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Davide Conconi, presidente FTA

Care apicoltrici, 
cari apicoltori,

anche in questa occasione vi scrivo dalla Casa 
dell’ape, l’apiario didattico che gestiamo in col-
laborazione con il Centro professionale del ver-
de, sito sulla proprietà dell’Azienda agraria can-
tonale. I lavori sono giunti al termine. Ottenuta 
l’abitabilità, manca solo da parte del Cantone il 
semaforo verde per l’inizio delle attività. È ovvio 
che l’inizio delle operazioni in questa struttura, 
come in tutte le altre a vocazione formativa che 
richiedono la riunione di più persone, sarà for-
temente influenzato dalle disposizioni in materia 
di protezione della salute pubblica, segnata-
mente da tutte quelle misure da mettere in atto 
per limitare la diffusione del Covid 19. Difficile 
prevedere quanto durerà ancora questa fase 
di incertezza che richiede da parte nostra una 
grande dose di pragmatismo. 
Durante i mesi più acuti della pandemia, Ro-
berto Fischer ha mantenuto la supervisione dei 
lavori, che seppur a rilento, sono andati avanti. 
Questo ha permesso alla FTA di essere informa-
ta sulle evoluzioni e di reagire agli imprevisti che 

in tempi normali accadono in tutti i percorsi di 
realizzazione di edifici, figurarsi in tempi pande-
mici… Sono continuate anche le forniture delle 
attrezzature che Roberto ha installato a regola 
d’arte. È doveroso ricordare che la realizzazione 
della struttura è stata possibile grazie al finan-
ziamento del Cantone. La sua digitalizzazione, 
compresa nel progetto di equipaggiamento di 
tutta l’area di Mezzana, è stata portata avanti 
dal Centro di risorse didattiche e digitali della 
Divisione della scuola del DECS. L’equipaggia-
mento dell’aula di osservazione e del labora-
torio di smielatura e lavorazione è stato curato 
dalla FTA, grazie soprattutto al finanziamento 
da parte della Fondazione Blue Planet-Virginia 
Böger Stiftung X.X., e per una smielatrice grazie 
al supporto del Padrinato Coop per le regioni di 
montagna. Tutti i relativi budget sono esauriti e 
ora, sempre grazie alla generosità della Fonda-
zione Blue Planet-Virginia Böger Stiftung X.X., 
possiamo entrare nella fase di gestione della 
struttura potendo contare sulla copertura finan-
ziaria di un posto di responsabile dell’apiario 
didattico al 30% per cinque anni. Cinque anni 
di tempo dunque, per imparare a camminare 
con le nostre gambe. Un lasso di tempo, tutto 
sommato breve se, oltretutto, teniamo conto 
del fatto che la prima parte di questo periodo si 
è esaurita in piena emergenza sanitaria globale. 
Prossimamente cominceremo le attività met-
tendo a disposizione delle apicoltrici e degli 
apicoltori il laboratorio di smielatura e lavorazio-
ne per poter svolgere alcune attività come, per 
esempio, la produzione di candito o la lavora-
zione della cera e la produzione di fogli cerei. 

Continua a pagina 28
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apporta loro le proteine necessarie, tra le altre 
cose, per lo sviluppo delle ghiandole ipofarin-
gee e della muscolatura alare[2]. Ne consegue 
che i metaboliti secondari presenti nel polline 
possono avere un effetto negativo diretto sulle 
giovani api adulte.
Il pane d’api viene consumato anche dalle api 
nutrici, che lo utilizzano per produrre la pappa 
nutritiva destinata all’allevamento della covata. 
Inizialmente, le larve che diventeranno api ope-
raie e fuchi ricevono una pappa di composizio-
ne simile a quella destinata alle future regine. 
Sia la pappa larvale sia quella reale utilizzate 
per nutrire le larve nei loro primi tre giorni di vita 
sono praticamente prive di polline e, anche in 
seguito, ne contengono molto poco[3]. Ciò fa sì 
che le larve non entrino quasi mai in contatto 
diretto con «polline tossico». Tuttavia, se i me-
taboliti secondari presenti nel polline entrassero 
nella composizione della pappa larvale, potreb-
bero esercitare un effetto negativo indiretto sul-
le larve.

La viperina azzurra quale pianta modello
per lo studio dei metaboliti secondari
presenti nel polline
Per indagare queste problematiche si è scelto 
di lavorare con la viperina azzurra (Echium vul-
gare, figura 1), in quanto pianta mellifera larga-
mente diffusa in Svizzera e molto gradita alle 
api, anche grazie alle grandi quantità di polline 
e nettare prodotte durante il suo lungo periodo 
di fioritura (da maggio a ottobre). Tra i metaboliti 
secondari prodotti dalla viperina azzurra si tro-
vano i cosiddetti alcaloidi pirrolizidici (AP), quali 
echimidina e echivulgarina. In Svizzera, questa 
pianta appartenente alle boraginacee è la fonte 

L’ape mellifera
protegge le larve dalle tossine presenti nel polline
producendo pappa larvale 

Nel corso dell’evoluzione, le piante hanno 
sviluppato numerosi metaboliti seconda-
ri, che sono dei composti chimici, alcuni 
dei quali preposti alla difesa contro altri 
organismi. Questi metaboliti, spesso tos-
sici per uomo e animali, possono essere 
presenti in differenti organi vegetali, qua-
li radici, foglie e, soprattutto, fiori. Il fat-
to che li si ritrovi anche nel nettare e nel 
polline fa sì che le api bottinatrici possano 
trasportarli nelle rispettive colonie. Du-
rante la sua tesi di dottorato, svolta pres-
so Agroscope e l’Università di Neuchâtel, 
il ricercatore scientifico Matteo Lucchetti 
ha scoperto che le tossine contenute nel 
polline influenzano negativamente lo svi-
luppo delle api, ma che la pappa larvale 
prodotta dalle nutrici è in grado di proteg-
gere le larve dal loro effetto negativo. Qui 
di seguito, si presentano i risultati sull’ar-
gomento pubblicati sulla rivista scientifi-
ca «Proceedings of the Royal Society B» [1].

Flavie Roncoroni, Matteo Lucchetti,
Verena Kilchenmann e Christina Kast
Agroscope, Centro di ricerca apistica, 3003 Berna

Il fatto che il polline contenga spesso concen-
trazioni particolarmente elevate di metaboliti 
secondari rappresenta un fattore di rischio per 
le api che lo bottinano. Nelle colonie, il polline 
viene miscelato a miele, nettare e secrezioni 
ghiandolari, per poi essere conservato nei favi 
sotto forma di pane d’api. Le api adulte appe-
na sfarfallate consumano molto pane d’api, che 
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principale di AP indesiderati nel miele e nel pol-
line[4; 5]. Il polline prodotto dalla viperina azzurra 
ha un tenore in AP particolarmente elevato[6].

Sperimentazione
Allo scopo di testare la tossicità del polline di 
viperina azzurra su ape mellifera in condizioni di 
laboratorio, Matteo Lucchetti ha isolato diver-
si AP dai suoi fiori. Tutte le prove di tossicità 
eseguite sulle api e descritte in questo articolo 
sono state tuttavia condotte utilizzando la sola 
echimidina. Una volta isolata, l’echimidina è sta-
ta aggiunta al polline privo di AP, alla dieta lar-
vale o al pane d’api. Le analisi sono state ese-
guite sulla pappa reale perché più abbondante 
e facilmente reperibile rispetto a quella larvale.

Sono state esaminate le domande seguenti  
(figura 2):

1. Gli AP sono tossici per le api adulte ap-
pena sfarfallate?

2. Gli AP sono tossici per le larve?
3. Quale quota di AP si ritrova nella pappa 

reale?

1. Danni subiti dalle api adulte 
 appena sfarfallate
L’echimidina isolata dalla viperina azzurra è 
stata miscelata con polline privo di AP, a sua 
volta somministrato, in «arnie tipo Liebefeld», 
ad api adulte appena sfarfallate, per verificar-
ne gli eventuali effetti sulla loro durata di vita. 
Api nutrite con polline privo di echimidina han-
no funto da testimone. Le serie di prove hanno 
preso in considerazione polline contenente tre 
diverse concentrazioni di echimidina. L’ordine di 
grandezza della concentrazione più elevata di 

echimidina è stato calibrato sul contenuto com-
plessivo di AP presente naturalmente nel polline 
di viperina azzurra. Durante la prova, le «arnie 
tipo Liebefeld» sono state messe in incubatrice. 
Le api morte sono state contate e allontanate 
quotidianamente. Le prove sono state ripetute 
più volte. I risultati della sperimentazione, rias-
sunti nel grafico sottostante (figura 3), eviden-
ziano la relativamente buona tolleranza delle 
api adulte nei confronti dell’echimidina (non è 
stato osservato nessun aumento del tasso di 
mortalità nei primi 15 giorni). Le api nutrite con 
le due dosi più basse di echimidina (curva gial-

Figura 1: La viperina azzurra (Echium vulgare) è una pian-
ta mellifera particolarmente frequentata dalle api. Tra i suoi 
metaboliti secondari si trova l’echimidina, un alcaloide pir-
rolizidico (AP), il cui isolato è stato utilizzato per condurre la 
presente ricerca.
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la e curva rossa) hanno mostrato un tasso di 
sopravvivenza simile a quello delle api del te-
stimone non trattato, rappresentato dalla curva 
nera (nessuna differenza statisticamente signi-
ficativa), mentre il tasso di sopravvivenza delle 
api nutrite con la dose più elevata di echimidina 
(curva verde) è risultato sensibilmente minore 
(differenza statisticamente significativa).

2. Danni subiti dalle larve
Le prove sulle larve (figura 4) sono state ese-
guite secondo il protocollo di Aupinel et al.[7], 

aggiungendo diverse concentrazioni di echimi-
dina alla loro dieta. 
Somministrando alle larve una concentrazione 
di echimidina pari a 15 µg/g (curva azzurra della 
figura 5) non si osserva nessun effetto negativo 
sul loro tasso di sopravvivenza, come attestato 
dal 75% di api adulte sfarfallate dopo 21 giorni; 
risultato praticamente analogo a quello che ha 
caratterizzato il testimone non trattato (curva 
nera). Se la concentrazione di echimidina au-
menta leggermente, a 20 µg/g (curva rossa), la 
percentuale di api adulte sfarfallate risulta sen-

Figura 2: L’echimidina, un AP contenuto nella viperina azzurra, è stata aggiunta a polline privo di AP e alla dieta larvale, per verifi-
carne la tossicità sulle api adulte (esperimento n° 1) e sulle larve (esperimento n° 2).
Per rispondere alla terza domanda (quota di AP che dal pane d’api raggiunge la pappa destinata alle larve), l’echimidina è stata ag-
giunta a del pane d’api privo di AP, poi consumato dalle api nutrici deputate alla produzione di pappa reale. Una volta determinata 
la concentrazione di AP nella pappa reale, è possibile verificare l’esistenza di un eventuale «effetto filtro» svolto dalle api nutrici.

AP

AP AP1. 2.

3.
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sibilmente minore, attestandosi attorno al 50%. 
Con concentrazioni di echimidina ancora più 
elevate questo effetto appare molto più pronun-
ciato, tanto che somministrando 40 µg/g (curva 
verde) o più (curva arancione e curva verde oli-
va) di echimidina il tasso di sopravvivenza delle 
larve e quello di sfarfallamento delle api adulte 
si riduce drasticamente (la metamorfosi non av-
viene o avviene solo in casi isolati). A differenza 
delle api adulte, le larve risultano quindi essere 
molto sensibili all’aggiunta di AP nella loro dieta.

3. Trasferimento degli AP dal pane d’api 
 alla pappa reale
Per convalidare l’ipotesi «le api nutrici proteggo-
no le larve dai metaboliti secondari presenti nel 
polline» bisogna che la quantità di AP rilevata 
nella pappa reale (terza prova) sia compresa in 

un intervallo di concentrazione per il quale, du-
rante la seconda prova, non è stata osservata 
nessuna riduzione della percentuale di api adul-
te sfarfallate. Per determinare le concentrazioni 
di AP nella pappa reale ci si è serviti di sistemi 
Miniplus modificati, che sono delle colonie ri-
dotte di api, con riserve nutritive, ma prive di 
regina (figura 6).
Durante la prova, 2’000 µg/g (2 mg/g) d’echimi-
dina sono stati miscelati al pane d’api e alcune 
giovani larve sono state trasferite nei cupolini 
usualmente utilizzati per l’innesto. Sia il pane 
d’api sia le giovani larve sono poi stati introdotti 
nella colonia ridotta tramite appositi favi, per far 
sì che le api potessero costruire celle reali, da 
cui prelevare la pappa reale a fini sperimentali.
Dopo tre giorni, si è proceduto a raccogliere la 
pappa reale e a determinarne la concentrazione 
di echimidina. Mediamente, sono stati rilevati 2 
microgrammi di echimidina per grammo di pap-
pa reale (figura 7); una concentrazione significa-
tivamente minore dei 15 µg/g che, somministra-
ti alla dieta larvale nella prova n. 2, non hanno 
influito negativamente né sul tasso di sopravvi-
venza delle larve né su quello di sfarfallamento 
delle api adulte (figura 5, similitudine tra la curva 
azzurra e la curva nera del testimone non trat-
tato). Il fatto che la concentrazione di AP si ri-
duca di circa 1’000 volte durante la produzione 
di pappa reale consente di affermare che le api 
nutrici agiscono come un «filtro» che protegge 
le larve dagli AP.

Stima del rischio per le api adulte
Si può affermare che le api adulte tollerano 
relativamente bene le tossine prese in consi-
derazione in questa sperimentazione, poiché 

Figura 3: Tossicità degli AP (mg d’echimidina/g di polline) 
sulle api adulte. Curva nera = testimone non trattato, curva 
gialla = [0,2 mg/g], curva rossa = [1,5 mg/g] e curva verde 
= [7,7 mg/g].
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non è stato osservato nessun sintomo d’avve-
lenamento acuto durante i primi giorni di som-
ministrazione. Tuttavia, livelli elevati di tossine 
hanno influito negativamente sul loro tasso di 
sopravvivenza. Nei casi in cui le api bottinino 
quasi esclusivamente la viperina azzurra, la loro 
durata di vita può risultare ridotta. Il fatto che, in 
condizioni naturali, le api bottinatrici raccolgano 
polline da più piante (questo comportamento fa 
sì che l’ape si definisca un insetto polilettico) e lo 
conservino sotto forma di pane d’api, consente 
la miscelazione di diversi tipi di polline e la con-
seguente diluizione delle eventuali tossine pre-
senti. Oltre a ciò, un contenuto elevato di AP nel 
polline può avere un effetto deterrente sulle api 
che, quindi, ne raccolgono di meno[8]. Tutti que-
sti motivi permettono di affermare che, proba-
bilmente, le api adulte corrono pochi rischi, pur-
ché le colonie vivano in un ambiente variegato.

Stima del rischio per le larve
Contrariamente alle api adulte, le larve sono 
estremamente sensibili agli AP, che già in pic-
cole dosi causano la riduzione significativa del 
loro tasso di sopravvivenza e della percentua-
le di sfarfallamento delle api adulte. Tuttavia, 
poiché le concentrazioni massime di AP nella 
pappa larvale sono molto basse, le larve non 
risultano praticamente mai esposte a queste 
tossine. Per determinare il rischio effettivo che 
gli AP rappresentano per la sopravvivenza delle 
larve, è comunque importante determinare la 
quantità di tossine trasferita dal pane d’api alla 
pappa larvale / pappa reale. In questo ambito, è 
stato possibile dimostrare che solo una piccola 
quota di AP presenti nel polline e nel pane d’a-
pi raggiunge effettivamente la pappa larvale /  
pappa reale prodotta dalle api nutrici. Di conse-
guenza, sembra ragionevole affermare che gli 

Figura 4: Le larve sono state nutrite artificialmente con una dieta a base di zucchero, estratto di lievito e pappa reale, quindi poste 
in incubatrice.
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AP rappresentano un rischio trascurabile per le 
larve. Nel corso dell’evoluzione, l’ape mellifera si 
è adattate bene a questo fattore negativo, nu-
trendo le larve con la pappa reale.

Vantaggi della produzione 
di pappa reale
Agli insetti sociali come l’ape mellifera, la pro-
duzione di pappa reale offre notevoli vantaggi. 
In primo luogo, essa è più facilmente digeribile 
rispetto ad una dieta basata sul solo polline, co-
me quella che sostiene le larve di api selvatiche 
e bombi. In secondo luogo, favorisce la crescita 
delle larve, accelerando lo sviluppo delle colo-
nie. Infine, possiede un effetto antimicrobico, 
che può prevenire le infezioni larvali, e, come di-
mostrato con questa ricerca, protegge le larve 

dalle tossine presenti nel polline (effetto «filtro» 
svolto dalle api nutrici)[1].

Protezione dai prodotti fitosanitari
Oltre alle tossine naturali, il polline può contene-
re anche prodotti fitosanitari. Analogamente a 
quanto visto nel caso delle tossine naturali pro-
dotte dalle piante a fiore, queste sostanze pos-
sono entrare a far parte della composizione di 
polline, pane d’api e pappa destinata alle larve, 
compromettendo, a loro volta, lo sviluppo delle 
colonie. Di conseguenza, ricerche sperimentali 
come quella presentata in queste pagine rive-
stono una grande importanza, perché consen-
tono di valutare la pericolosità dei prodotti fito-
sanitari nei confronti delle api al fine di garantire 
loro una buona salute.

Figura 6: Sistema Miniplus modificato. Una gabbia con rete 
delimita uno spazio di volo senza accesso esterno.

Figura 5: Tossicità degli AP (µg d’echimidina/g di polline) sul-
le larve. Curva nera = testimone non trattato, curva azzurra 
= [15 µg/g], curva rossa = [20 µg/g], curva verde = [40 µg/g], 
curva arancione = [400 µg/g] e curva verde oliva = [4’000 
µg/g].
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Questo ricerca è il risultato della collaborazio-
ne tra il Centro di ricerca apistica e Christophe 
Praz / Gaëtan Glauser dell’Università di Neu-
châtel. Sul nostro sito web (www.apis.admin.ch 
Api > Prodotti apistici > Miele >Sostanze nocive 
nel miele > Alcaloidi pirrolizidinici) troverete il link 
verso questa pubblicazione e ulteriori informa-
zioni sugli AP nei prodotti apistici.

Figura 7: Le api nutrici hanno consumato pane di api contenente 2’000 µg/g di echimidina e prodotto pappa reale, la cui concen-
trazione dell’AP è risultata essere pari a soli 2 µg/g. Ciò consente di affermare che le api nutrici agiscono da «filtro», riducendo 
mediamente la concentrazione di echimidina di un fattore 1'000.
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erle, T. (2009). Feeding deterrence and detrimental 
effects of pyrrolizidine alkaloids fed to honey bees 
(Apis mellifera). Journal of chemical ecology, 35(9), 
1086.
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dovuto a un eccesso di varroe e/o a una conta-
minazione virale troppo forte. 
Se, invece, l’apicoltrice o l’apicoltore lavora ap-
plicando il “Concetto Varroa” del SSA e vuo-
le approfittare di un’offerta tardiva di nettare e 
polline abbondante dopo il primo trattamento 
estivo, si possono mettere i melari e il miele 
può essere raccolto. Tuttavia, questa raccolta 
sarà probabilmente contaminata dai residui del 
medicinale veterinario utilizzato, qualsiasi sia il 
prodotto con cui le api sono state trattate con-
tro l’acaro della varroa. Di conseguenza, questo 
miele non potrà essere né venduto né regalato.

Qual è il motivo?
L’acido formico è naturalmente presente nel 
miele e, a tale concentrazione, non comporta 
rischi per la salute umana. La legge prescrive 
che nulla può essere aggiunto al miele. Il suo 
sapore, inoltre, non può essere modificato.1) e 2) 

I trattamenti con l’acido formico effettuati nello 
stesso anno (trattamento intermedio o 1°  trat-
tamento estivo) determinano un aumento del 
tenore di acido formico e in ultimo una modifica 
del sapore del miele raccolto successivamen-
te.3) e 4) 
I prodotti a base di timolo possono altresì pro-
vocare una modifica del sapore e lasciare dei 
residui di timolo. In altri termini, se le colonie 
sono già state trattate durante la stagione in 
corso con degli acidi organici, del timolo o con 
medicinali veterinari non raccomandati dal SSA 
o dal CRA, regalare o commercializzare il miele 
raccolto da tali colonie non è autorizzato. 
I trattamenti effettuati l’anno prima (autunno e 
inverno) non provocano quantità rilevanti di re-
sidui nei prodotti apistici.5)

Cosa fare del miele raccolto 
dopo il primo trattamento estivo

Il primo trattamento estivo termina al più 
tardi a metà agosto. Se in questo perio-
do comincia una grossa offerta tardiva di 
nettare e polline e gli apicoltori rimettono 
i melari, questo miele non potrà essere né 
venduto né regalato. In questo articolo 
forniamo alcune spiegazioni al riguardo, 
nonché alcuni consigli per utilizzare que-
sto miele e per prevenire una situazione 
del genere.

Marianne Tschuy
apiservice/Servizio sanitario apistico (SSA)
marianne.tschuy@apiservice.ch

Sin dagli anni ’80 l’acaro della varroa obbliga le 
apicoltrici e gli apicoltori a togliere i melari al più 
tardi alla fine del mese di luglio e successiva-
mente, dopo aver nutrito le api, ad effettuare il 
primo trattamento estivo. Una bassa infestazio-
ne di varroa e di virus, in questo periodo dell’an-
no, aiuta le colonie ad allevare api invernali sane 
e con una lunga durata di vita.

Offerte di nettare tardive – il dilemma
Alcuni apicoltori più attempati si ricordano i 
tempi in cui il miele poteva essere raccolto fino 
a metà settembre. 
Se facessimo altrettanto oggi, senza effettuare 
il primo trattamento contro la varroa nel mese 
di luglio, il miele raccolto potrebbe sì essere 
commercializzato senza problemi, ma il trat-
tamento successivo arriverebbe troppo tardi 
per la maggior parte delle colonie di api con la 
conseguenza, prima o poi, di un deperimento 
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Cosa fare con il miele contaminato? 
Questo miele può essere valorizzato in vari mo-
di. Le apicoltrici e gli apicoltori possono trasfor-
marlo

• in sciroppo nutritivo per l’invernamento. At-
tenzione: le colonie nutrite con miele sono 
soggette a saccheggio (nutrire unicamente 
alla sera e in piccola quantità; restringere le 
aperture di volo, soprattutto nelle colonie pic-
cole);

• in candito per la propria azienda apistica (ad 
esempio per nutrire le colonie da gennaio a 
marzo e tra le offerte di nettare e polline, per 
le arniette di fecondazione che non saranno 
apportate nelle stazioni di fecondazione). 

Possono inoltre utilizzarlo direttamente per nu-
trire giovani colonie. 

In quali condizioni l’offerta tardiva
di nettare può essere raccolta 
e commercializzata senza rischi? 
L’apicoltrice o l’apicoltore può applicare il me-
todo del telaino trappola nella prima metà del 
mese di luglio. Con questa procedura non si 
utilizza alcun medicinale veterinario. È quindi 
possibile continuare a raccogliere il miele, ma 
il secondo trattamento estivo all’acido formico 
in settembre è comunque indispensabile. Ciò 
nondimeno e per precauzione, si consiglia di 
misurare la caduta naturale della varroa ogni 14 
giorni in ogni colonia.
Se in un apiario c’è un’offerta tardiva di nettare 
ogni anno o quasi in agosto e/o in settembre, il 
primo trattamento con l’acido formico deve es-
sere sostituito dal metodo del telaino trappola. 
L’apicoltrice o l’apicoltore deve adattare il suo 
concetto aziendale di conseguenza.

Cinara pilicornis. Cinara pectinatae.
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1) Codex Alimentarius: «Il Codex Alimentarius è stato 
creato dall’Organizzazione mondiale della sanità 
(OMS) e dall’Organizzazione per l’alimentazione e 
l’agricoltura (FAO). Ha lo scopo di garantire il com-
mercio di derrate alimentari sicure, non alterate ed 
etichettate correttamente.» Per maggiori informa-
zioni, cfr. il sito della FAO (Food and Agriculture Or-
ganization), www.fao.org/fao-who-codexalimenta-
rius/home/en/.

2) Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine 
animale (ODOA), Allegato 7 «Requisiti concernenti 
le caratteristiche del miele», art. 2.1 «Al miele non 
deve essere aggiunta alcun’altra sostanza se non 
miele» e art. 2.3 «Il miele non deve presentare un 
grado di acidità modificato artificialmente. Il mie-
le (a eccezione di quello per pasticceria) non de-
ve avere un sapore o un odore anomali, né avere 
iniziato un processo di fermentazione o essere 
fermentato, né essere stato riscaldato in modo da 
inattivarne sensibilmente o completamente gli en-
zimi naturali. »

3) «Un traitement à l’acide formique entre deux 
récoltes est à déconseiller», Jean-Daniel Charrière, 
Vincent Dietemann, CRA; Revue SAR, N° 11-12 / 
2012.

4) «Résidus d’acide formique dans le miel suite au 
traitement des hausses contre la fausse teigne», 

Benoît Droz, Jean-Daniel Charrière, CRA; Revue 
SAR, N° 4 / 2015.

5) «Determination of residues in honey after treat-
ments with formic and oxalic acid under field con-
ditions», Stefan Bogdanov, Jean-Daniel Charrière, 
Anton Imdorf, Verena Kilchenmann, Peter Fluri, 
ZBF; Apidologie 33 (2002) 399-409.

Disopercolatura dei telaini da miele. Con il metodo del telaino trappola, il miele di foresta è com-
mercializzabile senza rischi.
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Informazioni supplementari
Contattare la hotline del SSA 0800 274 274,
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.30.

Prontuari del SSA 
(www.apicoltura.ch/prontuario):

Modello del concetto aziendale
1.1.  Concetto varroa
1.5.1. Controllo della caduta naturale della varroa
1.6.2. Metodo del telaino trappola
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Servizio sanitario svizzero - apiserviceApporto e costituzione di riserve
di nutrimento per l’inverno

esserci scarsità di nutrimento nel corso di tutto 
l’anno. Bisogna tuttavia fare attenzione che il 
nutrimento non alteri mai il miele.
La quantità dell’apporto di nutrimento dipende 
fortemente dal modello aziendale e dalle con-
dizioni regionali. Quale quantità di miele va la-
sciata nella colonia al momento della raccolta e 
che apporto ci può essere dopo tale raccolta? 
Quest’ultimo punto è difficile da valutare e riser-
va molto spesso delle sorprese, ad esempio in 
caso di un’offerta di melata persistente sino a 
fine settembre. Non tutto ciò che le api raccol-
gono durante questo periodo è adatto a forma-
re la riserva di nutrimento per l’inverno. 

Polline
L’apporto di polline proveniente dalla natura cir-
costante è molto importante, anche dopo che 
si è prelevato il miele. Aiuta a costituire il corpo 
grasso delle api invernali e a rafforzarne il si-
stema immunitario, il che contribuisce notevol-
mente all’allevamento di api invernali sane e con 
una grande longevità. Un apporto sufficiente di 
polline può essere influenzato in modo signifi-
cativo solo dalla scelta dell’ubicazione delle ar-
nie o, in certa misura, dalla presenza di piante 
mellifere adatte coltivate dall’apicoltore.

Nettare
In base al calendario della fioritura delle piante 
mellifere di Pritsch(2) e in funzione delle regioni, 
ci si può ancora aspettare un apporto consi-
stente di nettare e di polline in settembre, pro-
veniente in particolare da colture quali il grano 
saraceno, le concimazioni verdi – ad esempio la 
senape e la facella – o l’erica e l’edera. Il nettare 
di edera comune(3) può essere particolarmente 

Accade regolarmente che le colonie di api 
muoiano di fame in inverno. Delle riserve 
di nutrimento sufficienti e diversificate 
assicurano uno sviluppo sano delle colo-
nie e costituiscono la base per una buona 
partenza della nuova stagione apistica. 
Il nutrimento appropriato nel corso della 
seconda parte dell’anno dopo la raccolta 
del miele e un controllo finale delle scor-
te svolgono un ruolo importante in questo 
processo. 

Stefan Jans
consigliere regionale della Svizzera centrale
Servizio sanitario apistico (SSA)
stefan.jans@apiservice.ch

Fabbisogno di nutrimento
Le api hanno bisogno di due tipi essenziali di 
nutrimento:

1) proteine, sotto forma di polline per l’alleva-
mento delle api giovani;

2) glucidi, sotto forma di nettare/melata o ap-
porto di acqua zuccherata/sciroppo nutriti-
vo che le api adulte trasformano in energia 
(in particolare per volare, riscaldare e muo-
versi).(1)

In media, una colonia di api ha bisogno di 20 
kg di nutrimento per superare l’inverno. Ideal-
mente questa riserva dovrebbe essere stoc-
cata dalla colonia entro fine settembre. Le api 
vengono nutrite con un po’ di acqua zuccherata 
o sciroppo subito dopo la raccolta del miele a 
luglio e prima del primo trattamento estivo con 
l’acido formico. Nelle colonie non dovrebbe mai 
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problematico nelle nostre terre poiché tende a 
cristallizzarsi nei telaini. La conseguenza può 
essere che le api muoiono di fame nonostante 
dispongano di telaini pieni di nutrimento, poiché 
non riescono a sciogliere e consumare il miele 
cemento. 

Melata
La pianificazione e l’esecuzione del trattamen-
to estivo può essere complicata in presenza 
di un’offerta di melata persistente a partire dal 
mese di agosto. Fate attenzione a non nutrire 
mai le api mentre effettuate il trattamento con 

Edera: importante fonte di polline e di nettare in settembre.
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l’acido formico. In questa rivista troverete un 
articolo separato su tutto ciò che si può fare 
con il miele raccolto dopo il primo trattamento 
estivo. Si tratta spesso di miele proveniente da 
un’offerta persistente di melata. Come il miele 
di castagno o di edera, non è adatto a formare il 
nutrimento invernale a causa del suo elevato te-
nore di sali minerali. Tale nutrimento appesanti-
sce le colonie, soprattutto quelle che si trovano 
in luoghi dove il riposo invernale è lungo e dove 
le possibilità di volo di purificazione sono rare 
(regioni di montagna, laghi di aria fredda) e può 
provocare malattie diarroiche come la dissente-
ria o la Nosema.

Misure
Una misura utile può essere quella di rimuovere 
per tempo i telaini di miele pieni contenenti del 
nutrimento invernale inadatto, sostituendoli con 
dei telaini vuoti. Ciò permette inoltre di evitare il 
restringimento del nido di covata causato da un 
apporto eccessivo di nettare, nonché di creare 
dello spazio che consentirà alle api di continua-
re a occuparsi della covata. In occasione di un 
futuro nutrimento si potrà poi tentare di rein-
trodurre il nutrimento poco ideale dopo averlo 
diluito o lo si potrà sostituire con dello scirop-
po o dell’acqua zuccherata quando l’offerta di 
nettare e polline si esaurisce. Si evita così che 
durante l’inverno le api abbiano a disposizione 
soltanto del miele di bosco o di melezitosio.

Nutrimento
Per nutrire le api possono essere utilizzati diver-
si tipi di nutrimento. Il miele della propria azien-
da ne fa sicuramente parte. Dovrebbe essere 
dato alle api solo alla sera e in piccole quantità, 

Trasformazione del nutrimento.

Colonia affamata: una situazione spesso evitabile.

poiché aumenta il rischio di saccheggio. Biso-
gna evitare di nutrire le api con miele prove-
niente da altre aziende a causa della potenziale 
trasmissione di malattie. 
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Acqua zuccherata
L’apicoltore può confezionare da sé il nutrimen-
to utilizzando dello zucchero cristallino raffina-
to (saccarosio) con un rapporto di 3:2 (3 kg di 
zucchero ogni 2 litri di acqua). Si tratta inoltre 
di una soluzione piuttosto economica. Va ricor-
dato che l’acqua zuccherata non si conserva a 
lungo e che vi è il rischio che si formino muffe 
nel nutritore o che fermenti o si cristallizzi. Lo 
zucchero non raffinato contiene troppi sali mi-
nerali, che sono mal tollerati dalle api, motivo 
per cui lo zucchero bruno, ad esempio, non 
dovrebbe mai essere utilizzato. Non dovrebbe 
inoltre essere aggiunto alcun additivo a questo 
tipo di nutrimento, poiché ciò appesantisce inu-

tilmente la digestione delle api senza apportare 
alcun vantaggio. 

Sciroppo nutritivo
Esistono diversi tipi di sciroppi nutritivi pronti 
all’uso nei punti vendita specializzati. In parti-
colare, gli sciroppi di zucchero invertito prodotti 
con il saccarosio si sono dimostrati efficaci nella 
pratica. L’inversione del saccarosio lo trasforma 
in parte in fruttosio e glucosio. Questa compo-
sizione di zuccheri è quindi comparabile a quel-
la del nettare o del miele. Questi sciroppi sono 
microbiologicamente stabili e hanno un tenore 
di materia secca del 72%. Sono pertanto più 
concentrati e hanno una durata di conservazio-
ne nettamente migliore rispetto all’acqua zuc-
cherata mescolata artigianalmente dagli apicol-
tori. Bisognerebbe tuttavia dare lo sciroppo alle 
api quando è il più fresco possibile, proteggerlo 
dalla luce diretta del sole e conservarlo sempre 
a una temperatura inferiore ai 25°C; verificare 
inoltre la data di scadenza entro la quale va con-
sumato. Gli sciroppi di glucosio prodotti dall’in-
dustria delle bevande sono da evitare. Possono 
presentare valori elevati di HMF (idrossimetil-
furfurale) e contenere coloranti e ingredienti 
indigesti, se non addirittura tossici per le api.

Riserva di nutrimento per l’inverno
Il prontuario del SSA 4.2. Nutrimento descrive 
in dettaglio i lavori più importanti da effettuare 
in materia di nutrimento. È un’operazione che 
va fatta nel periodo dei due trattamenti estivi 
e deve quindi essere pianificata. Per evitare il 
saccheggio, le colonie dovrebbero essere nu-
trite alla sera e i fori d’uscita dovrebbero essere 
ristretti. È molto importante che i nutritori siano Telaino con nutrimento e polline.
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Prontuari all’indirizzo
www.apicoltura.ch/prontuario:
4.2. Nutrimento
 

Altri prontuari: 
3.2. Periodi senza offerta di nettare e polline
4.9. Scelta dell’ubicazione

a chiusura stagna e che il nutrimento non venga 
sparso in giro. 

Controllo
Dopo il nutrimento, in ottobre dovrebbe esse-
re effettuato un controllo delle riserve stoccate. 
Questa è l’ultima possibilità di dare del nutri-
mento. Al momento del controllo, oltre a effet-
tuare la stima della riserva di nutrimento si può 
al tempo stesso procedere alla valutazione e 
selezione delle colonie. Un telaino del corpo di 
covata riempito da entrambi i lati contiene ~4 
kg di nutrimento in un’arnia Dadant e ~3 kg in 
un’arnia svizzera. Si possono anche utilizzare 
delle bilance per controllare il peso. In partico-
lare, le bilance digitali collegate direttamente a 
Internet consentono di seguire e registrare con 
precisione il consumo di nutrimento delle colo-
nie selezionate nel corso dell’inverno. Va tuttavia 
ricordato che possono esserci grandi differenze 
tra regioni e anche tra le colonie stesse. Non è 
possibile trarre conclusioni presumendo che vi 
sia lo stesso livello in tutte le colonie dell’apiario 
utilizzando una sola bilancia.

Colonie
madri / 
produttive

Fioritura

Bucaneve Dente di leone /
colza / mela

Tiglio / 
castagno

Controllo del
nutrimento;
al bisogno, dare
del candito

Giovani
colonie

Nutrimento
d’urgenza
al bisogno, dare
del candito

Nutrire
Acqua zuccherata 1:1 (liquido)

Non appena i telaini con 
fogli cerei sono costruiti
dare costantemente del candito

Lu
gl

io

A
go

st
o

S
et

te
m

b
re

O
tt

ob
re

N
ov

em
b

re

D
ic

em
b

re

Nutrimento
invernale liquido
(acqua zuccherata 3:2)

Controllo
del nutrimento
al bisogno,
nutrire

Nutrimento
in inverno
liquido
(acqua
zuccherata
3:2)

Fonti
(1) Sviluppo delle colonie di api mellifere, opuscolo 

del Centro di ricerca apistica, Agroscope Liebe-
feld-Posieux. Anton Imdorf, Kaspar Ruoff, Peter 
Flury, 2008 https://ira.agroscope.ch/it-CH/Page/
Publikation?einzelpublikationId=28496

(2) Reconnaître facilement 220 plantes mellifères, 
Günter Pritsch, edizioni Delachaux et niestlé 2020, 
EAN: 9782603026731

(3) Importanti fonti di polline e nettare per le api melli-
fere in Svizzera, Agroscope 2020 https://ira.agro-
scope.ch/it-CH/Page/Publikation?einzelpublika-
tionId=46013 
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dell’elevato numero di api in uno spazio ristretto 
ed è quindi complicato dosare correttamente 
l’acido formico. Non si possono di conseguen-
za applicare le raccomandazioni dei diffusori 
convenzionali per colonie produttive. Il rischio 
di nuocere o persino di uccidere la regina e le 
api è elevato. Per contro, è possibile effettuare 
un trattamento con preparati a base di timolo. 
Va tuttavia ricordato che il timolo non è abba-
stanza efficace in caso di forte infestazione di 
acari e che lascia inevitabilmente delle tracce 
nella cera dopo il suo utilizzo. Il SSA raccoman-
da quindi di iniziare dalle fasi senza covata o 
di approfittare dei periodi naturali senza covata 
per trattare le api con l’acido ossalico. 
Stimare il numero delle varroe, 
frenare il loro sviluppo
Anche se le arniette dispongono di un fondo 
per la varroa protetto da una griglia, l’interpre-
tazione della caduta naturale degli acari morti è 
molto difficile, se non impossibile. Non esistono 
dei valori limite chiari per queste piccole colo-

Trattamento varroa 
nelle arniette per allevamenti

La varroa non risparmia neanche le arniet-
te per allevamenti. È essenziale frenare lo 
sviluppo della varroa effettuando i tratta-
menti estivi e invernali. In considerazione 
della loro buona possibilità di dosaggio e 
del loro effetto, i trattamenti con l’acido 
ossalico mediante nebulizzazione in as-
senza di covata sono i più raccomandati. 

Jürg Glanzmann

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

Con il termine arniette per allevamenti intendia-
mo dei sistemi di piccole arnie che servono per 
la riproduzione e l’allevamento delle regine (ad 
es. Mini Plus, Mini Swiss, Api Plus e altri). 
Il trattamento estivo nelle arniette per alleva-
menti rappresenta una grossa sfida. È difficile 
stimare il clima all’interno della colonia a causa 

Gabbietta Scalvini. Jenter Varroa Stop.

Due possibili escludiregina per iniziare il blocco della covata in Mini Plus: 
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nie. La sola diagnostica della varroa che può 
essere applicata alle arniette per allevamenti è 
il metodo dello zucchero a velo, che funziona 
però soltanto tra luglio e ottobre. È inoltre im-
portante che durante questo periodo il clima sia 
secco e che le api non riportino nell’arnia del 
nettare o della melata.
Per frenare lo sviluppo della varroa si racco-
manda di procedere alla rimozione della covata 
dei fuchi. L’estrazione della covata opercolata 
o la divisione delle colonie sono altresì metodi 
efficaci per ridurre l’infestazione di questi acari.

Trattamento estivo
Nelle colonie in arniette per allevamenti, che 
sono create di solito soltanto in giugno, è suf-
ficiente effettuare un trattamento estivo in set-
tembre. Le colonie che hanno svernato devono 

imperativamente essere sottoposte a un primo 
trattamento in luglio con le colonie produttive, 
altrimenti il pericolo che tutto l’apiario sia con-
tagiato da queste colonie aumenta. È tuttavia 
indispensabile effettuare anche il trattamento in 
settembre su queste colonie.
Il blocco della covata (prontuario 1.6.1.) con 
trattamento finale all’acido ossalico è un meto-
do più appropriato. Se le regine sono utilizzate 
tardi nell’anno e le colonie sono forti, è adatta 
anche la rimozione totale della covata (prontua-
rio 1.6.4. Asportazione totale con valorizzazio-
ne della covata) con nebulizzazione dell’acido 
ossalico. Tuttavia, a prescindere dal metodo 
utilizzato, non si deve mai spruzzare l’acido 
direttamente sulla regina. L’ideale è rimuovere 
brevemente la regina dalla colonia per la durata 
del trattamento. 

Regine di riserva.
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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 

 

2 x 10 minuti ...
... per rispondere ai sondaggi di apisuisse.
Aiutateci e parteciperete al sorteggio a premi.

Ogni anno apisuisse conduce due sondaggi tramite internet – uno, in primavera, sulla perdita di 
colonie d’api e uno in autunno sul raccolto di miele. Vorremmo riuscire a motivare al minimo il 10% degli 
apicoltori di ogni sezione a partecipare. Non importa se possedete due o cento colonie d’api. 
L’importante è che siate disposti a partecipare a lungo termine, perché solo in tal modo riusciremo ad 
avere un’immagine realistica sulle perdite e sul raccolto. 

Registratevi entro il 31.8.2020 sul nostro sito web: 
www.apicoltura.ch/sondaggio

Riceverete, in seguito, una e-mail con l’accesso al sondaggio. Le persone che hanno già ottenuto in passato il 
link per il sondaggio sono già registrate e riceveranno automaticamente l‘accesso al prossimo sondaggio. Non 
è necessario ripetere la registrazione! 

Tra tutti i partecipanti verranno sorteggiati cinque vincitori che riceveranno in premio 800 
coperchi per vasetti di miele del valore di CHF 216.–. I vincitori del sondaggio di primavera 2020 
sono:  Andreas Ammann, Zürcher Bienenfreunde / Guido Frey, Thun / Martina Eichenberger, Aarau / 
Quentin Voellinger, Alpes / Davide Scerpella, Bellinzona

apisuisse, Jakob Signer-Strasse 4, 9050 Appenzell, Tel. 071 780 10 50 
www.bienen.ch, sekretariat@bienenschweiz.ch
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Servizio sanitario svizzero - apiservice

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

Prontuario:
1.6.5. Trattamento varroa nelle arniette
 per allevamenti
 

Altri prontuari:
1.6.1. Blocco della covata
1.6.4. Asportazione totale con valorizzazione
 della covata
1.5.2. Metodo dello zucchero a velo

Il team del SSA vi offre inoltre volentieri 
consigli personalmente al numero 
0800 274 274 o via e-mail all’indirizzo 
info@apiservice.ch

Dopo lo sfarfallamento di tutte le api della co-
vata, le colonie senza regina sono trattate con 
l’acido ossalico (di preferenza mediante nebu-
lizzazione) e poi riunite. In tal modo, si raggrup-
pano solo le api e non anche le popolazioni di 
varroa. 

Trattamento invernale
In generale, bisogna invernare unicamente le 
colonie di una certa dimensione, con quantità 
di api e nutrimento sufficienti (nel caso di Mini 
Plus, di preferenza su tre anelli da nido).
Tali colonie hanno generalmente della covata 
ancora tardi nell’anno. Verificate che ne siano 
prive e trattatele. Se resta ancora della covata, 
bisogna rimuoverla o rimandare il trattamento a 
una data successiva. 

Caso particolare delle arniette 
di fecondazione
Le piccole colonie di regine dovrebbero essere 
tenute solo per periodi limitati nelle arniette di 

fecondazione (Apidea o simili), motivo per cui 
i trattamenti antivarroa non sono necessari in 
queste piccole arnie. Si consiglia di ricollocare 
le regine fecondate nelle arnie più grandi o di in-
trodurre le regine negli sciami artificiali. Potran-
no così dimostrare anche la loro performance in 
termini di deposizione delle uova. Il SSA scon-
siglia di invernare delle regine o delle api nelle 
arniette di fecondazione.

Lavorare con Mini Plus.
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23'075 colonie in 2'174 apiari, ha mostrato per-
dite pari al 13,2% delle colonie di api invernate 
(la cifra dell’inverno precedente si è attestata al 
13,6%). Ciò sta a indicare che le perdite si sono 
stabilizzate per il terzo inverno consecutivo a un 
livello, in media, piuttosto basso. Inoltre, alla ri-
partenza primaverile, il 12,6% delle colonie non 
è stato in grado di svilupparsi in colonie pro-
duttive, il che porta a un totale di 25,8% delle 
colonie invernate che non si sono sviluppate in 
famiglie in grado di produrre miele e impollina-
re la vegetazione. Il dato corrisponde a quello 
dell'anno precedente.
Alla Federazione Ticinese Apicoltori, inoltre è 
stato segnalato che nella Svizzera italiana, co-
me spesso accade, le perdite si sono distribu-
ite a macchia di leopardo. Alcune postazioni 
hanno passato l’inverno indenni, altre, invece 
hanno visto i propri effettivi decimati, e que-
sto anche nel caso siano state accudite dallo 
stesso apicoltore, con le stesse metodologie di 
conduzione. Questo suggerisce il fatto che i fat-

Durante l’inverno 2019/2020 il 13.2 % delle 
colonie d’api invernate in Svizzera non è 
sopravvissuto. Le perdite si stabilizzano 
così, per il terzo anno consecutivo, a un 
livello piuttosto basso.

La stagione apistica del 2019 al sud delle Alpi 
è stata caratterizzata da una raccolta di miele 
molto soddisfacente alle quote collinari, meno 
in pianura dove è mancato quasi completamen-
te il primo raccolto a causa di una primavera 
molto fresca e umida. Situazione che si è veri-
ficata anche a nord della catena alpina, soprat-
tutto sull'Altopiano centrale. A questo è seguita, 
in Ticino, un'estate calda, che ha favorito un si-
gnificativo raccolto di miele su tiglio e castagno 
soprattutto, come anticipato, alle quote colli-
nari. Questo andamento del raccolto potrebbe 
avere avuto un impatto sulle perdite delle co-
lonie nell'inverno 2019/2020? Il sondaggio an-
nuale di apisuisse, al quale quest'anno hanno 
partecipato 1'403 apicoltori, che hanno curato 

In Svizzera una colonia di api su otto
non è sopravvissuta all’inverno 2019/2020

Immagine tipica di mortalità invernale.

Apiario in inverno.
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Servizio sanitario svizzero - apiservice

Contatti
• FTA, Federazione Ticinese Apicoltori: 

Davide Conconi, presidente 
Tel. 079 230 59 16 
E-mail: presidente@apicoltura.ch

• BienenSchweiz, Imkerverband der deut-
schen und rätoromanischen Schweiz:

 Bruno Reihl, Ressort Honig, Tel. 079 610 17 20
 E-mail: bruno.reihl@bienenschweiz.ch
• SAR, Société Romande d’Apiculture:  

Sonia Burri-Schmassmann, présidente 
Tel. 079 594 16 65 
E-mail: presidence@abeilles.ch

• 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.

tori che intervengono nella moria invernale delle 
colonie siano molteplici e non sempre facilmen-
te individuabili e controllabili. Probabilmente, la 
stagione scorsa un ruolo importante l’ha gioca-
to nei mesi di luglio ed agosto, in particolare, il 
gran caldo diurno, che ha reso molto difficili le 
manipolazioni per il controllo dell'acaro Varroa 
(soprattutto nell'Altopiano Centrale, ma un po’ 
dappertutto in Svizzera). Ad altitudini superiori 
ai 1.000 metri, invece, lo scioglimento della ne-
ve è iniziato solo a maggio. La tarda primavera 
di montagna ha portato così un po’ di raccolto 
di miele e, in seguito, il controllo dell'acaro Var-
roa è stato più facile che ad altitudini più basse; 
di conseguenza, le perdite di colonie si sono 
attestate circa all’11%, ovvero in pratica 2,5 
punti percentuali inferiori alla media nazionale. 
Le differenze fra i cantoni riflettono l'altitudine: 
quest'anno i cantoni montani di Appenzello In-
terno ed Esterno, Glarona, Grigioni, Svitto, Val-
lese e Uri hanno avuto un vantaggio sui cantoni 
mediani di Argovia, Sciaffusa, Turgovia e Zurigo 
e sui cantoni dell'arco del Giura: Neuchâtel e 
Vaud.

Colonia di api morte di fame.

Ape morta sulla neve.
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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
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Assemblea dei Delegati FTA
rinviata al 2021

Avevamo programmato la nostra assemblea 
dei delegati ordinaria 2020 per sabato 25 aprile 
2020 a Mezzana, in concomitanza con l'inau-
gurazione ufficiale della Casa dell'ape.
A seguito degli stravolgimenti causati dalla 
pandemia da Covid-19, il Comitato Cantonale 
FTA ha deciso di rinunciare alla convocazione 
dell’assemblea nell’anno corrente nell'intento di 
tutelare la salute di tutti i nostri associati e dei 
loro famigliari. 
Non essendoci nomine in vista, l’approvazio-

Comunicato

ne dei Conti da parte dell’assemblea ordinaria 
(l’approvazione dei revisori è stata registrata in 
data 29 gennaio 2020 e pubblicata sull'edizio-
ne de “l’Ape” di marzo - aprile 2020 assieme al 
Consuntivo 2019) verrà discussa nel 2021.
Siamo certi che condividerete questa nostra 
scelta, vi auguriamo di tutto cuore di mantene-
re un ottimo stato di salute e vi salutiamo cor-
dialmente, augurandoci di incontrarci in tempi 
migliori.

Per il Comitato Cantonale,
il segretario
Michele Mozzetti
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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

Tutto questo grazie a un’attrezzatura profes-
sionale e all’inquadramento del nostro respon-
sabile della Casa dell’ape. Per queste attività 
chiederemo un contributo finanziario, propor-
zionalmente simbolico, se si tiene conto del 
costo dell’attrezzatura utilizzata, del valore del 
prodotto finito e della possibilità di poter fruire, 
indirettamente, anche di un’esperienza forma-
tiva. Tutte le apicoltrici e gli apicoltori potranno 
accedervi, mediante una prenotazione. I soci 
FTA, che a tempo debito verranno informa-
ti mediante la nostra lista di recapiti di posta 
elettronica e la pubblicazione sul sito internet, 
potranno godere di accesso prioritario e tariffe 
agevolate.

Buona lettura.

•	Vendo terreno fuori zona edificabile a 
Genestrerio in zona Prella di circa 3’000 
mq ideale per l’apicoltura al prezzo 
totale di circa Fr. 24’000.

 Antonella Grassi-Coduri
 grassi.antonella@gmail.com

L’angolo degli affari



HOSTETTLERS®

Nutrimento per API

Hostettler - Spezialzucker AG
Karl Roth-Strasse 1 • CH-5600 Lenzburg
Tel. gratuita 0800 825 725 • www.hostettlers.ch 20
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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 20 luglio 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	 Roveredo	 	 •	 18	aprile	2020 
Randelli Giovanni 
079  617 42 04 
giovanni.randelli@gmail.com

P.P. 
CH-6500 Bellinzona 1


