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Allarme Vespa Velutina

Unico nel suo genere :
il sistema MEIKA®
per la porticina di volo
In aprile 13 % di sconto
sul nostro sistema MEIKA®
per la porticina di volo
(art. 6655)
– sistema multifunzionale
per la porticina di volo
– in acciaio cromato
( non arrugginisce )
– montaggio facile
– un sistema con molte
possibilità d’impiego
– per la misura svizzera
Si adatta con la protezione
antisaccheggio MEIKA®
(art. 6656)

Nuovi apicoltori e
responsabili dei corsi
di base per apicoltori approfittano
da noi di uno sconto del 10 %
su tutto l’assortimento.
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Editoriale

Davide Conconi, presidente FTA

verità scarsamente selettive) è fermamente
sconsigliata.
L’apiario didattico è operativo e sono già molte
le persone che si sono rivolte alla “Casa dell’ape” per trattare la propria cera e produrre fogli
cerei, per pulire e disinfettare il proprio materiale
o semplicemente per visitarlo.
Intanto, nonostante la pandemia, prosegue la
formazione con il Diploma cantonale di apicoltura, purtroppo il corso di base è stato rinviato
all’anno prossimo a causa del Covid.
Proprio per via del quadro epidemiologico è
stata scelta l’opzione di inaugurare l’apiario didattico “virtualmente”, grazie a una puntata in
diretta de “La casa degli animali”, il programma radiofonico di Rete Uno dedicato al mondo
degli animali, condotto da Lara Montagna. La
puntata del 24 aprile, dalle 13.00 (con un collegamento in anteprima alle 11.40), andrà in onda
in diretta dall’apiario didattico con audio, e immagini in streaming, sul sito internet dedicato
della RSI (rsi.ch/live-streaming/).
Mentre vi sto scrivendo, grazie all’Azienda
agraria cantonale e al Centro professionale del
verde, è in corso la sistemazione esterna della parcella che ospita l’apiario. Inoltre, nel corso del mese di aprile verranno posate le arnie
popolate, completando così l’operatività della
struttura.

Care apicoltrici,
cari apicoltori,
anche questa volta vi scrivo dalla collocazione
privilegiata dell’editoriale. Questa volta, però lo
farò in maniera piuttosto succinta per lasciare
lo spazio al “rapporto del presidente” all’attenzione, in particolare, dell’Assemblea dei Delegati che si svolgerà per corrispondenza a causa della ben nota situazione sanitaria. In questo
spazio, mi preme evidenziare due punti.
La Direttiva, in stretto contatto con il Gruppo
di lavoro cantonale sugli organismi alloctoni
(GLOAI-TI), si sta occupando attivamente del
ritrovamento di un esemplare di Vespa velutina lo scorso autunno a Ludiano. Assieme, coordinandosi con apiservice e l’AGIN (il gruppo
intercantonale sui neobiota invasivi), abbiamo
stabilito un piano d’azione per monitorare l’evoluzione della situazione (vedi articolo correlato).
È importante sottolineare come il trappolaggio
sistematico (soprattutto in primavera) non rappresenti una metodologia valida per monitorare la presenza dell’insetto esotico. Per questa
ragione la posa di trappole per i calabroni (in
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Rapporto del Presidente
apicoltori ticinesi colpiti non hanno annunciato
le loro perdite al momento del sondaggio (largamente pubblicizzato, peraltro!), peccato.
L’andamento dei soci continua ad essere positivo e improntato all’incremento. Erano 540 i
soci attivi al 31 dicembre 2020 (entrati 34, usciti
32) ai quali vanno aggiunti 129 soci sostenitori.
Purtroppo, dobbiamo segnalare fra i soci persi
anche dei decessi, fra i quali alcuni imputabili
al terribile virus che sta imperversando. A tutti
coloro che sono mancati va il nostro ringraziamento e riconoscimento per quanto hanno fatto
per le api, per l’apicoltura della Svizzera italiana
e per la nostra associazione.
L’attività ordinaria del Comitato direttivo è stata
caratterizzata da tre riunioni: l’8 maggio 2019, il
13 gennaio 2020 e il 1° febbraio 2021. Il Comitato cantonale si è riunito: il 17 giugno 2019 (tema unico: situazione finanze STA), il 13 febbraio
2020, il 20 ottobre 2020 e il 15 febbraio 2021.
La trasformazione della STA da cooperativa ad
associazione è finalmente in dirittura d’arrivo,
grazie in particolare al preciso e intenso lavoro
di Michele Mozzetti. L’operazione ha comportato lo scioglimento della STA e la costituzione
della FTA. Il 21 ottobre 2019 il Comitato Cantonale ha finalizzato i nuovi statuti FTA da presentare all’assemblea costitutiva della FTA. Il 7
dicembre 2019 ad Arbedo si è tenuta l’Assemblea costitutiva Federazione Ticinese Apicoltori
(FTA) e l’Assemblea straordinaria per lo scioglimento della STA. Il 31 dicembre 2019 è avvenuta la pubblicazione sul FUSC del cambiamento
da “STA” in “STA in liquidazione”. Dal 9-10 all’11
gennaio 2020 sono state pubblicate le 3 diffide
ai creditori riguardanti la liquidazione della “Società Cooperativa Ticinese di Apicoltura (STA) in

Il rapporto del Presidente copre un periodo che
va da aprile 2019 a fine marzo 2021. Questo
a causa dell’annullamento dell’Assemblea dei
Delegati del 25 aprile 2020, prevista a Mezzana, in concomitanza con la prevista inaugurazione dell’apiario didattico, anch’essa rinviata.
Per facilitare la narrazione di alcuni elementi è
possibile che questo lasso di tempo sia anche
più ampio.
Le stagioni 2018, 2019 e 2020, nel complesso, sono state abbastanza positive e si è rivisto il miele primaverile di acacia. Soprattutto,
sono state imponenti le fioriture del castagno,
che sembra essersi lasciato alle spalle la crisi
del cinipide, anche se quest’ultimo non è sparito dalla nostra regione e qua e là si manifesta
ancora con una certa virulenza. Ciò ha favorito produzioni estive interessanti, soprattutto a
quota collinare. Va sottolineato come le generalizzazioni a proposito dei raccolti siano estremamente difficili da fare in un territorio eterogeneo come il nostro, ciò è stato prontamente
sollevato a riguardo della pubblicazione di affermazioni troppo positive sui raccolti. Il discorso
vale ancora di più per quanto riguarda la salute
delle colonie. Tuttavia, sembra che la situazione
sia sotto controllo dal punto di vista sanitario:
le segnalazioni di epizoozie sono in linea con
il passato e le morìe contenute. Puntualmente
(ultimamente, specialmente in pianura e nella
porzione meridionale del Cantone) però, si sono verificate perdite importanti. Va detto che
queste perdite non sono state intercettate dai
consueti rapporti sulle perdite invernali di apisuisse che fanno stato, negli ultimi tre anni, di
una situazione migliore rispetto al lustro precedente. Questo starebbe a significare che gli
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vato numero di incontri all’anno oltre San Gottardo, oggi avvengono essenzialmente on-line.
Con l’Ufficio del veterinario cantonale abbiamo
avuto regolarmente contatti e scambi di informazione, ma non vi sono progetti particolari da
segnalare se non che il sottoscritto ha partecipato a un corso di formazione continua degli
ispettori, organizzato da apiservice.
Con la Sezione dell’Agricoltura ci siamo interfacciati a seguito di segnalazioni dei nostri soci.
Abbiamo richiesto informazioni sulla prassi per
l’acquisto di terreni agricoli da parte di apicoltori. Abbiamo voluto descrivere all’on. Vitta i problemi che riscontrano gli apicoltori nell’acquisto
di terreni agricoli da adibire ad apiari, ostacolando la pratica dell’apicoltura a livello (semi-)
professionale. Il problema risiede nel fatto che
secondo la Legge sul diritto fondiario rurale
(LDFR), un apicoltore non è riconosciuto quale
coltivatore diretto ai sensi dell’Art. 9. Nella sua
risposta/presa di posizione, la Sezione dell’agricoltura ci fa notare in particolare che, comunque fondi esigui (inferiori a 2’500 m2 per la parte
prativa e agricola e 1’500 m2 per vigneti) non
facenti parte di un’azienda agricola in proprietà,
non sottostanno al campo di applicazione della
LDFR. Ne consegue che chiunque può acquistare tali fondi. Ribadisce che la formazione di
apicoltore non può essere equiparata ad una
formazione agricola necessaria per ottenere
la qualifica di coltivatore diretto in applicazione
dell’art. 9 LDFR. Infine, un’apertura: se un apicoltore dimostra di gestire un determinato fondo mediante regolare contratto d’affitto agricolo
da lungo tempo può essere riconosciuto nella
fattispecie quale coltivatore diretto e di conseguenza ricevere l’autorizzazione dalla sezione

liquidazione”. In data 28 febbraio 2021 è stata
fatta la ripartizione del patrimonio STA secondo
quanto deciso dall’assemblea di scioglimento,
in base alle norme statutarie della STA. L’istanza
di radiazione dal RC sta ora seguendo il suo
corso, dopo il blocco della procedura dovuto
all’impossibilità di tenere l’AD il 25 aprile 2020 a
causa del Covid.
Come sempre è stato intenso il lavoro di rappresentanza in seno ad apisuisse. Le AD di apisuisse si sono tenute il 28 aprile 2018 e il 27
aprile 2019. È stata annullata nel 2020 causa
Covid, mentre nel 2021, il 24 aprile, si terrà on-line. Il 7 giugno 2018 apisuisse, rappresentata
dai presidenti di bienenSchweiz, SAR e dal sottoscritto, ha svolto un’azione di lobbying a sostegno dell’apicoltura svizzera presso il Palazzo
federale. In pratica tutti i consiglieri nazionali e
agli stati sono stati invitati a una colazione con il
miele alla Bundeshaus. È stata l’occasione per
illustrare loro la strategia apisuisse per l’avvenire
con l’idea di allestire un gruppo parlamentare
inter-partitico “api”. L’operazione si è ripetuta il 5
giugno 2019, mentre nel 2020 è stata annullata
causa Covid. Attualmente oltre 60 parlamentari (dopo le elezioni) fanno parte del gruppo interparlamentare “api”. A questo proposito il 25
gennaio 2019 vi è stato un incontro di una delegazione di tre membri di ognuna delle associazioni bienenSchweiz, SAR e STA per discutere
del lobbying politico a livello federale e di temi
comuni alle tre associazioni. Davide Conconi è
membro del comitato esecutivo di apisuisse e
rappresentante negli organi di governance di
apiservice sagl. e Scuola svizzera apicoltura
sagl. È presidente della commissione nazionale
della salute delle api. Tutto ciò comporta un ele-
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sulenza, l’apicoltura e la biodiversità. Ad oggi,
in un paio di mesi di attività, peraltro pesantemente condizionata dal Covid, dieci apicoltrici e
apicoltori hanno fatto capo all’apiario didattico,
sono stati lavorati 70 chilogrammi di cera e confezionati 600 fogli cerei. Molte arnie sono state
ripulite e disinfettate, da parte di ulteriori cinque
apicoltori, grazie all’impiego della vasca di apiservice. Un grazie particolare va al responsabile
della struttura, Roberto Fischer, che ha accompagnato con perizia l’inizio delle attività in un
periodo molto complicato. Attualmente fra la
FTA e l’istituto professionale di Mezzana esiste
un “gentlemen agreement” per l’impiego della
struttura che in futuro deve essere stabilizzato
in una convenzione scritta.
Intensa è stata anche la presenza nei media.
Nel periodo in questione, apisuisse ha prodotto
otto comunicati stampa nelle tre lingue nazionali (ogni volta ci rendiamo reperibili ai giornalisti
per eventuali approfondimenti…); tutti pubblicati sul sito che vi invito a visitare. Sullo stesso sito
si ritrovano pure parecchie news di contenuto
tecnico, espressamente rivolte agli apicoltori.
Parallelamente, continua la nostra presenza
nell’Agricoltore con una rubrica mensile, curata
dal sottoscritto, oramai pluri-annuale.
La FTA continua a essere presente anche a fiere e manifestazioni. Continua la ricorrente partecipazione alla Festa d’Autunno a Chiasso con
la Sagra Cantonale del Miele, è successo il 6 ottobre 2019 (11.ma) e il 12 ottobre 2020 (12.ma). Il
25-27 ottobre 2019 la Sezione di Bellinzona, in
rappresentanza della STA, ha partecipato alla
18.ma edizione di Sapori e Saperi al Mercato
Coperto di Giubiasco. La prima Giornata svizzera delle api, il grande evento previsto origina-

agricoltura. Il potenziale acquirente (apicoltore)
deve dimostrare in modo credibile che possiede le facoltà per gestirlo (conoscenza, tempo,
volontà) oltre a disporre delle attrezzature e
macchine necessarie (non deve essere però
falciato da altri contadini della zona).
A proposito di Sezione dell’agricoltura, inoltre, con il Servizio fitosanitario, la Direttiva si è
occupata delle conseguenze per l’apicoltura
dell’infezione di fuoco batterico, sviluppatasi in
Ticino, su alcune fruttifere. Essa avrebbe potuto impattare sulla movimentazione delle colonie in primavera. In data 5 dicembre 2019 una
delegazione della STA (allora) ha incontrato i
responsabili del Servizio fitosanitario cantonale per discuterne. Di fatto le condizioni meteo
in un primo tempo e alcuni mutamenti legislativi poi, hanno permesso di evitare i problemi
di mobilità delle arnie paventati. La Direttiva
tutt’oggi mantiene un canale aperto con il Servizio fitosanitario cantonale anche e soprattutto
per altre problematiche come, per esempio, i
possibili casi di avvelenamenti eventualmente
dovuti all’utilizzo di pesticidi (in particolare insetticidi) nei campi e nei vigneti.
L’apiario didattico, denominato casa dell’ape è
attualmente operativo, al saldo dell’istallazione
delle colonie d’api nel corso del mese di aprile
2021. Grazie al Centro professionale del verde, all’Azienda agraria cantonale, alla Sezione
cantonale della logistica, alla Fondazione Blue
Planet - Virginia Böger Stiftung X.X, al Padrinato
regioni di montagna della Coop e ovviamente
alla FTA è stato finalmente possibile sostituire
il vecchio apiario di Mezzana con una struttura didattica al passo con i tempi, fondamentale
nella Svizzera italiana per la formazione, la con-
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stadio della messa in pagina e verranno messi a disposizione dei corsisti prossimamente.
La traduzione, effettuata da Cecilia Antognoli,
è stata finanziata dal GLIMI (Gruppo di lingua
italiana per i materiali d’insegnamento). Il GLIMI
ha accolto la richiesta di finanziamento, considerato il fatto che i volumi verranno impiegati
nel Diploma cantonale.
Quanto precede è solo un estratto delle attività della FTA, da notare che sono numerose le
sollecitazioni via mail o per telefono da parte di
persone che vogliono intraprendere l’attività di
apicoltore, da parte dei media e ancora da parte di privati cittadini che lamentano conflitti di
vicinato con apiari. Negli ultimi anni si assiste
anche a un aumento delle richieste di informazione da parte di apicoltori italiani (o esteri residenti in Italia) che vogliono trasferirsi da noi
per esercitare l’attività a livello professionale,
portando modelli di business, a mio modo di
vedere, inadeguati (se non addirittura sospetti)
per il nostro territorio.

riamente il 20 giugno 2020, a causa del Coronavirus, ha dovuto essere rinviato, nuovamente,
all’anno prossimo. La nuova data prevista è il 2
luglio 2022 a Lyss.
Il sito internet www.apicoltura.ch è oramai pienamente operativo sulla piattaforma comune a
SAR e BienenSchweiz.
Il periodo oggetto del presente rapporto è
stato caratterizzato da attività di formazione
continua, grazie all’attività delle Sezioni. Il 18
maggio 2019 a Lottigna, Formazione sul tema
“Valutazione e selezione di colonie”; il 14 settembre 2019 a Mezzana, Formazione sul tema
“Botanica apistica”; l’8 novembre 2019 a Cevio,
Conferenza sul tema “Api e pesticidi”; il 9 novembre 2019 a Mesocco, Formazione sul tema
“Dalla cera grezza al foglio cereo, l’importanza
del recupero della cera e della produzione di fogli cerei”; il 19 febbraio 2020 a Pezzolo, Conferenza sul tema “Le virtù terapeutiche dei diversi
tipi di miele”.
Per quanto riguarda la formazione, anche nel
2019 è iniziato il corso di apicoltura per iniziati, che attualmente si svolge su diciotto mezze
giornate distribuite su due anni. Purtroppo, a
causa del Covid, è stato interrotto, e la ripresa è
in corso, con una conclusione prevista con un
anno di ritardo rispetto al programma originale.
Invece, il corso 2020/2021 è stato annullato e
l’inizio del nuovo corso è previsto nel 2022. Parallelamente, invece continua il percorso del Diploma cantonale. Il relativo piccolo numero dei
partecipanti (otto) permette di operare anche
con le più stringenti norme di distanziamento
Covid. A proposito di formazione è utile segnalare che è stata completata la traduzione dei
primi due tomi del Bienenbuch, questi sono allo

Davide Conconi
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Dossier: Iniziative sui pesticidi
qualità con la conservazione dell’ambiente naturale, Agroscope è fermamente impegnata a trovare
metodi di produzione che consentano la riduzione
dei prodotti fitosanitari.
Agroscope ha sviluppato nuove varietà di cereali,
viti e alberi da frutto più resistenti alle malattie, ha
sviluppato strumenti di supporto decisionale per
ridurre i trattamenti, ha sviluppato metodi di lotta
non chimici (feromoni, organismi ausiliari o trappole) contro i parassiti e ha testato robot per il controllo delle erbacce.
È possibile ridurre ulteriormente l’uso dei PF, ma
questo richiede un lavoro di ricerca e sviluppo intenso e a lungo termine. Nella valutazione del rischio per le api, l’effetto dell’esposizione a più pesticidi o la combinazione con altri fattori di stress
deve essere meglio compreso e la conoscenza
migliorata. Come istituto di ricerca, Agroscope si
adopera per migliorare le conoscenze, ma spetta ai
politici e alla popolazione svizzera orientare la politica agricola svizzera.

In occasione delle due iniziative in votazione popolare il 13 giugno, apisuisse, per mezzo delle consorelle SAR, BienenSchweiz e FTA, pubblica contemporaneamente, in tre lingue e nelle tre riviste nazionali di apicoltura, un dossier che raccoglie i fatti
scientifici, le dichiarazioni e le opinioni di ricercatori
e rappresentanti del mondo contadino svizzero.
Tenendo fede alla natura, apolitica, della FTA, non
si ritiene opportuno formulare una raccomandazione di voto. Tuttavia, tenuto conto dell’importanza
del tema in votazione per la salute delle api, si ritiene importante proporre un dibattito che possa
aiutarvi a maturare la vostra opinione.
La parola agli esperti
Jean-Daniel Charrière,
responsabile del Centro Agroscope
di Ricerca Apistica
Il rischio potenziale per le api derivante dai prodotti fitosanitari (PF) è ben noto, ed è per questo
che, dagli anni ‘70, questo rischio deve essere sistematicamente valutato per tutte le domande di
registrazione di PF. I requisiti sono aumentati man
mano che la conoscenza degli effetti deleteri e dei
modelli di esposizione è progredita o quando sono
apparse nuove molecole. Per comprendere meglio
i rischi potenziali per le api, Agroscope è coinvolta
nello sforzo internazionale di sviluppare nuovi metodi per testare gli effetti cronici, gli effetti sul comportamento, la riproduzione o la covata. Anche se
il numero di casi segnalati di avvelenamento di api
ogni anno non riflette completamente la situazione
sul campo, c’è stata una diminuzione del numero di
casi negli ultimi decenni.
Al fine di ridurre l’uso dei prodotti fitosanitari e di
conciliare la produzione sostenibile di alimenti di

Prof. Alex Aebi,
incaricato di insegnamento e ricerca
in Agroecologia, Università di Neuchâtel
I pesticidi di sintesi e in particolare i neonicotinoidi
hanno effetti negativi sulla salute delle nostre api, a
livello dell’individuo, della regina e della colonia. Bisogna precisare qui che i pochi effetti documentati
di altre molecole non significa che siano innocue,
ma piuttosto che non sono state studiate abbastanza. È urgente porvi rimedio.
A livello individuale, i neonicotinoidi alterano le
funzioni locomotorie delle api, deregolano il loro
sistema respiratorio e alterano lo sviluppo del loro
cervello causando una perdita di memoria olfattiva
e l’incapacità di orientarsi nello spazio. Questi effetti
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Faccia a faccia: pro e contro!
La questione dei pesticidi sta guadagnando terreno nel dibattito pubblico, e sempre più ampi settori
della popolazione sono preoccupati per gli effetti
dei residui chimici nel nostro ambiente naturale. L’iniziativa “Per una Svizzera senza pesticidi sintetici”
e la cosiddetta “Iniziativa sull’acqua potabile” sono
espressioni di questo disagio. Entrambe le iniziative popolari vogliono fondamentalmente limitare o
vietare completamente l’uso di pesticidi sintetici in
agricoltura. In vista del voto del 13 giugno 2021, poniamo alcune domande ai sostenitori e agli oppositori. Andreas Bosshard, amministratore delegato
di Vision Landwirtschaft (Visione agricoltura) e produttore di frutta e semi, si sta battendo per l’adozione di entrambe le iniziative. Markus Ritter, presidente dell’Unione svizzera dei contadini e membro
del Consiglio nazionale, sta facendo campagna per
un doppio “no”.

diminuiranno la capacità delle nostre bottinatrici di
svolgere il loro ruolo. Da un punto di vista fisiologico, queste molecole inibiscono lo sviluppo delle
ghiandole che producono la pappa reale, il che
impedirà alle nutrici di alimentare correttamente la
covata in via di sviluppo. Infine, i neonicotinoidi riducono il comportamento igienico delle api e indeboliscono il loro sistema immunitario, con conseguente aumento del tasso di infestazione da varroa. Il
glifosato, un diserbante comunemente usato, ha
un effetto negativo sul microbiota (ndr: quello che
volgarmente viene definito con la denominazione di
“flora intestinale”) delle nostre api, indebolendo il loro sistema immunitario. I pesticidi hanno un effetto
negativo su diverse funzioni vitali delle nostre api.
A livello della regina, i ricercatori svizzeri hanno dimostrato che l’esposizione ai neonicotinoidi riduce
la capacità della regina di conservare lo sperma
ricevuto durante il suo volo di fecondazione. La
quantità e la qualità dello sperma necessario per
rinnovare la popolazione ne risente. Dal punto di
vista dell’apicoltura, diventa necessario cambiare le
nostre regine ogni due anni o ogni anno.
A livello della colonia, questi effetti negativi si sommano e si traducono in colonie più piccole a causa
di una diminuzione della quantità di covata e del
numero di operaie, che hanno maggiori probabilità di disfunzionare o addirittura di estinguersi. Le
colonie esposte ai neonicotinoidi subiscono un
aumento del 18% della mortalità delle larve e una
diminuzione del 23% della durata della vita. La diminuzione della capacità di volo delle bottinatrici e
la riduzione del numero di voli hanno un impatto
sulle colonie che sono meno in grado di soddisfare
le loro esigenze alimentari. La minaccia costituita
dai pesticidi per la salute delle nostre api è scientificamente provata e raccoglie consensi.

Pro: Andreas Bosshard,
Vision Landwirtschaft
1. Cosa guadagnano le cittadine e i cittadini della
Svizzera votando un doppio Sì all’iniziativa “Per una
Svizzera senza pesticidi sintetici” e all’iniziativa “Acqua potabile”?
Negli ultimi 15 anni, i contribuenti hanno investito 50
miliardi di franchi nell’agricoltura svizzera. Si tratta
di somme enormi, rispetto ai paesi circostanti, ben
cinque volte di più se adeguate ai prezzi. In cambio,
alla popolazione viene promessa un’agricoltura sostenibile e un approvvigionamento sicuro di cibo.
Li ha ricevuti un settore agricolo che non ha fatto alcun progresso negli ultimi 15 anni rispetto a
nessuno dei gravi problemi ambientali — anche nel
confronto con altri paesi — e che allo stesso tempo è diventato sempre più dipendente dall’estero.
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Questo è anche sempre più dannoso per l’agricoltura stessa.
Solo un esempio: la Svizzera ha la seconda più alta(!) emissione di ammoniaca in Europa, e questo
come paese alpino. L’ammoniaca è una tossina
ambientale dell’allevamento che non solo nuoce
alla salute, ma danneggia anche la biodiversità su
larga scala e in modo irreversibile. La ragione delle emissioni troppo alte è soprattutto l’eccessivo
numero di bestiame. Ciò, a sua volta, è il risultato di enormi importazioni di mangimi in Svizzera.
Questo produce molto più letame di quanto il nostro ecosistema possa sopportare. Il problema è
stato trascinato dai politici per decenni. L’iniziativa
sull’acqua potabile offre finalmente una soluzione.
Vuole ridurre l’importazione di alimenti per animali.
Questo non solo risolverebbe un grave problema
ambientale, ma ridurrebbe anche la forte dipendenza dell’agricoltura svizzera dall’estero.
Votando a favore delle due iniziative, gli svizzeri votano per un cambio di direzione urgente in una politica agricola che finora ha promosso questi eccessi
con i soldi dei contribuenti invece di prevenirli. Tuttavia, le due iniziative da sole non basteranno. Ulteriori passi verso un’agricoltura che sia adatta ai nostri nipoti e che possa stare di nuovo in piedi da sola
saranno inevitabili. È quindi tanto più importante fare ora il primo passo e, con un doppio “sì”, costringere finalmente i politici, bloccati dall’industria agricola e dall’Unione svizzera dei contadini, ad agire.

tiche agricole più sostenibili. Calcoli attendibili mostrano che se le due iniziative fossero adottate, la
quantità di cibo prodotto in Svizzera diminuirebbe
di un massimo netto del 5-7%. Rispetto allo spreco
di cibo — che possiamo evitare! — questa è una
piccola frazione.
Quindi concentriamo i nostri sforzi per nutrire il
mondo, là dove fa la differenza — con lo spreco di
cibo, o anche con la riduzione del consumo di carne. Allora possiamo fare tranquillamente a meno
dei pesticidi e accettare rese un po’ più basse. In
cambio, noi e i nostri nipoti avremo acqua potabile
sana e un paesaggio agricolo non inquinato.
3. L’agricoltura svizzera può mantenere l’offerta di
alimenti di alta qualità in Svizzera senza pesticidi
sintetici?
Che il mondo possa essere nutrito solo con l’aiuto
dei pesticidi è una delle brutte favole che l’agroindustria ha saputo inculcare nella testa della popolazione e dei politici. È più difficile capire perché
l’Unione svizzera dei contadini si sia lasciata strumentalizzare da questa favola. Migliaia di agricoltori
lavorano già completamente o in gran parte senza
pesticidi. La Svizzera è una prateria. Tre quarti dei
suoi terreni non hanno già bisogno di pesticidi. E
sui terreni arabili e nelle colture speciali, sono disponibili quasi ovunque soluzioni a basso costo
per garantire una protezione efficace delle piante
completamente senza pesticidi. Dove questo non è
ancora possibile oggi, la ricerca e la pratica stanno
lavorando senza sosta per sviluppare soluzioni.

2. Perché i consumatori dovrebbero accettare un
possibile aumento del prezzo e la carenza di cibo,
in questo particolare momento?
In una situazione in cui buttiamo via un terzo del
cibo che produciamo, è cinico parlare di “carenza”
di cibo se produciamo un po’ meno grazie a pra-

4. Il Parlamento ha recentemente adottato diversi
pacchetti di misure per proteggere le api e gli insetti. Allora qual è il senso delle iniziative descritte dagli
oppositori come "estreme"?
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Contro: Markus Ritter,
Unione svizzera dei contadini
1. Perché le cittadine e i cittadini della Svizzera dovrebbero votare un doppio “no” all’iniziativa “Per
una Svizzera senza pesticidi sintetici” e all’iniziativa
“Acqua potabile”?
Perché qualsiasi altra cosa significherebbe meno
produzione interna, più importazioni, prezzi degli
alimenti più cari, più spreco di cibo, perdita di posti
di lavoro e di valore aggiunto. E tutto senza alcun effetto positivo sull’ambiente o sull’acqua. L’iniziativa
sull’acqua potabile, in particolare, è una pura farsa.
Non ha niente a che vedere con l’acqua potabile.
Piuttosto, vuole stravolgere la politica agricola.

I pacchetti di misure per i prodotti fitosanitari presi o
pianificati dalla Confederazione come parte del piano d'azione sono decisamente poco incisivi e non
portano praticamente nulla alle api. Tutte le misure
effettivamente efficaci proposte da Vision Landwirtschaft e da oltre 20 altre organizzazioni nel “Piano
di riduzione dei pesticidi in Svizzera” mancano nel
“pacchetto di misure” della Confederazione. È proprio per questo che le iniziative sono necessarie.
Non c'è alcuna traccia di “estremo”.
5. Un inasprimento delle norme in un piccolo paese come la Svizzera porta qualcosa o è solo una
goccia nell’oceano, considerando che l’uso dei
pesticidi è già regolato piuttosto severamente nel
confronto internazionale?
Se ogni paese, ogni persona, agisse secondo questa logica egoista, non cambierebbe mai nulla nel
mondo. La Svizzera in particolare potrebbe fare
una grande differenza per tutto il mondo se fosse
uno dei primi paesi a fare da apripista e dimostrare
come funziona un’agricoltura sostenibile senza pesticidi. Questo darebbe anche a noi produttori una
prospettiva sul mercato, perché ci permetterebbe
di differenziare noi stessi e i nostri prodotti dagli altri
paesi. Questo è assolutamente cruciale se vogliamo essere in grado di giustificare i prezzi più alti
a lungo termine. Riteniamo quindi che un “no” alle
iniziative sia molto sfavorevole all’agricoltura, anche
dal punto di vista imprenditoriale.

2. La percentuale di autonomia alimentare (attualmente solo al 58%) scenderebbe davvero in modo
drammatico se ci fosse un doppio sì, o questo argomento è solo allarmismo?
Le esigenze delle due iniziative sono chiaramente
diverse. Così come le conseguenze. Quella senza pesticidi vuole vietare l’uso di pesticidi sintetici
nell’agricoltura e nella produzione alimentare. Gli
studi dimostrano che questo ridurrebbe le rese di
circa il 30%. Ciò comporterebbe un corrispondente
calo dell’autosufficienza e un aumento delle importazioni. Lo stesso requisito si applicherebbe a queste. Questo si tradurrebbe in un’imposizione statale
sull’offerta e in prezzi alimentari significativamente
più alti in Svizzera. Questo stimolerebbe il turismo
dello shopping.
L’iniziativa per l’acqua potabile, invece, vuole legare i pagamenti diretti a due requisiti principali che
non sono molto efficaci: solo chi non usa nessun
prodotto fitosanitario e produce da solo tutto il
mangime per i suoi animali dovrebbe comunque
riceverli. A seconda del tipo di allevamento, gli agri-

6. Come giustifica il suo “sì” in una frase?
Votando a favore, voto per un cambio urgente di
direzione nella politica agricola e per un settore
agricolo svizzero che possa finalmente assumere
di nuovo un ruolo di leader nel campo della sostenibilità.
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coltori prenderanno una strada diversa. I produttori
di frutta, verdura e vino rinunceranno ai pagamenti
diretti perché questi non sono comunque rilevanti
per loro e non possono farcela senza la protezione delle colture. È improbabile che ci sia un calo
della produzione interna. Ma ci sarà un effetto negativo sull’ambiente e sull’acqua. Nell’agricoltura,
tale specializzazione non è possibile a causa della
rotazione delle colture. Questo è il motivo per cui
la coltivazione di colture difficili come le patate, la
colza, la barbabietola da zucchero e altre diminuirà
in modo massiccio. Rinunciare ai pagamenti diretti
o abbandonare la produzione sono anche le due
strade possibili per la grande maggioranza degli allevamenti di pollame e di maiali. In entrambi i casi
non c’è alcun beneficio ambientale, poiché anche
l’impronta delle importazioni è più alta.

di” stabilisce anche obiettivi e scadenze vincolanti e
rende così vincolante il piano d’azione esistente per
i prodotti fitosanitari. La sua attuazione non è un
gioco da ragazzi per le famiglie contadine. Di conseguenza, dobbiamo fare i conti con una riduzione
della sicurezza della produzione. Abbiamo quindi
urgente bisogno di un intenso sforzo da parte della
ricerca per sviluppare nuove varietà e alternative.
5. Quali misure concrete sta adottando l’Unione
svizzera dei contadini per rafforzare la fiducia dei
consumatori nell’agricoltura nazionale?
I sondaggi dimostrano ripetutamente che i consumatori hanno già una grande fiducia nell’agricoltura
locale. Stiamo lavorando per mantenerla: da molti
anni ottimizziamo costantemente la nostra produzione. Non si tratta di grandi balzi, ma di miglioramenti continui che sono fattibili e sostenibili per le
famiglie contadine e che sono anche in linea con il
cambiamento dei consumi.

3. Perché i contadini svizzeri si concentrano ancora
sulla produzione di massa invece che su una produzione più vicina alla natura e sostenibile?
Perché la domanda corrispondente non c’è. L’agricoltura biologica da noi avrebbe potuto essere
espansa in modo massiccio molto tempo fa, se la
quota di mercato non fosse ancora un modesto
11%. Gli agricoltori sono dipendenti dal fatto che
i loro costi aggiuntivi siano coperti da requisiti aggiuntivi con un valore aggiunto più alto. Altrimenti
non possono sopravvivere come imprenditori.

6. Come giustifica il suo “no” in una frase?
Si tratta di due iniziative di promozione delle importazioni che indeboliscono il nostro approvvigionamento regionale, ma non giovano né all’ambiente
né all’acqua.

4. Come si possono migliorare efficacemente le
condizioni di vita delle api, che sono manifestamente colpite dall’uso dei pesticidi, nonostante un “no”?
Una vasta gamma di misure sono già state prese
e i prodotti considerati pericolosi per le api sono
stati ritirati dal mercato. L’iniziativa lanciata dal Parlamento “Ridurre i rischi associati all’uso dei pestici-

Dossier a cura di BienenSchweiz
traduzione Michele Mozzetti
adattamento Davide Conconi
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Intossicazioni 2020
con le micce di zolfo contro la tarma della cera.
Tuttavia, l’utilizzo delle micce di zolfo a tal fine
non è più autorizzato. In passato, infatti, i residui di zolfo nei telaini di miele sono stati talvolta
all’origine di intossicazioni delle api. Ciò nondimeno, le analisi di laboratorio hanno rivelato
un’intossicazione acuta dovuta all’insetticida
diazinone, che ha smesso di essere autorizzato
come biocida e/o prodotto fitosanitario già nel
2011. Sfortunatamente, non è stato possibile
fare luce su come le api siano entrate in contatto con questa sostanza attiva.
Nel secondo caso, segnalato dopo metà aprile,
la mortalità delle api è altresì intervenuta poco
dopo l’inserimento dei telaini da miele e anche
in questo caso i telaini erano stati spruzzati
con dell’acqua in precedenza. Contrariamente
al primo caso, però, è stato confermato che
lo spruzzatore utilizzato a tal fine conteneva,
sfortunatamente, dei residui di biocidi e/o dei
prodotti fitosanitari thiamethoxam, clothianidina, diazinone e del prodotto di degradazione
phthalimide, e ciò ha causato danni importanti alle colonie. Tuttavia, grazie a un intervento
rapido e alle buone cure apportate la maggior
parte delle colonie interessate è riuscita a rimettersi. Possiamo trarre importanti insegnamenti
da questo caso: quando vengono utilizzati dei
biocidi e/o dei prodotti fitosanitari in un’azienda
agricola o in un giardino privato, tutto il materiale che è entrato in contatto con sostanze tossiche e tutti i prodotti restanti devono sempre
essere chiaramente individuati e, se non sono
più utilizzati, devono essere eliminati correttamente il prima possibile.
Nel terzo caso confermato, un’esca anti formiche è stata ancora una volta responsabile del

Nel 2020 il Servizio sanitario apistico
(SSA) ha ricevuto in totale diciassette segnalazioni di sospetti d’intossicazione di
colonie di api. Dodici campioni di api sono
stati inviati al laboratorio di analisi. In cinque casi, l’intossicazione ha potuto essere
dimostrata sulla base delle analisi: è stato possibile attribuire chiaramente un’intossicazione a una cattiva applicazione di
prodotti fitosanitari su un campo di asparagi e un’altra a un’applicazione incorretta di un biocida in un apiario. In un’occasione, l’origine dell’intossicazione è stata
riconducibile a un insieme di circostanze
sfortunate e in due casi confermati non è
stato possibile determinare dove le api siano entrate in contatto con le sostanze. In
sei casi, il SSA sospetta che la mortalità
delle api sia stata causata dal virus della
paralisi cronica delle api (CBPV). Nessuna
causa chiara ha potuto essere attribuita ai
sei casi restanti.
Marianne Tschuy
apiservice/Servizio sanitario apistico (SSA)
marianne.tschuy@apiservice.ch

L’anno scorso il SSA ha ricevuto la prima segnalazione di sospetto di intossicazione già
prima di metà aprile. Di fatto, poco dopo aver
posato i melari, un apicoltore ha notato un aumento del tasso di mortalità in tre colonie. Aveva in precedenza spruzzato i telaini da miele
con dell’acqua per attirare le api verso i melari.
Nell’autunno precedente aveva trattato i telaini
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regolarmente.

Singole colonie possono così
essere protette dalle formiche.

cattivo sviluppo delle colonie osservato a inizio
luglio, della covata lacunosa e della forte mortalità delle api. L’esca è stata collocata in un
apiario tra due colonie. In certi tipi di esche anti
formiche, il biocida, nella fattispecie il cacodilato di sodio, è incorporato in un gel a base di
zucchero che attira gli insetti. È stato impossibile determinare se siano state le formiche o le
api stesse a trasportare il biocida nelle colonie.
L’attrattiva dei fiori di asparago (nettare 4/4 punti
e polline 3/4 punti) per le api è spesso sottovalutata. La quarta intossicazione, confermata
a metà luglio, è stata dovuta all’applicazione
dell’insetticida zeta-cipermetrina su un campo
di asparagi. Poco dopo l’applicazione è apparsa una mortalità elevata in una delle quattro colonie di un apiario vicino. Il prodotto applicato
contiene la seguente avvertenza SPe 8: Pericoloso per le api – Può entrare in contatto con

piante in fiore o che presentano melata soltanto
di sera, al di fuori del periodo di volo delle api.
Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. Il
SSA presume che il prodotto sia stato applicato
in un momento sbagliato, ossia “durante il volo
delle api”, il che non è conforme all’avvertenza
di sicurezza. Le applicazioni al di fuori del periodo di volo delle api dovrebbero essere effettuate alla sera, dopo il tramonto, entro al più tardi
le ore 23.00 (cfr. l’opuscolo di AGRIDEA “Protezione delle api con l’uso di prodotti fitosanitari
in agricoltura”).
Sorprendentemente, il SSA ha ricevuto ancora
una segnalazione di sospetto di intossicazione
verso la fine del mese di settembre. In genere
i prodotti fitosanitari sono raramente utilizzati in
questo periodo dell’anno. Le analisi di laboratorio hanno infine consentito di individuare dei re-
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api2. Nonostante l’aiuto del servizio fitosanitario
interessato, non è stato possibile determinare i
motivi per cui questi insetticidi, estremamente
tossici per le api, siano stati utilizzati così avanti

sidui degli insetticidi dimetoato, ometoato (prodotto di degradazione del dimetoato), lambda-cialotrina e spinosad1; tutte queste sostanze
attive sono state trovate in quantità letale per le
Casi di intossicazione confermata
Caso Sostanza attiva
		
		

Quantità
Tipo di PF
DL50 per ape3
misurata		
(µg/ape)
(μg/ape)			

Spiega
l’intossicazione
acuta

1

Clorpirifos

0,0004

I

0,059

No

Clorpirifos-metile

0,0003

I

0,18

No

Cipermetrina

0,0003

I

0,023

No

Diazinone

0,0621

I

0,09

Sì

Trifloxystrobin

0,0003

F

>100

No

2

3
4
5

Clothianidin

0,0023

I/M

0,004

Sì

Thiamethoxam

0,0149

I

0,005

Sì

Timolo

0,039

Preparato apistico

210,3

No

Cacodilato di sodio

100

B

ignoto

Sì

Timolo

0,01

Preparato apistico

210,3

No

Azossistrobina

0,4654

F

>25

No

zeta-cipermetrina

0,0439

I

0,023

Sì

Dimetoato*

0,0186

I

0,1

Sì

Ometoato

0,0167

M

0,048

Sì

Fluopyram

0,008

F

>100

No

Lambda-cialotrina

0,006

I/B

0,038

Sì

Piperonil butossido

0,0003

S

ignoto

Spinosad

0,0002

I/B

0,0036

Sì

Tebuconazolo

0,0049

F

>83,05

No

Timolo

0,0128

Preparato apistico

210,3

No

*No: non significa necessariamente che la sostanza in questione non sia pericolosa per le api.
PF = prodotto fitosanitario; A = acaricida; B = biocida; I = insetticida; F = fungicida; H = erbicida; M = metabolite, prodotto di
degradazione; S = sinergizzante.
Biocida: prodotto per la lotta contro organismi nocivi (insetti, funghi, batteri, roditori, alghe, ecc.), applicato principalmente per
finalità non agricole.
Preparato apistico: medicinali veterinari/sostanze attive utilizzate per lottare contro l’acaro varroa.
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nella stagione e dove le api siano entrate in contatto con questi prodotti. Non c’è stata alcuna
indicazione di intossicazione dolosa e, dato che
tutte le colonie sono state colpite gravemente, il
SSA sospetta che i prodotti siano stati applicati
su una grande superficie. Per le colture importanti per le api, le sostanze lambda-cialotrina e
spinosad riportano l’avvertenza di utilizzo SPe 8.
Il dimetoato può essere utilizzato esclusivamente nelle serre chiuse e soltanto fino al 1° luglio
2022.
Oltre alle cinque intossicazioni confermate, sono stati analizzati altri sette campioni di api. Un
campione era privo di residui e la causa della
perdita delle colonie non ha potuto essere determinata. Gli altri sei campioni contenevano indubbiamente delle sostanze attive, ma la quantità di residui e i tipi di principi attivi non hanno
potuto spiegare la mortalità delle api. Quattro di
questi casi sono forse dovuti alla malattia virale
della paralisi cronica delle api (CBPV) e in un caso è per finire emerso che la causa della morte
delle colonie era riconducibile a un trattamento
contro la varroa effettuato in modo errato. Nel
sesto di questi campioni non è stato sfortunatamente possibile stabilire la causa temporanea
della mortalità delle api.
Negli altri cinque casi segnalati l’elevata mortalità delle api è stata probabilmente causata dalla
varroasi, dalla paralisi cronica delle api (CBPV)
o da fattori ignoti. Maggiori informazioni sulla
CBPV sono disponibili in un apposito articolo
pubblicato in questa rivista.

•

•

•
•

•

materiale (e in particolare spruzzatori) che
siete sicuri non abbiano mai contenuto sostanze nocive per le api.
Etichettate gli spruzzatori utilizzati, ad esempio: “acqua” o “acido ossalico” e usateli
esclusivamente a tal fine.
Prima di ogni trattamento antivarroa, leggete
le istruzioni e le avvertenze dei prodotti che
applicate. Fate attenzione che la concentrazione dell’acido sia corretta e che la carta assorbente/panno di spugna e il diffusore siano
regolati. Rispettate rigorosamente i dosaggi
indicati nelle istruzioni d’uso dei medicinali
veterinari.
Usate solo preparati apistici omologati e utilizzateli in conformità delle istruzioni.
Le sostanze attive contenute nelle trappole anti formica sono degli insetticidi molto
potenti ed efficaci. Sono però tossici anche
per le api, a prescindere che siano di origine
sintetica o naturale. Sono utilizzati al fine di
uccidere le colonie di formiche. Le formiche e
le api sono imenotteri: ciò significa che quello
che uccide le formiche è mortale anche per
le api. Di conseguenza, queste trappole non
devono in alcun caso essere utilizzate in un
apiario.
Se necessario, prevedete un abbeveratoio
per le api.

Secondo l’inchiesta del SSA sulla salute delle
api in Svizzera e in Liechtenstein del gennaio
2021, l’anno scorso il 3% degli apicoltori e delle
apicoltrici partecipanti ha osservato dei sintomi
che potrebbero indicare un’intossicazione nei
propri apiari. Questa percentuale indica che la
gran parte dei sospetti di intossicazione non è

Come potete aiutare a prevenire
le intossicazioni di api
• Durante il vostro lavoro, utilizzate soltanto
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reno. L’ideale è che sia il servizio fitosanitario
interessato a occuparsi di prelevare i campioni
di piante.

1

2

Api con polline di asparagi contaminato.

stata segnalata al SSA. È un peccato! Ogni caso infatti, a prescindere che l’intossicazione sia
poi confermata o meno, apporta nuove conoscenze, sia sul fronte delle malattie delle api che
sulle pratiche apistiche o agricole.
Un sospetto di intossicazione delle colonie di
api è una sfida rilevante per l’apicoltore/apicoltrice e l’agricoltore/agricoltrice interessati. Nonostante la situazione eccezionale e difficile, il
dialogo tra le due parti è essenziale. Una collaborazione tra i servizi fitosanitari cantonali e
il SSA è altresì assolutamente necessaria: l’obiettivo è quello di ampliare continuamente le
conoscenze sulle interazioni tra agricoltura e
apicoltura, al fine di migliorare le condizioni di
vita delle api e trasmettere le nostre conclusioni
ai due settori. Di conseguenza, ogni segnalazione è importante!
Anche quest’anno il SSA sarà il vostro interlocutore in caso di sospetti di intossicazione. Per
quanto riguarda i campioni di piante, si applicano le nuove disposizioni seguenti: i vegetali
possono essere analizzati solo se sono stati
prelevati con il consenso del gestore del ter-

3

Le sostanze lambda-cialotrina e spinosad sono
approvate anche per un utilizzo non professionale,
ossia nei giardini privati. Sono peraltro contenute
nei biocidi, ad esempio nelle trappole anti formiche.
Per «quantità letale», si intende il valore DL50. La
dose letale 50 (DL50) indica la quantità a cui il 50%
degli animali sottoposti a un test di laboratorio muore nel giro di 48 ore. Si tratta di una misura della
tossicità di un prodotto: più basso è il valore DL50,
più alta è la tossicità ed è quindi necessaria meno
sostanza attiva per uccidere le api. Nei casi di intossicazioni di api confermate ufficialmente, è estremamente raro che si rilevino dei residui superiori
al valore DL50 per via orale (per ingestione, ad es.
nettare) o per contatto (ad es. polline).
Il valore DL50 fissato per le api è (in genere) più
elevato della quantità effettivamente misurata nelle
api. È considerato un punto di riferimento. I prodotti
fitosanitari si degradano spesso molto rapidamente
nelle api (morte). È quindi difficile valutare la dose
iniziale delle sostanze attive. Di conseguenza, è
preso in considerazione il fattore di sicurezza 50
per le intossicazioni di api, ossia la quantità di sostanza attiva trovata nelle api è moltiplicata per il
fattore di sicurezza per valutare i residui di prodotti
fitosanitari nelle api morte in termini della loro tossicità al momento dell’esposizione. Il risultato di questa moltiplicazione consente di concludere se vi sia
o meno un’intossicazione dovuta al principio attivo.

Per maggiori informazioni, contattate
la hotline del SSA al numero 0800 274 274,
dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16.30,
e/o consultate i prontuari del SSA all’indirizzo
www.apicoltura.ch/prontuario:
3.1.1. Formulario di protocollo intossicazione
delle api
3.1.2. Intossicazione delle api
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Virus della paralisi cronica
materiale genetico (RNA o DNA) contenuto in
un rivestimento proteico. I virus non possono
nutrirsi da soli né vivere in modo autonomo.
Possono moltiplicarsi solo all’interno delle cellule viventi di un ospite.
Una particella virale si introduce nella cellula
ospite e utilizza gli organelli della cellula per
replicarsi. Questo processo continua senza
evidente modifica della cellula ospite finché
quest’ultima è danneggiata o muore, liberando
così grandi quantità di particelle virali infettive.
Tutte le forme viventi vengono attaccate dai virus e la maggior parte dei virus è specifica per
l’ospite”.3

Sulle diciassette segnalazioni di sospetti d’intossicazione di api ricevute l’anno
scorso, sei sono state probabilmente dovute alla paralisi cronica delle api. Inoltre,
diverse richieste di informazioni rivolte
alla hotline del Servizio sanitario apistico sono state indicatrici della presenza di
questa malattia. Che cos’è la paralisi cronica delle api? Quali sono le cause? Cosa
si può fare per porvi rimedio o, meglio ancora, per evitarla?
Marianne Tschuy
apiservice/Servizio sanitario apistico (SSA)
marianne.tschuy@apiservice.ch

Il virus della paralisi cronica
e la sua sindrome
Come tutti gli altri virus dell’ape, in genere il virus della paralisi cronica infetta l’ape allo stadio
larvale o ninfale, ma i sintomi si manifestano solo nelle api adulte. Il virus si installa nelle cellule
nervose, il che spiega i sintomi clinici di paralisi riscontrabili dall’apicoltore o dall’apicoltrice.
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Il virus della paralisi cronica delle api (CBPV) è
stato descritto e isolato1 per la prima volta nel
19632. Nonostante la sua diffusione ovunque
nel mondo, la malattia si manifesta solo saltuariamente. Nel Regno Unito, tuttavia, si constata una proliferazione crescente da una decina
d’anni abbondante. In generale, vengono colpite le colonie più forti di un apiario. Quando
si notano i segni della malattia in un luogo,
succede spesso che siano colpite anche altre
colonie a una distanza fino a 40 km. Tuttavia,
questa diffusione geografica cambia ogni anno
e le zone interessate non sono quindi sempre
le stesse. Ci sono inoltre degli anni in cui la malattia non compare affatto o in cui il virus non è
individuabile nelle api analizzate.
Che cos’è un virus?
“I virus sono organismi microscopici formati da

Ape con ali in posizione anomala.
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Servizio sanitario apistico - apiservice

È importante valutare e selezionare regolarmente le colonie

partecipanti ha osservato questi sintomi l’anno
scorso nel proprio apiario.

Quando una colonia è colpita, infatti, gli apicoltori osservano spesso dei raggruppamenti di
api tremanti e striscianti sul predellino di volo e
per terra davanti all’arnia. Le api affette dal virus non riescono a volare, i loro movimenti sono
scoordinati e circolari, il loro addome finisce per
gonfiarsi e le loro ali sono in posizione innaturale. A ciò si aggiunge spesso una perdita dei peli
che le fa apparire nere, brillanti e adipose. L’addome può inoltre essere più corto del normale.
Le guardiane attaccano queste api chiaramente malate mordicchiandole e rifiutando loro l’accesso all’arnia. Una colonia colpita fortemente
perde un numero di api elevato e potrebbe morire. Tuttavia, dato che si tratta di una malattia
perlopiù benigna, nella maggior parte dei casi
la colonia guarisce da sola. In base al sondaggio del SSA «Salute delle api 2020», l’11% dei

Quali sono le cause
e le modalità di trasmissione?
La paralisi cronica si può manifestare durante
tutto l’anno. Tuttavia, è spesso riscontrata durante il periodo di forte crescita delle colonie in
primavera, ossia tra aprile e giugno. Di fatto, si
suppone che il numero molto elevato di individui in uno spazio limitato favorisca la comparsa della malattia4. Periodi prolungati di cattivo
tempo, lunghi trasporti in occasione della transumanza, nonché una grande densità di colonie nel contesto di monocolture con un’offerta
limitata di nutrimento sembrano essere altresì
delle cause scatenanti5. Altri fattori di stress da
considerare sono ad esempio un’esposizione
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Mortalità elevata.

mite le uova). Una selezione rigorosa da parte degli allevatori apporterà però rapidamente
buoni risultati. Infine, il virus si moltiplica anche
nell’acaro Varroa destructor. La sorveglianza
regolare dell’infestazione è quindi raccomandata durante l’intera stagione.

a prodotti fitosanitari, le trappole per polline,
il clippaggio delle regine (taglio dell’ala), api di
provenienza estera non adattate al contesto
locale, degli interventi numerosi o persino errati da parte dell’apicoltore o dell’apicoltrice.
Questa sindrome può tuttavia anche essere
riscontrata più avanti nella stagione (da luglio
a settembre), soprattutto in caso di melata abbondante.
Il virus si trasmette in prevalenza per contatto
fisico diretto, ma anche tramite la trofallassi e gli
escrementi. Di fatto, in alcuni casi le api soffrono in parallelo di malattie diarroiche (nosemiasi
o dissenteria) e i telaini sporchi sono fonte d’infezione. Analogamente, una predisposizione
genetica può svolgere un ruolo importante: alcune linee di api possono esservi più soggette.
La malattia può anche essere trasmessa dalla
regina (ad esempio trasmissione del virus tra-

Che cosa fare
quando una colonia è colpita?
In primavera (da aprile a giugno), quando la
colonia è ben popolata e colpita solo moderatamente, si può tentare di limitare il contagio
all’interno della colonia, oltre che dell’apiario,
creando delle giovani colonie. Tuttavia, se queste giovani colonie sono successivamente spostate, bisogna fare attenzione a non propagare
ulteriormente la malattia.
Se i sintomi si manifestano in estate e se la colonia mostra un contagio da moderato a forte, si
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raccomanda di rimuovere i melari, restringere la
colonia se necessario e nutrirla con dello sciroppo (1:1) o del miele di fiori proveniente dalla produzione personale dell’apicoltore/apicoltrice.
Quando una colonia è colpita fortemente e se
il periodo dell’anno lo consente, si deve considerare il trasferimento su fogli cerei. In questo caso, la colonia può essere prima spostata di circa 20 metri. La regina è inserita in una
gabbietta. Nella postazione d’origine si installa
una nuova arnia pulita, riempita di telaini con
fogli cerei e si colloca al centro dei telaini una
giovane regina ingabbiata. Le api della colonia
spostata sono poi spazzolate su un telo: quelle
sane ritorneranno all’arnia, mentre quelle malate resteranno sul telo. Dovranno essere poi eliminate insieme alla vecchia regina. I telaini della
covata rimossi dovranno essere fusi.
Queste attività vanno di pari passo con la sorveglianza dell’infestazione della varroa e i trattamenti necessari (cfr. il Concetto varroa del
SSA).

1
2

3

4

5

Isolare un virus: evidenziarlo, estrarlo, separarlo.
Bailey, L.; Gibbs, A.J.; Woods, R.D. Two viruses
from adult honey bees (Apis mellifera Linnaetus).
Virology 1963, 21, 390-395.
Philip A. Moore; Michael E. Wilson; John A. Skinner:
Honey Bee Viruses, the Deadly Varroa Mite Associates. 20 agosto 2019, https://bee-health.extension.org/honey-bee-viruses-the-deadly-varroa-mite-associates/
E. Amiri, M. Meixner, R. Büchler, P. Kryger, Chronic
Bee Paralysis Virus in Honey Bee Queens: Evaluating Susceptibility and Infection Routes, Viruses
2014, 6, 1188-1201; doi:10.3390/v6031188
Genersch E., Aubert M., Emerging and re-emerging
viruses of the honey bee (Apis mellifera L.), INRA,
EDP Sciences, 2010.

Informazioni supplementari
hotline SSA 0800 274 274
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.30
Prontuari del SSA
(www.apicoltura.ch/prontuario):
1.4.2. – 1.4.7. Creazione di giovani colonie:
vari metodi
2.
Sommario delle malattie e dei parassiti
4.4. Rinnovo dei telaini
4.7. Valutazione e selezione di colonie
4.9. Scelta dell’ubicazione

Lavori preventivi
In primavera: Ingrandite progressivamente lo
spazio con dei telaini con fogli cerei. Create delle giovani colonie.
Durante tutto l’anno: Valutate e selezionate
le colonie. Evitate lo scambio dei telaini tra le
colonie. Sorvegliate l’infestazione della varroa e
agite se necessario. Limitate il più possibile la
deriva e il saccheggio. Assicurate un apporto
di nutrimento naturale costante e diversificato.
Fate attenzione che la densità delle colonie sia
adatta all’offerta di nutrimento naturale.

Un prontuario specifico sulla paralisi cronica
delle api sarà disponibile entro la fine dell’anno.
Articoli CRA
Sintesi delle attuali conoscenze sui virus delle api, B. Dainat, A. Imdorf, J.-D. Charrière, P.
Neumann, L’Ape, Maggio - Giugno 2008, pagine 13 - 21.

Letteratura completa disponibile su richiesta.
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Vespa velutina
Una minaccia sempre più vicina
te insetto impollinatore, queste predazioni sono
una minaccia anche per la biodiversità e per alcune produzioni agricole.
Arrivato in Europa nel 2004 nella regione di
Bordeaux, il calabrone asiatico si è diffuso rapidamente sul territorio francese ed in seguito
nei paesi confinanti (Spagna, Portogallo e Italia)
per poi diffondersi in buona parte dell’Europa
(Germania, Gran Bretagna, Scozia e Olanda).
È approdato in Svizzera nel 2017, dove è stato

Originario dell’Asia sud-orientale, il calabrone
asiatico (Vespa velutina) rappresenta un serio
pericolo per le api mellifere (Apis mellifera); queste ultime costituiscono un’importante fonte di
cibo per le larve di questo calabrone alloctono
che assedia gli alveari per catturare le api bottinatrici che rientrano nelle arnie, indebolendo
così le colonie.
Questi attacchi hanno un impatto sulle colonie
di api ma non solo: essendo l’ape un importan-

10 mm

5 mm

10 mm

5 mm

Come distinguere il calabrone asiatico dal calabrone europeo

Fonte: https://www.apicoltura.ch > Downloads & Link > Downloads salute delle api > 2.7 Calabrone asiatico Vespa velutina
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Diffusione attuale di
Vespa velutina in Svizzera,
fonte Info Fauna:
http://www.cscf.ch/cscf/it/
home.html > Fauna della
Svizzera > Neozoa > Carte
di distribuzioni

do il trasporto di merci dalla vicina Italia all’azienda agricola presente nelle adiacenze.
Il primo monitoraggio del cantone non ha dato risultati. L’operazione in Valle di Blenio sarà
ripetuta se necessario nel 2021 per accertare
(speriamo) ulteriormente l’assenza dell’insetto
indesiderato.
È sconsigliata la posa di trappole in primavera, poiché la cattura di regine in zone dove è
confermata una presenza risulta inferiore al 3%,
inoltre si rischia di inficiare la naturale competizione fra le regine stesse, quindi questa operazione potrebbe rivelarsi controproducente. Il
metodo di lotta di gran lunga più efficace è la
distruzione dei nidi. Le trappole non sono né
sufficientemente efficaci, né selettive.
Sarà quindi fondamentale aumentare la vigilanza sul territorio: si invitano pertanto tutti gli
apicoltori a frequentare i propri apiari nelle ore
centrali della giornata, in particolare da fine lu-

avvistato per la prima volta nel Canton Giura,
per essere segnalato nel 2019 nel Canton Vaud
e nel 2020 anche nel Canton di Ginevra e di
nuovo in quello del Giura.
L’8 ottobre dello stesso anno è stato trovato il
primo esemplare in Ticino, più precisamente
a Ludiano in Valle di Blenio. Il ritrovamento ha
attivato immediatamente il Gruppo di lavoro organismi alloctoni invasivi (GL OAI) che ha coinvolto l’esperto Prof. Daniel Cherix dell’Università di Losanna e il Presidente della Federazione
Ticinese Apicoltori (FTA) Davide Conconi. Il GL
OAI ha prontamente organizzato un primo sopralluogo e la posa di trappole di monitoraggio
nella zona. Questo primo monitoraggio non ha
però (per fortuna!) portato al rinvenimento di altri esemplari, il che suggerisce che l’individuo
ritrovato l’8 ottobre possa essere arrivato grazie
a mezzi di trasporto provenienti dalla Svizzera
interna dove l’insetto è già presente o sfruttan-
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Siamo un’azienda svizzera a
conduzione familiare, produciamo
in loco e investiamo nell’applicazione a livello mondiale dei nostri
prodotti e concetti.

Andermatt BioVet AG
Stahlermatten 6
CH– 6146 Grossdietwil

Diffusione
di Vespa velutina
in Europa al 3.02.2021,
fonte:
http://frelonasiatique.
mnhn.fr/

• Inviare immediatamente le foto all’indirizzo
e-mail del Servizio sanitario apistico (SSA) info@apiservice.ch con l’indicazione precisa del
luogo e della data in cui sono state scattate.
• Se si è in possesso di un calabrone sospetto morto, inviarlo imballato in una scatola di
cartone via corriere A al SSA (Schwarzenburgstrasse 161, 3003 Berna).

glio, per osservare attentamente gli alveari e
scattare delle foto di qualsiasi cosa voli davanti ad essi, da mandare ad apiservice per una
verifica. Grazie a queste segnalazioni si potrà
capire se c’è la presenza del calabrone asiatico.
Un altro aiuto nella vigilanza verrà dato anche
dalle guardie della natura, anch’esse presenti
sul territorio e importanti per l’individuazione
precoce di eventuali esemplari.
Per consolidare le conoscenze di questo insetto indesiderato, nel corso della primavera verrà
organizzato un corso per tutti gli interessati dal
Dipartimento del territorio.

Siti utili
• https://www.apicoltura.ch/prontuario
• www.ti.ch/mcsn > Zoologia invertebrati
> Consulenza > Vespa velutina
• https://www.vespavelutina.eu

Procedura di segnalazione
in caso di sospetto
• Fare delle fotografie con il cellulare o una
macchina fotografica.

Gisella Novi
Gruppo lavoro Organismi alloctoni invasivi
(GL OAI)
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La nuova Regina
I meccanismi con cui le api
sono in grado di condizionare
la loro abitazione sono molto
affascinanti e complessi. Ma
a monte bisogna forse prima
sapere qualcosa circa la loro
flessibilità di risposta alle diverse esigenze e/o emergenze.
Giampaolo
Pochi giorni dopo la nascita,
Palmieri
la nuova regina compie i voli
di fecondazione. Molte api operaie l’accompagnano per proteggerla, quindi una nuvola di
insetti ronzanti la circonda per difenderla dai
pochi uccelli che non temono le loro punture:
un affollamento che serve a distrarre anche i
fuchi più tonti e perciò meno adatti all’accoppiamento.
La regina novella, con innata femminilità “sente”
dove sono i punti di ritrovo dei maschi che oziosi
si scaldano al sole. Con l’aria di passare casualmente sopra questo “Bar” per fuchi, non lesina

un po’ di profumo “Coco Chanel n. 5”. I maschi
vedendola vestita solo di questo profumo si alzano in volo all’unisono per poi salire sempre
più su. Il loro volo è pesante come quello un
bombardiere americano B52. Ma Lei, la regina li
trascina sempre più in alto, dove in genere le api
non volano. L’accoppiamento può avvenire solo
così e dopo “l’aggancio”, tipo navicella spaziale,
l’amplesso è in caduta libera. Quindi, per quanto siano in alto, la Regina, comprensibilmente,
è un po’ frettolosa, un po’ alla puttanesca direbbe qualcuno!! Per velocizzare quindi strappa
le parti che reputa più interessanti alla bisogna,
del pesante e ingombrante maschio... e riprende quota per un altro amplesso. Il fuco evirato si
schianta invece al suolo. Ci assicurano che comunque è morto felice per l’obiettivo raggiunto
ed ora vola nei Campi Elisi. Ah dimenticavo! Per
la menomazione, ora canta nel Coro Celeste intitolato e diretto da “Farinelli” (il famoso cantate
lirico castrato).

La regina ha l’addome più lungo e affusolato delle api. La
differenza è di circa un 20% ma quando è ancora vergine
la grandezza è quasi simile. Per individuarla facilmente gli
apicoltori colorano il torace usando un colore diverso ogni
anno secondo un sistema convenzionale.

La regina si deve sviluppare a testa in giù. Posizione molto
più scomoda rispetto alla api che stanno quasi orizzontali.
Ma le regine hanno ovari molto performanti che non devono subire compressioni laterali... neanche quella del loro
peso.
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Una cella reale vista dal basso verso l’alto. La cella reale è
riempita per metà da pappa reale. L’uovo deposto galleggia
sulla pappa reale come in una grande vasca piena del miglior alimento che c’è in natura.

Un favo contenente covata. Le celle contengono le pupe
ovvero le larve delle api che stanno trasformandosi in api
adulte pronte alla nascita. In questa fase di trasformazione
sospendono l’alimentazione e sono chiuse nelle celle da un
opercolo setoso coperto da un po’ di cera. In questa foto
la cera è colorata di giallo per la presenza di polline di castagno.

La Regina, già che sta facendo questa avventura fuori dall’area protetta dell’arnia, ne approfitta per ottimizzare il rischio con molteplici
accoppiamenti. Gli scienziati ne segnalano anche una decina per volo e i voli possono essere fatti in più giorni. Dopo questa abbuffata di
sesso seguirà una casta vita. Tutto lo sperma
raccolto rimarrà contenuto in un’apposita sacca
all’interno dell’addome della regina e sarà sufficiente per tutta la sua vita… di “macchina” che
sfornerà milioni di uova. Molti uomini inteneriti
dall’immagine dei fuchi evirati e spediti in un sol
colpo al creatore penseranno “Ma che zoccola!!!”. In realtà è strategico per l’alveare avere
una popolazione che è formata da sorellastre
che riuniscono gruppi di sorelle. Ovvero alcune sono figlie di un identico padre ma con altre
hanno solo la madre in comune.
Questo porta nell’alveare una certa flessibilità
di risposta, ad esempio alle minacce, perché
alcune api sono più aggressive di altre e quin-

Un favo “magazzino” ovvero un favo che si trova vicino all’area di covata e presenta le scorte necessarie per le api nutrici ovvero polline e miele.

di rispondono più velocemente ad un pericolo,
altre possono essere più sensibili al calo di temperatura e quindi iniziare prima a provvedere al
riscaldamento ecc.
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Consuntivo 2020
Società Cooperativa Ticinese di Apicoltura (STA)
in liquidazione
ATTIVI
Conto corrente postale 65-615-9 STA
Conto corrente postale 65-101671-1 Marchio miele STA
Conto corrente bancario BSCT Conto BASE 1058947.005.000.001 CH
Conto corrente bancario BSCT Conto RISPARMIO BASE 1058947.024.000.001 CH
Crediti verso terzi
Inventario stampati e materiale espositivo
Perdita
TOTALE ATTIVI
PASSIVI
Creditori
Fondo “coop adotta un’arnia”
Fondo “Blue Planet - Virginia Boeger Stiftung X.X.” ESERCIZIO Casa dell’ape
Fondo “Blue Planet - Virginia Boeger Stiftung X.X.”INVESTIMENTI Casa dell’ape
Conto corrente FTA
Transitori passivi
Capitale proprio / capitale sociale
Utile
TOTALE PASSIVI
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31.12.20
98’991.28
—.—

31.12.19
133’798.28
20’800.90

16’417.03

16’493.83

9’118.15
1’114.60
—.—
8’053.01
133’694.07

9’106.75
955.00
2’371.41
—.—
183’526.17

31.12.20
—.—
11’378.60

31.12.19
853.90
15’808.60

60’000.00

60’000.00

2’541.05
11’636.90
5’000.00
43’137.52
—.—
133’694.07

63’726.15
—.—
—.—
42’476.47
661.05
183’526.17

COSTI
Spese viaggio - vitto - alloggio
Spese giornate formazione
Spese visite aziendali marchio miele
Spese Assemblea Delegati
Spese di rappresentanza
Spese membri direttiva + web designer
Contributi alle sezioni
Contributi a apisuisse
Contributi a diversi
Assicurazioni cose, contributi, tasse e autorizzazioni
Costi amministrativi
Costi CCP + Banca
Costi redazione + stampa + invio l’APE
Costi sito apicoltura.ch
Costi marchio miele
Porti (spese postali)
Materiale di consumo
Stampati e materiali pubblicitari
Ammortamenti e rettifiche di valore dell’attivo fisso
Costi INVESTIMENTO Casa dell’ape (utilizzo fondo nell’anno)
TOTALE COSTI
RICAVI
Quote sociali
Abbonamento l’APE
Pubblicità l’APE
Tasse adesione sigillo apisuisse
Vendita sigilli Marchio Miele
Ricavi finanziari e rettifiche di valore
Altri ricavi
Donazioni
Prelievo “Blue Planet - Virginia Boeger Stiftung X.X.” INVESTIMENTO Casa dell’ape
Prelievo “Fondo coop adotta un’arnia”
TOTALE RICAVI
Utile e Perdita
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2020
—.—
—.—
—.—
—.—
105.80
—.—
—.—
—.—
500.00
—.—
5’682.70
178.35
—.—
—.—
2’371.41
—.—
—.—
—.—
—.—
56’641.65
65’479.91

2019
228.10
800.00
1’320.00
1’828.55
1’376.00
5’500.00
1’024.00
5’845.00
500.00
—.—
7’000.00
710.85
14’586.65
2’038.00
716.09
286.85
229.65
43.20
4’010.34
16’273.85
64’317.13

2020
—.—
—.—
—.—
—.—
—.—
11.40
773.85
—.—

2019
26’780.00
2’768.62
4’186.00
2’980.00
3’680.45
15.91
6’293.35
2’000.00

52’211.65
4’430.00
57’426.90
-8’053.01

16’273.85
—.—
64’978.18
661.05
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carlo volponi sa

anni

etichette autocollanti
su rotoli

F.lli Generelli

1963 -2013

Etichette autocollanti per vasetti
di miele
IMPIANTI SANITARI
RISCALDAMENTI CENTRALI
PISCINE E VENTILAZIONI
UFFICIO TECNICO

Stampa digitale per medie e
piccole quantità
Stampa a caldo e rilievo
Qualità e precisione
Tempi di consegna brevi

CHIEDETE UN’OFFERTA!

6604 LOCARNO
Via D. Galli 34 - Casella postale 363
Tel. 091 751 54 26
E-mail: fratelli.generelli@bluewin.ch

carlo volponi sa - via della Posta - 6934 Bioggio
tel 091 605 54 61 - fax 091 604 67 34
volponi@bluewin.ch - www.etichettevolponi.ch
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Rapporto di revisione
Rendiconto economico 2020 della STA
in liquidazione
In qualità di revisori abbiamo verificato, con
molta attenzione ed esiti positivi, la correttezza
delle operazioni contabili le registrazioni legate
ai citati fondi.
Il cassiere e liquidatore unico Michele Mozzetti
ci ha presentato la contabilità in modo esplicito
e trasparente: la stessa è risultata molto ordinata e chiara. Ogni approfondimento da noi richiesto ha sortito risposte esaustive.
Fatte queste osservazioni raccomandiamo di
accettare i conti 2020 della STA in liquidazione.

Onoranda Assemblea,
in qualità di revisori, conformemente al mandato conferitoci, abbiamo verificato e analizzato in
data 9 marzo 2021 i rendiconti finanziari della
STA in liquidazione relativi all’esercizio 2020, alla presenza del cassiere Michele Mozzetti.
Premettiamo che questa è l’ultima revisione dei
conti della STA in liquidazione; a partire dal 1
marzo 2021, dopo il nullaosta delle autorità fiscali, l’intero attivo sarà infatti trasferito alla FTA,
la nuova Federazione Ticinese Apicoltori (in forma di associazione).
Nel corso del 2020 la STA in liquidazione non
ha più svolto attività visto che sono state riprese
in toto dalla FTA.
Il conto economico 2020 della STA in liquidazione fa segnare costi totali per CHF 65’479.91
e ricavi per CHF 57’426.90. La maggior parte
dei costi, per complessivi CHF 56’641.65, sono
legati agli investimenti per la realizzazione della
Casa dell’ape. L’esercizio chiude pertanto con
una perdita di CHF 8’053.01, riportata a capitale proprio. Il capitale proprio ammonta così, dopo il riporto della perdita, a CHF 35’084.51: una
riserva patrimoniale consistente che verrà trasferita alla nuova FTA.
A carico della contabilità STA in liquidazione
sono già stati registrati nel conto “Costi amministrativi” i costi per complessivi CHF 5’000.00
legati agli onorari dello Studio legale e della Fiduciaria a cui si è fatto capo per la consulenza
legale e finanziaria per il passaggio dalla STA in
liquidazione alla FTA.

Cordialmente.
I revisori
Andrea Sartori, Renzo Gaggetta e Geo Sala
Gordola, 9 marzo 2021
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Contabilità 2020
Federazione Ticinese Apicoltori (FTA)
ATTIVI		31.12.20
Conto corrente postale 15-424222-1 FTA		
50’835.97
Conto corrente postale 15-424224-4 Marchio miele FTA		
8’289.97
Crediti verso terzi		
1’172.00
Conto corrente STA		
11’636.90
TOTALE ATTIVI 		
71’934.84
PASSIVI		31.12.20
Creditori		804.30
Fondo “Formazione”		
3’500.00
Fondo “Blue Planet - Virginia Boeger Stiftung X.X.” - ESERCIZIO Casa dell’ape		
59’333.60
Fondo “Blue Planet - Virginia Boeger Stiftung X.X.” - INVESTIMENTI Casa dell’ape
—.—
Utile		8’296.94
TOTALE PASSIVI		
71’934.84

VASO PER MIELE TUTTO COMPRESO

Vaso in vetro per miele, forma bassa, coperchio multicolore a vite, IVA compresa
da pezzi franco Chiasso

150

1 Kg con coperchio - . 8 4
1/2 Kg con coperchio - . 7 0
1/4 Kg con coperchio - . 6 5
1/8 Kg con coperchio - . 6 3
Altri vasi per frutta, verdura ..., a 50 g. con coperchio - . 6 2
richiesta (diverse forme e capacità) s o l o c o p e r c h i o - . 3 6

300

-.77
-.63
-.59
-.57
-.55
-.32

500

-.75
-.59
-.57
-.54
-.50
-.30

1000 1 Pal +2 Pal

-.70
-.56
-.53
-.50
-.48
-.26

-.67
-.45
-.43
-.39
-.36
-.19 a scatola
a
ri c h i e s ta

Consegne a domicilio Ticino
+ Moesano, da Fr. 55.
Per quantità richiedere offerta
Campioni gratuiti a richiesta

crivelliimballaggi@hotmail.com  091 647 30 84
Crive lli Imballaggi - 6830 Chiasso
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COSTI		2020
Spese visite aziendali marchio miele		
1’440.00
Spese di rappresentanza		
203.95
Spese membri direttiva + web designer		
5’500.00
Contributi alle sezioni		
3’969.20
Contributi a apisuisse		
5’845.00
Contributi a diversi		
1’000.00
Costi CCP + Banca		
590.81
Costi redazione + stampa + invio l’APE		
13’983.10
Costi sito apicoltura.ch		
271.55
Costi marchio miele		
2’898.45
Porti (spese postali)		
267.60
Materiale di consumo		
756.55
Stampati e materiali pubblicitari		
794.00
Versamento a fondo “Formazione”		
3’500.00
Costi ESERCIZIO Casa dell’ape (utilizzo fondo nell’anno)		
666.40
Costi INVESTIMENTO Casa dell’ape (utilizzo fondo nell’anno)		
8’973.45
Imposte dirette		
46.30
TOTALE COSTI		
50’706.36
RICAVI		2020
Quote sociali		
27’309.00
Abbonamento l’APE		
2’730.00
Pubblicità l’APE		
4’192.00
Tasse adesione sigillo apisuisse		
2’960.00
Vendita sigilli Marchio Miele		
6’653.25
Altri ricavi 		
5’419.20
Donazioni		100.00
Prelievo “Blue Planet - Virginia Boeger Stiftung X.X.” - ESERCIZIO Casa dell’ape		
666.40
Prelievo “Blue Planet - Virginia Boeger Stiftung X.X.” - INVESTIMENTO Casadell’ape
8’973.45
TOTALE RICAVI		
59’003.30
Utile		8’296.94
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Rapporto di revisione
Rendiconto economico 2020 della FTA
In qualità di revisori abbiamo verificato, con
molta attenzione ed esiti positivi, la correttezza
delle operazioni contabili le registrazioni legate
al citato fondo.
Il cassiere Michele Mozzetti ci ha presentato la
contabilità in modo esplicito e trasparente: la
stessa è risultata molto ordinata e chiara. Ogni
approfondimento da noi richiesto ha sortito risposte esaustive.
Ci complimentiamo con tutto il comitato FTA
per l’impegno profuso in favore dell’apicoltura
ticinese, nonché per l’ottima tenuta della contabilità, che raccomandiamo di accettare.

Onoranda Assemblea,
in qualità di revisori, conformemente al mandato conferitoci, abbiamo verificato e analizzato in
data 9 marzo 2021 i rendiconti finanziari della
FTA relativi all’esercizio 2020, alla presenza del
cassiere Michele Mozzetti.
Il conto economico della FTA 2020 fa segnare costi totali per CHF 50’706.36, di cui CHF
8’973.45 legati agli investimenti per la realizzazione della Casa dell’ape, e ricavi per CHF
59’003.30. L’esercizio chiude pertanto con un
utile di CHF 8’296.94, riportata a capitale proprio.
Il capitale proprio della FTA nel suo primo esercizio ammonta dopo il riporto dell’utile a CHF
8’296.94. A questo importo verrà aggiunto il
capitale proprio della STA in liquidazione al momento dello scioglimento della stessa.
Il 2020 è stato un anno particolare, condizionato dalla situazione sanitaria legata alla pandemia, che ha fortemente limitato le attività della
FTA. Ciononostante la determinazione del comitato FTA ha permesso di concretizzare la realizzazione della Casa dell’ape iniziata dalla STA.
Un traguardo importante per il settore apistico
cantonale.
Per il finanziamento dell’investimento si è fatto
capo al fondo d’investimento “Blue Planet - Virginia Boeger Stiftung X.X.” e nel fondo sono ancora a disposizione CHF 2’541.05.

Cordialmente.
I revisori
Andrea Sartori, Renzo Gaggetta e Geo Sala
Gordola, 9 marzo 2021
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Assemblea
dei Delegati FTA
2021

IMPORTANTE!

A causa dello sviluppo incerto della situazione
dovuta al COVID-19, il Comitato Cantonale FTA
ha deciso che l'assemblea dei delegati (AD)
2021 non avrà luogo in presenza degli stessi. Si
è pertanto pensato di organizzare l'assemblea
in forma scritta.
I delegati designati dalle Sezioni riceveranno
tutte le spiegazioni ed il bollettino di voto per
posta.
L'AD si terrà presso la sede del notaio avv. Segàt Luca, Via Mirasole 1, 6501 Bellinzona. I partecipanti sono il presidente e il segretario FTA e
lo scrutatore di voto indipendente (notaio).
Il verbale con i risultati di voto saranno pubblicati sul prossimo numero de l'APE.

Allo scopo di poter raggiungere in modo
rapido e capillare tramite posta elettronica tutti gli apicoltori aderenti alla FTA,
invitiamo tutti coloro che non l'avessero
ancora fatto a trasmetterci il loro indirizzo
a: segreteria@apicoltura.ch
Per sapere se siete già registrati o meno,
potete per esempio verificare se in data
17 febbraio 2021, ore 20.56, avete ricevuto un messaggio con quale oggetto
“Sondaggio sulla perdita di colonie: Aiutateci anche voi!”.
Il vostro indirizzo sarà aggiunto o aggiornato nella nostra banca dati ed utilizzato esclusivamente per la trasmissione di
messaggi nell'ambito della FTA e di apisuisse/apiservice oppure per informazioni ufficiali e importanti da parte di uffici
cantonali.

Anche l’apicoltore
diventa digitale!

Il segretario
Michele Mozzzetti

Grazie per la vostra collaborazione!
Il segretario FTA:
Michele Mozzetti

L’angolo degli affari
• Causa cessazione attività apistica, vendo tutto il materiale e 3 popoli in arnie
Dadant.
Mi rivolgo a seri interessati, disposti a
ritirare tutto il materiale. Lista dettagliata
disponibile.
Prego rivolgersi a:
Johann Boog
In Caslasc 6, 6716 Acquarossa
Tel. 079 263 78 50
Email: johann.boog5@bluewin.ch
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HOSTETTLERS®
www.hostettlers.ch

Nutrimento per API
sperimentato e ampiamente
consigliato da apicoltori di successo
con zucchero, fruttosio e glucosio
HOSTETTLERS®
Nutrimento per API
•
•
•

senza conservante
conservazione 24 mesi
zucchero svizzero

disponibile
anche in
qualità BIO

CANDITO per API
ideale per la nutrizione di
stimolazione in primavera

SCIROPPO nutriente

Prezzi base, IVA incl. Fr./ kg

ideale per il foraggio autunnale, 72-73%

20
100
300
400
500
600
800
1000
da 2000 kg

8x
1x

(1)
(2)

3.65
3.45

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

1.46
1.38
1.37
1.36
1.33
1.30
1.27
1.21
su richiesta

Sconti a partire:
24 kg
48 kg
96 kg
192 kg
300 kg

BagInBox
10 kg / 6 kg / 3 kg
Bottiglie PET
2 kg
Prezzi di base, IVA incl. sconti, consegna su

www.hostettlers.ch

1,5 kg
6 kg

VASCHETTA TRASPARENTE

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.

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

Tel. 091 851 90 40

Hostettler - Spezialzucker AG
Karl Roth-Strasse 1

10 ct./kg
20 ct./kg
30 ct./kg
40 ct./kg
su richiesta

•

CH-5600 Lenzburg

Tel. gratuita 0800 825 725 • www.hostettlers.ch

2020-001_i

a partire

prezzi netto Fr./kg
BagInBox 20 kg

P.P.

CH-6500 Bellinzona 1

Mutazioni: Livio Cortesi
Via Retica 6, 6532 Castione

Ufficio Veterinario Cantonale
aggiornato il 21 marzo 2021

Zone colpite da sequestro
Circondario
ispezione

Località
sotto sequestro

Mendrisio

Esente

Lugano Ovest

Esente

Lugano Est

Esente

Locarno e Valle Maggia

Esente

Verzasca e Gambarogno

Esente

Bellinzona e Riviera

Esente

Blenio

Esente

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

Esente

Moesano

Roveredo

Zanatta Carmelo
077 428 22 42
zanattacarmelo@gmail.com
Schärer Nicola
091 683 93 47
nicola.scharer@gmail.com
Salvi Fabio
079 681 34 18
fabio.salvi@bluewin.ch
Romerio Pietro
079 669 26 15
romerio.pietro@live.it

Taminelli Fausto
078 640 05 64
ftaminelli@gmail.com

Cortesi Livio
079 621 58 88
livio.cortesi@bluewin.ch
Oncelli Erik
079 421 81 80
erik.oncelli@gmail.com

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

Peste
amer.

Peste
eur.

Nuovo
caso

•

18 aprile 2020

