno in dotazione standard. Oggigior-
no, tuttavia, se ne trovano per tutti i sistemi di 
arnie standard. 
I punti vendita apistici specializzati dispongono 
di prodotti raccomandati nel loro assortimento 
con diverse fasce di prezzo. Assicuratevi che 
la griglia ricopra interamente la superficie del 
fondo dell’arnia e che i rifiuti possano caderci 
senza ostacoli. Prima di inserire il fondo per la 
varroa bisogna eliminare eventuali impurità dal 
fondo dell’arnia; ciò nondimeno, è ancora me-
glio se l’apposito fondo con griglia è già installa-
to come dotazione standard.
I rifiuti ci consentono di trarre numerose con-
clusioni sullo stato di una colonia. Nel nuovo 
prontuario del Servizio sanitario apistico «4.8.2. 
Controllo dei rifiuti» troverete le informazioni più 
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cerche Apistiche, la caduta naturale di varroe 
morte deve essere controllata almeno tre volte 
all’anno: a fine maggio, a fine giugno e in otto-
bre. Il conteggio è possibile solo su un fondo 
preparato appositamente per il conteggio del-
la varroa. Inoltre, il risultato può essere falsato 
dalle formiche, che sono presenti in molti apiari. 
Della carta assorbente impregnata di olio ali-
mentare posata sul fondo tiene distanti questi 
ospiti indesiderati. 
Un contenitore a tenuta stagna o una piccola 
cassetta degli attrezzi di plastica sono perfetti 
per lo stoccaggio e il trasporto della carta im-
pregnata di olio.
Il Dottor Jens Radtke, dell’Istituto di ricerca api-
stica di Hohen Neuendorf in Germania, nella 
lettera informativa Bienen@Imkerei 25/18, affer-
ma che «Praticare l’apicoltura senza controllare 
la caduta della varroa è come guidare un’auto 
al buio senza fari – l’incidente è programmato». 
Come dargli torto!

Briciole bianche, granulose
Le briciole bianche (cristalli di zucchero) deriva-
no dal fatto che le api hanno intaccato il nutri-
mento invernale. La proporzione di glucosio nel 
nutrimento invernale non deve essere troppo 
elevata, altrimenti vi è il rischio che il nutrimento 
cristallizzi nei telaini.

Acqua di condensazione
Dell’acqua di condensazione sul fondo indica 
che la temperatura aumenta nell’arnia. La colo-
nia ha probabilmente della covata. 
Attenzione: i telaini di nutrimento non occupati 
possono deteriorarsi a causa di muffe. Moti-
vo per cui bisogna aprire il cassetto del fondo 
dell’arnia, rimuovere il ceppo nell’arnia svizzera 
e liberare i fori di aerazione nella porticina.
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Scaglie di cera trasparenti 
Delle scaglie di cera trasparenti indicano in pri-
mavera che la colonia si sviluppa e che le api 
giovani appena sfarfallate cominciano a costru-
ire. I vecchi telaini di nutrimento vuoti possono 
ora essere sostituiti con dei telaini con fogli ce-
rei.

Esuvie di larve arrotolate
Delle esuvie di larve acciambellate indicano 
che le api stanno riducendo la superficie della 
covata mangiando delle larve. Bisogna allora 
porsi la seguente domanda: ciò è causato dal 
maltempo persistente o da una mancanza di 
nutrimento?

Diversi pezzi di appendici
Dei pezzi di zampe/ali sono generalmente os-
servati in caso di carenza di fioritura. Sono il 
segno di una lotta all’interno dell’arnia. Vi è il 
sospetto di saccheggio. Spesso basta rimpic-
ciolire l’apertura di volo, ma a volte uno sposta-
mento dell’arnia è l’unica opzione. 

Tarme della cera
Le tarme della cera si trovano sul fondo a di-
versi stadi di sviluppo (nella foto come bruchi, 
larve e pupe). Pulite il fondo ogni settimana per 
mantenere sotto controllo le tarme della cera.

©
ap

is
er

vi
ce

©
ap

is
er

vi
ce

©
ap

is
er

vi
ce

©
ap

is
er

vi
ce



6

•	 articoli di apicoltura (rifrattometri, spazzole 
per api, pannelli pubblicitari);

•	 analisi del miele;
•	 tassa di adesione gratuita il primo anno per i 

nuovi apicoltori certificati; 
•	 annunci e contributi redazionali in giornali 

apistici delle associazioni regionali;

Retrospettiva sui quattro anni 
del programma OQuSo

Dal 2015 al 2018 la Confederazione ha so-
stenuto finanziariamente il programma 
apisuisse degli apicoltori certificati. Nel 
corso di questi quattro anni sono state 
adottate molte misure, che hanno con-
tribuito a fare meglio conoscere il sigillo 
d’oro, ad aumentare il numero degli api-
coltori certificati e a perfezionare quelli 
già esistenti. 

Adam Maretti
responsabile Marchio miele della STA
(adam.maretti@gmail.com) 

Claudia Bregy-Eyer
presidente della commissione marketing
di apisuisse (bregy-eyer.claudia@bluewin.ch) 

Anja Ebener
direttrice di apiservice
(anja.ebener@apiservice.ch)

L’Ufficio federale dell’agricoltura ha fornito il suo 
sostegno al programma sigillo d’oro di apisuis-
se per quattro anni tramite il programma OQu-
So (promozione della qualità e della sostenibi-
lità nell’agricoltura e nella filiera alimentare). La 
durata massima del sostegno possibile è sca-
duta a fine 2018. 
Le misure volte ad aumentare il numero di api-
coltori certificati sono state varie, evolvendo in 
parte nel corso degli anni del progetto. 
Sono stati proposti a tariffe preferenziali (quan-
tomeno in alcuni periodi): 
•	 corsi di perfezionamento per apicoltori con 

sigillo;
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•	 comunicati stampa per pubblicazioni generali 
o agricole;

•	presentazioni PowerPoint per esporre i van-
taggi del programma sigillo d’oro;

•	 videoclip in tedesco;
•	presenze nelle fiere in cui il miele con sigillo 

d’oro è stato promosso;
•	 ricerca di mercato (indagine sul consumo di 

miele e copertura stampa).

In cifre, ciò significa per tutta la Svizzera:
•	 oltre 1’200 nuovi apicoltori certificati;
•	 oltre 1’000 partecipanti che hanno pagato 

meno i corsi;

•	 oltre 5’000 articoli apistici più economici;
•	 450 analisi di miele a prezzo ridotto,

Nonostante queste cifre impressionanti, la 
commissione marketing di apisuisse e l’Ufficio 
federale dell’agricoltura avrebbero desiderato 
avere un numero ancora più elevato di nuovi 
apicoltori con sigillo. Tuttavia, anche senza un 
nuovo sostegno da parte del governo federale, 
l’obiettivo per il futuro è chiaro: convincere sem-
pre più apicoltori dei vantaggi del programma 
sigillo d’oro! 
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Il mondo delle certificazioni è in costante evo-
luzione e questo per poter dare ai consumatori 
sempre più indicazioni e certezze, andando in-
contro alle aspettative che questi ultimi desidera-
no avere dal settore agroalimentare.
Come avevamo già preannunciato nel 2018, per 
il miele a breve ci saranno dei cambiamenti so-
stanziali richiesti dalla Confederazione.
Cerchiamo in questo articolo di fornirvi le prin-
cipali informazioni nella maniera più semplice e 
sintetica possibile.

Un po’ di storia recente…
L’anno scorso, nel corso dell’assemblea annuale 
STA, il Presidente della Commissione del Mar-
chio Ticino aveva presentato quali erano i passi 
da intraprendere per poter ottenere il riconosci-
mento federale di prodotto regionale con una 
procedura semplificata.
Con grande soddisfazione, ben 15 apicoltori 
hanno colto l’occasione e ottenuto il riconosci-
mento. Così facendo i loro vasetti di miele posso-
no mettere in bella mostra l’etichetta con il logo 
del Marchio Ticino e la dicitura, riconosciuta a 
livello svizzero, “regio.garantie”. 
Questo riconoscimento ha una validità limitata di 
due anni e rappresenta una soluzione provviso-
ria; in altre parole al termine di questi due anni 
dovranno essere sostituiti.
In effetti, la grande novità di quest’anno è che, a 
causa dei cambiamenti richiesti a livello federale 
per i Marchi regionali, si passerà dai riconosci-
menti a dei veri e propri certificati.

Riconoscimento e Certificato, 
quali differenze?
La differenza sostanziale tra “riconoscimento” e 

“certificato” sta nella tipologia dei controlli. Nel 
caso del riconoscimento, i controlli erano di ti-
po documentale: l’apicoltore inviava i documenti 
richiesti, dopodiché alpinavera effettuava la ve-
rifica in relazione alla completezza dell’incarto e 
all’attendibilità dei singoli documenti.
Nel caso del certificato invece i controlli saranno 
di tipologia mista ed includono:
• verifiche documentali in occasione di incontri 

pianificati;
• controlli effettuati presso il produttore di miele, 

tramite una visita da parte di un controllore for-
mato a questo scopo.

Un po’ di storia futura…
Quanto proposto l’anno scorso aveva, come 
detto in precedenza, un carattere transitorio, in 
attesa che le direttive svizzere trovassero una 
modalità di certificazione chiara e condivisa da 
applicare al mondo dell’apicoltura in tutto il Pa-
ese.
Il compromesso è stato trovato nella seguente 
formula: i controlli verranno effettuati ogni due 
anni con il seguente ritmo: primo anno controllo 
presso il produttore di miele, terzo e quinto anno 
verifica documentale durante degli incontri piani-
ficati in anticipo dagli apicoltori stessi (assemblea 
o altri momenti formativi), dopo ogni controllo in 
azienda e/o verifica documentale, l’apicoltore ri-
ceverà un rapporto di ispezione e il certificato.
In attesa di poter iniziare con questa nuova mo-
dalità, si sta procedendo con la formazione dei 
controllori.
A questo proposito ci teniamo a ringraziare viva-
mente Adam Maretti e Sandro Paratore per es-
sersi messi in gioco nell’affrontare questa sfida e 
questo ruolo non sempre facile da svolgere.

Il miele, da prodotto regionale 
riconosciuto a certificato
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E i costi?
Il passaggio da riconoscimento a certificato por-
ta con sé, purtroppo, anche un risvolto finanziario 
negativo.
La nuova procedura è legata a costi maggiori 
dati dalla nuova tipologia dei controlli, ma anche 
dalle spese legate agli aspetti amministrativi del 
rilascio del certificato stesso.
Il ciclo appena descritto di un controllo sul posto 
di produzione e due controlli documentali vie-
ne a costare complessivamente 685.– franchi. 
Espresso in costi annui la spesa per la certifica-
zione ammonta a 114.20 franchi, a cui vanno ag-
giunti 30.– franchi di affiliazione al Marchio Ticino. 
Delle cifre che sono sicuramente importanti, tut-
tavia in linea con tutti gli altri settori che utilizzano 
il Marchio Ticino sui loro prodotti. In ogni caso 
vi possiamo assicurare che abbiamo fatto tutto il 
possibile per ridurli al minimo. Meno di così, non 
è stato fattibile.
In occasione dell’assemblea annuale della STA 
saremo felici di potervi dare maggiori informazio-
ni di dettaglio.

E il Marchio Ticino cosa sta facendo?
Dopo l’inizio della collaborazione con alpinavera 
nel 2016, che ha permesso di arrivare alla certifi-
cazione dei nostri prodotti regionali, l’anno scor-
so grazie alla collaborazione con Ticino Turismo 
la veste del Marchio Ticino è stata modificata. Si 
è passati dal conosciuto e ultra ventenne Mar-
chio ovale rosso e blu (figura 1) a quello appunto 
del turismo, che raffigura in maniera simbolica e 
colorata la forma del nostro Cantone (figura 2). 
Questi due loghi convivranno durante un periodo 
di transizione di diversi mesi che servirà a smal-
tire le vecchie scorte di etichette rimaste. Inoltre, 

grazie all’intensa collaborazione con il Centro 
di Competenze Agroalimentari Ticino (CCAT), 
durante il 2019 è prevista una vasta campagna 
pubblicitaria, basata su un rilevante investimen-
to economico, che mira ad acquisire sempre più 
produttori e quindi prodotti con il Marchio, ma 
soprattutto anche consumatori che conoscano e 
acquistino tali prodotti, riconoscendone il valore 
aggiunto.

Sem Genini
Presidente Commissione Marchio Ticino

Patrizia Riva Scettrini
Consulente alpinavera per il Ticino

Figura 1

Figura 2
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La durata della sua vita dipende in genere con 
quanti maschi si accoppia. Una regina si ac-
coppia solo una volta nella sua vita e conserva 
lo sperma che raccoglie in un organo speciale 
da cui trae le uova per il resto della sua vita. 
Le regine si accoppiano in aria con quanti più 
fuchi possibili. Quindi, tecnicamente, fa sesso 
più volte nel corso di un giorno o due, ma si 
accoppia solo per questo periodo della sua vi-
ta. Una colonia con una regina ben accoppiata 
prospererà, ma nel corso degli anni questa re-
gina potrebbe iniziare a rimanere senza mate-
riale genetico. Una volta che si esaurisce, non 
può accoppiarsi di nuovo. Viene semplicemen-
te sostituita dall’apicoltore o dalle api stesse. La 
maggior parte delle regine vive bene per circa 
tre anni.

Tutte le uova fecondate 
sono create uguali
Le api operaie sostituiscono le regine vecchie o 
disfunzionali facendo una nuova regina dall’uo-
vo della loro vecchia regina. Quando una regina 
depone un uovo, può deporre o un uovo non 
fecondato o fecondato. 
Le uova non fecondate sono destinate a diven-
tare fuchi (api maschili), ma un uovo fertilizzato 
ha il potenziale per diventare un’ape operaia o 
regina. Il destino dell’uovo è deciso dalla sua 
dieta. 
Sia le larve delle api operaie che le larve delle 
api regine vengono nutrite con pappa reale per 
i primi giorni. Il quarto giorno, le larve delle ope-
raie vengono indirizzate a una dieta a base di 
miele e polline, mentre le larve delle api regine 
continuano ad essere nutrite con la pappa reale 
durante tutto il suo sviluppo.

Sei cose che non sapete
riguardo le api regine

Come l’unica ape nella sua casta, l’ape 
regina è un membro illustre dell’alveare. 
Non è solo unica tra la popolazione della 
sua colonia, è vitale per mantenere quel-
la popolazione. Una regina può deporre 
fino a 1’500 uova al giorno! Sebbene la 
deposizione delle uova sia il suo obiettivo 
principale, la regina ha molte altre qualità 
che potrebbero sorprenderti. Continua a 
leggere per saperne di più su questa im-
portantissima ape.

https://apis-donau.com

Le api regine 
non sono governanti
Si presume spesso che l’ape regina gestisca 
l’alveare come farebbe un monarca, ordinando 
api operaie. Mentre lei ha una certa influenza 
sui comportamenti delle api operaie, l’alveare è 
in realtà più vicino a un sistema democratico. 
Gran parte delle attività e funzioni quotidiane 
dell’alveare sono controllate da feromoni e altri 
segnali chimici che sembrano accadere istin-
tivamente. Quando viene presa una decisione 
consapevole, come la scelta di un sito di nidifi-
cazione da parte di uno sciame, le api operaie 
decidono votando!

Le regine fanno sesso
una volta nella vita
La maggior parte degli insetti vive una vita bre-
ve, ma potresti essere sorpreso di sapere che 
un’ape regina può vivere da due a sette anni! 
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Un reale incontro mortale 
Quando le operaie fanno una nuova regina, 
ne fanno spesso più di una. Questo dà loro le 
migliori possibilità di innalzare una regina forte 
e vitale. Tuttavia, (in genere) può esserci solo 
un’ape regina in un alveare, quindi quando le 
nuove regine si schiudono devono uccidere 
i loro concorrenti. Una regina appena schiu-
sa pungerà i suoi rivali non uccisi, uccidendoli 
mentre sono ancora nelle loro celle. Se due re-
gine si schiudono contemporaneamente, devo-
no combattere fino alla morte.

Il pungiglione 
porta la morte o la vita
Il pungiglione di un’ape operaia e un’ape regina 
è in realtà un ovopositore modificato (un organo 
usato per deporre e posizionare le uova). Ciò 
significa che solo i membri femminili dell’alveare 
(operai e la regina) sono in grado di pungere 
e usano questo stesso apparato per deporre 
le uova, mentre i maschi non possono farlo. 
Sebbene lavorino api e regine e pungono e de-
pongono le uova, ognuna funziona in modo leg-
germente diverso. Il pungiglione di un operaia 
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è seghettato e quando pungono, il pungiglione 
si deposita nella pelle della vittima. Quando l’o-
peraia vola via, il pungiglione rimane incastrato 
nella pelle e un sacco di veleno viene pompato. 
L’ape operaia morirà dopo alcuni minuti dalle 
sue ferite, ma lei avrà inflitto il massimo danno 
al suo bersaglio. Al contrario, il pungiglione di 
una regina è liscio e può essere usato più volte, 
ma una regina lo usa esclusivamente per com-
battere altre regine.

Indigestione reale
Una regina è costantemente assistita da un 
gruppo di api operaie. Queste operaie la nu-
trono e la governano. Portano anche via i suoi 
rifiuti e in realtà digeriscono il suo cibo per lei. 
Senza la cura costante dei suoi sudditi, la re-
gina sarebbe morta. Si affida anche a loro per 
digerire il suo cibo. Le regine non hanno le stes-
se ghiandole che le operaie usano per digerire 
il loro cibo, quindi il suo cibo viene predigerito e 
poi trasferito a lei.

Dieta delle api regine 
Un’ape regina è completamente in balia delle 
sue operaie per il cibo e in certi periodi dell’an-
no, le operaie in realtà metteranno la loro regina 
a dieta! In primavera, grandi colonie si dividono 
in due come mezzo per propagare la specie. 
Questo processo è chiamato sciamatura. Circa 
metà della colonia, così come la regina, lascia 
l’alveare e parte per iniziare una nuova colonia. 
Le api rimanenti fanno una nuova regina e conti-
nuano. Lo sciame è un’attività rischiosa e richie-
de settimane di pianificazione. Una delle sfide è 
che la regina, che non lascia quasi mai l’alveare, 
deve volare a grande distanza per realizzare la 

nuova casa (in genere a più di 800 piedi dal sito 
di nidificazione originale). Le api regine a causa 
delle loro dimensioni e del loro peso non riesco-
no a volare facilmente, quindi per rimediare a 
questa problematica le api operarie limiteranno 
l’assunzione di cibo della loro regina prima di 
sciamare. La regina deve perdere 1/3 del suo 
peso corporeo normale per volare!
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Una femmina di Varroa si moltiplica producen-
do un uovo ogni 30 ore, che corrisponde circa 
al 40% del suo volume corporeo. L’acaro può 
ottenere questo solo ingerendo un cibo suffi-
ciente e ricco di proteine. La Varroa assorbe il 
tessuto del corpo grasso delle api attraverso la 
cosiddetta digestione extraintestinale, un pro-
cesso nel quale l’acaro inietta degli enzimi di-
gestivi all’interno del tessuto del corpo grasso, 
che decompone il tessuto stesso che poi può 
essere assorbito. Resti degli enzimi digestivi 
nel corpo dell’ape continuano a causare gravi 
danni. 
Per provare che sia davvero il corpo grasso 
quello che il parassita assorbe, il corpo grasso 
stesso e l’emolinfa delle api sono stati arricchiti 
con degli agenti coloranti differenti; solo l’agen-
te colorante del corpo grasso è stato trovato in 
ultima analisi negli acari. 
Per far comprendere gli effetti Ramsey compa-
ra il danno al corpo grasso figurandolo come la 
perdita di una grande parte del fegato umano e 
delle sue funzioni. 
Tra le funzioni del corpo grasso il Dr. Ramsey 
elenca:

• crescita/metamorfosi;
• conservazione e energia-nutrienti-mobilità;
• detossificazione dai pesticidi;
• bilancio idrico/regolazione osmotica;
• sistema immunitario-produzione di peptidi 

antimicrobici (come gli anticorpi);
• regolazione della temperatura;
• funzioni metaboliche comparabili al fegato 

dei mammiferi;
• proteine e sintesi del grasso;
• vitellogenesi.

La varroa
non si nutre di emolinfa

Con queste scoperte nei suoi studi, l’en-
tomologo Dr. PhD Samuel Ramsey dell’u-
niversità del Maryland e il vanEngelsdorp 
BEELAB possono aver scritto un pezzo di 
storia scientifica. Il Dr. Ramsey è specia-
lizzato nelle ricerche sui parassiti degli in-
setti, i parassiti delle api e la loro influenza 
sulla sopravvivenza degli individui e delle 
colonie, specialmente  per gli acari   Var-
roa e Tropilaelaps.

Natural Bee Husbandry Issue 9
November 2018
Claudia Blauert, Germany
Traduzione M. Mantovani 
www.apicolturamantovani.it

Comparando i tratti digestivi e gli escrementi 
della Varroa con altri acari e le loro abitudini ali-
mentari, dai risultati, ha concluso che la Varroa 
non si nutre di liquidi. Per scoprire esattamente 
la Varroa come, cosa e quando si nutre sono 
state effettuate sulle api, congelate nell’azoto 
liquido e infestate da Varroa, delle immagini mi-
croscopiche mozzafiato che mostravano le fe-
rite d’entrata dell’apparato di suzione dell’acaro 
e molti altri ingrandimenti del comportamento 
alimentare dell’acaro stesso. 
Altre caratteristiche della Varroa, come le ana-
logie genetiche e i migliori posti dove suggere 
l’emolinfa sono stati comparati con altri acari 
aventi la stessa dieta. Ci sono delle grandi diffe-
renze che suggeriscono che la Varroa  si nutra 
sostanzialmente sul tessuto del corpo: il corpo 
grasso delle api. 
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Le zone dove la Varroa può essere trovata è 
una estensione del lavoro di ricerca del dott. 
Ramsey e del suo team. Il 95% della Varroa è 
localizzata sotto il metasoma, fra gli sterniti con 
una preferenza statisticamente rilevante per il 
lato sinistro delle api. È stato dimostrato che in 
quella zona forano membrane e tessuti e as-
sorbono cibo dal corpo grasso delle api adulte. 
Il dott. Ramsey spiega che questo comporta-
mento non è foretico per definizione. La Varroa 
rimane da 3 a 14 giorni sulle api adulte, preferi-
bilmente api nutrici, poiché esse hanno il corpo 
grasso più consistente e sono quindi molto nu-
trienti per l’acaro. Meno nutriente è un’ape e più 
a lungo l’acaro necessita di assorbire il cibo ne-
cessario. Una colonia sotto nutrita ha un effet-
to negativo diretto sullo sviluppo della Varroa e 

viceversa: una colonia nelle condizioni di miglior 
sviluppo e nutrizione incrementa il successo 
della riproduzione della popolazione della Var-
roa. L’Associazione degli apicoltori danesi “We-
BInar Danmarks Biavlerforening” offre questo e 
altri video gratuiti dal loro sito web, incluso uno 
sulle ricerche Tjeerd Blaquière. Questo semina-
rio web on line era moderato da H. Flemming 
Vejesnaes, uno scienziato indipendente, che 
ha posto le domande giuste e ha chiesto delle 
domande pubbliche agli apicoltori partecipanti. 
Un commento può esprimere quello che pro-
babilmente è nei pensieri di molti che ascoltano 
queste ricerche. Non è la prima volta nella storia 
della scienza che qualcosa di presumibilmente 
sicuro è stato superato da nuove scoperte!
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questa pregiata sostanza, generata dall’unione 
di miele, polline e saliva degli insetti, dovrebbe 
agire attraverso il recettore del fattore di cresci-
ta dell’epidermide o EGF, acronimo dell’inglese 
Epidermal growth factor. 
Esso rappresenta il principale bersaglio per le 
moderne terapie antitumorali, come sottoline-
ato dal professor Daryl Klein, docente presso 
il Dipartimento di Farmacologia della prestigio-
sa Scuola di Medicina dell’Università di Yale, 
ed è proprio per questo che analizzando la 
pappa reale si spera di trovare nuove possibilità 
di cura.
La pappa reale è nota per i suoi straordinari ef-
fetti di crescita sulle larve delle api, ed esperi-
menti condotti su altri animali come moscerini 
della frutta e vermi piatti hanno dimostrato un 
impatto sulla fisiologia, la longevità e le caratte-
ristiche anatomiche. 
Proprio per questo motivo (oltre alle proprietà 
nutrizionali) è considerata un prodotto pregiato, 
e viene inserita negli integratori come prodot-
to contro l’invecchiamento e la protezione dal 
colesterolo. Per capire come poterla sfruttare 
anche contro il cancro sarebbe fondamenta-
le conoscere la struttura molecolare della sua 
proteina principale, tuttavia non è ancora stato 
possibile.
Klein e colleghi hanno fatto studi sulla pappa 
reale commerciale acquistata dalla Cina, dove 
tuttavia a causa della notevole manipolazione 
cui è sottoposto il prodotto – come congela-
mento e scongelamento ripetuti – ne è stata 
influenzata la struttura originale. Non a caso, 
durante l’analisi gli scienziati sono riusciti a otte-
nere una risoluzione massima di 11 angstrom, 
dalla quale è impossibile trarre informazioni su 

La pappa reale per curare il cancro
Nel “latte” delle api forse un segreto curativo

Ricercatori della prestigiosa Università di 
Yale stanno analizzando a fondo la strut-
tura molecolare della pappa reale, il “lat-
te”delle api sfruttato dagli insetti per ali-
mentare le larve e la regina. La principale 
proteina che la costituisce, infatti, potreb-
be riuscire a modificare la segnalazione 
delle cellule cancerose e aprire le porte a 
terapie innovative contro i tumori.

Credit: Yale University 
http://scienze.fanpage.it

Nella pappa reale, un secrezione prodotta dalle 
api (Apis mellifera) per nutrire le larve neonate 
e la regina, potrebbe nascondersi uno dei se-
greti più promettenti per combattere il cancro. 
Ciò è dovuto al fatto che la proteina chiave di 
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come la proteina potrebbe riuscire a modificare 
la segnalazione delle cellule cancerose.
Per questo gli studiosi si sono rivolti allo Yale 
West Campus, dove sono presenti alcuni alve-
ari studiati da altri ricercatori. Dopo aver prele-
vato la pappa reale fresca e averla congelata 
immediatamente – si tratta di una secrezione 
delicatissima – la stanno sottoponendo ad 
analisi col potente West Campus Krios Cryo-E-
lectron Microscope. Si tratta di un microscopio 
ad altissima risoluzione che dovrebbe permet-
tere agli scienziati di svelare i segreti più intimi 
della proteina, e carpirne il potenziale nella lotta 
contro il cancro. Per i risultati potrebbe volerci 
diverso tempo, ma Klein e colleghi sono molto 
fiduciosi sulla nuova strada intrapresa.
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cera d’api. In questo modo diventa modellabile 
e permette di coprire interamente sia gli alimenti 
che i loro eventuali contenitori.
“È ideale per frutta e formaggio – continua 
Francesca Amato – e in modo particolare per il 
pane perché permette che il contenuto respiri, 
pur conservandolo a lungo. Raccomandiamo 
invece di non usarlo direttamente a contatto 
con la carne che può rilasciare il sangue”.
Il test avviene nella vita quotidiana: molte per-
sone (il gruppo chiuso in Facebook ne raccoglie 
una cinquantina) si sono prestate a fare da... 
cavie: a ognuna è stato inviato un campione di 
Apepak in cambio di osservazioni per migliorar-
lo. Quindi la palla passa a due operatrici della 
coop e a due lavoratori che provano le modifi-
che. Il vantaggio è quello di non usare la plasti-
ca, di avere un prodotto riutilizzabile e che alla 
fine del suo ciclo di vita non inquina. All’estero 
qualcosa di simile ha avuto un grande succes-
so esclusivamente con il commercio on line. 

Addio alla plastica
a Castelfranco la pellicola per cibi ora la fanno le api

Una “seconda pelle” per conservare gli 
alimenti ma che, a differenza della clas-
sica pellicola trasparente in plastica, è 
completamente naturale in quanto com-
posta da fibra in cotone e cera d’api, e riu-
tilizzabile mille volte. Si chiama Apepak ed 
è una idea innovativa che sta crescendo 
a Castelfranco grazie alla cooperativa so-
ciale Sonda.

La tribuna di Treviso

Una “seconda pelle” per conservare gli alimenti 
ma che, a differenza della classica pellicola tra-
sparente in plastica, è completamente naturale 
in quanto composta da fibra in cotone e cera 
d’api, e riutilizzabile mille volte. Si chiama Ape-
pak ed è una idea innovativa che sta crescendo 
a Castelfranco grazie alla cooperativa sociale 
Sonda che nel suo laboratorio di San Vito di Al-
tivole sta perfezionando questo prodotto grazie 
ai consigli dei volontari che stanno sperimen-
tando a casa questa modalità di conservazione 
dei cibi.
“Ci sono già alcuni prodotti similari – spiega 
la vicepresidente della coop, Francesca Ama-
to – ma stiamo cercando di avere un prodotto 
quanto più ecologico possibile. L’idea ci è arri-
vata da un nostro amico negli Usa che ha regi-
strato il marchio Apepak. Per noi però ha anche 
un’altra valenza: quella che questa produzione 
si trasformi in posti di lavoro per persone svan-
taggiate”.
L’Apepak si presenta come un canovaccio in 
cotone, impregnato con olio di jojoba e appunto 
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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
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Biologisches Institut für Pollenanalyse
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www.pollenanalyse.ch
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saretta.pace@gmail.com

tel./fax +41 (0)91 682 18 33
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• Vendo nuclei con regina 2018 su sei te-
laini DB pronti per marzo-aprile.

 Tel. 079 681 08 04 - Ferruccio Spadari

• Vendo nuclei
 Tel. 091 825 35 35 - Mauro Braghetta

• Vendo nuclei
 Tel. 076 319 22 09 - Alberto Casari

• Vendo nuclei (R2018 Carnica) disponibili 
metà aprile circa

 Tel. 091 863 24 56 - Valentino Rosselli

L’angolo degli affari

Appuntamento annuale per chi, in concomitan-
za con l’inizio della stagione apistica, ricerca 
tutte possibili soluzioni tecniche ed operative 
per l’allevamento e la cura delle api, la produ-
zione, la trasformazione e il confezionamento 
dei prodotti dell’alveare.
Punto di incontro per informarsi e aggiornar-
si  sullo stato e sulle prospettive del settore, 
grazie a un qualificato programma convegni 
organizzato in collaborazione con le più impor-
tanti associazioni del mondo apistico: FAI – Fe-
derazione Apicoltori Italiani, UNAAPI – Unione 
Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani, ANAI 
– Associazione Nazionale Apicoltori Italiani e 
APAP – Associazione Apicoltori Piacentini.
Vetrina completa di prodotti naturali dell’alveare 
per usi alimentari, cosmetici e curativi.

* * *

La sezione di Locarno organizza anche 
quest’anno, venerdì 1° marzo 2019, la gita a 
Piacenza con il Bus e rimorchio. 
Resteremo tutto il giorno in fiera e avremo a 
nostra disposizione l’autista per mettere gli ac-
quisti nel bus.

Iscrizioni
lella.marti@bluewin.ch
091 751 54 26 (ufficio) - 091 796 23 39 (casa)
079 176 44 84 (cellulare)

Si raccomanda per favore di annunciarsi con un 
certo anticipo in modo di potermi organizzare in 
tempo per l’acquisto dei biglietti d’entrata.

Lella Marti

Fiera Apimell a Piacenza
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Sondaggio sulla perdita di  
colonie: Aiutateci anche voi!

Per l’apicoltura è molto importante conoscere le perdite invernali. Con la Vostra partecipazione 
al sondaggio ci aiutate a ottenere risultati rappresentativi. Il nostro obiettivo è che partecipino 
almeno il 10% degli apicoltori svizzeri. Partecipate anche voi?

Registratevi fino al 31.3.2019 sul nostro sito web: www.apicoltura.ch/sondaggio

All’inizio di aprile riceverete una mail con la quale potrete accedere al sondaggio. Le persone che 
nel passato hanno già ricevuto il link per il sondaggio sono già registrate e riceveranno automatica-
mente l‘accesso al prossimo sondaggio. Una ripetuta registrazione non è necessaria!

Tra tutti i partecipanti verranno sorteggiati cinque vincitori che riceveranno come premio 
800 coperchi per vasetti di miele per un valore di CHF 216.–. I vincitori  
del sondaggio d‘autunno del 2018 sono: P. Gehrig UR / S. Hartmann LU / V. Soldini TI /  
S. Tanner BE / J. Valloton VS. 

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

Sondaggio sulla perdita di  
colonie: Aiutateci anche voi!
Per l’apicoltura è molto importante conoscere le 
perdite invernali. Con la Vostra partecipazione al 
sondaggio ci aiutate a ottenere risultati rappresen-
tativi. Il nostro obiettivo è che partecipino almeno il 
10% degli apicoltori svizzeri. Partecipate anche voi?  
 
Registratevi fino al 31.3.2019 sul nostro 
sito web: www.apicoltura.ch/sondaggio

All’inizio di aprile riceverete una mail con la quale 
potrete accedere al sondaggio. Le persone che nel 
passato hanno già ricevuto il link per il sondaggio 
sono già registrate e riceveranno automaticamente 
l‘accesso al prossimo sondaggio. Una ripetuta regist-
razione non è necessaria!

Tra tutti i partecipanti verranno sorteggiati cinque 
vincitori che riceveranno come premio 800 coper-
chi per vasetti di miele per un valore di CHF 216.–. 
I vincitori del sondaggio d‘autunno del 2018 
sono: P. Gehrig UR / S. Hartmann LU / V. Soldini TI /  
S. Tanner BE / J. Valloton VS. 

apisuisse, Jakob Signer-Strasse 4, 9050 Appenzell, 
www.apicoltura.ch, sekretariat@bienenschweiz.ch
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Ci siamo contati

Gli apicoltori ticinesi appartenenti alla STA ritor-
nano a risalire la china, a tutt’oggi i soci attivi 
sono oltre 500 distribuiti nelle seguenti sezioni:

• Bellinzona 96
• Locarno 82
• Lugano 113
• Malcantone-Mendrisio 98
• Moesano 32
• Trevalli 63
• Vallemaggia 45

per un totale di 529

Ad essi si aggiungono un centinaio di soci so-
stenitori e 23 apicoltori della Val Poschiavo.
In questo numero troverete allegata la polizza 
di versamento per il rinnovo della tassa sociale. 
Vi invitiamo calorosamente a provvedere al ver-
samento nelle prossime settimane per evitare 
spiacevoli richiami con conseguenti spese e 
lavoro inutile.
Per chi avesse la possibilità di effettuare il pa-
gamento online, così facendo contribuisce alla 
riduzione delle spese postali. Infatti, per ogni 
versamento alle sportello, ci vengono addebi-
tati CHF 1.50! 

Comunicati

Formulari allegati a L’Ape

Nel numero 1/2 e 3/4 de “L’Ape” venivano soli-
tamente allegati una copia dei formulari:

• Modulo di registrazione per il controllo 
autonomo.

• Controllo degli effettivi

Da quest’anno saranno diversamente distribuiti:
il primo verrà consegnato solamente agli ade-
renti al marchio miele apisuisse in occasione 
del prossimo incontro di Mezzana ed il secon-
do è disponibile e scaricabile sul sito del Vete-
rinario Cantonale https://www4.ti.ch/fileadmin/
DSS/DSP/UVC/pdf/EPI/API/Modulo-control-
lo-delle-colonie-di-api-2010.pdf

La redazione

Tariffe per la pubblicità

Tariffa 1 volta 2 volte  3 volte  4 volte 5 volte 6 volte

1 pagina Fr. 120.00 Fr. 225.00 Fr. 340.00 Fr. 445.00 Fr. 550.00 Fr. 650.00

1/2 pagina Fr.  80.00 Fr. 150.00 Fr. 225.00 Fr. 300.00 Fr. 370.00 Fr. 430.00

1/4 pagina Fr.  50.00 Fr.  95.00 Fr. 140.00 Fr. 185.00 Fr. 230.00 Fr. 270.00 
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...editoriale

Continuazione da pagina 2

Dobbiamo festeggiare? Certo, lo faremo al 
momento opportuno e sarete i primi a saper-
lo... Tuttavia, c’è la consapevolezza che questo 
patrimonio che partecipiamo attivamente a cre-
are, è fondato su basi ancora troppo fragili. I co-
sti per la STA aumentano costantemente e sap-
piamo quanto il futuro economico in generale 
sia incerto. La Direttiva con la collaborazione 
del Comitato cantonale si chinerà a breve per 
scovare tutte le possibilità di portare avanti la 
gestione della STA su basi sopportabili. In que-
sto momento, tanto positivo, quanto sensibile, 
invito tutti a serrare i ranghi, a tirare alla stessa 
fune e a sostenere la STA, per le api e l’apicol-
tura della Svizzera italiana.

Buona lettura.

Assemblea 
sezione di Lugano

Il comitato della sezione di Lugano informa che 
l’annuale assemblea sezionale è convocata per 
mercoledì 20 marzo 2019 alle ore 20.00 
presso la Trattoria dei Tiratori di Tesserete/Pez-
zolo.

Ordine del giorno:
– nomina di due scrutatori;
– nomina del Presidente del giorno;
– lettura e approvazione verbale ultima assem-

blea;
– relazione del Presidente;
– relazione finanziaria e rapporto dei revisori 

per l’esercizio 2018;
– nomina del comitato sezionale per il periodo 

2019-2022;
– nomina del Presidente del Comitato per il pe-

riodo 2019-2022;
– nomina dei delegati all’assemblea cantonale 

STA;
– nomina dei revisori per l’anno 2019;
– proposte attività 2019:
– eventuali.

Distribuzione sigilli 
apisuisse

Per motivi organizzativi le richieste dei sigilli api-
suisse sono da indirizzare, possibilmente via 
email, a:
Adam Maretti, adam.maretti@gmail.com
079 893 48 29

Comunicati



Il nostro elisir di lunga vita –  
a febbraio rinvigorirà  
anche il tuo portafoglio.

Per tutto il mese  
di febbraio 10 % di  
sconto sul nostro  
alimento integrativo  
per api Vitalis.

Fela Ticino SA, Via Stazione 10, 6593 Cadenazzo 
Telefono +41 91 851 97 80 
info@felaticino.ch

Bienen Meier AG, Fahrbachweg 1, 5444 Künten 
Telefono +41 56 485 92 50, Fax +41 56 485 92 55 
info@bienen-meier.ch, www.bienen-meier.ch



P.P.
6500 Bellinzona 1

Mutazioni: Livio Cortesi
Via Retica 6, 6532 Castione
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