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Editoriale
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Davide Conconi, presidente FTA

Care apicoltrici 
e cari apicoltori, 

se non fosse per il lago d’aria fredda che subia-
mo qui nella pianura della Campagna Adorna, 
sarebbe certamente uno degli inverni più miti 
che la mia memoria ricordi. Da almeno il 20 di-
cembre il nocciolo è in fioritura molto scagliona-
ta, come spesso accade per questo arbusto. A 
questa fonte di polline si aggiungono molte altre 
specie, spesso ornamentali, che costituiscono 
una fonte di polline e nettare per le prime botti-
natrici che di questi tempi si avventurano fuori 
dalle colonie. Non è ancora il momento di lavo-
rare in apiario, ma tutto cambierà molto in fretta 
e come capita quasi sempre, saremo presi in 
contropiede dall’esuberanza primaverile delle 
nostre protette.
E proprio su alcuni importanti cambiamenti ho 
voluto basare questo editoriale.
Innanzitutto, mi preme sottolineare l’importan-
te avvicendamento alla testa della nostra rivi-
sta. Livio Cortesi, dopo un quarto di secolo di 
attività, passa il testimone e la responsabilità 
della redazione dell’Ape a Oreste Tranchini. In 

un articolo nella presente rivista potrete legge-
re la notizia e le presentazioni del nuovo e del 
redattore responsabile uscente. A me preme 
ringraziare di cuore Livio per il lavoro effettuato 
in questi anni. Certamente tutto è perfettibile. 
Anche l’Ape lo è, ma in questi anni la nostra rivi-
sta non ha mai cessato di migliorarsi dal punto 
di vista grafico e dei suoi contenuti. È stato im-
portante l’apporto di apiservice che “foraggia” 
le tre riviste nazionali con almeno una quindi-
cina di articoli all’anno, ma è stato notevole e 
fondamentale il lavoro di Livio nel “cucire”, con 
il susseguirsi delle edizioni, una rivista sempre 
interessante per i nostri lettori. Un grande grazie 
a Livio e tanti auguri ad Oreste che riprende una 
realtà sana e che sicuramente saprà condurla, 
attraverso le molte sfide che l’attendono, verso 
nuovi e luminosi orizzonti.
Un altro importante cambiamento riguarda la 
Società Apicoltori Moesano. Lo scorso 19 no-
vembre è stato nominato il nuovo presidente 
della Sezione del Moesano. Giovanni Randelli 
sostituisce Reto Boldini. Anche in questo ca-
so potrete leggere maggiori dettagli in fondo a 
questo numero, nell’articolo dedicato. Faccio i 
miei migliori auguri a Giovanni Randelli e ringra-
zio Reto Boldini per il lavoro effettuato. 
Un altro fondamentale mutamento all’interno 
della nostra associazione si profila all’orizzonte. 
Dopo un ciclo di 12 anni (ho assunto la presi-
denza in occasione di un’Assemblea dei Dele-
gati a Biasca nel 2010) ho ritenuto necessario, e 
assieme a me lo hanno ritenuto anche i membri 
del Comitato cantonale, valutare quali potranno 
e dovranno essere le sfide future per la FTA, 
quali saranno i temi da sviluppare e le visioni 
da concretizzare. E, perché no, anche stilare i 
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nominativi di una nuova squadra che condurrà 
l’associazione (presidente + comitato direttivo). 
Le discussioni all’interno del Comitato canto-
nale hanno portato alla creazione di un gruppo 
di lavoro composto da una decina di membri, 
esterni ai vari comitati, rappresentanti di tutte le 
forme di apicoltura presenti sul nostro territorio 
o comunque esperti della materia. Il compito 
di questo gruppo di lavoro, gravoso e impor-
tante, sarà concretizzato in un rapporto finale 
che verrà presentato all’attenzione del Comitato 

cantonale verosimilmente nel corso dell’autun-
no-inverno 2022/primavera 2023. Vi terremo 
informati sull’avanzare dei lavori.

Buona lettura.

dal 4 al 6 marzo 2022, dalle ore 9.00 alle ore 18.30
 a Piacenza Expo è di scena Apimell

la  mostra mercato internazionale di apicoltura, dei prodotti e delle attrezzature apistiche.
APIMELL è la più importante Mostra Mercato Internazionale specializzata nel settore apicoltura.

Informazioni:
www.piacenzaexpo.it / www.apimell.it
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Quest’ordinanza regola i requisiti che tutti i ser-
vizi sanitari devono soddisfare per beneficiare di 
aiuti finanziari. Affinché il Servizio sanitario api-
stico (SSA) possa continuare a fornire gratuita-
mente le sue prestazioni di base come prima, 
dipende del sostegno finanziario della Confede-
razione e dei cantoni. A tal fine, deve soddisfare 
in particolare i seguenti requisiti:

1. cofinanziamento del servizio di sanità anima-
le da parte dei membri; 

2. documentazione dei servizi offerti in un cata-
logo delle prestazioni;

3. determinazione delle prestazioni che sono 
incluse nell’offerta di base e gratuite per i 
membri;

4. stabilire le tariffe a copertura dei costi per i 
non membri e dei servizi che non fanno par-
te delle prestazioni di base;

5. attuazione di programmi per la promozione 
della salute degli animali (programmi sanita-
ri), compresa l’attribuzione di una particolare 
qualifica sanitaria.

Membri
Il SSA è organizzato un po’ diversamente da-
gli altri servizi di sanità animale. In accordo con 
la Confederazione, tutti gli apicoltori membri di 
un’associazione apistica della Svizzera o del 
Liechtenstein e tutte le organizzazioni apistiche 
affiliate ad apisuisse o a un’associazione nazio-
nale sono automaticamente considerati mem-
bri del SSA. I “contributi associativi” dei singoli 
apicoltori, o delle associazioni apistiche, sono 
pagate come finora dalle associazioni naziona-
li (BienenSchweiz, SAR, FTA, Liechtensteiner 
Imkerverein).

Offerta di base sempre gratuita
per i membri dell’associazione

L’ordinanza sul sostegno ai servizi di sa-
nità animale, entrata in vigore circa un 
anno fa, impone nuovi obblighi al SSA. Di 
conseguenza, gli apicoltori e le apicoltrici 
che non sono membri di un’associazione 
apistica dovranno ormai pagare alcune 
prestazioni del SSA a partire dal 2022. Per 
tutti coloro che fanno parte di una sezione, 
non cambia niente.

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

Nel dicembre del 2020, l’“Ordinanza sul soste-
gno al Servizio sanitario apistico” (OSSA) è stata 
sostituita dall’“Ordinanza sul sostegno ai servi-
zi di sanità animale” (OSSAn), che si applica a 
tutti i servizi sanitari degli animali da reddito. 

Fare la differenza insieme.
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Servizio sanitario apistico - apiservice

Definizione di membro

Sono considerati membri i seguenti gruppi svizzeri o del Liechtenstein: 

• apicoltori/apicoltrici membri di un’associazione di apicoltura1; 
• organizzazioni apistiche appartenenti ad apisuisse o a un’associazione nazionale2; 
• cantoni3 che sostengono il SSA nell’ambito della convenzione sulle prestazioni; 
• USAV e UFAG che sostengono il SSA nell’ambito della convenzione sulle prestazioni.

1 Si riserva la verifica di adesione all’associazione.
2 BienenSchweiz, SAR, FTA o Liechtensteiner Imkerverein, purché partecipino al contributo del settore al SSA.
3 Valido anche per il Principato del Liechtenstein.

Gli apicoltori affiliati a un’associazione di apicoltura e le organizzazioni apistiche che fanno 
parte di un’associazione nazionale continuano a beneficiare gratuitamente di tutti i servizi of-
ferti dal SSA fino ad ora (offerta di base).

Fioritura del bucaneve: inizio del lavoro nell’apiario.
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Pubblicazioni recenti del SSA

Prontuari (www.apicoltura.ch/prontuario)
2.10. Virus della paralisi cronica (CBPV) 
4.8.3. Saccheggio

Filmati realizzati con telefoni cellulari
(www.apicoltura.ch/prontuario)
Riproduzione di regine nell’arnia Laurenz 

Catalogo delle prestazioni 
Il catalogo delle prestazioni in vigore dal 1° gen-
naio 2022 raggruppa in un solo documento tutti 
i servizi proposti dal SSA e indica i prezzi per i 
non membri. Le prestazioni attuali del SSA co-
stituiscono l’«offerta di base». 
Tutte le informazioni messe a disposizione dal 
SSA in forma elettronica (ad esempio prontuari, 
video, modello del concetto aziendale e new-
sletter), la partecipazione agli eventi online in 
diretta, nonché la hotline (0800 274 274 e info@
apiservice.ch) restano gratuite anche per i non 
membri. 
I non membri potranno inoltre approfittare di 
altre offerte del SSA in futuro, ma dovranno 
pagare un contributo. Le tariffe esatte sono 
elencate nel catalogo delle prestazioni, che è 
disponibile sul sito Internet (www.apicoltura.ch/
apiservice). 
L’adesione a una sezione di apicoltura appor-
ta quindi un doppio vantaggio ora: consente di 
approfittate da un lato degli scambi e della for-
mazione continua nell’associazione e dall’altro 
delle prestazioni di base gratuite del SSA. 

Nuove prestazioni supplementari 
a pagamento
A partire dal 2022, il SSA propone le nuove pre-
stazioni supplementari elencate nella casella in 
alto a destra. Queste saranno a pagamento sia 
per i membri che per i non membri. 

Programma sanitario
A partire dal 2023, il SSA proporrà un program-
ma sanitario a pagamento. Nel 2022, sarà con-
dotto un progetto pilota con un piccolo numero 
di partecipanti. Il programma definitivo sarà ela-
borato sulla base di queste esperienze. La con-
dizione per partecipare al programma sanitario 
futuro sarà di essere membri di un’associazione 
apistica svizzera o del Liechtenstein e di lavo-
rare in base al concetto aziendale del SSA. In-
formazioni più precise saranno pubblicate più 
avanti in questa rivista.

Prestazioni supplementari 
a pagamento per apicoltori membri 
e non membri

• Consulenza individuale
 presso l’apiario
 Forfait di CHF 360.– per consulenza di 

un’ora + CHF 90.– per ora supplemen-
tare di consulenza nel corso della stessa 
visita.

• Consulenza individuale
 via videoconferenza 
 Forfait di CHF 135.– per consulenza di 

un’ora + CHF 90.– per ora supplemen-
tare di consulenza nel corso della stessa 
conversazione.

• Lavaggio di un campione di api
 da parte del SSA per stabilire
 il livello di infestazione della varroa 
 in una colonia
 Forfait di CHF 90.–.
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SMS, app o per iscritto per posta. Ogni apicol-
tore, ispettore o cantone avrà le sue preferenze. 
Bisogna tuttavia rispettare le scadenze e reagi-
re rapidamente in caso di sospetto di epizoozia. 
La documentazione che deve essere tenuta ai 
sensi delle leggi, delle ordinanze o dei marchi di 
qualità può anch’essa avere forme diverse. Si 
possono utilizzare quaderni, formulari e giornali 
preparati appositamente, schede riepilogative, 
un’app o un archivio digitale. L’importante è 
conservare la documentazione per tre anni.

Obbligo di segnalazione all’ispettore
degli apiari (ASU IA)
L’obbligo di segnalare il traffico di animali, os-
sia l’installazione e lo spostamento di api, serve 
innanzitutto a prevenire e a circoscrivere le epi-
zoozie. A seconda dei cantoni, la registrazione 
dei nuovi apiari va fatta online, per iscritto con 
un formulario o telefonicamente. 
In caso di sospetto di una malattia con ob-
bligo di segnalazione (peste europea o peste 
americana), l’ispettore degli apiari competente 
(Assistente specializzato ufficiale per l’ispezio-
ne degli apiari – ASU IA) deve essere informato 
immediatamente. In caso di risultato positivo, 
vengono effettuati i controlli delle colonie situate 
negli apiari del vicinato. È per questo che è im-
portante che tutti gli apiari siano registrati e che 
uno spostamento delle colonie in un altro cir-
condario d’ispezione sia segnalato per tempo. 
A tal fine, l’app BeeTraffic di apisuisse è molto 
utile (www.apicoltura.ch ➞ Servizi ➞ Software 
➞ BeeTraffic). Può essere scaricata gratuita-
mente dall’App Store per iPhone e da Google 
Play Store per i dispositivi Android. In caso di 
necessità di una risposta rapida, si può ricor-

Obbligo di segnalazione
e di documentazione in apicoltura

  
Quali lezioni trarre dall’ultimo anno api-
stico? Cosa vorrei fare di diverso l’anno 
prossimo? Gli appunti personali e le sche-
de riepilogative consentono di ripercorre-
re fedelmente l’anno appena chiuso.
Come apicoltori, siamo inoltre tenuti a 
documentare determinate osservazioni e 
attività o a segnalarle tempestivamente 
all’organo competente.

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

Nel numero di novembre/dicembre 2021 di 
questa rivista è apparso l’articolo “L’apicoltura, 
un impegno”. Un passaggio dell’articolo affron-
tava brevemente il tema “Documentare le cose 
importanti e conformarsi alle leggi”. Vorrei ri-
prendere questo punto e spiegare cosa signifi-
ca esattamente. Non è sempre facile sapere se 
tutti gli obblighi di segnalazione e di documen-
tazione sono stati rispettati. Questo articolo e 
la relativa tabella dovrebbero rendere il compito 
più facile.

Diverse parti coinvolte
La tabella nelle pagine seguenti mostra una pa-
noramica degli obblighi di segnalazione e di do-
cumentazione per gli apicoltori. Fondamental-
mente, la forma, ossia la modalità per effettuare 
la segnalazione o tenere la documentazione, 
non è regolamentata. 
In concreto, ciò significa che le segnalazioni 
possono essere effettuate via telefono, e-mail, 
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rere al telefono. I dati di contatto degli ispettori 
degli apiari si trovano sul sito www.apicoltura.
ch ➞ Contatti & Indirizzi (in fondo alla pagina 
‘Veterinario cantonale, Ispettorato degli apiari’).

Obbligo di documentazione 
nella produzione primaria (PrPr)
Da diversi anni vengono effettuati controlli del-
la produzione primaria nelle aziende apistiche 
della Svizzera e del Liechtenstein. In linea di 
principio, anche se ciò non vale ancora per tutti 
i cantoni, le aziende apistiche devono essere 
controllate periodicamente. 
Tali controlli sono effettuati dagli Assistenti spe-

cializzati ufficiali in materia di produzione prima-
ria (ASU PrPr). Numerosi cantoni dispongono di 
ispettori che conoscono perfettamente le api e 
che hanno seguito l’apposita formazione com-
plementare. In occasione del controllo della 
produzione primaria, il cantone verifica il rispet-
to delle leggi e ordinanze in materia di igiene, 
medicamenti veterinari, salute degli animali e 
traffico degli animali.

Annotare sempre i fatti importanti, ad es. sulle schede riepilogative.
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Codice QR Manuale di controllo concer-
nente la produzione primaria (parte dedi-
cata alle api a partire da pag. 43)
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Obbligo di segnalazione e di documentazione in apicoltura

Codice colore: ● Segnalazione - ● Documentazione - ● Obblighi generali (elenco non esaustivo)

 Cosa Dove/Come Osservazioni Organo di controllo Fondamento giuridico Link e formulari

Registrazione centrale  
degli apiari

Online, telefonicamente, per iscritto 
(a seconda del cantone)

Viene fornito un numero d’identificazione che deve essere collocato  
sull’apiario ed essere ben visibile esternamente. Se l’apiario non è più 
utilizzato, bisogna segnalarlo.

Segnalazione di spostamento di api
in un altro circondario di ispezione

BeeTraffic, via telefono  
o e-mail

Segnalare gli spostamenti per tempo e attendere la decisione degli ispet-
tori. Lo spostamento di unità di fecondazione senza covata non è soggetto 
a obbligo di notificazione.

Segnalazione obbligatoria in caso 
di sospetto di epizoozia delle api

All’ispettore competente Segnalare immediatamente i casi di sospetto di epizoozia 
delle api!

Controllo degli effettivi Formulario del controllo degli effettivi, 
scheda riepilogativa, app o altro

Tutti gli aumenti e le diminuzioni sono riportati su base giornaliera. La 
documentazione deve essere conservata per tre anni.

Giornale dei trattamenti Formulario del giornale dei trattamenti, 
scheda riepilogativa, app o altro

Documentare tutti gli utilizzi di medicamenti veterinari; da conservare per 
tre anni.

Scheda riepilogativa Su carta, scritta con il gesso, 
elettronica (ad es. app)

Deve essere tenuta obbligatoriamente solo se utilizzata per il controllo 
degli effettivi e il giornale dei trattamenti. In tal caso, conservarla per tre 
anni. Altrimenti, la tenuta di una scheda riepilogativa è facoltativa.

Produzione di derrate alimentari Le quantità raccolte e commercializ-
zate sono documentate, un numero 
di lotto viene attribuito e i campioni di 
riferimento sono resi disponibili

I documenti sono disponibili e tracciabili, si dispone di locali e attrezzature 
per un lavoro pulito. I prodotti sono etichettati correttamente.

Ricevute di acquisti di alimenti per 
animali e regine

Conservare le ricevute per dimostrare 
gli acquisti

Per controllare il rispetto delle direttive. Controlli effettuati da bio.inspecta 
o Bio Test Agro AG.

Utilizzo di preparati apistici Solo i prodotti autorizzati in apicoltura 
possono essere utilizzati

L’utilizzo deve essere documentato e le registrazioni devono essere 
conservate per tre anni.

Nutrimento tra due flussi nettariferi Va documentato Nessun nutrimento deve passare nei melari

Controllo autonomo e analisi dei rischi 
relativamente alle pratiche aziendali e 
di igiene

Controllo autonomo della raccolta del 
miele e delle formazioni continue

Il controllo autonomo è effettuato ogni 
anno o i vari aspetti sono documentati 
in un altro modo

Documentato nel formulario specifico o registrato in altro modo per tre 
anni.

Obblighi generali dei detentori 
di animali (apicoltori)

I detentori di animali devono accudire 
e curare gli animali in modo adeguato

Cura degli apiari Gli apiari occupati e vuoti devono 
essere curati regolarmente

Evitare la propagazione di epizoozie. Il sistema delle arnie deve consentire 
di controllare la covata in qualsiasi momento.

Contabilità con ricevute e spese Contabilità analogica o digitale A seconda del cantone e del fatturato dell’azienda apistica.
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 Cosa Dove/Come Osservazioni Organo di controllo Fondamento giuridico Link e formulari

Ordinanza sulle epizoozie (OFE) 
Art. 18a, cpv. 3bis. Segnalazione entro 3 giorni lavorativi 
OFE Art. 19a cpv. 1 Identificazione degli apiari

OFE su www.fedlex.admin.ch• •

Ordinanza sulle epizoozie (OFE) 
Art. 19a, cpv. 2 Spostamento di api
cpv. 3 Definizione di nucleo di fecondazione

•

Ordinanza sulle epizoozie (OFE)
Art. 4, lettere o, p, pbis epizoozie da combattere

•

Ordinanza sulle epizoozie (OFE) 
Art. 20 Controllo degli effettivi / Conservazione

• • • •

Ordinanza sui medicamenti veterinari (OMVet)
Art. 25 e Art. 26 Obbligo di tenere un registro 

(•) • • •

Buona pratica apistica

Legge sulle derrate alimentari - Ordinanza del DFI sulle 
derrate alimentari di origine animale (ODOA) 
Art. 97 Requisiti, dettagliati nell’Allegato 7 per il miele

Raccomandazioni di apisuisse su 
www.apicoltura.ch 
➜ Temi 
➜ Qualità del miele

• • •

Unicamente per Bio, Demeter o altre organizzazioni di 
marchi

Requisiti per l’apicoltura bio e Demeter
su www.fibl.org (vedi codice QR nell’articolo)

•

Legge sugli agenti terapeutici (LATer) - 
Art. 9 Omologazione da parte dell’istituto (swissmedic) 
Ordinanza sui medicamenti veterinari (OMVet) 
Art. 12 cpv. 6 Nessun cambiamento di destinazione 
Art. 14 cpv. 3 Nessuna formula magistrale

(•) • • •

Legge sulle derrate alimentari - Ordinanza del DFI sulle 
derrate alimentari di origine animale (ODOA) 
Art. 97 Requisiti, dettagliati nell’Allegato 7 per il miele 
Regolamento per il sigillo di qualità del miele apisuisse

• • •

Legge sulle derrate alimentari (LDerr) Art. 26 Controllo 
autonomo 

Formulario apisuisse per i detentori del Sigillo d’oro e per 
altri apicoltori

Lista di controllo e manuale di controllo PrPr

Formulari su www.apicoltura.ch 
➜ Downloads & Links
➜ Statuti/regolamenti/formulari 
➜ Formulari

 - Modulo di registrazione apisuisse per il
  controllo autonomo e l’analisi dei rischi 

Documenti di controllo della produzione primaria 
su www.usav.admin.ch 
➜ Animali 
➜ Basi legali ed esecutive
➜ Mezzi ausiliari e basi esecutive
➜ Manuali di controllo 
➜ Animali da reddito

• • •

Ordinanza sulle epizoozie (OFE)
Art. 59 cpv. 1 Obblighi dei detentori di animali

• • • •

Ordinanza sulle epizoozie (OFE)
Art. 59 cap. 3 Apiari occupati e vuoti/Controllo dei nidi 
di covata

• • • •

Legge tributaria del cantone
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L’apicoltrice e l’apicoltore
Gli obblighi descritti servono a preservare la 
salute delle api e consentono a noi apicoltori 
di condurre una riflessione puntuale sull’ultima 
stagione. Aiutano a identificare eventuali errori 
e a evitarli in futuro. Inoltre, i diversi obblighi di 
documentazione rispondono ai requisiti legali 
e confermano gli standard obbligatori per una 
produzione con un marchio di qualità. Una tale 
produzione è vincolata al rispetto di esigenze 
precise, in cui i requisiti imposti all’apicoltura 
variano in funzione del marchio. 

Sigillo d’oro, bio, Demeter, 
Suisse Garantie e marchi regionali
Per quanto riguarda il Sigillo d’oro di apisuisse, 
viene organizzato un controllo almeno una volta 
ogni 4 anni. Le operazioni di controllo effettua-
te dai controllori aziendali sono relativamente a 
basso costo e impongono requisiti un po’ più 
stringenti all’apicoltura rispetto al controllo pri-
mario. Se si soddisfano le condizioni previste, 
si ottiene il famoso sigillo d’oro, il cui adesivo 
consente inoltre di garantire l’inviolabilità della 
confezione fino alla prima apertura del vasetto 
di miele. La Gemma di Bio Suisse o il marchio 
Demeter richiedono il rispetto di condizioni sup-
plementari. In questo caso, il modello aziendale 
è in certa misura prestabilito e possono essere 
utilizzati solo alimenti biologici. I controlli co-
stano un po’ di più e sono effettuati ogni anno. 
Troverete informazioni dettagliate sui requisiti 
relativi all’apicoltura biologica e a Demeter nel 
relativo promemoria del FiBL.

Oltre ai marchi nazionali, esistono anche mol-
teplici marchi di qualità regionali. Per il miele, 
i requisiti si basano spesso su quelli del sigillo 
d’oro di apisuisse. 

App e formulario
Spesso i modelli cartacei o digitali vengono tra-
smessi e condivisi tra colleghi, sezioni apistiche 
o associazioni di allevamento (potete consultare 
i formulari disponibili sul sito www.apicoltura.ch 
➞ Downloads & Links ➞ Statuti/regolamenti/
formulari ➞ Formulari). Uno scambio aperto tra 
gli apicoltori può consentire di identificare ciò 
che più si adatta ad ognuno. Gli App Store pro-
pongono inoltre varie app per telefoni cellulari.
Con l’ausilio di una struttura rigorosa e giudizio-
sa di archivi, sia in forma elettronica che car-
tacea, la documentazione rimane classificata e 
disponibile in ogni momento per riflessioni suc-
cessive ed eventuali controlli.

Requisiti relativi alla bioapicoltura 
(promemoria FiBL).

Regolamento del miele apisuisse
per il sigillo d’oro.
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Sondaggio sulla perdita di colonie: 
Aiutateci anche voi!

Per l’apicoltura è molto importante conoscere le perdite invernali. Con la Vostra partecipazione 
al sondaggio ci aiutate a ottenere risultati rappresentativi. Il nostro obiettivo è che partecipino 
almeno il 10% degli apicoltori svizzeri. Partecipate anche voi?

Registratevi fino al 27 marzo 2022 sul nostro sito web: www.apicoltura.ch/sondaggio

All’inizio di aprile riceverete una mail con la quale potrete accedere al sondaggio. Le persone che 
nel passato hanno già ricevuto il link per il sondaggio sono già registrate e riceveranno automati-
camente l‘accesso al prossimo sondaggio. Una ripetuta registrazione non è necessaria!

Tra tutti i partecipanti verranno sorteggiati cinque vincitori che riceveranno come premio
800 coperchi per vasetti di miele per un valore di CHF 216.–. 

I vincitori del sondaggio d‘autunno del 2021 sono:
Livio Donizetti TI / Odile Mermoud VD / Werner Werder AG / Paul Gerig-Aschwanden UR / Peter 
Zurbrügg BE.

apisuisse, Jakob Signer-Strasse 4, 9050 Appenzell, Tel. 071 780 10 50
www.apicoltura.ch, sekretariat@apisuisse.ch

All’inizio di gennaio 2022, Mi-
chele Mozzetti ha assunto il 
ruolo di consigliere regionale 
del Servizio sanitario apistico 
(SSA) per la Svizzera italiana. 
Diamo un caloroso benvenuto 
a Michele Mozzetti al SSA e 
ci rallegriamo di una proficua 
collaborazione. 
Apicoltore hobbista da oltre un 

trentennio e membro del comitato FTA con la 
funzioni di segretario e cassiere, si occupa di 
circa quindici colonie di api in arnie svizzere. 

Michele può essere raggiunto via e-mail all’in-
dirizzo michele.mozzetti@apiservice.ch, ma an-
che per telefono allo 079 686 49 33. 
Ringraziamo Roberto Fischer, il predecessore 
di Michele al SSA, per il suo impegno e gli au-
guriamo ogni bene per il futuro e tante soddi-
sfazioni con le api, sia come responsabile della 
Casa dell’ape, sia come responsabile dei corsi 
a Mezzana e come apicoltore.

Nuovo 
consigliere regionale SSA

Michele
Mozzetti
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Estevam Kerr, faceva esperimenti per trovare 
una razza più adatta all’ambiente brasiliano. 
Questa nuova specie è detta africanizzata. 
Ecco quali sono le sue caratteristiche: elevata 
produttività, buona resistenza alle malattie, alta 
tendenza alla sciamatura e grande aggressività. 
A livello internazionale é chiamata killer bee o 
ape assassina e ha ormai invaso tutta l’america 
latina a clima tropicale e buona parte degli USA.
È chiaro che anche il lavoro dell’apicoltore, in 
Brasile, è profondamente diverso che in Sviz-
zera.

Caldo infernale 
e api indiavolate

Un avventuroso viaggio nell’apicoltura del 
Nuovo Mondo per scoprire come cambia 
il lavoro di chi produce miele oltreoceano.

Oreste Tranchini

Le giornate si allungano, il sole, radiante, acqui-
sta splendore e la neve si rannicchia sulle cime 
cedendo il passo a coloriti fiori ed erba. L’av-
vicendarsi delle stagioni, per noi, è familiare e 
sappiamo un sacco di cose su quanto sta per 
succedere: che presto mangeremo le ciliegie, 
che una rondine non fa primavere e che sareb-
be meglio dimagrire in vista dell’estate. Inoltre 
facciamo tante cose: ripuliamo l’appartamento, 
sostituiamo gli abiti negli armadi e cambiamo 
le gomme della macchina. Queste consuetu-
dini, però, non valgono per tutti: ci sono posti 
senza stagioni, in cui non si spende un soldo di 
riscaldamento e non cade mai la neve. Lo stato 
del Ceará, nel nord-est del Brasile, appartiene 
proprio a questa categoria di luoghi. Laggiù, le 
regole sono ben altre, e non solo per gli esse-
ri umani, ma anche per il clima, gli orologi, le 
stelle, le piante, e anche per quei piccoli animali 
che, meglio di tutti gli altri, rappresentano il le-
game tra madre natura e i suoi cicli stagionali: 
le api.
Per prima cosa occorre spiegare che l’ape dif-
fusa al nord del Brasile è diversa dalla nostra. 
Si tratta di un ibrido nato da varie specie di ape 
europea e dalle discendenti di 26 api regine in-
trodotte dal Sud-Africa, con i rispettivi alveari, 
i cui fuchi riuscirono a sfuggire alla clausura di 
quarantena nel 1957, mentre il biologo Warwick 
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Abbiamo seguito il veterinario e apicoltore Mar-
co Bosìa a Crato, in uno dei suoi annuali viaggi 
per coordinare i lavori di un centro di formazione 
tecnica e di ricerca sulla biologia di questa ape 
in collaborazione con la Cearapi, un’azienda 
impegnata nella produzione e nell’esportazione 
di miele organico oggi rilevata dalla Parodi di 
Buenos Aires. Qui Jandry Pereira Vilar, da sei 
anni impiegato come apicoltore, ci ha svelato i 
segreti della sua attività: «A lavorare tutto l’anno 
siamo in due, Antonio ed io, gli altri vengono 
solo nei periodi in cui c’é più da fare. Attualmen-
te abbiamo circa duecento arnie in produzione, 
divise in cinque apiari e facciamo quattro tipi di 
miele: aroeira, marmeleiro, visgueiro e cipó uva. 
Inoltre abbiamo un centinaio di arnie trappola, 
disposte nei luoghi più opportuni a seconda 
delle fioriture, nelle quali entrano spontanea-
mente gli sciami selvatici. Questi vengono ac-
cuditi con fogli cerei e introdotti negli apiari di 
produzione, visto che non si hanno buoni risul-
tati con l’allevamento di regine e la formazione 
controllata di nuove famiglie. È questo il meto-

do tradizionale degli apicoltori locali, che dà il 
massimo risultato con il minimo investimento 
in lavoro e materiale. Nel Ceará come in tutto 
il Nordeste il successo della stagione apistica 
dipende dalla pioggia: dove c’è pioggia c’é su-
bito fioritura. Normalmente facciamo tre migra-
zioni all’anno, il che, compresi gli spostamenti 
dei melari, equivale a una trentina di viaggi. Poi 
ci sono i lavori di magazzino, la manutenzione 
del materiale, la ricerca e la pulizia dei posti in 
cui posare gli apiari e le trattative coi proprietari 
per l’affitto. Se la fioritura è buona, si producono 
anche 40 kg di miele per alveare ma le condi-
zioni sono sempre diverse ed è difficile fare una 
media.
Il nostro miele è certificato come organico per-
ché qui le api sono naturalmente resistenti a 
molte malattie, tra cui la varroa e non bisogna 
fare alcun trattamento. Però ci sono altri nemici 
da combattere: le termiti, che mangiano il legno 
delle casse, l’arapuá, un’ape nativa nera, senza 
pungiglione, che entrando in modo aggressivo 
sfratta le nostre api e le formiche notturne sa-
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rasa che distruggono interi apiari in poche notti 
uccidendo le api e portandosi via miele, larve e 
ninfe. Non si riescono ad evitare i furti, solo lo 
scorso anno ci hanno rubato più di venti casse, 
ma conosco apicoltori che hanno subìto danni 
molto più ingenti. I ladri spesso sono individui 
che non hanno nulla a che fare con l’apicoltura: 
ammazzano le api con l’insetticida, portano via 
le casse, tagliano i favi e ne spremono il mie-
le in modo primitivo. Poi lo vendono, anche se 
contaminato, come miele purissimo di api sel-
vatiche, in bancarelle di foglie di palma improv-
visate lungo la strada.
La maggior difficoltà, tuttavia, sta nei trasporti: 
fa un caldo infernale, gli spostamenti sono lun-
ghi e le strade dissestate. Lavorare di notte sa-
rebbe meglio sia per le api che per noi, ma c’è 
il problema delle rapine a mano armata. Non mi 
hanno mai aggredito perché è chiaro che due 
apicoltori al lavoro su un furgone non trasporta-
no denaro né oggetti di valore, e poi chissà, for-
se anche i briganti hanno paura di tutte quelle 
api. Andare di notte in posti isolati, però, com-
porta sempre qualche rischio, compresi quelli 
di serpenti velenosi, scorpioni e scolopendre ed 
è meglio evitarli.
Negli ultimi anni – continua Jandry – le cose 
sono peggiorate parecchio. Quando ho comin-
ciato a lavorare qui, la Cearapi aveva più sol-
di da investire: organizzava stage, conferenze, 
incontri e seminari per informare gli apicoltori 
della zona sulle potenzialità del miele e sull’im-
portanza di avere un prodotto d’eccellenza. Ol-
tre, naturalmente, a divulgare conoscenze sulle 
malattie, l’igiene e la nutrizione delle colonie. 
La Cearapi funzionava come una cooperativa 
e ritirava il miele prodotto dai piccoli apicoltori 
affiliati. Da quando la Cina è tornata ad esporta-
tore verso l’Europa e il resto del mondo, però, la 
domanda è scesa e siccome il consumo di mie-
le interno è piuttosto scarso i prezzi all’espor-
tazione diminuiscono. Un altro grave problema 
è quello del disboscamento selvaggio: sembra 
che tutti aspirino a diventare allevatori di be-

Marco Bosìa vive a Stabio, è veterinario in pen-
sione, apicoltore professionista da più di 40 an-
ni ed è stato presidente della Federazione delle 
Società Svizzere di Apicoltura (FSSA).
Nel 1997, dopo una visita del Ceará e degli stati 
confinanti verso i quali vengono spostate le api 
in nomadismo, partecipa come consulente al 
progetto di un centro di formazione apistica ap-
poggiato dal governo brasiliano e dalla Cearapi: 
un’impresa volta alla produzione e all’esporta-
zione di miele organico con certificato IBD.
Negli anni quest’iniziativa ha permesso di for-
mare e di tenere aggiornati i piccoli apicoltori 
della regione del Ceará, rendendoli consapevo-
li dell’importanza di avere dei criteri di qualità 
e ritirando il loro prodotto per ridistribuirlo sul 
mercato mondiale.
Oggi nella regione si può constatare un pro-
gressivo e costante aumento del numero di 
apicoltori, del livello qualitativo dei mieli e del 
volume di produzione.
I mieli prodotti vengono regolarmente presenta-
ti alle fiere internazionali con una spiccata pre-
ferenza per il settore del biologico.

stiame e tagliano gli alberi per creare pascoli 
e vendere la legna alle fabbriche di mattoni. È 
una vera assurdità perché per avere del bestia-
me occorre avere anche dei terreni, con erba 
fresca come foraggio e solo i più fortunati ne 
possiedono. Avvicinarsi all’apicoltura, invece, 
richiede in investimenti limitati ed è un’attività 
che anziché impoverire il territorio lo arricchi-
sce, in quanto mantiene intatta la vegetazione 
al suolo e le foreste dalle quali le api traggo-
no ottimi mieli. L’ultimo problema che mi viene 
in mente è quello della siccità, che negli ultimi 
tempi è stato drammatico. Il nostro è un lavoro 
faticoso e difficile, ma come dice il dottor Bosìa: 
“l’apicoltura è una malattia infettiva e chi ci ca-
sca non se ne libera più”».
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API: un popolo armato. Tutte 
hanno la baionetta pronta… 
tutte, ovviamente eccetto i ma-
schi, mica li lasciano giocare 
con le armi quei tontoloni, sa-
rebbero capaci di farsi male da 
soli. Qui le femmine, come ab-
biamo visto, sono multitasking 
e seguono una progressiva cre-
scita svolgendo via via diverse 

attività. Abilità che ogni ape conserverà e, all’e-
sigenza, andrà a rispolverare con una flessibilità 
incredibile. 
Un popolo armato che si saprà difendere dagli 
attacchi e dalle insidie presenti nell’ambiente. 
Nella crescita curricolare di una giovane ape (o 
ape di casa) c’è, come ultimo tassello della sua 
preparazione, quello di imparare a presidiare, 
controllare e difendere l’alveare. 
Sono queste che devono fare la ronda sul predel-
lino della porta di casa. Stazionano e scrutano il 
volo di quelle che vi giungono: devono allenare 
l’occhio per capire se sono api ladre da attaccare 
o delle extra-comunitarie povere e spiantate da 
allontanare. Naturalmente devono distinguerle 
velocemente dalle “nostre”, ovvero dalle api della 
famiglia, quelle che tornano cariche dal lavoro di 
raccolta sulla vegetazione circostante.
Passerei ore a guardare la loro attività all’ingresso 
dell’alveare, hanno comportamenti interessanti 
che, a volte, si trasformano in vere e proprie sce-
nette divertenti.
Non è difficile, ad esempio, scorgere api guar-
diane che si muovono in coppia, forse per farsi 
coraggio ma molto più probabilmente per pratici-
tà ed efficacia d’azione. Sembrano dei carabinie-
ri   che effettuano un controllo…. Fermano l’ape 

sospetta: una delle due api si porta alle terga e 
questa deve dimostrare la sua identità e apparte-
nenza muovendo le ultime placche dell’addome 
tanto da scoprire la ghiandola dei Nasanoff, con 
l’odore della famiglia. 
Se l’ape fermata è un’intrusa ha pochi attimi per 
scappare prima di essere aggredita. La lotta poi 
sarà cruenta: l’ape guardiana cercherà di portare 
l’addome in posizione del torace dell’avversaria, 
quindi con rapide successioni di stilettate di pun-
giglione inietterà il proprio veleno nel centro mo-
torio dell’ape ladra. 
Le api guardiane quando entrano in stato d’allar-
me, aprono le mandibole, alzano un po’ la testa, 
il torace e le zampe anteriori: sembrano pronte 
ad afferrare. 
Osservavo delle api bottinatrici che rientravano 
dai campi con i loro carichi: un’ape guardiana 
giovane, impacciata e goffa ha cercato di sbar-
rare la strada per effettuare un controllo. L’ape 
che stava atterrando gli ha dato semplicemente 
una spallata che l’ha fatta ruzzolare, sembrava 
un personaggio da film western “Non rompere il 
ca**o che stiamo lavorando da questa mattina e 
siamo stanche, pivella”.
Ma nel mondo delle api il “Servizio d’Ordine” e la 
“Difesa” sono elementi importanti che meritano 
un ulteriore post.

Il lavoro delle api 

Giampaolo 
Palmieri
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L’importazione di api dall’estero comporta sem-
pre il rischio  di introdurre  malattie sul nostro 
territorio. Questo pericolo è diventato partico-
larmente grave in relazione alla presenza del 
coleottero Aethina tumida in Italia a partire dalla 
seconda metà del 2014. Al di là delle norma-
tive ufficiali che disciplinano il trasferimento di 
atti a livello internazionale, l’UVC raccomanda 
di valutare criticamente l’importazione di api 
dall’Italia (rischio Aethina tumida) e da altri paesi 
che possono rappresentare una minaccia dal 
profilo sanitario.

Procedura 
di importazione di api 
Al più tardi 15 giorni prima dell’importazione, 
l’apicoltore deve notificare per iscritto (lettera o 
e-mail) all’Ufficio del veterinario cantonale, con 
copia all’ispettore degli apiari di circondario, i 
dati seguenti:

1. indirizzo completo e recapito telefonico 
dell’importatore;

2. indirizzo completo dell’azienda di provenien-
za;

Importazione di api 

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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3. data prevista di importazione;
4. numero colonie o pacchi d’api importati (per 

motivi organizzativi relativi ai controlli ufficia-
li dopo l’importazione, è fissato un numero 
massimo di 100 colonie);

5. numero di targa dell’apiario dove è prevista 
la quarantena (luogo e coordinate aggiorna-
te).

Il certificato sanitario Traces rilasciato dall’au-
torità sanitaria competente del luogo di prove-
nienza deve confermare che:

•	 le api provengono da una zona di almeno 
100 km di raggio non soggetta a restrizioni a 
seguito della presenza sospetta o conferma-
ta del piccolo scarabeo dell’alveare (Aethina 
tumida) e indenne da queste infestazioni, 
nonché

•	 le api,  al pari degli imballaggi, sono state 
soggette ad un esame visivo al fine di rilevare 
la presenza del piccolo scarabeo dell’alveare 
(Aethina tumida), delle sue uova o delle sue 
larve.

Per maggiori informazioni rimandiamo al sito 
dell’USAV.

Procedura 
dopo l’importazione
L’USAV  ha emanato il 23 aprile 2015 una spe-
cifica Direttiva tecnica concernente i controlli 
ufficiali dopo l’importazione di colonie di api. 
Le direttive prevedono una sorveglianza sulle 

api importate per la durata di almeno 30 gior-
ni, a partire dal giorno dell’importazione. Subito 
dopo l’importazione, le colonie di api devono 
essere sottoposte ad un esame  visivo e ogni 
colonia deve essere successivamente control-
lata almeno due volte la settimana a riguardo 
della Aethina tumida,  utilizzando le apposite 
trappole diagnostiche Schäfer.
Il costo dei controlli da parte degli ispettori de-
gli apiari dopo l’importazione è posto a carico 
dell’importatore. In caso di presenza del paras-
sita Aethina tumida o di altre malattie che ren-
dono necessaria la distruzione dell’apiario co-
stituito dalle colonie importate. Tutti i costi sono 
posti a carico del importatore, che non ha dirit-
to ad indennità per le perdite finanziarie subite.

Certificato sanitario / TRACES 
Il veterinario ufficiale del Paese di provenienza 
deve effettuare una notifica elettronica TRA-
CES. Prima di effettuare la prima importazione 
l’azienda di destinazione svizzera deve esse-
re registrata nel sistema elettronico TRACES 
dall’autorità cantonale.
Il modello da utilizzare è quello (disponibile in 
TRACES) adeguato alla determinata categoria 
di animali o merci, ai sensi degli articoli 6–7 / 
12–13 e dell’allegato 1 del regolamento di ese-
cuzione (UE) 2021/403. L’originale deve accom-
pagnare l’invio, in formato cartaceo, o anche 
elettronico non appena ciò sia tecnicamente 
possibile.

Tariffe per la pubblicità

Tariffa 1 volta 2 volte  3 volte  4 volte 5 volte 6 volte

1 pagina Fr. 120.00 Fr. 180.00 Fr. 340.00 Fr. 480.00 Fr. 600.00 Fr. 700.00

1/2 pagina Fr.  80.00 Fr. 120.00 Fr. 220.00 Fr. 320.00 Fr. 400.00 Fr. 460.00

1/4 pagina Fr.  50.00 Fr.  80.00 Fr. 140.00 Fr. 200.00 Fr. 260.00 Fr. 300.00 
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Rapporto stagionale 
estate 2021
Tra la fine prima decade e inizio seconda decade 
di giugno, le temperature sono finalmente salite a 
valori estivi, la meteo si è stabilizzata, e qua e là 
nelle pianure si intravvedevano i primi castagni in 
procinto di manifestare la fioritura, in particolare 
quelli vicino alle strade. Negli apiari si sente il ca-
ratteristico profumo pungente del tannino, segno 
di importazione di polline di castagno. I melari 
sono brulicanti di api, e si scorge qualche traccia 
di nettare non di castagno (more e altre essenze). 
Dopo il 10 giugno, nella regione della Piodella, 
Mulini di Muzzano e su fino a Lamone-Cadempi-
no San Zeno, si è potuto accertare l’inizio dell’im-
portazione di nettare di castagno nei melari. In 
questi luoghi, il raccolto inizia con una settima-
na di anticipo grazie al particolare microclima. 
Purtroppo sta incombendo una grave minaccia 
per gli apiari situati in zone viticole. L’Ufficio fe-
derale di agricoltura, ha imposto in Ticino la lotta 
generalizzata alla flavescenza dorata con un pe-
sticida a base di piretrina a largo spettro, alta-
mente tossico per tutti gli insetti api comprese. 
Le raccomandazioni al seguito, difficilmente e 
raramente potranno essere applicate. Quindi gli 
apiari situati nei vigneti e quelli immediatamente 
adiacenti, sono a rischio. La migliore soluzione 
sarebbe allontanare gli apiari, cosa facile a dirsi 
ma più complicata da farsi. In caso di morìe, non 
sapremo chi ringraziare e nemmeno a chi inviare 
la fattura. La FTA, grazie al nostro presidente, si 
è espressa sui media in difesa degli apicoltori. Al 
momento, siamo spettatori disarmati. 
Il 17 giugno, giro negli apiari per verifica melari. 
La meteo favorevole con temperature elevate 
(28ºC e oltre con minime notturne costantemente 

sopra i 20ºC e umidità elevata), hanno favorito il 
riempimento del primo melario. Necessario quin-
di sovrapporre il secondo velocemente. Nell’Alto 
Malcantone, la storia è diversa. Negli scorsi gior-
ni, è stato necessario nutrire parte delle famiglie 
dato che erano quasi prive di scorte. A queste 
altitudini, il raccolto ha un ritardo di circa 10 giorni 
rispetto al piano. 
Il 25 giugno giro degli apiari. Con soddisfazio-
ne, al piano constatiamo la fase di riempimento 
del secondo melario. A parte delle famiglie, con 
grande soddisfazione è stato aggiunto un terzo 
melario, mentre in altitudine, il primo è quasi col-
mo. Necessario quindi aggiungere il secondo. Il 
clima afoso privo di vento, umido con notti piut-
tosto calde, ha favorito una copiosa importazio-
ne. Verso la fine della prima decade di luglio, in 
pianura il raccolto volge al termine. nella regio-
ne della Piodella, Mulini di Muzzano e su fino a 
Lamone-Cadempino San Zeno, è già possibile 
levare i melari. Mentre in altitudine il raccolto è al 
culmine massimo, con aggiunta di qualche terzo 
melario. Fortunatamente, finora non sono giunte 
lamentele di morìe di api dovute all’impiego nei 
vigneti della piretrina. La guardia va comunque 
ancora tenuta alta, dato che almeno un secondo 
trattamento è previsto.
Dopo avere levato tutti i melari in pianura, ci sia-
mo resi conto che i popoli disponevano di poche 
scorte; fu quindi necessario nutrire onde evi-
tare morie per fame. Ma dopo qualche giorno, 
ripassando negli apiari con l’intento di visitare e 
nutrire, ci si è resi conto che le famiglie aveva-
no accumulato scorte che, in alcune postazioni, 
risultavano anche abbondanti. Le varie precipi-
tazioni temporalesche e il caldo, hanno favorito 
un’ulteriore importazione. Ad una visita accurata, 

Notizie dagli apiari
del Malcantone
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abbiamo accertato un blocco parziale di covata e 
per alcune un blocco quasi totale. Nidi brulicanti 
di api e scorte abbondanti di miele e polline, ci 
rassicurano per le settimane successive. 
Mentre in altitudine, ci si appresta a togliere i me-
lari. Dopo i temporali, anche di forte intensità con 
grandine, il raccolto va scemando. A cavallo tra la 
seconda decade e la terza di luglio, si è procedu-
to alla levata dei melari in altitudine. Sia in basso 
che in alto, l’umidità del miele ci ha sorpreso: tra 
il 15.5% e 16% quello opercolato, mentre quello 
disopercolato si assestava al 17.5%, e raramente 
arrivava e oltrepassava il 18%. In passato difficil-
mente si sono raggiunti valori così bassi. Pure le 
nuove famigliole residenti nelle arnie di polistirolo 
collocate in altura, in gran parte hanno prodot-
to due bei melarietti. Tirando le somme, rispetto 
all’anno scorso poco più che mediocre, quest’an-
no possiamo essere soddisfatti per un raccolto di 
cui non speravamo, date le ingenti perdite subite. 
Le abbondanti e puntuali nutrizioni di sostegno, 
hanno sicuramente fatto la differenza, rispetto a 
chi ha speculato questo aspetto. 
La riteniamo un’annata normale, malgrado in 
alcuni areali sia stata anche di raccolto abbon-
dante. Non è sicuramente il record produttivo; 
quello rimane ben vivo nella nostra memoria e si 
riferisce all’anno 1995, con ben tre melari gene-
ralizzati di media, ai quali va aggiunto un soddi-
sfacente raccolto primaverile di robinia. Ad inizio 
agosto, a differenza dell’anno precedente, la po-
polazione di api risulta nella norma, e parecchie 
casse fanno la barba. Per quanto concerne la 
lotta alla flavescenza dorata nei vigneti, solo nella 
regione di Sessa abbiamo constatato anomalie. 
A fine agosto, dopo avere falciato il fieno attorno 
agli alveari, abbiamo notato vaste chiazze di api 
a terra, morte già da parecchio tempo. Nella re-
gione i vigneti sono presenti in grande quantità. 
Sospettiamo quindi che i trattamenti contro la fla-
vescenza dorata, abbiano avuto un impatto sulle 
famiglie. Le esperienze degli ultimi anni, ci dicono 
che sarebbe bene tenere le debite distanze dai 
vigneti. A cavallo tra agosto e settembre, è fiori-

ta l’edera in contemporanea con il poligono del 
Giappone (infestante in zone incolte). Queste fio-
riture hanno dato slancio alle famiglie che hanno 
iniziato a portare nettare e polline in abbondanza. 
A metà settembre si sono appesantite e nella pri-
ma quindicina del mese la bilancia ha confermato 
aumenti di peso anche di 0.7 kg giornalieri. I po-
poli ora sono ridotti su 7 favi completamente po-
polati, e in gran parte occupano pure il nutritore a 
tasca e anche oltre. Vista la situazione di intenso 
volo, le porticine non sono ancora state posate. A 
terra non ci sono tracce di api morte, a differenza 
dell’anno scorso presenti a grandi chiazze. Non 
si sono accertati sintomi evidenti di saccheggio. 
Qualche rara famiglia, mostra sul fondo alcuni 
granelli di covata calcificata. Questi popoli, vanno 
segnati e tenuti d’occhio. Qualora dovessero ma-
nifestare ulteriori sintomi forti durante la prossima 
stagione, bisognerà valutarne l’eliminazione.
Questo è ciò che l’apicoltore normalmente si 
aspetta, che è mancato totalmente l’anno prece-
dente. La situazione positiva, ci fa dormire sonni 
tranquilli; ma attenzione, tutto potrebbe rove-
sciarsi in poche settimane.
Preciso che il contenuto qui esposto, è la sintesi 
personale unitamente ai colleghi della regione.

Rinaldo Mercoli
Breno Alto Malcantone
20 settembre 2021

Rinaldo Mercoli, bilancia elettronica a controllo remoto.
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Ogni apicoltore è responsabile dell’etichettatura 
corretta dei suoi prodotti.

Indicazioni obbligatorie
• La denominazione specifica è: “miele” 

secondo l’articolo 3 dell’ordinanza del DFI 
concernente le informazioni sulle derrate ali-
mentari (OID, RS 817.022.016) e l’articolo 98 
dell’ordinanza del DFI sulle derrate alimentari 
di origine animale (ODOA, RS 817.022.108). Il 
miele in favi o dischi nonché il miele con parti 
di favi deve essere denominato come tale.

• Nome e indirizzo completo del produttore 
del miele, dell’imbottigliatore, del veditore o 
dell’importatore (art. 3 OID).

• Paese di produzione, a meno che non sia 
visibile già nella denominazione specifica op-
pure nell’indirizzo; per esempio: miele svizze-
ro, miele appenzellese (art. 15 OID).

• Peso netto, per esempio 250 g, 500 g, 1 kg 
(indicazioni secondo l’ordinanza sulle indica-
zioni di quantità RS 941.204). Le dimensioni 
minime dei caratteri per il peso netto sono: 
1000 g in vetro, 500 g in vetro e 250 in vetro: 
4 mm ed invece da 50 g a 200 g in vetro: 3 mm.

Etichettare correttamente
il miele
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• Termine minimo di conservazione: per 
il miele, si indica generalmente la frase “da 
consumarsi preferibilmente entro il” seguita 
dall’indicazione di mese e anno, oppure anno 
(per esempio “da consumarsi preferibilmen-
te entro fine ottobre 2019” o “da consumarsi 
preferibilmente entro fine 2019”); oppure con 
la frase “da consumarsi preferibilmente entro 
il” seguito da giorno, mese e anno (per esem-
pio “da consumarsi preferibilmente entro il 15 
ottobre 2019”). Vedi articolo 13 e allegato 8, 
OID. Non sono permesse forme abbreviate.

• Partita (art. 19 e 20 OID): Dopo la lettera “L” 
aggiungere un’indicazione oppure un nume-
ro, che designa la totalità delle unità di una 
partita del prodotto o dell’imbottigliamento 
del miele (per esempio raccolta di miele op-
pure partita di imbottigliamento); per esem-
pio: L 120717Sc (raccolta di miele del 12 luglio 
2017 dell’apiario Schwendi).

Indicazioni facoltative 
in aggiunta
• Denominazione specifica: in determinati 

casi, invece di “miele”» è possibile utilizzare 
anche le seguenti denominazioni specifiche: 
miele di fiori, melata di bosco (art. 98 ODOA).

• Indicazioni sul tipo / sulle piante: Se è in-
dicata l’origine del miele da determinati fiori 
o piante, per esempio miele di tiglio, il miele 
deve provenire principalmente da questi (art. 
98 ODOA).

• Indicazione geografica: nel caso di no-
me regionale, territoriale o topografico, per 
esempio miele appenzellese o miele della val-
le di Frick, il miele deve provenire dalla regio-
ne menzionata e non può essere mischiato 
con miele di altra provenienza (art. 98 ODOA).

• La dichiarazione del valore nutritivo deve 
contenere (art. 21 seg. OID): valore energe-
tico, tenore di grassi, carboidrati, zuccheri, 
proteine e sale (per esempio: 100 g conten-
gono: valore energetico 1280 kJ (302 kcal), 

• Vendo nuclei su 6 telaini Dadant.
 Interessati telefonare dopo il 1° aprile.
 Cappa Angiolino Minusio
 Tel. 091 743 44 24

L’angolo degli affari

tenore di grassi 0 g, carboidrati 75 g, proteine 
0.4 g, sale 0 g).

• Le indicazioni sul valore nutritivo e/o re-
lative alla salute richiedono il rispetto dei 
requisiti legali di cui agli articoli 29-35 OID.

• L’indicazione di un controllo (controllato, 
verificato) significa che il miele è sottoposto 
a un programma di controllo che comprende 
tutti gli aspetti critici della produzione e tutte 
le caratteristiche legate alla qualità. Un pro-
gramma di questo tipo deve decisamente su-
perare le misure prescritte nel quadro dell’ob-
bligo legale del controllo autonomo (art. 26 
legge sulle derrate alimentari, RS 817.0).

Indicazioni vietate
• Sono in particolare vietate indicazioni di qual-

siasi tipo e forma che attestano al miele pro-
prietà preventive, curative o di guarigione di 
una malattia (per esempio apiterapia) (art. 12 
Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti 
d’uso ODerr, RS 817.02).

• La menzione di proprietà non autorizzate e 
non previste e/o le indicazioni incomplete sul 
contenuto di sostanze minerali e vitamine, 
per esempio “il miele contiene sostanze mi-
nerali e vitamine” non sono permesse (art. 29 
e 30 OID).

• Non sono permesse indicazione incomplete 
sui valori nutrizionali (per esempio dichiarare 
solo il valore energetico senza aggiungere in-
formazioni su proteine, carboidrati e tenore di 
grassi) (art. 22 OID).
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Carissimi fedeli lettori,  dopo un quarto di seco-
lo alla redazione de L’Ape è giunto il momento di 
passare il testimone. Da quest’anno mi sostitu-
isce nella funzione di redattore un giovane api-
coltore, Oreste Tranchini, il quale ha accettato 
l’incarico con entusiasmo e di sicuro avrà modo 
di farsi apprezzare.
Il mio pensiero ritorna a quando la società do-
veva pubblicare lo stato di emergenza in cui si 
era venuta a trovare, eravamo alla  metà degli 
anni novanta del secolo scorso, il redattore che 
aveva ripreso il compito del professor Flavio 

Cambio di guardia 
alla redazione

Bernardi aveva dimissionato e per qualche me-
se la rivista era stata silente.
Ne assunsi il compito pur non avendo nessuna 
idea di come si potesse gestire la redazione di 
un periodico,  con la collaborazione del perso-
nale della tipografia Leins Ballinari, in particolare 
il compositore Gianni Taborelli, abbiamo iniziato 
a riprendere e a sistemare la nostra amata rivi-
sta, di seguito con la collaborazione con grafica 
Sara Rizzi, fresca di diploma, abbiamo migliora-
to la grafica, con entrambi ho potuto mantenere 
un’ottima collaborazione che dura tutt’ora.
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A quei tempi le faccende da mettere a po-
sto erano diverse, ma piano piano le difficoltà 
dell’allora STA sono state superate ed ora mi 
sento di lasciare con tutta serenità  anche la 
mia funzione di membro di direttiva che termi-
nerà alla prossima assemblea dei delegati.
Colgo l’occasione di augurare a tutti voi, cari 
amici apicoltori, una buon anno ricco di sod-
disfazioni.

Livio Cortesi

* * *

Care lettrici, 
cari lettori,

col nuovo anno il redattore di questa rivista, 
Livio Cortesi, ha deciso di lasciare l’incarico e 
a me spettano l’onere e l’onore di proseguire il 
suo lavoro.
Tra voi e me nasce, da oggi, un rapporto di 
scambio, che attraverso la conoscenza reci-
proca, spero potrà basarsi sulla fiducia e la col-
laborazione: consentendo così all’APE di conti-
nuare ad essere l’ottimo strumento di supporto 
agli apicoltori che è da oltre un secolo.
Come si conviene al buon inizio di ogni nuovo 
rapporto, mi presento.
In ambito giornalistico, dopo aver concluso gli 
studi universitari in Scienze della comunicazio-
ne, ho fatto alcune esperienze come freelance, 
collaborando con vari giornali e periodici ticine-
si, sia on-line che in formato cartaceo.
Il mio percorso in apicoltura è cominciato oltre 
dieci anni fa: dapprima ho collaborato con un 
apicoltore professionista e nel contempo ho ac-
quistato i miei primi due alveari.
La passione per le api mi ha investito in modo 
travolgente e oggi ambisco a farne, almeno in 
parte, un’attività professionale. Il lavoro in apia-
rio non mi stufa mai e anche quando viaggio, 
non posso fare a meno di informarmi sull’api-
coltura del posto.

Attualmente mi occupo di circa 150 colonie, in 
parte mie, in parte di strutture per l’assistenza 
sociale, e seguo i corsi per l’ottenimento del 
brevetto federale in apicoltura.
Ringrazio Livio Cortesi e il Comitato Cantona-
le della FTA per la fiducia, accetto l’incarico di 
redattore con entusiasmo e intendo dare il mio 
contributo a questa storica rivista insieme a voi, 
restando sempre aperto a richieste e suggeri-
menti, senza mai abbandonare lo spirito colla-
borativo tipico delle nostre amiche api.

Oreste Tranchini

Oreste Tranchini

Livio Cortesi
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Durante un’assemblea straordinaria della se-
zione FTA del Moesano, avvenuta lo scorso 19 
novembre 2021, è stato nominato come nuovo 
presidente sezionale Giovanni Randelli, il quale 
sostituisce l’uscente Reto Boldini.
Il signor Randelli aveva ricoperto la funzione di 
ispettore regionale degli apiari fino ad un paio di 
anni fa, vanta una buona esperienza apistica e 
collabora con l’organizzazione della stazione di 
fecondazione in val Pontirone.
La sua nomina è stata ratificata dal comitato 
Cantonale FTA nella seduta straordinari del 20 
dicembre 2021.
Di professione macchinista presso le ferrovie 
federali, sposato e padre di due figli abita a 
Grono dove possiede un apiario, un suo secon-
do apiario si trova sui monti di San Carlo sopra 
Buseno in Val Calanca, a nome della redazio-
ne ci congratuliamo con lui per la nomina e gli 
auguriamo un buon successo nella sua nuova 
funzione.

Livio Cortesi

Società 
Apicoltori
Moesano

Note 
meste

Angelo Lolli
Maggia

Il “Capo” se n’è andato 
in punta di piedi. Ange-
lo Lolli ci ha lasciati il 27 
maggio dello scorso 
anno all’età di 84 anni. 
La Società Apicoltori 
Vallemaggia (SAV), ha perso un amico e un va-
lido apicoltore che ha coltivato la sua passione 
con impegno per numerosi decenni. “L’arte” 
l’ha imparata, appena quattordicenne, assieme 
a Elvino Martinelli e l’ha coltivata fino ad arriva-
re a possedere una ventina di arnie. Nel corso 
del tempo, nella zona dei grotti di Maggia, ha 
costruito uno “chalet” per le arnie svizzere e un 
deposito per il materiale utilizzato anche per la 
smielatura. Per qualche tempo ha traslocato al-
cune arnie in quota, trasportandole sul monte 
“Scimonsasso” dove aveva riattato un rustico. 
Appassionato cacciatore, amava vivere a con-
tatto con la natura e ha continuato a farlo finché 
la salute glielo ha permesso. Da ultimo ha affi-
dato, per qualche anno, le sue amate api alle 
cure del nipote Tommaso. 
Angelo Lolli è sempre stato vicino alla SAV par-
tecipando attivamente ai corsi, alle assemblee 
e anche alle castagnate. 
Alla moglie Silvana rinnoviamo le nostre più 
sentite condoglianze. 

Rolando Sartori
membro comitato SAV
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Mutazioni: Livio Cortesi
Via Retica 6, 6532 Castione

P.P. 
CH-6500 Bellinzona 1

Zone colpite da sequestro
Ufficio Veterinario Cantonale

aggiornato il 23 gennaio 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 Sigirino •  21.10.2021 
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 Preonzo •  27.09.2021 
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 
Heusser Heini 
078 646 91 20 
heinrich.heusser@alt.gr.ch


