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Davide Conconi, presidente FTA

Care apicoltrici, 
cari apicoltori,

le temperature gradualmente scendono. Da 
tempo le api, almeno le mie, sono in blocco di 
covata e dopo aver incassato il trattamento per 
limitare la varroa ora si possono dedicare al ri-
poso invernale. 
C’è un po’ di apprensione perché le colonie non 
sono molto grosse, probabilmente ancora pro-
vate dalla lunga siccità e dalla carenza di polli-
ne di fine estate. Noi abbiamo fatto il possibile 
ma, come spesso accade la stagione appena 
trascorsa è stata spiazzante, richiedendoci di 
adattare continuamente le operazioni a situa-
zioni climatiche eccezionali. Incrociamo le dita, 
la conta oramai potremo farla solo a primavera 
inoltrata dell’anno prossimo. 
L’apparente calma della stagione invernale mi 
spinge a proporvi un bilancio e una messa in 
guardia. Il bilancio riguarda la Festa d’autunno 
di Chiasso che si è svolta domenica 16 ottobre 
e che comprendeva la quattordicesima edizio-
ne della Sagra cantonale del miele nostrano. 

Da co-organizzatore ho vissuto 13 edizioni, 
ma questa è stata di gran lunga la volta dove 
si è vista più gente e animazione sul Corso di 
Chiasso. Complimenti al Comune di Chiasso e 
alla nuova responsabile della promozione e del 
marketing Francesca Cola Colombo, per esse-
re riusciti a coinvolgere la popolazione. E penso 
proprio che per gli apicoltori presenti anche le 
vendite siano andate molto bene! 
Purtroppo, ancora una volta, nonostante gli 
appelli, devo annotare che la presenza di api-
coltrici e apicoltori espositori è stata piuttosto 
esigua, dando l’immagine di un settore apisti-
co ticinese disinteressato a mettersi in vetrina. 
È vero c’erano importanti manifestazioni con-
comitanti quel fine settimana, tuttavia mi sarei 
aspettato una presenza più massiccia da parte 
nostra, in modo da curare meglio e ulteriormen-
te la già buona immagine del settore al cospetto 
del consumatore. 
Purtroppo, devo chiudere questo editoriale con 
una doverosa messa in guardia. Essa riguarda 
il calabrone asiatico (Vespa velutina). Nell’esta-
te 2022 l’insetto esotico invasivo ha compiuto 
una spettacolare avanzata in territorio svizzero, 
lungo la catena del Giura e sull’Altipiano. Adulti 
e nidi sono stati individuati nei cantoni Ginevra, 
Giura, Vaud, Neuchâtel, Friburgo, Basilea Cam-
pagna, Argovia e Soletta. 
Con una distanza media di colonizzazione an-
nua di 100 chilometri è facile immaginare che 
presto il nord delle Alpi sarà completamente in-
festato da questo temibile predatore di api.  
Per ora le Alpi ci proteggono e da sud l’insetto è 
ancora relativamente lontano, tuttavia è imma-
ginabile che in pochi, pochissimi anni arriverà 
anche da noi. Invito tutte le apicoltrici e gli api-
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coltori a visitare il sito apicoltura.ch per leggere 
le ultime informazioni sul calabrone asiatico. 
Nell’interesse di tutti è bene dedicare, a parti-
re dalla prossima primavera, un po’ di tempo 
all’osservazione degli apiari in cerca di eventuali 
calabroni sospetti.

Ma intanto, nonostante le cattive notizie, go-
diamoci le Feste! Care apicoltrici, cari apicoltori 
invitandovi alla lettura, vi auguro Buone Feste e 
Felice Anno Nuovo.

La Redazione vi augura

dolce Natale e... buon 2023
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concettoaziendale) semplifica la pianificazio-
ne dei lavori apistici nel corso dell’anno e tiene 
conto dei prontuari e del concetto varroa. Le 
attività sono organizzate in funzione del periodo 
di fioritura di piante indicative nel primo seme-
stre e in base al mese e allo sviluppo della colo-
nia nel secondo semestre. 
Nella pagina www.apicoltura.ch/prontuario, 
dopo i prontuari, troverete una serie di filmati. 
Nell’ottobre 2022 è stato messo online un nuo-
vo video realizzato con telefono cellulare dedi-
cato alla riproduzione di regine con l’intaglio ad 
arco. Un altro video sul nutrimento è attualmen-
te in produzione. 

Vasca per il lavaggio manuale 
e interventi dell’Apimobile
La vasca per il lavaggio, compresa la bombola 
a gas e il materiale di protezione possono esse-
re presi in prestito gratuitamente presso il SSA. 
È obbligatorio prenotare in anticipo. Il kit di la-
vaggio può essere ritirato a Mezzana. 

Modalità per il ritiro del kit  
di lavaggio manuale:
Luogo del ritiro: Mezzana
Interlocutore: Michele Mozzetti
Telefono: 079 686 49 33
E-mail: michele.mozzetti@apiservice.ch

Per gli interventi di pulizia o di bonifica più impe-
gnativi, l’Apimobile è disponibile con una par-
tecipazione alle spese di 50 franchi al giorno. 
È attrezzata con diversi apparecchi, tra cui un 
efficace sceratrice a vapore, una macchina per 
lavare le arnie e un’idropulitrice. Per garantire 
un funzionamento impeccabile durante l’attivi-

Il Servizio sanitario apistico
Chiave di volta dell’informazione per l’apicoltura

Gli apicoltori della Svizzera e del Liechten-
stein beneficiano delle molteplici presta-
zioni del Servizio sanitario apistico (SSA).  

Anja Ebener

Direttrice apiservice / Servizio sanitario apistico (SSA)
anja.ebener@apiservice.ch

Con una moltitudine di offerte, il SSA, che fa 
parte del centro di competenza apiservice, 
promuove la salute delle api mellifere fornendo 
alle apicoltrici e agli apicoltori informazioni ag-
giornate, dritte pratiche e aiutandoli con con-
sigli e servizi. Molte di queste prestazioni sono 
conosciute dagli apicoltori e dalle associazioni 
apistiche, altre lo sono meno. Di seguito sono 
illustrati brevemente i principali servizi proposti. 

Prontuari, 
concetto aziendale e filmati
Il SSA ha elaborato un gran numero di prontuari 
su vari aspetti dell’attività apistica e li aggiorna 
regolarmente. La versione più recente dei PDF 
è disponibile all’indirizzo www.apicoltura.ch/
prontuario. La data dell’ultimo aggiornamen-
to è indicata dalla lettera V che segue il titolo 
del documento, ad esempio V 2206 indica che 
le modifiche sono state apportate nel giugno 
2022. A fine ottobre 2022 sono stati pubblicati 
i nuovi prontuari “Stoccaggio dei telaini” e “Stri-
sce impregnate di acido formico (Formicpro)”. 
Una panoramica delle principali malattie e dei 
principali parassiti è stata allegata al numero di 
settembre/ottobre de l’APE in formato A3.
Il concetto aziendale (www.apicoltura.ch/ 
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Servizio sanitario apistico - apiservice

tà di pulizia, è necessaria la partecipazione ai 
lavori di almeno quattro assistenti. L’Apimobile 
può essere prenotata contattando il team di 
base del SSA (telefono 0800 274 274 o e-mail a  
info@apiservice.ch).

Consigli e assistenza 
tramite la hotline
I colleghi del team di base a Liebefeld sono a 
disposizione per consigliare gli apicoltori sugli 
aspetti più diversi della salute delle api mel-

lifere al numero 0800 274 274 o all’indirizzo 
info@apiservice.ch, dal lunedì al venerdì. 
La hotline funge inoltre da centro di segnalazio-
ne per tutta la Svizzera in caso di sospetto della 
presenza del calabrone asiatico e di intossica-
zioni di api. 

Eventi online e in diretta
Più volte all’anno è organizzato un evento online 
in diretta. Si tratta di una breve presentazione 
di una trentina di minuti su un tema di attuali-

I collaboratori del SSA sono volentieri a disposizione per presentazioni (nella foto: Marianne Tschuy).
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tà. I seguenti eventi sono previsti per fine 2022/
inizio 2023:  

• 25 novembre 2022, ore 20:00: 
 Trattamento invernale 
• 10 febbraio 2023, ore 20:00:
 Controllo delle scorte e nutrimento 

Non è necessario iscriversi. Gli interessati pos-
sono semplicemente cliccare sul link di par-
tecipazione all’indirizzo www.apicoltura.ch/ 
manifestazioni-ssa per partecipare. Queste 
brevi presentazioni sono registrate e possono 
essere visualizzate anche successivamente (fi-
no a due mesi dopo l’evento).  

Newsletter 
Gli abbonati alla newsletter “Salute delle api” 
restano informati e ricevono le ultime informa-
zioni sul SSA via e-mail. Più di 3’000 apicoltori 
si sono già iscritti all’indirizzo www.apicoltura.
ch/newsletter. 

Programma per la salute
Quest’anno è in corso il pilota del programma 
per la salute e sarà proposto dal SSA a paga-
mento al più tardi a partire dalla metà dell’anno 
prossimo. Il programma si fonda sul lavoro ef-
fettuato secondo il concetto aziendale e con-
tribuirà tra l’altro a una sempre migliore salute 

Alcuni contenuti sono più facilmente comunicabili sotto forma di postazioni pratiche (nella foto: Robert Lerch).
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delle api grazie ai regolari scambi di esperienze. 
Il programma definitivo sarà elaborato dopo la 
valutazione del pilota in corso. Maggiori infor-
mazioni saranno pubblicate in questa rivista 
nella primavera del 2023.  

Offerta per le associazioni apistiche
Il SSA sostiene volentieri e gratuitamente le 
associazioni apistiche della Svizzera e del 
Liechtenstein nel loro importante lavoro. In con-
creto, il team del SSA propone quanto segue: 

• presentazioni o postazioni pratiche; (in occa-
sione di serate conviviali, di formazioni conti-
nue, di corsi di base, di formazioni destinate 
agli apicoltori dirigenti oppure online);

• giornate di lavaggio organizzate da un’asso-
ciazione, con l’Apimobile;

• workshop sul concetto aziendale specifici 
per un’associazione.

Se quest’offerta vi interessa, vi raccomandiamo 
di contattare il prima possibile il vostro consi-
gliere regionale Michele Mozzetti o il team di 
base del SSA a Liebefeld. 

Organizzazione
Sul piano organizzativo, il SSA è integrato nel-
la società apiservice, a sua volta filiale al 100% 
dell’organizzazione interprofessionale apisuis-
se. I principali compiti e prestazioni del SSA 
sono definiti dall’Ufficio federale della sicurezza 
alimentare e di veterinaria (USAV) e dall’Ufficio 
federale dell’agricoltura (UFAG). L’offerta è indi-
rizzata da un lato dall’Ordinanza sul sostegno ai 
servizi di sanità animale (OSSAn), applicabile a 
tutti i servizi sanitari per gli animali da reddito, e 
dall’altro lato dalle esigenze specifiche delle api. 
Il SSA mantiene una stretta collaborazione e 
regolari scambi d’informazioni con il Centro di 
ricerca apistica (CRA).

Struttura della filiale apistica svizzera - apiservice e il SSA sono colorati in arancione per una migliore visibilità.

apiservice
(SSA)

Associazione interprofessionale

Centro di consulenza
e di competenza

Associazioni
regionali

Attestato
federale
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Andermatt BioVet AG, 6146 Grossdietwil  
062 917 51 10 info@biovet.ch www.biovet.ch

Varrox Eddy 
Sublimatore per acido 
ossalico con batteria 
intercambiabile

Approfittate del 15% di sconto fino al 31.12.2022:
3997V Varrox Eddy con 1 batteria CHF 397.80 invece di CHF 468.– 
4237V Varrox Eddy con 2 batterie CHF 471.75 invece di CHF 555.–

incl. una confezione di Varroxal bustina 10 × 2 g gratuita per il test (CHF 10.–)
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Servizio sanitario svizzero - apiservice

Annuncio dell’esame professionale
«Apicoltrice/Apicoltore
con attesto professionale federale» 2023

Data 23/23 giugno 2023

Luogo Zollikofen

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

Scadenza 1° marzo 2023

Costi d’esame CHF 1200.–

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

imkeRbiLDung schweiZ
foRmAtion suisse D’ApicuLteuR
foRmAZione sviZZeRA Di ApicoLtoRe

Che cosa è successo 
al Centro di Ricerca Apistica nel 2021?

Nuovo metodo di analisi per i residui nella cera d'api, 
lotta contro l'acaro Varroa, miglioramento della valuta-
zione del rischio pesticidi per le api, perdite invernali e 
altro ancora: uno sguardo ai progetti di ricerca in corso.

Come ogni anno, il Centro di Ricerca Apistica Liebefeld 
pubblica il suo rapporto di attività che è disponibile in 
italiano sul sito web www.apis.admin.ch > Centro di ri-
cerca apistica > Rapporto annuale, o seguendo questo 
codice QR.

Vi auguriamo una piacevole lettura.

Jean-Daniel Charrière, 
Responsabile del Centro di ricerca apistica, Agroscope
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cacia del trattamento. Per assicurarsene, basta 
aprire rapidamente le arnie prima di procedere.

In quanto apicoltrice o apicoltore, 
posso influenzare il momento dell’assenza  
naturale di covata nelle colonie? 
Sì, conservando le colonie forti e creando pre-
sto delle giovani colonie in linea con il concetto 
aziendale. In natura, ogni organismo cerca di 
adottare il comportamento più semplice e meno 
dispendioso. Le colonie mantengono la covata 
soltanto per quanto necessario alla propria esi-
stenza e alla propria perpetuazione. Le colonie 
forti e sane devono avere tra 12’000 e 15’000 
api sane al momento dell’invernamento per po-
ter allevare in primavera la prima generazione di 
nuove api estive. Quando la colonia raggiunge 
tale volume, la regina smette di produrre cova-
ta. A seconda delle condizioni meteorologiche, 

Trattamento invernale 
contro la varroa

Effettuando il trattamento invernale, ci 
assicuriamo che le api possano iniziare 
la primavera successiva con pochi acari. 
Una bassa infestazione di varroa aiuta le 
colonie a superare la stagione fredda ri-
manendo il più forti possibili.

Robert Lerch

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

La varroa è e resta un parassita insidioso per 
le api. Si nutre del corpo grasso e dell’emolin-
fa dell’ape e si riproduce nelle celle opercolate 
durante lo sviluppo della covata. In inverno, il 
corpo grasso è particolarmente importante per 
le api al fine di assicurare il corretto sviluppo 
della colonia in primavera. L’acaro indebolisce 
il sistema immunitario delle api e la colonia non 
è nel complesso più in grado di affrontare la 
nuova stagione in maniera ottimale. Le colonie 
con un’infestazione troppo elevata spesso non 
sopravvivono all’inverno. 
Il trattamento invernale è un elemento impor-
tante del concetto varroa (www.apicoltura.
ch/varroa). Grazie a tale trattamento abbiamo 
un’ultima occasione di ridurre in maniera mas-
siccia il numero di acari prima dell’arrivo del 
freddo e di offrire alla colonia una migliore par-
tenza in primavera.
Noi apicoltori disponiamo di alcuni medicinali 
veterinari a base di acido ossalico. Se si vuole 
che il trattamento sia efficace, è indispensabile 
che nelle colonie non sia più presente covata. 
Anche piccole superfici di covata riducono l’effi-

Invernamento e svernamento di colonie di api - valori singoli 
di 1060 colonie in 32 luoghi della Svizzera (Fonte: ALP forum 
2011, N° 68 i, Sviluppo delle colonie di api mellifere, Anton 
Imdorf, Kaspar Ruoff, Peter Fluri, pag. 30).
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Servizio sanitario apistico - apiservice

l’assenza di covata si verifica già a inizio no-
vembre in alcune regioni.  Qual è la situazione 
nella vostra regione? Un controllo consente di 
accertarsene. Se le api sono indebolite dalla 
varroa e vengono invernate colonie troppo pic-
cole, la primavera successiva la ripartenza sarà 
molto più difficile. È importante che la colonia 
sia abbastanza forte prima dell’invernamento 
e che non diminuisca eccessivamente durante 
il riposo invernale. Uno studio a lungo termine 
condotto dal Centro di ricerca apistica (CRA) 
tra il 1979 e il 2006 l’ha confermato, specifican-

do: “Si rileva una dipendenza significativa tra la 
fase di invernamento e svernamento (inizio otto-
bre/seconda metà di marzo). In condizioni nor-
mali dunque, più forte è la colonia al momento 
dell’invernamento, migliore sarà il risultato dello 
svernamento. Tale regola può però decadere in 
seguito a malattie o a cattivo nutrimento. Le co-
lonie più forti hanno, anche in caso di condizioni 
negative, maggiori possibilità di sopravvivenza”.
Abbiamo a disposizione tre metodi per il tratta-
mento invernale: la nebulizzazione, lo sgoccio-
lamento e l’evaporazione (sublimazione). Trove-

Sgocciolamento direttamente sul glomere.
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rete i dettagli nei prontuari del Servizio sanitario 
apistico. Oltre a varie informazioni importanti, 
ogni prontuario contiene un link alle istruzioni 
d’uso aggiornate.
Vi consigliamo di scegliere il metodo più adatto 
alla vostra situazione. A tal fine, bisogna tener 
conto della temperatura. Ogni applicazione vi 
consente di acquisire un’esperienza preziosa 
per quanto riguarda l’utilizzo corretto di pre-
parati a base di acido ossalico. Il tipo di trat-
tamento invernale prescelto non incide sullo 
sviluppo delle colonie in primavera e l’effetto 
dei tre metodi è analogo. La nebulizzazione, lo 
sgocciolamento e l’evaporazione hanno un’ef-
ficacia compresa tra l’85 e il 95%. Ciò significa 
che dopo ogni trattamento una piccola parte 
delle varroe sopravvive nella colonia. Motivo 
per cui controlliamo la caduta delle varroe mor-
te a seguito del trattamento. Se nel corso dei 

14 giorni successivi al trattamento ci sono più 
di 500 acari sul fondo dell’arnia, la parte che 
sopravvive nella colonia è assolutamente trop-
po elevata. Gli studi del CRA mostrano che una 
popolazione di acari residui superiore a 50 può 
provocare a partire dal mese di maggio una ca-
rica di varroa nociva per le api, poiché l’acaro 
continua a riprodursi allegramente con lo svi-
luppo della covata. Un secondo trattamento in-
vernale è pertanto necessario qualora si riscon-
tri una caduta superiore a 500 varroe dopo il 
trattamento.

Punti importanti in sintesi
• Trattare unicamente in assenza di covata.
• Effettuare il trattamento invernale esclusiva-

mente con un preparato autorizzato di acido 
ossalico (Api-Bioxal, Oxuvar soluzione per 
sgocciolamento*, Oxuvar 5,7%, Varroxal).

Nebulizzare i telaini a un’angolatura di 45°.
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Prontuari del SSA
(www.apicoltura.ch/prontuario)

1.1.  Concetto varroa
1.3.1. Trattamento mediante nebulizzazione
1.3.2. Trattamento mediante sgocciolamento
1.3.3. Evaporazione con evaporatore Varrox

• Contare la caduta delle varroe morte dall’ini-
zio del 1° trattamento invernale per 14 giorni.

• Effettuare un secondo trattamento soltanto 
se cadono più di 500 varroe.

• Utilizzare metodi testati e comprovati (consul-
tare i prontuari).

• In caso di evaporazione, controllare la durata 
di evaporazione prescritta con l’ausilio di un 
orologio e non scaldare i cristalli di acido os-
salico a più di 180°C.

• Effettuare il trattamento mediante sgocciola-
mento solo una volta, altrimenti si potrebbe 
arrecare danno alla regina o alla colonia. 

• Indossare sempre i dispositivi di protezione 
individuale.

È assolutamente meraviglioso sentire la ripresa 
del ronzio nei nostri apiari dopo il riposo inver-
nale, vedere le colonie svilupparsi rapidamente, 

L’evaporazione è possibile anche con apparecchi a batterie.

fare un bilancio soddisfacente dell’anno apisti-
co passato e prospettare con serenità la sta-
gione a venire. 

Codice QR: 
Concetto varroa 
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Il ruolo degli impollinatori
Quasi il 90% delle piante selvatiche da fiore ha 
bisogno di impollinatori, come api, vespe, far-
falle, coccinelle, ragni, rettili, uccelli, finanche 
mammiferi, per trasferire il polline da un fiore 
all’altro e completare la riproduzione sessuale. 
A loro volta, queste piante sono fondamentali 
per il funzionamento degli ecosistemi e la con-
servazione delle specie e degli habitat e in ge-
nerale della diversità biologica, che rappresenta 
la base della nostra esistenza e elle nostre eco-
nomie (ISPRA 2020).
Nel processo di produzione alimentare, oltre 

il 75% delle principali colture agrarie beneficia 
dell’impollinazione operata da decine di migliaia 
di specie animali in termini di produzione, resa e 
qualità. Le colture agrarie interessate includono 
cereali, frutta e verdura essenziali per le diete 
animali e l’alimentazione umana, poiché esse 
forniscono vitamine e minerali, nonché combu-
stibili, fibre e materiali da costruzione. La produ-
zione agricola mondiale direttamente associata 
all’impollinazione animale rappresenta un valo-
re economico stimato tra 235 e 577 miliardi di 
dollari (ISPRA 2020).
Più di trenta paesi, inclusi gli Stati Uniti e molti 
europei, traggono tra il 5 e il 10% dell’appor-
to calorico alimentare direttamente dall’azione 
degli impollinatori; i valori sono probabilmente 
sottostimati. Si consideri poi che la domanda 
umana di cibo raddoppierà entro il 2050, men-
tre la scarsità d’acqua, il degrado del suolo e 
il cambiamento climatico rappresentano già 
oggi sfide sostanziali per l’aumento della pro-
duzione alimentare globale. Appare chiaro che 
un declino degli impollinatori e dei loro servizi 
ecosistemici (vedi glossario) potrebbe limitare la 
capacità di soddisfare i futuri fabbisogni calorici 
almeno in alcune regioni del mondo.
Diversi fattori come distruzione, degradazione 
e frammentazione degli habitat, inquinamento 
da agenti fisici e chimici, eccessivo impiego di 
prodotti agrochimici, cambiamenti climatici e 
diffusione di specie aliene invasive spesso agi-
scono in sinergia tra loro e sono oggi la causa di 
un pericoloso declino degli impollinatori. Que-
sto arretramento degli impollinatori animali non 
solo è direttamente associato alle produzioni 
alimentari ed industriali ma potrebbe causare 
globalmente notevoli problemi sanitari a causa 

La nostra salute in un mondo 
senza impollinatori

Bombo su Antirrhinum majus.
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dell’incremento di malattie non trasmissibili e 
per la carenza di micronutrienti. Ciò risulte da 
uno studio supportato da due importanti finan-
ziatori: la Winslow Foundation e la Bill & Melinda 
Gates Foudation e pubblicato dalla prestigiosa 
rivista Lancet (Smith et al., 2015).

Influenza del declino degli impollinatori 
sulla nutrizione e sulla salute
Pochi studi hanno valutato il potenziale effetto 
del declino degli impollinatori sulla salute. Per 
definire possibili scenari dovuti alla perdita del 
50%, del 75% o del 100% di impollinatori in 
un contesto globale, nella ricerca condotta da 
Smith et al. (2015) è stato creato un imponente 
database con 224 tipi di alimenti di 156 paesi. 
La metodologia prevedeva le seguenti valuta-
zioni: 

• quantificazione della composizione dei nu-
trienti e grado di dipendenza degli alimenti 
dagli impollinatori per la loro produzione, per 
riuscire a stimare l’entità delle possibili ridu-
zioni dei micronutrienti; 

• calcolo dell’assunzione di cibo da popolazio-
ni di diversi paesi (considerando arbitraria-
mente costante l’apporto calorico attraverso 
la sostituzione con alimenti-base come cere-
ali, patate, tuberi ecc.);

• stima dei danni causati dal declino degli im-
pollinatori nelle popolazioni già carenti di mi-
cronutrienti;

• stima del gravame delle malattie non trasmis-
sibili, di quelle trasmissibili e di quelle correla-
te alla malnutrizione in base al quadro di va-
lutazione del rischio comparativo del Global 
Burden of Disease 2010 (vedi glossario).

Elementi qualificanti di questo studio sono state 
la stima dell’assunzione pro capite di nutrienti e 
prodotti alimentari sia in scenari di declino com-
pleto sia quando era ipotizzata una diminuzione 
parziale degli impollinatori. Inoltre è stato quan-
tificato l’effetto sulla salute di tali diminuzioni 
fornendo così un’analisi globale del contributo 
dell’impollinazione alla salute umana e alla nu-
trizione. 
Dalla considerevole mole di informazioni emer-
sa dalla ricerca di segnala che la diminuzione di 
calorie nella sfera nutrizionale globale sarà prin-
cipalmente dovuta alla mancata disponibilità di 
olii e di colture oleaginose considerate ad alta 
densità calorica (vedi glossario). Inoltre, in tutti i 
paesi, la seconda componente del calo calori-
co sarà rappresentata dalla mancanza di frutta. 

Apis mellifera su fiore di pesco

©
 W

ik
ip

ed
ia



16

Dal punto di vista geografico, le regioni più 
esposte all’aumento di malattie non trasmis-
sibili sono l’Europa orientale e l’Asia centrale, 
orientale e Sud-orientale. Questi paesi, che 
sono fortemente legati a colture dipendenti 
da impollinatori (frutta, verdura, noci e semi), 

tenderanno ad avere un’elevata frequenza di 
malattie croniche e metaboliche. D’altra parte, 
gli aumenti più marcati di malattie trasmissibili 
e legate alla malnutrizione si verificheranno in 
modo drammatico nei paesi a basso reddito 
dell’Africa sub-sahariana, dell’Asia meridionale 
e di alcune aree del Sud America. Questi paesi 
hanno già i più alti tassi di malattie trasmissibili 
e sarebbero perciò maggiormente colpiti da un 
ulteriore aumento della malnutrizione, con di-
sturbi e malattie associate.
Volendo quantificare lo scenario che presume 
la perdita competa di impollinatori, si forniscono 
alcuni valori significativi: 

• 71 milioni di persone residenti in paesi a bas-
so reddito potrebbero diventare carenti di vi-
tamina A e altri 2,2 miliardi, che ne consuma-
no già meno del fabbisogno medio, subireb-
bero un ulteriore calo del consumo di questa 
vitamina; i valori corrispettivi per la vitamina 
B sono 173 milioni di esseri a sperimentare 
carenze e 1,23 miliardi patirebbero ulteriori 
insufficienze;

Colibrì e impollinazione ornitogama.
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Consumo di verdura
Diminuzione percentuale del consumo

Diminuzione percentuale del consumo di verdure in diverse 
aree del mondo ipotizzando una perdita completa di impol-
linatori.
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• la produzione di verdure potrebbe ridursi del 
16% (vedi grafico), quella di frutta potrebbe 
diminuire del 23% mentre la fornitura di frutta 
secca e i semi calerebbe del 22%, va consi-
derata la variabilità tra i paesi;

• i cambiamenti imposti alla dieta potrebbe-
ro aumentare annualmente di 1, 42 milioni i 
decessi globali per malattie non trasmissibili 
e per quelle legate alla malnutrizione e di 27 
milioni gli anni di attesa di vita corretta per 
disabilità (vedi glossario).

Tenuto conto dei limiti posti da un’analisi che 
si basa sulla modellistica, come quello appe-
na descritto, che per questioni metodologiche 
tende addirittura a sottostimare le conseguenze 
della mancanza totale di impollinatori, i risultai 
ottenuti mettono chiaramente in evidenza la 
relazione diretta tra il declino degli impollinatori 
ed il peggioramento della salute umana mon-
diale, con variazioni dovute all’ambito geografi-
co. Inoltre, il lavoro offre ai decisori politici uno 
strumento scientifico (numeri!) per incoraggiare 
simultaneamente l’implementazione di strategie 
di protezione della natura e della salute.

Di Aristide Colonna e Beti Piotto
Da L’apis n. 8, novembre 2022
Adattato dalla redazione

Glossario tecnico

Servizi ecosistemici
Secondo la definizione proposta dal Millennium 
Ecosystem Assesment, i servizi ecosistemici 
sono i molteplici benefici forniti dagli ecosistemi 
al genere umano.

Global burden of disease (GBD)
Studio pubblicato con regolarità, fornisce uno 
strumento per quantificare la perdita di salute 
dovuta a centinaia di malattie, lesioni e fattori 
di rischio, in modo che i sistemi sanitari pos-
sano migliorare e le disparità possano essere 
eliminate. 

Densità calorica
Indica la quantità di calorie contenute negli ali-
menti per unità di peso.

Attesa di vita corretta per disabilità
Misura della gravità globale di una malattia, 
espressa come il numero di anni persi a causa 
della malattia, per disabilità o per morte prema-
tura.

La vespa Mischocyttar che impollina un fiore di Schinus te-
rebinthifolia.

Fonti
Global Burden of Disease Study 2010. Global Burden 
of Disease Study 2010 (GBD 2010) results by cause 
1999-2010. Institute of Health Metrics and Evalua-
tion. Seattle 2010
ISPRA (2020). Il declino delle api e degli impollinatori. 
Le risposte alle domande più frequenti. Quaderwni 
Natura e Biodiversità n.12/2020. ISBN 978-88-448-
1000-9, 43 p.
Smith M.R., Singh G.M., Mozaffarian D., Myers S.S., 
2015. Effects of decreases of animal pollinators on 
human nutrition and global health: a modelling analy-
sis. Lancet. 2015 Nov 14;386(10007):1964-1972. Doi: 
10.1016/S0140-6736(15)61085-6. Epub 2015 Jul 15. 
PMID:26188748.

©
 W

ik
ip

ed
ia



18



19

Notizie dagli apiari
del Malcantone

Rapporto stagionale 
estate 2022
Archiviato il raccolto di acacia particolarmente 
fruttuoso, ci accingiamo ad affrontare il classico 
raccolto estivo di castagno e tiglio. Ci rendiamo 
conto che in alcuni siti, la sciamatura si è ma-
nifestata oltre le aspettative. Le frequenti preci-
pitazioni temporalesche di inizio giugno, fanno 
ben sperare. Verso la fine della prima decade di 
giugno, il castagno inizia a fiorire lungo la val-
le del Vedeggio. È corsa frenetica a ricollocare 
i melari. In qualche areale, è stato necessario 
nutrire alcune famiglie, in particolare quelle che 
hanno prodotto bene sull’acacia. Incrociamo 
le dita e speriamo che la stagione sia propizia. 
La seconda decade di giugno, è stata caratte-
rizzata da temperature diurne ben al di sopra 
dei 30ºC e notturne pari o superiori ai 20ºC. Un 
profumo intenso di tannino, lasciava ben presa-
gire. Il primo melario si è riempito velocemente, 
e dopo pochi giorni era necessario l’aggiunta 
del secondo. L’inizio della terza decade, in alcu-
ni areali, ha suggerito la posa del terzo melario, 
evidentemente non per tutte le famiglie. Abbia-
mo assaggiato qua e là il miele: colore ramato e 
sapore amarognolo tipico del castagno. Il tiglio, 
sembra essere poco o nulla presente. Alla fine 
della terza decade di giugno, al piano si inizia 
la levata dei melari. Ci si rende conto che, il 
terzo melario dove presente, è risultato inutile. 
Infatti, quasi ovunque, è stato solo “sporcato”. 
Dobbiamo comunque essere soddisfatti di due 
melari; il primo completamente raso e il secon-
do solo parzialmente riempito. Lo strato di api 
morte sul terreno antistante la linea di volo, è 
ormai una costante in quegli apiari situati nei 
vigneti o adiacenti. Questo è un problema che 

si trascina da parecchi anni con l’avvento del-
la chimica nell’agricoltura. In quota il raccolto è 
ancora in atto. Quest’anno gli alberi di castagno 
presentavano una splendida chioma esente da 
cinipide. Col passare degli anni, stanno ripren-
dendo nuovamente la loro maestosità. Splendi-
da la fioritura, come pure intenso era il profumo 
di tannino.
Verso la fine della prima decade di luglio, si è 
proceduto alla levata dei melari in quota; miele 
rosso ramato scuro, dal profumo di tannino e 
gusto amarognolo. Qui il raccolto è andato un 
pochino meglio che in pianura. Il tiglio è prati-
camente assente o quasi, mentre l’anno pas-
sato era preponderante. Rispetto all’anno pre-
cedente, accusiamo ca un 25-30% in meno di 
raccolto estivo sia in pianura che in quota. Ci 
rammentiamo che l’anno precedente, il terzo 
melario conteneva miele, e questo ha fatto la 
differenza. Malgrado la siccità invernale e par-
zialmente primaverile, il bilancio di entrambi i 
raccolti (acacia e castagno), è decisamente po-
sitivo. Dopo parecchi anni di squilibri, finalmen-
te una stagione ricca di soddisfazioni.

Breno Alto Malcantone, 31 luglio 2022, 
Rinaldo Mercoli

Fiori di castagno al culmine della fioritura.
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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
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La dottoressa Kit Prendergast che l’ha studiata 
dice che la testa di questa ape le ricorda il suo 
cane Zephyr.
L’Australia continua ad essere un prezioso e 
inesauribile  serbatoio di biodiversità. Grazie a 
una ricerca condotta dalla Curtin University, è 
stata scoperta una nuova specie di ape nativa 
che, agli occhi della ricercatrice dottoressa Kit 
Prendergast  che l’ha studiata, sembra avere 
un “muso” simile a quello del suo cane dome-
stico Zephyr. Da qui il nome della nuova specie 
di ape che vive nella boscaglia di Perth, nell’Au-
stralia occidentale: Leioproctus zephyr.
La ricerca condotta dalla Curtin University getta 
nuova luce sui nostri più importanti impollina-
tori.
Secondo la dott.ssa Prendergast,  questa ra-
ra e notevole scoperta va ad aggiungersi alle 
nostre conoscenze sulla biodiversità. Inoltre, 
conoscere la nuova specie garantirebbe che le 
api Leioproctus zephyr siano in futuro protette 
per la loro rarità.
“Quando ho esaminato per la prima volta gli 
esemplari raccolti durante le mie ricerche di 
dottorato per  scoprire la biodiversità delle api 
autoctone nelle regioni urbanizzate dell’hotspot 
di biodiversità del Western Australia sud-occi-
dentale, sono stata immediatamente incuriosita 
dal volto molto insolito dell’ape” ha detto la dot-
toressa Prendergast.
Che continua: “Quando sono andata a identi-
ficarla, ho scoperto che non corrispondeva a 
nessuna specie descritta, ed ero sicura che 
se fosse stata una specie conosciuta, sarebbe 
stato abbastanza facile identificarla, visto l’a-
spetto insolito che aveva”.
In effetti, alcuni esemplari di  Leioproctus ze-

phyrus erano stati raccolti per la prima volta nel 
1979, ma non erano mai stati descritti scientifi-
camente.
Gli insetti in generale sono così diversi e così 
importanti, eppure non abbiamo descrizioni o 
nomi scientifici per molti di loro.
“La  Leioproctus zephyr  ha una distribuzione 
molto ristretta, essendo presente finora solo 
in sette località del sud-ovest dell’Australia. È 
completamente assente dai giardini residenziali 
ed è presente solo in cinque resti di boscaglia 
urbana che ho esaminato, dove si nutre di due 
specie di piante di Jacksonia” ha spiegato dot-
toressa Prendergast.
Lo studio “Leioproctus zephyr Prendergast 
(Hymenoptera, Colletidae, Leioproctus), an 
oligoletic new bee species with a distinctive 
clypeus” di Kit S. Prendergast, è stato pubbli-
cato sul Journal of Hymenoptera Research.

Da https://rivistanatura.com/
del 2 novembre 2022
Adattato dalla redazione

Scoperta 
una nuova bizzarra specie di ape  
con il “muso” simile a quello di un cane

Chi riesce a cogliere la somiglianza?
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Bee Clever Swiss Sagl 
Vendita materiale per apicoltura 
Via Sottomurata 1  
6934 Bioggio 

NOVITÀ IN TICINO!!! 
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appuntamento per ritiro merce. 
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Nuova cereria in 
Ticino 

 A partire da gennaio 2022 offriamo: 
¨ lavorazione della vostra cera 

(lotto minimo 20kg) 
¨ vendita fogli cerei 

¨ acquisto e scambio cera grezza 
 

Apicoltura Centovalli, Geo Sala, Via alla Dogana 25, 6659 Camedo 
Telefono 079 798 26 92 Email: cereria100valli@gmail.com 
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Comunicato stampa dell’ONG 
Acqua e Miele
Tra pochi giorni una delegazione dell’ONG Ac-
qua e Miele di Balerna si recherà in Costa d’A-
vorio, dove è attiva da oramai 21 anni, per una 
visita ed ispezione ai progetti in corso.
Dopo un rallentamento delle normali dinamiche 
dovuto all’effetto pandemico, l’ONG locale Eau 
et Miel Suisse ha ripreso con forza le sue attività 
sia nel settore apistico che in campo idrico.
Durante il 2022 si è intensificata ed ispessita la 
comunicazione fra Svizzera e delegati ivoriani, 
questo grazie alla generale fruizione del siste-

ma di comunicazione Whatsapp che permette 
di intavolare discussioni, soprattutto nelle ore 
notturne, con i responsabili di progetto per-
mettendo grande scambio di suggestioni e di 
valutazioni.
In questo modo Acqua e Miele può permettersi 
di compiere solo un’ispezione all’anno al posto 
di due come generalmente è stato fatto fino a 
pochi anni fa.
Le migliorate condizioni di comunicazione han-
no anche permesso di immaginare e poi di 
strutturare in forma di progetto le necessità e 
i sogni di sviluppo della popolazione apistica di 

Acqua e Miele
Una delegazione in visita ai progetti in Costa d’Avorio

Da sinistra: Sarah Mancina, Paola Quadri, Egidio Cescato, Florence Labati, Francesca Agosta.
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Offerta di collaborazione

Care apicoltrici e apicoltori della Svizze-
ra italiana, nell'ambito del rinnovo della 
Direttiva Cantonale che avverrà con la 
prossima Assemblea dei Delegati 2022, 
si cercano interessati a dare il loro contri-
buto alla crescita e allo sviluppo del movi-
mento apistico cantonale. Informazioni e 
candidature possono essere indirizzate a:
• Mauro Merzaghi 
 presidente Sezione Trevalli 
 (merzaghimauro@gmail.com)
• Fabio Salvi 
 presidente Sezione Bellinzona 
 (fabio.salvi@bluewin.ch)
• Ilaria Jermini-Gianinazzi
 co-presidente Sezione Lugano 
 (ilagian@bluewin.ch)

Eau et Miel; si tratta di 800 persone, di cui 200 
donne, capaci di produrre 20 tonnellate di miele 
all’anno.
Un nuovo progetto di durata triennale deno-
minato Ivoire è stato recentemente approvato 
dalla Fosit (la Federazione delle ONG della Sviz-
zera italiana) per cui beneficerà di un parziale 
finanziamento da parte della Confederazione. 
Il progetto Ivoire prevede di intervenire sulla for-
mazione professionale degli apicoltori e delle 
apicoltrici con corsi di formazione al fine di au-
mentare la produzione del miele e della cera, si 
interverrà pure nella riforestazione impiantando 
centinaia di alberi di ogni tipo: Fromager, Ana-
cardi, Palme oleifere, Cocchi, Moringhe ecc., al 
fine di lottare contro la desertificazione miglio-
rando il clima, creando una nuova fonte alimen-
tare e un nuovo vettore pollinifero per le api.

Per maggiori informazioni 
www.acquaemiele.ch
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Deposito a
Cadenazzo
Camion Transport SA
Via Stazione 2
6593 Cadenazzo
Ordinazione:

Tel. 091 851 90 40

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

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

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

prezzi netto Fr./kg
a partire BagInBox 20 kg

100 1.43
300 1.42  
400 1.41  
500 1.38 
600 1.35
800 1.22

1000 1.26
da 2000 kg su richiesta

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

Prezzi di base, IVA incl. sconti, consegna su

www.hostettlers.ch

CANDITO per API
ideale per la nutrizione di 
stimolazione in primavera

Prezzi base, IVA incl.    Fr./ kg
8x 1,5 kg (1) 3.70
1x 6 kg (2) 3.50

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

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

192 kg 40 ct. /kg
300 kg su richiesta

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

HOSTETTLERS®

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

VASCHETTA TRASPARENTE

disponibile
anche in

qualità BIO

Nuovo internet shop
hostettlers.ch/it
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Mutazioni: Gianluca Maffioli
via scuole 32, 6713 Malvaglia

Zone colpite da sequestro
Ufficio Veterinario Cantonale

aggiornato il 22 novembre 2022

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 Gudo •  10 ottobre 2022 
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 
079 526 58 19 
cenz.dazzi@bluewin.ch

Moesano Esente 
Bruno Reihl 
079 610 17 20 
bruno.reihl@crigo.com

P.P. 
CH-6500 Bellinzona 1


