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Davide Conconi, presidente FTA

Care apicoltrici, 
cari apicoltori,

oggi vi scrivo dalla Casa dell’ape. L’apiario di-
dattico edificato sul sedime dell’Azienda agraria 
cantonale entra nella sua fase operativa. A be-
neficiarne sono il Centro professionale del verde 
e la Federazione Ticinese Apicoltori. La struttu-
ra comprende due locali: l’aula di osservazione 
e il laboratorio di smielatura. La FTA e il Centro 
professionale del verde (CPV) possono avvalersi 
di questa struttura per organizzare i corsi di for-
mazione destinati ai futuri apicoltori, agli studenti 
del CPV e a tutti i gruppi scolastici esterni che 
vogliono avvicinarsi al mondo delle api e dell’api-
coltura. Il laboratorio di smielatura, in modo par-
ticolare, si presta anche alle attività di «service». 
La FTA mette a disposizione la struttura a tutti gli 
apicoltori che lo richiederanno. A partire da oggi, 
nel rispetto delle norme Covid, è già possibile ri-
volgersi al responsabile della struttura per effet-
tuare alcune operazioni. Nel laboratorio di smie-
latura si può procedere all’estrazione del miele (a 
questo punto sarà a partire del prossimo raccol-
to…), si possono confezionare fogli cerei grazie 

a una pressa a libro manuale e a un’autoclave 
per la disinfezione della cera. È possibile pulire 
e disinfettare la propria attrezzatura come pu-
re le arnie grazie alla vasca di lavaggio messa 
a disposizione da apiservice. Queste tre ope-
razioni si possono svolgere, su appuntamen-
to, contattando il responsabile della struttura,  
Roberto Fischer (roberto.fischer@apiservice.ch;  
079 688 16 64). Roberto Fischer rimane pure a 
disposizione per qualsiasi domanda o suggeri-
mento sulle attività possibili da sviluppare nell’a-
piario didattico. Per le lavorazioni annunciate e 
per quelle che in futuro si aggiungeranno è ri-
chiesto un contributo unico, per attività, di 30 
franchi per i membri FTA, di 50 per tutti gli altri. 
L’accesso è, invece, gratuito per i partecipanti 
al diploma cantonale e al corso di base di api-
coltura, in quanto la frequentazione degli spazi, 
sempre possibile su appuntamento, è consi-
derata esercitazione nell’ambito del percorso 
formativo. È necessario informarsi presso il re-
sponsabile per conoscere quali siano gli obbli-
ghi da rispettare e le attrezzature complementari 
da fornire da parte dell’apicoltore (igiene, pulizia, 
secchi per il trasporto del miele, ecc.). I soci FTA 
hanno la precedenza, seguendo la cronologia 
delle richieste. La Federazione Ticinese Apicol-
tori che ha fortemente voluto questa struttura, 
tiene a ringraziare l’Azienda agraria cantonale e 
il Centro professionale del verde per averne reso 
possibile l’edificazione. Alla fondazione Blue Pla-
net - Virginia Böger Stiftung X.X. e al Padrinato 
Coop per le regioni di montagna va il riconosci-
mento per aver permesso un equipaggiamento 
all’avanguardia della Casa dell’ape.

Buona lettura.
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Il concetto aziendale è stato sviluppa-
to dal Servizio sanitario apistico (SSA) in 
stretta collaborazione con il Centro di ri-
cerca apistica. Il modello è stato messo 
alla prova nel quadro del test pratico che 
si è tenuto per un periodo di tre anni. L’o-
biettivo era di ridurre a meno del 10% le 
perdite invernali, dopo che in passato so-
no state molto variabili e talvolta piuttosto 
elevate, e di mantenerle a un livello bas-
so. Nella pratica, il test dimostra che se le 
raccomandazioni del SSA vengono adot-
tate del tutto o quasi, le perdite invernali 
sono essenzialmente due volte in meno di 
quando non vengono applicate. 

Robert Lerch

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

Contesto del concetto aziendale
Molti apicoltori hanno avviato la propria atti-
vità sentendosi ripetere il detto «10 apicolto-
ri, 11 pareri». Il fatto è che è piuttosto difficile, 
soprattutto per gli apicoltori principianti, avere 
una visione d’insieme delle attività apistiche da 
intraprendere. In passato il lavoro dell’apicolto-
re era spesso sinonimo di provare, analizzare e 
correggere da sé. Le api più felici erano quelle 
curate da un apicoltore particolarmente esper-
to. Grazie ai prontuari pratici del SSA, elaborati 
sulla base dell’esperienza pratica e delle cono-
scenze scientifiche degli istituti apistici, questo 
sapere è ormai a disposizione di tutti gli api-
coltori in un linguaggio accessibile. Il concetto 

aziendale riunisce i diversi lavori da svolgere in 
un insieme e li associa alle piante indicatrici che 
osserviamo spesso. 
Il periodo della fioritura di queste piante nel cor-
so del primo semestre dell’anno determina il 
momento ideale per i lavori da effettuare nelle 
colonie. Durante il secondo semestre, il concet-
to aziendale si articola in base ai singoli mesi. 

Il test pratico
Il test di tre anni è terminato alla fine dell’inver-
namento delle colonie nell’aprile 2020. Tutti i 
partecipanti meritano un sentito ringraziamen-
to. Il loro lavoro contribuirà a ridurre maggior-
mente le perdite invernali future. Duecentoventi-
cinque apicoltrici e apicoltori hanno partecipato 
al test, di cui più di cenocinquanta per almeno 
due anni. Tutti quanti hanno registrato i dati dei 
propri apiari. Nel corso dei tre anni sono state 
invernate nel complesso 7’268 colonie di api.
La prima valutazione complessiva conferma il 
quadro degli anni precedenti: le apicoltrici e gli 
apicoltori che hanno lavorato applicando esat-
tamente le raccomandazioni del SSA o con mi-
nimi scostamenti sono riusciti a limitare le per-
dite invernali in media rispettivamente al 7,1% e 
al 7,7% delle colonie invernate. Se invece sono 
state omesse attività essenziali o sono stati 
commessi errori grossolani, le perdite sono am-
montate in media al 13,1%. Di conseguenza, se 
gli apicoltori in quest’ultima categoria avessero 
seguito le raccomandazioni del SSA, avrebbero 
perso circa la metà in meno delle loro colonie 
in inverno (esattamente il 43,5% in meno). Le 
loro perdite corrispondono all’incirca alla media 
svizzera rilevata dall’inchiesta di apisuisse nello 
stesso periodo (13,5%). 

Meno perdite invernali
grazie al concetto aziendale
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Tenuto conto dell’errore di campionamento, 
non vi sono differenze significative tra le cate-
gorie «Sì» e «Quasi»; per contro, si registrano 
differenze statisticamente significative rispetto 
alla categoria «No». 

Prossime tappe
È attualmente in corso una valutazione ancor 
più dettagliata di molti altri dati ai fini di una pub-
blicazione scientifica. Ulteriori informazioni sa-
ranno rese note non appena saranno disponibili. 
Come l’anno scorso, i partecipanti possono 
condividere l’esperienza maturata con il con-

cetto aziendale in occasione degli incontri di 
scambio regionali. I suggerimenti e le proposte 
emersi da questi eventi sono integrati nell’ulte-
riore sviluppo del modello del concetto azien-
dale, il cui utilizzo sarà inoltre reso ancora più 
facile. 

In sintesi
Applicando il concetto aziendale basato sui 
prontuari pratici del SSA è possibile ridurre 
considerevolmente le perdite invernali di api. 
L’apicoltura non è limitata a una serie di attivi-
tà individuali effettuate correttamente, ma deve 

Panoramica delle piante indicatrici.
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essere vista come un insieme. Per poter dare 
alle api una buona partenza nella nuova stagio-
ne, il lavoro sulle colonie deve essere effettua-
to in base alle loro necessità, in un momento 
determinato dalla natura e con molta compe-
tenza. Ciò può essere sintetizzato nella nozio-
ne di «buona pratica apistica». Grazie a questo 
modello concettuale, un apicoltore principiante 
può beneficiare dell’esperienza di tutti quelli 
che l’hanno preceduto. Gli istruttori dei corsi 
per principianti possono utilizzare questo mo-
dello nei loro corsi. Gli apicoltori esperti hanno 

la possibilità di verificare puntualmente le pro-
prie conoscenze e, all’occorrenza, di integrare 
nuove idee nel proprio concetto aziendale. Il 
concetto aziendale consente agli apicoltori di 
svolgere le proprie attività in modo più adatta-
to alle api e in armonia con l’evoluzione della 
natura. Chi più ne approfitta sono sicuramente 
le api. I partecipanti al test pratico che hanno 
lavorato completamente o quasi applicando 
le raccomandazioni del SSA dimostrano che 
le perdite invernali possono essere mantenute 
nettamente al di sotto del 10%.

Perdite invernali 2017-2020 - Giovani colonie e colonie produttive (in %)

Perdite invernali nel test pratico 2017-2020

Perdite invernali dei partecipanti al test pratico in base al rispetto delle raccomandazioni in confronto all’inchiesta di apisuisse.
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L’opinione dello statistico

Dr. phil. nat. 
Werner Luginbühl
esperto di chemiometria

Ogni statistica dipende dalla 
qualità dei dati raccolti. Nessun metodo stati-
stico, per quanto sofisticato, può produrre una 
cognizione utilizzabile a partire da dati errati 
o poco attendibili. I responsabili del presente 
studio ne erano ben coscienti. Motivo per cui 
hanno lavorato con cura e investito numerosi 
sforzi per assicurare, che nel corso dei tre an-
ni, venisse elaborata una base di dati preziosa, 
coerente e documentata in modo professionale 
per la valutazione statistica del concetto azien-
dale del SSA. La costanza del questionario, ad 
esempio, è stata una delle condizioni preliminari 
per l’analisi dei dati sull’insieme dei tre anni. 
La base di dati attualmente disponibile com-
prende 449 insiemi di dati individuali e circa 
180 variabili. L’autore di queste linee ha ricevuto 
ogni primavera dati ben preparati per la valuta-
zione. La depurazione dei dati, le rappresenta-
zioni grafiche, le statistiche descrittive e i test 
univariati hanno consentito di ottenere rapida-
mente una visione d’insieme delle questioni di 
base considerate all’inizio dello studio. 
La traduzione delle domande formulate in ter-
mini linguistici in cifre chiave calcolabili o in ipo-
tesi di test (l’«operazionalizzazione» statistica) è 
la prima fase della valutazione. Il lavoro di calco-
lo vero e proprio, ossia l’elaborazione di statisti-
che e di test d’ipotesi, è ovviamente effettuato 
al computer con un software appropriato, nella 
fattispecie con SYSTAT 13 e R. Al riguardo, la 

documentazione della procedura è essenzia-
le; ogni tappa di valutazione è registrata sotto 
forma di codici di programma (con commenti, 
se necessario), affinché l’analisi possa essere 
compresa, ripetuta e verificata.
Come menzionato sopra, i dati saranno valu-
tati in modo molto più approfondito di quanto 
presentato in questa sede, in stretta collabora-
zione con il SSA e il Centro di ricerca apistica. 
Si prevede in particolare di determinare le in-
terazioni attese tra diversi fattori che incidono 
sulle perdite invernali in maniera «esplorativa» 
mediante procedure a variabili multiple. I risulta-
ti consentiranno di meglio comprendere le inte-
razioni complesse di un’attività apistica efficace 
e contribuiranno così al suo perfezionamento in 
Svizzera.

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

Modello del concetto aziendale

 
Prontuari e concetto varroa

Il team del SSA è a vostra disposizione 
per offrirvi consigli personalmente al numero
0800 274 274 o via e-mail all’indirizzo 
info@apiservice.ch
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golarmente elaborati in collaborazione con il 
Centro di ricerca apistica e la Commissione 
sanitaria. I due più recenti sono disponibili da 
marzo 2020: «1.4.7. Divisione di una colonia in 
febbre sciamatoria» e «2.7.1. Istruzioni per una 
griglia di protezione dell’apertura di volo». Un al-
tro seguirà nel novembre 2020: «4.11. Acquisto 
e vendita di api».

Concetto aziendale e concetto varroa
Questi due documenti sono anch’essi aggior-
nati sistematicamente.

Filmati prodotti professionalmente 
Per la valutazione e selezione delle colonie, il 
SSA mette a disposizione delle apicoltrici e de-
gli apicoltori tre filmati online relativi ai periodi 
più importanti (primavera, estate e autunno), di-
sponibili in due versioni, per le arnie magazzino 
e per le arnie svizzere. È inoltre in preparazione 
un altro filmato sui lavori apistici da effettuare 
nella prima metà dell’anno nelle arnie magaz-
zino (in base al concetto aziendale), che sarà 
pubblicato sul portale Internet all’inizio del 2021.

Filmati realizzati con telefoni cellulari
Da fine aprile/inizio maggio 2020 il SSA mette 
online dei video prodotti dal suo team. Sinora 
sono stati pubblicati: 

• Marcare le regine.
• Riproduzione di regine nel Mini Plus.
• Lavori in primavera.
• Rimozione del favo da fuco.

Altri tre video saranno pubblicati l’anno pros-
simo. Uno riguarda la riproduzione di regine 
nell’arnia Laurenz, un altro il blocco della covata 

Il Servizio sanitario apistico
è al vostro servizio

Il Servizio sanitario apistico (SSA) ha l’o-
biettivo di migliorare la salute delle api e 
fornisce a tal fine supporto alle apicoltrici 
e agli apicoltori nonché alle associazioni e 
federazioni. Approfittate dell’ampia gam-
ma di servizi offerti dal centro di compe-
tenza e di prestazione di servizi. 

Anja Ebener

direttrice di apiservice/Servizio sanitario apistico
anja.ebener@apiservice.ch

Informare, consigliare, sostenere, formare/per-
fezionare: tutto questo fa parte delle prestazio-
ni del SSA. Attraverso la sua ampia gamma di 
servizi, il SSA fornisce supporto agli apicoltori 
della Svizzera e del Liechtenstein. Approfittate-
ne anche voi!

1. Informazioni disponibili online 
Sulla pagina di download «Salute delle api» 
(www.apicoltura.ch/prontuario), il SSA mette a 
disposizione delle apicoltrici e degli apicoltori 
una gran quantità di documenti utili costante-
mente aggiornati. Tra questi figurano in parti-
colare i prontuari pratici, il concetto varroa e il 
concetto aziendale e anche diversi filmati. 
 
Prontuari
I circa sessanta prontuari esistenti del SSA ven-
gono aggiornati costantemente. I documenti 
attualizzati sono individuabili dal loro numero 
di versione. V 2006, ad esempio, indica che il 
prontuario è stato aggiornato l’ultima volta nel 
giugno 2020. Inoltre, nuovi prontuari sono re-
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e il terzo l’asportazione totale con valorizzazio-
ne della covata. 
Il portale Internet www.apicoltura.ch fornisce 
inoltre informazioni importanti in altri ambiti: tra 
questi, ad esempio, l’elenco dei preparati api-
stici raccomandati, che indica a colpo d’occhio 
quali sono autorizzati per l’apicoltura e se sono 
raccomandati dal SSA e dal CRA. 
www.apicoltura.ch/preparati_raccomandati 

2. Supporto telefonico o via e-mail
Hotline 0800 274 274 o info@apiservice.ch 
Dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 16.30, gli 
esperti del team di base del SSA rispondono 
alle varie domande o preoccupazioni delle api-
coltrici e degli apicoltori. Il team è sempre lieto 
di ricevere le vostre telefonate. 

Segnalazione di sospetti
Il SSA è la centrale di segnalazione in caso di 
sospetto di intossicazione di api e di presenza 
del calabrone asiatico. Se sospettate un’intos-
sicazione, contattate il SSA telefonicamente. 
Se pensate di avere scoperto un calabrone 
asiatico, inviate una foto dell’insetto sospetto 
via e-mail a info@apiservice.ch oppure l’insetto 
morto via corriere A all’indirizzo:
apiservice/SSA, Schwarzenburgstrasse 161 
3003 Berna. 

3. Aggiornamenti via e-mail
Da metà aprile di quest’anno le apicoltrici e gli 
apicoltori possono abbonarsi alla newsletter del 
SSA. Chiunque si sia iscritto riceve direttamente 
via e-mail le informazioni più importanti relative 

Postazione pratica in un apiario.
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alla salute delle api. Attualmente, la newsletter 
ha già più di 1’400 abbonati. Non siete ancora 
abbonati e desiderate anche voi ricevere que-
ste informazioni? Abbonatevi all’indirizzo 
www.apicoltura.ch/newsletter. 

4. Formazione o perfezionamento
 per apicoltrici/apicoltori
Manifestazioni con partecipazione in presenza 
I membri del team del SSA sono a disposizione 
delle associazioni e dei cantoni per presenta-
zioni e conferenze, anche in tempi di corona-

virus. Applichiamo a tal fine le precauzioni del 
concetto di protezione di apisuisse. È anche 
possibile organizzare postazioni pratiche e pre-
sentazioni su diversi aspetti sanitari. Siete voi 
che scegliete l’argomento in base alle neces-
sità della vostra regione. Attualmente sono ad 
esempio possibili i seguenti temi: calabrone 
asiatico, lavoro apistico applicando il concetto 
aziendale, valutazione e selezione di colonie, 
efficace attuazione del concetto varroa, peste 
americana ed europea, igiene nell’apiario. 
Può essere utile contattare sin d’ora il vostro 
consigliere regionale del SSA o il team di base 
di Liebefeld per un eventuale intervento l’anno 
prossimo. Le richieste saranno considerate in 
ordine di data di ricezione. Non ci sarà da paga-
re nessuna spesa per i conferenzieri del SSA. 
L’associazione si fa carico dell’organizzazione e 
dell’invito. 

Eventi online in diretta
A partire dalla fine di aprile il SSA propone delle 
brevi sessioni di perfezionamento via Internet. 
In 30 minuti, un relatore o una relatrice presenta 
un argomento specifico in diretta. Per parteci-
pare basta disporre di un computer con una 
connessione Internet. 
Come partecipare? Se non avete un account 
Microsoft Team, potete partecipare molto facil-
mente utilizzando uno dei seguenti browser In-
ternet: Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer 
11 o Safari. Cliccate sul link di partecipazione 
appena prima dell’inizio della presentazione. 
Nel browser Internet, selezionate «Guarda sul 
Web» e poi «Partecipa in modalità anonima» 
e accederete immediatamente senza dovervi 
iscrivere. In caso di problemi tecnici, non esitate 

Volentieri a vostra disposizione: il team del SSA.
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Prenotare un conferenziere 
o la vasca per il lavaggio manuale
Si prega di contattare il consigliere SSA della 
propria regione o il team basato a Liebefeld 
(0800 274 274). 

Consigliere regionale del SSA 
per la Svizzera italiana
Roberto Fischer, roberto.fischer@apiservice.ch, 
telefono 079 688 16 64
Luogo di raccolta della vasca di lavaggio ma-
nuale: Mezzana.

Team di base
Marianne Tschuy, Jürg Glanzmann, Robert Ler-
ch e Anja Ebener sono contattabili dal lunedì al 
venerdì dalle 8.00 alle 16.30 tramite la hotline 
0800 274 274 o via e-mail all’indirizzo info@api-
service.ch.

Prenotazione Apimobile/vasca 
per il lavaggio manuale a Berna-Liebefeld
Prenotare per tempo presso Jürg Glanzmann 
del SSA: telefono 058 463 82 20,
juerg.glanzmann@apiservice.ch

a contattare Anja Ebener (079 940 21 39, anja.
ebener@apiservice.ch). 
L’elenco degli eventi che si terranno prossi-
mamente online (con link di partecipazione) è 
costantemente aggiornato e si trova sul portale 
alla voce ➞ Attualità ➞ Appuntamenti ➞ api-
service/SSA o all’indirizzo 
www.apicoltura.ch/manifestazioni-ssa
Al momento è già previsto il seguente evento 
online: 

• 6 novembre 2020, dalle 17 alle 17.30
 Trattamento invernale

Gli eventi online in diretta sono tutti registrati. Se 
non potete partecipare a un evento in diretta, è 
possibile visualizzare la registrazione fino a cir-
ca una settimana dopo l’evento (basta cliccare 
sul link di partecipazione e seguire le stesse 
istruzioni della partecipazione in diretta). 

5. Pulire e bonificare
Il SSA fornisce una serie di attrezzature per le 
operazioni di pulizia. La vasca per il lavaggio 
manuale è ideale per pulire fino a 10 arnie e i 

vari utensili apistici. Può essere presa in prestito 
gratuitamente presso il consigliere regionale del 
SSA o a Liebefeld. L’Apimobile è adatta per le 
operazioni di pulizia di più vasta portata. Può 
essere utilizzata sotto la supervisione di un col-
laboratore del SSA a fronte di un piccolo contri-
buto spese di CHF 50.– al giorno

Nuovo filmato realizzato con telefono cellulare.
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Centro di ricerca apistica 
Rapporto annuale 2019 - Prima parte

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

Personale
Nel giugno 2019, abbiamo avuto la fortuna di 
potere assumere Daniela Grossar come colla-
boratrice scientifica presso il Centro di ricerca 
apistica (CRA) per occuparsi della valutazione 
dei rischi per le api connessi all’uso di prodotti 
fitosanitari. Cogliamo l’occasione del rapporto 
annuale per presentarla brevemente.

Daniela Grossar si è laureata in zoologia presso 
l’Università di Graz (Austria), specializzandosi 
nella biologia dell’ape mellifera. Nel 2012, è arri-
vata al CRA per iniziare un progetto di dottorato 
sull’epidemiologia della peste europea delle api. 
Nel corso delle sue attività scientifiche ha ac-
quisito esperienza anche nella valutazione dei 
rischi per le api connessi all’uso dei prodotti fi-
tosanitari (PF), sia partecipando alle indagini sul 
terreno in qualità di assistente, sia prendendo 
parte alla valutazione dei dati per l’autorizza-
zione dei PF in Svizzera. Attualmente, supporta 
Lukas Jeker nello svolgimento di questo com-
pito.
Nell’ambito di un progetto di sostegno dell’O-
FAG relativo alla conservazione delle specie in-
digene, è stato possibile assumere Adrien von 
Virag per il periodo di due anni, nel ruolo di tec-
nico per la gestione dell’apiario sperimentale e 
per eseguire le analisi di laboratorio.
Nel corso del 2019, inoltre, il Centro ha benefi-
ciato del supporto di quattro civilisti (L. Rösler; 
R. Odermatt; Y. Jaccoud e J. Weber), tre au-
siliari (M. de la Harpe; V. Rech De Laval e A. 
Brown) e una studentessa di Master (F. Ory).

Azienda apistica 
e infrastruttura sperimentale
B. Droz, J. Rust, A. von Virag
Nell’autunno 2018, abbiamo destinato allo 
svernamento 130 colonie produttive, 29 colonie 
giovani e una quindicina di colonie nell’arnia Mi-
ni-Plus. Le perdite invernali sono state inferiori 
all’8% e dovute soprattutto alla perdita di regine 
o di colonie poco o per nulla trattate nell’ambi-
to del progetto sperimentale. Pertanto, al netto 
delle perdite, nella primavera 2019 erano dispo-

Daniela Grossar al lavoro: incollare un microchip elettronico 
sul dorso di un’ape richiede una buona dose di manualità.
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nibili 120 colonie e 28 arnie per le sperimenta-
zioni. Il nostro apiario situato nella regione della 
Krauchthal è stato chiuso dopo la conclusione 
delle prove che vi sono state condotte, quindi 
disponiamo attualmente di sei postazioni libere.
Come si è verificato nella maggioranza degli 
apiari dell’Altopiano svizzero, la produzione di 
miele della primavera 2019 è stata fortemente li-
mitata dalle condizioni meteorologiche sfavore-
voli e, addirittura, quasi azzerata in alcuni apiari. 
Nella regione del Seeland, tuttavia, è rimasta in 
linea con l’andamento medio. La produzione 
estiva è stata corretta in tutti gli apiari.
Dal punto di vista sanitario, tutti gli apiari speri-
mentali si sono rivelati in buono stato. Nel 2018 
si è verificato un caso di peste europea in uno 
dei nostri apiari ma, in seguito al risanamento 
completo dello stesso, nell’anno successivo 
non si è verificato nessun caso ulteriore. Le in-
festazioni di varroa sono rimaste entro limiti ra-
gionevoli, mentre i trattamenti sono cominciati 
all’inizio di agosto.
In vista del trasloco di Agroscope da Liebefeld 
a Posieux (FR), è in corso la pianificazione delle 
nuove infrastrutture. Attualmente, il trasferimen-
to è previsto per il 2025.

Patologie delle api

Trattamento delle arniette 
con acido formico
J.-D. Charrière, B. Droz, R. Lerch 
(Servizio sanitario apistico)
Esistono pochi dati concernenti il trattamento 
con acido formico delle giovani colonie di api 

installate in arniette. Inoltre, le rare raccoman-
dazioni esistenti sono poco affidabili. Nell’au-
tunno 2018, abbiamo condotto una prova in 
campo, con la collaborazione di 24 apicoltori, 
allo scopo di testare i due diffusori «Liebig» e 
«MAQS». Nel corso della prova si sono verifi-
cati due inconvenienti: da una parte, il diffusore 
«Liebig» ha mostrato un problema tecnico che 
ha perturbato l’evaporazione dell’acido formico; 
dall’altra, le informazioni raccolte dai parteci-
panti e che ci sono state trasmesse per la vali-
dazione, in alcuni casi, sono state lacunose. Ne 
è conseguito che solo i dati relativi a quattordici 
apiari hanno potuto essere presi in considera-
zione. Dal momento che i problemi relativi al 
diffusore non sono stati interamente risolti, non 
abbiamo ritenuto utile pianificare una nuova 
prova per il 2019.

Fattori che influenzano l’efficacia 
dei diffusori di acido formico
V. Dietemann, B. Dainat, L. Rösler
Nell’articolo della Rivista svizzera d’apicoltura 
(RSA) 6/2016, abbiamo presentato i risultati 
delle prove condotte per verificare l’efficacia dei 
diversi tipi di diffusori di acido formico disponi-
bili sul mercato e per individuare i fattori che in-
fluenzano tale efficacia. Uno studio equivalente 
è stato condotto nell’ambito della rete di ricer-
ca COLOSS, a cui hanno preso parte tre paesi 
europei (Germania, Italia e Austria). Il CRA ha 
ottenuto l’incarico di elaborare i dati, che abbia-
mo verificato e corretto nel corso del 2019. Le 
analisi statistiche devono ancora essere appro-
fondite. Le conclusioni saranno pubblicate su 
una rivista scientifica e in seguito comunicate 
tramite la stampa apistica.
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Consulenza per progetti esterni 
B. Droz, J.-D. Charrière, Andermatt BioVet, 
Apizoom
Nell’autunno 2019, abbiamo testato il prodot-
to contro la varroa «Formic Pro» in due apiari, 
su un totale complessivo di 40 colonie di api. 
«Formic Pro» è una formulazione leggermente 
modificata di «MAQS» (acido formico sotto for-
ma di gel) e, attualmente, non è omologato in 
Svizzera. 
Il prodotto è stato applicato una sola volta alla 
fine dell’estate, come suggerito dal produttore, 
e paragonato con il prodotto «MAQS» e il diffu-
sore «Nassenheider Pro». 
Dalle nostre prove risulta come un unico trat-
tamento con «MAQS» e «Formic Pro» alla fine 
dell’estate sia insufficiente per contrastare la 
varroa. I risultati saranno pubblicati sulla stam-
pa apistica specializzata.

Valutazione del prodotto 
«Aluen-CAP»
J.-D. Charrière, B. Droz, B. Dainat, 
in collaborazione con J. Vallon (ITSAP)
Nell’autunno 2018, abbiamo valutato l’efficacia 
del prodotto «Aluen CAP» (strisce di cellulosa 
imbevute di acido ossalico) per il terzo anno 
consecutivo e, nella primavera 2019, condotto 
l’ultima valutazione sulla popolazione delle co-
lonie testate. Dopo le tre stagioni di prova e le 
valutazioni condotte complessivamente su più 
di 180 colonie di api, risulta che il prodotto, nel-
le condizioni svizzere, ha un’efficacia inferiore a 
quella ottenuta con i trattamenti estivi a base di 
acido formico e che il suo impiego comporta 
un rischio troppo elevato di presenza residuale 
di varroa. Ne concludiamo che, nella sua forma 

attuale, questo prodotto non costituisce un’al-
ternativa convincente all’acido formico, anche 
se è ben tollerato dalle api. I risultati saranno 
pubblicati sulla RSA 04/2020 (in francese).

Meccanismi di resistenza 
contro la varroa
V. Dietemann, B. Droz, IBH
I risultati acquisiti nell’ambito di un progetto di 
ricerca sulla varroa, svoltosi in Asia e finanziato 
dal FNS (Fondo Nazionale Svizzero per la Ri-
cerca Scientifica) tra il 2013 e il 2016, continua-
no a fornire informazioni. Servendoci di metodi 
di indagine genetica, abbiamo analizzato detta-
gliatamente numerose popolazioni di varroa in 
Thailandia. In particolare, abbiamo individuato 
alcuni ibridi fertili di Varroa jacobsonii x Varroa 
destructor. Questi ibridi potrebbero rappresen-
tare un pericolo per Apis cerana se avessero 
la capacità di riprodursi sulle covate di operaie. 
A lungo termine, queste conoscenze possono 
dare un contributo alla lotta contro la varroa 
invasiva e agli interventi volti a ridurre la proba-
bilità di futuri cambiamenti d’ospite. I risultati di 
questa ricerca sono stati oggetto di una pubbli-
cazione sulla rivista Parasitology (DOI: 10.1017/
S003118201900091X).
Il Galles è un’altra regione del mondo in cui le 
api, in questo caso europee (A. mellifera), so-
pravvivono naturalmente in presenza di varroa. 
Dal momento che non circolano molte informa-
zioni sulla fondatezza di questa affermazione, 
abbiamo riunito un gruppo di apicoltori e di stu-
diosi del settore apistico svizzero e organizzato 
una visita sul posto, per verificare la veridicità 
delle poche informazioni in circolazione e valu-
tare personalmente la situazione. Lo stato di sa-
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lute delle api allevate dagli apicoltori e di quelle 
selvatiche che vivono nei cavi degli alberi e negli 
edifici attesta l’effettiva sopravvivenza della po-
polazione locale di api in assenza di trattamenti 
contro la varroa. I dettagli di questo viaggio di 
studio sono pubblicati sulle RSA 11-12/2019 
e 1-2/2020. In Inghilterra, sono in corso degli 
studi scientifici volti ad identificare i fattori che 
permettono la sopravvivenza delle api.
In seguito a questo viaggio e alle informazioni 
raccolte, il CRA e il Servizio Sanitario Apistico 
partecipano a un progetto di ricerca condotto 
da BienenSchweiz, il cui obiettivo è quello di 
studiare la relazione tra l’intensità dell’attività di 
apicoltura e la capacità delle colonie di resistere 
agli attacchi di varroa. Il progetto è in fase di 
pianificazione e le comunicazioni in merito sa-
ranno fatte a tempo debito sulle riviste di api-
coltura.

Epidemiologia della peste europea
V. Dietemann, M. de la Harpe, B. Dainat
L’epidemiologia della peste europea è poco 
conosciuta. Allo scopo di approfondire le co-
noscenze sull’andamento di questa malattia, 
Marylaure de la Harpe ha studiato la sopravvi-
venza dei batteri agenti della malattia all’interno 
della pappa reale. I risultati di questo studio ci 
dovrebbero fornire informazioni sul tempo e il 
modo con cui l’agente patogeno penetra nella 
giovane larva e la infetta. Il progetto si estende 
anche al 2020.

Vaccino contro la peste europea
V. Dietemann, F. Ory (Master Università di 
Losanna), V. Kilchenmann, B. Dainat
Alcuni ricercatori austriaci hanno recentemente 

indicato che esiste la possibilità di vaccinare le 
api regine contro la peste americana. Abbiamo 
voluto verificare se fosse possibile considerare 
una vaccinazione di questo tipo per proteggere 
le colonie anche dal batterio che causa la peste 
europea. Questa indagine è stata oggetto della 
tesi di master di Florine Ory, portata avanti in 
collaborazione con l’università di Losanna. Le 
prove condotte sui nostri allevamenti di larve in 
vitro hanno evidenziato che la vaccinazione non 
ha consentito di proteggere in modo significati-
vo e sistematico le covate dall’infezione causata 
dal batterio della peste europea. La nostra pia-

Le larve allevate in laboratorio vengono nutrite e infettate 
con pappa reale contenente batteri responsabili della peste 
europea.
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nificazione prevede di portare avanti il progetto 
anche nel 2020, con l’obiettivo di testare altri 
parametri che potrebbero aumentare l’efficacia 
di questo potenziale metodo di controllo della 
peste.

Risanamento dalla peste europea 
con il metodo degli sciami artificiali aperti
Droz B., Charrière J.-D., Kilchenmann V.
Nel 2018, in seguito ad un caso di peste euro-
pea verificatosi in uno dei nostri apiari, si è reso 
necessario il risanamento completo di tutte le 
colonie, anche asintomatiche, con il metodo 
degli sciami artificiali aperti. Le colonie inte-
ressate sono state monitorate tramite l’analisi 
PCR per verificare l’efficacia della procedura. 
Nessuna colonia ha sviluppato la malattia dopo 
il risanamento e tutte le analisi effettuate nella 
primavera 2019 hanno avuto esito negativo.

Biologia dell’ape

Longevità delle api
V. Dietemann, M. Eyer, B. Dainat
Le api sono spesso utilizzate nella ricerca 
nell’ambito dell’invecchiamento perché mostra-
no processi fisiologici di deperimento simili a 
quelli dei mammiferi, ma la loro manipolazione 
nel corso degli esperimenti è molto più agevole. 
Nel corso del suo lavoro di dottorato, Michael 
Eyer si è focalizzato su un marcatore fisiologico 
dell’invecchiamento prodotto dalla degradazio-
ne delle cellule. Eyer ha potuto dimostrare che 
l’accumulo del marcatore è ben correlato con 
l’età delle operaie, ma anche che il contesto 

sociale influenza allo stesso tempo l’accumulo 
dei marcatori e la speranza di vita delle api. La 
relazione che riporta i risultati di questo studio 
è stata sottoposta ad una rivista scientifica e, 
una volta accettata, verrà pubblicata sulle rivi-
ste apistiche.

Microbioma dell’ape
B. Dainat, V. Rech De Laval
Per microbioma s’intendono tutti i microorgani-
smi (batteri, virus e funghi) che vivono in asso-
ciazione con l’ape, indipendentemente dall’ef-
fetto (positivo oppure no) che esercitano sulle 
api stesse. A questo proposito, su iniziativa 
del CRA, è stato fondato il «Beebiome consor-
tium», un consorzio di specialisti del microbio-
ma di api selvatiche, ape mellifera e bombi. Lo 
scopo principale del consorzio è quello di unire 
gli sforzi internazionali in questo settore svilup-
pando uno strumento per la condivisione stan-
dardizzata e confrontabile dei dati provenienti 
dai diversi laboratori. Un finanziamento prove-
niente dall’Eva Crane Trust (GB) ci ha consen-
tito di assumere Valentine Rech de Laval, una 
programmatrice dell’Università di Losanna. 
Questo primo passo, anche se di natura pu-
ramente tecnica, costituisce una pietra miliare 
sulla strada che conduce alla condivisione dei 
dati sperimentali, necessaria a sua volta per 
comprendere meglio il microbioma apistico e 
i suoi meccanismi fisiologici, con un occhio di 
riguardo alla salute generale dell’ape.
Lo studio del microbioma è una scienza nuova 
e in divenire, che sta attualmente muovendo i 
primi passi. Sarebbe, perciò, insensato aspet-
tarsi importanti ricadute per la pratica nel pros-
simo futuro.
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Prodotti apistici

Residui elevati di «Coumaphos» 
nella cera d’api
C. Kast, V. Kilchenmann, B. Droz
In Svizzera, il medicinale veterinario «Check-
Mite+», contenente il principio attivo «Cou-
maphos», è omologato per l’impiego in apicol-
tura. I nostri studi mostrano che, da un lato, il 
suo utilizzo comporta l’introduzione di elevate 
concentrazioni di «Coumaphos» nelle colonie, 
con conseguente presenza di livelli elevati di 
residui nella cera e, dall’altro che tali livelli di re-
sidui possono perturbare lo sviluppo delle larve 
di ape operaia. Per entrambe queste ragioni, 
sconsigliamo vivamente l’uso di «CheckMite+». 
Alla fine del 2019, abbiamo presentato i no-
stri risultati sulla rivista scientifica «Apidologie» 
(DOI: 10.1007/s13592-019-00724-6, articolo in 
inglese). Nel maggio 2020, abbiamo pubblicato 
sulla rivista «l’Ape» un articolo analogo dal titolo 
«Coumaphos nella cera: un rischio per la salute 
delle api». I link verso questo articolo e la pub-
blicazione apparsa su «Apidologie» si trovano 
sul nostro sito web (www.apis.admin.ch: Api > 
Prodotti apistici > Cera > Contaminazioni nella 
cera).

Residui di «Amitraz» 
nel miele e nella cera dopo un’unica 
applicazione di «Apivar»
C. Kast, V. Kilchenmann, B. Droz, 
in collaborazione con l’Ufficio della sicurezza
alimentare e di veterinaria 
del Cantone Friborgo (SAAV)
In Svizzera, a differenza di quanto capita nei 
Paesi confinanti, i prodotti contenenti «Amitraz» 

non sono omologati come medicinali veteri-
nari per le api. Tuttavia, alcune campagne di 
controllo condotte dagli Uffici per la sicurezza 
alimentare della Svizzera orientale e occiden-
tale suggeriscono che nell’apicoltura svizzera 
vengano talvolta utilizzati prodotti contenenti 
questo principio attivo. Allo scopo di determi-
nare le quantità di residui di «Amitraz» nel miele 
e nella cera che ci si potrebbe attendere con il 
suo impiego, il CRA ha chiesto a Swissmedic 
l’autorizzazione di importare il prodotto «Apivar» 
per una singola applicazione sulle api. Durante 
l’autunno 2018, cinque colonie d’api sono sta-
te trattate con due strisce di «Apivar» per dieci 
settimane. Il miele primaverile, raccolto nel giu-
gno 2019, conteneva prodotti di degradazione 
di «Amitraz» che, convertiti nel principio attivo 
in questione, equivalevano a una concentra-
zione di «Amitraz» variabile tra 6,4 e 14,5 µg/
kg. I residui presenti nella cera sono risultati si-
gnificativamente più elevati di quelli rilevati nel 
miele, soprattutto subito dopo il trattamento e 
nei fogli cerei posizionati vicino alle strisce di 
«Apivar». Visto che in Svizzera l’«Amitraz» non 
è autorizzato, nessun acaricida che contiene 
questo principio attivo può essere utilizzato per 
combattere la varroa. Nonostante ciò, un’analisi 
di laboratorio condotta nel 2018 ha dimostrato 
che i residui nel miele possono anche provenire 
da cera contaminata, motivo per cui sconsiglia-
mo di acquistare cera all’estero.

Valutazione di un nuovo strumento 
analitico
C. Kast, V. Kilchenmann
In previsione dell’acquisto di un nuovo strumen-
to analitico (LC-MS/MS), l’anno scorso ne ab-
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biamo testati diversi modelli messi sul mercato 
da ditte differenti. La nuova apparecchiatura ci 
consente di rilevare basse concentrazioni di re-
sidui di sostanze estranee presenti nei prodot-
ti apistici. Inizialmente, intendiamo ampliare il 
comparto analisi della cera all’interno dei nostri 
progetti di ricerca attuali mentre, in un secondo 
tempo, nei progetti futuri, prevediamo di esten-
dere l’analisi dei residui anche ad altri prodotti 
apistici, quali pappa reale e pane d’api, nonché 
alle api stesse.

Che tipo di polline bottinano le nostre api 
in Ticino e a Basilea?
F. Roncoroni, C. Kast, V. Kilchenmann 
in collaborazione con K. Bieri (Istituto biologico
per l’analisi del polline) e M. Conedera 
(Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve
e il paesaggio WSL)
Per lo svolgimento del nostro studio abbiamo 
potuto contare sulla collaborazione di alcuni 
apicoltori che, tra il 2012 e il 2014, hanno rac-
colto il polline per nostro conto, con cadenza 
settimanale, da fine aprile a settembre.
Nella stazione di osservazione situata in Ticino, 
le api hanno raccolto 74 tipi diversi di polline, tra 
i quali quelli maggiormente rappresentati pro-
venivano da castagno, quercia e da differenti 
rosacee, come: pomacee, drupacee, lampone, 
rovo, piracanta, cotognastro, pero corvino e 
biancospino. L’insieme del polline provenien-
te da queste essenze ha raggiunto i tre quarti 
della raccolta totale. A seconda delle annate, 
abbiamo notato grandi variazioni tra le percen-
tuali dei singoli pollini raccolti. Tale variazione è 
dipesa in modo importante dalle condizioni me-
teorologiche. Per esempio, nel 2012 le api han-

no raccolto quantità particolarmente elevate di 
polline di quercia, nel 2013 la raccolta principale 
ha interessato il polline di pomacee e castagni, 
mentre nel 2014 sono state le rosacee a farla 
da padrone. Durante i tre anni indagati, la fon-
te di polline principale era il castagno. Questo 
albero, molto diffuso in Ticino, produce polline 
in abbondanza e rappresenta quindi una fonte 
stabile di cibo per le api.
Nel sito di osservazione situato nei pressi di 

In Ticino, il castagno rappresenta la principale fonte di pol-
line per le api.
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Basilea, lo spettro dei pollini raccolti si è este-
so a ben 134 tipologie diverse. Da fine aprile 
ad inizio giugno, le api hanno raccolto il polline 
di pomacee, acero, colza e dente di leone, per 
poi passare, da giugno ad agosto, a bottinare 
principalmente trifoglio bianco, rovo, lampone 
e piantaggine. Tra la fine di luglio e la fine di 
agosto, abbiamo anche rilevato polline di mais, 
così come di dente di leone, crepide, sparviere 
e cicoria; la cui fioritura si è protratta fino a fine 
settembre. La stagione apistica basilese è stata 
quindi chiusa dall’edera con la sua fioritura tar-
do-settembrina.
I risultati di questo studio sono stati pubblica-

ti sulle riviste apistiche tra dicembre e marzo 
2020 e si possono consultare sul nostro sito 
web (www.apis.admin.ch > Prodotti apistici > 
Polline).

Azione antimicrobica del miele svizzero
C. Kast in collaborazione con il gruppo 
di Juraj Majtan, Laboratorio di ricerca sulle api
e l’apiterapia, Bratislava, Slovacchia
Fin dall’antichità, il miele è stato usato per cu-
rare le ferite. Nella medicina moderna, il miele 
di Manuka, prodotto in Nuova Zelanda, viene 
usato principalmente per la cura delle ustioni, 
anche se altri tipi di miele possiedono eccel-
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lenti proprietà antimicrobiche e cicatrizzanti. 
Queste caratteristiche del miele sono dovute, 
da un lato, al suo elevato contenuto zuccherino, 
che inibisce la crescita dei batteri e, dall’altro, 
al fatto che la maggior parte dei mieli contiene 
enzimi che producono perossido di idrogeno 
e, quindi, impediscono la crescita dei micror-
ganismi. Nel nostro studio abbiamo esaminato 
il contenuto di perossido d’idrogeno e l’effetto 
antimicrobico di diversi mieli svizzeri di fiori, di 
melata e di origine mista contro due ceppi bat-
terici. Ne è risultato che i mieli di melata sono 
quelli che producono più perossido d’idrogeno 
e, di conseguenza, inibiscono la crescita bat-
terica in modo più efficace di quanto facciano 
i mieli di fiori. I mieli scuri di melata risultano 
particolarmente adatti per favorire la guarigione 
delle ferite. I nostri risultati sono stati riassunti 
nella pubblicazione seguente: Godocikova et al. 
(2020) Antibacterial potential of Swiss honeys 
and characterisation of their bee-derived bio-
active compounds. Sci Food Agric 100 : 335-
342. DOI 10.1002/jsfa.10043.

Stabilità degli alcaloidi pirrolizidinici 
nel pane d’api
C. Kast, V. Kilchenmann in collaborazione 
con l’Ufficio federale della sicurezza alimentare
e di veterinaria (USAV)
Le derrate alimentari vegetali, come il tè o i pro-
dotti a base di polline, possono contenere me-
taboliti secondari indesiderati, chiamati alcaloi-
di pirrolizidinici (AP). Quando le api bottinano 
piante contenenti AP, queste sostanze indesi-
derate raggiungono i prodotti apistici, come ad 
esempio il polline e il pane d’api, i quali vengono 
anche venduti come integratori alimentari. Su 

richiesta dell’Associazione svizzera del polline 
e degli apicoltori, abbiamo esaminato campioni 
di pane d’api, per ottenere un’indicazione sulle 
stazioni che potrebbero essere adatte alla pro-
duzione di questo prodotto apistico. Volevamo 
anche scoprire se i diversi tipi di AP rimangono 
stabili nel pane d’api oppure se vengono degra-
dati durante la fermentazione da polline a pane 
d’api che ha luogo nella colonia, smettendo di 
rappresentare un rischio per i consumatori. Lo 
studio ha evidenziato come la maggior parte 
degli AP rimanga stabile nel pane d’api per di-
versi mesi. I risultati ottenuti ci consentono di 
affermare che, idealmente, il contenuto di AP 
del pane d’api dovrebbe essere monitorato 
mediante analisi chimiche. Siccome in Europa 
la viperina azzurra (Echium vulgare) è spesso 
all’origine della contaminazione pirrolizidinica di 
polline e pane d’api, è essenziale che il meto-
do analitico scelto sia in grado di determinare 
il tipo di AP maggiormente presente nel polline 
di questa boraginacea: la echivulgarina-N-os-
sido. I nostri risultati sono stati riassunti nel-
la pubblicazione seguente: Kast et al. (2019) 
Pyrrolizidine Alkaloids: The Botanical Origin of 
Pollen Collected during the Flowering Period of 
Echium vulgare and the Stability of Pyrrolizidi-
ne Alkaloids in Bee Bread. Molecules 24, 2214. 
doi:10.3390/molecules24122214.
È possibile trovare maggiori informazioni con-
sultando il nostro sito web (www.apis.admin.
ch: Api > Prodotti apistici > Miele > Sostanze 
nocive nel miele > Alcaloidi pirrolizidinici).

(continua)
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di Ilaria Jermini-Gianinazzi 
e Alexandra Nobile-Skibinski, 
apicoltrici in Capriasca e dottoresse attive 
all’Ospedale Regionale di Bellinzona

Estate 2020: più punture di vespe e api 
al pronto soccorso 
Secondo un recente articolo pubblicato nel me-
se di agosto 2020 sul noto quotidiano zurighese 
«Neue Zürcher Zeitung», nel mese di luglio sono 
stati documentati 139 interventi dei vari enti di 
soccorso del Canton Zurigo per reazione av-
verse alle punture di insetti, in particolare api, 
vespe e calabroni; quasi il doppio rispetto agli 
anni passati.
Gli entomologi intervistati hanno spiegato che 
le condizioni metereologiche particolarmente 
favorevoli di inizio anno hanno favorito un «ri-
sveglio» precoce dei vari imenotteri (termine qui 
usato per diversi tipi di insetti come api, bombi, 
vespe, calabroni, formiche) e di conseguenza 
la convivenza con gli umani si è rivelata rapida-
mente problematica. Inoltre quest’anno gli sviz-
zeri hanno approfittato delle vacanze in patria 
a causa delIa contingenza con il coronavirus, 
scoprendo le bellezze del nostro paese ma an-
che le naturali insidie della bella stagione. I sin-
tomi dei malcapitati sono stati di diverso tipo: 
dalla banale tumefazione locale alla reazione 
anafilattica con collasso cardiocircolatorio.
In Ticino la situazione ha presentato delle ana-
logie con il canton Zurigo nella regione Bellin-
zonese e Valli: nei 10 giorni a cavallo tra la fine 
di luglio e l’inizio di agosto 2020 sono stati regi-
strati ben 26 accessi per punture di imenotteri 
(non differenziabile se punture di api, vespe o 

calabroni) al Pronto Soccorso adulti dell’Ospe-
dale Regionale di Bellinzona, quindi una media 
di due-tre pazienti al giorno su un totale di circa 
55 pazienti al giorno. Due le reazioni anafilatti-
che gravi con necessità di una continuazione 
dei trattamenti in cure intensive. A livello degli 
altri Pronto Soccorso dell’Ente Ospedaliero 
Cantonale le cifre sembrano approssimarsi al-
la media stagionale (circa un accesso al giorno 
nelle medesime settimane). 
Una possibile spiegazione circa l’elevato nume-
ro di insetti potrebbe ricalcare quella data dai 
colleghi zurighesi; non ci è chiaro perché gli 
accessi per punture sono stati rilevanti solo nel 
Bellinzonese nonostante anche in altre regioni 
si sia riscontrato un inusuale nervosismo delle 
api. Sicuramente da una parte vi è un grande 
bacino di utenza della regione che accoglie 
(con la transitoria chiusura dei Pronto Soccorso 
di Faido e Acquarossa per fronteggiare l’emer-
genza coronavirus) molti ticinesi ma anche molti 
vacanzieri che approfittano d’estate delle resi-
denze secondarie delle valli superiori. Inoltre la 
regione del Bellinzonese sommata alle Tre Valli 
accoglie 190 apicoltori registrati – dati del 2019 
– mentre nel Locarnese sono 86, Luganese 116 
e Mendrisiotto 99.

Il veleno degli imenotteri
Nelle prossime righe vorremmo affrontare qual-
che nozione circa il veleno degli insetti.
I veleni dei vari insetti sono composti da sostan-
ze differenti e la reazione è individuale ma an-
che variabile e imprevedibile nel tempo.
Il veleno delle api è composto da circa il 70% di 
acqua e dal 30% di sostanza secca, la quale, a 
sua volta, è composta da melittina (la sostanza 

Punture e veleni
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maggiormente tossica), fosfolipasi, ialuronida-
si, apamina, MCD (Mastzellen Degranulating 
Factor) e istamina. A livello anatomico, il pun-
giglione deriva dalla trasformazione dell’appa-
rato ovodepositore, originariamente destinato a 
deporre le uova. Questa funzione è stata persa 
quando la deposizione è diventata una prero-
gativa della regina, e il pungliglione si è trasfor-
mato in un organo di difesa nelle operaie. Nello 
stiletto del pungiglione vi sono degli uncini che 
non permettono all’ape di estrarlo quando vie-
ne conficcato nei tessuti elastici della pelle dei 
mammiferi. Quando invece le api si pungono 
tra di loro o pungono altri insetti, l’esoscheletro 
rigido dell’insetto punto non si richiude e le api 
possono liberarsi e non morire. Insieme al vele-
no viene emesso anche un feromone di allarme 
che mette in allerta le altri api. 
Recentemente è stato rivalutato l’uso terapeu-
tico del veleno di api soprattutto per la cura di 
malattie reumatologiche. Il veleno può essere 
somministrato in diverse maniere: per iniezione, 
inalazione, in forma topica (creme, unguenti...). 
Il veleno viene raccolto sottoponendo le api a 
scariche elettriche. Quando queste ricevono gli 
impulsi, estromettono il pungiglione ed emetto-
no il veleno che viene raccolto una volta cristal-
lizzato. 

Le punture d’ape
Le forme più leggere di punture si presentano 
con gonfiore e dolore in una zona di due-tre 
centimetri di diametro sul sito della punzio-
ne. Nei casi in cui le punture sono localizzate 
nelle mucose boccali la reazione locale può 
comunque gonfiare la glottide con possibile 
ostruzione delle vie respiratorie. La terapia in 

caso di reazione locale consiste in ghiaccio 
o compresse fredde oppure creme a base di 
antistaminici o steroidi. Una terapia antibiotica 
non è praticamente mai indicata. Nel caso di 
centinaia di punture la morte dell’individuo può 
sopraggiungere per avvelenamento. Si parla di 
reazione sistemica o anafilassi quando la rea-
zione anche a una sola puntura si estende alle 
vie respiratorie (difficoltà a respirare, difficoltà a 
deglutire, a parlare), al sistema cardiocircolato-
rio (palpitazioni, calo della pressione arteriosa, 
debolezza, capogiri, svenimenti), alla pelle/viso 
(urticaria, prurito, arrossamento, tumefazione 
delle mucose) o al sistema gastrointestinale 
(crampi, vomito, diarrea). I disturbi si manifesta-
no generalmente nel giro di pochi minuti dalla 
puntura ma possono avere anche un andamen-
to bifasico con una riesacerbazione dopo diver-
se ore. Il trattamento per questi casi prevede 
la somministrazione di antistaminici, cortisonici 
per via endovenosa mentre per i casi più lievi 
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(solo manifestazioni cutanee) bastano le com-
presse a base dei medesimi principi attivi. I casi 
più gravi necessitano di somministrazione di 
Adrenalina intramuscolo e la visita da parte di 
un medico o l’accesso in un Pronto Soccorso. 
A questo proposito in commercio esistono del-
le penne a base di Adrenalina già pronte all’u-
so (per esempio Epipen®) che fanno parte del 
corredo di emergenza che l’allergico dovrebbe 
sempre portare con sé, come pure delle com-
presse di antistaminici e cortisone. In Svizzera 
si contano tre-quattro decessi all’anno dovuti a 
reazioni gravi per il veleno degli insetti.
Il malcapitato che presenta un’anafilassi do-
vrebbe essere indirizzato ad un allergologo che 
provvederà con una serie di test a confermare 
o smentire la gravità delle reazioni ma soprat-
tutto, se indicato, ad iniziare una desensibiliz-
zazione, detta anche immunoterapia. L’immu-
noterapia consiste nella somministrazione nella 
sottocute a dosi crescenti di un estratto di vele-
no dell’insetto che ha scatenato la reazione, la 
dose massimale di veleno viene somministrata 
in un solo giorno, mentre il richiamo è mensile 
per una durata di 3-5 anni. La desensibilizza-
zione è indicata se la reazione è stata importan-
te ma soprattutto per le situazioni/professioni a 
rischio (apicoltori, giardinieri…). L’immunotera-
pia è considerata molto efficace (80-90% tasso 
di successo contro il veleno delle api, 90-95% 
per le vespe). Le casse malati prendono in ca-
rico i costi per il trattamento. Le prime sommi-
nistrazioni a dosi crescenti del veleno vengono 
di solito praticate da un allergologo, mentre le 
dosi di mantenimento possono essere delegate 
al medico di famiglia. 
È possibile che si presentino fenomeni di sen-

sibilizzazione anche dopo anni che si prendono 
regolarmente punture senza particolari reazioni 
locali.
Il nostro consiglio rivolto agli apicoltori è quello 
di equipaggiarsi nel proprio apiario del materia-
le medico di primo soccorso da usare in caso 
di reazione allergica dell’apicoltore stesso o di 
un eventuale passante. In particolare consiglia-
mo di avere a disposizione un kit d’emergenza 
composto da due compresse di Prednisone 
(cortisone) da 50 mg. e due di Xyzal da 5 mg. 
(antistaminico). In caso di bisogno le quattro 
compresse vanno assunte insieme e sono in-
dicate per adulti e bambini sopra i dodici anni. 
Eventuali effetti collaterali sono poco rilevanti. 
Anche una penna di Adrenalina già pronta per 
l’uso andrebbe considerata nel set. 

Fonti
• NZZ del 6.8.2020, versione online di Katia Baigger: 

“Doppelt so viele Rettungseinsätzte”.
• Th. Casale, Hymenoptera-Sting Hypersensitivity, 

New England Journal of Medicine, 2014;370:1432-
9.

• C. Guillet et al, Anaphylaxie: von der Urtikaria bis 
zum anaphylaktischem Schock, Swiss Medical 
Forum, 2020; 20(19-22):312-316.

• Dati Pronto Soccorso EOC, comunicazione perso-
nale.

• Alberto Contessi, Le Api-Biologia, allevamento, 
prodotti, terza edizione.

• Dati FTA accessibili sul sito internet www.apicoltu-
ra.ch
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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

Purtroppo a causa delle restrizioni dettate 
dal Covid-19 e alla conseguente disponibilità 
non garantita degli spazi al Mercato coperto 
di Giubiasco, il giubileo per il 75° dell’Asso-
ciazione frutticoltori ticinesi previsto sabato 
17 ottobre viene annullato.
Sperando in una migliore condizione sanita-
ria l’evento verrà riproposto l’anno prossimo.
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Mio zio Bruno Anzini è nato il 13 novembre 
1935, fratello maggiore di cinque figli; sposato 
con Ilde nata Camesi e padre di due figli Na-
dia e Michele. È stato guardiano-diga presso le 
Officine Idroelettriche alla centrale del Piano di 
Peccia.
Il suo tempo libero lo dedicava all’apicoltura, 
alla pesca, alla caccia e alla montagna; si re-
cava spesso nella sua cascina del Chialp sopra 
Menzonio. L’apicoltura era una grande passio-
ne ereditata dal papà Lino.
Bruno si è occupato di apicoltura per circa 25-
30 anni arrivando ad avere cinquanta arnie (del 
tipo «sistema svizzero» e «dadant»).
In questi anni la varroa non era ancora presen-
te, la stagione erano più regolari e la produzione 
di miele era decisamente abbondante. Zio Bru-
no praticava anche il nomadismo: porta alcune 
arnie a Fusio oltre il lago artificiale del Sambuco.
Collaborava volentieri con altri apicoltori Val-
maggesi.
Era una persona molto intraprendente e, quan-
do andò in pensione, era giunto il momento per 

lui di dedicarsi ai hobby con più calma. Cosa 
che fece per alcuni anni, fin quando, purtrop-
po, un problema di salute compromise i suoi 
progetti.
All’improvviso le sue api non avevano più il loro 
fedele apicoltore, un giorno per caso, mi propo-
se di rilevare questa attività; io accettai un po’ 
titubante.
Con pazienza e dedizione mi insegnò tutti i la-
vori da svolgere durante le diverse stagioni; mi 
tramandò la passione, le conoscenze e l’espe-
rienza acquisita nel corso degli anni.
Lunedì 17 febbraio ci ha lasciati; di lui mi rimar-
rà il ricordo indelebile di tanti momenti allegri e 
spensierati trascorsi assieme.
Grazie!

La tua nipote Barbara Tonini

* * *

La Sezione Apicoltura di Vallemaggia è grata al 
compianto Bruno Anzini per il suo impegno e 
competenza quale membro attivo nel comitato 
per più di 20 anni (dal 1982 al 2004).
Una delle ultime volte che ho visto Bruno è 
presso il Centro Socio Sanitario di Cevio in oc-
casione di una lezione d’apicoltura in un pome-
riggio di primavera. Al termine Bruno mi fece un 
cenno di avvicinarmi a lui e, con il suo sorriso 
e gli occhi luccicanti mi fece i complimenti per 
aver ricordato quei bei momenti passati a «var-
daa l’avìgia a volà innanz e indré a portà pollin 
e nettar».

Corrado Filippini
Presidente Sezione Vallemaggia

Note meste
In memoria di Bruno Anzini: apicoltore della Valle Maggia
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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

Il prezioso bene
Un nuovo apiario per sostenere l’economia del 
Convento del Bigorio. Da oltre un secolo l’attivi-
tà del monastero si caratterizza anche per l’alle-
vamento delle api, un’attività che ha permesso 
al Convento di farsi conoscere in tutta la Sviz-
zera e che ha costituito una solida base per la 
sussistenza dei frati. L’allevamento delle api, la 
raccolta e la produzione del miele vengono oggi 
assicurati da Raul Singh, giovane formatosi at-
traverso corsi e scambi di conoscenze tra locali 
apicoltori. L’esito? Un’importante produzione di 
miele biologico di acacia, tiglio, castagno e mil-
lefiori di bosco (certificato Bio Suisse e Apisuis-
se). L’accresciuta qualità, unita all’aumento di 
produzione, hanno portato alla luce tutti i limiti 
e le criticità del vecchio apiario – ha evidenziato 
in un incontro stampa il Convento – che ha per-
tanto dovuto essere completamente ristruttura-
to per garantire un futuro a questa significativa 
attività. L’Associazione Amici del Bigorio, fedele 
al suo mandato che la impegna a promuovere 
e sostenere finanziariamente l’attività multicul-

turale, sociale e comunitaria del Convento di 
Santa Maria del Bigorio, ha stanziato un impor-
tante contributo per la costruzione della nuova 
struttura realizzata ex novo e costata 150mila 
franchi. Il finanziamento è stato assicurato dal 
Convento Santa Maria dei Frati Cappuccini del 
Bigorio, da un benefattore, dall’Ente Regionale 
di sviluppo e dall’Associazione Amici del Bigo-
rio. I frati hanno pure promosso un’azione di 
padrinato e madrinato con la possibilità di adot-
tare un’arnia.

(la Regione, 9 settembre 2020)

Nuovo apiario
al Convento del Bigorio
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CANDITO per API
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Mutazioni: Livio Cortesi
Via Retica 6, 6532 Castione

Zone colpite da sequestro
Ufficio Veterinario Cantonale

aggiornato il 15 settembre 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 Esente 
Salvi Fabio  
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 Esente 
Cortesi Livio  
079 621 58 88  
livio.cortesi@bluewin.ch

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

Leventina Esente 
Dazzi Vincenzo 
079 249 63 23 
cenz.dazzi@bluewin.ch

Moesano	 Roveredo	(Carasole)	 	 •	 18	aprile	2020 
Randelli Giovanni 
079  617 42 04 
giovanni.randelli@gmail.com
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