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Care apicoltrici,
cari apicoltori,

alla fine è tornato 
il sorriso sui nostri 
volti! A spasso fra 
le bancarelle del-
la Sagra cantonale 
del miele nostrano 
di Chiasso, svolta-

si il primo settembre scorso, ho potuto nota-
re la soddisfazione fra gli apicoltori presenti. 
Dopo una primavera catastrofica, l’arrivo del 
caldo e l’aumento dell’umidità dell’aria han-
no favorito un raccolto di miele estivo de-
cisamente da ricordare. Anche l’attacco del 
cinipide del castagno sembra essersi legger-
mente ridimensionato rispetto all’anno scor-
so. Secondo indiscrezioni provenienti dal 
fronte della ricerca, sembrerebbe che specie 
di parassitoidi indigeni che normalmente at-
taccano insetti galligeni legati alla quercia 
si stiano adattando al nemico del castagno. 
Perciò, esiste la concreta speranza che a me-
dio-lungo termine gli equilibri fra le comu-
nità dei viventi che ruotano attorno al nostro 
albero per antonomasia si assestino su valori 
più favorevoli al castagno stesso. 
Continua invece la tendenza allo “schiari-
mento” del miele di castagno. I mieli esti-
vi sembrano meno influenzati dalla fioritu-
ra del castagno, sono più chiari e tendono a 
cristallizzare più velocemente. L’immagine 
tipica di questo miele ticinese piuttosto scu-
ro va scemando e questo potrebbe provoca-
re un certo disorientamento presso i consu-
matori. Sta a tutti noi trasmettere al pubblico 
l’immagine di un miele di castagno comun-
que buono e di ottima qualità, nonostante la 

sua colorazione sia più chiara di quanto ci si 
aspetti.
Con piacere ho partecipato alla giornata in-
troduttiva sull’apicoltura biologica organiz-
zata da BioTicino in collaborazione con la 
nostra società, svoltasi sabato 25 agosto a 
Mezzana. La riunione è stata molto frequen-
tata e molti erano i nostri soci presenti in sa-
la. Seguendo una parte delle interessanti 
presentazioni mi sono reso conto che un api-
coltore “convenzionale” che opera sul nostro 
territorio pratica già un’apicoltura biologica 
al 90%, se si attiene alle buone pratiche api-
stiche. Infatti, le uniche differenze sostanzia-
li fra apicoltura biologica e convenzionale si 
materializzano nel ciclo della cera e nell’ori-
gine degli zuccheri utilizzati per la nutrizio-
ne dei popoli. È dunque tempo di abbando-
nare, se mai ci sono state, le diffidenze verso 
la categoria di apicoltori “bio” che si impe-
gnano per un’apicoltura rispettosa delle api, 
del loro modo di vita e dell’ambiente circo-
stante. È piuttosto tempo di stringere allean-
ze per difendere tutti assieme l’apicoltura.
Come vedete le attività promosse o sostenu-
te dalla STA si susseguono. Per migliorare 
l’informazione e gli avvisi a proposito delle 
nostre manifestazioni abbiamo l’intenzione 
di allestire un bollettino elettronico spedi-
to a tutti i soci via mail. Perciò chiediamo 
a tutti voi di mandarci una mail all’indiriz-
zo: info@apicoltura.ch, in modo da costitui-
re una lista di recapiti elettronici la più com-
pleta possibile. Ben inteso la pubblicazione 
dell’Ape, cartacea, non subirà modifiche an-
zi, presto potrebbero esserci piacevoli sor-
prese.

Editoriale

Continua a pagina 24
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L’intervento tempestivo contro la varroa può 
essere determinante per un buon svernamen-
to delle colonie. Nel quadro della lotta al-
ternativa contro la varroa, nel periodo tra 
agosto e settembre l’80 per cento della popo-
lazione di acari deve essere eliminata dalle 
colonie utilizzando acido formico o timolo. 
In caso contrario la popolazione di acari può 
aumentare considerevolmente. Una presenza 
massiccia di acari può favorire la diffusione 
del virus delle ali deformate (DWV) e del vi-
rus della paralisi acuta (APV). Dalle nostre 
ricerche, i cui dati non sono ancora stati pub-
blicati, emerge che in particolare l’APV sa-
rebbe corresponsabile della morìa di colonie 
durante lo svernamento.
L’acido ossalico utilizzato in colonie senza 
covata è un metodo estremamente efficace 
di lotta contro la varroa. Il grado di successo 
dei tre metodi di trattamento (spruzzatura, 
sgocciolamento ed evaporazione) è superio-
re al 95% a condizione che il prodotto venga 
dosato e applicato correttamente. Da analisi 
effettuate sull’arco di tre anni è emerso che il 
trattamento con acido ossalico effettuato in 
autunno non comporta un aumento del teno-
re naturale di acido ossalico nel miele prima-
verile. Non vi sono quindi residui. Tutti e tre 
i metodi sono ben tollerati dalle api, che in 
tal senso non presentano differenze signifi-
canti rispetto al gruppo di controllo non trat-
tato.

Acido ossalico
applicato mediante spruzzatura
Trattamento efficace contro la Varroa de-
structor da effettuare in autunno inoltrato.
Il concetto alternativo di lotta contro la var-
roa raccomandato oggi prevede, a comple-

mento dei trattamenti effettuati in estate con 
acido formico o timolo, un trattamento in au-
tunno inoltrato nelle colonie prive di cova-
ta (lmdorf e Charrière, 1998). Questo prov-
vedimento, intrapreso a fine stagione, riduce 
la popolazione di varroa al punto che fino 
al prossimo periodo di trattamento, in ago-
sto-settembre dell’anno successivo, il nume-
ro degli acari rimane al di sotto della soglia 
nociva, a condizione che non vi sia un’inva-
sione dall’esterno. Per l’applicazione autun-
nale sono a disposizione diversi prepara-
ti: oltre ai rimedi sistemici quali il Perizin e 
l’Apitol, di facile impiego ma che comporta-
no il rischio di residui e di resistenza, spesso 

Lavori del mese: acido ossalico
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si raccomanda di ricorrere all’acido ossalico. 
Al momento gli apicoltori hanno la possibi-
lità di scegliere fra spruzzatura e sgocciola-
mento. In questo articolo illustreremo il trat-
tamento mediante spruzzatura.

Metodo di applicazione
Si utilizza una soluzione di acido ossalico 
composta da 30 g. di acido ossalico diidrato 
sciolto in 1 litro d’acqua, ossia una soluzione 
con una concentrazione del 2.1%. Su ogni la-
to del favo occupato da api vengono spruzza-
ti 3-4 ml. di questa soluzione con uno spruz-
zatore manuale. Onde evitare un dosaggio 
eccessivo è opportuno misurare con un ci-
lindro graduato il quantitativo spruzzato per 
corsa dello stantuffo della pompa. Un litro 

di soluzione a base di acido ossalico è suffi-
ciente per circa 15 colonie. Il metodo è parti-
colarmente adatto per le colonie in arnie ma-
gazzino con un telaino come le arnie Dadant. 
Con un po’ di pratica, il dispendio di tempo 
per colonia ammonta a 4-5 minuti. L’assenza 
di covata è il presupposto per un elevato gra-
do di successo. La spruzzatura su ogni lato 
del favo interessa anche le colonie con cova-
ta. Esse possono tuttavia venir sottoposte in 
un secondo tempo a un trattamento corretto. 

Efficacia del trattamento
mediante spruzzatura
Nei mesi di novembre e dicembre il Centro 
di ricerche apicole ha effettuato una serie di 
test in 8 apiari dell’Altopiano svizzero appli-

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 rendimento di miele. Vorremmo riuscire a motivare 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 autentica. E 
forse riusciremo addirittura a raggiungere nuove conoscenze.

 Registratevi � no al 11.9.2012 sul nostro sito web: 
  www.vdrb.ch – Login – accesso sondaggio apisuisse

Riceverete poi una e-mail con l’accesso al sondaggio. Le persone che nel 2009-12 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 192.–. I vincitori del sondaggio di primavera 2012 sono: Ursu-
la Fragnière (FR), Viviane Rhyn (ZH), Josef Odermatt (AG), Peter Michel (TG), Tino & Luca Previtali (TI)

Geschäftsstelle VDRB, Oberbad 16, 9050 Appenzell. Tel. 071 780 10 50, sekretariat@vdrb.ai.ch

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

Ogni anno apisuisse conduce due sondaggi tra-
mite internet – uno, in primavera, sulla perdita di 
colonie d’api e in autunno uno sul rendimento di 
miele. Vorremmo riuscire a motivare il 10% de-
gli 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 riuscire-
mo a guadagnare un’immagine autentica. E forse 
riusciremo addirittura a raggiungere nuove cono-
scenze.

Registratevi � no al 11.9.2012 sul nostro sito 
web: www.vdrb.ch – Login – accesso sondaggio 
apisuisse

Riceverete poi una e-mail con l’accesso al sondag-
gio. Le persone che nel 2009-12 hanno già ricevuto il 
link per il sondaggio sono già registrate e riceveran-
no automaticamente l‘accesso al prossimo sondag-
gio. 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 192.–. I vincitori del sondaggio di primave-
ra 2012 sono: Ursula Fragnière (FR), Viviane Rhyn 
(ZH), Josef Odermatt (AG), Peter Michel (TG), Tino 
& Luca Previtali (TI)

Geschäftsstelle VDRB, Oberbad 16, 9050 Appenzell. 
Tel. 071 780 10 50, sekretariat@vdrb.ai.ch
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cando il metodo per spruzzatura. Il tratta-
mento di controllo con una soluzione di 50 
ml di Perizin è avvenuto al più presto 2 set-
timane dopo quello con acido ossalico. Du-
rante l’intero periodo del test la caduta degli 
acari è stata registrata settimanalmente con 
l’ausilio di fogli diagnostici protetti da una 
griglia. La caduta di acari in seguito al trat-
tamento con acido ossalico e al trattamento 
di controllo è stata contemplata come 100%.
Il grado di successo medio del trattamento 
con acido ossalico è stato del 98.3%. Su 112 
colonie testate, 101 hanno mostrato un gra-
do di successo superiore al 95%. Fra i diver-
si anni, apiari e tipi di arnie non sono state 
riscontrate differenze di rilievo. Un ulterio-
re indizio di qualità è dato dalle insignifican-
ti disparità nell’efficacia di trattamento fra le 
singole colonie. Un’efficacia comparabile è 
stata riscontrata in diversi altri esperimenti.

Effetti collaterali sulle api
Con un dosaggio normale sulle api non sono 
stati riscontrati effetti collaterali visibili. Du-
rante e dopo il trattamento le api sono rima-
ste molto tranquille. Anche in seguito non è 
stato osservato un maggiore tasso di morta-
lità delle api. L’apertura delle colonie, tra no-
vembre e dicembre, non ha avuto alcuna ri-
percussione negativa sul loro sviluppo.

Misure di protezione
Per procedere all’applicazione di acido os-
salico è necessario indossare sempre guanti 
resistenti agli acidi e occhiali protettivi. Per 
l’operazione di spruzzatura della soluzione 
di acido ossalico si raccomanda di utilizzare 
una maschera protettiva delle vie respiratorie 
del tipo FFP2SL, EN 149. Tutti i prodotti uti-

lizzati nella lotta alternativa contro la varroa 
possono essere acquistati nei negozi specia-
lizzati. Le soluzioni a base di acido ossalico 
vanno preparate soltanto da persone esperte.
Uno studio di Thomas Gympp e dei suoi col-
laboratori dell’Istituto di medicina sociale 
e del lavoro dell’Università di Tübingen ha 
mostrato che, se vengono rispettate le misu-
re di sicurezza raccomandate, nella spruzza-
tura e nell’evaporazione non vi è alcun peri-
colo per la salute degli apicoltori.
Le soluzioni a base di acido ossalico ed ac-
qua zuccherata possono venir stoccate per 
un periodo di tempo relativamente lungo sol-
tanto a temperature inferiori a 5°C. Qualo-
ra non fosse possibile garantire lo stoccaggio 
in queste condizioni, si raccomanda di pre-
parare la soluzione immediatamente prima 
dell’applicazione.

Riepilogo
Il grado di successo del trattamento a base 
di acido ossalico effettuato mediante spruz-
zatura in colonie senza covata è superiore al 
95%.
È stata riscontrata una buona tollerabili-
tà delle api al metodo di spruzzatura. Un ul-
teriore trattamento mediante spruzzatura in 
autunno inoltrato non ha alcuna ripercussio-
ne negativa sulle api.
Il dispendio di tempo è di circa 4-5 minuti 
per arnia magazzino con un telaino.
In seguito a questo trattamento nel miele pri-
maverile non è stato riscontrato un aumento 
del tenore naturale di acido ossalico.
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Con l’introduzione dell’obbligo di datazione, 
le prescrizioni vincolanti relative all’etichet-
tatura del miele sono diventate sei. 

Indicazioni obbligatorie
(art. 26 ODerr, Ordinanza sulle dichiarazio-
ni, OCDerr):

1) Denominazione specifica (art. 3 dell’or-
dinanza sulla caratterizzazione e la pub-
blicità delle derrate alimentari OCDerr e 
art. 78 dell’ordinanza sulle derrate alimen-
tari di origine animale): “miele”.

2) Data minima di conservabilità (art. 11 
OCDerr): “da consumare preferibilmen-
te entro il ...“, se è menzionato il giorno 
oppure “da consumare preferibilmente 
entro fine ...“, se è menzionato l’anno. Se 
la conservabilità è superiore a 18 mesi, è 
sufficiente indicare l’anno.

3) Origine: Paese di produzione (art. 2
cpv. 1 lett. g OCDerr). Se dall’indirizzo 
non risulta chiaro, aggiungere l’indicazio-
ne “Miele svizzero” (eventualmente met-
tere CH prima del CAP per esempio CH-
6500 Bellinzona).

4) Nome e indirizzo del produttore, dell’in-
vasettatore, del venditore o dell’importa-
tore (art. 2 cpv. 1 lett. f OCDerr).

5) Partita (art. 19 - 21 OCDerr): dopo la let-
tera “L” inserire l’indicazione oppure il 
numero che si riferisce al lotto di produ-
zione del miele.

 È consentito omettere il numero di lotto 
indicando la data di conservabilità mini-
ma nella forma: giorno, mese e anno.

6) Peso netto: per esempio 1 kg, 500 g, 250 g
 Questi dati devono figurare in almeno una 

lingua nazionale ed essere ben leggibili.

Indicazioni non obbligatorie
ma autorizzate:
Nome regionale, territoriale o topografico, 
DOP/IGP.
Per esempio Ticino, Giura, di montagna.
Tipo di miele: di fiori, di foresta, di acacia... 
(art. 78 dell’ordinanza sulle derrate alimen-
tari di origine animale).
Caratterizzazione del valore nutritivo: (ob-
bligatoria se in relazione con proprietà bene-
fiche)
100g contengono ca.: 
• Valore energetico 1389 kJ / 332 kcal
• Proteine 0.4 g
• Carboidrati 81 g
• Grassi 0 g
Indicazioni sulle proprietà benefiche:
“Il miele è una preziosa fonte di energia”.

Sono proibite le seguenti indicazioni:
Allusioni terapeutiche. Informazioni incom-
plete come per esempio: “Il miele contiene 
sostanze minerali e vitamine” senza indica-
zione quantitativa ai sensi dell’ordinanza sul 
valore nutritivo, oppure l’indicazione delle 
calorie senza precisare il contenuto di protei-
ne, carboidrati e grassi.

Stazione di ricerca Agroscope
Liebefeid-Posieux ALP 
Centro svizzero di ricerche apicole (2007)

Vi rammentiamo che il Laboratorio Can-
tonale esegue dei controlli e provvede a 
sanzionare chi non fosse in regola.

Promemoria per una corretta etichettatura
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Uno studio dell’Università di Udine ricondu-
ce i collassi delle colonie al parassita. Al va-
glio dei ricercatori il ruolo degli agrofarmaci 
come fattore di stress per gli insetti.
I collassi autunno-invernali delle colonie 
d’api sarebbero causati da esplosioni virali 
rese possibili dall’indebolimento del sistema 
immunitario dell’ape che si verifica in con-
comitanza con l’infestazione del parassita 
Varroa destructor. 
L’Università di Udine getta luce sul feno-
meno della morìa delle api con una ricerca, 
i cui risultati sono stati pubblicati dalla rivi-
sta scientifica americana “Plos Pathogens”, 
la più importante al mondo nel settore del-
la parassitologia e della virologia. Allo stu-
dio, condotto da un gruppo di ricercatori del 
dipartimento di Scienze agrarie e ambientali, 

hanno collaborato le università di Edimbur-
go e Federico II di Napoli e l’Istituto di geno-
mica applicata del Parco scientifico e tecno-
logico di Udine.
L’indagine ha esaminato il fenomeno del col-
lasso delle colonie d’api considerando tut-
ti i livelli dell’organizzazione biologica: dal-
la colonia, costituita da migliaia di individui, 
fino ai geni, che all’interno del nucleo cel-
lulare influenzano il funzionamento dell’or-
ganismo. Il team che ha svolto la ricerca è 
composto da Francesco Nazzi (coodinato-
re), Desiderato Annoscia, Fabio Del Piccolo 
e Giorgio Della Vedova. 
La ricerca, durata due anni, ha permesso di 
individuare un gene del sistema immunita-
rio (appartenente alla famiglia NF-kB), che 
svolge un ruolo chiave nella difesa antivirale 

Morìa delle api, colpa del Varroa destructor



9

dell’ape e che può essere influenzato da vari 
fattori. Lo studio ha considerato come fatto-
re di stress il parassita Varroa destructor, ma 
non esclude altre cause come, ad esempio, i 
pesticidi o un’alimentazione 
La morìa di massa è determinata da un re-
pentino aumento della mortalità delle api che 
si verifica quando fattori di stress (come il 
parassita considerato in questo studio) de-
stabilizzano il delicato equilibrio fra le di-
fese immunitarie dell’ape e i virus presenti 
in forma latente. “In pratica – spiega il coor-
dinatore Francesco Nazzi – quando le dife-
se dell’ape si indeboliscono, i virus prendono 
il sopravvento con effetti devastanti sull’al-
veare”.
Quale possibile rimedio alle morìe delle api, 
lo studio ribadisce la necessità di tenere sot-
to controllo le infestazioni parassitarie per 

evitare che, a loro volta, possano provocare 
esplosioni virali incontrollate. Attualmente 
i ricercatori friulani stanno indagando se e 
come ulteriori fattori di stress, come deter-
minati agrofarmaci impiegati in agricoltura, 
possono interferire a loro volta con le difese 
immunitarie dell’ape e, di conseguenza, con 
le infezioni virali.

Strage delle api
Il collasso delle colonie d’api comporta la 
morte degli alveari ed è responsabile ogni 
anno di perdite dell’ordine del 30 per cento 
del patrimonio apistico in Europa, Stati Uniti 
e Giappone. Il fenomeno è oggetto di inten-
se ricerche a causa dell’impatto sull’apicoltu-
ra e, soprattutto, per le possibili implicazio-
ni per l’agricoltura, che dipende dalle api per 
l’impollinazione di molte coltivazioni.
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Per diversi apicoltori questa primavera appe-
na trascorsa è stata sicuramente difficile dal 
punto di vista della morìa delle api, molti po-
poli si sono estremamente indeboliti e non 
più in grado di riprendere lo sviluppo in tem-
po per il raccolto.
A questo punto non rimangono molte opera-
zioni da fare, riunire oppure rinforzare la co-
lonie che hanno superato l’inverno!
I pacchi d’api sono un buon sistema per rin-
forzare gli alveari. Si tratta di circa 15’000 
api giovani e pronte per il lavoro; apporta-
no un incredibile aiuto agli alveari che stan-
no andando in produzione, oppure si può 

formare in brevissimo tempo una nuova fa-
miglia da un precedente nucleo. 
I pacchi di api sono disponibili da fine marzo 
alla prima decade di maggio, con o senza re-
gina. Soprattutto per le prime consegne sono 
molto importanti per poter portare le colonie 
sul raccolto primaverile.
Il pacco di api è molto più sicuro del nucleo 
per quanto riguarda il rischio di trasmette-
re malattie epizootiche e anche l’infestazio-
ne di varroa se viene eseguito un trattamen-
to preventivo.
Non essendoci covata siamo molto più tran-
quilli sul problema peste americana (per si-

I pacchi d’api
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curezza si può tenere il pacco d’api a digiuno 
per 48 ore in modo che le api siano costrette 
a consumare anche le scorte contenute nella 
borsa melaria eliminando eventuali spore). 
Anche sul piano controllo della varroa si la-
vora molto meglio perché l’apicoltore può 
trattare le api del pacco subito una volta in-
serite nell’arnia, garantendosi una partenza 
che offre le stesse garanzie di un blocco di 
covata primaverile seguito da un trattamen-
to. 
Il problema del controllo delle malattie nel 
caso dei nuclei è molto più difficile perché 
non ci è dato sapere quale è la carica di spo-
re di peste americana, né possiamo avere ga-
ranzie sulla quantità di varroa presente nel-
la covata.
Ancora a vantaggio dei pacchi d’api si può 
certamente considerare l’aspetto legato al 
fatto di non dover introdurre nella propria 
azienda e nelle proprie arnie cera di cui non 
sappiamo nulla e che potrebbe contenere re-
sidui di principi attivi usati per i trattamen-
ti. Questo è un aspetto importante per qual-
siasi apicoltore, ma di importanza ancora 
più grande per chi lavora secondo il proto-
collo del biologico, questi apicoltori, in alter-
nativa, dovrebbero ricercare nuclei biologici 
con certificazione (non sempre facili da re-
perire). Va considerato che fra tutti i prodot-
ti dell’apicoltura, la cera è certamente l’ele-
mento più fortemente contaminato da residui 
che continuano ad accumularsi perché prati-
camente non degradabili.
Un altro vantaggio dei pacchi d’api è una di-
sponibilità primaverile molto precoce (già 
da marzo) periodo in cui è molto più diffi-
cile reperire nuclei già ben popolati e anche 
la possibilità di acquistare separatamente api 

e regine, quindi con una maggiore flessibili-
tà di utilizzo.
La sua introduzione è molto semplice in 
quanto la cassettina contenitore viene col-
locata direttamente nell’arnia, nel caso lo si 
usasse come rinforzo, l’ingabbiamento della 
regina non è ritenuto necessario.
Se il pacco di api viene inarniato con la re-
gina a stagione inoltrata sarebbe opportuno 
rinforzarlo in seguito con qualche telaio di 
covata, un nostro apicoltore con questo siste-
ma quest’anno è riuscito ad ottenere un’otti-
mo raccolto di miele estivo con 2 pacchi ac-
quistati e messi a dimora il 26 di aprile 2012.

Stahlermatten 6
CH – 6146 Grossdietwil

Tel. 062 917 5110
www.biovet.ch info@biovet.ch

OXUVAR®

per il trattamento invernale

•  facile da preparare
•  uso semplice

•  molto efficace

OXUVAR® prodotto farmaceutico per api.
Per l‘uso leggere le istruzioni prima del trattamento.
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Anche quest’anno molti apicoltori hanno la-
mentato perdite di alveari. La causa è in pri-
mo luogo attribuibile alla varroasi o comun-
que a fattori correlati: colonie invernate con 
poche api e/o con presenza di virus e altri 
patogeni, che hanno causato spopolamenti 
delle colonie.
A questo va certamente aggiunto anche l’an-
damento climatico: l’autunno mite ha favori-
to i saccheggi con conseguente reinfestazio-
ne da varroa degli apiari, dopodiché il clima 
rigido dell’inverno, protrattosi per lungo 
tempo, ha sfavorito la sopravvivenza di quel-
le colonie già indebolite dalla varroasi, favo-
rendo invece infezioni di nosema apis in al-
cuni apiari.
Ciò che emerge è un’elevata percentuale di 
perdite, che sembrerebbe imputabile princi-
palmente ad una scarsa efficacia dei tratta-
menti effettuati con prodotti a base di timo-
lo, talvolta unita ad infezioni da nosemiasi. 
Al momento nessuno è in grado di dire con 
chiarezza quali siano veramente le cause del-
la sempre più scarsa efficacia riscontrata ne-
gli ultimi anni dai sopracitati formulati, ma 

quel che è certo è che colonie fortemente in-
festate da varroa non si risanano più a suffi-
cienza con il solo uso di questi prodotti. 
In contrapposizione a ciò, gli apicoltori che 
si sono affidati al metodo “blocco di covata” 
abbinato a un trattamento con acido ossali-
co, hanno convalidato il metodo dichiarando 
soddisfazione per la vigoria delle colonie di 
api rinvenute alla ripresa primaverile.
Il metodo consiste nel creare un blocco della 
covata confinando l’ape regina all’interno di 
un’apposita gabbietta fissata su un favo cen-
trale dell’alveare; grazie a questo intervento, 
dopo 24 giorni dall’ingabbiamento tutta la 
covata sarà sfarfallata portando così allo sco-
perto anche tutte le varroe presenti. 
Si dovrà, quindi, effettuare un trattamento 
con acido ossalico, che abbatterà una buo-
na percentuale delle varroe. Per ottenere tale 
condizione è sufficiente mantenere ingabbia-
ta la regina per 19 giorni, in quanto la covata 
non risulta atta a ricevere varroe sino all’ap-
prossimarsi dell’opercolatura. 
Una delle maggiori difficoltà di questo meto-
do sta nel dover ricercare la regina in un mo-

Gabbiette e gabbiotti
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mento in cui i popoli sono al massimo del lo-
ro sviluppo, per ovviare a ciò personalmente 
ho voluto esperimentare un nuovo metodo.
Alla levata dei mielari, più o meno il 20 lu-
glio, ho introdotto un’escludi regina vertica-
le (Lega) al centro del nido, levando il favo 
trappola che avevo inserito da inizio stagione 
e lasciando il diaframma (nutritore a tasca) 
ritrovando così otto favi nel nido, con l’intro-
duzione dell’escludi regina verticale al cen-
tro confino la regina in una delle due metà, 
da questo momento ha la possibilità  di de-
porre esclusivamente su quattro telaini di co-
vata, in pratica nella maggior parte dei ca-
si la regina non depone sul favo di sponda, 
quindi dopo 24 giorni mi ritrovo quasi sicu-
ramente la mia arnia con tre telaini di covata 
e cinque telaini senza covata.
A questo punto  la ricerca della regina si con-
centra esclusivamente sui telai con cova-
ta, una volta trovata la si depone con cautela 
dalla parte dell’arnia rimasta senza deposi-
zione, si  levano poi i tre telai con  la cova-
ta quasi tutta opercolata i quali dovrebbero 
contenente la maggior parte di varroa. 
Un trattamento con acido ossalico è neces-
sario a garantire la pulizia della famiglia ri-
masta senza covata, considerato il periodo 
ancora propizio si può aggiungere un foglio 
cereo e iniziare la nutrizione stimolante.
I tre favi estratti li inserisco il una cassetti-
na di polistirolo con le api sufficienti a tene-
re in vita la covata nascente, ogni due arnie 
ne ottengo una di sei (arnietta di polistirolo), 
questa la porto a qualche Km di distanza per 
evitare problemi di spopolamento, dopo ca. 
20 giorni mi ritrovo un nucleo al quali pos-
so dare una regina feconda, a meno che sia 
già nata una sua regina di emergenza pros-

sima al volo di fecondazione, a questo punto 
si esegue lo stesso trattamento di acido ossa-
lico in quanto la covata è oramai tutta nata.
Io ritengo questo sistema pratico e poco dan-
noso per la regina. Sicuramente a  suo favo-
re c’è il fatto che necessita di poco tempo e 
la sua attuazione è molto semplice; la ricer-
ca della regina si effettua quasi un mese do-
po è anche un ottima occasione per control-
lare la covata. 
È possibile avere famiglie in buone condizio-
ni con 2 soli trattamenti di ossalico (estivo e 
preinvernale) nelle tre applicazioni: spruzza-
to, gocciolato o sublimato. 
Cosa non possibile a chi usa evaporanti o al-
tri trattamenti. Cosa ancor più importante è 
che permetterà di praticare un’apicoltura me-
no nociva e stressante per le api e di avere un 
prodotto migliore per i consumatori.

Livio Cortesi
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Visti gli articoli
– 5 cpv. 1 della Legge federale sulle epizoozie, del 1° luglio 1966;
– 308 dell’Ordinanza federale sulle epizoozie, del 27 giugno 1995;
– 5 cpv. 1 e 2 della Legge cantonale sulle epizoozie, del 3 giugno 1969,
– 1 cpv. 3 lett. b) del Regolamento d’applicazione della legge cantonale sulle epizoozie, del 

19 novembre 1969,

d e c i d e :

1. Circondario di ispezione
 È fissato un circondario di ispezione degli apiari esteso all’intero comprensorio del Canto-

ne Ticino.

2. Ispettori degli apiari e relativi collaboratori
 Sono nominate alla carica di ispettore rispettivamente di collaboratore-ispettore degli apia-

ri le seguenti persone:

 Zona Ispettore degli apiari
  Collaboratore ispettore degli apiari
 
 Mendrisiotto Nicollerat Mauro, Besazio
  Sartori Marco, Arogno
  Zanatta Carmelo, Stabio

 Luganese Pontarolo Don Mario, Comano
  Pontarolo Alberto, Camignolo
  Lurati Ivano, Bioggio

 Locarnese e Valle Maggia Romerio Pietro, Locarno
  Sartori Rolando, Lodano

 Bellinzonese e Tre Valli Salvi Fabio, Arbedo
  Oncelli Erik, Malvaglia
  Dazzi Vincenzo, Nivo

3.  Compiti
 L’ispettore degli apiari svolge le mansioni previste dall’Ordinanza federale sulle epizoozie 

del 27 giugno 1995 relative alle malattie delle api ed esegue i compiti affidati dall’Ufficio 
del veterinario cantonale. Egli può avvalersi a tale scopo dei collaboratori a lui subordinati.

Nomina Ispettori degli apiari 2012
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4. Indennità
 Per le indennità fa stato il punto B21 del Decreto esecutivo concernente le tariffe applica-

te dall’Ufficio del veterinario cantonale del 5 aprile 2011.

5. Periodo di nomina
 Il periodo di nomina degli ispettori degli apiari e dei relativi collaboratori scade il 1° apri-

le 2013.

6. Abrogazione ed entrata in vigore
 La presente decisione annulla e sostituisce la risoluzione n. 2004.01 del 4 febbraio 2004 

dell’Ufficio del veterinario cantonale. Essa viene pubblicata nel Foglio ufficiale ed entra 
immediatamente in vigore.

7. Comunicazione
 – Agli ispettori e collaboratori ispettori degli apiari interessati.
 – Alla Società ticinese di apicoltura (STA).
 – Al Dipartimento della sanità e della socialità, Divisione della salute pubblica.

 PER L’UFFICIO DEL VETERINARIO CANTONALE

 Il Veterinario cantonale Il segretario-ispettore
 Dott. Tullio Vanzetti Mario Bazzani
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Sabato 25 agosto, organizzata da BioTici-
no in collaborazione con la Società Ticine-
se di Apicoltura, si è svolta a Mezzana alla 
presenza di circa 30 apicoltori una giorna-
ta introduttiva sull’apicoltura biologica.

Fra i presenti molti erano apicoltori conven-
zionali che hanno manifestato un vivo in-
teresse per le discussioni teoriche e le di-
mostrazioni pratiche applicate sulle arnie 
dell’istituto agrario, concatenatesi durante 
tutta  la giornata.
L’apicoltore bio Alberto Bianchi, Thomas 
Amsler del FiBL, ovvero l’istituto di ricer-
ca per l’apicoltura bio (www. Fibl.org) e Elia 
Stampanoni, ispettore bio.inspecta, hanno il-
lustrato la via da percorrere per effettuare 
una conversione all’apicoltura biologica. In 
realtà, come hanno confermato anche i re-
latori, un apicoltore convenzionale già può 
considerarsi bio al 90%. Per colmare il 10% 
restante bisogna assumersi i costi di iscrizio-
ne alla certificazione e i costi delle analisi 
necessarie su miele e cera per controllare che 
la conduzione bio sia fatta secondo le pre-
scrizioni (ma, ammettiamolo, ogni tanto far 
analizzare i prodotti che si mettono in com-
mercio fa bene ed è motivo di orgoglio anche 
per un apicoltore convenzionale). 
Riassumendo, si può tranquillamente affer-
mare che le differenze di rilievo fra l’apicol-
tura convenzionale e quella biologica stan-
no nella nutrizione e nel ciclo d’utilizzo della 
cera. 
Nella conduzione biologica i popoli devono 
essere nutriti obbligatoriamente con zucche-
ri di origine biologica. Mentre, per quanto 
riguarda la cera, i fogli cerei devono essere 
fabbricati con cera propria. Nell’apicoltura 

biologica è di fondamentale importanza assi-
curare all’interno della propria apicoltura un 
ciclo chiuso della cera.
Ma perché viene dato tanto peso alla qualità 
della cera nell’apicoltura biologica? 
Essenzialmente perché molte categorie di so-
stanze nocive per l’ape e per l’uomo hanno 
una certa preferenza per le sostanze grasse, 
oleose, e in queste si accumulano. I pesticidi, 
per esempio, nella stragrande maggioranza 
sono solubili nei grassi. l’ape incontra queste 
sostanze in più modi: nelle sue scorribande 
fra campi e prati e quando mangia del polli-
ne contaminato immagazzinato nei favi, ad-
dirittura ancora allo stadio larvale. Le so-
stanze tossiche vengono assorbite dall’ape e 
tenderanno ad accumularsi nei corpi grassi 
dell’insetto. 
Questo indirettamente costituisce un ottimo 
meccanismo naturale che protegge il miele 
dalle contaminazioni di antiparassitari ma, 
ahinoi non protegge la cera. Infatti, le so-
stanze nocive presenti nei corpi grassi fini-
scono proprio nella cera perché le api attin-
gono alle loro riserve di lipidi per fabbricare 
i favi. Se il grado di contaminazione del-
la cera è elevato il pericolo di inquinamento 
del miele rimane molto limitato perché le so-
stanze tossiche non migrano facilmente nel 
miele, visto che quest’ultimo non è altro che 
una soluzione acquosa di zuccheri. 
Tuttavia, esiste il rischio della concentrazio-
ne di un cocktail di sostanze nocive persi-
stenti  nella cera e questo nuocerebbe alla sa-
lute dell’ape. 
Ovviamente nella categoria dei pesticidi si 
inseriscono anche alcuni prodotti per il trat-
tamento della varroasi e questi non hanno 
mancato di divenire un problema per i loro 

Giornata d’introduzione all’apicoltura biologica a Mezzana
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residui nella cera. Per esempio dal 1989 al 
1992 si è usato il Folbex VA (principio atti-
vo: bromopropilato), poi sostituito nella pra-
tica dall’Apistan (tau-fluvalinato). Nel 2005, 
ben oltre 10 anni dopo la sua scomparsa, si 
trovavano ancora residui di bromopropilato 
nella cera. Altri prodotti quali Perizin, Fol-
bex, Klartan, Apistan e Apiguard presenta-
no concreti problemi di inquinamento persi-
stente della cera.
Anche per questa ragione l’apicoltura bio 
dunque si basa sull’utilizzo di cera di pro-
venienza molto controllata (produzione pro-
pria). La conduzione bio degli alveari, con lo 
scrupolo di migliorare ulteriormente la qua-

lità del miele poi commercializzato, consi-
glia altresì di utilizzare unicamente cera pro-
veniente dagli opercoli per fabbricare i fogli 
cerei destinati ai melari.

Davide Conconi
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Zucca al forno con miele di girasole
Non tutti amano la zucca e le carote, che 
vengono percepite come troppo dolci. Ac-
centuarne il dolce può renderle più gradevoli 
a chi non le ama particolarmente, o magnifi-
carle al palato di chi le ama.
Proviamo con la zucca. La ricetta è sempli-
cissima. Basta tagliarla a fettine regolari (re-
golari è importante, perché le fette più pic-
cole non abbiano a bruciacchiarsi e le più 
grandi a rimanere un po’ crude). Si unge la 
teglia con burro (o, se si tiene alla salute e al-
la maggiore conservazione del sapore origi-
nario, olio d’oliva).
Forno a 150-180° finché non appaiano asciu-
gate, quasi appassite, e il sapore sia concen-
trato e abbia perso la eventuale nota di ce-
triolo. Eventualmente, una spolverata di 
rosmarino tritato fino.
Appena tolto dal forno, una spennellata di 
miele. Perché il girasole?, perché ha una 
buona acidità e sfumature sia vegetali che 
fruttate, e non invade il sapore della zucca 
ma lo integra; ma un millefiori chiaro, di pia-
nura o collina, rotondo ma non troppo carat-
terizzato può andare più che bene, perché è 
soprattutto importante il dolce (dolce aroma-
tico, come appunto nel miele) che deve ag-
graziare quello della zucca. 
(Fonte: mieliditalia)

Castagne sotto miele
Si raccolgono le castagne nel bosco, si priva-
no del “riccio” e si toglie la buccia. Si met-
tono in acqua bollente con un pizzico di sa-
le e qualche foglia d’alloro. Si lasciano circa 
un’ora, poi si scolano, si tolgono anche le 
pellicine e si mettono in un vaso, coprendo-
le di miele.

Naturalmente è l’acacia, che rimane liquida, 
il miele più adatto. Si possono servire come 
dessert, ma anche come accompagnamento a 
un formaggio dal sapore intenso.

Marmellata di castagne
Togliere la prima buccia dalle castagne, far-
le bollire qualche minuto e togliere anche la
pellicina. Pesarle e farle cuocere nell’acqua 
finchè saranno tenere. Passarle e frullarle. 
Per ogni 500 grammi di castagne aggiunge-
re 600 grammi di miele e 100 grammi di ac-
qua. Mescolare bene e lasciar macerare per 
24 ore, aggiungere una stecca di vaniglia e 
far cuocere per una ventina di minuti.

… e marmellata di zucca
Sbucciare una zucca, tagliarla a dadini e pe-
sarla; farla cuocere una decina di minuti.
Sgocciolarla e lasciarla raffreddare. Aggiun-
gere 600 grammi di miele liquido per ogni 
500 grammi di zucca cruda. Lasciare mace-
rare 24 ore e cuocere, aggiungendo una stec-
ca di vaniglia, per venti minuti.
(Fonte: Nasi,Rattazzi, Rivetti: Il libro del 
miele, ed Sonzogno 1982)

Lardo con castagne sciroppate
e miele di castagno
È un antipasto tipico della Val d’Aosta (che 
vanta il pregiato lardo di Arnaud). Abbina il
salato del lardo al dolce delle castagne, con 
la nota amara del miele di castagno, che ha 
l’effetto di attenuare la percezione del gras-
so.

Da www.ambasciatorimieli.it
autunno 2012

Il miele e i sapori dell’autunno: zucche e castagne
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Una mailing list è una raccolta di indirizzi 
e-mail, più chiaramente, citando Wikpedia: 
Rappresenta un metodo di comunicazio-
ne in cui un messaggio e-mail inviato ad 
un sistema viene inoltrato automaticamen-
te ad una lista di destinatari interessati ad 
un dato argomento. Una mailing list è in  
pratica un elenco di indirizzi di posta elet-
tronica gestiti da aziende, associazioni, or-
ganizzazioni o persone singole. Solitamen-
te condividono un interesse o uno scopo, e 
quando ci sono novità, il gestore invia mail 
a tutta la lista per far nascere discussio-
ni e commenti. Rappresenta, almeno al pri-
mo messaggio inviato dal gestore, un tipo di 
comunicazione “uno a molti” e con un gra-
do di co-presenza inferiore a quello delle  
chat.

Come funziona?
Per inviare un messaggio a tutti gli iscritti, è 
normalmente sufficiente inviarlo ad uno spe-
ciale indirizzo e-mail, e il servizio provve-
de a diffonderlo a tutti i membri della lista.  
L’iscrizione e la rimozione di un indirizzo 
dalla lista può essere effettuata manualmen-
te dall’amministratore, o direttamente dai 
membri tramite procedure automatiche.

Ore che quasi tutti, dagli 8 agli 80 anni han-
no un account di posta elettronica, noi pen-
siamo che questo strumento sia uno dei mo-
di più accessibili e semplici per comunicare. 
Non tutti controllano quanto arriva sul pro-
prio PC ogni giorno, ma la maggior parte 
delle persone controlla regolarmente la pro-
pria mail.
Spesso succede che degli eventi venga-
no organizzati senza il necessario preavvi-

so in modo che la pubblicazione su “L’Ape” 
non sia tempestiva, oppure che i tempi reda-
zionale non corrispondano con quelli degli 
eventi, per ovviare a questo inconveniente 
abbiamo pensato di creare nella nostra banca 
dati STA un indirizzario di posta elettronica 
in modo da poter raggiungere per tramite di 
questo mezzo informatico tutti gli apicolto-
ri che sono in possesso di un indirizzo di po-
sta elettronica.
Questa lista verrà gestita solamente dal re-
dattore ed il suo usa servirà unicamente per 
delle comunicazioni riguardanti la attività 
apicolo e inerenti alla STA.

Invitiamo quindi  tutti i nostri apicoltori a 
mandare una E-mail di contatto a:
www.apicoltura.ch
o direttamente a livio.cortesi@bluewin.ch

Cos’è una Mailing List?
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Tutti devono aver terminato i trattamenti 
post-raccolto! Ora bisogna pure prestare par-
ticolare attenzione alle scorte.
Ultimamente siamo stati ancora sollecitati 
per raccogliere sciami vaganti! V’è da chie-
dersi per quale ragione le api lasciano le ar-
nie; scappano per la fame, per i trattamenti o 
perché i popoli sono troppo forti?
Chi ha optato per un blocco della covata, in-
gabbiando la regina, controlli in ogni caso se 
essa depone. Molte famiglie hanno costrui-
to celle reali, può essere che la nuova regina 
non sia feconda.
Vorremmo che queste note apistiche siano 
alimentate dalle vostre esperienze. Scrivete-
ci e svelateci i vostri trucchetti che potrebbe-
ro aiutare i nostri lettori!

Per il controllo della varroa
mettete i fondi
A proposito di trucchetti, ve ne sveliamo 
uno, presentato alla giornata introduttiva 
sull’apicoltura biologica svoltasi a Mezza-
na il 25 agosto scorso. Si tratta di un metodo 
semplice per fabbricare dei supporti che per-
mettano di incollare e bloccare le varroe che 
cadono sul fondo, preservandole dall’attacco 
delle formiche. 

Occorrente:
– 1 rotolo carta da cucina
– Mezzo litro di olio di girasole o di semi
– 1 sacchetto di plastica

Mettete il rotolo di carta nel sacchetto, versa-
te l’olio e lasciate che si imbeva bene (magari 
preparatelo il giorno prima). Quando siete in 
apiario strappate 2 o 3 pezzi e appoggiateli 
sul fondo in modo da coprirlo. Le varroe re-

steranno attaccate e le formiche staranno al-
la larga e così, se avete pazienza, potete con-
tare bene le varroe. Ma, mi raccomando fate 
il necessario controllo entro la settimana, al-
trimenti saranno troppo sporchi e oltre a non 
risultare più leggibili, le formiche comince-
ranno ad accedervi e a fare razzia dei cada-
veri di varroa.
Una volta terminato il periodo di controllo 
o di trattamento, basta togliere e buttare via 
gli strappi di carta oleata e i fondi resteran-
no ben puliti.

Prossime attività
della Sezione di Locarno
“Esperienze in apicoltura”. Il 20 ottobre al-
le ore 20.00 presso il Palazzo dei Congres-
si a Muralto si terrà una serata informativa 
per gli apicoltori. Il relatore Carmelo Mu-
sumeci parlerà dell’impegno nell’apicoltura 
della propria famiglia che affonda le radici 
nella notte dei tempi. Il relatore si sofferme-
rà poi sugli aspetti più moderni dell’attuale 
conduzione, la lotta alla varroasi, le origina-
lità di conduzione e la selezione genetica del-
le regine. La serata moderata da Piero Luc-
coni, apicoltore del pavese, sarà un’occasione 
ghiotta di scambio delle esperienze recipro-
che in apicoltura.

La Castagnata della Sezione di Locarno 
quest’anno si terrà domenica 11 novembre a 
partire dalle 14.00 al ristorante FEVI a Lo-
carno. 
Verranno offerte le castagne con il lardo e 
non mancherà una lotteria con ricchi premi.

Lella Marti

Note apistiche a cura della Sezione di Locarno
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Zurigo - Boris Bear cerca di allevare api 
resistenti con la speranza di arginare la 
morìa di api. Gli apicoltori, però, sono 
scettici sul suo progetto. 

Da anni, gli apicoltori di tutto il mondo si 
chiedono come mai i loro insetti continuino a 
morire misteriosamente. Solamente in Sviz-
zera, circa 100’000 popolazioni di api non 
sono riuscite a sopravvivere l’inverno scor-
so. Secondo gli esperti, la causa principale 
di questa morìa sono i parassiti, come l’aca-
ro varroa, che proviene dall’Asia. Uno degli 
ultimi luoghi al mondo dove questo parassita 
non è arrivato è l’Australia. Ed è proprio lag-
giù che lo svizzero Boris Bear alleva api re-
gine sane presso il Centro per la ricerca in-
tegrativa sulle api (Ciber) di Perth. “Le api 
selvatiche in Australia sono resistenti agli at-
tacchi di parassiti”, afferma Bear. Con un te-

am di 34 ricercatori, lo svizzero cerca di tro-
vare il gene responsabile della produzione 
delle proteine protettive. “Poi, grazie alla fe-
condazione artificiale, cerchiamo di ottene-
re api che dispongano dei meccanismi di di-
fesa contro le malattie e i parassiti”. Le api 
di questo tipo, potrebbero poi essere anche 
esportate in Svizzera. Gli apicoltori elvetici 
sarebbero sicuramente contenti di poter con-
tare su api “super resistenti”, lo conferma Ri-
chard Wyss dell’Associazione svizzera tede-
sca e romancia di apicoltori. Tuttavia, Wyss 
rimane molto scettico su questi progetti e te-
me che la storia possa ripetersi. Infatti, “già 
30 anni fa era nata questa idea di voler alle-
vare una super ape. Ma è stata proprio que-
sta ape a portare l’acaro varroa in Svizzera e 
adesso ne vediamo i risultati”, afferma Wyss.

ATS

Alla ricerca dell’ape che non teme nemici
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apisuisse - offerta di lavoro
apisuisse è l’associazione mantello degli apicoltori svizzeri.

Essa sostiene le apicoltrici e gli apicoltori, i quadri dell’apicoltura svizzera
e gli addetti in tutti gli ambiti dell’allevamento delle api.

Il Servizio sanitario apistico è un pilastro fondamentale di apisuisse. 
In vista del suo allestimento cerchiamo per il 1° gennaio 2013 o in data da concordare

3-4 Collaboratrici e/o collaboratori del Servizio sanitario apistico svizzero
 

Compiti
Lei affinerà, all’interno di un piccolo team di lavoro, le basi per migliorare la salute delle api, 
in stretta collaborazione con le società regionali VDRB, SAR e STA, con il Centro di ricerche 
apistiche, con l’Ufficio federale di veterinaria e con gli Uffici veterinari cantonali. Offrirà con-
sulenza nelle questioni riguardanti la salute dell’ape ai quadri dell’apicoltura, agli uffici dei 
veterinari cantonali e alle apicoltrici e agli apicoltori, e a questo proposito, sarà chiamata/o a 
guidare attività di formazione continua.

Requisiti
Lei è un’apicoltrice o un apicoltore di riconosciuta esperienza che si interessa in modo parti-
colare alle questioni legate alla salute dell’ape e che ha confidenza con gli elementi di base 
della formazione di adulti. Dispone di un’esperienza pluriannuale nell’allevamento delle api 
e, idealmente, è in possesso di una formazione quale ispettore degli apiari o quale consulen-
te apistico (quest’ultimo tipo di formazione è dispensata dalla VDRB o dalla SAR). È in grado 
di comunicare in tedesco e in francese, mentre padroneggia la scrittura di una delle due 
lingue. Il luogo di lavoro sarà ubicato presso il Centro di ricerche apistiche di Liebefeld (BE), 
mentre un collaboratore avrà la sua sede di lavoro situata nella Svizzera orientale.
In particolare, per il posto destinato alla Svizzera orientale, le sue buone conoscenze orali e 
scritte dell’italiano e del tedesco costituiranno titolo preferenziale, visto che da questa sede 
verranno dispensati i consigli per gli apicoltori del Ticino e del Grigioni italiano.
Lei è in grado di leggere pubblicazioni scientifiche e presentarle in maniera convincente alle 
apicoltrici e agli apicoltori. Grazie ai suoi contatti nazionali e internazionali approfondirà 
continuamente le sue competenze nell’apicoltura, specialmente quelle attinenti alla preven-
zione e alla cura delle malattie delle api e ne seguirà gli sviluppi teorici e pratici.
Le riunioni di formazione spesso avranno luogo in serata o durante i fine settimana per que-
sta ragione è richiesta da parte sua una certa flessibilità negli orari d’impiego.

Cosa le offriamo
apisuisse le offre un’interessante funzione nell’apicoltura. Potrà approfittare di buone possi-
bilità di formazione continua ed attuali e adeguate condizioni d’impiego. Sarà pure possibile 
un lavoro a tempo parziale.

Siete interessati? Inviate le vostre candidature motivate entro il 2 novembre 2012 al seguente 
indirizzo: apisuisse, c/o R. Ritter, Rütti 5, 3052 Zollikofen.

Queste persone rispondono volentieri alle vostre domande:
Jakob Troxler, presidente di apisuisse 022 366 39 30 – 079 226 72 53
Richard Wyss, responsabile di progetto 071 788 95 32 – 079 642 64 63
Ruedi Ritter, direttore di progetto 031 910 53 75 – 079 590 85 33
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La Tipografia Leins Ballinari, alla soglia dei 
100 anni purtroppo getta la spugna, il ten-
tativo della signora Locatelli di proseguire 
nel rinnovo della storica tipografia ha dovu-
to a malincuore fare i conti con il progres-
so tecnologico, il passaggio ai nuovi sistemi 
di stampa e la concorrenza sempre più pres-
sante ha segnato il destino di questa   per noi 
storica tipografia, noi con la nostra rivista 
“L’Ape” siamo stati fedeli ai nostri fondato-
ri fino all’ultimo respiro. 
Ricordiamo che il signor Carlo Leins, tipo-
grafo e apicoltore, nel lontano 1916 fu uno 
dei padri della STA, anno in cui avviava con 
successo l’attività della tipografia.
Alla signora Locatelli ed ai suoi ultimi colla-
boratori vanno i migliori ringraziamenti per 
la sempre ottima collaborazione.

Cambio tipografia

La stampa della nostra rivista comunque   
prosegue per la sua strada, e ci siamo sposta-
ti di poco, qualche centinaio di metri e sem-
pre in quel di Bellinzona.
La moderna tipografia Torriani in via Pizzo 
di Claro ci ha dato volentieri la possibilità di 
mantenere il nostro standard di pubblicazione 
bimensile, per il momento sempre con lo stes-
so formato e stile grafico, più il là vedremo...

Il redattore

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

GARAGE
MONZEGLIO

6600 Locarno
Via Rinaldo Simen 13

Tel. 091 751 21 33
Fax 091 751 08 35
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Crivelli Imballaggi, via Favre 2a, 6830 Chiasso - Tel. 091 647 30 84 - Fax 091 647 20 84
crivelliimballaggi@hotmail.com

VASO PER MIELE - TUTTO COMPRESO
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.

 1 Kg. con coperchio –.84 –.77 –.75 –.70 –.67
 1/2 Kg. con coperchio –.70 –.63 –.59 –.56 –.48
 1/4 Kg. con coperchio –.65 –.59 –.57 –.53 –.45
 50 g. con coperchio –.62 –.55 –.50 –.48 –.40
 solo coperchio –.36 –.32 –.30 –.26 –.21*

Consegne a domicilio in tutto il Ticino
da Fr. 55.–, con Cargo Domicilio.
Campioni gratuiti a semplice richiesta.
Per quantità, richiedere offerta.
Altri vasi per frutta, verdura...
a richiesta (diverse forme e capacità).

*
 scatola

a 
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Compra-vendita

Causa cessata attività vendo:
armadietto scalda miele, attrezzi (leve, pin-
ze, affumicatore, ecc.),arniette di legno da 5 
favi DB, melari DB con telaini costruiti, fo-
gli cerei per melario, apparecchio elettrico 
per fissare la cera, secchio da 25 kg in allu-
minio, coltello disopercolatore elettrico tipo 
americano.
Tel. 091 863 25 30

Quote sociali STA

Il mese scorso abbiamo inviato la fattura per 
il rinnovo della tassa sociale 2012 a tutti co-
loro che non aveva utilizzato la polizza in-
serita nel primo numero della nostra rivista, 
invitiamo quindi coloro che non lo avesse an-
cora fatto, di provvedere al versamento del-
la quota. Raccomandiamo di usare sempre la 
nostra polizza del conto CCP 65-615-9, pur-
troppo qualche socio in buona fede  ha ver-
sato la quota alla sezione, rammentiamo che 
in questo caso questo pagamento non viene 
registrato come tassa sociale STA ma come 
contributo volontario alla sezione.

In questo numero della nostra rivista scor-
gete l’annuncio di offerta lavoro per forma-
re il team che organizzerà il nascente Servi-
zio sanitario apistico svizzero. Oltre al fatto 
che si tratta di un momento molto importan-
te nell’ambito degli sforzi fatti a livello na-
zionale per la lotta alle malattie delle api, è 
anche l’occasione concreta per un’apicoltrice 
o un apicoltore della Svizzera italiana di oc-
cupare un posto di lavoro molto stimolante 
legato all’attività apistica. Perciò invito tutti 
gli interessati a rispondere al bando di con-
corso e a inviare le vostre candidature all’in-
dirizzo menzionato. Esiste infatti, in seno al 
gruppo che si occupa di pilotare l’insedia-
mento del Servizio sanitario apistico, la fer-
ma volontà di rappresentare anche la parte 
italofona dell’apicoltura svizzera. Per concre-
tizzare tutto ciò però, il comitato di selezio-
ne avrà bisogno di candidature valide prove-
nienti dal Ticino e dal Grigioni italiano. E 
allora fatevi avanti!

Davide Conconi, presidente STA

Continuazione da pagina 2
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