
Presentazione  
pulire/bonificare

Ape dotata di chip 
elettronico

Padiglione delle api  
a Liebefeld

Giornata porte aperte  
per apicoltrici e apicoltori

24 giugno 2017 · dalle 9 alle 16 
Schwarzenburgstrasse 161, Liebefeld (vicino a Berna)
Il 24 giugno 2017, le tre organizzazioni apistiche apiservice, il Centro di ricerca apistica 
(CRA) di Agroscope e l’Istituto della salute delle api (IBH) dell’Università di Berna offriran
no al pubblico l’occasione di scoprire appassionanti informazioni sul loro lavoro. Appro
fittate di quest’occasione unica per visitare il complesso di Liebefeld, vicino a Berna.

Sabato 24 giugno 2017, le tre organizzazioni apistiche organizzeranno insieme una giornata 
porte aperte a Liebefeld. Tra le 9.00 e le 16.00 vi attenderà un programma appassionante e 
diversificato: postazioni pratiche, dimostrazioni, degustazioni e presentazioni – ce ne sarà per 
tutti i gusti. Venite a trovarci e a scoprire gli aspetti appassionanti e poco conosciuti del nostro 
lavoro! Incontrerete apicoltori provenienti dai quattro angoli della Svizzera e conoscerete 
 personalmente i nostri collaboratori. Non vediamo l’ora di potervi incontrare di persona! 

Dimostrazioni (non-stop tra le 9.00 e le 16.00)
Postazione con microscopio binoculare  
Osservate le api e i parassiti attraverso un microscopio.

RFID (Radio Frequency Identification) 
Scoprite le api dotate di chip elettronico e utilizzate per la valutazione  
dei rischi dei  prodotti fitosanitari.

Allevamento di api in vitro  
Guardate come i potenziali effetti di agenti patogeni o di sostanze attive  
sono studiati nell’ambito dello sviluppo della covata. 

Bordure di fiori 
Imparate a riconoscere l’offerta di piante mellifere a disposizione per  
l’agricoltura nelle combinazioni di semenze.

Osservazione di api 
Date un’occhiata all’interno di una colonia in costruzione e di un’arnia  
d’osservazione utilizzata per la ricerca

Postazioni pratiche
Pulire/bonificare

Formazione di una giovane colonia/selezione

Ciclo della cera

Riconoscere un’infestazione di acari

Degustazione di miele

Presentazioni
Breve presentazione di apiservice, del CRA e dell’IBH

Il concetto aziendale del SSA

Come funziona la ricerca apistica? (solo in tedesco)

Attività del CRA

Le postazioni e le presentazioni saranno alternativamente in francese e in tedesco.  
Le dimostrazioni si terranno non-stop con spiegazioni in francese e in tedesco. Per i colleghi 
ticinesi sarà possibile visitare gli atelier con una guida in italiano alle 10.30 e alle 13.00. 

Come arrivare
A causa delle limitate possibilità di parcheggio, si raccomanda di raggiungere la manifesta-
zione con i trasporti pubblici. La Società Ticinese di Apicoltura, si riserva la possibilità  
di organizzare una trasferta in comune (pulmino o bus) se dovessero giungere da parte  
degli apicoltori della Svizzera italiana sufficienti richieste in tal senso. 

L'interesse a partecipare all'eventuale trasferta in gruppo deve essere manifestata scrivendo 
una mail a: info@apicoltura.ch precisando nome, cognome, indirizzo completo, domicilio e 
numero di partecipanti eventuale, entro e non oltre il 31 maggio.


