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Dopo il controllo della caduta naturale 
della varroa di fine giugno o inizio luglio, 
il primo trattamento d’estate s’impone 
al fine di permettere alle api d’inverno di 
svilupparsi in salute. Per quanto riguarda 
i metodi con l’acido formico, esistono di-
versi tipi di diffusori (a forma di bottiglia, a 
strisce o a spugna). Per i metodi che usano 
l’acido ossalico è essenziale che la colo-
nia sia priva di covata (blocco della covata 
o asportazione totale con valorizzazione 
della covata) e, per finire, c’è la possibilità 
di fare completamente a meno dei varroa-
cidi: il metodo del telaino trappola.

Pierre-Alain Kurth
Consigliere regionale per la Svizzera romanda,
Servizio sanitario apicolo (SSA)
pierre-alain.kurth@apiservice.ch)
(SAR, Revue suisse d’apiculture n.7/2022, luglio)

Tradotto e adattato dalla redazione

La più grande preoccupazione delle apicoltrici 
e degli apicoltori è la varroa. Tenere quest’acaro 
sotto controllo è uno dei compiti più importanti. 
Ciò implica il rilevamento dell’acaro, l’argina-
mento della sua proliferazione e l’attuazione dei 
trattamenti. Il concetto varroa del SSA è una 
buona linea direttrice che ha dimostrato la sua 
validità nella pratica.

La Varroa
Quest’acaro originario dell’Asia è arrivato in 
Svizzera nel 1984. In pochi anni ha colonizza-
to la totalità delle arinie del paese. Si nutre del 
grasso delle api. In primavera il numero delle 

varroe raddoppia ogni mese. L’80% degli acari 
si trova all’interno della covata e solo il 20% sta 
sulle api. Conosciamo 28 virus delle api e, di 
principio, possono essere tutti trasmessi dalla 
varroa. Tuttavia, quelli la cui trasmissione crea 
più spesso dei problemi sono il virus delle ali 
deformi e quello della paralisi acuta.
È importante riuscire a gestire la rapida pro-
gressione della varroa fin dall’inizio della prima-
vera, se si vogliono invernare delle colonie in 
buona salute. La posa e la rimozione ripetuta 
del telaino da fuco (prontuario 1.4.1) consente 
di catturare fino al 50% delle varroe. La rimozio-
ne del telaino va fatta, ben inteso, prima della 
schiusa delle celle di fuco, altrimenti provoche-
remo una maggiore infestazione!
Vale la pena di contare gli acari di ogni colonia 
individualmente e, se necessario, di prendere 
immediatamente delle misure. L’infestazio-
ne può variare considerevolmente da un’arnia 
all’altra. In conformità col concetto varroa, il 
SSA raccomanda di controllare almeno tre vol-
te all’anno la caduta naturale degli acari: a fine 
maggio, a fine giugno/inizio luglio e a fine otto-
bre/inizio novembre.
Alla fine dell’estate una forte carica di varroa 
richiede un’azione rapida, sia che si faccia im-
mediatamente il primo trattamento estivo (con o 
senza acido formico), sia effettuando un tratta-
mento d’urgenza.

Il primo trattamento estivo
Per il primo trattamento d’estate ci si può avva-
lere sia di metodi con l’acido formico che sen-
za. Se si opta per un trattamento senza acido 
formico, bisogna cominciare nella prima metà 
del mese di luglio. Chi sceglie il metodo di lun-

Primo trattamento estivo
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ga durata con l’acido formico, deve cominciare 
entro fine luglio, conformemente al concetto 
varroa del SSA.
In questi ultimi anni la canicola che spesso ar-
riva tra il mese di luglio e quello di agosto, può 
rendere impossibile l’applicazione dell’acido 
formico al momento giusto. Il concetto varroa, 
ripreso nel concetto aziendale (https://.concet-
toaziendale.apiservice.ch), dà delle valide alter-
native di trattamento, che funzionano indipen-
dentemente dalle temperature. 

Punti importanti di cui tener conto nei tratta-
menti all’acido formico:

• Portare vestiti a maniche lunghe, dei guanti e 
degli occhiali di protezione.

• Posare i diffusori al mattino presto, quando è 
ancora fresco.

• Evitare assolutamente le canicole, che ac-
celerano l’evaporazione dell’acido formico e 
sono pericolose per la colonia.

• La colonia deve disporre di sufficienti scorte 
in celle aperte prima dell’inizio del trattamen-
to.

• Seguire scrupolosamente, per ogni tipo di 
medicamento veterinario e diffusore, le istru-
zioni d’impiego e la posologia.

• Non rimettere i melari dopo il trattamento.

I metodi senza acido formico (vedi prontuario 
1.6.1 Blocco della covata, 1.6.2 Metodo del te-
laino trappola e 1.6.4 Asportazione totale con 
valorizzazione della covata) rappresentano del-
le valide alternative al primo trattamento con 
acido formico. Tuttavia il secondo trattamento 
estivo all’acido formico andrà comunque effet-
tuato.

Auguro a tutte e tutti voi 
una buona fine d’estate 
con le vostre api.

Il diffusore professionale Nassenheider posizionato nell’arnia.
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Dopo essersi installato nei cantoni di Gi-
nevra e Giura nel 2020, il parassita non è 
riuscito a diffondersi ulteriormente l’anno 
scorso a causa delle condizioni meteo-
rologiche. A Ginevra sono stati trovati e 
distrutti quattro piccoli nidi. Quest’anno, 
i segni precursori sono meno favorevoli 
dal punto di vista degli apicoltori. È quindi 
ancora più importante scoprire e segna-
lare tempestivamente i calabroni e i nidi 
sospetti al Servizio sanitario apistico. È 
grazie a questa strategia che i cantoni 
potranno organizzare con successo la ri-
cerca e la distruzione dei nidi prima che 
emerga la nuova generazione di regine. 

Daniel Cherix
Professore onorario dell’Università di Losanna
daniel.cherix@unil.ch 

Lukas Seehausen
Entomologo del CABI (Centre for Agriculture and 
Bioscience International), l.seehausen@cabi.org  

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

Biologia e distribuzione
La Vespa velutina è un Imenottero sociale ori-
ginario dei territori compresi tra l’Afghanistan 
e la Cina orientale, l’Indocina e l’Indonesia.  
Costruisce i nidi primari spesso in luoghi ripa-
rati in prossimità delle abitazioni e i nidi secon-
dari per lo più in cima agli alberi. Può produrre 
diverse migliaia di nuovi individui per stagione  
(tra cui diverse centinaia di nuove regine). I ca-

labroni asiatici cacciano gli insetti, in particolare 
le api mellifere e selvatiche, per nutrire le proprie 
larve.
In Europa, il calabrone asiatico è stato sco-
perto per la prima volta nel 2004 nella Francia 
sudoccidentale. Da allora si è propagato in di-
versi paesi: Spagna (2010), Portogallo (2011), 
Belgio (2011), Italia (2012), Germania (2014), Re-
gno Unito (2016), Paesi Bassi (2017) e Svizzera 
(2017). 

Situazione in Svizzera 
(stato a fine dicembre 2021)
Dopo la scoperta di un unico calabrone asiatico 
nel Giura nell’aprile 2017 e di un piccolo nido a 
Mont-sur-Rolle nel canton Vaud nel dicembre 
2019, nel 2020 questo devastatore si è installa-
to nei cantoni di Ginevra e Giura e un esemplare 
isolato è stato individuato in Ticino. Nel 2021 a 
Ginevra sono stati distrutti quattro piccoli nidi di 
calabroni asiatici ed è stato scoperto un esem-
plare isolato. 
Nel Giura, è stata confermata soltanto la sco-

Il calabrone asiatico
Una specie invasiva in Svizzera

Operaia di calabrone asiatico che scompone un’ape mel-
lifera.
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perta di un esemplare nel 2021. Non è stato 
segnalato in Svizzera alcun nido di grosse di-
mensioni. Si può presumere che la diffusione 
del calabrone asiatico sia stata frenata dalle 
condizioni meteorologiche sfavorevoli l’anno 
scorso, data la primavera molto instabile e fred-
da e l’estate umida. Quest’anno, per contro, in 
primavera le condizioni meteorologiche erano 
molto favorevoli alla diffusione del calabrone 
asiatico. 
In particolare, la regione frontaliera tra Ginevra e 
Sciaffusa è climaticamente favorevole e rischia 
di essere invasa dal calabrone asiatico nel cor-
so dei prossimi anni.

Lotta
Senza un processo di notifica funzionale, anche 
il migliore sistema di lotta diventa inefficace. Per 
far fronte a questa specie invasiva, è essenzia-
le ricevere buone informazioni dal pubblico, a 
cominciare dagli apicoltori. La capacità di iden-
tificare correttamente il calabrone asiatico e di 
fare una foto o un video (talvolta più facile) da 
inviare per l’identificazione al Servizio sanita-
rio apistico (SSA) è già un grande passo avan-
ti. Incoraggiamo quindi il lettore a informarsi su 
questa specie e sul modo per distinguerla dagli 
altri insetti indigeni della Svizzera. L’individua-
zione e la segnalazione degli esemplari sono un 

Mappa di distribuzione del calabrone asiatico in Svizzera (fonte dei dati: SSA, base della mappa © Swisstopo)
(in rosso = nidi distrutti; in arancione = esemplari scoperti).
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presupposto importante di una lotta efficace. 
Le tappe successive sono poi decisive. Per 
impedire alle nuove regine di lasciare il nido, 
di accoppiarsi e di creare nuove colonie l’anno 
successivo, i nidi devono essere distrutti prima 
della fine del mese di settembre, se possibile. 
Come confermato dagli studi scientifici, è es-
senziale agire con grande tempestività.  

➜ Ricerca dei nidi
Non appena il ritrovamento di un calabrone 
asiatico è confermato, gli specialisti cercano al-

tri esemplari nell’area dell’identificazione. Se ne 
trovano altri, deve essere cercato il nido. A par-
tire dal mese di luglio, ma soprattutto in agosto 
e settembre, i calabroni asiatici attaccano le api 
mellifere in stretta prossimità dell’arnia. 
Se non viene trovato il nido nei dintorni, uno 
specialista con un’apposita formazione proce-
de alla loro cattura, installa un mini-trasmetti-
tore e li rilascia in libertà. Grazie alla radiote-
lemetria, è possibile determinare l’ubicazione 
del nido. La ricerca e la distruzione dei nidi è 
responsabilità del cantone. 
 
➜ Distruzione dei nidi
Quando le attività di disinfestazione non rien-
trano nei compiti dei pompieri, il cantone deve 
incaricare un disinfestatore. In funzione dell’ac-
cessibilità del nido e dell’altezza, sono neces-
sarie speciali piattaforme elevatrici e talvolta 
persino arrampicatori esperti.
Il sistema attualmente utilizzato in Svizzera per 
uccidere una colonia di calabroni è l’utilizzo di 
un insetticida da parte di un disinfestatore auto-
rizzato. Non sono invece raccomandati altri me-
todi come il congelamento (i nidi sono troppo 
grandi e spesso poco accessibili) o la bruciatu-
ra dei nidi (molti esemplari sfuggono) o l’utilizzo 
di mezzi invasivi come i cannoni ad acqua (che 
scatenano un comportamento aggressivo dei 
calabroni).
La Svizzera persegue attualmente l’obiettivo 
dell’estirpazione in conformità con il sistema di 
classificazione per le specie esotiche invasive. 

Sintesi dei dati relativi al calabrone asiatico in Svizzera nel 2021

Mese/anno Cantone Località Tipo Distruzione
04.2021 GE Bernex  1 esemplare (giovane regina) No
06.2021 GE Onex 1 nido primario Sì
09.2021 GE Chêne-Bougeries  1 piccolo nido Sì
09.2021 GE Carouge  1 piccolo nido Sì
09.2021 GE Veyrier 1 piccolo nido Sì
11.2021 JU Les Bois 1 esemplare (maschio) No

Nido primario al riparo (Ginevra 2021).
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Qualora ciò non fosse più possibile, la colo-
nizzazione delle nuove zone deve essere con-
tenuta il più possibile o per lo meno rallentata 
fortemente. 

➜ La Task Force
Quando il parassita compare sul territorio di un 
cantone per la prima volta, il cantone può fare 
appello ai servizi della Task Force che sarà for-
mata da Daniel Cherix (UNIL), Lukas Seehau-
sen (CABI) e un collaboratore del SSA. La Task 
Force avrà il compito di intervenire in loco (or-
ganizzare la ricerca di nidi e dare poi istruzioni 
per la loro distruzione), assicurando al tempo 

stesso la formazione pratica dei responsabili 
cantonali affinché possano in seguito agire au-
tonomamente.

Cosa possono fare le apicoltrici 
e gli apicoltori 

➜ Osservare le arnie 
e annunciare i casi sospetti

Gli apicoltori sono pregati di avere un occhio 
attento per individuare il calabrone, che è di co-
lore scuro con le estremità delle zampe gialle 
(cfr. foto). Una volta che il devastatore si installa 
in una regione, appare in quantità più nume-
rose davanti alle arnie tra agosto e ottobre. È 
importante osservare regolarmente le arnie ver-
so mezzogiorno nelle giornate assolate per al-
meno 20 minuti e inviare immediatamente ogni 
insetto sospetto al SSA per l’identificazione (al-
ternativamente può essere più semplice e ra-
pido inviare una foto o eventualmente un video 
via e-mail all’indirizzo info@apiservice.ch). Una 
volta che il SSA è informato, non si deve fare 
altro fino a nuovo avviso. Se scoprite un nido 
sospetto (cfr. foto), scattate una foto e inviatela 
al SSA per un’analisi più approfondita.

➜ Griglie di protezione 
invece di trappole inutili

La misura di lotta più efficace contro il calabro-
ne asiatico è l’eliminazione dei nidi. Anche se 

Caratteristiche del calabrone asiatico: corpo scuro, zampe gialle e nido a forma di pera con accesso laterale.
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Nido secondario in un albero (Ginevra 2020).
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Andermatt BioVet AG, 6146 Grossdietwil  
062 917 51 10 info@biovet.ch www.biovet.ch

Formivar® 
Acido formico contro 
la Varroa 
Acido formico per il trattamento estivo 
della varroa. Per l’evaporazione sopra la 
camera di covata con l’ausilio di un 
diffusore adatto (FAM o Liebig dispen-
ser). Agisce rapidamente e anche nelle 
celle di covata opercolate. Non utilizzare 
durante il raccolto.  
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sono regolarmente proposte nuove trappole 
per proteggere le api, continuano a non esister-
ne di efficaci e selettive. Gli specialisti e il SSA 
sconsigliano vivamente l’utilizzo di trappole, 
che sono peraltro proibite in alcuni cantoni. 
Se il calabrone asiatico dovesse diffondersi in 
una regione, uno studio francese ha dimostra-
to che la protezione delle aperture di volo con 
una griglia può contribuire a ridurre la pressione 
esercitata su un apiario. Trovate le istruzioni per 
costruire le voliere nel prontuario 2.7.1. del SSA 
(www.apicoltura.ch/prontuario).

➜ Buona pratica apistica
Gli apicoltori dovrebbero prestare particolare 
attenzione alla valutazione e alla selezione mi-
rata delle colonie (prontuario 4.7.) e conservare 
nell’apiario soltanto le colonie sane e forti. 
Non posare mai i favi all’aria aperta, né lasciarli 
da leccare all’esterno dell’arnia; sospender-
li invece dietro il diaframma o la finestra. I favi 
vecchi devono essere fusi il più rapidamente 
possibile. 
È altresì importante che ogni colonia abbia 
sempre una quantità di nutrimento sufficiente.

➜ Trappole a feromoni 
Dei ricercatori cinesi e francesi sono riusciti 
a identificare un miscuglio di sostanze vo-
latili (feromoni) che attira i maschi del cala-
brone asiatico. 
I risultati di questo studio sono stati pub-
blicati nel febbraio di quest’anno con il ti-
tolo «Designing a sex pheromone blend for 
attracting the yellow-legged hornet (Vespa 
velutina), a pest in its native and invasive 
ranges worldwide» (nella rivista Entomolo-
gia Generalis). 
Le trappole a feromoni hanno il grande 
vantaggio di essere apparentemente più 
selettive rispetto ad altre trappole. Non of-
frono però alcuna garanzia di catturare tutti 
i maschi presenti in una zona e di impedire 
la fecondazione delle future regine. L’utilità 
di queste trappole a feromoni per l’identifi-
cazione della specie nelle regioni appena 
infestate, il tracciamento della sua distribu-
zione e il controllo delle popolazioni deve 
ancora essere studiata. 
Le trappole non sono ancora disponibili in 
commercio e bisognerà attendere ancora 
almeno due-tre anni prima che i test siano 
terminati e che le trappole siano prodotte 
su scala industriale. 

Apertura di volo protetta da una griglia.

Ubicazione caratteristica di un nido secondario di calabrone 
asiatico in un albero.
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È altresì consigliato di non invernare le colonie 
con riserve contenenti del melezitosio (miele 
cemento), in quanto si tratta di uno zucchero 
complesso, indigesto per le api. Inoltre, e ciò 
vale per tutti i mieli che possono cristallizzarsi 
nei favi (ad es. il miele di edera), le api avranno 
bisogno di grandi quantità di acqua per rendere 
consumabili tali riserve, il che è difficile in inver-
no quando restano chiuse nell’arnia per nume-
rose settimane. Di conseguenza, l’invernamen-
to con questo tipo di riserve rischia di incidere 
negativamente sulla salute delle colonie.
Gli effetti negativi di un tenore elevato di sali 
minerali e di zuccheri difficilmente digeribili in-
vitano altresì a vietare i nutrimenti con zuccheri 
non raffinati (ad es. lo zucchero bruno) e quelli 
che contengono zuccheri complessi (ad es. l’a-
mido).
Per tali motivi, si consiglia di privilegiare per il 
nutrimento nel secondo semestre i seguenti 
prodotti:
• miele di fiori poco mineralizzato, che non si 

cristallizza nel favo, prodotto nell’azienda per-
sonale, apportato ad es. sotto forma di favi 
completi;

• acqua zuccherata, preparata all’occorren-
za dall’apicoltore a partire da acqua tiepida 
e saccarosio (zucchero bianco da cucina/
cristallino), con concentrazioni di zucchero 
comprese tra 1:1 (per colonie che devono 
terminare la costruzione dei favi, ad esempio 
dopo un travasamento su fogli cerei) e 3:2 
(per colonie che non hanno bisogno di co-
struire i favi); 

• sciroppi acquistati destinati al nutrimento del-
le api, contenenti essenzialmente glucosio e 
fruttosio e pochi zuccheri non assimilabili.

Il nutrimento di fine stagione
Un compito fondamentale 
per un invernamento sereno

Dopo la raccolta del miele estivo, un com-
pito fondamentale da portare a termine è 
quello del nutrimento, al pari dei tratta-
menti contro la varroa. Bisogna assicu-
rarsi che le colonie dispongano sempre 
di una quantità sufficiente di nutrimento 
di qualità per l’allevamento delle api in-
vernali e poi per l’invernamento. L’apicol-
tore o l’apicoltrice deve intervenire se le 
riserve presenti nel corpo dell’arnia sono 
insufficienti per l’invernamento o hanno 
caratteristiche sfavorevoli alla salute delle 
colonie. Le azioni da compiere nell’apiario 
sono presentate di seguito.

Matthieu Guichard
apiservice/Servizio sanitario apistico (SSA)
matthieu.guichard@apiservice.ch

Con cosa nutrire?
Una colonia di api ha bisogno di nutrimento 
facilmente accessibile e ben digeribile per l’in-
vernamento. Intuitivamente, il miele, in quanto 
nutrimento raccolto dalle api, sembra essere la 
soluzione più pertinente. Tuttavia, quando le api 
hanno raccolto melata scura durante l’estate, le 
riserve costituite possono essere nefaste per le 
colonie. Il miele di melata scura, infatti, è for-
temente mineralizzato e presenta una tossicità 
per le api: può danneggiare le pareti del loro 
sistema digestivo e favorire la comparsa di no-
sema nel corso dell’inverno. L’invernamento di 
colonie con la melata scura è quindi associato 
a un rischio elevato di diminuzione della dimen-
sione delle popolazioni e persino di mortalità 
delle colonie. 
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Nutrimento in un’arnia magazzino con acqua zuccherata in un nutritore tondo.
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Installazione di un recipiente con lo sciroppo al di sopra di una colonia in arnia svizzera.
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Inoltre, il nutrimento delle colonie con certifi-
cazione di apicoltura biologica o Demeter de-
ve essere conforme alle regole vigenti per tali 
marchi.

Quando e come nutrire?

Metà luglio: primo nutrimento dopo la raccolta 
e prima del 1° trattamento con l’acido formico; 
limitare la presenza di melata scura nei favi da 
nido dell’arnia.
In luglio è effettuata la raccolta del miele estivo 
ed è necessario che la colonia produttiva di-
sponga di nutrimento a sufficienza, almeno 5 
kg, dopo la rimozione dei melari. In caso con-
trario, è necessario un apporto di nutrimento. 
Peraltro, l’applicazione di un trattamento con 
l’acido formico genera stress per le colonie ed 
è importante che abbiano a disposizione del 

nutrimento aperto, più facilmente utilizzabile. A 
tal fine, si raccomanda di nutrire tutte le colonie 
con piccole dosi (circa 5 kg di nutrimento per 
colonia) prima dell’esecuzione del trattamen-
to. Si raccomanda che i nutrimenti liquidi non 
coincidano con i trattamenti all’acido formico, 
poiché l’umidità formatasi con lo stoccaggio del 
nutrimento limiterebbe l’efficacia del trattamen-
to. Nel caso in cui siano utilizzati metodi di lotta 
contro la varroa senza acido formico, il nutri-
mento può essere iniziato appena si termina la 
raccolta del miele estivo.
Il nutrimento è un’attività che richiede estremo 
rigore da parte dell’apicoltore, per evitare di 
scatenare situazioni di saccheggio. Pertanto, i 
nutrimenti in forma liquida (acqua zuccherata e 
sciroppi) devono essere di preferenza appor-
tati alla sera, affinché le api possano stoccarli 
durante la notte. I nutrimenti devono essere a 
tenuta stagna e inaccessibili dall’esterno della 
colonia ed eventuali macchie di sciroppo devo-
no essere lavate immediatamente. Queste pre-
cauzioni sono motivate dalla forte appetibilità 
del nutrimento per le api. 
Per assicurare che alla fine dell’estate siano 
state allevate abbastanza api invernali, è im-
portante non fornire quantità troppo elevate di 
nutrimento troppo presto durante la stagione. 
Altrimenti si rischia che le api riempiano le celle 
destinate all’allevamento della covata con il nu-
trimento apportato, causando di conseguenza 
una minore produzione di giovani api. Il rischio 
è particolarmente elevato per le giovani colonie. 
Se dovesse succedere, la sostituzione dei fa-
vi contenenti le riserve eccedenti con favi vuoti 
può creare nuovo spazio per la covata. 
Per limitare una presenza eccessiva di melata 
scura nel corpo dell’arnia dopo l’ultima raccolta 
(difficilmente digeribile e causa di nosema), può 
essere utile limitare il numero dei telaini del nido 
di covata nel periodo dell’offerta di nettare esti-
va, ad esempio con un diaframma, al fine di fa-
vorire il riempimento dei favi dei melari, che sa-
ranno raccolti. Se le riserve presenti nel corpo 

L’acqua zuccherata può essere preparata semplicemente 
dall’apicoltore/apicoltrice.
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dell’arnia sono effettivamente poche, un primo 
nutrimento dovrà essere effettuato immediata-
mente dopo la raccolta. Qualora le api abbiano 
stoccato melata scura nel corpo dell’arnia, i fa-
vi che ne contengono quantità troppo elevate 
possono essere rimossi prima del nutrimento 
e sostituiti con telaini da costruire (in luglio) o 
già costruiti (più avanti). Delle piccole quantità 
residue di melata scura nel corpo dell’arnia non 
sono in genere problematiche, poiché potranno 
essere consumate dalle api prima dell’inverno 
e saranno “diluite” dall’aggiunta di nutrimento.

Agosto-settembre:  
preparare le riserve invernali
Una volta effettuato il primo trattamento, si con-
siglia di valutare la quantità di riserve presenti 
nel corpo dell’arnia e di integrarle se necessa-
rio in vista dell’invernamento. A seconda della 
quantità necessaria, l’apporto di nutrimento 
può essere effettuato una o più volte. La va-
lutazione di quanto nutrimento occorre dovrà 
essere fatta sulla base della quantità già di-
sponibile, ossia stimando le superfici dei favi 

coperte di nutrimento o determinando il peso 
del nutrimento (misurando o stimando il peso e 
sottraendovi il peso dell’arnia vuota).
Una colonia ha in generale bisogno di 20 kg di 
nutrimento per superare il periodo invernale. 
Sapendo che un favo del corpo dell’arnia sviz-
zera completamente pieno equivale a circa 3 kg 
di nutrimento (4 kg per un favo Dadant), bisogna 
prevedere riserve di nutrimento corrispondenti 
a circa 7 favi di arnia svizzera (o 5 favi di arnia 
Dadant) completamente pieni. 
Per permettere alla colonia di formare il glomere 
invernale, è utile che le zone al di sotto dei telaini 
al centro dell’arnia siano prive di riserve, su una 
superficie equivalente a quella di una mano; è 
quindi importante non nutrire eccessivamente.

Ottobre:  
verificare le riserve e integrare se necessario
Dopo il secondo trattamento all’acido formi-
co, un nuovo controllo consente di valutare la 
quantità di nutrimento disponibile nelle colo-
nie e identificare quelle che non dispongono 
di sufficienti provviste per l’invernamento: può 

La presenza di tracce di dissenteria sull’apertura di volo può indicare un invernamento con riserve non adatte (es.: melata scura). 
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Prossimo evento online in diretta
(www.apicoltura.ch/manifestazioni-ssa)
Partecipazione senza iscrizione; è sufficiente 
cliccare sul link di partecipazione. 
12 agosto 2022, ore 19.00: 
Nutrimento di fine stagione

ad esempio trattarsi di giovani colonie, la cui 
regina ha prodotto ulteriore covata in autunno. 
Bisogna allora effettuare gli ultimi apporti finali 
di nutrimento prima dell’invernamento. 
I nutrimenti liquidi devono imperativamente es-
sere somministrati quando le temperature sono 
ancora miti (superiori ai 10°C), poiché l’assun-
zione di sciroppo da parte delle api e l’abbas-
samento della sua umidità a temperature basse 
si accompagnerebbero a una dispersione ter-
mica eccessiva. Nelle regioni caratterizzate da 
gelate precoci, il nutrimento dovrà dunque es-
sere completato prima o essere effettuato con 
dei favi di nutrimento. L’utilizzo di sciroppi di nu-
trimento con tenori di zucchero elevati alla fine 
della stagione consente di limitare il volume che 
le api devono trasformare per la stessa quantità 
di zucchero.

Conclusioni
• Nutrire le colonie con una quantità sufficiente 

di nutrimento digeribile migliora il loro inver-
namento.

• Il nutrimento è un compito che richiede vigi-
lanza costante per evitare il saccheggio.

• La pianificazione, ad esempio tramite il con-
cetto aziendale, è primordiale al fine di com-
binare il nutrimento con la lotta contro la 
varroa e di invernare soltanto le colonie forti, 
sane e con provviste sufficienti.

Melezitosio cristallizzato in un favo – questo tipo di riserve non è adatto all’invernamento.

Fo
to

: B
en

oî
t D

ro
z 

A
gr

os
co

p
e



16

Bern Bärner Imkerlädeli
Erlen bach Apiline GmbH
Maienfeld Imkerhof
Monthey Rithner & Cie.
Müllheim Hans Frei Imker-Shop
Nieder bipp A.Gabi
Ormalingen Di Lello AG
Pieterlen IB Fema GmbH
Sattel K.Schuler
Schönengrund A. Büchler
Sempach-Station M.Wespi
Winterthur M.+ R.Ruffner

Associazione svizzera 
dei fabbricanti e negozianti 
di articoli d’apicoltura

Da Berna fino a Winterthur

Gli specialisti del
ramo nelle vostre

vicinanze

VSI
®

VSI
®

VSI
®

VSI
®

VSI
®

VSI
®

VSI
®

VSI
®

VSI
®

VSI
®

VSI
®

VSI
®

VSI
®



17

2 x 10 minuti ...
... per rispondere ai sondaggi della apisuisse.
Aiutateci e partecipate al nostro sorteggio.

Ogni anno apisuisse conduce due sondaggi tramite internet – uno, in primavera, sulla perdita di colonie 
d’api e in autunno uno sul raccolto di miele. Vorremmo riuscire a motivare al minimo il 10% degli apicoltori 
di ogni sezione a partecipare. Non importa se possedete due o cento colonie d’api. L’importante è che siate 
disposti a partecipare a lungo termine, perché solo in tal modo riusciremo a guadagnare un’immagine aut-
entica. 

 Registratevi fino al 31.8.2022 sul nostro sito web: 
 www.apicoltura.ch/sondaggio

Riceverete poi una e-mail con l’accesso al sondaggio. Le persone che hanno già ricevuto il link per il sondaggio 
sono già registrate e riceveranno automaticamente l‘accesso al prossimo sondaggio. Una ripetuta registrazione 
non è necessaria! 

Tra tutti i partecipanti verranno sorteggiati cinque vincitori che riceveranno in premio 800 coperchi 
per vasetti di miele per un valore di CHF 240.–. I vincitori del sondaggio di primavera 2022 sono:  
Gérald Moret, Gros-de-Vaud / Andrea Neri, Tre Valli / Anton Meyer, Bremgarten / Ernst Kreis, Thurgauisches 
Seetal / Hans-Peter Epp, Urner Bienenfreunde. 

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

 

Bee Clever Swiss Sagl 
Vendita materiale per apicoltura 
Via Sottomurata 1  
6934 Bioggio 

NOVITÀ IN TICINO!!! 

IL MONDO DELLE API AD UN PASSO DA TE 

L’UNICO NEGOZIO ONLINE IN TICINO 
INTERAMENTE DEDICATO AL MONDO 

DELLE API ! 
  

Reperibilità Cellulare 
LU-VE 09.00-12.00   13.30-16.00 
Apertura Showroom 
Sabato 09.30-14.30 
Altri giorni o orari possibili su 
appuntamento per ritiro merce. 
 

   +41(0)79/838.55.55 
  info@beeclever.ch 
  www.beeclever.ch 
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Etichettatura 
e certificazione del miele

Anche quest’anno le api hanno ormai finito di ri-
empire i melari e noi apicoltori dobbiamo occu-
parci di invasettare, etichettare e vendere il frut-
to delle loro e delle nostre fatiche. Per svolgere 
al meglio queste ultime incombenze abbiamo 
chiesto a Adam Maretti, membro della com-
missione del miele di Apisuisse, nonché coor-
dinatore del controllo del miele per la FTA, cosa 
c’è da sapere per valorizzare il nostro prodotto 
attraverso il Sigillo oro e quali sono i vantaggi 
nell’offrire un prodotto certificato. 
«Il Sigillo oro – spiega Adam Maretti – è pro-
mosso da Apisuisse, in tutta la Svizzera. In 

Ticino e nel Moesano, al 
momento, si contano 108 
apicoltori aderenti e la qua-
lità del loro prodotto viene 
verificata attraverso i con-
trolli svolti dai sei membri 
della commissione miele. 
Malgrado alcuni apicoltori 
siano ancora restii a richie-
dere il marchio, il numero di 
chi aderisce è in crescita. I 

sigilli non migliorano la qualità del nostro mie-
le, ma aiutano il consumatore a orientarsi nella 
scelta di un articolo più sicuro. 
Il sigillo rappresenta un vantaggio anche per il 
produttore, consente di accedere al mercato 
dei prodotti con marchio Ticino Regio Garantie 
e dà la possibilità di vendere attraverso nuovi 
canali, come ad esempio la linea dei Nostrani 
del Ticino di Migros. Inoltre, il fatto che un pro-
dotto abbia una garanzia di qualità, implica un 
giusto adeguamento del suo prezzo. A questi 
benefici si aggiunge il fatto che gli apicoltori affi-
liati hanno il diritto a sconti sui corsi organizzati 

dalla FTA. I Costi di iscrizione al marchio sono di 
trenta franchi annui a cui va aggiunto l’acquisto 
dei sigilli, il cui prezzo è di circa sei centesimi 
cadauno. Parte del ricavato è destinato alle se-
zioni della FTA.
La procedura per entrare a far parte del Mar-
chio di qualità – continua Adam Maretti – è 
molto semplice e nel giro di due o tre settima-
ne l’apicoltore che lo desidera può ottenere il 
sigillo. Questo perché i controlli vengono fatti 
a smielatura in corso o a smielatura avvenuta. 
Contrariamente a quanto si possa pensare, non 
possiamo effettuare delle verifiche nel mese di 
marzo, a meno che l’apicoltore non voglia cer-
tificare il miele dell’anno precedente. General-
mente i controlli vengono svolti tra agosto e set-
tembre, quest’anno siamo in linea con i tempi 
e il momento giusto per chi vuole annunciarsi 
è adesso.
I requisiti per l’ottenimento del sigillo oro riguar-
dano soprattutto la gestione delle api, i locali e le 
attrezzature impiegate per la smielatura, potete 
scaricare il file pdf del regolamento per il sigillo 
di qualità del miele Apisuisse e la checklist per 
il controllo aziendale sulla pagina internet della 
FTA1. Tra questi requisiti vi è quello della corretta 
etichettatura del miele2, su cui vorrei soffermar-
mi brevemente per chiarire un punto che spes-
so è fonte di discussioni: si tratta dell’obbligo di 
aggiungere all’etichetta la dicitura della partita o 
lotto. Quest’ultima non è altro che una sigla che 
inizia con la lettera “L”, seguita da “spazio” e poi 
tutto ciò che viene dopo è a discrezione dell’a-
picoltore: devono essere delle informazioni che 
permettono di risalire alla partita di miele da cui 
proviene il singolo vasetto, in modo da poter riti-
rare quelli di un determinato lotto nel caso in cui 

Adam Maretti
coordinatore 
Sigillo oro per la FTA.
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venisse riscontrato qualche problema in uno di 
essi. Ci sono diversi modi per separare il miele 
prodotto in lotti, uno di questi potrebbe basarsi 
sull’apiario di provenienza e avere, ad esempio 
la seguente dicitura: L COM22P, dove abbiamo 
la “L” che sta per “Lotto”, lo spazio, la dicitura 
“COM”, che indica l’apiario di provenienza (in 
questo caso a Comano), il numero “22”, che è 
l’anno di produzione e infine la “P”, che sta per 
“Primavera” e lo distingue da quello prodotto in 
estate. Un altro semplice modo di definire il lotto 
potrebbe essere quello di numerare i matura-
tori e assegnare un lotto a ciascuno di essi. In 
questo caso la nostra dicitura risulterà di que-
sto tipo: L M3E22 dove “M3” fa riferimento al 
maturatore numero 3 e “E22”, sta per “Estate 

2022”. Le possibilità sono molte e l’apicoltore è 
libero di scegliere quella per lui più funzionale».
Il coordinatore del controllo del miele Adam Ma-
retti può essere contattato all’indirizzo e-mail 
Marchio-miele@apicoltura.ch e resta a disposi-
zione per esaminare le etichette di chi avesse 
dubbi e per qualsiasi chiarimento sul Sigillo oro 
di Apisuisse. 

La redazione

1 Più precisamente all’indirizzo https://www.apicoltura.ch/
temi/qualita-del-miele.html

2 Anche qui si rimanda a https://www.apicoltura.ch/temi/
qualita-del-miele.html
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Il miele è la sostanza dolce che le api domestiche producono dal nettare dei fiori e dalla 
mielata o da altre secrezioni zuccherine di parti vive di piante, che esse bottinano, combinano 
con sostanze specifiche proprie, trasformano, immagazzinano nei favi che fanno maturare. Il 
miele può essere fluido, denso o cristallizzato.  

Oltre a soddisfare parametri di qualità imposti dalla legislazione alimentare, il miele messo in 
commercio deve essere appropriatamente caratterizzato (etichettato) per garantire 
un’informazione corretta e trasparente al consumatore.   

Il presente volantino illustra come redigere una etichetta conforme alla legislazione svizzera 
per il miele. I dati devono apparire direttamente sull’imballaggio del prodotto oppure sulle 
etichette da apporsi sul prodotto. 

                           

Denominazione  specifica 

A 

Paese di  

provenienza 

C 

Nome e indirizzo  
del produttore 
es. Giò Bianchi  

7890 Borgo, Svizzera 

B 

Termine minimo di 

conservazione 

D 

Partita 

E 

Il peso (es. 500 g) 
F 

 

 B 

C 

A Miele o miele svizzero - miele di fiori, miele di mielata, miele 
scolato, miele torchiato, miele centrifugato 

In alternativa nome e indirizzo del confezionatore, importatore o 
venditore 

È consentito rinunciare a questa indicazione se essa risulta dalla 
denominazione (A) o dall’indirizzo del produttore (B) D 

Da consumare preferibilmente entro il: se indicato GG:MM:AA 
Da consumare preferibilmente entro fine: se indicato MM:AA o 
AAAA se la conservabilità è superiore a 18 mesi è sufficiente 
indicare l’anno 

F Il peso, vedi Ordinanza sulle indicazioni delle quantità (OIQ) E La partita può corrispondere alla data di scadenza se è indicato 
anche il giorno (es. gg:mm:aa). 

DOMANDE E RISPOSTE 

Si raccomanda, per evitare manipolazioni e garantire l’integrità 
del prodotto, di dotare l’imballaggio di un sigillo di garanzia 

MIELE 
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4. Posso indicare (lettera A) la provenienza da determinati fiori o piante, per es: “miele di fiori”, “miele di acacia”o 
“miele di castagno”?  

Certamente, a patto che ne abbia le caratteristiche organolettiche, fisico-chimiche e microscopiche. (art. 98 ODOA) 

2. Se metto in commercio miele di favi o dischi di miele devo modificare la denominazione?  

Si, in questo caso devono essere designati come tali, va modificata la dicitura alla lettera A. (art. 98 ODOA) 

Domande e Risposte 

3. Se il mio miele non presenta più le caratteristiche organolettiche per essere venduto come tale, lo posso ancora 
mettere in commercio? 

Si, a sola condizione che il miele venga denominato nel seguente modo “miele per pasticceria” o “miele per industria” e modificato il campo 
alla lettera A. In combinazione con la denominazione specifica deve figurare l’indicazione “solo per cottura”. (art. 98 cpv. 3 ODOA) 

1. Esiste una grandezza minima con cui devo comporre il testo in etichetta? 

Le indicazioni devono essere apposte in posizione ben visibile con caratteri facilmente leggibili e indelebili. L’altezza delle lettere minuscole 
deve essere almeno di 1,2 mm. (art. 4 e allegato 3 OID) 

5. Posso denominare il mio miele nel seguente modo: “Miele della Val Bedretto” - “Miele ticinese” o proveniente da 
qualsiasi altra regione topografica? 

Si, sempre che, come citato al quesito 4, il prodotto provenga da quelle regioni menzionate e non si inganni il consumatore. Sono fatte 
salve le disposizioni DOP/IGP. (art. 98 ODOA) 

7. Come posso determinare la data di scadenza? 

È responsabilità degli apicoltori fissare la data di conservabilità del proprio prodotto. Il centro di ricerche apicole di Liebefeld suggerisce 
tuttavia una durata di conservazione di 2 anni per un miele immagazzinato ad una temparetura di +20°C al massimo. 

8. Posso menzionare in etichetta che il miele ha proprietà terapeutiche? 

No, allusioni terapeutiche sono assolutamente proibite per le derrate alimentari. (art. 12 ODerr) 

Tutto quello che compare in un’etichetta, oltre quanto indicato nel presente documento, deve essere conforme al diritto alimentare svizzero 

Elenco completo della Legislazione alimentare è disponibile su: 

Laboratorio cantonale:  www.ti.ch/laboratorio  

Confederazione Svizzera:  www.blv.admin.ch

6. A cosa serve indicare la partita e come si fa ad assegnare un no. di lotto al prodotto? 

Indicare il lotto serve a garantire una corretta rintracciabilità del prodotto. Con tale informazione deve essere possibile risalire con esattezza 
al miele raccolto, al periodo di produzione, alla quantità prodotta in quel periodo, ecc. facendo riferimento, nell’ambito del proprio 
autocontrollo, ad es. un giornale di produzione. (art. 19 e 20 OID) 

Qualora la data di conservabilità minima o la data di consumo, oppure la data di imballaggio o di raccolta sono indicate nell’ordine espresso 
in GG:MM:AA, tale indicazione può essere utilizzata anche come indicazioni della partita. 

Riferimenti: 
RS 817.02   Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso del 16/12/2016 (ODerr) 
RS 817.022.16   Ordinanza del DFI  del 16/12/2016 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID) 
RS 817.022.108     Ordinanza del DFI del 16/12/2016 sulle derrate alimentari di origine animale (ODOA) 
RS 910.19      Ordinanza del 25/05/2019 sulle designazioni «montagna» e «alpe» (ODMA) 

9. Posso denominare il mio miele nel seguente modo: “Miele di montagna” - “Miele dell’alpe” o con indicazioni simili 
aventi lo stesso significato? 

Le indicazioni “montagna” e “alpe” sono ammesse solo nel caso in cui il miele è stato certificato. Sono esenti dall’obbligo di certificazione: 
- i prodotti al livello della produzione primaria non preimballati né etichettati; 
- i prodotti agricoli propri dell’azienda e le derrate alimentari da essi ottenute nell’azienda o nell’azienda d’estivazione direttamente ceduti ai 
consumatori. (art. 10 ODMA) 
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Vuoi sapere
a che varietà appartiene

il tuo miele?

ANALISI POLLINICA
DEL MIELE

E DETERMINAZIONE 
DI MIELI MONOFLORALI

(tedesco e francese)

Biologisches Institut für Pollenanalyse
K. Bieri GmbH
Talstrasse 23

3122 Kehrsatz
Telefon 031 961 80 28
www.pollenanalyse.ch

Le api mellifere sono dei concorrenti per le api 
selvatiche. Ma secondo gli esperti, il vero peri-
colo per gli impollinatori selvatici è la riduzione 
del loro habitat.
Un calcolo teorico dell’istituto federale di ricer-
ca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL) 
mostra che troppi apicoltori nelle città svizzere 
potrebbero avere degli effetti negativi sugli im-
pollinatori.
L’aumento incontrollato delle api mellifere eser-
cita una pressione crescente sugli altri impolli-
natori, mettendo così in pericolo la biodiversità 
urbana. Gli autori dello studio temono una pe-
nuria di nutrimento per le api selvatiche.

Il biologo e apicoltore Jochen Pflugfelder, che 
vive a Granges, conferma che la biodiversità è 
in declino in tutto il pianeta. Si oppone, tutta-
via, all’affermazione secondo cui api mellifere 
e selvatiche sarebbero in concorrenza, come 
dimostrato dal WSL.
«L’ape mellifera è una generalista. Le specie di 
api selvatiche sono invece specializzate e non 
formano delle colonie. Se la presenza di una 
determinata pianta diminuisce o sparisce, lo 
stesso accade all’insetto specializzato nella sua 
impollinazione. Molte piante, come ad esempio 
il pomodoro, non vengono visitate dall’ape mel-
lifera».
Anche il direttore del centro di ricerca apistica 
di Agroscope a Liebefeld, Jean-Daniel Char-
rière, afferma che, nonostante ci sia un reale 
interesse per l’apicoltura urbana, non è provato 
che le api mellifere e quelle selvatiche si fac-
ciano concorrenza. «Se ciò accade, è solo per 
un breve periodo, quando le fonti di nutrimento 
sono rare». Secondo lui i dati della ricerca sono 
incerti. «Sono stati raccolti tra il 2012 e il 2018, 
ma è solo dal 2010 che i cantoni hanno l’obbli-
go di recensire tutte le colonie di api e i primi 
anni non sono affidabili. Per esempio la città di 
Lugano contava 46 colonie di api nel 2012 e 
sei anni dopo ne contava ben 1144. Ciò corri-
sponderebbe a un aumento del 2.300% e non 
è realistico». Jean-Daniel Charrière sottolinea 
inoltre che il numero di specie di api selvatiche 
che vivono in città è aumentato e che al fine 
di preservare questa diversità è essenziale mi-
gliorare le possibilità di nidificazione e l’offerta di 
nutrimento per le api selvatiche.
Anche secondo Jochen Pflugfelder, la minac-
cia che pesa sulle 600 specie di api selvatiche 

L’ape mellifera
è una generalista
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viventi in Svizzera non viene dalle api mellifere, 
ma dal fatto che l’uomo crea un paesaggio cul-
turale nel quale non c’è più spazio per l’habitat 
di numerosi insetti. 
«Un paesaggio culturale nel quale il 30% del 
nutrimento prodotto finisce in ciò che chiamia-
mo scarti alimentari. Ogni sabato mattina sento 
i tagliaerba che distruggono delle fonti di nu-
trimento e degli habitat importanti per tutte le  
specie di api. Se vogliamo contribuire alla pre-
servazione della biodiversità dobbiamo lasciare 
che tutto proceda naturalmente». Non interferi-
re e lasciar fare alla natura è la cosa più sem-
plice.
Ma i privati non sono gli unici a poter dare 
una mano: anche i comuni possono aiutare. 
A Bienne sono state approvate delle iniziative 
per inserire nelle rotonde stradali delle specie 
vegetali indigene. Per Jochen Pflugfelder è un 
passo nella giusta direzione, anche se si tratta 
di una goccia nell’oceano. «Chiunque possie-
da un giardino ha la possibilità di agire in modo 
responsabile. Le popolazioni esistenti di specie 

minacciate sono protette dalla legge e devono 
essere protette».
Le api mellifere, quelle selvatiche e altri insetti 
non hanno bisogno solamente di fonti di nutri-
mento, ma anche di spazi vitali. Le città e i co-
muni possono porre rimedio a questa carenza 
destinando vaste zoni di parchi o cimiteri alla 
protezione della natura. «Di sicuro le spese sa-
ranno minime e i vantaggi enormi».

Michèle Mutti, Biel Bienne, 19 maggio 2022
Tradotto e adattato dalla redazione

Jean-Daniel Charrière, responsabile del Centro di ricerche apistiche.

• Vendo 6 maturatori da 400kg a 150-200 
CHF ciascuno. Piedistallo disponibile a 
50 CHF.

 Interessati prego contattare Sandro  
079 666 58 86 
ps.apiamo@hotmail.com

L’angolo degli affari
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Rapporto stagionale 
primavera 2022
Eccoci a fine febbraio inizio marzo, con le fami-
glie completamente rinnovate nelle api. Vista la 
stagione invernale favorevole, siamo in anticipo 
di circa due-tre settimane. Le perdite sono ri-
dotte a poche unità, ma non ovunque è andata 
così bene. La meteo si mantiene costantemen-
te al bello, secco, senza precipitazioni e con 
temperature piuttosto miti. Tutto bene, qualcu-
no direbbe; non proprio. È sicuramente un pia-
cere vedere le famiglie attive ed in buono stato 
di salute, ma paradossalmente, pure la varroa 
ne trae beneficio. 
Lasciamo da parte questi brutti pensieri e con-
centriamoci nel pianificare al meglio la stagione 
in procinto di iniziare. Dato che già abbiamo 
proceduto per ben due volte con la nutrizione 
liquida e solida (apertura coprifavo, nutritore a 
tasca), abbiamo accertato il volume dei glome-
ri; qualcuno esuberante, altri un po’ deboli. Ciò 
che faremo, consiste nel sottrarre un favo ben 
coperto di api a quelle famiglie esuberanti, per 
poi aggiungerlo a quelle deboli; ma solo favi co-
perti di api e senza covata. Ciò permetterà di 
stabilizzare i popoli deboli, e appena le tempe-
rature saranno più gradevoli, per l’aggiunta di 
un favo con api e covata. Questo procedimen-
to, ci permetterà di salvare la maggior parte del-
le famiglie deboli che, in seguito ci regaleranno 
un raccolto soddisfacente. Quelle che non ce la 
faranno, malgrado i reiterati rinforzi, andranno 
soppresse (zolfate, bruciati i favi, e se del caso 
disinfettata l’arnia). La primavera, ci permetterà 
la costituzione di nuovi nuclei che, rimpiazze-
ranno sia quelle perse che quelle soppresse. In 
qualche raro caso, sul fondo a rete, abbiamo 

scorto alcuni granelli di covata calcificata. L’ab-
biamo già ribadito, queste famiglie vanno tenute 
sotto stretta osservazione. Se la patologia do-
vesse prendere il sopravvento, la famiglia non 
si svilupperà, con la conseguenza di nessun 
raccolto. In simili casi, preferiamo zolfare la fa-
miglia, bruciare i favi e disinfettare l’arnia. Siamo 
ad inizio terza decade di marzo. Da inizio mese, 
le temperature sono scese di parecchio, rien-
trando nella norma stagionale. Il soleggiamento 
è diminuito ed una corrente fredda soffiava du-
rante il giorno. A metà giornata, approfittando 
del soleggiamento e assenza di correnti d’aria, 
abbiamo iniziato a visitare qua e là a campione 
rimuovendo in parte i favi. E qui, è arrivata la 
sorpresa. Ci aspettavamo rose di covata oper-
colata, particolarmente nelle arniette di polisti-
rolo. In realtà la covata opercolata era scarsa. In 
compenso c’erano delle rose di covata aperta 
deposta recentemente, e questo ci ha disorien-
tato. Riteniamo che il freddo arrivato in marzo, 
unitamente alla siccità, abbia spinto le famiglie 
a rallentare sino quasi a fermarsi. Dalle poche 
fioriture avute, nessuna traccia di nettare, e pol-
line anche un po’ scarso. Il fenomeno era visi-
bile, sia in famiglie deboli che particolarmente 
forti. Se non avessimo deciso di fare verifiche a 
campione, col sollevamento del solo coprifavo, 
non ce ne saremmo accorti, data la dimensione 
normale dei glomeri per la stagione. 
La terza decade di marzo, ci ha visti pure nuo-
vamente alle prese con sciroppo e nutrizione 
(mangiano eccome). In generale, la popolazio-
ne di api è numericamente ancora stabile, e 
non si vede alcun aumento. Dato il perdurare 
del clima siccitoso, se non arriveranno precipi-
tazioni consistenti entro fine marzo inizio aprile, 

Notizie dagli apiari
del Malcantone
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allora dovremo nutrire qualche timore. Gli ultimi 
giorni di marzo, sono stati caratterizzati da nu-
volosità estesa con deboli precipitazioni, in in-
tensificazione. Questo ha permesso un cambio 
di clima da invernale a primaverile con sensibile 
riduzione delle temperature, decisamente più 
consone alla stagione. 
Ad inizio aprile, una corrente fredda ha fatto 
precipitare le temperature notturne vicine allo 
zero. Verso la fine prima decade di aprile, grazie 
al ciliegio e tarassaco in fiore, le famiglie iniziano 
a portare un po’ di nettare. I glomeri sono in 
espansione, con l’aggiunta dei primi fogli cerei; 
si vedono pure le prime celle da fuco. Siamo 
alla fine della seconda decade di aprile. In pia-
nura le famiglie, grazie al ciliegio e al tarassaco, 
hanno fatto un notevole balzo in avanti, incame-
rando scorte di miele e polline notevoli. I fogli 
cerei, andavano a ruba, costruiti in 24/48 ore 
e subito presi d’assalto dalla regina per depor-
vi. In altura, ciliegio e tarassaco sono nel pieno 
della fioritura. La meteo si mantiene sempre 
siccitosa. 
La terza decade di aprile, ci ha dato finalmente 

le tanto sospirate precipitazioni. Comunque per 
colmare il deficit d’acqua, dovrà piovere parec-
chio. A partire dal 29 aprile, le bilance nel Bas-
so Malcantone e Valle del Vedeggio, iniziano ad 
essere positive. La robinia sta sbiancando in 
particolare lungo il Vedeggio. Il 2 maggio, l’im-
portazione in crescendo, si attesta a circa 500 
grammi giornalieri. Temperature diurne/nottur-
ne e umidità, sono ideali; incrociamo le dita. 
Da martedì 3 maggio a sabato 7 maggio, la 
meteo è stata sfavorevole. Tempo coperto con 
precipitazioni discontinue, hanno praticamente 
bloccato il volo e rallentato la fioritura; questo ha 
permesso l’uscita di alcuni sciami che stimiamo 
a circa il 10% del patrimonio. I melari sono bru-
licanti di api; significa che le famiglie sentono il 
raccolto a portata di “mano”.
L’inizio terza decade maggio, corrisponde con 
la fine del flusso nettarifero. Gli aumenti di peso 
sono stati piuttosto contenuti tra 1.5 e 2.5 chi-
logrammi giornalieri con una punta di 3 chilo-
grammi. Data la situazione meteorologica molto 
favorevole, ci si sarebbe aspettato punte di 4-5 
chilogrammi giornalieri, che sono la norma per 

Le prime infiorescenze di acacia Valle del Vedeggio, si stanno aprendo.
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Favi così ricolmi, non si vedevano da almeno dieci anni.

l’acacia. Ipotizziamo che sia dovuto al prece-
dente periodo invernale estremamente secco. 
Dal milanese, arrivano notizie non confortanti; 
i fiori di acacia sono spariti rapidamente e il 
raccolto è andato quasi perduto. Alla levata dei 
melari, siamo però rimasti sorpresi: quasi tutti 
rasi con alcuni secondi pure loro quasi pieni.
Per trovare una situazione simile, dobbiamo re-
trocedere almeno dieci anni; ma più realistica-
mente, rammentiamo il 2004, anno fotocopia. 

In entrambe le annate, pure in quota si è tolto un 
melario di millefiori. In qualche apiario, la scia-
matura ha raggiunto picchi anomali, ma i me-
lari pesanti, hanno compensato ampiamente. 
Dobbiamo ritenerci soddisfatti dell’andamento 
stagionale sin qui positivo.

Breno Alto Malcantone
30 maggio 2022
Rinaldo Mercoli
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Mutazioni: Gianluca Maffioli
via scuole 32, 6713 Malvaglia

Zone colpite da sequestro
Ufficio Veterinario Cantonale
aggiornato il 20 luglio 2022

Circondario Località Peste Peste Nuovo 
ispezione sotto sequestro amer. eur. caso
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