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Davide Conconi, presidente FTA

Care apicoltrici, 
cari apicoltori,

vi scrivo proprio nel giorno internazionalmente 
dedicato alle api, il 20 maggio. Il Coronavirus 
sta allungando la coda del suo impatto negati-
vo anche in occasione di questa importante ri-
correnza per il mondo dell’apicoltura. La nostra 
federazione aveva previsto alcune manifesta-
zioni per l’appuntamento dedicato alle nostre 
predilette, ma per ottemperare alle disposizio-
ni cantonali in materia di protezione sanitaria, 
abbiamo dovuto annullarle. Poco male, la vita 
continua, anche se incanalata nei vincoli impo-
sti dal pericolo sanitario sempre incombente, e 
nel ricordo sempre vivo dei colleghi che proprio 
a causa del virus hanno lasciato questa vita ter-
rena. Sarà nostra premura ripresentarci l’anno 
prossimo puntuali all’appuntamento con attività 
di divulgazione e informazione apistica, volte a 
sottolineare l’importanza delle api per l’ecosi-
stema e per la produzione primaria in questa 
giornata a loro dedicata.
Le api stanno volando intensamente, la loro at-
tività è sostenuta da condizioni favorevoli che 
si stanno prolungando durante tutta la prima-

vera. Anche la sequenza di fioriture è stata ot-
tima, oltretutto la mancanza d’acqua iniziale ha 
lasciato il posto a atmosfera e terreni più umi-
di, tutto questo grazie a una transizione molto 
meno violenta di quella dell’anno scorso che 
aveva annullato le possibilità di raccolto prima-
verile. Quest’anno rivedremo sugli scaffali mieli 
di acacia e millefiori di primavera. Una bella inie-
zione di fiducia, compatibilmente con il periodo 
che stiamo vivendo, per tutte le apicoltrici e gli 
apicoltori del nostro territorio. Il buon afflusso 
di nettare e di polline ha favorito anche un ot-
timo sviluppo delle famiglie. Questa situazione 
ha controbilanciato in maniera soddisfacente le 
perdite subite, come spesso accade, un po’ a 
macchia di leopardo, dell’inverno scorso.
Vorrei ritornare sulla “Giornata mondiale delle 
api” per proporvi qualche spunto di riflessione. 
Innanzitutto, la sua definizione (tratta da Wiki-
pedia) e una breve storia. “La Giornata mondia-
le delle api è una giornata internazionale, che si 
celebra il 20 maggio di ogni anno, volta a sensi-
bilizzare l’opinione pubblica sull’importanza de-
gli impollinatori, sulle minacce che affrontano e 
sul loro contributo allo sviluppo sostenibile”. La 
ricorrenza è stata istituita, votata all’unanimità 
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite  a 
New York, nel dicembre del 2017; dal 2018 è 
inserita nelle agende internazionali. La scelta 
del 20 maggio non è casuale, perché si tratta 
della data di nascita di Anton Janša, pittore e 
apicoltore sloveno, che nel XVIII secolo aprì la 
strada alle moderne tecniche di apicoltura nella 
sua terra nativa. 
L’istituzione della “Giornata mondiale delle api” 
fu proprio caldeggiata dalla Slovenia alle Nazio-
ni Unite. Un primo punto importante da sotto-
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lineare è che, anche se si parla comunemente 
di Giornata delle api, essa è dedicata a tutti gli 
impollinatori: api domestiche, selvatiche, farfalle 
e addirittura, in alcune contrade a clima più tro-
picale, sono compresi anche i pipistrelli. Le api 
domestiche in realtà sono il simbolo di questa 
ricorrenza e noi, care apicoltrici e cari apicolto-
ri, siamo le ambasciatrici e gli ambasciatori di 
questa giornata. Questo ci carica di responsa-
bilità, è nostro dovere conoscere in maniera ap-
profondita l’ecosistema dove viviamo e allevia-
mo le nostre api e fare il possibile per renderlo 
il più ospitale possibile per le nostre protette e, 
in fondo, per noi stessi. L’applicazione rigorosa 
delle buone pratiche apistiche contribuiranno 
a indurre il benessere delle colonie che alle-
viamo e il rispetto dell’ambiente e soprattutto 
delle altre (numerosissime e altrettanto utili) 
specie impollinatrici. Ricordiamoci che ogni no-
stra scelta, ogni nostro gesto, avrà un impatto 
sull’ambiente che ci circonda e se lo moltipli-
chiamo per centinaia di migliaia di api questo 
non sarà trascurabile. Sono i numeri, raccolti 
dalla bibliografia, che ci danno la misura dell’im-
portanza delle api per la produzione primaria. 
Circa il 75% delle coltivazioni alimentari neces-
sità di impollinazione animale e le api domesti-
che svolgono in questo caso un ruolo centrale, 
Infatti, gli apicoltori le allevano, eventualmente 
le trasportano e le approntano per il loro lavoro 
al posto giusto e al momento giusto. Secondo 
uno studio internazionale condotto nel 2016, la 
produzione globale di cibo che dipende diret-
tamente dall’impollinazione avrebbe un valore 
compreso tra i 235 e i 577 miliardi di dollari. 
Queste cifre, confermano il ruolo centrale che 
l’apicoltura riveste nella produzione primaria. 

Fatto che spesso si scorda nel nostro Paese. 
È ora che le api siano considerate tassello cen-
trale e fondamentale della nostra agricoltura e 
per questa ragione protette, anche da pratiche 
agricole troppo intensive ed invasive, e soste-
nute non solo per il loro prodotto più dolce.

Buona lettura.
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del calabrone asiatico. Sono stati tenuti in con-
siderazione anche i risultati dell’inchiesta sulla 
salute delle api. 
Di seguito presentiamo gli aspetti più importanti 
del rapporto. Il rapporto dettagliato è disponi-
bile online all’indirizzo www.apicoltura.ch/api-
service e nella pagina di download «salute delle 
api» sotto i prontuari e i filmati.
Nel 2019 sono stati registrati 294 casi di pe-
ste europea (ossia circa il 7% in meno rispetto 
all’anno precedente). 
Per quanto riguarda le segnalazioni di epizoo-
zie, sebbene il maggior numero sia giunto dal 
cantone di Berna, di gran lunga quello con più 
apicoltori, soltanto il 2,15% dei suoi apicoltori è 
stato colpito dalla peste europea. 
Gli apicoltori proporzionalmente più toccati a 
livello cantonale sono stati quelli dei cantoni di 
Glarona (12,15%), di Obvaldo (4,8%) e di Turgo-
via (4,17%). Negli altri cantoni, la percentuale è 
stata inferiore al 4%. La Svizzera occidentale e 
il Ticino sono stati colpiti poco dalla peste eu-
ropea.
Nel 2019 il numero di casi di peste americana 
è aumentato leggermente rispetto all’anno pre-
cedente. Ciò nondimeno, i 54 casi registrati si 
situano ancora nella media degli ultimi 10 anni. 
Per la maggior parte i casi di peste americana 
sono apparsi nel cantone di Turgovia.  

Perdite invernali
Al 13,6%, il tasso di perdite invernali nel 2018/19 
è simile a quello dell’anno precedente e legger-
mente inferiore alla media degli ultimi cinque 
anni. 
In Germania e in Austria le perdite sono state 
comparabili nel 2018/19. 

Salute delle api
Leggermente meglio nel 2019

 
L’evoluzione positiva sul fronte della salu-
te delle api è proseguita nel 2019 in Sviz-
zera e in Liechtenstein. Per quanto riguar-
da le malattie con obbligo di segnalazio-
ne, la tendenza relativa alla peste europea 
è in calo. Per contro, il numero di casi di 
peste americana è di nuovo aumentato 
leggermente rispetto al 2018. Ci sono forti 
differenze regionali per quanto concerne 
queste due malattie della covata. Le per-
dite invernali nel 2018/19 sono state all’in-
circa uguali a quelle dell’anno precedente. 
Le api sono state inoltre vittime di intos-
sicazioni in certe regioni. I nuovi parassiti 
– il piccolo coleottero dell’alveare e il ca-
labrone asiatico – non minacciano ancora 
la salute delle api in Svizzera. 

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

Su mandato dell’Ufficio federale della sicurezza 
alimentare e di veterinaria (USAV), il Servizio sa-
nitario apistico (SSA) redige, sulla base dei dati 
esistenti, un rapporto annuale di sintesi sulla 
salute delle api in Svizzera e in Liechtenstein. 
Il rapporto “Salute delle api in Svizzera 2019” è 
ora disponibile. 
Il rapporto è basato sui dati derivati dalle sta-
tistiche delle epizoozie Info SM, dal program-
ma di rilevamento precoce Apinella, dall’inda-
gine sulle perdite invernali, dal test pratico del 
concetto aziendale, nonché dalle segnalazioni 
di casi sospetti d’intossicazione e di presenza 
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Nuovi parassiti
Dopo la scoperta di un calabrone asiatico nel 
Giura nell’aprile 2017, è stato trovato per la pri-
ma volta un piccolo nido nel dicembre 2019 a 
Mont-sur-Rolle, nel cantone di Vaud. 
Considerate le piccole dimensioni del nido e 
il fatto che non ne sono stati trovati altri nella 
regione, è poco probabile che questo devasta-
tore si sia già installato nella regione. Il monito-
raggio che sarà effettuato in primavera porterà 
più certezze. 
Il programma Apinella per il rilevamento pre-
coce del piccolo coleottero dell’alveare è stato 
condotto per la quinta volta nel 2019. Grazie al 
lavoro di 145 apicoltori sentinella, hanno potu-
to essere valutati in totale 1’274 controlli. Come 
negli anni precedenti, nel 2019 non sono stati 
trovati né coleotteri né larve sospette. La Sviz-
zera resta dunque ancora priva d’infestazione.

La salute delle api non è attualmente ancora 
minacciata da questi due nuovi devastatori.

Inchiesta sulla salute delle api 
Nel gennaio 2020 è stato inviato un questiona-
rio a tutti i presidenti delle federazioni e delle se-
zioni nonché agli ispettori cantonali degli apiari 
per valutare la salute delle api mellifere nelle re-
gioni in questione. In totale nella valutazione so-
no state compilate 124 risposte (89 in Svizzera 
tedesca, 27 in Svizzera romanda e 8 in Ticino). 
Come nell’anno precedente, la varroa è giudi-
cata abbastanza problematica e si situa di gran 
lunga al primo posto, seguita dalla tarma della 
cera; ciò nondimeno, il problema con quest’ul-
tima è considerato abbastanza irrilevante. In Ti-
cino, il virus delle ali deformate si è posizionato 
al secondo posto in ordine di rilevanza.
L’83,9% dei partecipanti all’indagine stima che 

Una regina e la sua corte.
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l’infestazione della varroa sia stata nella media 
o inferiore alla media. Solo il 16,1% (ossia il 7% 
in meno rispetto all’anno precedente) ha indi-
cato un’infestazione della varroa superiore alla 
media. Rispetto al 2018 la situazione sembra 
dunque un po’ meno grave.
Nel 2019 l’evoluzione dell’infestazione della var-
roa è stata più positiva in Svizzera tedesca, se-
guita dalla Svizzera romanda e infine dal Ticino.

Intossicazione delle api
In totale sono stati segnalati 16 casi sospetti al 
Servizio sanitario apistico nel 2019. In 5 casi ha 
potuto essere dimostrata un’intossicazione. Nei 
campioni di api di tutti i casi d’intossicazione 
confermata sono state trovate diverse sostan-
ze tossiche per le api nel 2019. I dettagli sulle 
intossicazioni sono stati inclusi nel rapporto “In-
tossicazione delle api 2019” nel numero di mar-
zo/aprile 2020 di questa pubblicazione.

 Virus della cella nera della regina 0.06

 Malattia nera o Virus della paralisi cronica dell’ape 0.20

 Covata a sacco 0.20

 Covata calcificata 0.58

 Tarma della cera 0.98

 Malattie diarroiche 0.38

 Virus delle ali deformate DWV 0.62

 Peste europea 0.60

 Peste americana 0.36

 Varroa 1.85

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

Malattie o parassiti che hanno creato naggiori problemi nel 2019

0 = irrilevante / 1 = abbastanza irrilevante / 2 = abbastanza problematico / 3 = molto problematico
Fonte: Inchiesta sulla salute delle api del SSA

Gravità dell’infestazione di varroa nel 2019

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 2019 rispetto alla media degli ultimi 3 anni?».

Fonte: Inchiesta sulla salute delle api del SSA

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

11,3%

72,6%

16,1%
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Controllo della varroa
invece di interventi alla cieca

Un fondo per la varroa bianco quadrettato facilita il conteggio.

La varroa resta il più grosso problema per 
le api e gli apicoltori. Se vogliamo proteg-
gere le nostre colonie, è essenziale gesti-
re lo sviluppo delle popolazioni di varroe. 
Esistono diversi metodi diagnostici per 
determinare approssimativamente l’infe-
stazione. Il più diffuso e il più raccoman-
dato dal SSA è il controllo della caduta 
naturale della varroa. 

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

Come un iceberg di cui si vede solo la punta, gli 
apicoltori che esaminano le api possono notare 
solo una piccolissima quantità degli acari che 
sono in realtà presenti nella colonia. Un control-
lo solamente superficiale è dunque insufficiente 
ed è necessaria una vera diagnostica. Dato che 
l’infestazione può variare considerevolmente da 
una colonia all’altra, è importante che quest’o-
perazione venga effettuata in tutte le colonie. 
Sono disponibili diversi metodi per determinare 
il livello dell’infestazione di varroa. 
Secondo il concetto aziendale le colonie dell’a-
caro vanno esaminate a più riprese nel corso 
dell’anno tramite il conteggio della caduta na-
turale della varroa, da effettuare almeno a fine 
maggio, fine giugno / inizio luglio e fine ottobre /  
inizio novembre. Per un conteggio affidabile, bi-
sogna contare tutte le cadute di varroe morte. 
Motivo per cui il vassoio per la varroa estraibile 
con griglia di protezione deve coprire intera-
mente il fondo dell’arnia. La griglia di protezio-

ne impedisce alle api di sbarazzarsi degli acari. 
Inoltre, è importante che sul vassoio non ci sia-
no formiche per ottenere un conteggio attendi-
bile. Della carta assorbente imbevuta di olio da 
cucina evita che le formiche mangino gli acari 
morti che vi sono caduti sopra. Per facilitare il 
conteggio, raccomandiamo di disegnare una 
griglia a quadretti sul vassoio con un pennarello 
indelebile. Bisogna contare solo gli acari scuri e 
adulti. Per evitare che le tarme della cera non si 
riproducano, bisogna rimuovere i vassoi dopo il 
conteggio o pulirli regolarmente.
Per ottenere valori affidabili, il fondo dell’arnia 
va conteggiato per un periodo di almeno sette 
giorni. Per calcolare il numero di acari al giorno, 
il numero totale di acari conteggiati deve esse-
re diviso per il numero di giorni del periodo di 
valutazione.
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Valori limite della caduta naturale della varroa:

Vantaggi
• Risultati attendibili.
• Le colonie non sono disturbate (non è neces-

sario aprire l’arnia).
• Facile da realizzare.
• Nessuna eliminazione di api.
• Tiene conto degli acari presenti nel nido di 

covata.
• Realizzabile in qualsiasi momento, a prescin-

dere dalle condizioni climatiche.
• Applicabile in quasi tutti i tipi di arnia.
• Consente di riconoscere tempestivamente se 

la colonia è messa in pericolo dalla varroa.
• Consente di controllare al tempo stesso i re-

sidui.

Inconvenienti
• Risultati solo dopo 7 giorni.
• La presenza di formiche e/o forbicine sul fon-

do per la varroa falsa il risultato.
• Il vassoio deve essere pulito regolarmente.

• Il vassoio deve essere protetto con una gri-
glia.

• Non tiene conto delle diverse dimensioni del-
le colonie.

Il metodo dello zucchero a velo può esse-
re utilizzato e ripetuto tutte le volte che si vuole 
senza nuocere alle api. Si conoscerà il tasso 

Momento opportuno Agire, se più di Azione immediata Prontuari

Fine maggio 3 acari al giorno Trattamento d’urgenza 1.7.1. o 1.7.2.

Fine giugno / 
inizio luglio

10 acari al giorno Trattamento d’urgenza 
o cominciare
immediatamente il 1° tratta-
mento estivo

1.7.1. o 1.7.2.
1.2.1.-1.2.5.
(con acido formico)
1.6.1., 1.6.2., 1.6.4.
(senza acido formico)

Fine ottobre /
inizio novembre

5 acari al giorno Trattamento
complementare con 
l’acido ossalico

1.3.1., 1.3.3. o 1.3.4.

Resto della
stagione apistica

10 acari al giorno Azione puntuale
raccomandata dal SSA

Tel. 0800 274 274

Materiale necessario per il controllo del fondo.
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d’infestazione di varroa di una colonia in breve 
tempo. A tal fine, estrarre 50 g di api da un telai-
no da melario o da bordo ben ricoperto di api. 
Per utilizzare questo metodo è necessario un 
tempo secco e che le api non stiano riportando 
melata o nettare, altrimenti lo zucchero a ve-
lo diventa umido e granuloso. Ciò rende le api 
appiccicose ed è impossibile contare gli acari.
Un conteggio ha senso solo tra luglio e ottobre. 

Benché sia possibile applicare questo proce-
dimento in giugno, non si ottengono di solito 
risultati attendibili, a causa del numero general-
mente basso di acari in tale periodo. Applicare 
questo metodo soltanto in colonie con covata. 
In assenza di covata, infatti, tutti gli acari si tro-
vano sulle api, invece di un sesto come al soli-
to, pertanto una valutazione in questa fase non 
avrebbe senso.

Valori limite per il metodo dello zucchero a velo (numero di varroe per 50 g di api)

Significato Luglio Agosto Settembre

La colonia non è in pericolo Meno di 5 Meno di 10 Meno di 15

Trattamento necessario 5 – 25 10 – 25 15 – 25

Più di 25Trattare immediatamente -
soglia di tolleranza superata

Il trattamento estivo deve tuttavia essere effet-
tuato, indipendentemente dal livello dell’infesta-
zione di varroa rilevato utilizzando la precedente 
tabella, in applicazione del concetto varroa del 
SSA. 

Vantaggi
• Risultato attendibile (ma soggetto a variazio-

ne).
• Nessuna eliminazione di api.
• Diagnostica rapida immediatamente possibi-

le (risultato diretto).
• Vasto impiego nell’allevamento (per determi-

nare la tolleranza alla varroa).

Inconvenienti
• Deve essere effettuato almeno due volte per 

ottenere un risultato affidabile (non lo stesso 

numero di acari ogni giorno sulle api e acari 
diversamente ripartiti nella colonia).

• Risultato attendibile solo da luglio a ottobre o 
in caso di forte infestazione di acari - un au-
mento dell’infestazione durante la prima metà 
dell’anno non è rilevato.

• Risultato non significativo in assenza di cova-
ta (ad esempio non ideale in caso di blocco 
della covata).

• Applicabile unicamente con clima asciutto e 
quando le api non raccolgono nettare/melata 
(altrimenti lo zucchero a velo diventa appicci-
coso).

• Laborioso (almeno 15 min. per colonia).
• Metodo che richiede molto materiale.
• Acari nel nido di covata non tenuti in conside-

razione.
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Il metodo del lavaggio può essere applicato 
tutto l’anno su colonie morte. Consente inoltre 
di sapere se la varroa è stata la probabile causa 
della morte delle api. 
Questo metodo richiede almeno 30  g di api 
morte sul fondo dell’arnia (corrispondente a cir-
ca 300 api). Il numero di acari è poi determinato 
contando il numero di api lavate nel filtro grosso 
e gli acari nel filtro fine. 

Calcolo
Numero di acari x 100/numero di api 
= infestazione in %

Esempio
24 acari ogni 300 api (24 x100/300) = 8%

Trattandosi di colonie morte, il numero di api 
può altresì essere determinato pesando le api. 
Dato che le api possono essere molto umide, 
ma anche secche, possono esserci grosse dif-
ferenze. Per determinare l’infestazione di var-

roa, il numero di acari è diviso per il peso delle 
api (in grammi) e moltiplicato per 10. 
Valore critico: se l’infestazione di acari supera 
il 10%, la morte della colonia è probabilmente 
dovuta alla varroa. 

Vantaggi
• La differenza di dimensione delle colonie non 

incide.
• Diagnostica rapida immediatamente possibi-

le (risultato diretto).
• Consente al tempo stesso di esaminare le api 

(ad esempio individuare le ali deformate).

Inconvenienti
• Laborioso (almeno 20 min. per colonia).
• Inadatto a colonie vive poiché le api devono 

essere morte e inoltre non si conosce la so-
glia di tolleranza.

• Un precedente trattamento invernale può fal-
sare il risultato.

Altri metodi

Conteggio sul fondo tramite
un’applicazione
Diverse imprese stanno sviluppando applica-
zioni per cellulari che contano automaticamen-
te le varroe morte sul fondo dell’arnia tramite 
le fotografie. Per l’interpretazione dei risultati 
si possono utilizzare le soglie di tolleranza esi-
stenti relative alla caduta naturale della varroa. 
Dal punto di vista del SSA, l’applicazione più 
promettente e più sviluppata attualmente è 
senza dubbio «ApiZoom» dell’EPFL di Losanna. 

Api ricoperte di zucchero a velo in un barattolo da scuotere.
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Al momento della stesura del presente articolo 
era disponibile solo una versione beta (www.
apizoom.app). Dato che per ora non si posso-
no valutare foto scattate con cellulari, ma solo 
foto ottenute con macchine fotografiche digita-
li, la procedura resta piuttosto complicata. Di 
più, l’applicazione è solo disponibile in inglese, 
francese e tedesco. Il conteggio automatizzato 
sembra di per sé rendere possibile un conteg-
gio affidabile. 
Il conteggio automatizzato della caduta natura-
le delle varroe morte è particolarmente adatto 
per gli apicoltori che non sono in grado di rileva-
re il numero di acari sul fondo dell’arnia. 

Tester CO2 di varroa (o Varroatester)
Con questo metodo, circa 500 api sono ane-
stetizzate con l’anidride carbonica (CO2) in un 
recipiente speciale. Scuotendolo leggermente, 
gli acari che si trovano sulle api cadono. Il Cen-
tro di ricerca apistica e il Servizio sanitario api-
stico hanno testato questo metodo diagnostico 
nel 2016. Il test ha mostrato che si ottengono 
risultati troppo imprecisi e che inoltre il suo uso 
è poco pratico. Il metodo non è dunque racco-
mandato né dal CRA né dal SSA.

Ricerca delle varroe 
nelle celle opercolate
Alcuni apicoltori aprono le celle opercolate (cel-
le di operaie o di fuchi) con la forchetta per di-
sopercolare e verificano quanti acari si trovano 
al loro interno. Dato che non esistono chiare so-
glie di tolleranza per la valutazione con questo 
metodo di conteggio, questa procedura non 
può dare un risultato attendibile. Motivo per cui 
non è raccomandata dal SSA. 

In sintesi 
Il SSA raccomanda di verificare l’infestazione di 
varroe controllando la caduta naturale della var-
roa. Questo è di gran lunga il metodo che offre 
i maggiori vantaggi.

Lavaggio di api di una colonia morta.

Informazioni dettagliate relative
alla diagnostica della varroa sono disponibili
nei prontuari pubblicati all’indirizzo 
www.apicoltura.ch/prontuario
 
1.5.1. Controllo della caduta naturale
 della varroa 
1.5.2. Metodo dello zucchero a velo
1.5.3. Metodo di lavaggio
1.1. Concetto per il trattamento della varroa
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 • nella cera dei telaini fusi (rischio per la produ-
zione di fogli cerei);

 • nella cera nuova (favo naturale / opercoli) e 
nei telaini da melario;

2. Questi residui rappresentano un rischio 
per la salute delle api?

La maggior parte degli apicoltori utilizza fogli 
cerei per rinnovare i telaini delle proprie colonie. 
Questa pratica è vantaggiosa, poiché consen-
te un risparmio nella produzione di cera per le 
api e una costruzione più omogenea dei telaini. 
Tuttavia, è importante conoscere l’origine e la 
qualità della cera utilizzata per la fabbricazione 
dei fogli cerei. 
La presenza di contaminanti può essere infatti 
rischiosa per la qualità del miele e per la salute 
delle api.

Prodotti per il trattamento contenenti 
coumaphos in Svizzera
Il coumaphos è il principio attivo del Perizin e 
del CheckMite+, entrambi utilizzati in apicoltura 
per la lotta contro la varroa. L’autorizzazione per 
il Perizin (soluzione da gocciolamento, con un 
dosaggio di 0,064 g di coumaphos per colonia) 
è scaduta alla fine del 2017. 
Il CheckMite+, che ha un dosaggio nettamente 
più elevato (principio attivo in strisce di plastica 
con 2,72 g di coumaphos per colonia), è auto-
rizzato dal 2006. 
Abbiamo deciso di realizzare un esperimento 
per determinare l’entità della contaminazione 
della cera e la sua possibile interferenza sullo 
sviluppo delle api.

Coumaphos nella cera
Un rischio per la salute delle api

Negli ultimi anni, le analisi svolte nell’ambi-
to del nostro programma nazionale di sor-
veglianza della cera svizzera evidenziano 
un aumento dei residui di coumaphos. 
Ipotizziamo che la causa sia riconducibile 
all’uso di prodotti per il trattamento con 
un elevato dosaggio di coumaphos, come 
il CheckMite+®, immesso sul mercato nel 
2006. Per verificare la nostra ipotesi, alcu-
ne colonie sono state trattate con questo 
prodotto, allo scopo di quantificare i resi-
dui nella cera. Dopo un unico trattamento, 
abbiamo rilevato residui significativi che 
possono rappresentare un rischio per la 
salute delle api. Inoltre, il riciclaggio dei 
telaini esposti a questo tipo di trattamen-
to può causare un aumento dei residui nel 
comune circuito della cera.

Benoît Droz, Verena Kilchenmann,
Christina Kast
Agroscope, Centro di ricerca apistica, 3003 Berna-Liebefeld

Domande a cui intendiamo
rispondere:

1. Qual è la concentrazione di coumaphos 
nella cera dopo un trattamento con il 
prodotto CheckMite+?

 • nei telaini a contatto con il prodotto e in quelli 
più distanti;

 • subito dopo il trattamento e durante la sta-
gione apicola successiva;
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Trattamento
delle colonie con CheckMite+ 
e prelievo di campioni
Le colonie utilizzate per questo esperimento 
non sono mai state esposte al coumaphos in 
passato. Per confermare l’assenza di residui 
di coumaphos in queste arnie, prima di iniziare 
il trattamento si analizzano i campioni di cera 
prelevati da ogni singola colonia. I risultati otte-
nuti confermano che la cera di queste colonie 
non conteneva residui di coumaphos rilevabili 
(non oltre il limite di rilevazione di 0,08 mg/kg).
Nell’autunno del 2016, 15 colonie sono tratta-
te secondo le istruzioni per l’uso con 2 strisce 
di CheckMite+ per una durata di 6 settimane. I 
campioni di cera sono prelevati direttamente sia 

dopo la fine del trattamento che la primavera 
successiva, ossia 7 mesi dopo che le strisce 
sono state rimosse. Ogni volta, viene prelevato 
un primo campione nella zona di contatto con 
una striscia di trattamento (Figura 1; azzurro/
blu) e un secondo da un telaino più distante 
(Figura 1; verde chiaro/verde scuro). Durante il 
campionamento primaverile, la cera di due te-
laini a contatto con una striscia viene fusa per 
ricavarne un valore medio (Figura 1; arancione). 
Questa operazione è eseguita anche con due 
telaini che non sono a contatto con una stri-
scia di trattamento (Figura 1; giallo). Infine, a fine 
maggio 2017 si prelevano anche dei campioni 
di cera, la quale non era presente nella colonia 
durante il trattamento con CheckMite+. Questa 

Figura 1: a sinistra: vista frontale di un’arnia Dadant su 8 telaini con le due strisce di trattamento (in nero) e le posizioni dei 
vari campioni di cera prelevati (zone colorate). A destra: valori medi delle concentrazioni di coumaphos (in mg/kg) misurati 
nei campioni di cera prelevati dopo un unico trattamento con CheckMite+. I valori indicati in rosso sono quelli superiori a 50 
mg/kg, ossia il valore che corrisponde alla soglia oltre la quale abbiamo osservato effetti nocivi sullo sviluppo delle api (test 
di laboratorio).

Sopra

Cera prelevata subito dopo il trattamento mg/kg

  A contatto con una striscia 800

  Non a contatto con una striscia 28

Cera prelevata la primavera successiva mg/kg

  A contatto con una striscia 254

  Non a contatto con una striscia 5,3

  2 telaini interi a contatto con una striscia 65

  2 telaini interi non a contatto con una striscia 6,7



16

cera proviene da un favo naturale introdotto a 
fine marzo, da telaini da melario (posizionati già 
costruiti in aprile) e da opercoli della raccolta 
primaverile.

Residui nel nido 
dopo un unico trattamento
I risultati ottenuti (Figura 1) mostrano chiara-
mente che i telaini a contatto con le strisce di 
trattamento contengono elevate concentrazioni 
di coumaphos, soprattutto nei punti di contat-
to diretto tra la cera e le strisce, con in media 
800  mg/kg (Figura 1; azzurro). In una colonia 
si è raggiunta addirittura una concentrazione 
massima di 3179 mg/kg. Si osservano tuttavia 
forti variazioni spaziali all’interno della stessa 
colonia. Infatti la concentrazione nei telaini più 
distanti è di circa 30 volte inferiore, con un valo-
re di 28 mg/kg (Figura 1; verde chiaro).
Sette mesi dopo la rimozione delle strisce, la 
concentrazione è diminuita di tre fino a cinque 
volte. La cera a contatto con le strisce durante 
il trattamento autunnale contiene ancora resi-
dui significativi di coumaphos la primavera suc-
cessiva, con una media di 254 mg/kg (Figura 
1; blu). I telaini più distanti invece contengono 
residui significativamente più bassi, in media 
5,3 mg/kg (Figura 1; verde scuro).
La cera ottenuta dalla fusione dei telaini interi 
fornisce un valore medio ed è indicativa del ri-
schio di contaminazione del ciclo della cera nel 
caso questi ultimi vengano reintrodotti. La pri-
mavera successiva i telaini interi a contatto con 
una striscia contengono residui significativi, con 
una media di 65  mg/kg (Figura 1; arancione), 
mentre quelli senza contatto hanno un valore è 
di 6,7 mg/kg (Figura 1; giallo).

Residui nella cera di nuova produzione 
e nei telaini da melario
La figura 2 mostra i valori dei residui ottenuti 
per la cera che non era presente durante il trat-
tamento con CheckMite+. La cera dei telaini da 
melario prelevata durante la raccolta primaveri-
le (7 mesi dopo la fine del trattamento) contiene 
bassi livelli di coumaphos, con una media di 
0,3 mg/kg di cera. 
In compenso, la cera considerata «pulita», cioè 
quella di opercolo e di favo naturale (costruito 
a partire da una striscia di cera), contiene livelli 
significativi di coumaphos, con una media ri-
spettivamente di 1,2 e 2,8  mg/kg. Il valore di 
contaminazione massimo per il favo naturale 
raggiunge persino i 7,3  mg/kg. Questo valore 
è dello stesso ordine di grandezza dei residui 
rinvenuti nei telaini presenti durante il tratta-
mento che non erano a contatto con le strisce 
(6,7 mg/kg).
Ciò dimostra che il coumaphos persiste all’in-
terno della colonia anche diversi mesi dopo la 
fine del trattamento. Il trasferimento può essere 
attribuito alle api stesse o al riutilizzo della vec-
chia cera per nuove costruzioni.

I residui di coumaphos nella cera 
interferiscono sullo sviluppo delle api
In un altro esperimento (non ancora pubbli-
cato), abbiamo studiato l’effetto dei residui di 
coumaphos nella cera su alcune api operaie 
esposte in fase di sviluppo. Questo test di la-
boratorio dimostra che i residui di 50  mg/kg 
determinano una sopravvivenza larvale e tassi 
di sfarfallamento significativamente più bassi 
rispetto a quelli dei degli individui non esposti 
al coumaphos (controlli). Inoltre, si osservano 
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talvolta malformazioni, come per esempio una 
ritorsione delle antenne (Figura 3).
La cera delle colonie trattate nel nostro test pre-
senta concentrazioni di coumaphos superiori a 
50 mg/kg (Figura 1; valori contrassegnati in ros-
so). Per questo motivo, i telaini a contatto con le 
strisce di trattamento non sono adatti per alle-
vare la covata e andrebbero sostituiti al termine 
del trattamento.
Da altri studi emerge che il trattamento con 
CheckMite+ ha effetti negativi su operaie, fuchi 
e regine. Uno di questi studi, ad esempio, dimo-
stra che i residui di coumaphos nella cera con 
una concentrazione di 100 mg/kg1 influenzano 
negativamente lo sviluppo delle regine. Infatti 
con questa concentrazione l’accettazione delle 
larve si riduce del 50 per cento. In questo modo 
si ottiene la metà delle regine prodotte, le quali 
hanno addirittura un peso inferiore rispetto al-
le regine allevate in coppette con cera senza 
residui1.

I telaini esposti 
non devono essere riciclati per la 
produzione di fogli cerei
Alla luce dei risultati ottenuti da questo studio, 
si deduce che il prodotto CheckMite+ presen-
ta un rischio elevato di contaminazione della 
cera e quindi per l’intero ciclo della cera, qua-
lora si riciclino i telaini esposti. Il produttore di 
CheckMite+ è consapevole del problema da-
to che sul foglietto illustrativo si legge: “Poiché 
l’applicazione di CheckMite+ causa residui di 
coumaphos nella cera, i favi che durante l’appli-
cazione di CheckMite+ si trovano direttamente 
accanto alle strisce, devono essere contrasse-
gnati. Non devono arrivare al melario e dopo la 

Figura 2: concentrazioni medie di coumaphos misurate 
nelle cere non direttamente esposte al trattamento.
(foto: CRA-Agroscope).

Telaino da melario (0,3 mg/kg)

Favo naturale (2,8 mg/kg)

Opercoli (1,2 mg/kg)
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loro cernita non possono essere riciclati, cioè 
non possono essere utilizzati per la produzione 
di telaini”.
Questo avvertimento è evidentemente giustifi-
cato alla luce dei risultati che abbiamo ottenuto, 
ma di fatto è davvero rispettato? Che cosa si-
gnifica la raccomandazione del produttore per 
gli apicoltori che eseguono ogni anno un trat-
tamento con CheckMite+? A ogni trattamento, 
quattro telaini sono a contatto con una striscia 
e sono quindi coinvolti. Se si stima una durata di 
utilizzo di 3-4 anni del telaino da nido, con ogni 

probabilità tutti i telaini entrano in contatto con 
una striscia almeno una volta, e questo equivale 
a distruggere praticamente tutti i telaini da nido.
D’altro canto, se non si rispetta questa racco-
mandazione, un numero ridotto di apicoltori che 
utilizzano questo prodotto e introducono i loro 
vecchi telaini nel circuito comune è sufficiente 
per contaminare in maniera permanente la cera 
utilizzata dalla maggioranza degli apicoltori. Per 
questo motivo, i principali trasformatori di cera 
hanno introdotto un sistema in cui gli apicoltori 
che consegnano la cera da riciclare dichiarano 

Figura 3: malformazioni delle antenne vengono talvolta osservate sulle api esposte a cera contaminata da coumaphos durante il 
loro sviluppo in laboratorio (foto: CRA-Agroscope).
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di applicare solo i trattamenti raccomandati dal 
SSA/CRA.
È importante non introdurre cera contaminata 
nel ciclo comune, per evitare una contamina-
zione che richiederebbe anni, se non addirittura 
decenni, affinché questi residui scompaiano 
dalla cera svizzera.

Sconsigliamo l’impiego di prodotti 
a base di coumaphos
In considerazione dei valori ottenuti, non si pos-
sono escludere effetti negativi sulle api a causa 
dei residui accumulatisi nella cera dopo il trat-
tamento. Inoltre, la varroa sviluppa rapidamente 
una resistenza a questo prodotto2, ancora più 
rapidamente se esposta a residui elevati per un 
periodo prolungato. Il coumaphos non è per-
tanto una soluzione sostenibile.
Uno studio dimostra altresì che il coumaphos 
può migrare dalla cera al miele3. Sebbene la 
soglia legale di 0,1 mg/kg di miele non verreb-
be superata nel caso dell’utilizzo di telaini da 
melario non esposti direttamente al trattamen-
to, una contaminazione del miele, anche lieve, 
può comunque compromettere l’immagine del 
prodotto genuino e sano desiderato dal con-
sumatore.
Alla luce di tutte queste considerazioni scon-
sigliamo vivamente l’uso di prodotti a base di 
coumaphos (CheckMite+), sia a causa del ri-
schio di contaminazione del circuito della ce-
ra, sia dal punto di vista della salute delle api. 
Raccomandiamo di applicare acidi organici co-
me trattamento alternativo. Se, nonostante tut-
to, alcuni apicoltori non volessero rinunciare a 
questo prodotto, non dovrebbero in alcun caso 
reintrodurre i loro vecchi telaini nel circuito co-

mune della cera, per non vanificare l’impegno 
della maggioranza degli apicoltori, finalizzato a 
utilizzare una cera di qualità ineccepibile per le 
loro api.
Per i risultati dettagliati del nostro studio, potete 
consultare la nostra pubblicazione scientifica, 
accessibile a tutti4.

Sconsigliamo di utilizzare 
il prodotto CheckMite+
• Forte contaminazione della cera.
• Rischio per la salute delle api.
• Rischio di contaminazione del miele.

Se, nonostante tutto, si utilizza comunque 
questo prodotto
• Distruggere i telaini a contatto diretto con le 

strisce.
• Nessun telaino deve essere reintrodotto nel 

circuito della cera comune.

Riferimenti bibliografici:
1. Pettis, J. S.; Collins, A. M.; Wilbanks, R.;Feldlaufer, 

M. F. (2004) Effects of coumaphos on queen rea-
ring in the honey bee, Apis mellifera. Apidologie 35: 
605–610. (https://doi.org/10.1051/apido:2004056).

2. Pettis,J.S.(2004) A scientific note on Varroa de-
structor resistance to coumaphos in the Uni-
ted States. Apidologie 35: 91–92. (https://doi.
org/10.1051/apido:2003060).

3. Kochansky, J.; Wilzer, K.; Feldlaufer, M. (2001) 
Comparison of the transfer of coumaphos from 
beeswax into syrup and honey. Apidologie 32(2): 
119–125. (https://doi.org/10.1051/apido:2001117).

4. Kast, C.; Kilchenmann, V.; Droz, B. (2019). Distri-
bution of coumaphos in beeswax after treatment 
of honeybee colonies with CheckMite® against 
the parasitical mite Varroa destructor. Apidologie 
(https://doi.org/10.1007/s13592-019-00724-6).
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che prevedono l’utilizzo di acidi, un prontuario 
propone una soluzione alternativa: il metodo 
del telaino trappola (prontuario 1.6.2.). Esso 
prevede come procedura di base l’ingabbia-
mento della regina sul favo durante un ciclo di 
sviluppo della covata. Tutta la covata prodotta 
prima dell’ingabbiamento nascerà mentre quel-
la prodotta nel favo trappola andrà rimossa e 
distrutta. Anche con questo metodo, il secon-
do trattamento estivo deve essere effettuato 
come di consueto. Questo per mantenere l’in-
festazione di acari a un basso livello in attesa 
del trattamento invernale, che servirà anche ad 
eliminare la varroa proveniente da un’eventuale 
reinvasione.  
Se le temperature sono troppo elevate (valuta-
re le previsioni meteo), un’alternativa è il tratta-
mento all’acido ossalico in assenza di covata 
nelle colonie produttive. Questa procedura non 
è raccomandata per i nuclei perché sono in fase 
di sviluppo. Il periodo in cui si può procedere al 
blocco della covata (prontuario 1.6.1.) è all’i-
nizio di luglio. È un metodo, visto le condizioni 
meteo, praticabile anche nella Svizzera italiana 
dove sono prevedibili alte temperature ambien-
tali. Questa tecnica permette, per chi ne ha la 
possibilità, un raccolto estivo tardivo di melata. 
Vi rammento che è vietato fare qualsiasi tipo di 
trattamento in presenza del melario, oppure va 
prima tolto e poi rimesso dopo il trattamento. 
Quindi, al termine delle tre settimane di attesa 
dall’ingabbiamento della regina e con l’assenza 
di covata opercolata, bisognerà procedere con 
il trattamento.
Il blocco della covata, combinato con il trat-
tamento mediante nebulizzazione con solu-
zione di acido ossalico (prontuario 1.3.1.), 

Trattamento estivo mediante 
blocco della covata

La conduzione dei superorganismi pre-
suppone un costante aggiornamento e 
approfondimento delle conoscenze delle 
api e della loro biologia. Le buone prati-
che apistiche e una nuova predisposizio-
ne all’apprendimento ci aiuteranno nel no-
stro obbiettivo: la salvaguardia delle api. 
Per la salute delle api i trattamenti estivi 
sono indispensabili. Tra le metodologie 
che si possono attuare per il primo trat-
tamento estivo, oltre all’utilizzo dell’acido 
formico, contempliamo tecniche indipen-
denti dalla temperatura esterna: l’applica-
zione di acido ossalico in assenza di cova-
ta e i metodi che non prevedono l’utilizzo 
di acidi organici. Nelle regioni con condi-
zioni climatiche particolarmente tempera-
te, il blocco della covata, associato in un 
secondo tempo all’impiego dell’acido os-
salico, potrebbe essere utilizzato in modo 
diffuso.    

Roberto Fischer
consigliere regionale per la Svizzera italiana
Servizio Sanitario Apistico (SSA)
email roberto.fischer@apiservice.ch

Ci avviciniamo al periodo dei trattamenti ed è 
importante valutare con l’ausilio dei prontuari, 
il metodo o la strategia più opportuna per con-
tenere la varroa. La scelta raccomandata dal 
SSA va fatta in tempo per avere a disposizio-
ne tutti gli strumenti e le sostanze necessarie 
per il primo trattamento. Il concetto varroa dà 
la possibilità di scegliere tra l’utilizzo dell’acido 
formico e l’acido ossalico. Oltre alle strategie, 
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sostituisce il primo trattamento estivo con l’a-
cido formico. Il secondo trattamento estivo con 
l’acido formico va effettuato normalmente. 
L’utilizzo e l’applicazione dell’acido ossalico ne-
bulizzato è prevista in estate e sempre in assen-
za di covata opercolata.
Per la somministrazione dell’acido ossalico è 
indispensabile prestare attenzione alle regole 
di sicurezza perché è una sostanza chimica 
nociva per la salute e fortemente irritante, da 
manipolare con la massima prudenza. Bisogna 
sempre indossare occhiali protettivi, guanti di 
gomma resistenti all’acido, una maschera di 
protezione FFP2 e indumenti a maniche lunghe.  
Le buone pratiche apistiche prevedono il con-
trollo della caduta naturale della varroa 
(prontuario 1.5.1.). Con la valutazione dell’in-

festazione e se si mettono in atto i trattamenti 
proposti, si otterranno buoni risultati nella sua 
riduzione. Se a fine giugno o inizio luglio il va-
lore limite supera i 10 acari al giorno bisogna 
effettuare un trattamento d’urgenza (prontuario 
1.7.1. o 1.7.2.) o cominciare immediatamente il 
1° trattamento estivo. Nuove tecniche di lotta 
contro la varroa vengono regolarmente testate 
dal Centro di ricerche apistiche di Liebefeld. È 
importante che sappiate che se queste risulta-
no essere efficaci, sono messe a disposizione 
delle apicoltrici e degli apicoltori tramite i pron-
tuari del SSA. Inoltre, vi rammento che tutte 
le sostanze autorizzate e raccomandate so-
no elencate nella lista dei medicinali veterinari 
autorizzati per la lotta contro la varroa redatta 
e controllata dal centro di ricerche apistiche 
AGROSCOPE e del SSA.

Conclusione
Un’attenta preparazione e pianificazione dei 
trattamenti, unita alla valutazione dello stato 
generale di salute del superorganismo, vi darà 
delle grandi soddisfazioni. Già dopo pochi gior-

“Gabbietta Scalvini” in opera, inserita al posto di una por-
zione di favo.

Gabbiette per blocco della covata
A sinistra “gabbietta Scalvini”: In questo modello la regina 
può effettuare una mini deposizione.
A destra “Var-Control” dove la regina non depone.

©
 a

p
is

er
vi

ce

©
 a

p
is

er
vi

ce



22

Bern Bärner Imkerlädeli
Erlen bach Apiline GmbH
Maienfeld Imkerhof
Monthey Rithner & Cie.
Müllheim Hans Frei Imker-Shop
Nieder bipp A.Gabi
Ormalingen Di Lello AG
Pieterlen IB Fema GmbH
Sattel K.Schuler
Schönengrund A. Büchler
Sempach-Station M.Wespi
Winterthur M.+ R.Ruffner

Associazione svizzera 
dei fabbricanti e negozianti 
di articoli d’apicoltura

Da Berna fino a Winterthur

Gli specialisti del
ramo nelle vostre

vicinanze
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Sostanze per l’uso apistico: raccomandazioni del SSA e del CRA
Medicinali veterinari autorizzati per la lotta contro la varroa

Principio attivo Preparato Titolare autorizzazione Raccomandato Con riserva
Acido formico Formivar 85% Andermatt BioVet AG ✔

Acido formico Formivar 70% Andermatt BioVet AG ✔

Acido formico Formivar 60% Andermatt BioVet AG ✔ 

Acido formico MAQS Steinberg Pharma AG ✔

Acido ossalico Oxuvar soluzione per gocciolatore Andermatt BioVet AG ✔

Acido ossalico Oxuvar 5,7% Andermatt BioVet AG ✔ *

Acido ossalico Varroxal Andermatt BioVet AG ✔

Acido ossalico Api-bioxal Bienen Meier AG ✔

Timolo Api Life Var Bienen Meier AG ✔ **

Timolo Thymovar Andermatt BioVet AG ✔ **

Flumetrina (di sintesi) Bayvarol Provet AG ✔

Cumaphos CheckMite+ Provet AG 

ni dal trattamento valuterete, osservando il cas-
setto amovibile, se la caduta della varroa è ab-
bondante oppure debole. Un aiuto importante 

Medicinali veterinari nell’elenco delle raccomandazioni delle sostanze legali per l’uso apistico 
(lista aggiornata: www.apicoltura.ch/preparati_raccomandati)

Prontuari disponibili per il primo trattamento (www.apicoltura.ch/prontuario)

Con acido formico Con acido ossalico Senza acido

1.2.1. Diffusore Liebig 1.6.1. Blocco della covata 1.6.2. Metodo del telaino trappola

1.2.2. Diffusore professionale
 Nassenheider

1.6.4. Asportazione totale
 con valorizzazione della covata

1.2.3. Diffusore FAM

1.2.4. Diffusore Apidea

1.2.5. Strisce impregnate di acido 
 formico MAQS

per la valutazione lo trovate nel prontuario 1.5.1. 
del SSA per proseguire l’allevamento e la cura 
delle nostre amate api.

* solo in assenza di melario / ** solo in caso di leggera infestazione
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tura, questo metodo è ideale. Da un lato, non 
perderete gli sciami e, dall’altro, potrete creare 
il numero necessario di giovani colonie, o addi-
rittura, se lo desiderate, lavorare applicando i 
principi Demeter. Inoltre, in questo modo è pos-
sibile creare diverse giovani colonie a partire da 
una sola colonia produttiva. È altresì garantito 
un ampio ventaglio genetico grazie alla fecon-
dazione nell’apiario. 

Sfide
Dato che le giovani colonie create mediante i 
nuclei devono essere spostate in un luogo di-
verso, questo metodo di creazione di giovani 
colonie non può essere utilizzato in una zona 
di sequestro in caso di epizoozia. Affinché la 
procedura funzioni, è altresì importante trova-
re il momento ottimale per la suddivisione della 
popolazione. 

Divisione di una colonia
in febbre sciamatoria 

 
Quando fioriscono i meli, la colza e l’acero 
sicomoro, è il momento per formare le gio-
vani colonie. Se desiderate una moltipli-
cazione il più possibile naturale e non vo-
lete lasciare sciamare i popoli, la divisione 
di colonie in febbre sciamatoria è l’ideale. 
Questa tecnica si basa sul processo natu-
rale della sciamatura e consente di creare 
diverse giovani colonie a partire da una 
colonia produttiva forte. Il metodo può es-
sere applicato sia con fogli cerei che con 
telaini di costruzione naturali. 

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

Esistono diversi metodi per creare delle giova-
ni colonie e ogni apicoltore sceglie quello più 
adatto al suo apiario. Ciò che è essenziale è 
assicurare che in autunno o l’anno successivo 
ci siano riserve sufficienti per riunire e sostituire 
delle colonie. Qualora a un certo punto dove-
ste avere troppe colonie, potreste venderle in 
primavera. 
In questo articolo presentiamo un metodo di 
moltiplicazione molto vicino a quello che av-
viene in natura: la divisione di colonie in febbre 
sciamatoria. Il SSA ha elaborato un nuovo pron-
tuario al riguardo, il numero 1.4.7. 

Vantaggio di questo metodo 
Se volete intervenire il meno possibile sulla 
natura, ma non volete sorvegliare l’apiario più 
volte al giorno durante il periodo della sciama- Telaino di covata con molta covata opercolata.
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Servizio sanitario svizzero - apiservice

Colonie adatte a essere moltiplicate
La cosa molto importante è moltiplicare solo le 
colonie sane, molto forti (almeno 9 telaini ben 
occupati) e che presentano le seguenti carat-
teristiche: 
• forza della colonia adattata ai diversi mesi 

dell’anno; 
• buon comportamento igienico (mantiene pu-

lito il fondo dell’arnia, elimina i residiui, le api e 
le tarme della cera morte);

• nido di covata compatto, larve sane;
• nessuna eccessiva infestazione di varroa e 

nessun sintomo di malattie (cfr. i prontua-
ri sulla diagnostica della varroa all’indirizzo 

www.apicoltura.ch/varroa e il 2. Sommario 
delle malattie e dei parassiti) – in caso di mi-
nimo sospetto di malattie della covata, si de-
ve fare immediatamente appello all’ispettore 
degli apiari;  

• sverna senza forti perdite di api (circa lo stes-
so numero di telaini occupati all’inizio e alla 
fine dell’inverno) e riparte senza problemi in 
primavera; 

• si lascia manipolare bene, senza che le api 
lascino i telaini o pungano troppo;

• non prova precocemente la febbre sciamato-
ria;

• produce una quantità soddisfacente di miele.

Sciame artificiale in Multibox.
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Rinvio della  
Giornata svizzera  
delle api
Il grande evento previsto originariamente il 20 giugno 2020,  
a causa del Coronavirus, deve essere rinviato all’anno prossimo. 

La prima Giornata svizzera delle api avrà luogo quindi  
il 19 giugno 2021 a Lyss.
www.apicoltura.ch/giornataapi 
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Servizio sanitario svizzero - apiservice

Documenti utili all’indirizzo
www.apicoltura.ch/prontuario

Prontuario
1.4.7. Divisione di una colonia in febbre
 sciamatoria

Informazioni complementari al riguardo
1.4.2. Sciame artificiale con regina, 
4.7. Valutazione e selezione di colonie

Altri metodi di creazione di giovani colonie
1.4.2. Sciame artificiale
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
1.4.6. Sciami naturali

Il team del SSA è a vostra completa
disposizione per consigliarvi personalmente
al numero 0800 274 274 o via e-mail all’indirizzo 
info@apiservice.ch

Momento ottimale 
per anticipare lo sciame
Come la maggior parte degli altri metodi di cre-
azione di giovani colonie, la divisione di colonie 
in febbre sciamatoria e coincide con la fioritura 
del melo, della colza e dell’acero sicomoro. Non 
appena appaiono le larve più piccole nelle celle 
reali, i preparativi della sciamatura entrano nel 
loro pieno. Queste sono colonie a cui non è in 
genere più possibile impedire di sciamare e che 
si prestano meglio all’anticipazione dello scia-
me. Di norma mostrano un’attività di costruzio-
ne ridotta. Ciò significa che i telaini per fuchi o 
i telaini con fogli cerei sono poco o per nulla 
sviluppati malgrado l’ampia massa di api. Per 
contro, si constatano grandi superfici di covata 
opercolata, tanto che la regina non dispone più 
di molto spazio per deporre le uova. L’attività di 
volo è debole.

Creazione di nuclei.

Procedura
Il lavoro apistico va fatto per tappe, comincian-
do dal prelievo di uno sciame artificiale con re-
gina. Una settimana più tardi numerose nuove 
api si saranno schiuse nella colonia madre e ciò 
renderà allora possibile la creazione di piccoli 
nuclei (sciami a partire da telaini con covata). 
In questo modo possono essere create diverse 
giovani colonie a partire da una colonia produt-
tiva forte. La procedura dettagliata è descritta 
nel prontuario 1.4.7.
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Circa 200 colonie, ossia circa 5,8 milioni di api: 
ciò che inizialmente era partito con due colonie 
di api presso la sede della Direzione a Berna è 
diventato un progetto di successo per la biodi-
versità in tutta la Svizzera.
Un collaboratore ebbe l’idea di offrire una casa 
alle api sull’area della Mobiliare a Berna. Nella 
primavera 2016 due colonie di api si sono sta-
bilite nelle arnie poste dietro alla caffetteria della 
Bundesgasse.
L’idea ci convinse e decidemmo di sviluppare 
ulteriormente il progetto «MoBees». La visione 
consisteva nel far volare le MoBees in tutta la 
Svizzera. Le agenzie generali riconobbero il po-
tenziale e già dal primo anno ben 20 agenzie 
generali parteciparono al progetto.
Nel 2020 partecipano 70 di 79 agenzie in tutte 
le regioni del paese. Circa 5,8 milioni di api vo-
lano in tutta la Svizzera e nel Liechtenstein, di-
stribuite tra 140 località. Delle 20 colonie di api 
si occupano con sapienza e passione apicoltori 
locali – e tra essi figurano anche collaboratori e 
clienti della Mobiliare.

A tutela 
della varietà della specie
Il numero delle api mellifere è da anni a rischio 
a causa di misteriose morie, delle monoculture 
o per il declino della diversità della specie. La 
scomparsa delle api dalla nostra vita è inimma-
ginabile. 
Impollinano infatti circa il 60% delle piante col-
tivate e di quelle selvatiche e contribuiscono 
in misura determinante alla preservazione del-
la biodiversità e, di conseguenza, delle nostre 
fonti di cibo. 
Le «MoBees», queste speciali «collaboratrici» 
della Mobiliare, hanno il compito di attirare l’at-
tenzione sull’importanza che le api rivestono 
per il nostro futuro e, al tempo stesso, contri-
buire attivamente all’ambiente che ci circonda. 
Contribuiamo così attivamente a forgiare il fu-
turo.

La Mobiliare
«MoBees»: Api al lavoro per un futuro positivo 

VASO PER MIELE TUTTO COMPRESO
Vaso in vetro per miele, forma bassa, coperchio multicolore a vite, IVA compresa

da pezzi franco Chiasso 150 300 500 1000 1 Pal +2 Pal
- . 6 7
- . 4 5
- . 4 3
- . 3 9
- . 3 6

a
richiesta

Consegne a domicilio Ticino
+ Moesano  da Fr. 55.

Per quantità richiedere offerta.
Campioni gratuiti a richiesta.
Altri vasi per frutta, verdura ..., a
richiesta (diverse forme e capacità).

1 Kg con coperchio
1/2 Kg con coperchio
1/4 Kg con coperchio
1/8 Kg con coperchio
50 g. con coperchio
s o l o  c o p e r c h i o

- . 8 4 - . 7 7 - . 7 5 - . 7 0
- . 7 0 - . 6 3 - . 5 9 - . 5 6
- . 6 5 - . 5 9 - . 5 7 - . 5 3
- . 6 3 - . 5 7 - . 5 4 - . 5 0
- . 6 2 - . 5 5 - . 5 0 - . 4 8
- . 3 6 - . 3 2 - . 3 0 - . 2 6 -.19 a scatola

crivelliimballaggi@hotmail.com ℡  091 647 30 84
C r i v e l l i  I m b a l l a g g i  -  6 8 3 0  C h i a s s o
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Un benvenuto alle nostre due neo appassionate in apicoltura, Simona Cassina di Lugaggia
e Sofia Botte di Claro, quest’ultima ha ricevuto un’arnia sponsorizzata dalla Mobiliare Assicurazione.

Apicoltura al femminile
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VASETTI PER MIELE 
  VASTA GAMMA CON DIVERSE FORME E DIMENSIONI 

 RITIRO PRESSO TAVERNE OPPURE CONSEGNE A DOMICILIO 
 SCONTI PER QUANTITÀ 
 

SCATOLE E SACCHETTI  

Ci siamo trasferiti in Via Centro Carvina 3 ( IN FACCIA ALLA POSTA ) 

 

info@enologica-ticinese.ch 

TWIST OFF 63 BIO 
COLORE NERO E SENZA PVC 

 

Enologica Ticinese Sagl 6807 TAVERNE 

 091 930 98 61 
 

Aprire, posare, fatto

MAQS®  

Strisce di acido formico 68,2 g

Per un trattamento contro  
la varroa semplice ed efficace

Ordinatelo subito per una consegna in tempo.

periodo d‘applicazione

1 8765432 9 1110 12

Andermatt BioVet AG

 6146 Grossdietwil

Tel. 062 917 51 10

www.biovet.ch  



31

Gianfranco
Scerpella

Ho avuto l’onore di conoscere Gianfranco in 
qualità di collega alla PTT poi diventata Swis-
scom. Nella nostra associazione apistica lo ab-
biamo apprezzato come presidente STA della 
sezione di Bellinzona per una decina di anni. La 
passione per api, ereditata dal nonno rispettiva-
mente dal padre, era una tradizione di famiglia, 
speriamo continui ancora in casa Scerpella in 
quel di Medeglia.
Nel suo tempo libero si dedicava alle attività del-
le varie associazioni del comune e del patriziato 
dove si assumeva spesso il ruolo dirigenziale.
Quest’autunno avremmo dovuto andare in cro-
ciera con il nostro gruppo apicoltori, ma il de-
stino di questo momento ha deciso altrimenti.
Alla cara Edvige, figli e nipoti vada il cordoglio 
della nostra sezione, lo ricorderemo per il suo 
modo elegante e affabile dei suoi interventi, 
sempre presente alle nostre assemblee.

Livio

Note mesteSezione Tre Valli

Nuovo programma
La Federazione Ticinese Apicoltori – Sezione 
Tre Valli – in collaborazione con il gruppo di la-
voro comunica che venerdì 12 giugno 2020 ci 
sarà l’apertura stagionale della Stazione di Fe-
condazione della Val Pontirone. 
Durante tutte le attività legate al carico e scarico 
della stazione di fecondazione saranno applica-
te le norme igieniche  di distanziamento sociale 
imposto dalle autorità in materia di Covid19. 
Pertanto sarà possibile usare la stazione di fe-
condazione solo previo appuntamento.

Ulteriori informazioni alla pagina
www.api3valli.ch 

Per un appuntamento contattare per telefono
Erik Oncelli: 079 421 81 80
Gianluca Maffioli: 079 671 30 69

I prossimi eventi 
sono stati annullati

•	Giornata	mondiale	dell’ape
 Mercoledì 20 maggio alle 20.00
 al Teatro Cinema Blenio 
 Proiezione del Film/documentario
 HONEY LAND

•	Conferenza	med.	vet.	Arrigo	Moro
 inizialmente prevista per il 14 marzo
 è stata posticipata a giovedì 21 maggio
 alle 14.30 al Teatro Cinema Blenio
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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 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

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



HOSTETTLERS®

Nutrimento per API

Hostettler - Spezialzucker AG
Karl Roth-Strasse 1 • CH-5600 Lenzburg
Tel. gratuita 0800 825 725 • www.hostettlers.ch 20

20
-0

01
_i

www.hostettlers.ch

Deposito a
Cadenazzo
Camion Transport SA
Via Stazione 2
6593 Cadenazzo
Ordinazione:

Tel. 091 851 90 40

Lo sconto è concesso per la quantità acquistata durante tutto un anno 
di calendario e viene aggiornata ad ogni fattura. 
Sono pertanto possibili più ritiri di merce, approfittando così di sconti complessivi.

I prezzi indicati si applicano per merce ritirata al deposito 
di Cadenazzo, a partire da 4 confezioni.

SCIROPPO nutriente
ideale per il foraggio autunnale, 72-73%

prezzi netto Fr./kg
a partire BagInBox 20 kg

20 1.46  
100 1.38
300 1.37  
400 1.36  
500 1.33 
600 1.30
800 1.27

1000 1.21
da 2000 kg su richiesta

BagInBox 10 kg / 6 kg / 3 kg
Bottiglie PET 2 kg

Prezzi di base, IVA incl. sconti, consegna su

www.hostettlers.ch

CANDITO per API
ideale per la nutrizione di 
stimolazione in primavera

Prezzi base, IVA incl.    Fr./ kg
8x 1,5 kg (1) 3.65
1x 6 kg (2) 3.45

(1) = Vaschetta trasparente
(2) = Cartone con sacchetto di plastica

Sconti a partire:
24 kg 10 ct. /kg
48 kg 20 ct. /kg
96 kg 30 ct. /kg

192 kg 40 ct. /kg
300 kg su richiesta

sperimentato e ampiamente
consigliato da apicoltori di successo
con zucchero, fruttosio e glucosio

HOSTETTLERS®

Nutrimento per API
• senza conservante
• conservazione 24 mesi
• zucchero svizzero

VASCHETTA TRASPARENTE

disponibile
anche in

qualità BIO

10002_20200025__Hostettler Spezialzucker AG__Inserataenderung italienisch.qxp_Hostettler Inserat 01-07-i  22.01.20  13:38   



Mutazioni: Livio Cortesi
Via Retica 6, 6532 Castione

Zone colpite da sequestro
Ufficio Veterinario Cantonale

aggiornato il 14 maggio 2020

Circondario Località Peste Peste Nuovo 
ispezione sotto sequestro amer. eur. caso

Mendrisio Esente  
Zanatta Carmelo 
077 428 22 42 
zanattacarmelo@gmail.com

Lugano Ovest Esente 
Schärer Nicola 
091 683 93 47 
nicola.scharer@gmail.com

Lugano Est	 Bosco	Luganese	 •	 	 20	aprile	2020 
Salvi	Fabio	 Bioggio	 •	 	 30	aprile	2020 
079 681 34 18 
fabio.salvi@bluewin.ch

Locarno e Valle Maggia Esente 
Romerio Pietro 
079 669 26 15 
romerio.pietro@live.it

Verzasca e Gambarogno Esente 
Taminelli Fausto 
078 640 05 64 
ftaminelli@gmail.com

Bellinzona e Riviera Claro	 •	 	 9	aprile	2020 
Cortesi	Livio	 Claro	 •	 	 20	aprile	2020 
079 621 58 88  
livio.cortesi@bluewin.ch

Blenio Esente 
Oncelli Erik 
079 421 81 80 
erik.oncelli@gmail.com

Leventina	 Giornico	 •	 	 9	aprile	2020 
Dazzi Vincenzo 
079 249 63 23 
cenz.dazzi@bluewin.ch

Moesano Esente 
Randelli Giovanni 
079  617 42 04 
giovanni.randelli@gmail.com

P.P. 
CH-6500 Bellinzona 1


