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Editoriale
Care apicoltrici,
cari apicoltori,
l’italianità è tornata
d’attualità nei dibattiti sul multilinguismo del nostro Paese. Possiamo notare
tutti come la Svizzera sta trasformandosi
in un paese bilingue. Due lingue principali prendono il sopravvento su tutti gli altri idiomi nazionali per la comunicazione, a più livelli, fra i
diversi partner della Confederazione. È facile indovinare la prima: si tratta del tedesco. Saremmo
indotti a pensare che la seconda sia il francese…
invece no! Nell’insegnamento e nella comunicazione in generale fra abitanti, soprattutto giovani,
di origini linguistiche diverse, si fa largo a grandi passi l’inglese come lingua di mediazione. In
questo panorama difendere l’italianità anche nel
settore apistico è per noi un compito di primordiale importanza. La STA vuole garantire un’informazione in italiano estesa e approfondita in
tutti gli ambiti della pratica apistica, della salute
dell’ape, della qualità del miele e della legislazione svizzera. Per questa ragione da qualche tempo
trovate all’interno della nostra rivista articoli del
Servizio sanitario apistico tradotti in italiano. Sono gli stessi scritti che appaiono sulle riviste della VDRB e della SAR, rispettivamente in tedesco e francese. Con il Servizio sanitario abbiamo
preso l’impegno di tradurli regolarmente per garantire la stessa qualità di informazione per tutti
gli apicoltori svizzeri a prescindere dalla loro lingua di lettura.
Nel filone della difesa dell’italianità rientra anche
la mia recente visita agli amici della Società apicoltori del Moesano (di cui potete leggere anche

in un articolo di questo numero). Il Comitato mesolcinese ha voluto degnamente onorare con una
«due giorni di porte aperte» l’importante traguardo raggiunto dalla locale società di apicoltura:
100 anni di esistenza! Con una battuta potremmo dire che loro sono arrivati prima di noi! Infatti, la STA festeggerà il suo secolo di vita nel 2016
e a questo proposito la Direttiva si sta attivando
per onorare al meglio la ricorrenza. La festa della
Società apicoltori del Moesano svoltasi a Grono è
stata per me – accompagnato da Livio Cortesi e
Fabio Salvi – l’occasione di sottolineare la nostra
disponibilità a collaborare con la società mesolcinese. D’altra parte ho avuto l’opportunità di incontrare il Veterinario cantonale del Canton Grigioni e il responsabile degli ispettori degli apiari
dello stesso cantone. L’incontro istruttivo – che si
aggiunge ad uno recente tenutosi al Plantahof di
Landquart – mi ha permesso di confrontarmi con
una realtà vicina e paragonabile alla nostra che
affronta i problemi legati all’allevamento delle
api con un’organizzazione assai invidiabile.
A proposito del nostro territorio, mi giungono segnali allarmanti che parlano di spopolamenti repentini delle colonie in alcuni apiari del cantone.
C’è forse una relazione con sindromi di spopolamento descritte in altre parti del mondo? Potrebbe essere questo uno dei temi da affrontare nella
giornata di studio, scambio e informazione che la
STA organizza a Giubiasco (ristorante Millefiori) sabato 14 dicembre a partire dalle 14.00. Partecipate numerosi! In ogni caso, nella tranquillità
dello svernamento, osservate le vostre colonie e
tenete sott’occhio le riserve.
Augurando buona lettura, approfitto dell’occasione per trasmettere a tutti voi i migliori auguri di
Buon Natale e Felice Anno Nuovo.
Davide Conconi, presidente STA
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Lavori del mese

Se la stagione «attiva» si è conclusa, molto
ancora resta da fare in questi mesi di relativo
riposo (un po’ come per le api), in cui il lavoro dell’apicoltore rallenta... ma non si ferma.
Come già indicato nei precedenti «lavori
del mese», i problemi legati alle scorte dovrebbero essere stati già risolti ma, se così
non fosse, è possibile ricorrere unicamente
all’impiego di candito oppure di favi di miele
precauzionalmente conservati in magazzino
o prelevati da alveari con eccesso di scorte di
cui sia certificata l’assenza di possibili malattie. Le famiglie dovrebbero essere già restrette su 6-7 favi (eliminando quelli più vec-

chi, deformi e con molte celle da fuco). Da
qui in poi dovremo prestare molta attenzione nella disposizione delle scorte: il glomere
in inverno ha infatti limitate capacità di movimento e può capitare che le api muoiano di
fame pur avendo il miele a pochi centimetri
di distanza, a causa di favi completamente
vuoti in posizione centrale che fungono come da «diaframma» (spezzano il nido in 2
parti). Per scongiurare questi problemi e favorire il superamento dell’inverno occorrerà
procedere all’avvicinamento delle provviste
di miele e polline alle api e al glomere effettuando una sorta di standardizzazione delle
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colonie in apiario. Bisognerà cercare di posizionare i favi tutti sullo stesso lato, quello più riscaldato dal sole, in tutte le arnie: in
questo modo le «visite» invernali e soprattutto il monitoraggio dell’evolversi del consumo di miele nell’inverno risulteranno più
facili e rapidi.
Dovremo prestare attenzione all’osservazione della «rosicchiatura» caduta nei cassettini in quanto, ci renderemo conto delle attività che avvengono all’interno della colonia.
Il tocco con le nocche contro la parete delle arnie in una bella giornata, inoltre, ci dà
conferma della vitalità o meno delle colonie invernate, soprattutto di quelle il cui movimento in uscita dovesse risultare scarso o
del tutto assente. In questo periodo occorre
posizionare le porticine nella posizione invernale, importante non tanto per limitare il
freddo ma piuttosto per impedire ai topi di
entrare nelle arnie, approfittando delle api in
glomere.
L’inverno è il periodo ideale e fondamentale in cui effettuare il trattamento definitivo
di pulizia delle colonie dalla varroa, e chi ancora non avesse provveduto sarà bene che si
sbrighi prima che sia troppo tardi. Un intervento ben fatto di pulizia radicale dalle varroe consente di fondare buone basi per la
stagione successiva. Minore sarà il numero
delle varroe che lasceremo all’interno delle colonie in inverno, minore potrà essere la
possibilità di compromettere l’attività delle api da parte dell’acaro parassita nella successiva estate. Il trattamento può essere effettuato da novembre a non oltre la metà di
gennaio (tempo permettendo).
Vale quindi la pena ricordare ancora una volta quali sono gli accorgimenti sul modo di

operare. Prima condizione fondamentale
è la totale assenza di covata, in quanto una
sua esecuzione con presenza di covata opercolata ne riduce irrimediabilmente e drasticamente l’efficacia con conseguente mantenimento di un carico di acari all’interno
dell’arnia più elevato del dovuto. Bisognerà effettuarlo in una giornata dove le api non
siano già chiuse in glomere stretto e si dovrà
procedere con un «trattamento antivarroa»
unicamente a base di acido ossalico.
Il prodotto da somministrare è una soluzione
zuccherina addizionata di acido ossalico, la
cui composizione si prepara secondo le dosi
proposte da Liebefeld in precedenza pubblicate (il consiglio è quello di preparare il tutto in un contenitore di almeno 2 litri, tapparlo ed agitarlo energicamente fino al completo
scioglimento sia dello zucchero che dell’acido ossalico).
Una volta preparata la soluzione, poi, conviene impiegarla in breve tempo e non accantonarla per l’anno dopo. Tale soluzione
verrà distribuita tramite siringa, gocciolandola in parte sulle api e in parte sui listelli
dei favi, alla dose di 5 ml per favo popolato
dalle api (cioè favo abitato su entrambe le superfici dalle api). Esempio: se sollevando il
coprifavo si riscontra che la famiglia «popola» completamente 4 favi, dovremo gocciolare 20 ml (4 favi x 5 ml) di soluzione zuccherina con acido ossalico.
La condizione ottimale per effettuare il trattamento è una giornata invernale secca, possibilmente con sole o comunque temperatura non inferiore ai 10°C e durante le ore più
«calde» della giornata per dare la possibilità
alle api, che saranno in attività nell’arnia, di
«leccarsi» vicendevolmente per asciugarsi.
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Durante la somministrazione e la preparazione del prodotto è buona norma evitare il
contatto con pelle, occhi e mucose.
Ricontrollare la quantità di scorte disponibili nelle colonie sarà un altro «lavoretto» da
compiere alla fine del mese di dicembre, in
una bella giornata mite. Ai più esperti solitamente basterà soppesare a mano le arnie
(afferrandole con una mano sul retro e sollevandole delicatamente di qualche centimetro
dalla postazione) mentre, chi non ha esperienza potrà comportarsi nel seguente modo.
Prima soppeserà un certo numero di alveari cercando di memorizzare l’alveare più pesante e quello più leggero, poi, cercando di
disturbate il meno possibile e molto velocemente, ma altrettanto delicatamente, aprirà

e guarderà quale è la situazione delle scorte
sia in un alveare che nell’altro.
Nel caso le scorte risultino scarse, occorrerà intervenire come avevamo detto all’inizio, con del nutrimento solido, introducendo
qualche favo contenente miele nelle immediate vicinanze del glomere oppure inserendo una «confezione» di candito appoggiandola sopra il coprifavo. Il candito può essere
acquistato presso i rivenditori di materiale
apistico, però lo si può eventualmente preparare da sé facendo utilizzo di attrezzature casalinghe.

Maschera 3M 4251 per polveri e vapori organici CE EN-405
Facciale filtrante con struttura monoblocco
senza manutenzione e ricambi morbido fac-

ciale in elastomero termoplastico due elastici regolabili in quattro punti due grandi filtri
incorporati a carbone attivo ricoperti di filtro
antipolvere in polipropilene a bassa resistenza respiratoria valvola di esalazione a forma parabolica in gomma siliconica e valvola di inalazione in gomma naturale protegge
da vapori organici fino a dieci volte il TLV o
mille PPM, polveri e nebbie a base acquosa
con livello massimo di utilizzo fino a quattro volte il TLV  
Applicazioni: verniciature a spruzzo, produzione di pitture, vernici, resine, concerie,
inchiostri e coloranti, in agricoltura (trattamenti antiparassitari).
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Lotta alla varroa

Beta acidi del luppolo:
buona efficacia acaricida
Dagli USA una sperimentazione del nuovo
principio attivo naturale per la lotta alla varroa. I risultati indicano che il prodotto può
trovare un valido utilizzo in condizioni di assenza di covata.
I beta-acidi del luppolo (Humulus lupulus),
in inglese Hop Beta-Acids (HBA) sono acidi
organici deboli, non tossici per l’uomo, che
in natura difendono la pianta da afidi ed acari parassiti. Vengono utilizzati nell’industria
alimentare e per la difesa delle colture dagli
acari.
Negli USA una ditta specializzata in prodotti a base di luppolo, la Beta Tech, ha sviluppato il prodotto HopGuard®, strisce acaricide
impregnate di beta-acidi per la lotta a Varroa

destructor. L’uso è già autorizzato in alcuni
stati americani.
Sull’ultimo numero di Experimental and Applied Acarology è pubblicato il contributo di
un gruppo di ricercatori dell’agenzia federale USDA-ARS sugli effetti dei beta-acidi su
singole api, famiglie e pacchi d’ape.
La mortalità delle api è risultata elevata alle
concentrazioni maggiori che sono state provate, ma le strisce impregnate nelle famiglie
e nei pacchi d’ape non hanno causato mortalità superiore rispetto ai gruppi di controllo.
La mortalità delle varroe è stata invece alta a seguito della somministrazione individuale del principio attivo alle api. Per valutare l’effetto acaricida sulle famiglie sono
state raffrontate le cadute naturali prima del
trattamento con HBA, durante 21 giorni di
trattamento ed a seguito di un trattamento
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di controllo con Apistan® (tau-fluvalinate)
su gruppi di 7 alveari. La regina è rimasta
ingabbiata nei primi 13 giorni di somministrazione. In aggiunta è stato quantificato
il principio attivo sulle api per mezzo della tecnica HPLC. I beta-acidi sono stati rinvenuti sul 60% delle api a 48 ore dall’applicazione, sul 20% a 7 giorni e sull’1% a 16
giorni. Parallelamente la caduta è durata sette giorni dall’introduzione delle strisce, con
un picco nei primi 2-3 giorni. Il protocollo sperimentale non ha permesso di valutare l’efficacia acaricida sulle famiglie poichè
durante la prova era sempre presente covata recettiva e/o covata nascente su cui HBA,
che agisce per contatto, non è attivo. Anche
il trattamento con Apistan® è stato eseguito
in presenza di covata recettiva e secondo gli
autori è possibile che si fosse in presenza di
varroe resistenti al tau-fluvalinate.
I ricercatori hanno invece valutato l’efficacia
acaricida a diversi dosaggi sui pacchi d’ape
(lotti di 5). Le strisce con HBA sono state lasciate per 48 ore nei pacchi contando la caduta, successivamente le api sono state lavate in alcool per distaccare e contare gli acari
residui. Calcolata come percentuale di varroe cadute durante il trattamento sul totale
degli acari, l’efficacia oscillava tra il 94 ed
il 100%.
I risultati indicano che il prodotto può trovare un utile impiego in condizioni di assenza
di covata, ma rimane da valutare l’efficacia
acaricida sulle famiglie.
L’introduzione di un nuovo principio attivo, con scarsa residualità e non tossico per
l’uomo, è una notizia importante nel panorama da tempo stagnante della lotta alla varroa. Come Unaapi auspichiamo che l’azienda

produttrice richieda ed ottenga presto l’autorizzazione all’immissione in commercio
(AIC), rendendo disponibile il prodotto anche per gli apicoltori italiani.
Da: aol-mondoapi (Lino de Marchi)

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 telefonandoci o scrivendoci un messaggio di posta elettronica tutti i giorni lavorativi dalle
08.00 alle 16.00 (orario continuato).
Per consulenze e informazioni generali Vi preghiamo innanzitutto di fare capo
ai contatti delle Sezioni cantonali. Mentre, per i casi sospetti di malattie sottoposte all’obbligatorietà di annuncio (peste americana ed europea) Vi invitiamo ad
interpellare l’Ispettore degli apiari di circondario. 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 tedesca o francese.
Cordialmente.
Il Vostro Servizio sanitario apistico
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Vespa velutina
Un nuovo e insidioso nemico delle api sta
procurando gravi danni agli allevamenti
francesi e l’innalzamento delle temperature potrebbe, insieme alle importazioni, favorirne presto la diffusione anche in Italia.

Vespa velutina è stata introdotta accidentalmente in Francia nel 2004 dal porto di Bordeaux, si pensa da un nido occultato in un
container di vasellame cinese. In 9 anni
la specie esotica ha invaso buona parte del
territorio francese estendendo il suo areale su 35 dipartimenti. Già da settembre 2010
era segnalata nel dipartimento delle AlpesMaritimes, ormai al confine con il ponente
ligure.
Vespa velutina è leggermente più piccola del
calabrone Vespa crabro (fino a 30 mm le regine e fino a 25 mm le operaie) ed è riconoscibile per il colore molto scuro: il torace è
completamente nero vellutato, così come i
primi tre segmenti addominali che presentano solo una fine banda gialla. Solo il quarto segmento dell’addome è giallo-arancio. La
testa e le parti prossimali degli arti sono an-

che neri, mentre sono giallo-arancio la faccia
e le estremità degli arti.
Vespa velutina forma grandi colonie di centinaia fino a migliaia di individui su alberi alti in ambiente rurale e urbano, ma evita i boschi di conifere. Meno frequentemente
può sfruttare il riparo di balconi e cornicioni
ma sono molto rari i nidi nei muri o al suolo.
Come le comuni vespe diffuse in Europa è
dotata di un pungiglione e presenta un comportamento discretamente aggressivo nei
confronti dell’uomo. Secondo gli entomologi
la sua pericolosità, per gli uomini e i mammiferi in genere, va paragonata a quella delle altre vespe europee. Diversa è invece la
sua pericolosità per le api, di cui si nutre, soprattutto per quanto riguarda le specie europee. Pur abilissimo predatore di api nel suo
territorio di origine, è in Europa che questo
imenottero riesce a minare seriamente l’esistenza delle comunità apistiche. Le specie
apistiche del sud-est asiatico hanno adottato infatti dei comportamenti validi per combattere questo loro predatore, comportamenti sconosciuti alle nostre api europee.
In Francia ha già distrutto migliaia di alveari ed è stata classificata come una emergenza
nazionale cui tutte le Autorità, a partire dal
Ministero dell’Ambiente, stanno cercando
di far fronte per evitare che rechi ulteriori e
gravi danni agli allevamenti apistici. Si tratta della Vespa velutina, l’imenottero di origine asiatica che attacca e distrugge gli alveari. Da tempo era stata segnalata nell’area di
Nizza e c’era dunque da aspettarselo: ora ha
varcato le nostre frontiere ed è stata avvistata anche in Italia, per la precisione a Loano,
in provincia di Savona. A diramare la notizia sono stati per primi i ricercatori dell’Uni-
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versità degli Studi di Torino (Dipartimento
di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari Settore di Entomologia e Zoologia - Osservatorio di Apicoltura) che, grazie anche alla collaborazione con il CeRSAA – Centro
Regionale di Sperimentazione e Assistenza
Agricola – hanno identificato un adulto maschio di Vespa velutina che rappresenta la
prima cattura in Italia di questa specie esotica invasiva. La scoperta, sebbene annunciata
ufficialmente in questi mesi (maggio 2013),
si riferisce ad attività di monitoraggio svolte
lo scorso mese di novembre 2012. Origina-

ria del sud-est asiatico, è in grado di arrecare gravi danni alveari che vengono attaccati
e portati rapidamente alla totale distruzione.
Secondo la FAI – Federazione Apicoltori Italiani – le Associazioni debbono attivarsi per
una capillare azione di monitoraggio sul territorio di propria competenza e per una adeguata sensibilizzazione di tutti gli apicoltori che, tra le tante emergenze ambientali di
questo periodo, sono chiamati ora a farsi carico anche di questa nuova e preoccupante
calamità.

10

Asportazione covata fuchi

Da anni tolgo, con vari metodi, la covata maschile per limitare lo sviluppo della Varroa.
Dopo tanti tentativi questo mi sembra il migliore. Ho disposto i fili in modo da lasciare
liberi gli angoli inferiori dove già abitualmente viene deposta la covata maschile. Avevo
già provato delimitando i triangoli con dei listelli ma la costruzione non era immediata e,
dopo l’asportazione, la ricostruzione era tardiva o non avveniva del tutto. Li uso dalla
scorsa estate. Tutti i nuovi favi sono montati così, non a tutti taglio gli angoli, possono
rimanere durante tutto l’anno. Ad ogni visita settimanale posso togliere uno o due, talora
tre triangoli per famiglia.
Richiede poco lavoro durante la visita ed ho la
sensazione di asportare molta covata maschile in più rispetto a prima.
Il filo inferiore è bene arrivi a metà altezza

per poter tagliare la cera lontano dal filo per
evitare che le api lo stacchino. Quando si fanno i nuovi buchi lavorare col trapano all’interno del telaino, così si è sicuri dell’allineamento della parte interna del foro.
Se il filo viene isolato la cosa migliore è toglierlo: la sua presenza inibisce la ricostruzione. Tagliarlo in mezzo ed arrotolare i due capi alla cornice del favo. Il secondo filo obliquo
credo sia meglio inserirlo un po’ più lateralmente sul listello superiore dà più stabilità nel
caso si togliesse quello inferiore. Alla fine del
raccolto, metà Luglio, l’esame di tutte le celle maschili tolte ha mostrato una frequenza
di Varroa dall’uno al tre per cento. Dopo l’ossalico sublimato invernale ed uno alla fine di
marzo non era stato fatto alcun trattamento.
Un saluto Antonio Riva
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Facili da togliere con un coltellino ben affilato. Non usare la parte centrale della lama ma passare più volte la
punta nel medesimo solco, come per disossare.
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Costruzione del triangolo dopo cinque giorni e dopo tre settimane.
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Qui il taglio è stato fatto troppo vicino al filo che, dopo la asportazione, sarà parzialmente isolato.

Qui hanno ricostruito per deporre miele, altre volte si può trovare covata femminile.
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Cinipide del castagno

La Sezione forestale ha ottenuto da Berna un credito per studiare l’insetto. Intanto le piante danneggiate continuano ad aumentare in tutto il cantone.
Eccolo l’insetto esotico tanto atteso in Ticino: il Torymus, l’unico parassita capace di
avere la meglio sul cinipide del castagno. La
sua presenza su suolo ticinese «è ormai cosa
certa», come si legge nella risposta governativa all’interrogazione di Lorenzo Orsi (Plr)
e cofirmatari «Cinipide del castagno: quale
diffusione in Canton Ticino?». Ebbene, prima di snocciolare i dati, spazio alla notizia:

a combattere l’imenottero che sta annientando i castagni un po’ ovunque è arrivato per
via «naturale» il suo antagonista, il Torymus appunto, che è stato lanciato allo stesso
scopo in Lombardia e Piemonte negli scorsi anni. Nel 2012 il Dipartimento del territorio aveva chiesto l’autorizzazione all’Ufam
(l’Ufficio federale dell’ambiente) per procedere con la sua introduzione in Ticino, ma
da Berna era giunto un niet. Alexandre Aebi, l’allora ricercatore dell’istituto Agroscope di Zurigo, aveva dichiarato poco dopo alla
«Regione»: «Siamo convinti che il Torymus
sia la miglior soluzione attualmente dispo-
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nibile contro il cinipide del castagno. Tuttavia in Svizzera l’Ordinanza sull’utilizzo di
organismi nell’ambiente e quella sulla protezione delle piante ci costringono ad applicare
un forte principio di prevenzione». Se l’autorità è costretta a rispettare le ordinanze, non
è così per la natura: il Torymus si è fatto strada da solo, senza badare né a frontiere né a
leggi, ma semplicemente alla propria proliferazione. «Dai primi rilevamenti in campo
in diversi punti di rilievo sparsi sul territorio
ticinese – si legge ancora nella risposta all’atto parlamentare – sono già stati individuati alcuni esemplari di Torymus sinensis. Ciò
conferma in modo inequivocabile che la sua
presenza su suolo ticinese, come pure per la
prima volta in Svizzera, è ormai cosa certa, e
che nel corso dei prossimi anni si potrà contare su di una progressiva colonizzazione dei
boschi del nostro cantone».
L’Ufam aveva negato al Cantone,
nel 2012 il permesso d’introdurre
volontariamente l’anticinipide
Gli ultimi dati riguardo alla diffusione del
cinipide sono impressionanti: nel Mendrisiotto l’indice di danneggiamento delle gemme si situa tra l’80% e il 90%; nel Luganese
tra il 60% e 1’80%; attorno al 90% nel Bellinzonese; in bassa Valle Maggia tra il 70%
e il 90%. Ma a differenza di un anno fa, oggi i pareri degli specialisti e dell’autorità federale sulla lotta alla propagazione dell’insetto sembrano convergere maggiormente.
Nell’atto parlamentare il Consiglio di Stato sottolinea come l’unica possibilità di lotta dimostratasi efficace sia in Giappone sia
in Piemonte è quella biologica tramite il rilascio dell’antagonista specifico Torymus si-

nensis. In primavera l’Ufarn ha approvato la
concessione di un credito a favore della sezione forestale per un programma di monitoraggio e di studio della durata di in anno.
E proprio queste rilevazioni, iniziate in giugno, hanno permesso all’autorità cantonale di verificare la presenza del Torymus. Ora
contiamo di poter disporre di utili informazioni circa l’effetto che l’arrivo del Torymus
potrà avere sullo stato di salute del castagno
e quindi definire una strategia di intervento (eventuali lanci pianificati in modo da accelerare la sua espansione sul territorio cantonale) qualora il suo arrivo «naturale» non
dovesse dare risultati soddisfacenti», scrive il governo. La Sezione analizzerà anche i
punti critici sollevati nel 2012 dall’Ufam, in
particolare la possibilità che l’anticinipide si
possa ibridizzare con specie indigene oppure
che cambi specie indirizzando la sua attività
di parassitoide verso insetti indigeni.
di Chiara Scapozza
da «La Regione», 10 settembre 2013
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Servizio sanitario svizzero - apiservice gmbh
Uno dei compiti importanti del Servizio sanitario svizzero è rispondere alle domande
degli apicoltori. Pensiamo che alcune delle
spiegazioni scaturite possano interessare tutti voi. Perciò vi proponiamo di seguito una
piccola raccolta di alcuni quesiti che recentemente ci hanno sottoposto.
1. L’acido lattico ha la stessa efficacia
dell’acido ossalico nella lotta alla varroa?
Secondo alcuni test scientifici condotti dal
Centro per la ricerca apistica di Liebefeld il
grado di efficacia dell’acido lattico è di circa il 5% inferiore a quello dell’acido ossalico (http://www.agroscope.admin.ch/imkerei/00316/00329/02080/index.html?lang=it).

L’efficacia media dei trattamenti con l’acido
lattico si situa al 90%, quello dell’ossalico al
95%. Se trattate con acido lattico consigliamo di fare due applicazioni!
2. Quali misure di protezione personale
sono necessarie utilizzando l’acido lattico?
Durante i trattamenti che necessitano l’impiego di acido lattico bisogna adottare le
stesse precauzioni che si utilizzano nel caso dell’applicazione di acido ossalico spruzzato. In ogni caso bisogna indossare occhiali
protettivi, guanti di gomma a prova di acido e maschera di protezione FFP2. Bisogna
inoltre completare l’abbigliamento con abiti
a maniche lunghe.

macchine agricole
VENDITA - RIPARAZIONI
da Fr. 695.–

6616 Losone
6532 Castione
6595 Riazzino

da Fr. 3800.–

via Mezzana
stabili Comfer
centro Z

tel. 091 791 34 71
tel. 091 829 39 53
tel. 091 859 21 55

17

3. Ha senso fare un secondo trattamento
invernale?
La domanda ricorre spesso e a questo proposito vogliamo fornire qualche dato concreto! L’acido ossalico in colonie prive di covata
è un mezzo di lotta alla varroa estremamente efficace. Le tre forme di applicazione:
spruzzato, gocciolato e per vaporizzazione (sublimazione) se applicate correttamente, seguendo le raccomandazioni e i relativi dosaggi, hanno un’efficacia prossima al
95%. Questi metodi sono relativamente ben
sopportati dalle api e non si differenziano in
modo significativo per quanto riguarda la caduta degli acari. Allora, tenendo conto di un
trattamento che provoca l’abbattimento di
500 acari, possiamo assumere che 25 varroe
rimangano attaccate alle api viventi nella colonia. Visto che è necessario limitare quanto
più possibile il numero di acari parassiti che
svernano nella colonia, in caso di forte caduta di parassiti si può effettuare un secondo
trattamento con l’ossalico nella forma spruzzata o vaporizzata (sublimata). Attenzione!
Con il metodo per gocciolamento si può fare solo un trattamento. In primavera poi, si
può procedere all’eliminazione della covata
maschile, in questo modo è pure possibile diminuire in maniera importante il numero di
varroe nella colonia.
4. Si può influenzare l’assenza di covata di
una colonia nel periodo autunnale?
A dipendenza dell’annata e della posizione
dell’apiario le famiglie d’api presto o tardi
manifestano durante l’anno un periodo d’assenza di covata. Nelle località a clima più
mite però può succedere che singoli popoli
riescano a mantenere la covata tutto l’anno.

In generale (nel sistema svizzero), per evitare residui di covata, quando veramente necessario, si può installare una copertura isolante solo a partire da gennaio. Nelle arnie
Dadant invece, consigliamo di mantenere il
fondo aperto, rimuovendo il cassetto (fondo) in lamiera. Da notare che queste misure
sono utili anche per evitare la formazione di
muffe. Nelle arnie del sistema svizzero per
evitare che si sviluppino questi funghi consigliamo di togliere il cuneo che fissa il diaframma vetrato posteriore, in questo modo
migliorerà la ventilazione della colonia.
Jürg Glanzmann
Traduzione: Davide Conconi

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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La coibentazione degli alveari
È una tentazione che colpisce quasi tutti gli
apicoltori ai primi freddi. Noi siamo chiusi in casa con la stufa accesa notte e giorno,
come si può rimanere indifferenti alla vista
delle nostre api esposte al gelo, alle bufere e
agli eventi atmosferici? A questo punto scatta l’ansia iperprotettiva delle mamme e delle
nonne (e degli apicoltori).
Discesa affannosa in cantina e in garage per
ripescare quei vecchi sacchi di juta abbandonati in un angolo dopo la semina delle patate,
il cartone accatastato in un anno di acquisti
al supermercato, i sacconi di nylon che contenevano il terriccio o il concime per le rose, il polistirolo che lo zio ha avanzato dai
suoi lavori di bricolage, i giornali degli ultimi sei mesi che tutte le volte dimentichiamo
di portarli ai punti della raccolta differenziata… insomma tutto quello che arriva a tiro
in poco tempo sembra che porti sollievo al
nostro animo agitato.
Se ci fermassimo un momento a riflettere

sull’effetto provocato da ciascuno dei materiali citati, ci accorgeremmo che alcuni sono
assolutamente da scartare. Capita talvolta di
incontrare apiari splendidamente infagottati con pluristrati di nylon fermati con nastro
adesivo: il lavoro risulta ineccepibile, ma dal
punto di vista delle api… che umidità insopportabile!
Proprio l’umidità è la nemica numero uno
delle famiglie durante l’inverno, molto più
temibile delle temperature rigide. Se fa freddo ma la colonia ha scorte sufficienti, sicuramente supera l’inverno senza difficoltà, mentre anche se le temperature sono miti ma vi
è rilevante ristagno di umidità all’interno
dell’alveare, la colonia ha forti probabilità di
andare incontro a patologie.
Ecco quindi alcuni suggerimenti.
Se abbiamo piacere che i consumi delle scorte durante l’inverno siano limitati, perché
non ne abbiamo in abbondanza, si può posizionare un foglio di polistirolo o altro materiale isolante o carta di giornale o cartone tra
il coprifavo e il tettuccio in lamiera. È ovviamente opportuno il cassettino in basso, per
ridurre i consumi ed ostacolare la penetrazione di flusso d’aria gelido nel volume interno dell’arnia.
Fondamentale poi, in occasione dell’ultima
visita, posizionare bene il coprifavo evitando
fessure non più propolizzabili dalle api.
Da evitare assolutamente, invece, l’inserimento di materiale plastico all’interno
dell’alveare che accumula umidità e compromette la salute della famiglia stessa.
Ma soprattutto, direi, occorre rammentarsi
che le colonie esistenti in natura non hanno
nessuno che rabbocchi loro le copertine, eppure…
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La selezione delle api
A un anno dalla pubblicazione di «Apicoltura all’abbazia di Buckfast», salutata con entusiasmo da apicoltori ed esperti, Edizioni Montaonda propone ora l’opera forse più
importante, dal punto di vista tecnico, del
grande apicoltore. In questo libro, pubblicato
nel 1983 e continuamente ristampato, Padre
Adam affronta uno dei problemi cruciali per
ogni allevatore: la selezione genetica e la fecondazione delle regine. Questo momento è
determinante per definire il carattere, le qualità e le prestazioni delle api.
Quali sono le basi pratiche per la selezione
delle regine? Padre Adam, in questo libro
nato dalla sua lunghissima esperienza, affronta la questione dalle radici. Nella prima
parte del libro spiega, sulla base delle leggi
di Mendel, il particolare funzionamento della genetica nell’ape; nella seconda parte descrive quali siano le possibilità pratiche di
intervento sulle sue caratteristiche; nella terza parte descrive razza per razza le caratteristiche di utilità e di svantaggio per l’apicoltore, suggerendo incroci e risultati per un
miglioramento costante e duraturo.
«Le nostre indagini ci hanno dato informazioni affidabili sul valore che ogni singola
razza e ogni varietà locale hanno per la selezione, sulla relazione genetica esistente tra
i diversi gruppi di razze, sugli aspetti morfologici e fisiologici che le contraddistinguono
e sulla misura della loro variabilità. Per tali
decisivi dettagli prima avevamo un interesse superficiale o del tutto inesistente. Eppure solo questa precisa conoscenza può essere
la base per creare incroci o una selezione per
combinazione che siano affidabili».
«Sono pochi gli apicoltori in grado di praticare una selezione in purezza: il maggior nu-

172 pagine, con tavole e fotografie in b/n
Collana: Apilogia 02 - Formato: 15 x 21 cm

mero deve ricorrere ad accoppiamenti misti o a incroci, e in certa misura a incroci tra
razze, che se ne accorgano o meno. Questi
accoppiamenti d’incrocio tra individui della stessa razza o di razze differenti sono per
lo più, se non esclusivamente, incroci casuali. Per un efficace studio delle razze, tuttavia, è imprescindibile una precisa conoscenza delle loro origini, eccetto quando si tratti
di fare dei semplici incroci di utilità. Eppure selezionare da riproduttrici sicure e fare accoppiamenti in isolamento può fornire
all’apicoltore, senza dover affrontare grandi
spese, tutti i vantaggi pratici ed economici di
una varietà pura sviluppata con grande spesa
e fatica da uno specialista».
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43° Congresso Apimondia a Kiev
Pubblichiamo la prima parte del resoconto di Robert Sieber, redattore della «Bienenzeitung», sulla sua visita al recente congresso di Apimondia. La seconda parte seguirà nel prossimo numero.

Il congresso di Apimondia è il luogo ideale per colui che desidera conoscere gli ultimi sviluppi della ricerca scientifica apistica,
che vuole apprezzare l’evoluzione recente
delle attrezzature e che è pronto a discutere
con i colleghi provenienti dal mondo intero.
Il congresso Apimondia si tiene ogni due anni,
ogni volta su di un continente diverso. Si tratta del raduno più importante che si tiene in ambito apistico. Questi congressi riuniscono oltre
8’000 partecipanti fra cui: apicoltori, scienziati, venditori di attrezzature e semplici interessati al mondo delle api.
Il Congresso si snoda attorno ad aspetti scientifici con simposi, conferenze specialistiche e
presentazioni di poster di ricerca). Inoltre vi
trovano posto un’esposizione curata dai fabbricanti di attrezzature provenienti da tutto
il mondo, l’Assemblea dei Delegati degli stati membri e un concorso che premia le mi-

gliori produzioni apistiche (nel senso che sono premiati prodotti dell’apicoltura eccezionali
ma anche cose, attività o servizi al servizio
dell’apicoltura, particolarmente meritevoli. In
questo gigantesco contenitore infine, non manca un programma ricreativo a scopo turistico e
una mostra destinata a sensibilizzare il grande pubblico. Insomma, i congressi Apimondia sono il luogo ideale per incontrare colleghi
da tutto il mondo ed allacciare nuovi contatti.
Quest’anno Kiev, capitale dell’Ucraina, ha accolto la manifestazione durante quattro giorni.
Potete immaginare quanto sia difficile organizzare un evento così mastodontico. Infatti, in
quest’edizione non tutto è andato per il meglio
e un certo scontento era palpabile fra i partecipanti.
Dalla parte della ricerca
Tutti gli scienziati più importanti, specializzati
nella ricerca apistica, partecipano al congresso
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di Apimondia e vi presentano gli ultimi risultati dei loro lavoro. A Kiev sono state eseguite
circa 300 presentazioni raggruppate in sessioni
a tema che si sono svolte parallelamente. Dunque è praticamente impossibile riportare sistematicamente ogni argomento discusso. La partecipazione al congresso permette almeno di
farsi un’idea dei soggetti caldi legati all’apicoltura. A Dublino nel 2005 tutti si preoccupavano per la «Colony Collapse Disease». Quattro
anni fa a Montpellier e due anni fa a Buenos
Aires l’attenzione era catturata dalla varroa.
Anche quest’anno la varroa era fra i temi in testa alla lista, considerato però uno fra i tanti
che influenzano la salute dell’ape.
Cocktail di veleni
Nella tradizionale sessione d’apertura il professor Karl Crailsheim ha riassunto le pubblicazioni dell’anno e le scoperte importanti, secondo il suo parere. Dal 2010 il numero delle
pubblicazioni scientifiche è di nuovo notevolmente aumentato, a riprova dell’interesse portato costantemente dalla scienza verso l’ape. La
scoperta che delle dosi sub-letali di neonicotinoidi abbiano un effetto sulle api è considerata
importante. Alcuni esperimenti hanno dimostrato che le api, perturbate da queste sostanze, rientrino difficilmente e con difficoltà nella
propria arnia. I neonicotinoidi rinforzerebbero anche gli effetti nefasti di nosema e varroa.
Inoltre, i fungicidi, utilizzati in agricoltura per
combattere gli agenti delle malattie crittogamiche, diventano sempre più sospetti. Il carico di
pesticidi che interessa le api e i prodotti dell’alveare è diventato un argomento corrente di discussione. In Francia alcune ricerche hanno
messo in evidenza la contaminazione da parte
di pesticidi ad uso agricolo (fungicidi, erbicidi,

insetticidi) nel 31% dei campioni di api analizzati, nel 55% dei prelievi di cera e nel 54% di
quelli di polline. Gli autori della ricerca si sono chiesti se un polline così contaminato non
potesse occasionare problemi alle api e indurre
perdite di colonie.
Una ricerca canadese ha dimostrato che l’aumento di peso di una colonia è influenzato negativamente quando le api che le appartengono
raccolgono polline e nettare da una superficie
agricola interessata da un trattamento a base di
neonicotinoidi, confrontato alla medesima situazione, ma in assenza di trattamento insetticida.
Lo stesso studio ha potuto evidenziare la presenza di oltre 150 pesticidi nel polline, un vero
e proprio cocktail di veleni. Nella stessa ricerca, gli scienziati hanno potuto constatare che il
carico in virus delle api che volavano sui campi trattati con i neonicotinoidi era significativamente più alta. L’americano Jeff Pettis, conosciuto per i suoi lavori negli Stati Uniti sui
cocktail di veleni, ha riassunto il soggetto in
questo modo: «L’ape è una raccoglitrice molto efficiente. Con il passare del tempo si espone a tutti i veleni che trova sulle piante visitate
di una data regione. Oltretutto, se la bottinatrice appartiene a una colonia oggetto di transumanza, altri pesticidi si aggiungeranno alla lista».
In occasione di una tavola rotonda, alcuni specialisti hanno consacrato un pomeriggio intero
al tema dei pesticidi. Appare oramai indiscutibile che i pesticidi – e a questa categoria vanno aggiunte anche le sostanze utilizzate nella
lotta alla varroa – possono manifestare in maniera sinergica effetti negativi sull’ape. Questo
significa che il loro effetto quando sono combinati in miscele è superiore alla somma degli
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effetti delle sostanze prese individualmente. In
questo modo, alcuni pesticidi potrebbero non
costituire un grosso problema se colpiscono le
api da soli, ma diventare micidiali se miscelati ad altri. In questo campo saranno necessarie
ulteriori ricerche nel futuro, per capire tutti gli
elementi che entrano in gioco.
La salute delle api:
un fenomeno complesso
Il dottor Wolfang Ritter ha esposto in maniera
magistrale lo stato di salute generale delle api
in occasione della sua conferenza e durante la
sessione che ha moderato. Nel caso del nosema
molte domande rimangono, per ora, senza risposta. Il nosema sembra maggiormente diffuso nelle regioni più calde. Il piccolo coleottero
degli alveari (Aethina tumida) non preoccupa
più come in passato. Questo perché il trasporto delle api si è ridotto a livello mondiale e poi
perché è stato dimostrato che questo parassita costituisce un problema soprattutto nelle colonie deboli. L’acaro tropilaelaps sembra che
non abbia ancora valicato i confini dell’Asia.
Questo nuovo scomodo inquilino sembra meno pericoloso della varroa perché è in grado
di sopravvivere solo sulla covata. Nelle regioni dove c’è un arresto della deposizione l’acaro
difficilmente resiste. Nonostante ciò conviene
evitare l’importazione di api dalle regioni dove vive il tropilaelaps. La varroa mantiene, incontrastata, la prima posizione nella classifica delle avversità che affliggono le api. Questo
acaro è pericoloso soprattutto per la sua capacità di facilitare la trasmissione di virus. Anche se in una colonia si abbattono con successo
le varroe, ma se l’intervento è stato troppo tardivo, i virus rimasti sulle api le faranno morire.
Il dottor Ritter e numerosi oratori intervenu-

Foto ricordo da Kiev - http://apimondia2013.org.ua/en/

ti concordano sul fatto che la salute dell’ape
dipende da molti fattori. Questi fattori sono:
l’alimentazione delle api, i pesticidi, gli stress
ambientali, la gestione dell’alveare da parte
dell’apicoltore, gli agenti patogeni, la diversità
genetica e infine i molteplici aspetti legati alle variazioni del clima. Il problema principale è costituito dall’estrema complessità di questo sistema. Nessuno di questi fattori, se preso
individualmente, è determinante però esercita
un’influenza su tutti gli altri fattori. «Per migliorare la salute dell’ape bisogna migliorare globalmente le condizioni quadro, bisogna
agire su ognuno dei fattori implicati» ha riassunto Ritter.
Il dottor Ritter rivolgendosi a tutti gli apicoltori in sala ha detto: «le buone pratiche apistiche costituiscono un fattore fondamentale per
la salute dell’ape. Noi tutti dobbiamo costantemente chiederci come possiamo fare per allevare le api nel modo più naturale possibile e
far passare in secondo piano gli aspetti commerciali».
Robert Sieber, redattore Bienenzeitung, vdrb
Traduzione: Davide Conconi
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Neonicotinoidi
Killer responsabili non solo della crisi di
api e impollinatoci ma anche del declino
degli uccelli.
Un nuovo e imponente studio commissionato
dall’autorevole American Bird Conservancy individua nell’impatto dei pesticidi neonicotinoidi il principale fattore del degrado
dell’intera catena alimentare.
Le quasi cento pagine dello studio – «L’impatto degli insetticidi più utilizzati del Paese
sugli Uccelli» e corealizzato dal tossicologo
ambientale P. Mineau e il manager dell’American Bird Conservancy Pesticides Program,
Cynthia Palmer – recensisce duecento studi sugli effetti dei neonicotinoidi e conclude:
«persistenza, solubilità, tossicità e mobilità
dei pesticidi costituiscono una minaccia unica, in particolare per gli ecosistemi acquatici, dove il deflusso agricolo può causare danni permanenti alle popolazioni acquatiche di
invertebrati e di tutti gli organismi che dipendono da loro per il cibo».

La constatazione dello studio è disarmante:
l’Environmental Protection Agency (EPA)
ha semplicemente ignorato le prove di tossicità per gli uccelli e i piccoli mammiferi, creature note per mangiare i semi appena piantati, anche quelli pieni di pesticidi. La
relazione afferma: «Di particolare interesse
per gli uccelli sono quei composti che vengono utilizzati come trattamento delle sementi,
soprattutto imidacloprid, clothianidin, thiamethoxam e acetamiprid che sono assorbiti
dalle radici di una pianta e poi circolano in
essa. I semi non sono mai interamente coperti dal terreno e ciò li rende facili da trovare
per gli uccelli.
Molte specie hanno, infatti, la capacità di raschiare e scavare per trovare i semi. La concia delle sementi si traduce, necessariamente, in una importante via di esposizione degli
uccelli». Il rapporto individua l’imidacioprid
come altamente tossico per gli uccelli, rilevando che un solo chicco di mais trattato può
uccidere piccoli uccelli e far ammalare quelli grandi.
Più allarmanti ancora sono i dettagli sulla contaminazione agricola degli ambienti acquatici, dai fiumi e corsi d’acqua a pozzi d’acqua e le zone umide, importanti oasi
per gli uccelli acquatici, spesso circondate
da grandi appezzamenti di terreni coltivati.
I pesticidi neonicotinoidi, che agiscono sul
sistema nervoso centrale, possono persistere nel suolo per fino a due anni e sono altamente solubili in acqua. La contaminazione
attraverso il deflusso è inevitabile e proprio
gli scienziati dell’EPA hanno ripetutamente
messo in guardia rispetto il loro utilizzo.
da L’Apis n. 4 - 2013
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100o Società apicoltori del Moesano
La Società apicoltori del Moesano fu fondata nell’agosto del 1913 e grazie all’impegno
dei diversi Comitati che l’hanno presieduta,
ha superato i difficili periodi delle due guerre mondiali e ha resistito a tutte le avversità
che incorrono inevitabilmente in un così lungo periodo di attività. L’attuale Comitato, per
commemorare questo importante evento, ha
organizzato, il 26 e 27 ottobre, due giornate di
porte aperte presso la Sala Multiuso di Grono.
Alla parte ufficiale erano presenti diverse Autorità cantonali, regionali e comunali. Ospiti importanti del settore apicoltura il
veterinario cantonale GR Dott. Rolf Hanimann, il commissario cantonale GR signor
Heinrich Heusser, il Presidente della Società Apicoltori Ticinese signor Davide Conconi. Il conduttore, signor Cantoro Stefano, ha
gestito in modo brillante i vari momenti della manifestazione alternando i vari interventi
ufficiali: saluto del Presidente S.A. Moesano
signor Reto Boldini, del Dr. vet. Cant. Rolf
Hanimann, del Presidente STA signor Davide Conconi, del vice sindaco di Grono signor Carlo Nodari, con intermezzi musicali proposti dalla Bandella di Mesocco. Molto
apprezzata la lettura della poesia «La operaia, appositamente scritta per il 100° dal Gran
Consigliere e poeta Rodolfo Fasani. 		
Pure apprezzato il racconto dialettale di Giulio Stanga, un aneddoto riguardante un corso
per la marcatura della regina terminato con la
morte della malcapitata. 			
A conclusione di questa prima parte, è stato
servito il pranzo a base di polenta e spezzatino di cervo e «dulcis in fundum» una squisita torta di castagne. Il servizio, impeccabile, è stato curato dagli studenti della Scuola
Alberghiera di Bellinzona.			

In seguito la manifestazione è stata aperta al
pubblico. Per l’occasione sono state allestite
bancarelle per la vendita di prodotti d’apicoltura e un’esposizione di materiale e attrezzi
per l’apicoltura, antico e moderno: «dai bugni all’arnia razionale CH». 			
Molto apprezzata dal pubblico è stata la proiezione di sabato e domenica del magistrale documentario di Markus Himhoof «More
than honney» che ha colpito tutti per la spettacolarità delle immagini proposte.
Altro lavoro importante per ricordare questo
secolo di attività e la stampa di un libro con
gli aneddoti più significativi e la storia della nostra società. La redazione è stata affidata a Marco Guidi di Grono, laureato in Storia
dell’Arte e sarà presentato ufficialmente nel
corso di una manifestazione che verrà organizzata a fine maggio 2014.			
A tutti gli ospiti della parte ufficiale, al numeroso pubblico che ha partecipato alle porte
aperte un grazie di cuore per aver contribuito
con la loro presenza al successo della manifestazione.
Per il Comitato: Forni Leonardo

26

Biscotti al miele e semi di papavero
Biscotti adatti per la prima colazione o la
merenda, ma perfetti anche per essere appesi
all’albero di Natale.
Ingredienti
60 gr. di burro
160 gr. di farina
80 gr. di fecola di patate
100 gr. di zucchero
½ bustina (8 gr.) di lievito in polvere
1 cucchiaio di miele
1 cucchiaio raso di semi di papavero
1 uovo
2 cucchiai di scorza grattugiata di limone

con la fecola, poi incorporate la crema e mescolate bene con una forchetta. Impastate fino ad ottenere un composto compatto.
Stendete l’impasto sul tavolo leggermente infarinato, facendo uno strato di circa 1,5 cm.
Ritagliate le formine di vostro gradimento
ed infornate in forno caldo a 180º per 13-15
minuti.
Consiglio
Provate a spennellare la superficie dei biscotti con del latte e un po’ di zucchero di canna
prima di infornare.
Preparazione: 45 min.

Preparazione
Sbattete il burro con lo zucchero fino a che
diventerà una crema spumosa, poi aggiungere l’uovo ed il miele finché avrete ottenuto una crema bella liscia. Aggiungete i semi
di papavero e la scorza di limone alla farina
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La Redazione vi augura

dolce Natale e... buon 2014
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Giornata di studio
Sabato 14 dicembre, ore 13.30
Ristorante Millefiori di Giubiasco
Promossa dalla STA e aperta a tutti gli apicoltori, per valutare un bilancio della stagione 2013 (raccolto, produzione di nuclei e gestione della varroa).
Nel contempo si cercherà di guardare al 2014
(informazioni su attività STA e Servizio Sanitario Apistico) e a un possibile piano di lotta alla varroa (consigliato).
A conclusione della discussione seguirà un
aperitivo offerto dalla STA.
La partecipazione per gli aderenti al marchio
apisuisse è obbligatoria.

Compra-vendita
■

Vendo arnie svizzere e tutti i tipi di attrezzature (abbeveratoi, telaini nido e melario...).
Prezzo da convenire.
Don Mario Pontarolo, Via Prospò 1
6949 Comano
Tel. 079 230 40 49

Tariffe per la pubblicità
Tariffa

1 volta

2 volte

3 volte
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1 pagina

Fr. 120.00

Fr. 180.00

Fr. 340.00

Fr. 480.00

Fr. 600.00

Fr. 700.00

1/2 pagina

Fr. 80.00

Fr. 120.00

Fr. 220.00

Fr. 320.00

Fr. 400.00

Fr. 460.00

1/4 pagina

Fr. 50.00

Fr. 80.00

Fr. 140.00

Fr. 200.00

Fr. 260.00

Fr. 300.00

