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Davide Conconi, presidente STA

Care apicoltrici, cari apicoltori,

la novità che mi riguarda è che da qualche mese 
un cane, Toby, un pastore australiano, mi accom-
pagna nella vita. È una razza che necessita molto 
movimento e allora, a volte con un po’ di affanno, 
per soddisfare la sua voglia di spendere energia, 
mi son messo a percorrere sentieri e boschi del 
Sottoceneri ancora più intensamente di prima. E 
questa primavera non sono mancate le sorprese 
nei nostri boschi. L’avevo già quasi dimenticato, ma 
purtroppo ne ho notato il ritorno. Parlo del cinipide 
del castagno. Da un paio di stagioni, almeno nel 
Sottoceneri, non trovavo più una galla provocata 
da questo insetto, nemmeno a cercarla con il lan-
ternino. Invece, quest’anno la situazione sembra 
diversa. In alcune zone del cantone il parassita del 
castagno si è rifatto vivo e l’infestazione localmen-
te è molto forte. Dal punto di vista ecologico ciò 
è normale. Da quando il suo antagonista ha fatto 
la sua comparsa nel nostro territorio, il cinipide è 
stato rapidamente sopraffatto, ma non eliminato. 
È immaginabile che in natura si sia instaurato un 
equilibrio dinamico, una sorta di “tiro alla fune” fra i 
due organismi. A dipendenza dei fattori ambientali, 
un anno vince il cinipide, il seguente magari il suo 

antagonista. Mi preoccupa molto il fatto che in tutto 
questo il castagno non trova sollievo. Infatti, l’Albero 
mentre sta soffrendo per gli anni caldi e siccitosi, 
generati da mutamenti climatici oramai conclamati, 
deve anche sopportare il vigoroso sussulto del cini-
pide. Mi sembra decisamente troppo per lui e per i 
nostri boschi. Boschi che verosimilmente nei pros-
simi anni sono destinati a cambiare radicalmente, 
non senza conseguenze anche per l’apicoltura. 
Difficile, in queste condizioni prevedere il futuro, ma 
è certo che serve un’approfondita sorveglianza del-
le dinamiche che si stanno instaurando nelle nostre 
foreste.
Cambiamo decisamente argomento. Lunedì 13 
maggio si è aperto il cantiere dell’apiario didattico 
del Centro professionale del verde di Mezzana. La 
struttura cantonale, legata alla scuola agraria, costi-
tuirà per noi un importante punto di riferimento per 
tutti i corsi di formazione di base organizzati dalla 
STA. Inoltre, in essa sarà possibile per gli apicoltori 
svolgere molte attività, fra le quali, per esempio, la 
smielatura. Un’offerta benvenuta, soprattutto pen-
sando a hobbisti e principianti che non possiedono 
ancora l’attrezzatura ideale. Se tutto procede come 
previsto, la sua inaugurazione è prevista per l’inizio 
dell’autunno. 
Un importante cambiamento riguarda anche la 
consulenza del Servizio sanitario apistico nella 
Svizzera italiana. Carlo Muschietti, per ragioni pro-
fessionali, ha inoltrato le sue dimissioni. La dire-
zione di apiservice ha annunciato il successore, si 
tratta di Roberto Fischer, apicoltore e insegnante 
di Lumino. Ringrazio di cuore Carlo Muschietti per 
il lavoro effettuato e per la sua grande dedizione 
alla causa apistica. A Roberto Fischer auguro tanto 
successo nella sua nuova attività professionale.
Buona lettura.
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no dei fuchi deve essere messo direttamente 
accanto al nido della covata. Il telaino è poi ri-
mosso non appena è opercolato per la maggior 
parte. La rimozione ripetuta della covata dei fu-
chi riduce fino al 50% l’infestazione della varroa 
– senza influenzare lo sviluppo della colonia o la 
raccolta del miele.
Per individuare tempestivamente una minaccia 
si consiglia di contare regolarmente gli acari 
morti sul fondo varroa (cfr. prontuari 1.5.1. Con-
trollo della caduta naturale della varroa e 1.1. 
Concetto per il trattamento della varroa). La ca-
duta naturale di acari dovrebbe essere determi-
nata in ogni caso durante i periodi critici di fine 

Agire in caso di infestazione 
eccezionale di varroa 

La varroa è il parassita più problematico 
in apicoltura da decenni e non c’è ormai 
più nessuna colonia priva di acari nel no-
stro paese. Con le misure adeguate, gli 
apicoltori possono tuttavia mantenere 
sotto controllo questo parassita. Solo va-
lutando regolarmente l’infestazione natu-
rale di acari è possibile assicurare un’a-
zione repentina. Questa diagnostica della 
varroa è indispensabile a fine maggio, a 
fine giugno / inizio luglio e a fine ottobre / 
inizio novembre. Nel corso del primo se-
mestre dell’anno, un trattamento d’urgen-
za consente di ridurre le forti infestazioni 
di acari.

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

Dalla comparsa della varroa in Europa, ormai 
diversi decenni fa, questo parassita ha reso la 
vita difficile sia alle api che agli apicoltori. Sen-
za l’intervento di questi ultimi, il numero di acari 
raddoppia in media ogni mese all’interno di una 
colonia. La varroa è molto adattabile e nuoce 
alle popolazioni soprattutto a causa della tra-
smissione di virus. La si ritrova ora in tutti apiari 
svizzeri ed è responsabile della morte di miglia-
ia di colonie di api. 
L’apicoltore può limitare la proliferazione del-
la varroa anche prima della diagnostica della 
varroa primaverile: tramite la rimozione del favo 
da fuco. Non appena le colonie cominciano a 
svilupparsi e i ciliegi selvatici fioriscono, il telai-

Arginare la proliferazione della varroa con la rimozione del 
favo da fuco.
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L’intervento dell’apicoltore è necessario nei seguenti casi di caduta naturale:

 
Azione necessaria
se più di  

Cosa fare
immediatamente?
 

Prontuario

Fine maggio

 
3 acari

 
Effettuare il trattamento 
d’urgenza
 
 

Trattamento d’urgenza: 
1.7.1. o 1.7.2.

Fine giugno /
inizio luglio
 
10 acari

 
Effettuare il trattamento 
d’urgenza o iniziare 
immediatamente 
il trattamento estivo  

Trattamento d’urgenza: 
1.7.1. o 1.7.2.
Trattamento estivo
- con acido formico
 da 1.2.1 a 1.2.5
- senza acido formico 
 1.6.1., 1.6.2. o 1.6.4.

Fine ottobre /
inizio novembre
 
5 acari

 
Trattamento 
complementare all’acido 
ossalico 
 
 
Trattamento invernale: 
da 1.3.1. a 1.3.4.
(se c’è della covata, con-
trariamente al consueto 
trattamento invernale e 
in via eccezionale, non è 
necessario rimuoverla)

Caduta naturale della varroa al giorno

maggio, fine giugno / inizio luglio e fine ottobre /  
inizio novembre. Se sul fondo è presente un 
numero eccezionale di acari, bisogna prendere 
misure immediate. 
Durante il controllo della caduta naturale della 
varroa assicurarsi che il fondo per la varroa ri-

copra tutta la base dell’arnia e che sia protetto 
da una griglia. Se il fondo è ricoperto di carta 
assorbente imbevuta di olio da cucina, le for-
miche, le forbicine e i dermesti del lardo non 
possono falsare il conteggio. Idealmente, tale 
conteggio dovrebbe essere effettuato 3-5 gior-
ni dopo l’inserimento del fondo varroa. Bisogna 
contare solo gli acari adulti e scuri. Se il con-
teggio rivela valori critici, il SSA raccomanda di 
ripetere l’operazione come misura di sicurezza 
prima di intervenire. 
Con il trattamento d’urgenza, una colonia for-
temente infestata può essere sbarazzata dagli 
acari in una giornata. La tecnica del trattamento 
d’urgenza corrisponde di fatto alla formazione 
di uno sciame artificiale con regina. Quest’ulti-
ma è posta sui telaini con fogli cerei e alimen-
tata in forma liquida per rafforzarne l’istinto di 
costruzione. Dopo al più tardi 7 giorni i telaini Le formiche falsano il conteggio delle varroe morte.
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Prontuari scaricabili all’indirizzo
www.apicoltura.ch/prontuario

1.1. Concetto per il trattamento della varroa 
1.5.1. Conteggio della caduta naturale della 

varroa
1.7.1. Trattamento d’urgenza della varroa - 

in arnie magazzino 
1.7.2.  Trattamento d’urgenza della varroa - 

in arnie svizzere
2.8. Varroasi

costruiti devono essere nebulizzati dai due lati 
con una soluzione di acido ossalico al 5,7% – 
bisogna al tempo stesso verificare la presenza 
di una regina. 
Se al momento del conteggio della caduta na-
turale della varroa la covata assomiglia a una 
«covata a mosaico» (nido della covata incom-
pleto con poca covata e celle non opercolate) 
e se ci sono delle pupe, delle api o delle larve 
morte nei favi o sul predellino di volo, anche il 

trattamento d’urgenza non serve più a nulla. 
A causa della forte infestazione parassitaria, 
queste colonie non possono più essere salvate 
(varroasi) – e devono quindi essere solforate. In 
caso di dubbio, bisogna imperativamente fare 
appello a un ispettore degli apiari, poiché po-
trebbe trattarsi anche di una malattia con obbli-
go di segnalazione.

Nebulizzare il telaino nuovo costruito durante il trattamento 
d’urgenza.

Covata a mosaico – aspetto tipico di una varroasi.
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Malattie della covata
Nel 2018, sono stati registrati 317 casi di peste 
europea. Rispetto all’anno precedente, il nume-
ro complessivo è diminuito. Nove cantoni han-
no segnalato meno casi, nove cantoni più casi, 
mentre negli altri la situazione è rimasta invariata. 
Per quanto riguarda il numero di casi, il canto-
ne di Berna è al primo posto. In percentuale, il 
3,04% degli apicoltori del cantone è stato col-
pito dalla peste europea. Tale tasso si è collo-
cato addirittura al 19,63% nel cantone di Gla-
rona, all’8,65% nel cantone di Uri e al 5,8% nel 
cantone di Turgovia. Negli altri cantoni il valore è 
inferiore al 2,5%. Come negli anni precedenti, la 
Svizzera romanda e il Ticino sono stati in gran 
parte risparmiati dalla peste europea.
Il numero di casi registrati di peste americana è 
rimasto basso nel 2018: 42 casi (3 in più rispetto 
all’anno precedente). Per la maggior parte i casi 
di peste americana sono stati registrati nel can-
tone di Uri. 

Perdite invernali
Le perdite invernali si sono collocate al 13,8% nel 
2017/18, un livello di nuovo nettamente più bas-
so rispetto all’inverno precedente e lievemen-
te al di sotto della media dell’ultimo decennio.
In un confronto con i paesi vicini, ossia Francia, 
Italia, Germania e Austria, le perdite invernali re-
gistrate in Svizzera nel 2018 sono state le secon-
de più basse. 

Nuovi parassiti
Dalla scoperta di un calabrone asiatico nel 2017 a 
Fregiécourt (Giura), non sono stati più riscontrati 
sul nostro territorio né altri esemplari di questo 
devastatore né suoi nidi. La Vespa velutina, nome 

Tendenza positiva
della salute delle api nel 2018

La salute delle api ha continuato a registra-
re un’evoluzione positiva nel 2018 in Sviz-
zera e in Liechtenstein. Le malattie con ob-
bligo di segnalazione – ossia la peste eu-
ropea e americana – tendono a diminuire, 
tranne che in certe regioni. Le perdite in-
vernali 2017/18 sono calate rispetto all’an-
no precedente, ma dovrebbero essere di 
nuovo aumentate leggermente nell’inverno 
2018/19.
In Svizzera non vi sono al momento né il pic-
colo coleottero dell’alveare né il calabrone 
asiatico. La salute delle api non è ancora 
minacciata da questi nuovi parassiti. Oltre 
alle malattie, ai parassiti (in particolare la 
varroa) e alla fame, l’utilizzo inappropriato 
di prodotti fitosanitari/biocidi e di prodotti 
di trattamento contro la varroa può altresì 
nuocere alle colonie.

Anja Ebener

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

Il SSA ha di recente pubblicato il rapporto «Sa-
lute delle api in Svizzera», che è basato sulle 
statistiche delle epizoozie, sul programma di 
rilevamento precoce Apinella, sul censimento 
delle perdite invernali e sulle segnalazioni dei so-
spetti d’intossicazione e del calabrone asiatico. 
Contiene inoltre i risultati dell’indagine sulla salu-
te delle api. Il rapporto completo è consultabile 
all’indirizzo www.apicoltura.ch/apiservice o alla 
pagina dedicata alla salute delle api, in calce ai 
prontuari. 
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latino di questa specie di calabrone, non sem-
bra quindi essersi ancora installata in Svizzera. 
Per maggiori informazioni sul calabrone asia-
tico, consultare l’articolo contenuto nel nume-
ro di marzo-aprile di questa pubblicazione. 
Il progetto Apinella per il rilevamento precoce del 
piccolo coleottero dell’alveare è stato condotto 
per la quarta volta nel 2018. 138 apicoltori sen-
tinella hanno effettuato in totale 1’236 controlli. 
Per fortuna, finora non sono stati scoperti né lar-
ve né coleotteri sospetti in Svizzera.

Inchiesta sulla salute delle api 2018
Nel gennaio 2019, un questionario sulla salute 
delle api mellifere nelle regioni in questione è sta-
to inviato a tutti i presidenti delle federazioni e 
delle sezioni, nonché agli ispettori cantonali degli 
apiari. In totale, 129 persone hanno partecipato 
all’inchiesta (103 in Svizzera tedesca, 20 in Sviz-
zera romanda e 6 in Ticino). 

La varroa è indicata come piuttosto problema-
tica e occupa di gran lunga la prima posizione. 
Dalle risposte è emerso che la tarma della cera è 
considerata piuttosto insignificante, nonostante 
si collochi al secondo posto in Svizzera davanti 
alla peste europea. 
Il 76,8% degli interpellati stima che l’infestazione 
della varroa si situa nella media o al di sotto del-

1000 - Numero di apiari infestati
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Abbigliamento
Allevamento per regine

Arnie, melari e telaini
Attrezzature ausiliarie per l’apiario

Cera, fogli cerei
Medicamenti

Nutrimento per api
Prodotti per la cura della pelle

Protezione e sicurezza
Recipienti per favi

Smielatura
Vasetti

Solo nei nostri Shop 
a Cadenazzo, Castione 
e Novazzano!

Tutta la qualità svizzera per le vostre api

www.felaticino.ch
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la media. Ciò nondimeno, il 23,2% (ossia circa il 
10% in più rispetto all’anno precedente) valuta 
l’infestazione della varroa al di sopra della media. 
La situazione si è leggermente deteriorata rispet-
to all’anno precedente, pertanto nel 2018/19 le 
perdite invernali dovrebbero essere di nuovo più 
elevate.

Intossicazioni di api
Nel 2018, sono stati segnalati al Servizio sanita-
rio apistico 15 casi sospetti d’intossicazione di 
api, in linea con la media degli ultimi anni. In 4 
casi ha potuto essere dimostrata un’intossica-
zione. Tutti i campioni di api in cui sono stati tro-
vati dei pesticidi nel 2018 contenevano molteplici 
sostanze attive tossiche. 
Maggiori dettagli sulle intossicazioni di api sono 
pubblicati nel «Rapporto Intossicazioni di api 
2018» disponibile sul sito www.apicoltura.ch, 
sotto Temi/Salute dell’ape/Intossicazioni di api.

 Virus della cella nera della regina 0.08

 Malattia nera o Virus della paralisi cronica dell’ape 0.16

 Covata a sacco 0.24

 Covata calcificata 0.64

 Tarma della cera 1.09

 Malattie diarroiche 0.40

 Virus delle ali deformate DWV 0.66

 Peste europea 0.81

 Peste americana 0.37

 Varroa 1.99

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

Malattie o parassiti che hanno creato naggiori problemi nel 2018

Gravità dell’infestazione di varroa nel 2018

Il SSA ha chiesto ai presidenti delle sezioni apistiche 
svizzere e agli ispettori cantonali degli apiari: «Come è 
stata la gravità dell’infestazione di varroa nella sua re-
gione nel 2018 rispetto alla media degli ultimi 3 anni?».

Fonte: Inchiesta sulla salute delle api del SSA

10,1

66,7

23,2

■ Al di sotto della media
■ Nella media
■ Al di sopra della media

0 = irrilevante / 1 = abbastanza irrilevante / 2 = abbastanza problematico / 3 = molto problematico
Fonte: Inchiesta sulla salute delle api del SSA
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giugno). Le probabilità di successo sono net-
tamente migliori perché è il periodo della ripro-
duzione naturale. È inoltre un momento in cui 
c’è una buona quantità di polline a disposizione 
per lo sviluppo delle larve. Molti dei partecipanti 
al test pratico del concetto aziendale lo confer-
mano. I metodi di creazione delle giovani colo-
nie variano a seconda delle stagioni e delle pre-
ferenze personali. Nella prima parte dell’anno si 
utilizzerà il metodo della produzione di sciami 
a partire da telaini con covata o quello del nu-
cleo con covata raggruppata (poiché non ci 
sono ancora giovani regine), mentre più avanti 
si potrà ricorrere ad altri metodi, come quello 
dello sciame artificiale con regina o quello del 
nucleo di metà giornata. Anche gli sciami natu-
rali catturati si trasformano rapidamente in belle 
colonie. Se ci sono già delle giovani regine, lo 

Prendersi cura correttamente 
delle giovani colonie

Le giovani colonie assicurano il futuro 
dell’apiario. Consentono il rinnovamento 
delle colonie produttive e una selezione 
attiva di colonie sane e forti. È indispen-
sabile prendersene cura correttamente e 
assicurare che abbiano abbastanza nutri-
mento per svilupparsi bene.

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

Quando il dente di leone, la colza, l’acero si-
comoro o il melo fioriscono, ci sono vari modi 
per creare delle giovani colonie. È consigliabile 
farlo prima del giorno più lungo dell’anno (il 21 

Collocare uno sciame in un’arnia.
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sciame artificiale è un metodo molto popolare 
con cui l’intera colonia può svilupparsi su nuovi 
telaini (con fogli cerei).
Dopo essere state create, le giovani colonie 
devono sempre essere nutrite in forma liqui-
da (1:1) finché tutti i telaini sono stati costruiti; 
successivamente, l’apporto di nutrimento può 
essere effettuato con il candito fino al nutrimen-
to per l’inverno. Affinché la giovane colonia si 
sviluppi in una colonia forte è importante assi-
curare un apporto di nutrimento costante, che 
è la condizione sine qua non per la deposizione 
regolare delle uova da parte della regina.
A prescindere dal metodo utilizzato per la crea-
zione, c’è una cosa che tutte le giovani colonie 
hanno in comune: bisogna prendersene cura. 
Per consentire alle colonie di svilupparsi al me-

glio, si raccomanda di installarle in un luogo 
separato dalle colonie produttive. Questo sito 
supplementare impedisce il ritorno delle bot-
tinatrici nella colonia d’origine e consente alla 
giovane colonia di svilupparsi senza stress (me-
no saccheggi).
Una giovane colonia dovrebbe beneficiare delle 
migliori condizioni possibili: 
• un microclima adeguato;
• un’offerta di nutrimento sufficiente (flusso di 

nutrimento costante nei dintorni);
• un’offerta molto varia di pollini;
• una fonte di acqua naturale; 
• una densità di api non troppo elevata.

Quando si controlla che la colonia abbia una 
regina attiva, bisogna assicurarsi che ci siano 

Apiario di giovani colonie con nuclei.
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Prontuari del SSA all’indirizzo
www.apicoltura.ch/prontuario
Modello concetto aziendale
1.4.2.  Sciame artificiale 
1.4.3.  Sciame artificiale con regina
1.4.4.  Produzione di sciami a partire
  da telaini con covata 
1.4.4.1. Nucleo con covata raggruppata 
1.4.5.  Nucleo di metà giornata
4.2.  Nutrimento
4.7.  Valutazione e selezione di colonie
4.9.    Scelta dell’ubicazione

delle celle contenenti delle uova, ma che non 
siano ancora opercolate. In tal caso, bisogna 
trattare la colonia con l’acido ossalico (prepa-
rare l’Oxuvar 5,7% seguendo le istruzioni d’uso, 
nebulizzare 3-4 ml di soluzione su ogni lato del 
telaino = 3-4 nebulizzazioni). 
È inoltre il momento ideale per marcare la gio-
vane regina. Sarà così più facile ritrovarla suc-
cessivamente.
Lo sviluppo delle giovani colonie deve essere 
seguito attentamente e le colonie devono es-
sere costantemente ingrandite con nuovi telaini 
con fogli cerei. Se le colonie non si sviluppano, 
se presentano dei nidi di covata lacunosi, se 
sono aggressive od orfane, devono essere di-
strutte (colonie deboli). Altrimenti, delle colonie 
piccole possono essere riunite con delle colo-
nie più forti. Non riunire mai due colonie deboli: 
debole + debole = debole. È altresì possibile 
introdurre delle giovani regine nelle colonie pro-
duttive. 
Per quanto riguarda le giovani colonie create 
presto nell’anno, i due trattamenti estivi devono 
essere effettuati nello stesso momento in cui si 
procede al trattamento delle colonie madri. Per 
quelle create più tardi, è sufficiente il secondo 
trattamento all’acido formico. Il trattamento in-
vernale deve essere effettuato per tutte le colo-
nie secondo il concetto varroa. 
Per iniziare bene la stagione apistica successi-
va le giovani colonie devono occupare almeno 
5 telaini (o ancora meglio 7) prima dell’inverna-
mento. Le altre preparazioni per l’inverno sono 
le stesse che per le colonie produttive: collo-
care griglie contro i topi con maglie inferiori a 8 
mm e tenere i picchi lontani dalle arnie con reti 
di protezione.

Danni dovuti a un picchio (questa colonia non è sopravvis-
suta).
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veterinario responsabile del Centro di referenza 
nazionale per l’apicoltura dell’Izs delle Venezie, 
che recentemente ha fatto il punto sulla situa-
zione Aethina anche al Simposio internazionale 
di Apimondia di Roma sulla sanità degli alveari.

* * *

Franco Mutinelli, quale è ad oggi la situa-
zione sul campo?
Il dato ufficiale dell’attività di sorveglianza svolta 
dai servizi veterinari indica che il coleottero cir-
cola ancora nelle province di Reggio Calabria 
e Vibo Valentia, mentre non è segnalato nel 
restante territorio della Regione Calabria. La 
stessa attività di sorveglianza in essere dal 2014 
indica che il coleottero non è più stato segnala-
to nella Regione Sicilia. Allo stesso modo esito 
negativo ha dato, a tutt’oggi, l’attività di control-
lo realizzata nell’ambito del piano nazionale di 
sorveglianza che coinvolge tutte le regioni ita-
liane e i servizi veterinari delle Asl fin dal 2015.

Quanto è estesa la zona rossa?
Oggi la zona di protezione (zona rossa) si esten-
de a tutta la provincia di Reggio Calabria e di 
Vibo Valentia.

La popolazione del coleottero nella zona in 
cui è presente è aumentata o diminuita in 
questi anni?
I dati ufficiali oggi disponibili, sia pure scarsi so-
prattutto per il 2018, sono indicativi di un au-
mento della popolazione considerato che fino 
alla primavera 2017 la costa ionica rimaneva 
ancora non interessata, mentre oggi tutta la 
provincia di Reggio Calabria e di Vibo Valentia 
segnalano la presenza del coleottero.

Abbiamo intervistato Franco Mutinelli, re-
sponsabile del Centro di referenza nazio-
nale per l’apicoltura, per capire se e come 
sono cambiate le cose riguardo al cole-
ottero parassita degli alveari presente in 
Calabria dal 2014.

Matteo Giusti
Fonte: Agronotizie

Nel 2014 Aethina tumida, il piccolo coleottero 
parassita degli alveari, arrivava in Italia nella Pia-
na di Gioia Tauro (Rc) in Calabria diffondendo-
si rapidamente in varie zone delle province di 
Reggio Calabria e Vibo Valentia, con un focola-
io in provincia di Cosenza ed un unico ritrova-
mento anche in Sicilia, in provincia di Siracusa 
nel novembre del 2014.
Una situazione di emergenza che ha portato 
all’istituzione di una zona di protezione (zona 
rossa) e a cui è seguita la procedura di eradica-
zione/contenimento che tra il 2014 e il 2016 ha 
portato alla distruzione di 8.502 alveari.
Una procedura molta contestata che ha portato 
alla eradicazione del parassita in Sicilia, ma che 
non ha debellato l’insetto in Calabria, dove, nel 
2017, è stata segnalata un’espansione dell’area 
interessata con il conseguente allargamento 
della zona rossa.
Ma quale è la situazione oggi? Quanto è pre-
sente sul territorio e cosa si può fare per con-
tenerla?
Lo abbiamo chiesto a Franco Mutinelli, medico 

Aethina tumida
Lo stato dell’arte
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È ancora valida la procedura di eradicazio-
ne? Cioè se viene ritrovata Aethina in un 
alveare deve essere distrutto tutto l’apia-
rio?
Sì, il decreto ministeriale del 19 novembre 2014 
(GU n. 294 del 19.12.2014) è tuttora vigente e 
prevede la distruzione di tutto l’apiario nel caso 
del riscontro anche di un solo alveare infestato.

Perché la procedura di eradicazione ha 
funzionato in Sicilia, e nel 2004 in Porto-
gallo, e non ha funzionato in Calabria?
La rapidità nella segnalazione e nell’intervento 
di eradicazione sono state alla base del suc-
cesso in Sicilia e in Portogallo nel 2004. Nel 

secondo caso va però sottolineato che le larve 
del coleottero sono state trovate in laboratorio, 
durante il controllo ufficiale delle gabbiette delle 
api regine importate dal Texas che erano state 
poi inserite negli alveari di destinazione. Quin-
di una situazione diversa da quanto rilevato in 
campo nelle due regioni interessate.
In Calabria la segnalazione della presenza di 
Aethina tumida (5 settembre 2014) è stata tar-
diva come dimostrato da quanto registrato in 
campo nei mesi successivi con l’attività di sor-
veglianza. Infatti, quanto registrato fra settem-
bre e dicembre 2014 in Calabria è stata la diffu-
sione consolidata del coleottero (cioè dove era 
già presente) e non la progressione dell’infesta-
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zione. È importante ricordare ancora una volta 
che solo la precoce segnalazione e l’immediata 
messa in atto di adeguate misure può aumen-
tare le probabilità di successo di un’azione di 
eradicazione/contenimento.

Era necessario attivare il protocollo di era-
dicazione? Se non fosse stato fatto quali 
sarebbero state le conseguenze anche le-
gali per l’Italia?
Sì, le misure di eradicazione adottate erano in-
dispensabili. Queste hanno consentito di era-
dicare l’infestazione in Sicilia e di contenerne la 
diffusione solo ad una parte della Regione Ca-
labria. A seguito delle misure adottate dal no-
stro ministero della Salute - direzione generale 
della Sanità animale e del farmaco veterinario, 
la Commissione europea ha, a sua volta, mes-
so in essere misure dirette a prevenire l’ulteriore 
diffusione dell’infestazione nel restante territorio 
dell’Unione che sono rimaste limitate alla Re-
gione Calabria e, fino a marzo 2017, alla Sicilia. 
Cioè a dire che l’apicoltura nazionale non ha su-
bito fino ad oggi restrizioni dirette in virtù delle 
scelte del nostro ministero.

Oggi, se si trova Aethina tumida in un alve-
are è ancora prevista la distruzione dell’a-
piario? E se sì sono previsti indennizzi per 
l’apicoltore?
Sì, come detto il decreto ministeriale è anco-
ra vigente e si deve procedere alla distruzione 
dell’intero apiario.
Sì, gli indennizzi per colonie (100% del valore 
secondo Bollettino Ismea), attrezzatura e miele 
(80% del valore commerciale) distrutti nell’am-
bito della gestione di un focolaio di Aethina tu-

mida sono ancora oggi riconosciuti ai sensi del 
decreto ministeriale 19 novembre 2014.

Quali sono le prospettive per il prossimo 
futuro: sarà possibile eradicare il coleotte-
ro dalla Calabria, sarà possibile mantener-
lo confinato o la diffusione è inevitabile?
No, non è possibile eradicare il coleottero dalla 
Calabria. La strategia sarà quella di confinarlo 
nel territorio dove oggi è presente e di limitarne 
per quanto possibile la diffusione nel resto del 
territorio nazionale. Non va però dimenticato 
che il coleottero esercita una sua pressione di 
diffusione e, come indicato nello studio dell’Ef-
sa del 2015 (Efsa Journal 2015;13(12):4328), 
progredirà sia pur lentamente nella sua diffusio-
ne sul territorio nazionale. È altresì importante 
che il coleottero non trovi nell’apicoltore stesso 
un aiuto alla sua diffusione su brevi e/o lunghe 
distanze.
Inoltre, oggi è in corso una revisione della stra-
tegia adottata in Italia, mantenendo un filo diret-
to con la Commissione europea Dg Sante, data 
l’importanza che la situazione italiana riveste 
per l’intera apicoltura dell’Unione europea.
La decisione di esecuzione 2014/909/UE relati-
va ad alcune misure di protezione a seguito del-
la presenza confermata del piccolo coleottero 
dell’alveare in Italia, in vigore fino al 31 marzo 
2019 sarà ulteriormente prorogata.
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L’importanza del monitoraggio
del peso per gli apicoltori
In apicoltura, il peso è uno dei parametri più 
interessanti da tenere sotto controllo. Esso è 
il mezzo più semplice e diretto per capire se 
la propria colonia di api gode di buona salute 
e per sapere qual è il livello di produzione. Un 
aumento di peso, infatti, può significare che la 
regina è presente e sta deponendo uova e/o 
che le altri api stanno producendo il miele. Una 
diminuzione, invece, potrebbe significare una 
perdita di produzione, un blocco di covata o un 
saccheggio in corso.
Saper leggere con attenzione l’andamento del 
peso è fondamentale per l’apicoltore. Da esso 
può capire quando le api iniziano a bottinare e 
quanto e a che velocità sta crescendo la fami-
glia, quando termina l’importazione di nettare 

e quando arriva il momento giusto per togliere 
o aggiungere i melari. È anche importantissimo 
per capire il livello delle scorte presenti nel nido. 
Ciò permette di scegliere se intervenire o meno 
in supporto alla famiglia, fornendole il nutrimen-
to adeguato. È significativo, inoltre, per deci-
dere quando è meglio realizzare i trattamenti, 
soprattutto quelli autunnali. 
Conoscere il peso delle proprie arnie è fonda-
mentale per l’apicoltore al fine di organizzare e 
razionalizzare il proprio lavoro. Questo è deci-
sivo  soprattutto quando si possiedono apiari 
lontani gli uni dagli altri. Non è solo la distanza, 
infatti, a rappresentare un problema di gestio-
ne. Le diverse fioriture e le differenti condizio-
ni climatiche possono creare non pochi disguidi 
per l’apicoltore.

Perché usare una bilancia
per alveari?
Per poter monitorare costantemente l’anda-
mento del peso del proprio alveare, i metodi 
tradizionali di pesatura risultano inefficaci e 
imprecisi. Utilizzare una bilancia per alveari 
appositamente studiata e realizzata per le api 
e gli apicoltori, invece, è la risposta a questo 
crescente bisogno di sicurezza, precisione e 
immediatezza. Controllare da remoto e avere 
sempre la possibilità di visionare l’andamento 
produttivo dei propri alveari diventa per l’api-
coltore un importante strumento per il proprio 
lavoro quotidiano, ma non solo.
Poter monitorare il peso in maniera precisa, in 
tempo reale e da remoto permette anche di 
premunirsi contro imprevisti climatici o dolo-
si.  Una repentina e ingiustificata variazione di 
peso potrebbe indicare che l’arnia non è più 

Novità tecnologiche
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ubicata nella sua postazione perché rovesciata 
dal vento o da un atto vandalico. Accorgersene 
in tempo è vitale per salvare le proprie api e la 
propria produzione di miele.

La soluzione di 3Bee
Per questi motivi 3Bee ha realizzato un’innovati-
va bilancia per arnie, pensata proprio sulla base 
delle esigenze e dei problemi degli apicoltori. La 
bilancia 3Bee è la più compatta sul mercato, 
leggera (meno di 1,5 kg), maneggevole e facile 
da usare: basta sollevare un lato dell’alveare e 
posizionarla. È ideale, quindi, sia per l’apicoltura 
stanziale sia per il nomadismo. Pesa fino a 150 
kg con una risoluzione di 50 g. 
I dati raccolti vengono inviati su cloud grazie a 
una SIM multi-operatore integrata. Sulla propria 
piattaforma personalizzata, visionabile da qual-
siasi dispositivo mobile, si possono analizzare 
dati, grafici e storici. 
La piattaforma, completamente rinnovata e in 
continua evoluzione, consente una rapida e 
facile visualizzazione dei principali parametri 
biologici dell’alveare. Con il sistema di monito-
raggio completo Hive-Tech, infatti, si possono 
tenere sotto controllo peso, temperatura in-
terna, umidità e suoni, restituendo un quadro 
generale dell’andamento della colonia. La piat-
taforma, inoltre, può essere utilizzata come un 
vero e proprio gestionale: consente di inserire 
note e osservazioni, lasciando traccia di eventi 
significativi e interventi in apiario. In base al dif-
ferente piano di abbonamento per la trasmis-
sione dati, si possono utilizzare anche altre 
funzionalità della piattaforma, come le notifiche 
su calendario, report settimanali via mail, allerte 
per variazioni di peso, personalizzazione degli 

orari di trasmissione dati e analisi del potenziale 
mellifero dell’areale dell’apiario.
È inoltre possibile integrare un GPS che con-
sente di visualizzare la posizione del dispositivo 
e richiedere celle potenziate per pesare un’inte-
ra panchetta anziché un singolo alveare. Oltre 
alla SIM multi-operatore già integrata, i disposi-
tivi possiedono una batteria ricaricabile tramite 
pannello solare, USB o PowerBank. In normali 
condizioni di utilizzo, può durare oltre 4 mesi.

3Bee S.r.l.
Via Tevere 63, Fino Mornasco, 22073,(CO), Italy
E-mail: info@3bee.it - www.3bee.it
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Assemblea dei Delegati 2019
a Mezzana
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All’inizio di giugno 2019, Roberto Fischer ripren-
derà da Carlo Muschietti la funzione di consi-
gliere regionale del SSA per la Svizzera italiana. 
Roberto è quindi il nuovo collegamento con il 
team centrale di Berna. 
In qualità di formatore di adulti e tecnico SSS in 
costruzioni meccaniche, ritiene fondamentale 
che la formazione e il perfezionamento in api-
coltura siano orientati alla pratica. Per Roberto 
è importante che i lavori in apiario siano coordi-
nati con lo stadio di sviluppo delle colonie.
Attualmente si occupa di 20 colonie di api in ar-
nie Dadant nella Valle di Blenio ed è il formatore 
responsabile del corso di apicoltura per iniziati, 
tenuto in collaborazione con il CPV di Mezzana.
Inoltre, nel 2018 è stato il primo ticinese a con-
seguire il Brevetto federale di apicoltore.
Attualmente partecipa al test pratico del con-
cetto aziendale.
Diamo un caloroso benvenuto a Roberto Fi-
scher al SSA e ci rallegriamo sin d’ora per una 
fruttuosa collaborazione. 
Cogliamo l’occasione per ringraziare Carlo Mu-
schietti per l’impegno profuso in favore della 
salute delle api.

E-mail: roberto.fischer@apiservice.ch
Tel. 079 688 16 64

Nuovo consigliere regionale del SSA 
per la Svizzera italiana

Roberto Fischer.

•	Causa cessazione attività, vendo ma-
teriale apistico (smielatore, maturatori, 
banco per disopercolare e altro).

 Fogli cerei nido e melario CH, DB, Duca.
 Aimi Gianni
 Tel. 091 871 23 68 / 079 648 69 55

•	Vendo maturatore da 1000 kg. in acciaio 
inox con rispettivo piedistallo per 500.–.

 Vendo nuclei con regina verde a 180.–.
 Per info 079 666 58 86 Sandro

L’angolo degli affari
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Il prodotto l’ha scoperto in Australia. Ma l’idea 
di farlo conoscere a Sud delle Alpi, provando a 
far cambiare le abitudini anche ai ticinese, sta 
tutta nella carica con cui Lisa Panigada raccon-
ta dei «suoi» teli cerati. Lei è la promotrice di 
«beeco wraps», l’alternativa ecologica a pellico-
la trasparente e fogli d’alluminio: trattasi di teli 
di cotone certificato GOTS, cerati a mano con 
cera d’api rigorosamente locale, resina e olio di 
cocco. 
Teli con cui coprire la ciotola con una salsa o 
degli avanzi da riporre in frigo o proteggere pri-
ma del servizio, avvolgere la metà del limone o 
della cipolla avanzati, frutta e verdure tagliate, il 
formaggio, il pane, e chi più ne ha più ne metta. 

Un’attività che (per ora) porta avanti nel tempo 
libero, grazie all’appoggio della sua famiglia.
«Il riscontro è stato da subito più che positivo». 
I primi teli confezionati in Ticino Lisa li ha portati 
sulle bancarelle di un paio di mercatini di Na-
tale nel 2017. «L’entusiasmo della gente mi ha 
fatto dire “sì, bisogna andare avanti”. Un passo 
dopo l’altro, fino ad oggi. Ora stiamo valutando 
la certificazione». Con lo sviluppo dell’attività 
la produzione si è spostata dalla Vallemaggia 
a Sementina, in un atelier dedicato alla realiz-
zazione dei «wraps». Come novità ci sono ora 
anche i bavaglini per i bambini. 
Sito internet, profilo Instagram, e la vendita di-
retta in alcuni negozi sono i canali con cui «be-

Wraps riutilizzabili
Per la conservazione degli alimenti
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eco» wraps si fa conoscere. «È determinante 
far sapere alla popolazione che esistono delle 
alternative. È proprio da questa constatazione 
che è nata l’iniziativa – racconta Lisa –. Io de-
testo la plastica e sono convinta che ognuno, 
nel suo piccolo, può fare qualcosa. Nella vita 
di tutti i giorni, nei nostri comportamenti quo-
tidiani, possiamo fare la differenza per ridurne 
l’utilizzo». Oltre a volerlo fare, occorre anche… 
saperlo fare. Ecco perché Lisa ha portato a 
casa quella che nella sua «homestay family» 
australiana era già ampiamente la norma. «Alla 
fine è davvero questione di abitudine, e di co-
noscere altre opzioni». Come novità ora è nato 
anche il bavaglino per i bambini. 

La sostenibilità di «beeco wraps» non sta solo 
nei materiali con cui sono realizzati. Sono infatti 
riutilizzabili fino a un anno. Inoltre, la cera d’api 
possiede proprietà antibatteriche eccezionali 
che aiutano a mantenere gli alimenti freschi più 
a lungo. Quando il «wrap» è da buttare, lo si 
può gettare nel compostaggio oppure utilizzar-
lo come accendifuoco. 

Di Lisa Panigada
Per info: www.beecowraps.ch
Se avete cera d’opercolo da vendere
chiamare lo 076 369 23 37
(fonte «La Regione»)
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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 rotoli

Vuoi 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

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
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Fela ha rilevato il negozio di prodotti agricoli Schweizer Samen Mauser a Castione sulla «tirata di Lu-
mino». Con la nuova gerenza potremmo così acquistare i prodotti utili per le nostre attività apistiche, in 
particolare: indumenti, nutrimento, contenitori e i fogli cerei, compreso il ritiro cera da inviare e bonifi-
care alla Bienen Maier per la sua lavorazione.

Nuovo emporio Fela
a Castione
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il piacere di allevare e selezionare le proprie 
regine valorizzando le qualità già esistenti nel 
territorio. Con la stazione di fecondazione sarà 
possibile accoppiare le regine, grazie all’isola-
mento geografico, con dei fuchi selezionati. Sul 
nostro sito web troverete le caratteristiche delle 
famiglie selezionate per l’allevamento dei fuchi 
in base al progetto SDFVP 2020.  
Quest’anno la stazione si è dotata di una nuo-
va postazione per i nuclei con una cinquantina 
di supporti con tettuccio per fissare le arniette 
Apidea (vedi foto). 
I nuclei di fecondazione devono essere costituiti 
di sole api operaie e con una cella reale o una regi-

Andermatt BioVet AG

 6146 Grossdietwil

Tel. 062 917 51 10

www.biovet.ch  info@biovet.ch

periodo d‘applicazione

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OXUVAR 5,7%  + acqua   
 potabile

3 – 4 ml su ogni 
lato del telaio

  275 g + 250 ml per 5 –10 colonie

  1 000 g + 900 ml per 25 – 40 colonie

OXUVAR® 5,7% ad us. vet. 
Soluzione, per il trattamento contro la varroa

Per il trattamento spruzzato, diluire 
semplicemente nella bottiglia con 
dell‘acqua potabile.

Soluzione, per il trattamento contro la varroa

Stazione di fecondazione
della valle Pontirone

Sabato 8 giugno 2019
sarà riaperta la stazione di fecondazione
della valle Pontirone.

Dopo il primo anno, servito per testare il funzio-
namento della stazione, siamo pronti ad inizia-
re una nuova stagione. La postazione è stata 
ampliata per permettere l’accettazione di un 
numero maggiore di arniette di fecondazione 
e per soddisfare il crescente interesse a livello 
cantonale.   
L’invito è rivolto a tutti gli apicoltori che hanno 



27

na vergine. Non è ammessa la presenza di fuchi.
Il carico/scarico dei nuclei sarà possibile ogni 
venerdì dalle 16.00 alle 18.00. Per motivi orga-
nizzativi siete gentilmente invitati a riservare, 
entro il mercoledì precedente, le postazioni 
ai responsabili Erik Oncelli (079 421 81 80) o 

Gianluca Maffioli (079 671 30 69) o per e-mail: 
nfo@api3valli.ch
Ulteriori informazioni a riguardo si possono ot-
tenere consultando il nuovo sito della sezione 
Tre Valli: www.api3valli.ch o contattando i re-
sponsabili della struttura.

Porte aperte 
Domenica 30 giugno 2019

14.30 Ritrovo a Malvaglia (piazzale cimitero) e 
salita con auto private fino in Val Ponti-
rone.

15.30 Presentazione della stazione di fecon-
dazione da parte dei responsabili della 
commissione SDFVP.

Seguirà un momento conviviale presso il Grotto 
«Morign» a Pontirone.
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VASO PER MIELE - TUTTO COMPRESO
Vaso in vetro per miele, forma bassa, coperchio multicolore a vite, IVA compresa
 

Crivelli Imballaggi  - 6830 Chiasso - Tel. 091 647 30 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 –.45
1/4 Kg. con coperchio –.65 –.59 –.57 –.53 –.43
1/8 Kg. con coperchio –.63 –.57 –.54 –.50 –.39
50 g. con coperchio –.62 –.55 –.50 –.48 –.36
solo coperchio –.36 –.32 –.30 –.26 –.19*

Gianni Tonolla ha lasciato le sue api terrene per 
raggiungere il celeste paradiso. Dalla foto sem-
brerebbe dire: chissà se un giorno potremmo 
ritrovarci lassù ancora tutti assieme e magari 
organizzarci in una qualche associazione api-
stica?
Gianni è stato un apicoltore molto attivo nella 
sezione del Moesano, quando lui ne era pre-
sidente, io lo ricordo quale organizzatore delle 
serate apistiche al ristorante Autogrill di Sorte, 
salivo volentieri da Castione, novello apicoltore, 
per seguire i consigli dell’indimenticabile Alme-
rio Chiesa.
Appassionato apicoltore, ha cercato di mante-
nere qualche arnia fino all’ultimo, fino a quando 
la salute glielo ha permesso, sostenuto dalla 
sua cara Monica alla quale porgiamo le più sen-
tite condoglianze.

Livio Cortesi

Note meste



Offerta dolce come il miele !
Nei mesi di giugno e luglio  
c’è uno sconto del 17,9 % sul  
nostro sciroppo per api.

Sciroppo APIINVERT
– 2,5 kg busta, Art. 1038 
– 14 kg secchio, Art. 1040 
–  28 kg scatola con dosatore,  

Art. 1039
–  16 kg scatola con dosatore,  

Art. 1043

Sciroppo FORTUNE API
– 14 kg bidone, Art. 1053 
– 28 kg bidone, Art. 1051 
– 840 kg cisterna, Art. 1054 
– 1400 kg cisterna, Art. 1052

Promozione valida dal  
1° giugno al 31 luglio 2019.

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



Mutazioni: Livio Cortesi
Via Retica 6, 6532 Castione
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