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Care apicoltrici,
cari apicoltori,

a volte ci chiediamo 
a cosa possano ser-
vire le associazioni 
di categoria. Abbia-
mo l’impressione che 
siano strutture solo 
capaci di ingoiare ri-

sorse finanziarie senza produrre nulla di valido 
per l’apicoltore. La realtà è ben diversa, infatti 
l’associazione mantello apisuisse, mai così uni-
ta e rappresentativa delle tre società nazionali, 
VDRB, SAR e STA, come in questo momen-
to, sta portando avanti un lavoro a livello di po-
litica federale molto importante che consentirà 
all’apicoltura di evolvere in un quadro miglio-
re nei prossimi anni. Certo apisuisse non potrà 
entrare in tutti gli apiari e combattere la varroa 
al posto nostro, ma potrà far istituire, a livello 
federale, alcune norme che sosterranno la pra-
tica dell’apicoltura. Un esempio di quest’azio-
ne in profondità l’abbiamo avuto il 10 giugno 
scorso dove alcuni membri di apisuisse, me 
compreso, hanno potuto accedere alla Sala dei 
Passi perduti di Palazzo Federale. Per la pri-
ma volta nella sua storia, apisuisse ha potuto 
fare un lavoro di lobby raggiungendo diretta-
mente i consiglieri nazionali, spiegando le ra-
gioni dell’apicoltura svizzera. L’occasione era 
data dalla votazione di tre mozioni che a va-
rio titolo sostenevano la nostra attività. Il risul-
tato è stato che due delle tre mozioni sono sta-
te accettate, mentre solo quella che proponeva 
di rinforzare il divieto di utilizzo di alcuni pe-
sticidi è stata rifiutata, dimostrando, peraltro, 
ancora una volta che la lobby agro-chimica in 
svizzera è molto potente. Comunque, apisuisse 

con quest’operazione non solo ha guadagnato 
un rinforzamento della ricerca e delle misure 
in apicoltura per i prossimi anni ma, ha dimo-
strato alla politica federale che gli apicoltori 
sono tanti e organizzati. Condizioni queste che 
renderanno i politici molto più attenti, in futu-
ro, alle esigenze della nostra categoria.
Non meno importante è il lavoro che la STA 
porta avanti a livello cantonale. Infatti dopo 
l’accoglimento dell’iniziativa Paparelli da par-
te del Gran consiglio abbiamo iniziato un dia-
logo con il nuovo responsabile della Sezio-
ne cantonale dell’agricoltura, Loris Ferrari, e 
con i direttori del Centro professionale del ver-
de a Mezzana nonché azienda agraria canto-
nale. Il primo passo, per rinforzare la forma-
zione in apicoltura a livello del nostro cantone 
spetta a noi. In questo numero dell’Ape vi pro-
poniamo di compilare un breve sondaggio che 
possa darci un’immagine dei bisogni legati al-
la formazione di base e continua in apicoltura. 
Le discussioni fra Enti cantonali e la nostra so-
cietà su come migliorare il sostegno all’apicol-
tura nel nostro cantone proseguiranno sulla ba-
se dei risultati di quest’inchiesta. È dunque di 
fondamentale importanza che ci vengano reca-
pitate il numero più grande possibile di rispo-
ste.

Care apicoltrici, cari apicoltori vi auguro una 
buona lettura.

Davide Conconi, presidente STA

Editoriale

Foto: Massimo Bazzi
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In questo mese si smiela il castagno e il ti-
glio. Dopo il termine della fioritura, si pre-
levano i mielari dagli alveari. Il prelievo va 
fatto se i favi sono opercolati per almeno 2/3 
su tutti e due i lati.
Un metodo empirico per assicurarsi se il 
miele è maturo, nel caso in cui si tolgono favi 
non completamente opercolati, è di scuotere 
i favi. Se non fuoriesce miele si può preleva-
re il melario. Altrimenti si misura l’umidità 
del miele, sotto il 18% di umidità si possono 
togliere i melari.
Per il prelievo dei melari si usano o il soffia-
tore o gli apiscampo. L’uso del soffiatore va 
fatto con più persone ed in genere è usato da 
apicoltori con molti alveari.
L’apiscampo è una tavoletta di faesite con 
una cornice e un disco centrale, con due o 
più fori, che permette la discesa delle api ma 
non la risalita. L’apiscampo va messo tra nido 
e melario o tra due melari. Dopo un giorno si 
possono togliere i melari, liberi sicuramente 
di api se si è fatto uso dell’escludi-regina. Se 
nei favi c’è covata togliere le api con la spaz-
zola. Nel porre l’apiscampo bisogna fare at-
tenzione a non lasciare fessure perché si sca-
tena il saccheggio.
Durante la posa degli apiscampo usare po-
co fumo perché minuscole particelle posso-
no andare nel miele. Effettuata la smielatu-
ra si ridanno i melari alle api, verso sera per 
non scatenare saccheggi.
In questo mese si possono ancora fare scia-
mi artificiali prelevando favi con covata dal-
le famiglie sovrappopolate, oppure togliere 
favi e trasferirli in famiglie più deboli.
In questi mesi bisogna fare attenzione ai sac-
cheggi, molte sono le cause. La più impor-
tante è quella della disparità di forze tra al-

veari. I saccheggi possono essere violenti o 
latenti. È importante domarli perché non si 
diffondano.
Dopo l’ultimo raccolto estivo è necessario 
effettuare i trattamenti antivarroa.
Prima dei trattamenti antivarroa si possono 
inserire le reti per la raccolta della propoli. 
Reti con maglie inferiori a tre millimetri, in 
poco tempo le api la propolizzeranno. Verrà 
tolta, posta nel freezer e poi sbriciolata.

Lavori del mese

Stahlermatten 6
CH – 6146 Grossdietwil

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

Varrosi  ?
Andermatt BioVet aiuta ! 

  

     

•  Thymovar
•  Diffusore FAM

•  Diffusore Liebig

THYMOVAR® prodotto farmaceutico per api.
Per l‘uso leggere le istruzioni prima del trattamento.

Stahlermatten 6
CH – 6146 Grossdietwil

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

 per il 
 trattamento estivo
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Il 15 giugno scorso si è svolta al Centro pro-
fessionale del verde di Mezzana una giornata 
di formazione organizzata dalla STA in col-
laborazione con il nuovo Servizio sanitario 
apistico nazionale (apiservice sagl). La gior-
nata è stata caratterizzata da un buon succes-

Il Servizio sanitario apistico
si presenta alla Svizzera italiana

so. Al di là della strategia di lotta alla varroa 
proposta dal Servizio stesso, la giornata è 
stata l’occasione di scambio e di discussione 
fra la settantina di apicoltori riuniti: un’otti-
ma occasione di crescita per tutti.
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apiservice gmbh

Hotline Servizio sanitario apistico (SSA)
Tel: 0800 274 274 (numero gratuito)
Mail: info@apiservice-gmbh.ch

Care apicoltrici, cari apicoltori,
membri STA,
la hotline del Servizio sanitario apistico è 
stata attivata! Potete raggiungerci telefo-
nandoci o scrivendoci un messaggio di po-
sta elettronica tutti i giorni lavorativi dalle 
08.00 alle 16.00 (orario continuato).
Per consulenze e informazioni genera-
li Vi preghiamo innanzitutto di fare capo 
ai contatti delle Sezioni cantonali. Men-
tre, per i casi sospetti di malattie sotto-
poste all’obbligatorietà di annuncio (pe-
ste americana ed europea) Vi invitiamo ad 
interpellare l’Ispettore degli apiari di cir-
condario. Con piacere, invece, rimaniamo 
a disposizione per soddisfare tutti i Vostri 
bisogni di informazione supplementare. 
Non esitate a contattarci! Per il momento 
la consulenza sarà assicurata in lingua te-
desca o francese.

Cordialmente.
Il Vostro Servizio sanitario apistico

Berna - Il parlamento si è occupato ieri (19 
giugno 2013) anche del problema della morìa 
delle colonie di api. Il Consiglio nazionale ha 
infatti approvato due mozioni che chiedono 
misure più efficaci e una ricerca volta a sta-
bilire le cause del fenomeno. Respinta invece 

Approvate due delle tre mozioni per meglio tutelare le api

Senza le api vuoto il 52% dei banchi del mercato. 
Sparirebbero mele, carote, limoni, melanzane, seda-
no e cavolfiori. A rischio carne, latte e formaggi.

una terza mozione che chiedeva la sospen-
sione di alcuni insetticidi. La prima mozio-
ne, adottata tacitamene, incarica il Consiglio 
federale di sviluppare e di promuovere la ri-
cerca volta a proteggere la salute delle api.
Entro fine anno dovrà essere definita la pro-
cedura per un piano d’azione nazionale.
Lo scopo è scoprire entro il 2015, su base 
scientifica, le cause della loro morìa nonché 
elaborare strategie per cercare di risolvere 
questo problema. La seconda mozione – ap-
provata con 145 noti contro 41 – chiede al go-
verno di varare un pacchetto di misure volte 
a ridurre, entro il 2023, i rischi determinati 
dall’utilizzo a lungo termine di prodotti fito-
sanitari per l’ambiente, ma soprattutto per le 
api e gli altri impollinatoci. 

Berna 20 giugno 2013 (La Regione)
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Arrivato nel sud del Ticino nel 2007, il ci-
nipide del castagno (Dryocosmus kuriphilus) 
ha ormai colonizzato tutto l’areale castanile 
al Sud delle Alpi. La sua velocità di avanza-
mento è stata generalmente molto sostenuta 
arrivando a raggiungere i 15-25 km all’anno 
in funzione della topografia e dei venti do-
minanti.
L’evoluzione dell’attacco del cinipide non è 
lineare. Dopo una crescita continua e soste-
nuta del livello di attacco nei primi tre an-
ni, la popolazione dell’insetto tende ad ave-
re una apparente e leggera flessione negli 
anni successivi. Diminuiscono sia il nume-
ro di galle prodotte, sia il numero di camere 
larvali all’interno di ogni galla. A contribu-
ire ulteriormente alla temporanea flessione 
dell’incidenza dell’epidemia vi è l’emissio-
ne verso il terzo anno dall’inizio dell’attac-
co di getti sostitutivi da parte del castagno 
e una crescente proporzione (fino a un terzo 
circa) di larve di cinipide che non giungono a 
maturazione a causa di attacchi di parassitoi-
di indigeni (molti dei quali originariamente 
specialisti degli insetti galligeni della quer-
cia), di funghi o di altre avversità. 
I rami di castagno subiscono però un’altera-
zione della loro struttura a causa della man-
cata formazione di gemme sui rami colpiti 
da galle e della successiva morìa dei rami se 
colpiti dal cancro del castagno. 
Purtroppo in assenza del parassitoide spe-
cifico del cinipide (Torymus sinensis) mol-
ti dubbi rimangono sull’effettivo contributo 
al controllo dell’epidemia che possono dare 
i parassitoidi indigeni specialisti della quer-
cia. Senza una decisa inversione di tendenza 
è quindi lecito aspettarsi un ulteriore peggio-
ramento della situazione negli anni a venire, 

con una sempre più scarsa produzione sia di 
biomassa fogliare che di fiori. È inoltre pos-
sibile che gli alberi di castagno già indeboli-
ti dall’attacco del cinipide siano più esposti 
agli effetti negativi di altri agenti patogeni 
quali cancro del castagno e mal dell’inchio-
stro in particolare e di fattori abiotici qua-
li gli eventi temporaleschi (come è successo 
nella primavera del 2013 in molte regioni del 
Bellinzonese), la grandine e la siccità.

Marco Conedera, Eric Gehring

Istituto Federale di Ricerca WSL
Gruppo Ecosistemi Insubrici
6500 Bellinzona

L’avanzata del cinipide continua inesorabile
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Berna, 30 maggio 2013 - In seguito alle ca-
tastrofiche perdite nell’inverno 2011/2012, 
dopo lo scorso inverno manca circa una 
colonia d’api su quattro all’appello per 
il raccolto primaverile. Ciò corrisponde 
all’incirca alla media pluriennale. Il pro-
blema delle morti invernali rimane tutta-
via irrisolto. 

L’importanza delle api mellifere come im-
pollinatrici di piante coltivate e selvatiche 
e come indicatrici dello stato della natura e 
dell’ambiente viene percepita sempre di più 
dalla popolazione. Pertanto, ogni primavera 
si attendono con trepidazione le informazio-
ni sull’entità delle perdite di colonie dell’in-

verno appena trascorso, un fenomeno fonte 
di grande preoccupazione per gli apicoltori 
non solo in Svizzera ma anche nella maggior 
parte dei Paesi a livello mondiale. 
In collaborazione con il Centro di ricerche 
apicole di Agroscope, apisuisse, l’organiz-
zazione mantello delle associazioni apico-
le svizzere, ha condotto nuovamente il suo 
sondaggio elettronico cui hanno partecipa-
to oltre 1000 apicoltori provenienti da tutti i 
Cantoni della Svizzera e dal Principato del 
Liechtenstein. Tra i partecipanti l’apicoltore 
più giovane aveva 14 anni, il più anziano 99. 
Le perdite tra l’invernamento delle colo-
nie d’api nell’ottobre 2012 e lo svernamen-
to nell’aprile 2013 ammontano a circa il 15 

Perdite invernali nelle colonie d’api:
gli apicoltori possono tirare un sospiro di sollievo
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per cento. A queste si aggiungono le colonie 
che già prima dell’invernamento erano anda-
te perse (quasi il 5%) e quelle che al momen-
to dell’inizio dello svernamento erano troppo 
deboli per potersi sviluppare in una colonia 
di produzione (quasi il 9%). In tal modo è 
andata persa o non è utilizzabile come colo-
nia di produzione quasi una colonia di api su 
quattro. Tali perdite sono all’incirca nell’or-
dine di grandezza degli scorsi anni, fatte sal-
ve quelle dell’inverno 2011/2012 eccezio-
nalmente elevate. Non ci sono praticamente 
differenze regionali; in tutte le aree del Pa-
ese anche lo scorso inverno ci sono state an-
cora aziende con perdite totali ma anche al-
tre completamente indenni. Determinanti 
per le cifre globalmente soddisfacenti dello 
scorso inverno potrebbero essere due moti-
vi: da un lato le condizioni climatiche 2012 
erano sfavorevoli per lo sviluppo delle api e, 
di riflesso, anche per gli acari della varroa; 
dall’altro dopo le enormi perdite sono state 
create molte colonie giovani per ricostituire 
gli apiari. Anche questa è un’efficace misura 
di lotta alla varroa.
I motivi delle perdite invernali sono solo in 
parte conosciuti. Indubbiamente svolgono un 
ruolo centrale il parassita delle api importa-
to 30 anni fa in Svizzera, l’acaro della varroa 
e i virus delle api da esso trasmesso. La lotta 
alla varroa richiede agli apicoltori una gran-
de sensibilità: nella lotta le api non devono 
essere danneggiate e non possono essere uti-
lizzate sostanze inquinanti che potrebbero 
concentrarsi nel miele, prodotto naturale per 
eccellenza. Oltre all’acaro della varroa altri 
fattori contribuiscono a minacciare le nostre 
api mellifere. Tra questi si annoverano la li-
mitata offerta di cibo in determinati periodi 

dell’anno, l’edificazione progressiva del pae-
saggio rurale e naturale ma anche l’inquina-
mento ambientale in generale.
Agroscope, composto dalle Stazioni di ricer-
ca Agroscope Changins-Wädenswil ACW, 
Agroscope Liebefeld-Posieux ALP-Haras 
e Agroscope Reckenholz-Tänikon ART, è il 
centro di competenze della Confederazione 
per la ricerca agronomica. Nel 2013 è inizia-
to il processo di accorpamento delle Stazio-
ni di ricerca esistenti finora volto a creare 
un’unica Stazione di ricerca Agroscope gui-
data da Michael Gysi. Le attività di ricerca 
continueranno a essere svolte nelle diverse 
sedi distaccate.

Indirizzo cui rivolgere domande: 
Dr. Robert Sieber
Vicepresidente
Verein deutschschweizerischer 
rätoromanischer Bienenfreunde (VDRB)
Tel. +41 (0)79 129 41 49
www.vdrb.ch

Jean-Daniel Charrière
Centro di ricerche apicole
Stazione di ricerca Agroscope
Liebefeld-Posieux ALP-Haras
CH-3003 Berna, Svizzera
jean-daniel.charriere@agroscope.admin.ch
Tel. +41 (0)31 323 82 02

Régis Nyffeler, Servizio stampa
Stazione di ricerca Agroscope
Liebefeld-Posieux ALP-Haras
CH-1725 Posieux, Svizzera
regis.nyffeler@agroscope.admin.ch
Tel. +41 (0)26 407 72 79
www.agroscope.ch
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(Un apicoltore ci segnala
la presenza di favi vecchi gettati in discarica
presso il suo apiario!)

Cosa fare dei vecchi telaini? Eliminarli natu-
ralmente! Ma la presenza di miele, anche se 
in forma abbondante, costituisce spesso un 
freno per l’apicoltore che rimanda l’operazio-
ne ad altri momenti, cioè all’anno dopo.
Si sa che i telaini vecchi possono essere fonte 
o ricettacolo di molte patologie delle api, in 
particolare di pesti, nosemiasi e micosi. Inol-
tre, nel tempo le cellette vanno via via re-
stringendosi per la piccola pellicola (esuvia) 
che ogni ape lascia allorquando sfarfalla, in-
ducendo così la nascita di api più piccole e 
quindi meno produttive di quelle normali.
Come eliminare i vecchi telaini deforma-
ti che contengono ancora miele, ovvero sono 
costruiti con parecchie celle a maschio? Es-
si, oltre a favorire l’ovideposizione da parte 
della regina di maschi in surplus, fanno di-
minuire lo spazio destinato alla covata fem-
minile e quindi il numero di api bottinatrici.
Una soluzione adottata da molti apicoltori è 
quella di smielare tutti i telaini e dare il mie-
le così ottenuto alle api attraverso il nutrito-
re. Questa pratica oltre ad essere molto bri-
gosa per la vischiosità che il miele assume 
nei periodi freddi dell’anno, può aumentare 
il rischio di trasmettere malattie tra alveari.
L’altra soluzione, quella di collocare i telai-
ni al di fuori degli alveari non è molto razio-
nale, anzi è pericolosa, perché oltre al rischio 
di trasmettere le malattie induce le api a sac-
cheggiare e non solo all’interno dell’apiario 
ma anche tra gli apiari della zona, con tut-
te le tragiche conseguenze che questo com-
porta.

Esiste però una soluzione semplice che ci 
permette di ottenere dei telaini puliti e con-
temporaneamente di dare alimento di so-
stegno o stimolante alle api dell’alveare dal 
quale sono stati tolti, senza creare gli incon-
venienti sopra descritti. Ovvero, qualora l’al-
veare dal quale sono stati prelevati non abbia 
bisogno di integrare le scorte, gli stessi te-
laini possono essere utilizzati per nutrire an-
che altri alveari, ovviamente se si è certi del-
lo stato di salute dell’alveare di provenienza.   
Una tecnica praticabile da tutti gli apicoltori 
sia che abbiano arnie DB da 10, sia da 12 te-
laini, ed anche da coloro che adoperano altri 
tipi di arnie, purché abbiano adottato un co-
pri favo il cui vano interno non sia raggiun-
gibile esternamente dalle api, in modo da 
non innescare saccheggi.
Si tratta di fare in modo che nel copri favo 
ci sia lo spazio per sistemare un telaino da 
nido in orizzontale (possiamo ricavare anche 
lo spazio per mettere due telaini da melario) 
e far in modo che le api possano raggiungere 
entrambe le facce del telaino stesso.
In pratica si riesce a far ripulire dalle api in 
15 giorni, tranne che nei periodi di grande 
raccolto, entrambe le facce di un telaino zep-
po di miele semplicemente aprendo il foro 
del copri favo dove di solito si posiziona il 
nutritore ed inserendo il favo in maniera ade-
guata, dopo aver disopercolato l’intera fac-
ciata superiore. Dopo una settimana – an-
che meno, in base alla quantità di miele – si 
troverà la facciata ripulita e basterà girare il 
favo, disopercolando quindi l’altra facciata 
per ottenere, dopo un’altra settimana il favo 
completamente ripulito.
Mai disopercolare la facciata inferiore del fa-
vo perché il miele colerebbe sul copri favo 

Eliminazione dei favi vecchi
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imbrattandolo, con il rischio di invischiare 
anche molte api. Facendo correttamente que-
sta operazione otteniamo il risultato di dare 
contemporaneamente una buona stimolazio-
ne alle api e di integrare le scorte della fami-
glia o del nucleo.
Per i copri favo che hanno lo spazio utile ri-
dotto bisogna procurarsi una cornice in le-
gno dell’altezza di 4 centimetri mentre la 
lunghezza e la larghezza devono essere 
uguali a quelle del copri favo. Tagliando un 
anello di un melario si possono ricavare tre 
cornici.
L’utilità di questa semplice ma efficace tec-
nica di alimentazione delle api, oltre a faci-
litare e ridurre i tempi operativi degli apicol-

tori, si pone come obiettivo quello di indurre 
gli stessi, soprattutto quelli più parsimoniosi, 
nella sostituzione dei telaini vecchi, a rinno-
vare i favi con grande vantaggio per l’attivi-
tà dell’alveare.
Se ci sono sospetti di presenza di malattie è 
meglio distruggere i favi con una sceratri-
ce a vapore o solare e non riutilizzare il mie-
le. Un’altra soluzione sarebbe quella di rita-
gliare i favi e deporli in un sacco ermetico in 
modo che eventuali perdite di miele possano 
fuoriuscire, poi mettere in tutto in un sacco 
dei rifiuti e deporlo nel cassonetto con desti-
nazione inceneritore, mai e poi mai deposita-
re i favi in discarica!

Una trentina di favi gettati in discarica, oramai ripuliti dalle api.
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Il miele è la sostanza dolce che le api domestiche producono dal nettare 
dei fiori e dalla mielata o da altre secrezioni zuccherine di parti vive di 
piante, che esse bottinano, combinano con sostanze specifiche proprie, 

trasformano, immagazzinano nei favi che fanno maturare. Il miele può essere fluido, denso o 
cristallizzato.  

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

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

Denominazione specifica 

A 

Paese di  

provenienza 

C 

Nome e indirizzo  
del produttore 
es. Giò Bianchi  

7890 Borgo, Svizzera 

B 

Data minima di 

conservabilità
  

D 

Partita preceduta 
della lettera L 

E 

Il peso  
(es. 500g) 

F 

  In dettaglio: 

 

B 

C 

A Miele o miele svizzero - miele di acacia, castagno, mie-
lata, scolato, torchiato, centrifugato, cristallizzato, ecc 

In alternativa nome e indirizzo dell’invasatore o impor-
tatore o venditore 

Occorre indicarlo se non menzionato nella denominazio-
ne (A) o se l’indirizzo al campo (B) non è del produttore D 

Da consumare preferibilmente entro il: se indicato 
GG:MM:AA 
Da consumare preferibilmente entro fine:  se indicato 
MM:AA 

F Peso netto del prodotto E La partita può corrispondere alla data di scadenza o 
qualsiasi altro scritto alfanumerico univoco preceduto 
dalla lettera L (lotto) 

DOMANDE E RISPOSTE 

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

MIELE 

Riferimenti: 
817.022.21  Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr) 
817.022.108  Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari di origine animale  
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4. Posso denominare      il mio miele appartenente ad una categoria ad es: “miele di fiori” di “acacia” o 
“castagno”? (art. 78 cpv 4) 

Certamente, a patto che abbia le caratteristiche vantate. 

2. Se metto in commercio miele di favi o dischi di miele devo modificare la denominazione? (art. 78 cpv2) 

Si, in questo caso va modificata la dicitura alla lettera       con la denominazione specifica del prodotto. 

Domande e Risposte 

A 

A 

3. Se il mio miele non presenta più le caratteristiche organolettiche per essere venduto come tale, lo 
posso ancora mettere in commercio? (art. 78 cpv3) 

Si, a sola condizione che il miele venga denominato       nel seguente modo “miele per pasticceria” o “miele per industria”. A 

6. A cosa mi serve indicare il lotto e come si fa ad assegnare un no° di lotto al prodotto? 

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

Qualora la data di conservabilità viene espressa in GG:MM:AA, tale indicazione può essere utilizzata anche come numero 
di lotto. 

E 

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

Le indicazioni devono essere apposte con caratteri facilmente leggibili e indelebili. Il carattere minimo deve essere “arial 7”. 

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

Si, sempre che, come citato al quesito 4, il prodotto provenga da quelle regioni menzionate e non si inganni il 
consumatore. 

7. Come posso determinare la data di scadenza? 

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

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

No, allusioni terapeutiche sono assolutamente proibite per le derrate alimentari. 

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

Elenco completo della Legislazione alimentare è disponibile su: 

Laboratorio cantonale:  www.ti.ch/laboratorio  

Confederazione Svizzera:  http://www.bag.admin.ch/themen/lebensmittel/04865/index.html?lang=it 
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In tutti i settori dell’attività umana si è svi-
luppato un “gergo” in cui ad una semplice 
parola corrisponde un concetto complesso. 
Le api e gli altri insetti sociali usano ronzii, 
“danze” e feromoni come “linguaggio tecnico”.
I feromoni e il loro studio stanno divenendo 
fondamentali nella comprensione della biolo-
gia dell’alveare e del suo funzionamento. Un 
feromone è una sostanza odorosa che se pro-
dotta da un soggetto, produce una reazione 
comportamentale in uno o più dei suoi simili.
È stato scoperto che l’odore di un alveare de-
riva “della pelle” delle api (idrocarboni cuti-
colari). Queste sostanze si fissano nella cera, 
dove vengono conservate e vanno a costitu-
ire l’odore di riferimento a cui le guardia-
ne paragonano le api che arrivano all’alvea-
re, dividendole in api di casa e api estranee 
che sono accettate solo se portano qualco-
sa. Questi odori sono anche quelli che rendo-
no difficile la riunione di famiglie. Una volta 
identificati eventuali estranei nell’alveare (di 
odore diverso) le guardiane avranno necessi-
tà di comunicare l’attacco alle consorelle af-
finché queste possano dar manforte e rende-
re efficace la strategia difensiva. Per questa 
funzione, il veleno delle api funziona egre-
giamente come feromone d’allarme. Più o 
meno a tutti sarà capitato di essere punti due, 
tre, quattro volte nello stesso punto e di chie-
dersi: “ma perché proprio sempre lì?”. Le api 
percepiscono che quella zona è stata attacca-
ta e per “solidarietà” ripetono l’attacco.
Se analizziamo le varie attività interne 
dell’alveare, potremo dividerne i feromoni 
che le caratterizzano in tre grandi categorie:
– i feromoni della regina;
– i feromoni della covata;
– i feromoni delle api adulte e dei fuchi.

I feromoni della regina
La regina è sicuramente in grado di secerne-
re diversi tipi di “odori”, tra i conosciuti vi 
è il feromone mandibolare (QMP) e il mes-
saggio che porta è preciso: “la regina è pre-
sente». 
Solo il 10% delle api, chiamate messaggere, 
preleva consistenti quantitativi di questa es-
senza dalla regina leccandola. Le messagge-
re lasciano una parte del feromone sulla cera 
e ne passano alle altre api mediante contatto 
fisico, in special modo attraverso il contatto 
delle antenne. Perché il messaggio sia consi-
derato valido deve raggiungere tutto l’alve-
are in una certa quantità. L’insufficienza di 
questo feromone rispetto al numero di api 
presenti nella famiglia, causato ad esempio 
dalla gran popolazione presente e dalla diffi-
coltà per le api di poter circolare, è una delle 
cause che le porta alla sciamatura.
La mancanza di questo feromone che indi-
ca la scomparsa della regina e induce le api 
ad iniziare la costruzione di celle suppletive. 
Un’altra sostanza apparentemente feromona-
le e prodotta dalla ghiandola di Dufur, vie-
ne depositata sulle uova dalla regina e ha 
la funzione di identificare le uova come un 

I feromoni… linguaggio tecnico di comunicazione
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“prodotto della regina” in maniera da non es-
sere divorate dalle api come lo sono le uova 
deposte da operaie e sembra avere anche un 
ruolo inibitorio della loro deposizione.

I feromoni della covata
I feromoni della covata hanno essenzialmen-
te la funzione di far capire alle nutrici che le 
larve sono presenti, in che quantità e le loro 
esigenze. Sono dieci le sostanze conosciute 
(esteri alifatici) che compongono il corredo 
feromonale della covata. Questa mistura va-
ria in concentrazione e in composizione a se-
conda dell’età della larva, mantengono l’ini-
bizione dell’ovario delle api adulte facendo 
sì che esse non si mettano a deporre e sti-
molano le ghiandole ipofaringee a produr-
re pappa reale. Quando questi feromoni so-
no assenti da tempo per orfanità prolungata 
le operaie cominciano esse stesse a sentirsi 
un po’ regine e introdurre una nuova regina 
diventa difficile. È necessario introdurre pri-
ma e gradualmente della covata disopercola-
ta in maniera da ristabilire l’inibizione ova-
rica. Fatto questo le api saranno disposte ad 
accettare una nuova regina.
Praticamente tutti usano “alleggerire” le fa-
miglie per contenere la sciamatura. Il fatto 
che chiaramente emerge è se da una famiglia 
vicina alla sciamatura si toglie covata diso-
percolata anziché opercolata si ottiene esatta-
mente l’effetto contrario a quello voluto. An-
ziché inibire la sciamatura la si fa iniziare.

I feromone api operaie adulte 
Semplificando molto e in maniera non del 
tutto esatta da un punto di vista scientifico 
possiamo dire che le api adulte hanno tre ti-
pi di feromone:

– Marcatori. Il feromone identificato da Na-
sonov e porta il suo nome, funge da mar-
catore territoriale e in taluni casi da aggre-
gante, segnala alle api la presenza di altre 
api o l’avvenuto passaggio di queste.

– D’allarme. La reazione d’allarme più ac-
centuata è verificata in api da 15 a 21 gior-
ni, lo stesso gruppo presenta anche la mag-
gior disponibilità di feromone d’allarme. 
Api più giovani di 12 giorni non presenta-
no reazioni d’allarme.

– Feromone di marcatura del bottinamen-
to. La ghiandola mandibolare delle operaie 
aumenta con l’aumentare dell’età del sog-
getto e anche la sua secrezione. Questa so-
stanza provoca una temporanea repulsione 
per i fiori già visitati.

I feromoni dei fuchi
Attività feromonale e struttura della ghian-
dola mandibolare dei fuchi, che sono state 
studiate e della secrezione emessa risulta at-
trattiva per altri fuchi in volo.
La struttura della ghiandola risulta inve-
ce variare con l’età, al settimo giorno di vita 
è pienamente attiva. Dopo 9 giorni cessa la 
sua attività e la secrezione viene stivata nel 
lume ghiandolare per successive emissioni 
durante i voli di fecondazione.

Casi particolari - il rapporto tra sistemi
di valutazione feromonali e importazione
di nettare (diapause nella deposizione)
La grande importazione di nettare, che per 
la famiglia significa inizio dell’accumulo di 
scorte per il periodo invernale è un aspetto 
fondamentale che non solo ha un peso sul-
la valutazione dei sistemi feromonali, ma 
li porta in certi casi a non essere quasi per 
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niente considerati. Quando la famiglia ha 
raggiunto l’apice dello sviluppo di popola-
zione senza sciamatura, la deposizione dimi-
nuisce progressivamente fino a raggiungere 
una pausa quasi totale (diapausa). In questo 
periodo la valutazione dei feromoni della co-
vata assume un’importanza minima o quasi 
ignorata nel periodo di diapausa in cui il so-
lo sistema mandibolare è utilizzato per sape-
re che la regina è presente. 

I sistemi feromonali delle api coinvolti
nel ciclo biologico della varroa
La varroa si muove e riesce a riprodursi nell’al-
veare molto agevolmente pur essendo cieca, ol-
tre alle vibrazioni, essa utilizza principalmen-
te l’analisi degli “odori” dell’alveare per essere 
guidata nei suoi scopi. Prima di tutto l’acaro 
ha bisogno di riconoscere e distinguere le api 

adulte a seconda della loro funzione all’inter-
no dell’alveare le nutrici sono di fondamenta-
le importanza, perché sono utilizzate dalla var-
roa come “autobus” per raggiungere la covata 
di età idonea ad essere parassitata. I feromoni 
della covata sono parametri importanti per la 
varroa, si consideri che le larve risultano nel-
le condizioni ideali alla deposizione di uova 
solo per un’ora (età e relativa dimensione con 
conseguente spazio a disposizione per l’aca-
ro), è un margine molto ristretto rispetto al-
la vita pre opercolazione delle larve e richie-
de quindi un’analisi molto precisa. La varroa 
dispone indubbiamente di sistemi feromona-
li propri. Non sembra utilizzare feromoni di 
aggregazione durante l’invasione delle celle.

Riassunto articolo di Gianni Savorelli,
di Reto Mordasini
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La Fondazione Amici della Vita è un’orga-
nizzazione di aiuto umanitario e allo svilup-
po interconfessionale.
“Amici della Vita”, fondata nel 1990, si oc-
cupa da oltre vent’anni di padrinati, ragazzi 
della strada, campi orfani, integrazione andi-
cappati, manutenzione veicoli, ecc. 
Purtroppo in Romania la realtà dei ragazzi 
della strada è diffusa. Sono tante le ragazze 
e numerosi i ragazzi, in giovane età che per 
svariate ragioni vivono in uno stato d’indi-
genza profonda, senza via d’uscita, in man-
canza di un aiuto esterno. Klaus Stocker con 
la Fondazione Amici della Vita non solo por-
ta un aiuto immediato ai centri che si occu-
pano di questi indigenti, ma assicura anche 
un sostegno formativo a lungo termine, in 
modo da migliorare le condizioni di vita de-
gli ospiti e dare loro una possibilità, seppur 
limitata, di reddito.
La fondazione sta allestendo in Romania un 
progetto di aiuto umanitario basato sull’api-
coltura. In uno dei sui prossimi viaggi Amici 
della Vita vorrebbe portare con se materiale 
per la pratica dell’apicoltura.
Il materiale apistico è destinato a un nuovo 
centro di assistenza ai ragazzi della strada, 
dotato di una superficie di terreno che sem-
brerebbe ideale anche per la pratica dell’api-
coltura. Sul posto il progetto di apicoltura 
sarà avviato da Klaus Stocker, che peraltro 
ha seguito il corso introduttivo all’apicoltu-
ra di Mezzana, in collaborazione con un ope-
ratore Rumeno, Silviu, ex ragazzo di strada.

Amici della Vita ringraziano chiunque vor-
rà regalare del materiale apistico utile per 
cominciare un’attività di allevamento d’api e 
di produzione di miele. Klaus Stocker inol-

tre, sarà felice di ricevere le vostre chiamate 
o messaggi per domande o consulenze api-
stiche.

Contatto
Fondazione Amici della Vita
Presidente: Klaus Stocker
C.P. 50
6854 San Pietro
Tel./Fax 091 647 15 38
Mob. 079 331 35 05
klaus.stocker@amicidellavita.org
Internet: www.amicidellavita.org

Amici della Vita

Klaus Stocker e Silviu.

Il terreno dove sta sorgendo il centro di aiuti.
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Bern Bärner Imkerlädeli
Chur Imkerhof
Erlen bach Apiline GmbH
Monthey Rithner & Cie.
Müllheim Hans Frei Imker-Shop
Nieder bipp A.Gabi
Ormalingen Di Lello AG
Pieterlen IB Fema GmbH
Sattel K.Schuler
Schönengrund A. Büchler
Sempach-Station M.Wespi
Winikon Biene AG
Winterthur M.+ R.Ruffner

Associazione svizzera 
dei fabbricanti e negozianti 
di articoli d’apicoltura

Da Berna fino a Winterthur

Gli specialisti del
ramo nelle vostre

vicinanze

Branchenprofis_It_Von B–W/ital.  23.11.12  17:12  Seite 1

VSI
®

VSI
®

VSI
®

VSI
®

VSI
®

VSI
®

VSI
®

VSI
®

VSI
®

VSI
®

VSI
®

VSI
® VSI

®

VSI
®



19

Il settimanale «Cooperazione» è interessato 
a collaborare con la STA per un progetto ad 
ampio respiro sull’apicoltura nella Svizzera 
italiana denominato «Adotta un’arnia».
Il progetto prevede il parziale sostegno fi-
nanziario da parte dei lettori di «Coopera-
zione» di alcune arnie ticinesi. I padrini assi-
curano, attraverso un formulario pubblicato 
su «Cooperazione», di versare una quota a 
favore della gestione di una o più arnie. Inol-
tre, il settimanale del gruppo Coop s’impe-
gna a pubblicare alcuni servizi giornalistici 
sul tema dell’apicoltura.
Quale possibile «contro partita» per l’adozio-
ne dell’arnia, il «padrino dell’arnia»:
– riceve un «interesse» in miele;
– partecipa a un concorso a premi;
– ha la possibilità di seguire la «sua» arnia 

durante l’anno;
– ha un contatto privilegiato con l’apicoltore.

Questi e altri dettagli organizzativi saran-
no discussi nell’ambito di una riunione a cui 
parteciperanno gli apicoltori interessati al 
progetto, rappresentanti di «Cooperazione» 
e della STA.

Invitiamo gli apicoltori interessati a questo 
progetto ad annunciarsi, entro il 31 agosto 
2013, inviando un email a contatto STA sul 
sito www.apicoltura.ch oppure scrivendo a:

Livio Cortesi
Redazione L’Ape 
Via Retica 6, 6532 Castione

Cooperazione: progetto «Adotta un’arnia»

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 
ric

hi
es

ta



20

La società apicoltori di Affoltern (BZVA) 
festeggia quest’anno il 125° anniversario 
di fondazione.

Per commemorare questa occasione, ha tra 
l’altro deciso di organizzare una gita sociale 
di due giorni in Ticino. Durante il weekend 
del 25 e 26 di maggio, 12 soci si sono diretti 
verso la “Sonnenstube” della Svizzera con la 
speranza di trovare finalmente un po’ di sole 
e tempo caldo, due caratteristiche metereolo-
giche molto rare quest’anno da noi oltre alpe.
Sabato, dopo le visite al caseificio dimostra-
tivo di Airolo e al padiglione Alptransit a 
Pollegio, ci siamo istallati per un po’ di relax 
in albergo a Rovio, con le imponenti pendici 
del monte Generoso alle spalle e un grandio-
so panorama sul Mendrisiotto davanti a noi. 

Abbiamo quindi chiuso la giornata al grotto 
Bundi di Mendrisio, cenando a base di tipici 
piatti ticinesi. L’eccellente cucina ha purtrop-
po indotto più di un partecipante a soprava-
lutare le proprie capacità digestive, mangian-
do oltre il limite. I piccoli malesseri sono 
stati prontamente curati in luogo, ricorrendo 
a rimedi ben provati che rispondono al nome 
di: “nocino”, “limoncino”, ecc.
Il “piatto forte” della visita ci è stato comun-
que offerto domenica dalla famiglia Schärer 
di Novazzano, dove Caroline ci ha informa-
to sul loro modo di praticare l’apicoltura, sul-
la raccolta e l’uso della propoli e la certifica-
zione Demeter con i suoi requisiti. Reto ci ha 
mostrato in dettaglio il loro laboratorio e Ni-
cola ci ha informato sulle sue esperienze in 
Bretagna con con l’allevamento di api cauca-

Visita in Ticino della Società Apicoltori di Affolten

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

Banca Raiffeisen Vallemaggia

Centro commerciale
6673 Maggia

Tel. 091 759 02 50
vallemaggia@raiffeisen.ch

Agenzie a Cevio e Peccia

Bancomat: 
Avegno, Maggia, Cevio, Cavergno,

Peccia e Bosco Gurin
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siche nonché dei suoi piani con le api in Tici-
no. Grazie anche alla presenza di Livio Cor-
tesi, abbiamo potuto apprendere altri aspetti 
interessanti dell’apicoltura Ticinese: l’impor-
tanza dell’acacia, la mancanza di una stazio-
ne di fecondazione, l’apicoltura in arnie Da-
dand, il fenomeno dei furti di api. Il pranzo, 
a base di affettato, formaggini e prodotti lo-
cali ci è stato offerto dalla STA e ci ha per-
messo di trascorrere un paio di ore in com-
pagnia, scambiandoci diversi anedotti ed 
esperienze. Finalmente a metà pomeriggio ci 
siamo rimessi in carreggiata per evitare lun-
ghe code al Gottardo. Dopo una breve sosta 
a Claro per visitare uno degli apiari di Livio, 
siamo tornati oltre Alpe, dove pioggie e fred-
do ci hanno di nuovo accolti a braccia aperte, 

riportandoci crudelmente alla realtà metere-
ologica della nostra regione.
Colgo l’occasione per ringraziare Livio per il 
supporto nell’organizzazione, tutta la fami-
glia Schärer per la calorosa accoglienza che 
ci ha riservato e la STA per il pranzo offerto-
ci in occasione della visita. Tutti hanno con-
tribuito a rendere il nostro viaggio un’espe-
rienza indimenticabile.

Massimo Godenzi
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Ha suscitato vasta eco in tutta la Vallemag-
gia, la notizia del repentino decesso di Ser-
gio Sartori(classe 1944) di Moghegno, av-
venuta venerdì pomeriggio, 17 maggio 2013, 
sul greto della Maggia, vicino a Coglio.
Uscito per una battuta di pesca, non avve-
dendosi che fili dell’alta tensione elettrica at-
traversavano il fiume nel  punto dove si tro-
vava, con la canna, malauguratamente li 
toccava, rimanendo folgorato sul posto.
Persona molto conosciuta in valle, per la sua 
disponibilità ad aiutare club o associazio-
ni, ha svolto la sua attività per un trenten-
nio all’osservatorio meteorologico di Locar-
no Monti.
Per molti anni è stato nel Municipio dell’ex 

Comune di Moghegno, assumendo per ot-
to anni la carica di vice sindaco. Fra le sue 
grandi passioni, la montagna, la pesca e 
l’apicoltura, settori nei quali si è impegnato 
in prima persona quale membro di comita-
to, rispettivamente nella Società pescatori e 
in quella degli apicoltori di Vallemaggia.
L’apicoltura l’ha iniziata già da ragazzo e un 
anno fa è stato insignito del diploma di fedel-
tà per il 50.esimo anno di appartenenza alla 
Società Ticinese di Apicoltura.
Nel 1991 ha realizzato un interessante docu-
mento, aggiornandolo poi nel 2009, con ri-
ferimento allo sviluppo dell’apicoltura in 
Vallemaggia. Riferisce di testimonianze sto-
riche risalenti fino agli anni 1770.

Ricordo di Sergio Sartori
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6616 Losone via Mezzana tel. 091 791 34 71
6532 Castione stabili Comfer tel. 091 829 39 53
6595 Riazzino centro Z tel. 091 859 21 55

macchine agricole

VENDITA - RIPARAZIONI

da Fr. 695.– da Fr. 3800.–

Documenta l’evoluzione dell’apicoltura in 
Valle, la ripartizione, il numero e il tipo degli 
apiari, gli apicoltori, la produzione di miele, 
il nomadismo, l’arrivo della Varroa constata-
ta per la prima volta in Vallemaggia nel 1989 
e infine prospettive future.
Recentemente si era costruito un nuovo 
bell’apiario a Maggia dove lo vedevi giornal-
mente intento ad accudire le sue amate api.
Pur non facendo più parte del comitato del-
la sezione, era persona di sicuro riferimento 
per qualsiasi bisogno.

Alla mamma Ester, la moglie Laura, al fi-
glio Samuele con la moglie Roberta e ai pic-
coli Francesco e Anna, alle sorelle Silvana e 
Patrizia con le rispettive famiglie, gli amici, 
giungano le più sentite condoglianze da par-
te della Sezione Apicoltori di Vallemaggia.

Vuoi sapere
a che varietà appartiene

il tuo miele?

ANALISI POLLINICA
DEL MIELE

(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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Che formazione per gli apicoltori della Svizzera italiana?

1. Pensi sia utile poter disporre di un corso di base in apicoltura, in Ticino?  ■ Sì ■ No
2. Parteciperesti a un corso di base in apicoltura?  ■ Sì ■ No
3. A quante ore di corso di base potresti partecipare
 (dispensate due alla volta, per giornata, teoriche e pratiche). ■ 10 ■ 20 ■ 30
4. Pensi sia utile poter disporre di un corso di formazione continua in apicoltura?  ■ Sì ■ No
5. Parteciperesti a un corso di formazione continua in apicoltura?  ■ Sì ■ No
6. A quante ore di corso di formazione continua potresti partecipare
 (dispensate due alla volta, per giornata, teoriche e pratiche). ■ 10 ■ 20 ■ 30 ■ 40
7. Secondo te la figura del consulente (formatore) apistico è: ■ Inutile    ■ Utile    ■ Necessaria
8. Sono benvenute le tue osservazioni personali.

Da ritornare a: Davide Conconi, via Al Pero 16D, 6852 Genestrerio
oppure trascrivendolo per mail a davide.conconi@bluewin.ch

Che formazione per gli apicoltori della Svizzera italiana?

Dopo l’accoglimento a pieni voti dell’iniziativa 
Paparelli in Gran Consiglio, la STA ha intra-
preso un dialogo con le strutture e gli enti can-
tonali che sono interessati dall’apicoltura, con 
l’obiettivo di migliorare le condizioni dell’api-
coltura nel nostro territorio, compatibilmen-
te con l’attuale forza finanziaria del Cantone. 
Nella discussione del rapporto sull’apicoltura 
stilato dalla Commissione speciale delle boni-
fiche, conseguente all’iniziativa e che fornisce 
anche le linee guida per sostenere la pratica 
dell’apicoltura in Ticino, è apparso fondamen-
tale per gli apicoltori poter fruire di una for-
mazione di base e continua e di poter contare 
su di una figura di riferimento, un consulen-

te, a cui affidare i propri quesiti. In un recen-
te incontro fra il responsabile della Sezione 
dell’agricoltura, i direttori del Centro profes-
sionale del verde e il presidente della STA si è 
deciso di cominciare proprio dalla formazio-
ne. Per capire di cosa gli apicoltori ticinesi ne-
cessitano nel campo della formazione vi pro-
poniamo un breve sondaggio da compilare e 
ritornare al presidente della STA.
Inutile dire che più riceveremo vostre indica-
zioni, più precisa sarà l’immagine dei vostri 
bisogni e maggiore sarà la nostra credibili-
tà nei confronti delle autorità cantonali. Per-
ciò vi invitiamo a partecipare numerosi al son-
daggio!


