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Davide Conconi, presidente FTA

Care apicoltrici, 
cari apicoltori,

mentre vi scrivo, la morsa della siccità non ac-
cenna a diminuire la sua intensità nella Svizzera 
italiana. La vegetazione prosegue la sua corsa 
primaverile fortemente influenzata dalla carenza 
di acqua. La speranza è che presto potremo ar-
chiviare questa situazione e assistere alla vera 
esplosione del mondo vivente grazie a una rin-
novata disponibilità di oro blu… A questo punto 
speriamo solo che poi disponibilità non rimi con 
sovrabbondanza… 
Saluto con piacere il primo numero dell’ape 
pubblicato dal nostro redattore responsabile 
Oreste Tranchini, sono certo che le lettrici e i 
lettori abbiano fra le mani un’eccellente uscita 
del nostro importante organo di comunicazio-
ne. 
I cambiamenti a livello della Direttiva, annunciati 
precedentemente, sono diventati effettivi: Livio 
Cortesi, Michele Mozzetti, Lella Marti e Sandro 
Paratore, hanno lasciato l’organo esecutivo 
dell’associazione. A tutti loro va il mio ringra-

ziamento, dal cuore, per quello che hanno dato 
all’associazione e all’apicoltura della Svizze-
ra italiana più in generale. Intanto, prosegue il 
lavoro di rilancio della FTA in seno al gruppo 
di lavoro dedicato e istituito dal Comitato can-
tonale. A fine anno potremo raccogliere i frutti 
di quest’intensa e impegnativa operazione che 
getterà le basi per la costituzione della nuova 
direttiva e fornirà le indicazioni strategiche per 
il futuro.
Mentre, come già sottolineato, prosegue il la-
voro per delineare il nuovo assetto della FTA, 
continuano senza sosta ad affluire e ad evolve-
re i temi che dal territorio ci mettono alla prova 
per garantire un quadro accettabile per l’apicol-
tura ticinese. Infatti, in un recente incontro con 
il Servizio fitosanitario cantonale, siamo stati 
informati che anche quest’anno la Confedera-
zione, sulla base dei rapporti sui monitoraggi 
effettuati da Agroscope e dai servizi fitosanita-
ri durante il 2021, ha decretato l’obbligatorietà 
del trattamento contro la cicalina vettrice della 
flavescenza dorata nei vigneti della Svizzera ita-
liana. Per questi trattamenti sono stati omolo-
gati due principi attivi, le piretrine naturali (come 
l’anno scorso due trattamenti, problematiche 
per le api) e lo Spirotetramat (Movento, un solo 
trattamento, finanziariamente decisamente me-
no oneroso, sulla carta meno pericoloso per le 
api). Presto (forse sarà già cosa fatta nel frat-
tempo) saranno pubblicate decisioni, relative 
schede tecniche e raccomandazioni d’utilizzo 
dei prodotti, ponendo particolare attenzione a 
tutte le precauzioni da prendere per evitare un 
impatto eccessivo sugli insetti impollinatori e gli 
altri ausiliari. Allo stato attuale della fenologia, 
l’inizio dei trattamenti è da prevedere verso il 
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10, 15 giugno. C’è tempo. Soprattutto c’è tem-
po per gli apicoltori che hanno apiari nei pressi 
di campi vignati di contattare i vicini viticoltori, 
sensibilizzarli sul pericolo per le api e coordi-
nare, per quanto possibile, interventi atti a mi-
nimizzare l’impatto dei trattamenti sulle nostre 
impollinatrici (che peraltro impollinano anche i 
fiori della vite…). Inoltre, sarà importantissimo, 
fondamentale, per ogni apicoltore, durante il 
periodo dei trattamenti, sorvegliare assidua-
mente i propri apiari e in caso di sospetto avve-
lenamento segnalarlo ad Apiservice, corredan-
do l’annuncio con l’invio di un campione di api 
morte (trovate le informazioni necessarie sul si-

to apicoltura.ch, cercando “intossicazioni delle 
api”). A me non resta che ringraziare Riccardo 
Battelli e Cristina Marazzi del Servizio fitosani-
tario cantonale per averci dispensato queste 
informazioni con sollecitudine, durante un in-
contro molto costruttivo.

Buona lettura.
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colonie possono diventare aggressive o persino 
collassare. Una colonia di api in buona salute ha 
bisogno di un’offerta di polline e nettare varia, 
nonché di riserve di nutrimento corrispondenti 
ricche di proteine e glucidi. È facile valutare le 
riserve di nettare o di miele e completarle all’oc-
correnza con un apporto di nutrimento. 
Le api dovrebbero sempre disporre di una 
quantità sufficiente di nutrimento. Se le riserve 
scendono al di sotto di cinque chili, bisogna 
agire immediatamente. Non dimenticate che 
per sciogliere e consumare il candito le api han-
no bisogno di molta energia e acqua. 

Consumo
I controlli visivi sono importanti per stimare le ri-
serve di nutrimento. Sono indispensabili anche 
se si usano le bilance per arnie. Il fabbisogno di 
nutrimento di una colonia di api ammonta a cir-
ca 1 kg al mese durante il periodo senza covata 
in inverno. Il consumo di nutrimento aumenta 
notevolmente con l’inizio dell’allevamento della 
covata e può raggiungere circa 2 kg alla setti-
mana per colonie con grandi superfici di cova-
ta. Eventi come un’ondata di freddo in prima-
vera o un periodo di maltempo durante il primo 
semestre dell’anno possono quindi far esaurire 
molto rapidamente le riserve di una colonia che 
sta producendo covata. 
Per non mettere in pericolo la salute delle co-
lonie, bisogna accorgersi rapidamente delle si-
tuazioni di carenza di nutrimento e agire senza 
indugio. A seconda delle riserve di nutrimento 
presenti e del momento della stagione, esistono 
diverse possibilità. Nel prontuario del SSA 4.2. 
Nutrimento, sono presentati i lavori più impor-
tanti relativi al nutrimento (vedi tabella 1).

Nutrimento in primavera

 
Per la salute delle colonie di api, un ap-
porto di nutrimento vario e sufficiente è 
primordiale. Una carenza può favorire la 
comparsa, lo sviluppo e la diffusione di 
malattie. L’anno scorso, in particolare, 
l’apporto di nutrimento delle colonie è sta-
to d’importanza vitale. In molte aree della 
Svizzera non ci sono stati raccolti di miele 
e le colonie hanno dovuto essere nutrite. 

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

Le api mellifere hanno la capacità di costitui-
re grandi riserve di nutrimento. Eventi come 
un lungo inverno, una mancanza di offerta di 
nettare e polline o un prelievo di miele ecces-
sivo durante la raccolta possono perturbare 
fortemente l’apporto di glucidi. Bisogna quindi 
procedere a controlli regolari e, se i problemi 
di apporto di nutrimento si ripetono ogni anno, 
riconsiderare la scelta del sito o la pratica api-
stica. 

Mancanza di nutrimento
Se il nutrimento nella colonia è carente, biso-
gna agire immediatamente. Una carestia può 
provocare cannibalismo della covata (le api la 
divorano). Indicatori di tale situazione possono 
spesso essere osservati all’apertura di volo o 
sul fondo varroa. Inoltre, in caso di carestia le 
larve non possono essere nutrite a sufficienza 
e non riescono quindi a svilupparsi in api sane. 
Il loro organismo è più esposto alle malattie; le 
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Nutrimento d’urgenza 
prima dell’offerta di nettare e polline
In base al concetto aziendale del SSA, un pri-
mo controllo visivo del nutrimento deve esse-
re effettuato durante la fioritura dei bucaneve. 
Se le colonie sono state nutrite a sufficienza in 
autunno, ossia con circa 20 kg di riserve inver-
nali per colonia, non dovrebbe esserci carenza 
di nutrimento al momento di tale controllo. Un 
saccheggio che non sia stato notato in autunno 
può tuttavia riservare delle sorprese. Se neces-

sario, le riserve possono essere completate con 
del candito e, a seconda della pratica dell’api-
coltore, le colonie possono già essere ristrette. 
Quando i muscari e le primule maggiori fiorisco-
no, la colonia dovrebbe disporre ancora di una 
riserva di nutrimento di circa 10 kg. Le ondate 
di freddo e i periodi di maltempo non sono rari 
appena prima dell’inizio della prima offerta di 
nettare e polline. Se necessario, il candito può 
essere posizionato direttamente al di sopra del 
nido di covata, sui telaini. A seconda del tipo di 

Compiti apistici importanti relativi al nutrimento

Fioritura

Bucaneve Dente di leone /
colza / mela

Tiglio / 
castagno S
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re
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io
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go

st
o

O
tt

ob
re

N
ov

em
b

re

D
ic

em
b

re

Colonie 
madri /
produttive

Controllo del 
nutrimento; al 
bisogno, dare 
del candito

Nutrimento
d’urgenza
al bisogno, dare 
del candito

Nutrimento
invernale liquido
(acqua zuccherata 3:2)

Controllo del 
nutrimento; 
al bisogno, 
nutrire

Giovani
colonie

Nutrire
Acqua zuccherata 1:1 (liquido)

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

Nutrimento
invernale 
liquido
(acqua 
zuccherata 
3:2)

Tabella 1, prontuario del SSA 4.2. Nutrimento

Esempi di offerta di nettare e polline nell’Altipiano svizzero

Nocciolo
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A
p

ril
e

M
ag
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o

G
iu

gn
o
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gl
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S
et
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m

b
re

O
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re

Salici Salici
Frutta

Dente di
leone
Colza

Frutta
Dente di

leone
Colza

(Principale
offerta

di nettare
e polline)

Periodo
senza 

offerta di 
nettare 

e polline

Foresta 
Fogliame
Bacche

(Principale
offerta

di nettare
e polline)

Vegetazione
da sovescio

Vegetazione
da sovescio

Edera

Tabella 2, prontuario del SSA 4.2. Nutrimento
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candito, bisogna assicurarsi che sia facilmente 
accessibile alle api e che non coli sul glomere 
di api. 

Nutrimento d’urgenza 
in assenza di offerta di nettare e polline
Se le api non hanno abbastanza nutrimento 
quando i melari sono messi e si prevede un 
periodo di maltempo, possono essere nutrite 
con i favi di nutrimento tenuti in riserva dall’api-
coltore, con il miele o con acqua di miele della 
propria produzione. In tal modo, il miele potrà 
essere estratto e commercializzato successiva-
mente. Si raccomanda di avere in riserva alme-
no due-tre vasetti di miele di fiori o uno-due favi 
di nutrimento per colonia. Questo miele della 
propria azienda destinato al nutrimento non de-
ve essere di bassa qualità. Il miele fermentato o 
surriscaldato non è adatto. 
In assenza di offerta di nettare e polline (come 
è successo l’anno scorso in molte regioni della 

Svizzera), bisogna rimuovere i melari già instal-
lati e nutrire le colonie con del candito. Se le ri-
serve scendono al di sotto di 5 kg, bisogna dare 
alle api immediatamente del nutrimento liquido. 
Sperare in un miglioramento delle condizioni 
meteorologiche o nell’arrivo dell’offerta di net-
tare e polline è un errore fatale, che si è rivelato 
disastroso per più di un apicoltore e le rispettive 
colonie nel 2021. 

Evitare il nutrimento tra due flussi netta-
riferi
Un nutrimento tra due flussi nettariferi dovrebbe 
e può essere evitato. Il miele primaverile stocca-
to non deve essere prelevato completamente al 
momento della raccolta. Gli apicoltori coscien-
ziosi lasciano alle api almeno 5 kg di nutrimento 
(di preferenza 10 kg). In tal modo, le api dovreb-
bero poter superare senza problemi un even-
tuale periodo senza offerta di nettare e polline. 
Se le riserve sono inferiori a 5 kg, bisogna pro-

È importante che ci sia stoccata abbastanza di polline.
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cedere come indicato nel paragrafo precedente 
sul nutrimento d’urgenza. 
Se il periodo senza offerta di nettare e polline 
non è dovuto alle condizioni meteorologiche 
ma all’ubicazione, le soluzioni più durature sono 
quelle di migliorare l’offerta di nettare e polline 
o cambiare l’ubicazione degli alveari. Diversi 
consigli pratici sono raccolti nel prontuario del 
SSA 3.2. Riconoscere e gestire i periodi senza 
offerta di nettare e polline. Per le api è impor-
tante trovare buone risorse alimentari nel raggio 
di 1 km attorno all’apiario. La più bassa densità 
possibile di api, un buon accesso all’acqua e 
un’offerta variegata di nettare e polline durante 
l’intera stagione sono tutti fattori importanti per 
la salute delle api. 

Prova sul campo 
del Centro di ricerca apistica (CRA), 
leggi e regolamenti
«Nella pratica, numerosi apicoltori ritengono 
che le api consumino solo la quantità di candito 

corrispondente alle loro immediate necessità 
e che non lo stocchino nei favi. Le nostre os-
servazioni in occasione delle analisi del polline 
mostrano tuttavia che questa ipotesi è errata», 
spiega Christina Kast, Agroscope/CRA. La pro-
va sul campo del CRA ha fornito l’evidenza che 
il candito a base di lievito è stoccato nei favi di 
covata e trasferito nei favi da miele, anche se il 
melario non era già installato al momento del 
nutrimento. Di conseguenza, la presenza di 
lieviti di panificazione nel miele indica un nutri-
mento con lo zucchero. 
Per tale motivo, somministrare del candito 
quando i melari sono già installati o installare 
i melari meno di 2 settimane dopo il nutrimen-
to non corrisponde alla buona pratica apistica. 
L’«Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sul-
le derrate alimentari di origine animale», Allega-
to 7, stabilisce: 2. Requisiti generali, 2.1 Al miele 
non deve essere aggiunta alcun’altra sostanza 
se non miele. 
Gli apicoltori con sigillo oro si conformano inol-

Candito direttamente sopra il nido di covata.
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Andermatt BioVet AG, 6146 Grossdietwil  
062 917 51 10 info@biovet.ch www.biovet.ch

Integratore 
alimentare 
per api
Apiforme è un integratore alimenta-
re che può essere utilizzato nella colonia 
durante tutta la stagione apistica. Ora 
in primavera Apiforme può essere 
 aggiunto al candito come un booster di 
energia per un inizio pieno di vitalità 
nella nuova stagione.

NUOVO
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tre alle disposizioni del regolamento per il sigillo 
di qualità del miele. La versione aggiornata di 
tale documento è disponibile online all’indiriz-
zo www.apicoltura.ch ➞ Downloads & links ➞ 
Statuti/regolamenti/formulari ➞ Regolamenti. 

In sintesi
Prima o durante l’offerta di nettare e polline non 
va dato in linea di principio sciroppo alle colonie 
produttive, a meno che l’offerta di nettare e pol-
line non ci sia o si verifichi una forte carenza di 
nutrimento. Il nutrimento liquido è adatto per la 
costituzione delle riserve invernali dopo l’ultima 
raccolta di miele e per lo sviluppo delle giova-
ni colonie, le quali hanno bisogno di un flusso 
costante di nutrimento per un sano sviluppo. 
Per la costruzione dei favi, bisogna assicurare 
questo flusso con il nutrimento liquido e com-
pletarlo in seguito con del candito. Per ridurre il 
rischio di saccheggio, bisogna dare il nutrimen-
to liquido solo alla sera. 

Larve in un’abbondante pappa nutriente.
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Prontuario del SSA 
(www.apicoltura.ch/prontuario)
3.2. Riconoscere e gestire i periodi senza 
 offerta di nettare e polline
4.2. Nutrimento
4.3. Svernamento di una colonia

* * *

Documenti di Agroscope
ALP forum (68), «Sviluppo delle colonie di api 
mellifere», novembre 2011.
(A. Imdorf, K. Ruoff, P. Fluri, Agroscope, CRA)

Articolo «Lievito per il pane nel miele?»
www.apis.admin.ch ➞ Prodotti apistici ➞ Miele 
➞ Qualità del miele ➞ L’impasto d’alimento nel 
miele
(A. Roetschi, V. Kilchenmann e C. Kast, Agro-
scope, CRA)

Per il nutrimento d’urgenza in assenza di cibo 
tra due flussi nettariferi, si può usare soltanto il 
candito o il miele della propria azienda. Il miele 
proveniente dall’esterno dell’azienda compor-
ta il rischio di trasmissione di malattie in caso 
di presenza di agenti patogeni come la peste 
americana o la peste europea. 

• Un controllo regolare delle colonie è indi-
spensabile. 

• Durante il periodo dell’offerta di nettare e pol-
line, sempre almeno 5 kg (di preferenza 10 kg) 
di riserve di nutrimento nella colonia. 

• Nutrire a sufficienza per l’inverno (circa 20 kg 
di riserve di nutrimento necessarie).

• Conservare 2-3 vasetti di miele della propria 
azienda come riserva per ogni colonia. 

• Per amore delle api: agire invece di attendere. 
Non esitare a dar loro del nutrimento liquido e 
a rinunciare alla raccolta del miele.
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e una tensione palpabile nell’aria sono invece 
segnali che invitano gli apicoltori e le apicoltrici 
a soffermarsi e prendere tempo per controllare 
con attenzione l’apertura di volo di tutte le ar-
nie. È possibile, infatti, che una delle colonie sia 
sotto saccheggio. Bisogna dunque identificarla 
rapidamente e proteggerla. 

Proteggere la colonia saccheggiata
L’apertura di volo deve essere ridotta immedia-
tamente alla larghezza di due api e un even-
tuale nutrimento deve essere interrotto. L’ideale 
è rimuovere addirittura il nutritore e spostare la 
colonia fortemente colpita ad almeno 3 km nel-
le ore serali, al termine del volo delle api. Al suo 
posto, si può riporre provvisoriamente un’arnia 
vuota con l’apertura di volo aperta. In tal modo, 
l’indomani le api saccheggiatrici scopriranno 
che non c’è più nulla da saccheggiare e smet-
teranno di tornare. 

Indicazioni di saccheggio
• Sul predellino di volo: voli frenetici, eccezio-

nalmente intensi, con all’inizio combattimenti 
delle api; aperture di volo e predellini di volo 
appiccicosi e sporchi.

• Sul fondo dell’arnia: ali, zampe, antenne e/o 
numerosi opercoli delle celle. 

• Nell’arnia: aprendo un’arnia magazzino, le 
api saccheggiatrici prendono il volo precipi-
tosamente; in un’arnia svizzera, si osservano 
le api agitate e nervose attraverso la finestra; 
in tutti i tipi di arnia, le celle dei telaini di nutri-
mento sono aperte malamente e lacerate. 

Quando si verifica il saccheggio?
Il saccheggio può verificarsi tutto l’anno quan-

Saccheggio

Se intorno all’apiario il nutrimento scar-
seggia a causa dell’offerta di nettare e 
polline carente, del brutto tempo o del-
la siccità, le colonie problematiche sono 
spesso vittime di saccheggi. Può capitare 
anche in inverno, quando la temperatura 
aumenta per diversi giorni. Anche le colo-
nie morte vengono poi saccheggiate delle 
loro riserve di nutrimento. Il saccheggio è 
sinonimo di guerra nell’apiario e rappre-
senta sempre un rischio per la salute delle 
api. Bisogna quindi bloccarlo il più rapida-
mente possibile. 

Marianne Tschuy

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

A seconda del periodo dell’anno e del momen-
to della giornata, l’apiario è caratterizzato dal 
volo delle api da calmo a intenso. Un’agitazio-
ne insolita, una sovraeccitazione o aggressività 

Inizio del saccheggio.
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do le api volano. Le colonie saccheggiate sono 
quelle orfane o fucaiole, oppure malate, picco-
le, indebolite, morenti o morte. 
Durante i controlli delle colonie, gli apicoltori e 
le apicoltrici non devono concentrarsi unica-
mente sulla salute della covata, ma anche sulle 
riserve di nutrimento: è indispensabile in ogni 
momento una riserva minima di 5 kg. Le co-
lonie dovrebbero essere sorvegliate soprattutto 
durante i periodi con scarsa offerta di nettare e 
polline, dopo le raccolte di miele, dopo la gran-
dine o, come nel 2021, durante i periodi prolun-
gati di brutto tempo o di siccità. Avere fame è 
l’inizio della fine: le colonie affamate diventano 
aggressive e attaccano le vicine oppure si in-
deboliscono e diventano obiettivo di attacco e 
in entrambi i casi aumenta la loro vulnerabilità 

alle malattie. Una colonia può venire svuotata 
completamente nell’arco di ventiquattr’ore. Se 
la si sposta, bisogna continuare a sorvegliarla 
nella sua nuova ubicazione, perché è indebolita 
dagli attacchi subiti e resta in pericolo. Dovrà 
assolutamente essere nutrita. 

Cosa fare durante tutta la stagione?
• Non permettere mai che le colonie soffrano la 

fame!
• Effettuare il controllo delle colonie per un 

tempo il più breve possibile, ma lungo quanto 
necessario. 

• Coprire all’occorrenza le arnie magazzino du-
rante il lavoro e riporre i telaini prelevati in un 
contenitore a tenuta stagna per le api. 

• Sempre nelle arnie magazzino, sostituire gli 

Lavorare con dei teli.
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apisuisse, Servizio sanitario apistico apiservice, Formazione svizzera d'apicoltore, assieme 
alle associazioni regionali Federazione Ticinese Apicoltori, BienenSchweiz e Société Romande 
d’Apiculture, sono liete di invitarti alla prima Giornata svizzera delle api. 
Un programma variato ed entusiasmante attende le apicoltrici e gli apicoltori di tutta la Svizzera. 
Scopri le novità dalle postazioni pratiche, dalle presentazioni e stand informativi e da uno scambio di idee. 
Non vediamo l'ora di vederti!

2 luglio 2022
 Giornata svizzera  
 delle api
Dalle 8.30 fino alle 16.00 
Lyss, Bildungszentrum Wald, Hardernstrasse 20

Preavviso

Attualmente si presume che l'evento possa avere luogo quest'anno. Poiché è difficile per 
noi stimare quali requisiti Covid dovranno essere soddisfatti, seguiranno maggiori  

dettagli su uno dei prossimi numeri della rivista l'APE e su www.apicoltura.ch/giornataapi.
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elementi danneggiati dell’arnia che lasciano 
passare le api (arnia, melari, ecc.). 

• Non riporre favi da pulire all’aperto; piuttosto 
collocarli nell’arnia dopo il diaframma o la fi-
nestra. 

• Prima di lasciare l’apiario, assicurarsi con un 
rapido giro di controllo che tutte le arnie siano 
chiuse correttamente (a tenuta stagna per le 
api) e che l’apertura di volo di ogni arnia sia 
adatta alla forza della colonia. 

In primavera/estate
• Collocare se possibile le giovani colonie in un 

apiario separato. A partire dal momento in cui 
hanno costruito i telaini con i fogli cerei, nu-
trirle preferibilmente e costantemente con del 
candito. 

• In caso di cattivo tempo prolungato o di pe-
riodi di siccità, effettuare dei controlli regolari 
delle riserve di nutrimento. Nutrire immedia-
tamente se necessario. 

In occasione 
della raccolta del miele
• Utilizzare l’apiscampo; togliere i melari pre-

feribilmente al mattino; lavorare con calma e 
rapidamente. 

• Imballare sempre ermeticamente i telaini ri-
mossi dall’arnia. 

• Quando il nutrimento è scarso o inesistente 
nel nido di covata in primavera e/o in estate, 
lasciarne almeno 5 kg; cominciare immedia-
tamente a nutrire le api alla fine del mese di 
luglio. 

• Dopo il raccolto, riporre i telaini centrifugati in 
un locale inaccessibile alle api. 

A fine stagione/durante il nutrimento
• È preferibile aprire le arnie nel tardo pomerig-

gio. 
• Nutrire imperativamente alla sera e, ideal-

mente, soltanto nella quantità che la colonia 
può assimilare durante la notte. 

• Nutrire tutte le colonie allo stesso tempo. 

• Ripulire immediatamente il nutrimento liquido 
fuoriuscito. 

• Ridurre le dimensioni dell’apertura di volo. 

Da novembre a marzo
Durante il periodo del volo delle api, osservare 
le aperture di volo e chiuderle immediatamente 
in caso di colonie morte. Rimuovere l’arnia con 
le api morte il più rapidamente possibile, fonde-
re i telaini e pulire l’arnia.

Lotta tra api.

Prontuario 
SSA 4.8.3. 
Saccheggio

Due prontuari nuovi in preparazione 
www.apicoltura.ch/prontuario
2.11. Covata a sacco
4.12. Gestione dinamica delle colonie
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Una gran parte 
delle intossicazioni di api 
avrebbe potuto essere evitata

Tre intossicazioni di api con il fipronil che si so-
no verificate in aprile sono state dovute a un 
prodotto fitosanitario contaminato utilizzato in 
arboricoltura. Il lotto in questione era già stato 
richiamato nel 2019. Nel maggio 2021 questa 
sostanza attiva è stata rilevata anche in due 
campioni di api. Non è stato possibile determi-
nare se all’origine di queste intossicazioni ci sia 
stato un utilizzo come biocida o come prodotto 
fitosanitario.
“Le quattro intossicazioni che si sono verificate 
in giugno e in agosto sono chiaramente dovu-
te a un utilizzo scorretto di prodotti fitosanitari” 
spiega Marianne Tschuy del Servizio sanitario 
apistico. “Gli insetticidi individuati nei campioni 

L’anno scorso il Servizio sanitario apistico 
ha potuto mettere in evidenza nove casi di 
intossicazione. Cinque sono stati provo-
cati dalla sostanza attiva fipronil. Gli altri 
quattro sono riconducibili a uno scorretto 
utilizzo di insetticidi.

Nel 2021, diciannove apicoltori hanno segnala-
to un sospetto di intossicazione delle loro api 
al Servizio sanitario apistico (SSA). Le analisi 
di laboratorio hanno confermato nove casi di 
intossicazione acuta. Più della metà dei casi è 
stata causata dal fipronil, una sostanza che in 
Svizzera è autorizzata unicamente ancora co-
me biocida.

Api su un fiore di prugno.

Predellino di volo al mattino presto con api morte.
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Servizio sanitario apistico - apiservice

di api, ossia il dimetoato, la lambda-cialotrina 
e lo spinosad, sono soggetti a prescrizioni di 
protezione delle api. Per evitare le intossicazio-
ni di api e di altri impollinatori, devono essere 
sempre rispettate rigorosamente”.
Oltre ai nove casi di intossicazione confermati, 
sono stati analizzati in laboratorio altri quattro 
campioni, di cui tre non contenevano alcun re-
siduo. Il quarto presentava dei residui, che non 
hanno però potuto spiegare la mortalità delle 
api riscontrata. 
Per le altre sei segnalazioni, il SSA presume che 
la mortalità delle api sia stata generalmente do-
vuta a condizioni ambientali estreme e a carichi 
elevati di varroa.

Persona di contatto
Per maggiori informazioni si prega di contattare:
Davide Conconi, membro del consiglio direttivo 
di apisuisse e presidente Federazione Ticinese 
Apicoltori (FTA)
Tel. 079 230 59 16
E-mail presidente@apicoltura.ch

Dove le api possono entrare in contatto con i prodotti fitosanitari?
 Sulla coltura da trattare (ad esempio frutteti) -  Sulle piante fiorite al di sotto della coltura da trattare -  Sulle colture in fiotirura 
vicine  -  Sulle bande fiorite o sulle piante selvatiche fiorite lungo la coltura da trattare.
(©AGRIDEA, opuscolo “Protezione delle api con l’uso di prodotti fitosanitari in agricoltura”)

Maggiori informazioni sono disponibili nel Rap-
porto Intossicazioni 2021:
www.apicoltura.ch/temi/salute-dellape/intossi-
cazioni-di-api.html
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L’elevata presenza di api domestiche nelle aree 
urbane svizzere rischia di danneggiare le spe-
cie selvatiche e minacciare la biodiversità. È la 
conclusione a cui giunge uno studio dell’Istituto 
federale di ricerca sulla foresta, la neve e il pa-
esaggio (WSL) che ha analizzato la situazione 
alla luce della continua espansione dell’apicol-
tura nelle città.
I ricercatori Joan Casanelles Abeilla e Marco 
Moretti hanno portato a termine uno studio il cui 
fine era quello di valutare la sostenibilità dell’a-
picoltura urbana in Svizzera. Per farlo i biologi 
hanno confrontato il numero di arnie in 14 città 
con la quantità di piante da fiore nell’area cir-
costante tra il 2012 e il 2018. Dai dati ottenuti è 
emerso che il numero di arnie è quasi triplicato 
(da 3’139 a 9’370) e che l’offerta di risorse flore-
ali è insufficiente a coprire i bisogni delle api. “Il 
messaggio chiave dei nostri risultati – riassume 
Joan Casanellas Abeilla – è che gli spazi verdi 
urbani non possono assorbire l’attuale densità di 
arnie” una tendenza che si osserva anche in al-
tre città europee, come Parigi, Berlino e Londra.
“Il problema – continua il biologo – è che altri in-
setti selvatici, la cui alimentazione si basa sulle 
stesse piante da fiore, vengono toccati da pe-
riodi di penuria alimentare. Quando si supera la 
capacità di carica di un sistema, si esauriscono 
automaticamente tutte le risorse e gli organismi 
che dipendono da esse ne soffrono di con-
seguenza. Non bisogna dimenticare che sulle 
circa 600 specie di api selvatiche presenti in 
Svizzera il 45% sono considerate minacciate”.
Anche se resta difficile valutare l’ampiezza esat-
ta degli effetti negativi di questo fenomeno sulla 
biodiversità, Joan Casanelles Abeilla ha potuto 
constatare una mancanza di informazione e di 

controllo: “le api domestiche sono allevate co-
me qualsiasi animale da reddito e ciò implica 
che i loro detentori devono fornirgli una fonte 
alimentare adeguata. Inoltre il pubblico dev’es-
sere meglio educato sugli effetti nefasti dell’api-
coltura, in modo che la biodiversità urbana non 
sia destabilizzata”.
L’aumento incontrollato delle popolazioni di api 
domestiche esercita una pressione crescente 
sulle popolazioni di api selvatiche e minaccia la 
biodiversità nelle zone urbane.
Stando a una ricerca britannica, 7,5 alveari per 
chilometro quadrato di spazio verde sono un li-
mite appropriato per una densità di api sosteni-
bile. In Svizzera, questo valore è osservato nelle 
zone rurali, ma è spesso superato nelle zone 
urbane.
Una possibile soluzione sarebbe quella di intro-
durre distanze minime obbligatorie tra le colonie 
di api e monitorare meglio le risorse floreali di-
sponibili utilizzando mappe di biodiversità.

Fonti: www.rsi.ch e www.lematin.ch

Troppe api 
nelle città svizzere

“Nelle città svizzere l’allevamento di api è sempre più un’atti-
vità ricreativa”. Getty Images
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Cosa si muove ancora 
nell’apicoltore?
Robinia pseudoacacia. Tiglio. Castagno.
Fino a una dozzina di anni fa durante questa 
parentesi temporale l’apicoltore, mosso da una 
buona dose di serenità, portava a casa il frutto 
del suo lavoro e passione. La sicurezza del ri-
sultato era pressappoco certa, con una discre-
panza tra le quantità dei due raccolti. I matu-
ratori tuttavia, erano sicuri di poter accogliere 
del miele.
Oggigiorno il cambiamento climatico ha portato 
una maggior insicurezza, non solo produttiva 
ma anche di sopravvivenza delle famiglie stes-
se di api: se fino a pochi anni fa la speranza era 
di non assistere a delle gelate nel periodo pri-

maverile, oggi non ha più senso domandarsi se 
ma quando si verificheranno. E l’apicoltore deve 
essere pronto a intervenire affinché le famiglie 
non entrino in stress alimentare o, peggio, sof-
frire la fame.
Le conoscenze tecniche sono pertanto fon-
damentali per garantire la sopravvivenza e la 
prosperità dell’animale; banalmente, se un 
apicoltore non è in grado di leggere l’ambiente 
circostante e gli innumerevoli segnali che le api 
comunicano, il lavoro oltre a risultare inutile, può 
essere dannoso per gli apiari limitrofi. Infatti, la 
salute dell’alveare si ripercuote inevitabilmente 
su ciò che la circonda: la sanità non è perciò 
un aspetto individuale ma collettivo. In questo 
frangente basti pensare alle malattie batteriche 

Notizie dagli 
apiari del Mendrisiotto
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e alla loro facile diffusione, se non riconosciute 
dall’apicoltore e sanate tempestivamente.
La conseguenza quasi diretta di una blanda 
conoscenza in merito al mantenimento del ca-
pitale apistico è la ricerca di nuove famiglie per 
rimpolpare le perdite subite: sporadicamente 
una perdita più o meno limitata fa parte del 
gioco. Il problema si pone dal momento che 
sempre più frequentemente la perdita è con-
trobilanciata dalla ricerca di nuove famiglie al di 
fuori dei confini elvetici. Un’importazione estera 
non considera sufficientemente il rischio di in-
trodurre nel territorio delle varroe che veicolano 
a mo’ di cavallo di Troia una serie di virosi. Si 
sospetta che queste ultime congiunte a quelle 
già presenti, possano dar vita a delle combi-
nazioni sconosciute e potenzialmente catastro-
fiche. Inoltre, l’importazione di nuclei potrebbe 
agevolare l’entrata del coleottero Aethina tumi-
da complicando a livelli importanti l’estrazione 
del miele. Se ciò avvenisse, oltre agli ovvi danni 
recati all’apiario, l’apicoltore sarebbe obbliga-
to ad attrezzare differentemente il laboratorio 

con sistemi di estrazione estremamente rapidi 
o installando delle celle negative per la conge-
lazione dei favi, al fine di preservare la qualità 
del miele. Nel 2021 sono state importate in ma-
niera ufficiale nel Canton Ticino oltre mille colo-
nie. Le soluzioni più ecologicamente accettabili 
sarebbero in primis la formazione autonoma di 
nuovi nuclei durante la stagione produttiva o, in 
alternativa, l’approvvigionamento locale di que-
sti. Negli ultimi anni, fortunatamente, diverse 
aziende strutturate locali stanno differenziando 
la produzione con l’obiettivo di rispondere alla 
forte e crescente richiesta di nuclei.
Un’altra competenza tecnica imprescindibi-
le riguarda la capacità di contenere nei tempi 
opportuni l’infestazione della varroasi. Sono 
indispensabili almeno due trattamenti per la 
sopravvivenza delle api e per evitare spiacevoli 
fenomeni di re-infestazione ai danni, oltre dell’a-
picoltore stesso, anche dei colleghi: il primo 
trattamento, detto tampone, viene effettuato al 
termine del raccolto estivo e il secondo, det-
to risolutivo, durante l’inverno, quando si ha la 

Un mattino d’inverno.
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certezza che il popolo sia in assenza di covata. 
Malauguratamente, nonostante sia ammirevole 
come negli ultimi anni molte persone si siano 
appassionate al mondo delle api e sensibiliz-
zate di fronte all’importanza delle stesse nel 
ciclo produttivo alimentare, la mancanza di for-
mazione e conoscenze tecniche fondamentali 
di taluni, si ripercuotono con effetto contrario 
a tutto il sistema; in altre parole, nonostante le 
intenzioni siano di contribuire attivamente, le 
manchevolezze portano a situazioni spiacevoli 
e dannose. Le formazioni ed informazioni relati-
ve alla gestione di un apiario sono ben presenti 
sul territorio e a disposizione di chiunque voglia 
avvicinarsi con coscienza al mondo dell’apicol-
tura.
Di fronte a tutto ciò, durante la chiusura della 
stagione 2021, mi sono domandato: cosa si 
muove ancora nell’apicoltore? Cosa si muove 
ancora in me? Considerando gli ostacoli mete-
orologici, sanitari ed economici, cosa mi porta 
a ricominciare con l’energia necessaria la sta-
gione 2022? Perché, nonostante tutte le avver-
sità, mi ritrovo nuovamente in primavera ai piedi 

della scala, pronto a riprendere la routine con-
trollo-sviluppo delle colonie-controllo sciamatu-
ra-posa dei melari-rimozione dei melari-smie-
latura-trattamento tampone-formazione nuovi 
nuclei-invernamento-trattamento risolutivo?
Il morale di fronte a tutti i rischi che si possono 
incontrare talvolta vacilla, ma quando indosso 
nuovamente il velo, accendo l’affumicatore e 
con un colpo di leva apro il copri nido, ritrovo 
tutta la meraviglia, che sin da bambino mi muo-
ve.

Apinova SAGL
Nicola e Laura Schärer
Novazzano
28 febbraio 2022

Il riposo invernale.
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RAPPORTO STAGIONALE INVERNO
2021-2022

L’invernamento
La stagione apistica 2021, ce la ricorderemo 
per le innumerevoli perdite di popoli. La nuova 
stagione 2022, è iniziata a cavallo tra luglio e 
agosto 2021. Dopo avere tolti i melari, ci sia-
mo precipitati a visite attente, tanto per capire 
lo stato di salute dei popoli, preoccupati per 
eventuali virosi causate dall’acaro varroa. Ab-
biamo constatato che le famiglie godevano di 
buona salute apparente. Infatti, non sono state 
trovate api senza ali, soprattutto a terra davanti 
gli alveari e nemmeno “covata bucata”, sinto-
mo di forte infestazione. Un primo sospiro di 
sollievo. Nei giorni a venire, oltre che a nutrire, 
abbiamo intrapreso il “tampone estivo”, passo 
fondamentale per la salvezza delle colonie. A 
differenza dell’anno precedente, sui fondi si 
contavano da qualche decina di acari a qualche 
centinaio. Questo è ciò che ci si deve aspettare 
da un’annata regolare. Verso la fine di agosto, 
si è manifestato un flusso nettarifero e pollinife-
ro inaspettato (principalmente di erica arborea). 
Le bilance indicavano addirittura importazione 
tra 0.5 e 1kg al giorno. Sollevando a mano le 
casse, si sentiva una crescita in peso. Per gran 
parte del mese di settembre, non abbiamo più 
nutrito. Questo, è ciò che normalmente deve 
accadere; i glomeri si sono mantenuti vigorosi e 
voluminosi. È così che si formano le api invernali 
con i corretti corpi grassi. A fine settembre, il 
flusso nettarifero è venuto a mancare. Da qui 
in poi, abbiamo proceduto con nutrizioni di sci-
roppo (quello in vendita già pronto) con il fine di 
completare le scorte per l’inverno. Particolare 

attenzione, va prestata a quelle famiglie che nel 
corso della stagione hanno manifestato covata 
calcificata. La patologia, durante il periodo au-
tunnale, potrebbe ripresentarsi. Durante questo 
periodo di belle giornate, le api volavano “da 
raccolto”, e alcune tendevano al saccheggio 
verso apiari situati nei paraggi. Il fatto ci ha 
preoccupati, dato che pure le varroe straniere 
venivano introdotte nei nostri alveari. Tra il 15 e 
20 ottobre, abbiamo visitato qualche alveare a 
campione, constatando praticamente l’assenza 
di covata, ad eccezione di qualche rosetta qua 
e là. Nella prima decade di novembre, siamo 
passati a tappeto con l’acido ossalico sgoc-
ciolato. Ciò che temevamo, si è confermato. 
Alcuni fondi presentavano poche unità di var-
roa, mentre in altri, contavamo alcune centinaia 
fino a un migliaio e oltre. Questo è il risultato 
dei saccheggi di ottobre. Un grazie a quei soci 
che hanno lasciato le loro colonie a sé stesse. 
Poi, per fortuna, le temperature sono scese a 
valori tali da non più permettere il volo. Come 
dicevano i nostri vecchi apicoltori, da qui in poi, 
gli alveari vanno lasciati tranquilli. Ogni distur-
bo, è fonte di stress e consumo scorte. Stress, 
significa anche virosi, ragione per la quale non 
si deve più toccare alcunché. L’inizio di dicem-
bre, ci ha regalato alcune nevicate che hanno 
raggiunto anche le pianure. La seconda decade 
di dicembre, è stata caratterizzata da giornate 
limpide e cielo terso con temperature diurne 
prossime ai 10ºC. Lunedì 20 dicembre 2021, 
grazie all’inversione termica e ad una leggera 
corrente favonica, la temperatura diurna ha 
raggiunto i 15ºC nell’Alto Malcantone (800m/
slm). Negli apiari, già alle dieci di mattina, le 
api volavano da raccolto con discreta impor-

Notizie dagli
apiari del Malcantone
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tazione di polline e acqua (nocciolo e ontano 
bianco). Cosa significa ciò? Che qualche regina 
avrà iniziato la deposizione, per la felicità del-
le poche varroe superstiti. A onore del vero, gli 
acari nel periodo invernale, hanno grosse diffi-
colta nel riprodursi. Poi, tutto cambia appena 
le famiglie iniziano ad allevare fuchi, trovando le 
giuste api nutrici che condurranno la varroa alle 
celle prossime all’opercolatura. Normalmente, 
la fioritura del nocciolo si situa nella seconda 
metà di gennaio. Purtroppo, almeno nell’ultimo 
decennio, la fioritura si presenta già a dicem-
bre. Questo favorisce in anticipo lo sviluppo di 
varroa, e l’anno passato, tutti ce ne siamo resi 
conto. Ci giungono notizie di popoli presenti 
ad ottobre e, completamente scomparsi a no-
vembre. Anni fa, il fenomeno veniva etichettato 
con l’acronimo CCD (sindrome da sparizione). 

Oggi, sappiamo con certezza che si tratta di 
virosi causate da un forte carico di varroa che, 
potrebbe sommarsi a nosema ceranae, patolo-
gia che stiamo un po’ dimenticando. Gennaio 
2022, è stato atipico; clima secco e privo di pre-
cipitazioni, spesso con favonio da nord e, tem-
perature diurne costanti sui 8-10ºC e ben oltre, 
particolarmente in montagna con l’inversione 
termica. La frequente attività di volo, con impor-
tazione di polline e acqua, non ci entusiasma. 
Le bilance, testimoniano consumi settimanali 
compresi tra 0.4 e 0.8kg; ulteriore prova che la 
deposizione è costante. Attenzione quindi alle 
scorte. Qualora fosse necessario, un pacco 
di candito, ci permetterebbe sonni tranquilli. A 
memoria, non rammentiamo un gennaio tanto 
asciutto ventoso e caldo.
Grazie alle bilance a controllo remoto, abbiamo 
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informazioni giornaliere preziose. Il grafico, mo-
stra chiaramente il costante consumo di scorte. 
A fine dicembre 2021, il peso totale era di quasi 
29kg; il 29 gennaio 2022, il peso totale era poco 
meno di 25kg. Quindi il consumo mese di gen-
naio 2022, è stato di quasi 4kg. Il 29 gennaio 
abbiamo nutrito con candito e sciroppo pari a 
ca. 5kg. Nel grafico si vede l’aumento di peso. 
La famiglia a cui si riferisce il grafico, presenta 
un glomere compreso tra 5 e 6 favi; Quindi un 
popolo nella media (ne forte, ne debole). Si può 
quindi ipotizzare che, alcune consumeranno di 
meno, ma altre anche di più, come evidenziato 
dalle altre bilance. La famiglia qui monitorizzata, 
è situata nel basso Malcantone. Purtroppo, in 
un apiario della Valle delle Tresa circondato da 
vigneti, sono evidenti danni, quasi certamente 

causati dai trattamenti estivi sulla vite. Sul ter-
reno, davanti le porticine di volo, sono presenti 
chiazze di api morte di recente (dicembre gen-
naio). I glomeri sono più ridotti, rispetto quelli 
di altri apiari lontani dai vigneti. La data del 2 
febbraio, va segnata nel calendario quale gior-
nata nefasta. Un uragano di grande violenza, 
ha investito l’Alto Malcantone, provocando 
danni agli edifici. E i nostri apiari, come se la 
saranno cavata? Malauguratamente, un intero 
bancale con 20 polistirolo, ha preso il volo. Altro 
non è rimasto che raccogliere i cocci, insaccar-
li e conferirli all’inceneritore. Difficile, resistere 
ad una corrente che raggiungeva la velocità 
di 101km/h. Alle avversità sin qui conosciute, 
ora dobbiamo aggiungere gli eventi atmosferici 
estremi. A metà febbraio, una bilancia confer-
ma il consumo settimanale equivalente a 1kg di 
scorte.
Imperativo quindi sorvegliare le provviste, par-
ticolarmente le famiglie forti e, provvedere al 
reintegro. Dopo tanta siccità, a metà febbraio 
una nevicata ha coperto il Sottoceneri con 10 
cm sul Basso Malcantone e 30 cm nell’Alto 
Malcantone. Poi nuovamente cielo terso e tem-
perature comprese tra 12 e 15ºC, con un volo 
decisamente primaverile.
Siamo così giunti ad inizio marzo, con consu-
mi piuttosto elevati per la stagione. Abbiamo 
eseguito due giri di nutrizione, sia con sciroppo 
che candito e siamo al giro di boa. Solitamente, 
questo si verifica verso il 15-20 di marzo. Si-
gnifica quindi che, le vecchie api invernali, sono 
state sostituite dalle nuove. Da qui in poi, la po-
polazione sarà stabile, e in seguito con tenden-
za all’aumento. Si può quindi chiudere il bilancio 
invernale: mortalità di ca 5%. Nulla a che vedere 
con l’anno scorso (per fortuna). Siamo pronti al 
via di una nuova stagione, che auspichiamo ci 
regali finalmente un melario di acacia.

Breno Alto Malcantone, 
2 marzo 2022, 
Rinaldo Mercoli
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A seguito delle dimissioni del signor Randelli 
Giovanni quale assistente specializzato ufficiale 
per l’ispezione degli apiari (ASU IA) responsa-
bile per la regione Moesa inoltrate per la fine di 
aprile 2021, l’Ufficio per la sicurezza delle derra-
te alimentari e la salute degli animali (USDA) si è 
dato da fare per reclutare una successora o un 
successore. Ad interim le questioni riguardanti 
il settore apicolo in Mesolcina e Calanca sono 
state assunte direttamente dal commissario 
apicolo Heusser Heinrich che personalmente 
si è occupato di contattare eventuali interessati 
alla carica.
Oggi l’USDA si rallegra di poter comunicare la 
disponibilità del signor Reihl Bruno ad assume-
re la funzione di ASU IA per la regione Moesa. 
Con riserva dell’elezione da parte del Diparti-
mento dell’economia pubblica e socialità, egli 
assumerà il suo incarico per la stagione apico-
la 2022 e sarà la persona di riferimento per gli 
apicoltori mesolcinesi e calanchini per tutte le 
questioni sanitarie che riguardano le api.

* * *

Buongiorno,

mi chiamo Bruno Reihl, sono nato nel 1954. 
Con qualche interruzione, allevo api da quan-
do ero giovane. Al momento ho 35 colonie in 
alveari Zander e svizzeri. Negli ultimi 10 anni 
sono stato ispettore capo delle api dei Cantoni 
originari (Uri, Svitto, Obvaldo e Nidvaldo) e re-
sponsabile regionale dei distretti di Einsiedeln 
e Höfe. Sono stato coinvolto in diversi gruppi 
di lavoro dell’Ufficio federale della sicurezza ali-
mentare e di veterinaria (USAV); tra l’altro ho svi-

luppato i criteri di controllo per gli ispettori della 
produzione primaria o le istruzioni tecniche per 
combattere il nuovo parassita aethina tumida. 
Ho conosciuto e apprezzato Heinrich Heusser. 
Il Cantone dei Grigioni e i Cantoni originari sono 
cantoni di montagna che hanno la stessa filoso-
fia per quanto riguarda l’apicoltura e la lotta alle 
malattie. In caso di problemi, abbiamo sempre 
potuto darci buoni consigli in modo reciproco. 
Dato che da anni sto ristrutturando un rustico 
a Mesocco e che conosco e apprezzo molto 
bene la regione, ho subito accettato la propo-
sta di Heinrich di assumere il posto vacante di 
ispettore apicolo. Non vedo l’ora di conoscere 
presto di persona tutti gli apicoltori della Me-
solcina e della Val Calanca e personalmente vi 
auguro buona salute e colonie di api sempre 
sane e forti e caldaie piene di miele.

Nuovo ispettore
per la regione Moesa
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Nel lontano 1995/96 la STA si era trovata in dif-
ficoltà a causa delle giacenze del miele alla STI-
SA di Cadenazzo  conseguente  al blocco delle 
vendite di miele da parte della COMIELE. Oltre 
a bloccare le vendite si era purtroppo bloccata 
anche la gestione della società.
Un momento difficile che bisognava assoluta-
mente superare, per fortuna nella sfortuna la 
produzione di miele nell’annata 1997 fu molto 
scarsa e le giacenze vennero buone per com-
pensare lo scarso raccolto.
Da parte mia, novello redattore, si trattava 
di dare una mano nella gestione societaria in 

quanto non si riusciva più  a quantificare gli ef-
fettivi  reali dei soci, esisteva una lista cartacea 
con tutti i nomi dei soci ma chiaramente non 
era aggiornata, in tipografia Leins Ballinari un 
vecchio PC della  IBM aveva una lista da dove 
si stampavano gli indirizzi de L’Ape.
Con l’aiuto di Marco Nessi, informatico presso 
La Posta a Bellinzona, siamo riusciti a recupe-
rare i  files e ad aggiornare la liste, da qui l’idea 
poi di creare una banca dati per migliorare la 
gestione, a quei tempi  le esigenze erano diver-
se occorreva quindi considerare tutte le varianti.
Lista degli indirizzi, liste delle quote, stampa del-

La banca dati FTA
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le etichette, richiami, consegne miele, detentori 
di quote COMIELE, marchio miele, diario delle 
attività, spedizione /ricevimento dati aggiornati, 
invio indirizzi alla tipografia.
Alcune funzioni sono poi state abbandonate in 
quanto non utilizzate, è stata però aggiunta la 
Mailing list molto utile per inviare le comunica-
zioni via email. 
Il gestore registra tutti i pagamenti man mano 
che entrano sul conto presso il conto corrente 
di Postfinance, un semaforo verde visualizza la 
quota versata, in pochi istanti si possono avere 

tutte le liste dei soci che non hanno versato la 
quota ed elaborare le liste per inoltrare la fattu-
razione ed in secondo tempo i richiami.
Inoltre si possono avere  le liste dei soci divisi 
per sezione, per categoria  oppure per anno 
di entrata, il tutto con delle semplici operazioni 
che non necessitano nessuna conoscenza in-
formatica.
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Bilancio
e conto economico 2021

ATTIVI 31.12.2021 31.12.2020
Conto corrente postale 15-424222-1 FTA 181’710.21 50’835.97
Conto corrente postale 15-424224-4 Marchio miele FTA 17’609.77 8’289.97
BSCT - Conto RISPARMIO 19424728.2002 9’127.27 −−.−−
BSCT - Conto BASE corrente 19424728.2001 16’336.63 −−.−−
Crediti verso terzi 955.00 1’172.00
Conto corrente STA −−.−− 11’636.90
Transitori attivi 12’243.90  −−.−−
TOTALE ATTIVI 237’982.78 71’934.84

PASSIVI 31.12.2021 31.12.2020
Creditori  −−.−− 804.30
Fondo “coop adotta un’arnia” 11’378.60 −−.−−
Fondo “Formazione e Divulgazione” 7’800.00 3’500.00
Fondo “Blue Planet - Virginia Boeger Stiftung X.X.” -  
ESERCIZIO Casa dell’ape 175’391.93 59’333.60
Fondo “Blue Planet - Virginia Boeger Stiftung X.X.“ -
INVESTIMENTI Casa dell’ape −−.−− −−.−−
Transitori passivi −−.−− −−.−−
Capitale proprio / capitale sociale 43’381.45 −−.−−
Utile 30.80 8’296.94
TOTALE PASSIVI 237’982.78 71’934.84
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COSTI 2021 2020
Spese viaggio - vitto - alloggio 425.80 −−.−−
Spese visite aziendali marchio miele 1’380.00 1’440.00
Spese Assemblea Delegati 100.00 −−.−−
Spese di rappresentanza 846.35 203.95
Spese membri direttiva + web designer 5’500.00 5’500.00
Contributi alle sezioni 3’245.00 3’969.20
Contributi a apisuisse 5’445.00 5’845.00
Contributi a diversi 1’000.00 1’000.00
Costi amministrativi 4’139.45 −−.−−
Costi CCP + Banca 752.20 590.81
Costi redazione + stampa + invio l’APE 14’851.50 13’983.10
Costi sito apicoltura.ch 465.40 271.55
Costi marchio miele 4’280.15 2’898.45
Porti (spese postali) 210.00 267.60
Piccoli investimenti 545.50 −−.−−
Materiale di consumo 1’038.90 756.55
Stampati e materiali pubblicitari 4’991.90 794.00
Ammortamenti e rettifiche di valore dell’attivo fisso 80.00 −−.−−
Versamento a fondo “Formazione” 4’300.00 3’500.00
Costi ESERCIZIO Casa dell’ape (utilizzo fondo nell’anno) 3’941.67 666.40
Costi INVESTIMENTO Casa dell’ape (utilizzo fondo nell’anno) 2’541.05 8’973.45
Imposte dirette 117.90 46.30
TOTALE COSTI 60’197.77 50’706.36

RICAVI 2021 2020
Quote sociali 26’450.00 27’309.00
Abbonamento l’APE 4’500.00 2’730.00
Pubblicità l’APE 5’223.13 4’192.00
Tasse adesione sigillo apisuisse 3’110.00 2’960.00
Vendita sigilli Marchio Miele 6’303.00 6’653.25
Ricavi finanziari e rettifiche di valore 9.12 −−.−−
Altri ricavi 7’980.60 5’419.20
Donazioni 170.00 100.00
Prelievo “Blue Planet - Virginia Boeger Stiftung X.X.” -  
ESERCIZIO Casa dell’ape 3’941.67 666.40
Prelievo “Blue Planet - Virginia Boeger Stiftung X.X.” -
INVESTIMENTO Casa dell’ape 2’541.05 8’973.45
TOTALE RICAVI 60’228.57 59’003.30
Utile 30.80 8’296.94
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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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Rapporto di revisione
Rendiconto economico 2021 della FTA

Onoranda Assemblea,

in qualità di revisori, conformemente al manda-
to conferitoci, abbiamo verificato e analizzato in 
data 2 febbraio 2022 i rendiconti finanziari del-
la Federazione Ticinese Apicoltori (FTA) relativi 
all’esercizio 2021, alla presenza del cassiere 
Michele Mozzetti.
Il conto economico della FTA 2021 fa segna-
re costi totali per CHF 60’197.77, di cui CHF 
2’541.05 legati agli investimenti per la realiz-
zazione della Casa dell’ape, e ricavi per CHF 
60’228.57. L’esercizio chiude pertanto con un 
utile di CHF 30.80, riportata a capitale proprio.
Il capitale proprio della FTA ammonta, dopo il 
riporto dell’utile, a CHF 43’412.25.
Per il passaggio dalla STA alla FTA nel 2021 
si è dovuto versare all’Amministrazione fe-
derale delle contribuzioni un importo di CHF 
12’243.90, corrispondente al 35% di imposta 
preventiva sull’eccedenza di liquidazione. Nel 
corso dell’anno 2022 l’imposta verrà rimborsa-
ta alla FTA.
Come l’anno 2020, anche il 2021 è stato parti-
colare e condizionato dalla situazione sanitaria 
legata alla pandemia che ha fortemente limitato 
le attività della FTA. In considerazione della limi-
tata attività svolta durante l’anno a favore degli 
apicoltori, con corsi di aggiornamento e for-
mazione, si è deciso di accantonare nel conto 
“Fondo Formazione e Divulgazione” un importo 
di CHF 4’300.00 che verrà utilizzato per le fu-
ture attività.
Il 25 aprile 2021 si è potuto inaugurare la Ca-
sa dell’ape, costruita all’interno del comparto 
dell’Azienda agraria cantonale di Mezzana - 
Centro professionale del verde.

Per il settore apistico cantonale questo traguar-
do riveste un particolare importanza conside-
rato che l’edificio permette attività didattiche e 
divulgative legate al mondo dell’ape.
Il finanziamento dell’investimento è stato possi-
bile grazie al fondo d’investimento “Blue Planet 
- Virginia Boeger Stiftung X.X.”, l’importo di CHF 
80’000.00 messoci a disposizione è stato inte-
ramente utilizzato.
In qualità di revisori abbiamo verificato, con 
molta attenzione ed esiti positivi, la correttezza 
delle operazioni contabili e le registrazioni lega-
te al citato fondo.
Il cassiere Michele Mozzetti ci ha presentato la 
contabilità in modo esplicito e trasparente: la 
stessa è risultata molto ordinata e chiara. Ogni 
approfondimento da noi richiesto ha sortito ri-
sposte esaustive.
Ci complimentiamo con tutto il comitato FTA 
per l’impegno profuso in favore dell’apicoltura 
ticinese, nonché per l’ottima tenuta della conta-
bilità, che raccomandiamo di accettare.

Cordialmente.

I revisori
Andrea Sartori, Renzo Gaggetta e Geo Sala

Vogorno, 2 febbraio 2022



32

V A S O  P E R  M I E L E  T U T T O  C O M P R E S O
Vaso in vetro per miele, forma bassa, coperchio multicolore a vite, IVA compresa

da pezzi franco Chiasso   150       300       500      1000   1 Pal   +2 Pal
- . 6 8
- . 5 1
- . 4 5
- . 4 0
- . 3 9

a
rich

iesta

Consegne a domici l io  
Ticino + Moesano da Fr. 55
Per quantità richiedere offerta
Campioni gratuiti a richiesta

Altri vasi e bottiglie
per frutta, verdura a richiesta

1 Kg   con coperchio
1/2 Kg con coperchio
1/4 Kg con coperchio
1/8 Kg con coperchio
 50 g.   con coperchio 
s o l o  c o p e r c h i o

- . 8 4    - . 7 7    - . 7 5    - . 7 0
- . 7 6    - . 6 9    - . 6 5    - . 6 3
- . 6 7    - . 6 1    - . 5 9    - . 5 5
- . 6 4    - . 5 8    - . 5 5    - . 5 3
- . 6 5    - . 5 7    - . 5 3    - . 5 2
- . 3 6    - . 3 2    - . 3 0    - . 2 9 -.20 a scatola

    0 9 1  6 4 7  3 0  8 4
c r i v e l l i i m b a l l a g g i @ h o t m a i l . c o m

C r i v e l l i
I m b a l l a g g i

C h i a s s o

• Vendo materiale apistico 
 Melario, solo struttura legno: 4 CHF/pez-

zo. Melario completo di favi costruiti con 
cera bio: 25 CHF/pezzo. Blocco di cera 
da opercoli fusa, grezza: 23 CHF/kg. Fo-
gli cerei per nido DB: 30 CHF/kg. Cera 
consegnata con certificato di analisi Bio 
Suisse.

 Prezzo trattabile in base alla quantità de-
siderata.

 Gabriele Bianchi
 079 580 86 98 - 091 743 44 24
 info@bianchi.bio

• Per mancato uso cedo alcune arnie  
usate. Prezzo da concordare.

 Del Don Silvano, 091 825 24 21

L’angolo degli affari

Tariffe per la pubblicità

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

1 pagina Fr. 120.00 Fr. 225.00 Fr. 340.00 Fr. 445.00 Fr. 550.00 Fr. 650.00

1/2 pagina Fr.  80.00 Fr. 150.00 Fr. 225.00 Fr. 300.00 Fr. 370.00 Fr. 430.00

1/4 pagina Fr.  50.00 Fr.  95.00 Fr. 140.00 Fr. 185.00 Fr. 230.00 Fr. 270.00 

COMUNICATO

Rinvio dell’Assemblea 
dei Delegati FTA

Si informano i lettori che in occasione della riu-
nione ordinaria del Comitato Cantonale tenutasi 
a Bellinzona lo scorso 8 febbraio 2022, è stato 
deciso di rinviare l’Assemblea dei Delegati, pre-
vista per il 26 marzo 2022, a data da convenire 
nel corso di quest’anno.

La Redazione



HOSTETTLERS®

Nutrimento per API

Hostettler - Spezialzucker AG
Karl Roth-Strasse 1 • CH-5600 Lenzburg
Tel. gratuita 0800 825 725 • www.hostettlers.ch 20

20
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www.hostettlers.ch

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

Tel. 091 851 90 40

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

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

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

prezzi netto Fr./kg
a partire BagInBox 20 kg

20 1.46  
100 1.38
300 1.37  
400 1.36  
500 1.33 
600 1.30
800 1.27

1000 1.21
da 2000 kg su richiesta

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

Prezzi di base, IVA incl. sconti, consegna su

www.hostettlers.ch

CANDITO per API
ideale per la nutrizione di 
stimolazione in primavera

Prezzi base, IVA incl.    Fr./ kg
8x 1,5 kg (1) 3.65
1x 6 kg (2) 3.45

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

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

192 kg 40 ct. /kg
300 kg su richiesta

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

HOSTETTLERS®

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

VASCHETTA TRASPARENTE

disponibile
anche in

qualità BIO
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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 17 marzo 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 Esente  
Cortesi Livio  
079 621 58 88  
livio.cortesi@bluewin.ch

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

Leventina Esente 
Dazzi Vincenzo 
079 526 58 19 
cenz.dazzi@bluewin.ch

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


