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Davide Conconi, presidente FTA

Care apicoltrici, 
cari apicoltori,

finalmente dopo l’estate torrida, qualche pioggia 
è venuta a rinfrescare e a inumidire la terra riarsa 
dalla canicola straordinaria di quest’estate. Per 
noi del Mendrisiotto i segni lasciati dalla siccità, 
dalle alte temperature e forse anche dalle impor-
tanti concentrazioni di ozono (ma questa è solo 
una mia teoria…), si mostrano indelebili sui fian-
chi delle montagne. Vaste chiazze marroni han-
no anticipato i colori autunnali. Grandi superfici 
alberate sono completamente rinsecchite sulle 
pendici del Generoso e del San Giorgio. I foresta-
li non sanno ancora dire se queste piante (tutte 
o alcune) si riprenderanno o meno in primave-
ra. Il danno sembra enorme. Forse, speriamo, le 
piante hanno solo anticipato il riposo invernale e 
risplenderanno invece di verde brillante alla pros-
sima primavera. Però una certezza c’è: l’impatto 
sulla vegetazione è stato stressante e tremendo. 
E questo non può lasciare indifferenti apicoltrici 
e apicoltori perché se la vegetazione soffre an-
che le api soffrono. Le alte temperature, entro 

certi limiti, non creano particolari problemi alle 
api. Questi insetti, originari dal quadrante sud-est 
euro-asiatico, sono ben adattati ai climi caldi e 
possiedono un buon sistema di climatizzazione 
dell’arnia. Tuttavia, per farlo funzionare hanno bi-
sogno di energia (miele) e acqua. E purtroppo il 
caldo estremo (sopra i 30° C) ha bloccato il flus-
so nettarifero delle piante, proprio mentre di ac-
qua superficiale non v’era più traccia, se non nei 
grandi corsi d’acqua e nei laghi. E qui dovrebbe 
intervenire l’apicoltore e, se necessario togliere 
melari e nutrire. Ma, soprattutto, a mettere a di-
sposizione degli abbeveratoi. 
Lo so bene che è più facile a dirsi che a farsi e 
che spesso l’acqua messa a disposizione dall’a-
picoltore viene sistematicamente ignorata dalle 
api (esiste comunque una lunga lista di accorgi-
menti possibili per far gradire la “nostra” acqua). 
Il segnale che mi è arrivato dal territorio è che 
in pochissimi pensano all’acqua come bisogno 
primordiale delle api. E forse, mi dico, è anche 
segno che in pochi hanno veramente presente 
quali siano tutti i bisogni vitali del nostro amato 
insetto! Perché ho questa sensazione? Perché 
quest’estate sono stato tempestato di telefonate 
di proprietari di piscine (anche da parte di maîtres 
di hotel di prestigio), da ogni parte del Cantone, 
che mi segnalavano situazioni insostenibili di api 
all’assalto di piscine e di qualsiasi contenitore di 
liquidi nei giardini…Ovviamente mi sono sforzato 
di spiegare l’eccezionalità dell’evento climatico e 
ho anche tentato di dare qualche consiglio per 
minimizzare il fenomeno… 
Ecco, ora perché vi dico tutto questo? Perché 
ancora una volta appare fondamentale la forma-
zione, e soprattutto quanto sia importante il suo 
ruolo nella sensibilizzazione ai bisogni fondamen-
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tali, vitali dell’ape (e questa è anche autocritica). 
Oggi, di fronte a cambiamenti climatici che ci 
appaiono ben più potenti e repentini di quanto 
immaginato, dobbiamo ricentrarci sull’ape, sui 
“fondamentali”. E incoraggiare e trasmettere 
nozioni di apico(u)ltura e non tanto di “mielicul-

tura”, per essere in grado di cogliere le sfide di 
un’apicoltura che inevitabilmente dovrà adattarsi 
ai mutamenti molto in fretta se vorrà garantire la 
sopravvivenza di api e apicoltori.

Buona lettura.

I boschi e i parchi stanno ingiallendo prima 
del tempo e in modo più importante rispet-
to agli scorsi anni.

MENDRISIO - Foglie gialle, rami secchi, un ver-
sante del Monte Generoso costellato da macchie 
gialle. Con la siccità sembra che nel Mendrisiotto 
sia già arrivato l’autunno. Non è la prima volta 
che succede, ma, puntualizza il Capo Sezione 
forestale del Cantone Roland David, è un feno-
meno “più marcato rispetto agli anni scorsi” e ci 
sono alberi che “non riusciranno a sopravvivere”.
Il Ponte Diga di Melide è diventato una sorta di 
spartiacque stagionale. Se nel Luganese la ve-
getazione, a vista d’occhio, brilla nella sua miglior 
forma, nel Mendrisiotto la differenza è abissale.
Come spiegato da David, “il fenomeno è ri-
conducibile al lungo periodo siccitoso vissuto 
quest’anno. Si tratta in effetti di una reazione 
dell’albero che, in mancanza d’acqua, per pro-
teggersi decide di chiudere anzitempo la sua 
stagione vegetativa”. E il Mendrisiotto, in fatto di 
siccità, è stato protagonista assoluto per tutta 
l’estate ticinese.
Ciò che sta avvenendo nei boschi e nei parchi 

non è una prima volta, ma, afferma il Capo Se-
zione forestale, “è  sicuramente da considerarsi 
precoce”. “Quest’anno il fenomeno ha interessa-
to delle fasce di territorio boschivo più ampio, in 
particolare sul substrato calcareo”», mentre negli 
anni scorsi appariva in maniera più puntuale e in 
concomitanza con i terreni più superficiali.
Sul destino di questi alberi ingialliti prima del tem-
po ci sono ancora molti punti di domanda. Delle 
risposte potrebbero arrivare solo nel corso della 
prossima primavera. Allo stato attuale è noto che 
le piante che stanno soffrendo di più sono la ro-
verella, il carpino e la betulla.
Proprio in questi giorni la Sezione forestale sta 
organizzando un sistema di monitoraggio. “Ci 
permetterà di verificare l’evoluzione futura di 
questi popolamenti”, come ad esempio l’am-
piezza e il tasso di mortalità delle singole specie 
arboree. “Quello che sicuramente si può già di-
re è che vi saranno sicuramente degli alberi che 
non riusciranno a sopravvivere a questa situa-
zione, ma la loro percentuale non è al momento 
ancora conosciuta”.

Chiara Gallé, Tio.ch, 27 agosto 2022

Diversi alberi “non riusciranno a sopravvivere”
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le operaie ovificatrici. Le api che fanno ritorno 
si disperdono così in altre arnie, sempre che 
l’apertura di volo della colonia spazzolata sia 
chiusa. La valutazione delle colonie produttive 
e delle giovani colonie si basa sui criteri indicati 
di seguito. Questi consentono di decidere se 
mantenerle nell’apiario o se è necessario fare 
una selezione. 
Le colonie produttive con le migliori caratteristi-
che servono alla formazione delle giovani colo-
nie nella stagione apistica successiva.  

Caratteristiche 
di una colonia idonea e sana
• Forza della colonia corrispondente alla sta-

gione. In autunno una colonia produttiva forte 
ha nove telaini ben occupati, mentre una co-
lonia giovane forte ne occupa sette. Almeno 
cinque telaini devono essere occupati prima 
dell’invernamento. La massa delle api deve 
coprire in gran parte la covata esistente. 

• Almeno 20 kg di nutrimento stoccato. Il polli-
ne (pane di api) e il miele devono essere visi-
bili nella corona di nutrimento. 

• Buon comportamento igienico (le api man-
tengono pulito il fondo dell’arnia, eliminano i 
residui, le api morte e le tarme della cera).

• Nido della covata compatto e regolare con 
meno del 15% delle celle vuote e opercoli 
leggermente bombati verso l’esterno (nessun 
buco).

• Larve sane immerse nella pappa nutriente e 
presentano riflessi madreperlacei – gli anel-
li dei segmenti sono facilmente riconoscibili 
quando sono sdraiate sul lato. A seconda 
dell’ubicazione dell’apiario, non vi sono più 
tutti gli stadi della covata; in altitudine, le co-

Selezione e riunione
delle colonie in autunno

Lo stato delle colonie alla fine dell’inver-
namento è direttamente dipendente dallo 
stato in cui si trovavano in autunno. Ciò si-
gnifica che una colonia debole in autunno 
resta debole in primavera, sempre che sia 
riuscita a sopravvivere. Secondo il con-
cetto aziendale del SSA, le piccole colo-
nie sane devono essere riunite in ottobre 
e le colonie deboli o malate devono essere 
eliminate con lo zolfo.

Emil Breitenmoser

consigliere regionale per la Svizzera orientale 
apiservice/Servizio sanitario apistico (SSA) 
(emil.breitenmoser@apiservice.ch)

Le colonie di api sono in generale osservate 
e valutate durante l’intera stagione apistica, 
ma ciò è particolarmente importante prima 
dell’invernamento, poiché la gestione delle api 
(ad esempio con il nutrimento) può impedire la 
selezione naturale. Per mantenere le colonie in 
buona salute, occorre quindi procedere a una 
selezione oculata nell’ambito delle buone pra-
tiche apistiche. Tra metà settembre e ottobre 
è il momento più opportuno per riunire, restrin-
gere o eliminare le colonie produttive o le gio-
vani colonie. Durante la risistemazione* dei favi 
o il restringimento delle colonie, devono essere 
inoltre esaminati i nidi di covata per verificare la 
presenza di eventuali malattie. In caso di dub-
bio, bisogna fare appello all’ispettore degli apia-
ri al fine di escludere qualsiasi epizoozia. 
Le colonie fucaiole che non presentano sospet-
ti di malattia possono essere spazzolate a una 
certa distanza dall’apiario per sbarazzarsi del-
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lonie possono persino essere già prive di co-
vata.

• Nessuna infestazione eccessiva di varroa: la 
caduta naturale delle varroe morte non deve 
superare cinque acari al giorno in ottobre e 
non devono esserci affatto o quasi per nulla 
api con le ali deformate. 

• Nessun sintomo di malattia identificabile.
• Nessuna traccia di escrementi sul predellino 

di volo.

• Attività di volo intensa con il bel tempo.
• All’apertura dell’arnia, la colonia resta calma 

o il ronzio cessa rapidamente dopo un breve 
fermento.

• Ha prodotto una quantità di miele soddisfa-
cente.

Riunire le colonie.

* Nelle arnie svizzere, i vecchi telaini sono sospesi contro 
la finestra, per facilitarne la rimozione la primavera suc-
cessiva.
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Calluna – una fonte di nettare e polline in settembre.

Per le colonie di api che non soddisfano tutti i precedenti criteri, bisogna agire immediatamente: 

Lacuna Cosa fare?

Meno di 5 telaini coperti di api Riunire.

Le larve non hanno un aspetto in buona salute Solforare. In caso di sospetto di peste americana  
 o europea, avvertire l’ispettore degli apiari. 

Le larve non sono immerse nella pappa nutriente Verificare le riserve di nutrimento.  
 Se ne mancano, continuare ad apportare  
 nutrimento; in caso di carenza di polline,  
 aggiungere un telaino di polline. 

Caduta naturale  In settembre: secondo trattamento estivo all’acido 
con più di cinque varroe morte al giorno  formico (secondo il concetto varroa del SSA).

 Ottobre/novembre: trattamento complementare  
 all’acido ossalico.

Tracce di escrementi sul predellino di volo Verificare lo stato di salute della colonia.

Scarsa attività di volo con il bel tempo Riunire le piccole colonie sane con colonie  
 più forti. Eliminare le colonie deboli. 

Meno di 20 kg di nutrimento stoccato Completare il nutrimento.

Cattivo comportamento igienico Sostituire la regina.

Regina vecchia (più di 2 anni) Sostituire la regina.

Colonia nervosa all’apertura dell’arnia Verificare che la colonia abbia una  
 regina feconda. In assenza di regina,  
 introdurne una nuova.
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Riunire
È preferibile riunire le piccole colonie di api sa-
ne a partire da metà settembre sino alla fine di 
ottobre. 
È infatti in questo periodo che si può vedere 
se la dimensione della colonia è sufficiente per 
affrontare l’inverno (almeno 5 telaini occupa-

Tipico in autunno: covata fresca nella parte bassa del telaino.

ti). Una riunione tardiva in autunno ha inoltre il 
vantaggio che le api si accettano mutualmente 
senza particolari precauzioni.

Procedura
Rimuovere la regina della colonia più piccola e 
riunire i telaini:

I prontuari più importanti 
sono disponibili all’indirizzo
www.apicoltura.ch/prontuario: 

4.7. Valutazione e selezione di colonie
4.5.2. Inserimento di una regina
4.7.1. Riunire le colonie
4.7.2. Eliminare le colonie
4.7.3. Riconoscere le colonie sane

Colonia piû forte Colonia piccola e sana Colonie riunite

Video
Valutazione e selezione di colonie 
in autunno:  
 

Dadant Arnia svizzera
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mente informare appena possibile l’ispet-
tore degli apiari competente. Le azioni da 
intraprendere sono elencate nel prontuario  
“2. Sommario delle malattie e dei parassiti”, 
nonché nei prontuari relativi alle diverse pato-
logie.

Identificare i problemi sanitari: 
sviluppare un buon senso di osservazione 
durante le visite delle arnie
Durante ogni visita, il compito prioritario di ogni 
apicoltrice o apicoltore dovrebbe essere quel-
lo di assicurarsi che le colonie siano in buona 
salute. 
Una prima osservazione dell’apertura di volo 
consente di individuare le colonie in cui una 
scarsa attività segnala la necessità di una ve-
rifica più approfondita, al fine di assicurarsi che 
non sia causata da un patogeno o un parassita. 
Il controllo dei residui completa l’osservazione 
dell’apertura di volo e consente, ad esempio, di 
valutare la caduta naturale delle varroe morte o 
di reperire la presenza di covata calcificata. 
Una volta aperta la colonia, la visita deve per-
mettere di determinare se la covata e le api 
adulte sono in buona salute: la covata deve es-
sere disposta in maniera compatta, con larve 
brillanti e madreperlacee, ben nutrite; gli oper-
coli degli stadi più avanzati devono essere in-
tatti e bombati. 
Le larve con un colore, un aspetto o una po-
sizione anomala devono far sospettare l’os-
servatore, come pure eventuali opercoli scuri, 
lacerati o bucati. È probabile che si tratti infatti 
di malattie della covata che devono dar seguito 
a una reazione appropriata: ad esempio, la pe-
ste europea e la peste americana sono malattie 

Identificare rapidamente le 
malattie e i parassiti delle api

L’identificazione precoce delle malattie e 
dei parassiti consente di ridurre il loro im-
patto sulle colonie. È dunque essenziale 
che gli apicoltori e le apicoltrici disponga-
no di strumenti che li aiutino a individuare 
gli eventuali problemi sanitari nelle pro-
prie colonie. Il Servizio sanitario apistico 
ha prodotto a tal fine un poster contenen-
te le principali informazioni.

Matthieu Guichard

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

Il controllo sanitario delle colonie è un compito 
che incombe direttamente alle apicoltrici e agli 
apicoltori. Tuttavia, l’identificazione può essere 
difficile per le malattie e i parassiti la cui inciden-
za resta limitata o che non sono ancora presenti 
in Svizzera: ciò accresce la necessità di avere 
accesso facilmente, nel proprio apiario, a una 
panoramica illustrata dei diversi problemi sani-
tari che si possono incontrare. 
Il poster pubblicato con il presente numero del-
la rivista svizzera di apicoltura “L’Ape” può es-
sere utilizzato come riferimento, appendendolo 
ove possibile nell’apiario per la sua consultazio-
ne regolare in caso di dubbio. Se l’incertezza in 
merito all’identificazione del problema perma-
ne, il team del SSA è a disposizione per qual-
siasi domanda (hotline gratuita 0800 274 274 o 
info@apiservice.ch dal lunedì al venerdì). 
Se si sospetta o identifica una malattia con 
obbligo di segnalazione, bisogna assoluta-
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con obbligo di segnalazione, mentre le patolo-
gie associate a virus richiedono in genere un 
trattamento immediato contro la varroa. Quanto 
alle api adulte, devono avere una dimensione 
e un aspetto abituale, e non avere le ali defor-
mate. Non devono inoltre esserci varroe visibili 
sulle api. 

Migliorare il sistema di lavoro 
facilita l’osservazione
L’ispezione della covata va fatta prendendo in 
mano il telaino, all’altezza degli occhi, e orien-
tandolo in modo da avere una buona lumino-
sità. Per poter esaminare rigorosamente la 
covata e le api, è essenziale avere abbastanza 
luce nell’apiario: quando le arnie sono all’interno 
di una chalet-apiario, bisogna aprire le finestre 
dell’apiario e accendere la luce se c’è l’allaccia-
mento alla rete elettrica. Sebbene la luce na-
turale resti la migliore soluzione, una lampada 
frontale o lampade collegate a batterie possono 
offrire un’alternativa. 
In caso di dubbio durante una visita, e a se-
conda del momento della giornata, l’osservato-
re può anche spostarsi di qualche passo con il 
telaino da osservare per approfittare della luce 
del sole, ad esempio sull’uscio dello chalet-a-
piario; bisognerà soltanto fare attenzione a non 
far cadere la regina.
In generale, il buon mantenimento dei bordi 
dell’apiario, ad esempio tagliando alberi e ar-
busti, consente di far filtrare il sole e aumentare 
la luminosità.
In caso di problemi di vista, durante i control-
li bisogna tenere a portata di mano una lente 
d’ingrandimento o degli occhiali da lettura  
adatti. 

Restare vigili 
contro la presenza di specie invasive
In un contesto globalizzato e in collegamento 
con i cambiamenti climatici, molte specie inva-
sive rischiano di essere introdotte in Svizzera. 
Ciò riguarda anche le malattie e i parassiti del-
le api. L’apicoltore o l’apicoltrice deve pertanto 
rimanere vigile, ad esempio riguardo alla pre-

Una colonia colpita gravemente dalla malattia della covata 
calcificata, con un nido di covata molto irregolare.

Riserve diversificate di polline e miele in quantità sufficiente 
sono fondamentali per la salute delle colonie.
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senza di altri insetti in prossimità delle arnie o 
al loro interno. È così possibile identificare la 
presenza del calabrone asiatico, la cui coloniz-
zazione delle regioni a bassa e media altitudine 
è molto probabile nei prossimi anni, ma anche 
individuare eventuali invasioni del piccolo cole-
ottero dell’alveare, al momento assente in Sviz-
zera ma presente in sud Italia. È utile consultare 
regolarmente le informazioni del SSA (sito inter-
net, newsletter) circa la situazione delle diverse 
specie invasive e seguire le raccomandazioni in 
vigore.

Meglio prevenire 
che curare
Dato che i medicamenti veterinari per le api si 
limitano all’applicazione di trattamenti contro 
la varroa, l’apicoltore/apicoltrice deve soprat-
tutto gestire lo stato di salute delle sue colonie 
adottando strategie di prevenzione delle ma-
lattie, nell’ambito del suo concetto aziendale  
(www.apicoltura.ch/concettoaziendale). Oltre a 
scegliere un’ubicazione favorevole alle api e al 
loro sviluppo, deve documentare rigorosamen-
te lo stato di salute e le azioni intraprese sulle 
colonie, soprattutto gli spostamenti dei telaini. 
Il materiale utilizzato nell’apiario deve essere 
pulito. 
Ogni anno deve essere rinnovato un terzo dei 
favi. Questo lavoro va fatto idealmente in pri-
mavera, al momento di punta del desiderio 
innato delle api di costruire. Le situazioni che 
favoriscono la trasmissione di agenti patogeni 
tramite il saccheggio devono essere eliminate, 
ad esempio adattando la dimensione dei fori 
d’uscita alla forza delle colonie e lavorando in 
maniera meticolosa per il nutrimento. 
Ciò consente di gestire i periodi senza offerta 
di nettare e polline e di garantire costantemente 
che le colonie dispongano di abbastanza nu-
trimento. Solo le colonie forti e sane devono 
essere conservate nell’apiario; ciò è possibile 
selezionando le proprie colonie e assicurando-
si di avere sufficienti giovani colonie in riserva. 

Infine, dato che l’introduzione di specie invasive 
spesso si verifica in occasione dello sposta-
mento delle colonie, bisogna rinunciare alle im-
portazioni di api e, quando si acquisiscono api, 
privilegiare le colonie provenienti dalla propria 
regione e di cui si è potuto verificare in prece-
denza lo stato sanitario. 

Prontuario 2. Sommario delle malattie 
e dei parassiti
Altri prontuari: www.apicoltura.ch/prontuario 
 

Guida sulla salute delle api
pubblicata dal Centro di ricerca apistica

Evento online e in diretta 
su questo tema
Senza iscrizione, basta cliccare sul link di parte-
cipazione presente all’indirizzo www.apicoltura.
ch/manifestazioni-ssa. 

20 ottobre 2022, dalle 19.00 alle 19.30:
Malattie e parassiti
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VASETTI PER MIELE 
  VASTA GAMMA CON DIVERSE FORME E DIMENSIONI 

 RITIRO PRESSO TAVERNE OPPURE CONSEGNE A DOMICILIO 
 SCONTI PER QUANTITÀ 
 

SCATOLE E SACCHETTI  

Ci siamo trasferiti in Via Centro Carvina 3 ( IN FACCIA ALLA POSTA ) 

 

info@enologica-ticinese.ch 

TWIST OFF 63 BIO 
COLORE NERO E SENZA PVC 

 

Enologica Ticinese Sagl 6807 TAVERNE 

 091 930 98 61 
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Andermatt BioVet AG, 6146 Grossdietwil  
062 917 51 10 info@biovet.ch www.biovet.ch

BeeKorridor 
Per prevenire il 
saccheggio 
Efficacia dimostrata contro il saccheg-
gio e le vespe. BeeKorridor può essere 
utilizzato in tutte le arnie con un foro di 
volo di almeno 50 x 8 mm. Con BeeKor-
ridor, ogni apicoltore può proteggere le 
sue colonie di api dal saccheggio in 
modo efficace e comprovato.
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L’industria alimentare impiega, ormai da molti 
anni, degli esperti degustatori per valutare la 
qualità delle derrate alimentari. Quando viene 
lanciato un nuovo articolo sul mercato o se ne 
modifica la ricetta, prodotti come vino, birra, 
formaggio e carne, sono sottoposti a scrupo-
losi esami per stimarne l’accettabilità da parte 

dei consumatori. Il miele non fa eccezione e per 
questo, nell’ambito del brevetto federale di api-
coltura, lo scorso 16 settembre, al centro pro-
fessionale di Grangeneuve (Canton Friburgo), la 
dottoressa Caroline Reverdy, responsabile del 
forum “Mieli e api” del giardino botanico di Neu-
châtel, ha tenuto un corso di analisi sensoriale 

Analisi sensoriale 
del miele

Immagine 1
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del miele. Ma come si fa questa analisi? E come 
può servire a un’apicoltrice o un apicoltore?
La dottoressa Reverdy ha spiegato che, proprio 
come suggerisce il nome, l’analisi sensoriale 
si basa sui nostri sensi: vista, olfatto, gusto e 
tatto1, che si protendono verso l’oggetto dell’a-
nalisi per sentirne a fondo le caratteristiche e 
valutarne pregi e difetti. Al fine di distinguere al 
meglio le peculiarità di un miele è utile, innanzi 
tutto, acuire ed affinare i propri sensi con l’alle-
namento, dopodiché, bisogna essere in grado 
di esprimere e comunicare i “risultati” dell’ana-
lisi attraverso una terminologia condivisa, che 
consenta di comunicare in maniera chiara e 
oggettiva.
Le tappe di un’analisi sensoriale del miele sono 
quattro e corrispondono all’esame che viene 
fatto attraverso ognuno dei sensi coinvolti.

Esame visivo
La vista ci dà rapidamente tutta una serie di in-
formazioni sul miele: colore, trasparenza, pre-
senza di residui, densità e omogeneità sono 
tutti elementi che fanno parte della definizione 
del profilo sensoriale di un miele.

Esame olfattivo
Questo è forse il più complesso degli esami, 
per farlo bisogna infatti distinguere tra odore 
e aroma. Il primo raggiunge i recettori olfattivi 
all’interno della cavità nasale passando diret-
tamente attraverso il naso, il secondo invece, 
raggiunge gli stessi recettori passando prima 
dalla cavità boccale e poi risalendo per via re-
tronasale (vedi immagine 1). Gli aromi, non si 
sentono come i gusti con la lingua, ma con i 
recettori olfattivi in cima alla cavità nasale. Men-
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tre i gusti – e lo vedremo meglio tra poco – so-
no solo cinque, gli aromi (e pure gli odori) so-
no migliaia e per riconoscerli e distinguerli con 
chiarezza bisogna memorizzarli. Questo sforzo 
mnemonico, serve anche a esprimere le proprie 
sensazioni in maniera oggettiva e comprensibi-

le agli altri. La ruota degli aromi (vedi immagine 
2), è uno strumento che ci può aiutare in questo 
processo.

Esame gustativo
Come già anticipato i gusti si percepiscono at-
traverso dei recettori posti sulla nostra lingua 
e sono cinque: dolce, salato, acido, amaro e 
umami2. Un miele può essere più o meno dolce, 
presentare o no una certa acidità, avere delle 
note amare ecc. Inoltre il suo gusto può essere 
corto, e quindi svanire rapidamente, o lungo e 
restare in bocca in maniera più persistente. 

Esame tattile
Si tratta dell’ultima tappa per la definizione del 
profilo sensoriale di un miele e concerne le sen-
sazioni che un miele ci dà all’interno della no-
stra bocca. La sua consistenza, la cremosità, la 
presenza di granuli o cristalli, sono solo alcuni 
degli elementi che si possono analizzare. Tutte 
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Immagine 2

le caratteristiche che si possono riconoscere e 
descrivere contribuiscono alla definizione del 
profilo sensoriale del miele analizzato.
L’analisi sensoriale del miele permette agli api-
coltori di capire e descrivere meglio il proprio 
prodotto, di rilevare eventuali difetti e di distin-
guere con chiarezza le qualità di ciascun miele. 
Chi fosse interessato ad approfondire quest’ar-
gomento o desidera, semplicemente, divertirsi 
a mettere alla prova i propri sensi è invitato a 
partecipare al corso organizzato dal Sigillo Oro 
Apisuisse con una delle maggiori esperte di de-
gustazione del miele, la dottoressa Lucia Piana, 

che si svolgerà a Bellinzona tra il 29 ottobre e 
il primo novembre. Per maggiori informazioni 
potete contattare l’organizzatore Adam Maretti 
alla e-mail marchio-miele@apicoltura.ch. 

La redazione

1 L’udito non è menzionato perché ha un valore marginale e 
trascurabile nell’analisi del miele.

2 Umami è una parola giapponese che signivica “saporito” o 
“sapido” e corrisponde al gusto del glutammato di sodio, 
che è tipico di brodi, risotti o arrosti. È l’ingrediente base 
del dado da cucina.
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Estratto dell’articolo di Greca Meloni
Da l’apis n. 6 di agosto 2022
Adattato dalla redazione

Come è noto, nel senso comune è diffusa una 
concezione negativa della presenza delle vespe 
nell’ambiente. Se alle api viene attribuita ogni 
sorta di qualità positiva (impollinatrici, lavoratri-
ci, sentinelle dell’ambiente ecc.), tanto che la lo-
ro sopravvivenza è diventata una questione glo-
bale nel discorso eco-politico (Moore and Ko-
sut 2013), le vespe sono associate alle peggiori 
qualità: aggressive, assassine, inutili, fastidiose, 
pericolose. In altre parole, se le api sono buone 
per l’ambiente, le vespe al contrario sono consi-
derate dannose per le colture e/o l’allevamento, 
soprattutto per l’apicoltura. 
Nonostante questa cattiva fama, le vespe (e 
non la vespa) sono tra gli insetti più affasci-
nanti e utili che popolano la terra. Comparse 
circa 230 milioni di anni fa, la loro presenza 
negli ecosistemi ha influenzato direttamente o 
indirettamente i processi evolutivi di numerosi 
fiori e insetti, soprattutto sul piano di numerose 
strategie di sopravvivenza messe in campo da 
questi ultimi (Eaton 2021, 9). L’incredibile diver-
sità biologica rende le vespe insetti fondamen-
tali per gli ecosistemi della Terra. La percezione 
negativa in realtà è connessa solo al 3% degli 
insetti appartenenti a questa categoria: vespe 
comuni e calabroni. Delle oltre 33’000 specie 
di vespe appartenenti alla categoria degli Acu-
leati la maggior parte, circa il 97%, sono ve-
spe solitarie (Brock, Cini, and Summer 2021, 
4). Sebbene con modalità diverse a seconda 
della specie, tutte svolgono funzioni fondamen-
tali per la sopravvivenza degli ecosistemi. Per 

esempio, dobbiamo ringraziare le vespe per 
le bellissime Ofridi azzurre che fioriscono nei 
nostri paesaggi. L’Ofride azzurra, detta anche 
Ofride specchio, è infatti una specie di orchi-
dea che assume l’aspetto e la fragranza delle 
femmine di vespa Dasyscolia ciliata in modo da 
attirare l’attenzione dei maschi che, attratti dalle 
sembianze del fiore, finiscono per impollinarlo 
senza “volerlo” (Eaton 2021, pp. 88,89).
E chi di noi non ama i fichi, serviti con del buon 
formaggio e accompagnati con dell’ottimo mie-
le o anche semplici a colazione? Ebbene, i fichi 
sono presenti sulle nostre tavole solo grazie a 
vespe della famiglia delle Agonidae, che sono 
impollinatori esclusivi delle piante di fico.

Da che parte stanno le vespe?
Un insetto fondamentale
all’ambiente e all’apicoltura

Ape.

Vespa.
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La femmina di queste piccolissime vespe, at-
tratta dall’odore del siconio, l’inflorescenza del 
fico che si trova all’interno del frutto, penetra 
nell’ostiolo e cerca di deporre le proprie uova 
sui fiori femminili della pianta (Ivi, p.90). Attra-
verso questo procedimento il piccolo insetto 
impollina il fico e garantisce a noi umani la pre-
senza di questi frutti prelibati sulle nostre tavole.
Ma il ruolo ecosistemico svolto dalle vespe va 
ben oltre l’impollinazione delle piante. Alcune 
specie di vespe che scelgono di deporre le loro 
uova su piante morenti o già morte contribui-
scono alla loro decomposizione grazie ai fun-
ghi che trasportano sul loro corpo e che sono 
presenti anche nella covata. In questo modo, 
la specie vegetale morente diventa ben presto 
cibo per i giovani esemplari che prenderanno il 
suo posto nell’ecosistema. Più in generale, le 
vespe insieme ad altri animali si occupano di 
“ripulire” l’ambiente da carcasse di animali mo-
renti.
Due aspetti delle vespe che sono anche mol-
to interessanti per chi si occupa di apicoltura 
riguardano il loro ruolo nella catena alimentare 
di alcuni animali e della loro attività di predatori 
di altri insetti. Nel primo caso, le vespe rappre-
sentano un piatto prelibato per gli uccelli che si 
cibano di api come è il caso dei gruccioni per 
esempio. Questo significa che le vespe sono 
(loro malgrado) delle alleate delle api perché si 
sostituiscono a queste ultime nella dieta degli 
uccelli che ogni anno decimano gli alveari.
Ancora più importante è il ruolo che le vespe 
svolgono nel controllo biologico di parassiti e 
altri organismi che attaccano le piante destina-
te alla produzione di cibo nel settore agricolo. 
Quest’ultimo caso è estremamente interes-

I maschi di Dasyscolia ciliata sono responsabili della impol-
linazione dell’orchidea Ophrys speculum che attrae questi 
insetti grazie al mimetismo sessuale legato sia all’aspetto, 
che richiama quello dell’addome della femmina, sia alla pro-
duzione di sostanze volatili simili ai feromoni delle femmine.
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sante se si pensa all’uso diffuso dei pesticidi 
in agricoltura e al loro impatto sulla salute degli 
alveari. Sebbene alcuni tipi di vespe possono 
arrecare danno alle coltivazioni, in altri casi rap-
presentano un efficace sistema di controllo del-
la diffusione di alcuni patogeni che attaccano 
le piante coltivate. È il caso della Aponagyrus 
lopezi utilizzata in 26 paesi dell’Africa per il con-
trollo biologico della cocciniglia che attacca le 
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coltivazioni di manioca, pianta centrale nell’ali-
mentazione di interi stati in Africa e in Sud Ame-
rica (Ivi, p. 96).
Se allora le vespe sono così utili all’ambiente 
perché nell’immaginario umano sono consi-
derate in maniera così negativa? E perché, no-
nostante il loro ruolo in agricoltura, sono tanto 
odiare nel mondo apistico?

Bisogna tenere presente che il rapporto che 
gli esseri umani costituiscono con gli animali è 
connesso al modo in cui essi costruiscono cul-
turalmente il proprio rapporto con la “natura”. 
Non tutte le società del mondo hanno la stessa 
percezione del “mondo naturale” e degli esseri 
che lo popolano. In alcuni casi, per esempio, la 
stessa distinzione tra umani e non umani, cioè 
tra “cultura” e “natura” non ha alcun senso. Gli 
esseri umani tendono a creare delle categorie 
in cui dividere e ordinare il mondo che coabita-
no con le altre specie, e queste categorie non 
sono universalmente uguali. Quegli animali che 
in una parte del mondo sono considerati “da 
compagnia” e il cui consumo come cibo è tabù, 
in altre parti del mondo sono considerati edibili.  
Gli insetti, ad esempio, sono tra gli animali che 
in alcune parti del mondo rappresentano un ci-
bo prelibato, mentre in altre, come l’Italia, so-
no persino percepiti come disgustosi. La que-
stione alimentare è molto importante, perché 
determina in qualche modo a quale categoria 
appartengono ceri animali e il loro rapporto con 
noi umani. Come fa notare la filosofa Donna 
Haraway (2008), gatti e cani hanno acquisito 
il diritto alla salute quasi come i loro padroni 
umani, tanto che mangiano cibo speciale per 
prevenire il diabete, problemi ai reni, intossica-
zioni e sono condotti dal veterinario più spesso 
di quanto noi stessi andiamo dal nostro medico 
di famiglia. Ma anche nel caso di animami che 

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 
richiesta 

Consegne a domici l io   
Ticino + Moesano da Fr. 65 
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  

 

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
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vengono allevati per essere mangiati esiste una 
forma di rispetto, e oggi il “benessere animale” 
è persino normato attraverso leggi specifiche. È 
interessante notare che in quasi tutti i casi elen-
cati si tratta di mammiferi, cioè animali in qual-
che modo in grado di “restituire lo sguardo e di 
reagire in modi che noi crediamo simili al nostro 
modo umano di percepire le emozioni”. Tanto 
è vero che gran parte dei movimenti animalisti 
utilizzano proprio il tema del dolore per rivendi-
care i diritti degli animali che in linea di massima 
sono quasi sempre mammiferi. 
Nel caso degli insetti, e più precisamente del-
le vespe, le dimensiono spesso molto ridotte e 
l’impossibilità di incrociare lo sguardo con loro 
rappresentano un deterrente a costruire una re-
lazione intima con questi animali. Oggi ci sem-
bra scontato dire che le api siano in pericolo 
e considerarle nostre amiche. Tuttavia, come 
abbiamo visto, solo recentemente esse hanno 
conquistato un ruolo pubblico e sono diventate 
visibili anche agli occhi dei non addetti ai lavori. 

Le api sono sicuramente tra gli insetti che han-
no suscitato maggiore interesse e curiosità ne-
gli esseri umani e il loro rapporto con la nostra 
specie risale a indietro di millenni. Le vespe in-
vece, anche a causa della loro incredibile diver-
sità, non hanno goduto dello stesso interesse 
e, a eccezione degli entomologi, tutti le consi-
derano una terrificante minaccia. Forse, come 
auspica l’entomologo Eric R. Eaton nel suo libro 
Wasps: The Astonishing Diversity of a Misun-
derstood Insect, solo cercando di conoscerle 
meglio riusciremo a capirle e apprezzarle.
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Nido di vespa cartonaia (Polistes dominulus, riconoscibile per via delle guance gialle e per l’ultimo sternite anch’esso giallo), all’in-
terno di alcune celle sono visibili delle larve.
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Corso di introduzione 
all’analisi sensoriale del miele con Lucia Piana

 

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 

 

Il corso è tenuto dalla dottoressa Lucia Piana 
e si svolge in 4 giornate a Bellinzona (29 ottobre - 1° novembre 2022)

• Orari indicativi delle lezioni: 9.00-13.00; 14.30-18.00.

• Partecipanti: tra le 20 e 25 persone.

• Il costo indicativo è di circa CHF 280.– (vitto escluso) e dipende dal numero di iscritti.

• Organizzatore: Sigillo Oro Apisuisse 
per maggiori informazioni contattare Adam Maretti all’e-mail marchio-miele@apicoltura.ch

• I partecipanti aderenti al marchio Oro di Apisuisse hanno diritto a delle agevolazioni.

• Il corso è aperto a tutti, anche a persone vicine al mondo dell’apicoltura e del miele e non 
necessariamente apicoltori.
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• lezioni teoriche
■ prove pratiche

P R O G R A M M A 

Primo giorno - 29 ottobre

Mattina

• Presentazione del corso, dei relatori e dei 
partecipanti.

• L’analisi sensoriale: principi generali, elementi 
di fisiologia sensoriale, l’ambiente, i materiali, 
le variazioni individuali.

■ Prova dei 4 sapori e verifica dei limiti di perce-
zione individuale.

Pomeriggio

■ Prova olfattiva di riconoscimento di odori 
standard.

■ Prova olfattiva su mieli uniflorali.
• Il miele: origine, composizione, proprietà fisi-

che, alimentari, biologiche.

Secondo giorno - 30 ottobre

Mattina

• La tecnica di degustazione.
■ Degustazione di mieli uniflorali: descrizione e 

memorizzazione delle caratteristiche olfattive 
e gustative.

Pomeriggio

■ Prova olfattiva di riconoscimento di mieli uni-
florali.

■ Degustazione di mieli cristallizzati con diffe-
renti strutture.

• La cristallizzazione: cause, tecnologia, difetti.

Terzo giorno - 31 ottobre

Mattina

■ Secondo passaggio di memorizzazione di 
mieli uniflorali.

■ Prove di differenziazione.
• La fermentazione del miele, cos’è, come si 

riconosce e come si previene.
■ Esercitazione sull’uso del rifrattometro.

Pomeriggio

■ Degustazione di mieli difettosi.
• I difetti del miele: identificazione, cause, rime-

di, tecnologie collegate.
• La conservazione del miele.
• Riscaldamento del miele: perché può essere 

necessario, come si applica, vantaggi ed in-
convenienti.

Quarto giorno - 1° novembre

Mattina

■ Prova di riconoscimento di mieli uniflorali.
■ Prova di riconoscimento di mieli uniflorali in 

miscela.
■ Prove di differenziazione.
• Le analisi del miele, disposizioni legislative, 

definizione di miele uniflorale e altri sistemi di 
valorizzazione.

Pomeriggio

• Possibili utilizzazioni della tecnica di analisi 
sensoriale.

■ Uso del miele in cucina e prove di abbina-
mento.

• Metodi di valutazione (schede).
■ Prova di valutazione guidata.
■ Prove di valutazione su mieli portati dai parte-

cipanti.
• Chiusura del corso e consegna degli attesta-

ti.
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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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Nutrimento per API
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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

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

1000 1.26
da 2000 kg su richiesta

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

Prezzi di base, IVA incl. sconti, consegna su

www.hostettlers.ch

CANDITO per API
ideale per la nutrizione di 
stimolazione in primavera

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

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

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

192 kg 40 ct. /kg
300 kg su richiesta

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

HOSTETTLERS®

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

VASCHETTA TRASPARENTE

disponibile
anche in

qualità BIO

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

Zone colpite da sequestro
Ufficio Veterinario Cantonale

aggiornato il 24 settembre 2022

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

Mendrisio Esente  
Zanatta Carmelo 
077 428 22 42 
zanattacarmelo@gmail.com

Lugano Ovest Esente 
Schärer Nicola 
091 683 93 47 
nicola.scharer@gmail.com

Lugano Est Esente 
Salvi Fabio  
079 681 34 18 
fabio.salvi@bluewin.ch

Locarno e Valle Maggia Esente 
Romerio Pietro 
079 669 26 15 
romerio.pietro@live.it

Verzasca e Gambarogno Esente 
Taminelli Fausto 
078 640 05 64 
ftaminelli@gmail.com

Bellinzona e Riviera 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

P.P. 
CH-6500 Bellinzona 1


