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

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

Buon Natale e  
grazie di cuore !
Vogliamo rivolgere un GRAZIE di cuore a tutti i nostri 
clienti, i fornitori e gli amici delle api. Grazie per   
aver scelto Bienen Meier, per la vostra lunga fedeltà   
e tutta la nostra riconoscenza per la vostra   
pazienza in un anno inconsueto come il 2020.

Vi auguriamo buone Feste, un felice Anno nuovo,   
colonie di api sane e tanti vasetti pieni di miele.

Anche nel nuovo anno ci ritroverete pronti ad 
impegnarci per voi con il massimo della motivazione !

Il team di Bienen Meier
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Davide Conconi, presidente FTA

Continua a pagina 28

Care apicoltrici, 
cari apicoltori,

leggerete queste righe quando gli apiari saran-
no probabilmente in pieno riposo invernale. Nel 
frattempo avrete sicuramente già provveduto 
ai trattamenti invernali contro la varroa. Molti di 
voi avranno utilizzato l’acido ossalico, un ottimo 
metodo di lotta all’acaro parassita, perché que-
sta sostanza di origine naturale è già presente 
in natura, a basse concentrazioni, nelle colonie 
di api e nelle matrici dell’alveare e poiché, se 
impiegato correttamente, pone pochi problemi 
di residui nella cera e nel miele. 
Come il sottoscritto, immagino che tante apicol-
trici e tanti apicoltori utilizzino uno fra i prodotti 
veterinari a base di acido ossalico omologati 
per il trattamento delle api, sgocciolandolo negli 
interspazi dell’alveare, nella misura di qualche 
millilitro tra un telaino e l’altro, occupati dalle api. 
A tal proposito ha sollevato parecchie discus-
sioni e sorpreso più di uno, tra di noi, il fatto 
che il Servizio sanitario apistico, da qualche 
tempo, consigli di effettuare questo trattamento 
con una temperatura ambiente inferiore a 5°C. 

A molti colleghi questa raccomandazione è 
sembrata addirittura contro natura, adducendo 
il fatto che il foglietto illustrativo dei prodotti di 
trattamento omologati riporterebbe una tempe-
ratura ambiente superiore, per un trattamento 
ideale. 
In realtà oggi, il Servizio sanitario apistico consi-
glia di operare lo “sgocciolato” con temperature 
inferiori ai 5°C su input del Centro svizzero di 
ricerche apistiche che in tal senso ha già invi-
tato i distributori dei medicamenti veterinari a 
modificare le informazioni sui foglietti illustrativi. 
Il dato dei 5°C (come limite superiore) è stato 
suggerito da ricerche effettuate in Germania e 
riportate in un gruppo internazionale perma-
nente di discussione scientifica sulla lotta alla 
varroa, al quale il Centro di ricerche apistiche 
svizzero partecipa da anni. 
Questo nuovo dato dunque, non è frutto di 
un’invenzione del Servizio sanitario o peggio 
ancora, come mi è capitato di sentire, frutto di 
metodi fatti su misura per la Svizzera interna 
e per il sistema di arnie svizzero, ma è frutto 
d’indagini scientifiche presentate, discusse e 
accolte a livello internazionale. 
È innegabile che da anni la ricerca scientifica 
tenti, con enormi sforzi, di portare delle soluzio-
ni agli apicoltori, mediate dal lavoro di divulga-
zione sempre aggiornato del Servizio sanitario 
apistico. Poi, alla fine, ognuno faccia quello che 
vuole, ma almeno abbia l’onestà intellettuale di 
riconoscere gli sforzi altrui. 
A proposito di quanto precede, invito calda-
mente tutte le apicoltrici e gli apicoltori a fre-
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Il trattamento invernale delle colonie prive 
di covata è l’ultima occasione per ridurre 
significativamente l’infestazione di var-
roa prima dell’inizio della nuova stagione 
apistica. Si possono utilizzare tre metodi 
equivalenti: la nebulizzazione, l’evapora-
zione (o la sublimazione) e lo sgocciola-
mento.  

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

A partire dal mese di agosto le api invernali so-
stituiscono progressivamente le api estive; una 
colonia sana ha ora tra 12’000 e 15’000 api. 
L’apicoltrice o l’apicoltore ha valutato le colonie 
e ha effettuato una selezione per l’ultima volta 
in ottobre, prima della pausa invernale. In altre 
parole, ha 

• riunito le giovani colonie sane ma piccole, os-
sia con meno di 5 telaini di covata occupata, 
con le colonie più forti; 

• sostituito le vecchie regine nel loro terzo anno 
di vita con delle regine giovani;

• eliminato le colonie deboli con lo zolfo. 

A fine ottobre/inizio novembre è essenziale ve-
rificare la caduta naturale della varroa. Se si tro-
vano più di 5 acari al giorno, bisogna effettuare 
un trattamento immediato con l’acido ossalico. 

Trattamento invernale
Per un’efficacia ottimale del trattamento con 
l’acido ossalico, tutte le colonie dell’apiario de-

vono essere prive di covata. Il periodo di attesa, 
spesso citato, di tre settimane dopo la prima 
gelata è sicuramente un valore indicativo ap-
prossimativo, ma decisamente poco affidabile. 
Il momento dell’assenza di covata varia consi-
derevolmente da una colonia all’altra e da un 
sito all’altro. Si verifica non appena la colonia 
raggiunge la sua forza invernale ottimale. La re-
gina smette allora di deporre le uova e l’ultima 
covata si esaurisce lentamente. Le colonie par-
ticolarmente forti (colonie produttive o giovani 
colonie create presto nell’anno) non hanno tal-
volta più covata già a fine ottobre/inizio novem-
bre. È così anche nelle vostre colonie? 
Per costituire la popolazione necessaria all’in-
vernamento, le giovani colonie create in estate 
e le colonie produttive piccole mantengono la 
covata più a lungo. Prima di iniziare il trattamen-
to è necessario che tutte le colonie siano prive 
di covata oppure bisogna eliminare le piccole 
superfici di covata restanti. A seconda dell’u-
bicazione e delle condizioni meteorologiche, il 
periodo senza covata di una colonia può essere 
molto breve. Se gli apicoltori attendono l’anno 
nuovo per trattare le loro colonie è possibile che 
le api abbiano già dei nuovi piccoli nidi di cova-
ta. Nella covata opercolata, gli acari possono 
salvarsi in attesa della nuova stagione apistica. 
Si stima che ogni “varroa invernale” che soprav-
vive nella colonia può produrre una cinquantina 
di acari nel corso della stagione successiva.  
A prescindere dal metodo di trattamento scelto, 
è essenziale rispettare le misure di protezione 
individuale per tutta la durata del trattamento. 
Troverete tutte le indicazioni al riguardo nelle 
istruzioni d’uso dei medicinali veterinari nonché 
nei prontuari del SSA.

Il trattamento invernale
Per anticipare una buona partenza del nuovo
anno apistico
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Nebulizzazione
Quando la colonia è priva di covata, l’acido os-
salico può essere nebulizzato senza problemi 
in una giornata soleggiata nel corso dell’ultimo 
trimestre dell’anno. È necessaria una tempera-
tura minima di 8°C affinché le api che cadono 
possano tornare da sole nella colonia. 
Per effettuare il trattamento, si apre l’arnia e si 
nebulizzano dai due lati i telaini occupati dalle 
api. È il solo metodo che consente all’apicoltore 
di verificare in un’unica operazione se la colonia 
è realmente priva di covata e, in caso affermati-
vo, di trattarla immediatamente. 

Trattamento mediante 
sgocciolamento
Soprattutto per il trattamento mediante sgoc-
ciolamento è importante che le api formino un 
glomere di svernamento denso. La soluzione 
di zucchero-acqua-acido ossalico è applicata 
sul glomere di svernamento compatto. Grazie 
alla rotazione delle api, che si spostano dalla 
superficie del glomere verso il suo interno per 
riscaldarsi, la soluzione si distribuisce anche 
sulle api che non sono esposte direttamente al 
trattamento. La temperatura esterna dovrebbe 
pertanto essere inferiore a 5° C. 
Per verificare che non ci sia la covata bisogna 
rimuovere i telaini, ma ciò provoca la dispersio-
ne del glomere di svernamento. Motivo per cui 
si sconsiglia di effettuare nella stessa giornata il 
controllo della covata e il trattamento della co-
lonia. 

Evaporazione/sublimazione
Un’alternativa è il terzo metodo, ossia l’evapora-
zione dell’acido ossalico. Per poterlo utilizzare, 

Nebulizzare.

Le strisce di residui sul fondo dell’arnia indicano il luogo della 
sede invernale.
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la temperatura esterna deve essere di almeno 
4° C. La soluzione di acido ossalico si sublima 
a una temperatura di 157° C. Questo metodo è 
caratterizzato non dalla velocità, ma dalla lenta 
evaporazione.
Se l’acido ossalico è esposto a una temperatu-
ra troppo elevata, a partire da circa 180° C, si 
decompone in sottoprodotti inefficaci per la lot-
ta contro la varroa. Il SSA raccomanda l’utilizzo 
di dispositivi ad alimentazione elettrica, come il 
sublimatore Varrox. 
I modelli con accumulatori agli ioni di litio, pre-
sto disponibili sul mercato, dovrebbero altresì 
essere interessanti. Tuttavia al momento il SSA 
e il CRA non dispongono ancora di sufficienti 
informazioni per raccomandare o sconsiglia-
re questo tipo di apparecchi. Per contro, per 
quanto riguarda gli evaporatori riscaldati a gas, 
la temperatura non può essere regolata con 
sufficiente precisione, motivo per cui non sono 
raccomandati.

Quando s’impone 
un secondo trattamento invernale?
Durante il trattamento invernale possiamo sti-
mare la quantità di varroe restanti nella colo-
nia contando la caduta dovuta al trattamento. 
Questo può ritenersi riuscito se si contano al 
massimo 500 acari sul fondo protetto da una 
griglia nei 14 giorni successivi al trattamento. 
Se invece se ne contano di più, è necessario 
un secondo trattamento. In tal caso, si possono 
considerare solo i metodi della nebulizzazione o 
dell’evaporazione.

Per ben finire
Al termine del trattamento invernale riuscito, 
nell’apiario torna la calma. L’apicoltore può ti-
rare le fila di un’annata apistica che si spera sia 
stata buona e prepararsi per la nuova stagione. 
Perché non partecipare a un evento organizza-
to dall’associazione, leggere un libro sulle api o 
rivedere il proprio concetto aziendale? 

Evaporare.Trattamento mediante sgocciolamento.
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tempo umido nel mese di maggio, quest’anno 
la meteo è stata dalla parte delle api, assicu-
rando agli apicoltori una buona produzione di 
miele primaverile in tutta la Svizzera e, a livello 
regionale, un raccolto di miele estivo da record, 
seguito da una melata di bosco protrattasi a 
lungo.
Questo è stato il risultato del sondaggio an-
nuale di apisuisse, al quale hanno partecipato 
quasi 1200 apicoltori. I cantoni dell’Arco giuras-
siano, Ginevra, Neuchâtel e dal Giura ad Argo-
via formano il gruppo di testa con oltre 40 kg 
di miele per colonia, seguiti a ruota dal Ticino. 
In fondo alla classifica si trovano i cantoni al-
pini della Svizzera centrale (UR, SZ, NW, OW) 
e della Svizzera orientale (AI, AR, GR), nonché 
il Vallese. Ne risulta la seguente distribuzione 

Buona produzione di miele in Svizzera
per l’annata 2020

Appenzello, 29 ottobre 2020 - Nel 2020 le 
api in Svizzera hanno approfittato delle 
buone condizioni climatiche. Gli apicoltori 
hanno potuto raccogliere una media di 30 
kg di miele per colonia (l’anno precedente 
13 kg) - con più di 40 kg per colonia nei 
cantoni dell’Arco giurassiano, in partico-
lare Ginevra, Neuchâtel e dal Giura fino ad 
Argovia.

Buon raccolto di miele -
soprattutto nei cantoni dell’Arco
giurassiano e in Ticino
Dopo il record negativo di produzione di miele 
del 2019, in prevalenza a causa del freddo e del 

Miele svizzero, naturalmente quello con il sigillo di qualità 
oro.

Gli alberi da frutta in fiore rappresentano in caso di bel tempo 
una buona sorgente nettarifera per la produzione di miele.
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cantonale delle quantità totali di miele (prima-
verile ed estivo) in Svizzera e nel Principato del 
Liechtenstein. Va precisato che il sondaggio è 
su base volontaria, non randomizzata, e che 
l’estrema variabilità microclimatica, altitudinale 
e territoriale della Svizzera può far variare questi 
dati in maniera sensibile. In Ticino, per esempio, 
se mediamente la produzione è risultata soddi-
sfacente, in alcune regioni del sud del Cantone 
si sono registrati raccolti piuttosto magri.

Buone condizioni climatiche nel 2020
Il motivo dei buoni raccolti di miele nel 2020 è 
stato il clima, che quest’anno ha seguito esatta-
mente il calendario e non ha fatto le bizze come 
l’anno scorso. Si è riscaldato relativamente ra-

pidamente in primavera, ma dopo alcuni giorni 
di sole, fronti perturbati regolari hanno fornito 
le precipitazioni necessarie. I classici periodi 
primaverili di ritorno del freddo – le gelate pri-
maverili dei “Santi di ghiaccio” e “il freddo delle 
pecore” – hanno compromesso poco lo svilup-
po delle colonie d’api. Anche il clima estivo si è 
sviluppato moderatamente e non ha raggiunto 
la temperatura massima di 30 gradi fino a metà 
agosto. Non si sono registrate nemmeno tem-
perature più elevate. 
Così, si sono verificate solo poche ondate di 
calore, spesso concentrate a lungo in un uni-
co luogo causando forti piogge e grandinate.La 
fioritura e la vegetazione boschiva sono rimaste 
intatte fino ad agosto.
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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 

 

Servizio sanitario svizzero - apiservice

Annuncio dell’esame professionale
«Apicoltrice/Apicoltore
con attesto professionale federale»

Data 25/26 giugno 2021

Luogo Zollikofen

Ufficio di Sekretariat Imkerbildung Schweiz GmbH 
registrazione Jakob Signer-Strasse 4 
 9050 Appenzell 
 Tel. +41 71 780 10 50 
 sekretariat@imkerbildung.ch

Scadenza 1° marzo 2021

Costi d’esame CHF 1200.–

Riceverai i documenti d’esame tramite l’ufficio di registrazione.

imkeRbiLDung schweiZ
foRmAtion suisse D’ApicuLteuR
foRmAZione sviZZeRA Di ApicoLtoRe
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La pandemia di Coronavirus influisce 
sulle vendite e sui contatti con i clienti
La media del raccolto totale è così passata dai 
13 kg dell’anno scorso a poco meno di 30 kg 
per colonia quest’anno. Questa circostanza è 
stata tuttavia offuscata dalle restrizioni imposte 
dalla pandemia di Coronavirus, che colpisco-
no tutti, ma gli apicoltori in particolare, con la 
cancellazione dei mercati autunnali e natalizi. 
Da noi il miele svizzero viene tradizionalmente 
smerciato in gran parte direttamente ai clienti 
finali. Insomma, l’anno scorso gli apicoltori han-
no subito gravi perdite finanziarie perché non 
c’era miele da vendere. Quest’anno il miele c’è, 
ma a causa della Pandemia sono andati persi 

Un approvvigionamento alimentare sufficiente è primordiale per la salute delle api mellifere e selvatiche, ma anche per la produ-
zione di miele.

importanti canali di vendita. All’indirizzo www.
swisshoney.ch i clienti interessati possono tro-
vare apicoltori di qualità nella loro zona e con-
tattarli direttamente per acquistare il miele al 
loro domicilio.

Il miele svizzero: particolarmente prezioso quest’anno.
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tici con effetti a lungo termine". Questo è uno 
dei motivi per cui il suo utilizzo è attualmente 
consentito solo in serre chiuse in modo perma-
nente. L’applicazione in aree aperte permette al 
veleno di andare alla deriva e di contaminare, 
ad esempio, i corpi idrici e le piante frequenta-
te da api e impollinatori. Inoltre, i neonicotinoidi 
sono noti per essere altamente tossici per tutti 
gli invertebrati.

Opposizione da parte della comunità 
degli apicoltori
Una petizione contro la riammissione del GAU-
CHO è stata lanciata da ecologisti e apicolto-
ri della Svizzera romanda. Questa petizione è 
sostenuta da apisuisse con una lettera al con-
sigliere federale Parmelin. In questa lettera i 
rappresentanti degli apicoltori dichiarano di non 
poter accettare una ri-omologazione per il pro-
dotto attualmente vietato. Mathias Götti Lima-
cher, attuale presidente di apisuisse, afferma: 
"Attualmente non sono disponibili studi scienti-
fici che consentano una valutazione diversa da 
quella effettuata quando il principio attivo del 
GAUCHO è stato vietato". Ritiene quindi che sa-
rebbe ingiustificato revocare il divieto dopo una 
sola stagione di cattivi raccolti. Chiede invece 
l’utilizzo di metodi alternativi e maggiori sforzi 
di ricerca, ad esempio promuovendo metodi di 
controllo biologico contro i parassiti.

La ponderazione dei pro e i contro 
deve essere chiaramente in favore della 
protezione dell’ambiente
Nella loro lettera i rappresentanti degli apicol-
tori sottolineano che, nell’equilibrio tra tutela 
dell’ambiente e interessi economici, i primi non 

Contro la ri-omologazione
del prodotto fitosanitario Gaucho
Lettera aperta delle associazioni di apicoltori al Consigliere federale Parmelin

Appenzello, 29 ottobre 2020 - Gli apicol-
tori svizzeri temono che le autorità fede-
rali cedano alle pressioni dei bieticolto-
ri e concedano una deroga al prodotto 
fitosanitario GAUCHO, vietato dal 2019. 
Nonostante la comprensione delle preoc-
cupazioni dei coltivatori di barbabietole 
da zucchero, non è più consentito cercare 
di ottenere rendimenti elevati utilizzando 
pesticidi tossici.

Le autorità federali stanno attualmente valutan-
do se il GAUCHO, vietato in tutta Europa dal 
2019, debba ricevere la cosiddetta autorizza-
zione d’urgenza. Il Consigliere nazionale Pier-
re-André Page ha presentato una proposta in 
tal senso lo scorso settembre. Questa richie-
sta è stata oggetto di un’interpellanza da parte 
della consigliera Céline Vara. Lo sfondo di que-
sti interventi parlamentari è la perdita di rendi-
mento temuta dai coltivatori di barbabietole da 
zucchero, apparentemente, al momento attua-
le, incapaci di controllare efficacemente certi 
parassiti. Fino al 2018 hanno potuto utilizzare 
il prodotto GAUCHO, che contiene il principio 
attivo imidacloprid. L’imidacloprid è un insetti-
cida sistemico del gruppo dei neonicotinoidi. Il 
prodotto attivo si diffonde in tutta la pianta in 
crescita a partire dai semi interrati, preventiva-
mente rivestiti (conciati) con il pesticida.

I neonicotinoidi 
non colpiscono solo gli insetti nocivi
Sul sito web dell’UFAG, GAUCHO è elencato 
come "molto tossico per gli organismi acqua-
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devono essere sacrificati. apisuisse è convinta 
che le preoccupazioni dei bieticoltori possa-
no essere prese in considerazione in un altro 
modo, ad esempio adeguando la protezione 
minima del prezzo dello zucchero grezzo alla 
dogana o adeguando il contributo individuale 
per ettaro per la barbabietola da zucchero, una 
misura che è stata introdotta contemporanea-

mente al divieto del pesticida GAUCHO. Queste 
misure migliorerebbero le condizioni quadro per 
i produttori svizzeri senza danneggiare l’am-
biente. "Un’autorizzazione d’urgenza di questo 
neonicotinoide sarebbe un passo indietro che 
non potremmo in nessun caso accettare", dice 
Mathias Götti.

Contatti
• FTA, Federazione Ticinese Apicoltori:
 Davide Conconi, presidente, Tel. 079 230 59 16, Email: presidente@apicoltura.ch
• BienenSchweiz, Imkerverband der deutschen und rätoromanischen Schweiz: Mathias Götti 

Limacher, Zentralpräsident, Tel. 076 511 22 21, E-Mail: mathias.goetti@bienenschweiz.ch
• SAR, Société Romande d’Apiculture: Francis Saucy, président, tél. 079 634 54 09, presiden-

ce@abeilles.ch

«apisuisse» è l’organizzazione mantello delle associazioni degli apicoltori. I membri di apisuisse 
sono BienenSchweiz, la SAR (Société Romande d’Apiculture) e la FTA (Federazione Ticinese 
Apicoltori). Questo tetto unisce in totale circa 18’000 apicoltrici e apicoltori.apisuisse persegue lo 
scopo del coordinamento dei lavori delle tre associazioni apistiche svizzere e costituisce il punto 
di riferimento per gli uffici federali su temi apistici. apisuisse gestisce il Centro di competenza 
apiservice con il Servizio sanitario apistico e il Centro di competenza d’allevamento. Gli obiettivi 
di apisuisse sono l’esercizio degli interessi comuni come anche il contatto con la politica e le 
organizzazioni apistiche internazionali. apisuisse è membro dell’unione internazionale delle as-
sociazioni apistiche apimondia. Con la “Scuola di apicoltura svizzera Sagl” offre una formazione 
e un perfezionamento professionale per apicoltori in tutta la Svizzera, fino al livello del brevetto 
federale.

Informazioni supplementari
• www.apicoltura.ch – il portale dell’apicoltura svizzera. Offriamo, agli apicoltori e alle apicoltrici 

svizzere, una piattaforma unica che raggruppa tutte le informazioni apistiche importanti.
• www.swisshoney.ch/it è un’offerta del settore apistico svizzero per i consumatori. Troverete 

anche produttori di miele svizzero di qualità e potrete beneficiare di informazioni sulle api e sui 
prodotti dell’alveare, nonché sull’importanza di questi insetti per un ambiente intatto.



12

Centro di ricerca apistica 
Rapporto annuale 2019 - Seconda parte

Autori: J.-D. Charrière, V. Dietemann, Ch. Kast, 
B. Droz, B. Dainat, L. Jeker.
Agroscope, Centro di ricerca apistica,
3003 Berna

Protezione delle api
e apicoltura

Perdite invernali
J.-D. Charrière, B. Reihl (BienenSchweiz),
M. Nicaise, V. Dietemann
Per la dodicesima volta, durante la primavera 
2019, il CRA ha condotto il rilevamento nazio-
nale delle perdite di colonie durante l’inverno, 
in collaborazione con BienenSchweiz. In totale, 
al sondaggio hanno risposto 1’246 partecipanti, 
ossia quasi 100 nuove persone rispetto all’an-
no precedente, per un totale di oltre 20’000 
colonie presenti all’inizio dell’inverno. La perdi-

ta registrata nell’inverno 2018/2019 è stata del 
13,6%, quindi leggermente inferiore a quella 
dell’anno precedente. Una colonia si conside-
ra persa quando le api dell’arnia sono morte o 
quasi completamente scomparse, se la colonia 
è morta per cause naturali (per esempio: inon-
dazioni, valanghe, topi) o se presenta un serio 
problema a livello di regina (regina assente o fu-
caiola). I risultati di questa inchiesta sono stati 
pubblicati su un comunicato stampa di apisuisse 
(04.06.2019) e sulla RSA 10/2019 (in francese).
Per comprendere meglio i fattori che posso-
no influenzare le perdite invernali, incrociamo 
i nostri rilievi con dati geografici, meteorologici 
e sull’utilizzazione del suolo. Michel Nicaise ha 
affrontato questo compito monumentale elabo-
rando questi grandi volumi di dati con tecniche 
di «machine learning», nonché appoggiandosi 
all’intelligenza artificiale. Questo lavoro, attual-
mente in corso di realizzazione, viene svolto in 
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collaborazione con l’Università di Auburn negli 
Stati Uniti.

Valutazione dei rischi per le api 
rappresentati dall’impiego 
di prodotti fitosanitari
L. Jeker, D. Grossar, M. Eyer
Il CRA è incaricato dall’Ufficio federale dell’agri-
coltura (UFAG) di valutare i potenziali rischi per 
le api rappresentati dai nuovi prodotti fitosanita-
ri (PF) prima della loro immissione sul mercato. 
Dal canto loro, l’impatto dei PF già in uso va pu-
re rivalutato nel caso che nuove scoperte sug-
geriscano un rischio per gli insetti impollinatori 
non considerato in precedenza. Nell’ambito di 
questo compito legale, il CRA ha elaborato non 
meno di 86 perizie.
La valutazione dei rischi rappresentati dai PF e 
la loro omologazione vengono costantemente 
perfezionate e sviluppate per garantire la mi-
gliore protezione possibile delle api. È quindi 
necessario sviluppare e validare continuamente 
nuovi metodi di valutazione. Il CRA partecipa, 
a livello internazionale, allo sviluppo e alla vali-
dazione di questi nuovi metodi volti ad essere 
integrati sia nello schema di valutazione del ri-
schio sopportato dalle api sia nelle procedure 
di omologazione dei PF in Svizzera e nell’UE. 
In questo ambito, si valutano, o si valuteranno 
in futuro, nuovi aspetti quali: il rischio per le api 
derivante dai metaboliti originati dai PF, dall’ac-
qua contaminata e dall’esposizione cronica ai 
PF, senza dimenticare né i rischi corsi dalle api 
selvatiche (bombi e api solitarie) né lo studio 
degli effetti subletali sulle api, come gli influssi 
sullo sviluppo della ghiandola ipofaringea o sul-
la memoria e l’orientamento.

Validazione del metodo «Homing flight»
per valutare gli effetti subletali 
dei prodotti fitosanitari sulle api
L. Jeker, D. Grossar, M. Eyer
Dal 2016, il CRA prende parte a una sperimen-
tazione internazionale che coinvolge numerosi 
laboratori per la validazione del metodo del test 
«Homing flight». Lo scopo di questo metodo è 
quello di studiare gli effetti non letali dei prodotti 
fitosanitari sulle api come, per esempio, la ri-
duzione della capacità di memorizzazione o di 
orientamento. I laboratori che partecipano alla 
sperimentazione, seguendo lo stesso protocol-
lo, sono dodici e appartengono a cinque diversi 
paesi (Germania, Italia, Regno Unito, Francia e 
Svizzera). La prova prevede il ricorso alla tec-
nologia RFID (Radio Frequency Identification), 
che consente di determinare la percentuale di 
ritorno delle bottinatrici all’arnia nonché il tempo 
impiegato per il ritorno stesso.
L’ultima sperimentazione che ha coinvolto la-
boratori diversi risale al 2019, pertanto dispo-
niamo ormai dei dati provenienti da 41 serie di 

Ape equipaggiata con un microchip elettronico RFID.
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prove effettuate sull’arco di 5 anni. Il protocollo 
sperimentale per il metodo «Homing flight» è 
stato sottoposto all’OCSE (Organizzazione per 
la cooperazione e lo sviluppo economico) dai 
colleghi francesi nel 2020.
Al momento attuale, sono ancora in corso le 
discussioni relative sia all’integrazione dei nuo-
vi metodi sperimentali per lo studio degli effet-
ti subletali sia all’utilizzazione dei dati ottenuti 
nella valutazione attuale dei rischi dei prodotti 
fitosanitari. Per il CRA, prendere parte a speri-
mentazioni internazionali, con il coinvolgimento 
di più laboratori, ha diversi obiettivi: familiariz-

zare con i nuovi metodi di valutazione dei rischi 
rappresentati dai PF per le api, partecipare allo 
sviluppo di questi nuovi metodi e verificarne la 
validità. Con la nostra partecipazione, contribu-
iamo a migliorare e adattare continuamente i 
criteri per l’omologazione dei PF.

Influenza dei fitofarmaci 
sul tasso di ritorno all’arnia 
e sull’espressione dei geni
L. Jeker, D. Grossar, M. Eyer in collaborazione 
con V. Christen della Scuola universitaria 
professionale della Svizzera nord-occidentale, 
Muttenz
Nel 2019, abbiamo studiato altri aspetti che po-
trebbero influenzare i dati e i risultati del metodo 
«Homing flight». In quest’ambito, per esempio, 
abbiamo comparato l’influenza dell’alimenta-
zione di gruppo di dieci api con l’alimentazione 
individuale. In collaborazione con la Scuola uni-
versitaria professionale della Svizzera nord-oc-
cidentale di Muttenz (BL), abbiamo indagato se 
esista una correlazione tra l’esposizione a un 
prodotto fitosanitario, il tasso di ritorno all’arnia 
e l’espressione di diversi geni.
Nel caso dell’alimentazione di gruppo di die-
ci api, rispetto all’alimentazione individuale, 
abbiamo osservato una maggiore variabilità 
del tasso di ritorno all’arnia e dell’espressione 
del gene della vitellogenina, una proteina che, 
nell’ape mellifera, influenza l’attività di bottinatu-
ra e la suddivisione del lavoro tra le api. Ne ab-
biamo dedotto che l’alimentazione individuale 
delle api consente di dosare i prodotti da testa-
re in modo più preciso e più omogeneo rispetto 
all’alimentazione di gruppo, riducendo così la 
variabilità potenziale dei dati raccolti.

Le api dotate di microchip vengono liberate a un chilometro 
dall’arnia perché affrontino il volo di ritorno.
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Symposium dell’ICPPR 
«14th International Symposium on 
Hazards of Pesticides to Bees»
L. Jeker, D. Grossar
Il convegno, organizzato dal CRA, si è svolto a 
Berna dal 23 al 25 ottobre 2019, presso il Cen-
tro Paul Klee. Ha affrontato il tema dei rischi per 
le api legati all’impiego dei prodotti fitosanitari e 
le misure praticabili per valutarli nell’ambito del-
la procedura di omologazione dei prodotti stes-
si. Vi hanno partecipato circa 160 esperti apisti-
ci provenienti da venti paesi diversi e numerosi 
rappresentanti di organizzazioni internazionali. 
Il convegno si è focalizzato sulla possibilità di 
ottimizzare i metodi sperimentali e i processi 
di valutazione dei rischi per proteggere anco-
ra meglio le api domestiche e quelle selvatiche. 
I numerosi contributi e le discussioni animate 
hanno ulteriormente rafforzato gli scambi e la 
collaborazione tra le diverse istituzioni, vale a 
dire le autorità, la ricerca, l’industria e le ONG.
Il rapporto del convegno è disponibile su  
https://www.openagrar.de/receive/openagrar_
mods_00059782.

Agripol, progetto agricoltura 
e impollinatori
V. Dietemann., J. Hernandez., Università di 
Neuchâtel, Fondazione rurale intergiurassiana
Il progetto, volto a valutare l’effetto delle mi-
sure agricole di promozione degli impollinatori 
(Recherche agronomique suisse 11-12/2019, in 
francese), ha avuto luogo per la seconda volta 
nella stagione apistica 2019. Esso ha compor-
tato una serie di misurazioni e di campionamen-
ti relativi allo stato sanitario delle 300 colonie di 
api coinvolte nello studio. L’impiego dello stru-

mento GIS ha consentito di completare la de-
scrizione dettagliata del paesaggio circostante 
le arnie entro un perimetro di due chilometri. Le 
analisi di relazione tra la qualità del paesaggio 
agricolo e la salute delle colonie hanno avuto 
inizio. I risultati delle prime analisi sulle popola-
zioni di api solitarie, condotte dai nostri colle-
ghi di Agroscope basati a Reckenholz, hanno 
evidenziato l’effetto positivo di alcune misure 
di protezione messe in atto dagli agricoltori. Il 
gruppo che si occupa del progetto raccoglierà 
i dati per un ulteriore terzo anno, per poter me-
glio valutare questi effetti tenendo conto delle 
variazioni climatiche tra un anno e l’altro. A tem-
po debito, comunicheremo maggiori dettagli, 

Prelievo di campioni per la diagnosi d’infezione virale di una 
colonia nell’ambito del progetto “Agricoltura e impollinatori”.
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ma informazioni in merito possono comunque 
essere sempre reperite sul sito http://www.pro-
meterre.ch/abeilles.

Esemplari 
da museo di ape mellifera nera
M. Parejo, J.-D. Charrière, Università di Bilbao
Nel corso dell’ultimo secolo, per le api sono 
cambiate molte cose, sia in termini di pratiche 
apistiche sia a livello d’impatto ambientale. Per-
tanto, in un progetto di ricerca portato avanti 
con l’Università di Bilbao, il CRA ha studiato, 
basandosi sull’ape mellifera svizzera, in che 
misura i cambiamenti delle pratiche apistiche e 
quelli ambientali hanno influenzato la diversità 
genetica dell’ape e quali tracce hanno lasciato 
nel suo genoma. Per riuscire nell’intento, è stato 
sequenziato il genoma di esemplari di ape melli-
fera nera di età compresa tra 60 e 140 anni, pro-
venienti dal Museo di storia naturale di Berna. I 
dati genomici di questi individui storici sono poi 
stati confrontati con quelli della popolazione at-
tuale. Contrariamente a quanto ci aspettavamo, 
non abbiamo trovato nessuna prova che indichi 
una perdita significativa della diversità genetica 
presso l’ape mellifera svizzera. Siamo stati an-
che in grado di identificare alcuni tra geni e re-
gioni geniche che sono stati selezionati durante 
più di 70 anni, sia dalla natura sia dall’uomo. 
Molti dei geni risultati significativamente diver-
si tra quelli delle api di un tempo e quelli delle 
api odierne sono coinvolti nella degradazione di 
sostanze estranee. Questo risultato suggerisce 
l’esistenza di una possibile pressione selettiva 
dovuta alla crescente esposizione e alla diver-
sità dei prodotti chimici utilizzati in agricoltura e 
nell’apicoltura degli ultimi 100 anni.

Fenotipi di ape mellifera nera 
associati alla resistenza contro la varroa,
Apis mellifera mellifera
M. Guichard, M. Neuditschko, B. Droz, 
B. Dainat, R. Odermatt, in collaborazione 
con mellifera.ch e la SAR

• Indagine sull’origine genetica 
della resistenza contro Varroa destructor

Nel novembre 2019, durante un soggiorno 
presso l’Università di Wageningen (NL), presso 
P. Brascamp, ci è stato presentato un metodo 
per il calcolo dei valori riproduttivi dell’ape mel-
lifera. In collaborazione con le associazioni mel-
lifera.ch e Società romanda d’apicoltura (SAR), 
abbiamo analizzato due delle loro serie di da-
ti. L’interesse legato a questo esercizio è stato 
quello di potere valutare 9 anni di selezione, va-
lorizzando i dati fenotipici raccolti dai seleziona-
tori di entrambe le associazioni. L’analisi ha for-
nito valori riproduttivi e stime di ereditabilità per 
differenti criteri di selezione, tra cui, in particola-
re, l’infestazione da varroa e il comportamento 
igienico (pin-test). Per il comportamento igieni-
co è stata trovata un’ereditabilità positiva, per 
l’infestazione di varroa invece no. Da ciò si de-
duce che l’infestazione da varroa avvenuta nelle 
arnie sperimentali non appare influenzata dalle 
caratteristiche genetiche delle colonie. Inoltre, 
la selezione per il comportamento igienico non 
consente di ottenere colonie caratterizzate da 
livelli d’infestazione minori. Più in generale, que-
sto studio ha favorito ripetuti scambi con le due 
associazioni coinvolte (mellifera.ch e SAR), ma 
anche con la commissione per l’allevamento di 
apisuisse. Ha, inoltre, consentito di affrontare 
la questione dell’adeguamento dell’obiettivo di 
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selezione, focalizzandosi sulle caratteristiche 
più ereditabili. Un articolo che presenta i risultati 
dell’analisi delle banche dati è stato pubblicato 
nell’aprile 2020 sulla rivista Apidologie (https://
doi.org/10.1007/s13592-020-00768-z).

• Ricerca di marcatori genetici legati  
al basso livello d’infestazione da varroa

I risultati delle prove citate nel capitolo prece-
dente suggeriscono che ci siano poche pro-
babilità di identificare marcatori genetici legati 
ad una bassa infestazione da varroa, anche se, 
campionando un ampio spettro di colonie, l’i-
dentificazione rimane teoricamente possibile. 
Attualmente, si stanno analizzando i campioni 
prelevati nel 2018 in tutta la Svizzera e nel 2019 
presso il CRA. In queste analisi saranno inclusi 
anche 21 campioni prelevati negli Stati Uniti nel 
2019 su popolazioni resistenti e non resisten-
ti, in collaborazione con l’Università di Auburn. 
Le sequenze geniche legate all’infestazione da 
varroa, ma anche ad altre caratteristiche (com-
portamento igienico, dolcezza delle api, ecc.) 
saranno ricercate dopo il completo sequenzia-
mento del genoma. In caso si ottenessero dati 
positivi (geni legati a caratteristiche interessan-
ti), verrà redatta una pubblicazione per la fine 
del 2020.

• Selezione sperimentale delle popolazioni  
in esame presso Agroscope

Le popolazioni di api dell’apiario sperimentale 
di Agroscope consistono, come nel 2018, di 
4 linee di A. m. mellifera selezionate in modo 
divergente per il comportamento igienico e il 
livello di infestazione da varroa (le colonie con 
i valori più estremi per le caratteristiche esami-

nate sono state scelte come riproduttrici). Le 40 
regine allevate nel 2018 sono state valutate nel 
2019 secondo criteri differenti, tra cui la forza 
della popolazione, il comportamento igienico, 
il livello di infestazione da varroa e la rioperco-
latura della covata. Nell’autunno 2019, è stata 
introdotta in 60 colonie una nuova generazione 
di regine delle 4 linee sopracitate, che costitui-
ranno la popolazione sperimentale nel 2020. Le 
misurazioni dei diversi caratteri saranno esegui-
te su queste popolazioni e i risultati (ereditabili-
tà, progresso genetico, ecc.) saranno disponi-
bili nell’autunno 2020.

Ricerca di un nuovo fenotipo associato 
alla resistenza contro la varroa
M. Guichard, B. Droz, A. von Virag, B. Dainat
I campioni di covata prelevati nel 2018 in tut-
ta la Svizzera (rete sperimentale di mellifera.ch) 
hanno potuto essere sezionati per determinare 
il tasso di riproduzione della varroa, che si pre-
sume sia un carattere associato alla resistenza 
contro il parassita stesso. Purtroppo, meno del 
20% dei campioni ha fornito dati affidabili per 
il parametro SMR (Suppressed Mite Repro-
duction). Perfino quando si sono campionate 
colonie poco prima del trattamento contro la 
varroa di fine stagione, l’infestazione è risultata 
spesso troppo bassa per osservare abbastan-
za acari nella covata, in modo da ottenere valori 
sufficientemente precisi per questo parametro. 
D’altro canto, non è stato possibile rimandare 
ulteriormente i trattamenti, poiché un’infesta-
zione troppo elevata avrebbe potuto causare 
la perdita di preziose regine interessate dalle 
prove sperimentali in corso, danneggiando i 
programmi di selezione.



19

Tuttavia, allo scopo di valutare il potenziale 
selettivo svolto dal tasso di riproduzione della 
varroa in una popolazione dedicata, nel 2019 
sono stati prelevati campioni di covata dalle 
arnie sperimentali del CRA dove è stata ac-
cettata un’infestazione più elevata. Le disse-
zioni dei campioni di covata sono in corso e il 
campionamento sarà ripetuto nelle nostre arnie 
sperimentali nel corso del 2020. I risultati dei 
due anni di prove saranno pubblicati nell’autun-
no-inverno del 2020.

Sviluppo di un criterio alternativo 
associato  alla resistenza contro la varroa
M. Guichard, V. Dietemann, B. Droz, 
R. Odermatt, B. Dainat
In seguito a prove eseguite in Asia sull’ospite 
originale della varroa, l’ape Apis cerana, abbia-
mo potuto notare un comportamento chiamato 
«apoptosi sociale» (Page et al., 2016 in Scientific 
report), che consiste nel suicidio delle larve in-
festate da varroa al momento dell’opercolatura 
della cella; il che impedisce all’acaro parassita 

Cella infestata da Varroa destructor, vista al binoculare durante la misura SMR dopo allontanamento della ninfa di ape da parte 
dell’osservatore. L’immagine consente di osservare le modalità di riproduzione della varroa nelle celle. Gli acari scuri rappresen-
tano la femmina fondatrice e la progenie più vecchia, mentre quelli chiari sono maschi e stadi giovanili. Si vedono anche alcune 
velature trasparenti. In questo caso, la femmina fondatrice ha originato un maschio e alcuni discendenti di sesso femminile, quindi 
viene considerata a tutti gli effetti come femmina riproduttrice.
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di riprodursi. Stiamo cercando di sviluppare un 
carattere che sia quantificabile in campo, che 
abbiamo definito «Pin-test modificato», allo sco-
po di i) capire se questo comportamento esiste 
anche presso le nostre api e ii) se è associa-
to a un minore tasso di infestazione nell’arnia. 
L’obiettivo finale sarebbe di riuscire a integrare 
questo comportamento in un programma di 
selezione. Tuttavia, resta ancora molta strada 
da fare. Dopo aver provato in campo diverse 
tecniche d’indagine, siamo riusciti a sviluppare 
un primo metodo per misurare questo compor-
tamento. Abbiamo testato il metodo in campo 
nel 2018/2019 presso il CRA e con alcuni api-
coltori di mellifera.ch che ci teniamo a ringrazia-
re per la collaborazione. Abbiamo poi trascorso 
l’estate del 2019 a migliorarlo, semplificarlo e 
standardizzarlo. Prevediamo di studiarne il col-
legamento con l’attuale infestazione di varroa a 
partire dall’estate del 2020.

Laboratorio di riferimento per le patologie 
dell’ape mellifera
B. Dainat, A. Brown
Il CRA opera come laboratorio nazionale di ri-
ferimento per le epizoozie delle api su mandato 
dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare 
e di veterinaria (USAV). Nel 2019, le malattie e 
i patogeni considerati nel quadro della nostra 
attività di riferimento sono stati la peste europea 
e quella americana, Tropilaelaps spp., Aethina 
tumida (SHB), la varroatosi e l’acariosi trachea-
le. Due casi di sospetta SHB sono stati sotto-
posti ad analisi, ma hanno dato esito negativo. 
Abbiamo partecipato con successo alla prova 
di confronto tra laboratori (chiamata anche ring 
test) sulla peste americana, organizzata dal 

laboratorio di riferimento dell’Unione Europea. 
In collaborazione con il laboratorio tedesco di 
riferimento per le malattie delle api (FLI), abbia-
mo ampliato le tecniche d’analisi della peste 
europea e di quella americana introducendo 
la tecnica «MALDI TOF» nel nostro laboratorio. 
Questa tecnica consente di determinare i bat-
teri, una volta cresciuti sul terreno di coltura, in 
modo molto specifico. Nel 2020, prevediamo di 
partecipare alla prova di confronto tra laboratori 
europei su SHB, per mantenere la nostra dia-
gnostica in merito ai migliori livelli possibili.

Partecipazione alla formazione di base e al 
perfezionamento professionale in ambito 
apistico (attestato professionale federale, 
ispettori, consulenti, esperti in selezione, 
ispettori aziendali), nonché collaborazioni 
con università e scuole universitarie pro-
fessionali.

Cifre chiave del CRA 2019

Perizie 89
Pubblicazioni sulla stampa
apistica/agricola 22
Pubblicazioni scientifiche 8
Poster in occasione di convegni 3
Relazioni in occasione di convegni 24
Review di pubblicazioni scientifiche 21
Corsi/formazioni 
per apicoltori/ispettori 35 lezioni
Corsi UNI/PF/SUP 18 lezioni
Lavori di bachelor/master/dottorato 5
Organizzazioni di congressi/workshop 3
Interviste rilasciate alla stampa 14
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La Redazione vi augura

dolce Natale e... 
buon 2021
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Esemplare scoperto da un apicoltore 
di Ludiano. 
Un pericoloso predatore per le nostre 
api domestiche.

Il nostro Cantone deve fare i conti anche con 
una nuova, fastidiosa, specie di vespa, giunta 
pure in Ticino. Si tratta della Vespa velutina o 
calabrone asiatico, scoperta a Ludiano da un 
apicoltore locale. Secondo le informazioni del 
Dipartimento del territorio (Dt) si tratta di un 
individuo isolato, un’operaia, probabilmente in-
trodotta da qualche turista o da un trasporto 
merci. Nel 2016 è stato avvistato per la prima 
volta in Svizzera, nel Canton Jura. Da lì si è poi 
diffuso in tutta la Svizzera romanda, dove sono 
stati anche reperiti e distrutti dei nidi. Interpella-
to dalla “Regione”, il presidente degli apicoltori 
ticinesi Davide Conconi spiega che questo tipo 
di calabrone è molto spietato nella caccia alle 
api domestiche. In sua presenza le api hanno 

paura di uscire e rimangono dentro l’arnia, ciò 
che provoca un crollo della raccolta di nettare 
e la colonia rischia l’estinzione. Il ritrovamento in 
Valle di Blenio è un caso isolato o questo esem-
plare rischia di diffondersi nel nostro cantone? 
Conconi fa presente che il Ticino è una zona 
molto favorevole per il calabrone asiatico per-
ché ricco di corsi d’acqua, boschi e ha un cli-
ma mite. “Sicuramente si diffonderà in Ticino, è 
solo questione di tempo”, aggiunge. Cosa può 
fare l’apicoltore per difendere le sue api da que-
sto predatore? Conconi risponde che, innanzi-
tutto, chi avvista un esemplare deve avvisare 
apiservice (il centro di competenza svizzero per 
la salute delle api). Se invece il calabrone si è 
già installato nell’apiario si può fissare davanti 
alle arnie una sorta di rete che permette alle api 
di entrare e uscire, ma che blocca il calabrone 
grazie a maglie troppo piccole per lui.

“La Regione”, 28 ottobre 2020

Il calabrone asiatico
è arrivato anche in Ticino

Esemplare ritrovato a Ludiano.
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to del progetto si sviluppa a valle della strada 
cantonale che collega Mendrisio con Chiasso. 
Il sito è una grande area concava e digradante, 
orientata a sud.
La “Casa dell’Ape” è un fabbricato realizzato in 
legno. Si tratta di un volume con una copertura 
sorretta da pilastri che definiscono uno spazio 
porticato; sotto il portico il volume dello spa-
zio interno è racchiuso da quattro pareti: due 
trasparenti (in vetro) e due opache (in legno). 
L’edificio permette la realizzazione di attività di-
dattiche e divulgative legate al mondo delle api 
e dell’apicoltura. Contiene due ambienti sepa-
rati, un’aula con una vetrata tutta altezza che 
permette di assistere alle manipolazioni delle 
arnie e un laboratorio nel quale si svolgono le 
operazioni di smielatura.
L’edificio si compone di un basamento e di un 
padiglione. Il basamento in calcestruzzo armato 
è caratterizzato da tre gradini che collocano il 
piano sul quale è poggiato il padiglione a una 
quota di +50 cm rispetto al piano di campagna. 
Il calcestruzzo del basamento è stato levigato 

La Casa dell’Ape

L’edificio denominato “Casa dell’Ape” è un 
“apiario didattico” (struttura dedicata alla 
formazione degli apicoltori); è costruito 
all’interno del comparto “Azienda agraria 
cantonale di Mezzana - Centro professio-
nale del verde”. È una struttura fortemen-
te voluta e sostenuta dalla Federazione 
Ticinese Apicoltori e permette di assistere 
in tranquillità alle operazioni di manipola-
zione delle arnie e alle fasi di produzione 
come la smielatura.

 
Il centro di formazione di Mezzana è una strut-
tura nella quale si tengono diversi corsi legati 
alle professioni agricole (produzione animale, 
produzione agricola, viticoltura) e alle professio-
ni del verde (selvicoltura, floricoltura, giardinag-
gio). Il centro agrario è stato istituito nel 1915. 
L’area ha una grande rilevanza paesaggistica 
ed è caratterizzata da vaste superfici destinate 
alle attività sia agricole che zootecniche. Il si-
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per rendere visibili gli inerti. Al centro del ba-
samento è posizionato un padiglione dalle pro-
porzioni di 2 x 1.
Il tracciato del padiglione si basa su un raster 
di 130 cm (interasse dei pilastri). Il lato maggiore 
del padiglione misura 12 moduli, il lato minore 6.
Il padiglione è costituito da una struttura in car-
penteria prefabbricata in legno di abete. I pila-
stri hanno una sezione di 14 x 14 cm. Due dei 
lati del pilastro sono segnati da una scanalatura 
di 2 cm. I pilastri sorreggono 13  travi in legno 
lamellare di abete provenienti da segheria tici-
nese che misurano 794 x 39 x 14 cm. La finitura 
delle parti strutturali è bruciato e spazzolato. I 
tamponamenti sono realizzati con pannelli da 
cantiere di colore giallo.

I pilastri in legno sono muniti di una scarpa me-
tallica fissata tramite una lama e tre spinotti me-
tallici imbullonati. La lama e i bulloni sono in fer-
ro crudo e arrugginiscono. Il pilastro è ancorato 
al suolo tramite 4 barre filettate affogate nel cal-
cestruzzo del basamento. Ogni elemento della 
struttura è autonomo e può essere sostituito 
senza compromettere l’integrità dell’insieme.

La Casa dell’Ape
• Architetto: Enrico Sassi 
• Idea e consulenza scientifica:
 Davide Conconi,
 Federazione Ticinese Apicoltori
• Committente: Repubblica e Cantone Ticino, 
 Sezione della Logistica
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Note meste
Mario Maddalena e l’apicoltura: una passione durata 65 anni

A Brontallo, un minuscolo paesino arroccato 
sui pendii dell’alta Valle Maggia, esiste ancora 
oggi un apiario probabilmente ultracentenario 
che nei tempi passati era gestito dai fratelli Sil-
vio (padre di Mario), Romildo e Aurelio Madda-
lena. Il fratello maggiore di Mario, Riccardo, che 
aveva frequentato la scuola agraria cantonale 
di Mezzana, lo aveva ripreso da suo padre ma 
purtroppo in giovanissima età perse la vita in 
un incidente sull’alpeggio di Robiei. Mario, al-
lora 13.enne si prese a carico la gestione dello 
stesso e frequentando poi anche lui la scuola 
di Mezzana, iniziò lassù la sua passione. Dopo 
il suo matrimonio con Verena e il trasferimento 
a Gordevio, in bassa Valle, assieme al fratello 
Giovanni costruirono un nuovo apiario e con-
divisero la passione per qualche anno. Per un 
periodo gestiva sia le api a Brontallo sia quel-
le a Gordevio. Gli anni passarono e nel 1976, 
quando con la famiglia si trasferì a Cadenazzo, 
inizialmente continuò a gestire le api a Gorde-
vio per poi creare un nuovo apiario nel nuovo 
comune di residenza. Io ero molto piccola ma 
ricordo che la sera dopo il lavoro andava dalle 
api, ricordo gli sciami d’estate e quando andava 
a “dar da mangiare alle api”. A volte lo accom-
pagnavo, ma l’immensità di questa sua grande 
passione l’ho capita solo in anni recenti e so-
prattutto in questi ultimi mesi. Ho capito che si 
crea un legame, tra l’apicoltore e le sue api e 
mio padre lo sapeva, lo sentiva. Mario, nono-
stante fosse sempre più indebolito dalla malat-
tia, fino a due settimane prima della sua scom-
parsa si è occupato delle sue api. Trovava la 
forza anche quando non ne aveva praticamente 
più per farsi accompagnare e occuparsi di loro.  
Purtroppo è deceduto il 13 ottobre. Fortunata-

mente negli ultimi mesi di vita ha trasmesso la 
sua passione alla nuora Caia, che con interes-
se, curiosità e dedizione si è avvicinata a questo 
nuovo mondo. Caia riprende quindi l’apiario di 
Mario ed è entusiasta di imparare e continuare 
quest’avventura iniziata tanti anni fa.
Attualmente l’apiario di Brontallo, di proprietà 
del nipote Riccardo è ancora abitato da diver-
si nuclei di api, gestiti da Luca Fiori della pro 
Brontallo.

Novella Maddalena
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Libreria Simano
di Giovanna De Neri

S P E C I A L I Z Z A T I  I N  L E T T E R A T U R A  A P I C O L A

6716 Acquarossa
Tel/Fax 091 871 11 01
Natel 079 797 19 66

libreria.simano@bluewin.ch

quentare regolarmente la nostra pagina internet 
“apicoltura.ch”, soprattutto consultando le se-
zioni “news” e “prontuari”, dove potete trovare 
informazioni sempre aggiornate sulle tecniche 
apistiche e sul mondo dell’apicoltura svizzera 
in generale. Infatti, gli sforzi di divulgazione e 
aggiornamento continuano anche nel difficile 
Tempo della pandemia. 
E, nonostante tutto..., continuano anche i lavori 
alla Casa dell’ape del CPV di Mezzana, dove 
si sono annunciati i primi apicoltori per appro-
fittare delle proposte di attività nella struttura 
(smielatura, lavaggio e disinfezione materiale 

apistico, fusione e disinfezione cera, lavorazio-
ne fogli cerei). 
Ricordo che per informazioni e visite (oggi for-
temente contingentate dalle misure sanitarie in 
vigore), è possibile contattare il responsabile 
Roberto Fischer (roberto.fischer@apiservice.ch;  
079 688 16 64).

Care apicoltrici, care apicoltori, auguro a voi e 
a tutti i vostri cari di passare un Buon Natale e 
delle Buone Feste in serenità e in salute.

Buona lettura.
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