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Editoriale
Care apicoltrici,
cari apicoltori,
siamo alle prime battute del nuovo anno ed è mia premura augurarvi un 2013
ricco di soddisfazioni apistiche, allietato dalla serenità delle
vostre famiglie. Il 2013 si annuncia importante per l’apicoltura svizzera, in particolare per la
lotta alle avversità dell’alveare.
Infatti, come forse già saprete e lo riportiamo
anche nelle pagine di questo numero dell’Ape,
l’Università di Berna ha istituito una cattedra
per la salute delle api, affidata a Peter Neumann, collaboratore del Centro di ricerche apistiche di Liebefeld. I media hanno dato ampio
risalto alla notizia, confermando quell’attenzione, che rima con preoccupazione, ai problemi dell’apicoltura che stanno tanto a cuore in
questo periodo anche a tutta l’opinione pubblica.
Nel 2013 parte il Servizio sanitario apistico!
Un articolo che appare in contemporanea sulle
tre riviste nazionali d’apicoltura vi fornisce alcuni aggiornamenti a riguardo. La STA partecipa a pieno titolo a questo servizio, come pure
il Canton Ticino (Ufficio del veterinario cantonale). Entrambi gli enti partecipano finanziariamente a questo progetto proporzionalmente
al numero degli apicoltori presenti sul territorio. Gli apicoltori iscritti alla nostra società potranno così accedere gratuitamente alle prestazioni di questo servizio. Per ora le consulenze
telefoniche e scritte saranno assicurate in francese e tedesco, ma in un futuro prossimo posso anche assicurarvi che anche la lingua italia-

na sarà presente, così come verrà assicurata la
presenza, a tempo parziale, di un consulente
del servizio sanitario sul territorio della Svizzera italiana.
L’anno appena iniziato dovrebbe anche coincidere con una svolta nel dossier sul censimento degli apiari che tanto a fatto discutere negli
scorsi anni.
A questo proposito ospitiamo in questo numero della nostra rivista la parola del veterinario cantonale Tullio Vanzetti. Voglio semplicemente sottolineare che il censimento degli
apiari è obbligatorio in tutti i cantoni della
Svizzera, reso necessario dall’entrata in vigore
di nuove disposizioni dell’Ordinanza federale sulle epizoozie. Dunque, nessun apicoltore,
che faccia parte o meno della nostra società,
può sottrarsi all’operazione di registrazione.
A questo proposito la Divisione dell’economia
(Sezione dell’agricoltura) e la Divisione della salute pubblica (Ufficio del veterinario cantonale) hanno preso la decisione congiunta, il
7 novembre dell’anno scorso, di procedere al
censimento dettagliato di tutti gli apiari incaricando gli ispettori degli apiari. Noi ci rallegriamo che questa operazione venga condotta
dagli ispettori, gente competente che ovviamente conosce l’apicoltura, aiutati nel loro non
facile compito da nuovi formulari e mezzi tecnici forniti dalla Sezione dell’agricoltura. Questo, nel corso degli anni dovrebbe permettere
di raccogliere dei dati più affidabili e completi che in passato e favorire un’analisi più scientifica e coerente con la realtà dell’evoluzione
della nostra apicoltura. Il monitoraggio viene effettuato per il bene dell’apicoltura e unicamente in funzione dei suoi bisogni sanitari.
Continua a pagina 24
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Censimento degli apiari
Informazione dell’Ufficio del veterinario cantonale
Bellinzona, 15 gennaio 2013, dott. T. Vanzetti, veterinario cantonale
Da alcune settimane è incorso un censimento ufficiale degli apiari nel nostro Cantone. In applicazione all’Ordinanza federale sulle epizoozie, il Cantone ha dato incarico agli ispettori degli apiari di rilevare i dati. Con questo contributo desideriamo informare sui motivi del
censimento, sulle modalità di esecuzione e sul ruolo di ogni apicoltore.

Perché un censimento degli apiari?
La base legale è l’OFE
Il primo motivo del censimento è di natura
legale. Infatti l’art. 18 dell’Ordinanza federale sulle epizoozie (OFE) obbliga i Cantoni a
registrare tutti gli apiari presenti sul loro territorio.
In particolare saranno rilevati il nome e l’indirizzo dell’apicoltore nonché il numero,
l’ubicazione e le coordinate geografiche di
tutti i loro apiari. Ogni apiario sarà identificabile attraverso un numero ufficiale assegnato successivamente dal Cantone.
Il censimento serve
in caso di malattia delle api
Il principale motivo che giustifica un censimento capillare degli apiari è di ordine operativo. In caso di sospetto o di apparizione
di malattia è necessario disporre rapidamente di un quadro preciso sull’ubicazione degli apiari nella zona interessata. Finora gli
ispettori si basavano sulla loro conoscenza
del territorio e sulle informazioni richieste
dopo la notifica del caso. In futuro potranno
avvalersi di dati immediatamente disponibili. Si tratta peraltro di un principio ancorato
all’OFE che vale per tutte le specie di animali da reddito.

Ogni apiario
sarà riconducibile ad un proprietario
Una volta terminato il censimento ogni apicoltore riceverà un numero di identificazione
ufficiale. Questo numero dovrà essere esposto in modo visibile presso ogni apiario, nella forma di un piccolo cartello. Ciò permetterà agli organi di controllo di risalire sempre e rapidamente all’identità dell’apicoltore in occasione di segnalazioni o di controlli sul territorio.
Colonie di ignota di proprietà
Occasionalmente è capitato in passato di imbattersi in colonie di api di ignota proprietà in condizioni di cattiva gestione se non di
totale abbandono. Per rintracciare il proprietario è stato necessario avviare un’indagine
con un inutile dispendio di tempo e di risorse. Grazie alla nuova identificazione simili
difficoltà dovrebbero appartenere al passato.
Come si svolgerà l’azione?
Il censimento sarà effettuato
dagli ispettori degli apiari
Il rilevamento dei dati sarà effettuato dagli
ispettori degli apiari su incarico dell’Ufficio del veterinario cantonale, competente per
l’applicazione della legislazione sulle epizo-
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ozie, e della Sezione agricoltura, che gestisce il censimento di tutti i proprietari di animali da reddito. È importante precisare che
l’obiettivo del censimento è di ordine sanitario e di statistica agricola. I dati saranno
messi a disposizione degli uffici federali di
veterinaria e dell’agricoltura.
Dati raccolti e collaborazione
I dati registrati riguardano le generalità
dell’apicoltore, l’ubicazione di ogni suo apiario, il relativo numero di arnie (incluse quelle
vuote negli apiari stanziali) e le relative coordinate. Per il rilevamento delle coordinate saranno utilizzati dei sistemi GPS portatili oppure dei programmi informatici basati
sulla topografia nazionale ufficiale.
Una base di dati risulta già disponibile grazie alla collaborazione della Società ticinese di apicoltura, che ha messo a disposizione l’elenco dei propri membri. Tengo qui a
ringraziare il Presidente Davide Conconi e i
suoi collaboratori in seno alla STA per l’ottima collaborazione con il nostro ufficio.
Anche grazie ad un precedente rilevamento
della Sezione agricoltura sono già disponibili delle informazioni utili per il censimento, che dovranno tuttavia venire completate
e precisate. Determinante per la qualità e la
capillarità dei dati rimane a questo punto la
collaborazione di ogni apicoltore.
Qual è il ruolo degli apicoltori?
Un affisso presso ogni apiario
Come indicato precedentemente, ogni apicoltore censito riceverà dalla Sezione dell’agricoltura un numero di identificazione che dovrà essere esposto come affisso in prossimità di ogni apiario. Attraverso tale numero, gli

ispettori degli apiari, i Municipi e gli uffici cantonali preposti potranno identificare il
proprietario. La mancanza di identificazione
si configura in un’infrazione alla legislazione sulle epizoozie ed è perseguibile a livello
amministrativo dall’UVC.
Obbligo di notifica
Un censimento offre l’immagine istantanea di una situazione destinata a mutare nel
tempo. Importante è quindi l’aggiornamento costante dei dati. L’OFE obbliga per questo motivo ogni apicoltore ad annunciare alla
Sezione agricoltura, entro dieci giorni lavorativi, un nuovo apiario, il cambio di gestione nonché la chiusura dell’apiario.
L’apicoltura ticinese, svizzera e addirittura
mondiale sta vivendo tempi difficili dovuti a
fattori sanitari, ambientali e, per lo meno alle nostre latitudini, anche a motivi di ordine
sociale, considerato che molti apiari devono
cessare la loro attività per la mancanza di
un ricambio generazionale nella loro conduzione. Per far fronte a questa situazione che
molti non esitano a ritenere, a giusta ragione, una vera emergenza, il censimento non
rappresenta che un tassello, piccolo ma significativo, nel mosaico delle misure di sostegno. Un altro tassello divenuto realtà il 1°
gennaio 2013, di grande importanza, è costituito del Servizio sanitario apicolo, finanziato dalla Confederazione, dai Cantoni e dagli
stessi apicoltori, che saranno evidentemente
i principali beneficiari.
Non mi resta che ringraziare tutti gli apicoltori per la collaborazione, augurando soddisfazione nella pratica apistica e un buon
raccolto per questo 2013.

Socialità, ripartizione del lavoro e aspettativa di vita
delle api mellifere
Parte 2
Aspettativa di vita variabile una caratteristica della ripartizione
del lavoro nella colonia di api

Che età possono raggiungere le api mellifere? – Un interrogativo che fin dall’antichità assilla gli appassionati di questi insetti. In questo articolo vengono prese in esame le sorprendenti differenze tra api estive e
api invernali.
Johannes Dzierzon, nella sua opera intitolata
«Neue verbesserten Bienen-Zucht» del 1857,
parlando dell’aspettativa di vita delle operaie adulte nelle colonie con covata, scriveva:
«…non è possibile quantificarla in un determinato numero di mesi o di anni come nel
caso della regina... se mai si può dare una
risposta più generica, ovvero le api vivono
finché non esauriscono la loro forza vitale, i
loro organi esterni e interni non si logorano,
il che a seconda dei casi può verificarsi più o
meno rapidamente. Nei periodi di attività intensa, gli insetti invecchiano nel giro di giorni o settimane. Durante il periodo invernale,
quando la fatica è minore, le api sembrano
non invecchiare mai...».

nare l’aspettativa di vita delle operaie in colonie con regina e covata con volo libero è
faticoso. Solitamente si trattava di osservare le api sfarfallate in un determinato giorno
(gruppi di età), contrassegnate con un puntino colorato sul torace (fig. 1). La durata della
presenza di questi insetti veniva rilevata attraverso controlli ripetuti del favo o del foro
di volo. Venivano impiegati anche altri metodi, per esempio la mappatura genetica (introduzione della covata di una razza di altro colore nella colonia sperimentale) o l’estrapolazione dell’aspettativa di vita attraverso la
«stima della popolazione» secondo il metodo
messo a punto a Liebefeld, che consiste nello stimare le cellette di covata aperte e quelle opercolate nonché le api adulte nella colonia a intervalli di tre settimane. Sulla base
di queste cifre viene calcolata l’aspettativa di
vita degli insetti adulti.

Dzierzon stima a 9 mesi al massimo l’aspettativa di vita delle operaie nate in autunno e
a 6 settimane al massimo quella delle api nate nella stagione primaverile-estiva.
Aspettativa di vita
delle api estive e invernali
Indicazioni più precise risalgono a studi
scientifici condotti nel XX secolo. Determi-

Figura 1 - Le api marcate in rosa appartengono a un
determinato gruppo d’età. Ne viene registrata la
presenza nella colonia.
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Sulla base delle analisi scientifiche l’aspettativa di vita delle operaie adulte di ape europea
(Apis mellifera) può essere riassunta come segue.
Analisi in Europa centrale
Aspettativa di vita in giorni
Api estive
Api invernali
dalla vita breve
più longeve

Osservazioni

15 - 48		
		

Media dei gruppi di età sfarfallati come insetti adulti
tra maggio e agosto

sui 170
		

Media dei gruppi di età di insetti sfarfallati
a partire da settembre e svernati

54

Valori singoli elevati

243

Analisi in aree settentrionali fuori dell’Europa centrale
(Inghilterra, USA, Canada, Giappone del Nord)
18 - 47

154

Media dei gruppi di età

58

252

Valori singoli elevati

Bibliografia: le fonti bibliografiche utilizzate per questa sintesi sono elencate in un articolo
consultabile sul sito Internet www.alp.admin.ch/apicoltura/biologia intitolato: «Che età raggiungono le api operaie?».

Dalla sintesi emerge che l’aspettativa di vita media nei campioni di api estive può variare considerevolmente, segnatamente raddoppiare o triplicare. In media tuttavia si registra un valore tra 20 e 30 giorni. In diversi
studi le api di inizio estate (maggio-giugno)
hanno fatto registrare valori superiori rispetto a quelle d’estate avanzata (luglio-agosto).
Anche in questo caso, però, in altre analisi
questa tendenza stagionale non ha trovato riscontro.
Le api svernanti raggiungono valori medi

compresi tra 150 e 170 giorni, con picchi isolati di oltre 200 giorni. Le api invernali vivono dunque circa 5-10 volte di più delle api
estive.
L’aspettativa di vita delle api operaie varia sorprendentemente. Ciò è riconducibile
ai due «scenari di vita» geneticamente consolidati, segnatamente quello delle api estive dall’aspettativa di vita breve e quello delle api invernali più longeve. Questo concetto
dell’aspettativa di vita variabile consente alle
api mellifere di svernare come colonia.
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Uguali esteriormente - diverse
internamente
Le api estive e quelle invernali hanno lo stesso aspetto esteriore. Oltre alla diversa aspettativa di vita presentano altri caratteri distintivi, che riguardano la struttura corporea interna, le attività e gli stati fisiologici così come il comportamento. Le tabelle di seguito
riportate ne forniscono una sintesi. I dati si
riferiscono ad api operaie in colonie con regina e volo libero.
Nel corso della fase di tranzione autunnale,

quando le api estive convivono con le future
api invernali, è possibile distinguere le due
forme dal loro comportamento. Le future api
invernali rimangono spesso immobili, vagano poco per il favo ed escono meno spesso
dall’alveare rispetto alle api dalla vita breve.

Presenza temporale delle operaie
con aspettativa di vita breve e lunga
nelle colonie con covata
primaverile-estiva
■

■

■

Figura 2 - Ghiandole ipofaringee sulla testa di
un’ape nutrice di 10 giorni (sin.) e di un’ape bottinatrice di 30 giorni (ds.).

■

Figura 3 - Il corpo grasso di un’ape invernale di 80
giorni (sin.) è notevolmente più grosso di quello di
un’ape estiva di 24 giorni (ds.) Il vaso dorsale decorre dall’addome al capo e si presenta come un tubo; il
tratto posteriore è denominato cuore.

Api estive dalla vita breve: sfarfallano
come insetti adulti tra marzo e settembre e non svernano.
Api invernali più longeve: sfarfallano
come insetti adulti tra settembre e novembre e svernano.
Fase di transizione in autunno: tra settembre e novembre nella colonia convivono entrambe le forme. La percentuale di api dalla vita breve diminuisce
quella delle api più longeve aumenta.
Da dicembre si osservano soltanto insetti più longevi.
Fase di transizione in primavera: tra
febbraio e maggio nella colonia convivono nuovamente entrambe le forme.
La percentuale delle api svernate diminuisce e aumenta quella delle api estive
dalla vita breve. Da giugno si osservano soltanto insetti dalla vita breve.

Queste indicazioni temporali costituiscono la regola a cui però vi sono eccezioni.
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Differenze anatomiche e fisiologiche
Caratteristica

api dalla vita breve in colonie con covata
in estate
api nutrici
api bottinatrici
ca. 12 giorni
ca. 24 giorni
Caratteristica
api dalla vita breve in colonie con covata
Ghiandole
api più longeve
dalla vita breve
in colonie con covata
in estate non producono
producono
ipofaringee:
in colonie svernanti
in estate
api nutrici
api
bottinatrici
pappa
reale
pappa
reale
dimensione
e
in dicembre-gennaio
api nutrici
api bottinatrici
ca.
12
giorni
ca.
24 giorni
funzione
ca.
2
mesi
e
oltre
ca. 12 giorni
ca. 24 giorni
Ghiandole
Corpo grasso:
non producono pappa
producono
non producono
ipofaringee: e
producono dimensionenon
producono
reale,
pappa
reale
pappa reale
dimensione
e
pappa reale tenore proteico
pappa reale
a elevato tenore proteico
funzione
Proteina totale
Corpo
grasso:
nel sangue
dimensione e
tenore
Tenoreproteico
di
Proteina
totale
vitellogenina
nel
nel
sangue
sangue
Tenore di ormone
Tenore
di
giovanile
vitellogenina
nel sangue nel
sangue
Tenore
di ormone
Cellule ematiche
giovanile
(quadro ematico)
nel sangue

variabile

variabile

api più longeve
in colonie svernanti
in dicembre-gennaio
ca. 2 mesi e oltre
più longeve
nonapi
producono
pappa
in colonie
svernanti
reale,
in dicembre-gennaio
a elevato
tenore proteico
ca. 2 mesi e oltre
non producono pappa
reale,
a elevato tenore proteico

quadro ematico
invernale specifico

Cellule
ematiche
Differenze
comportamentali in autunno nella terza e nella quarta settimana di vita
variabile
variabile
quadro ematico
(quadro ematico)
variabile
variabile
quadro ematico
invernale
specifico
api
più longeve,
api
dalla
vita
breve,
invernale specifico
che svernano
che non svernano
Differenze
comportamentali
in autunno
quarta
settimana
di vita
Differenze comportamentali
in autunno
nellanella
terza terza
e nellaequarta
settimana
di vita
in autunno nella terza e nella quarta settimana di vita
vagano nel favo, in
api più longeve,
api dalla vita breve,
perlustrazione
api più longeve,
api dalla
vita breve,
che svernano
che non svernano
rimangono
inattive
che svernano
che non svernano
nel favo
vagano nel favo, in
perlustrazione
volano fuori
rimangono
dall'alveareinattive
nel favo
volano fuori
dall'alveare

basso

medio

elevato

basso

medio

elevato

basso

medio

elevato
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Ruolo dell’ormone giovanile
L’ormone giovanile (OG) nelle larve regola la formazione delle caratteristiche larvali
durante il cambio della cuticola. Negli insetti adulti regola la formazione della vitellogenina. Nelle api operaie adulte il tenore di OG
è fondamentale per la regolazione del polietismo legato all’età delle api estive (nutrici,
bottinatrici) e del polietismo stagionale (api
estive dalla vita breve, api invernali più longeve). Come già accennato nella tabella precedente, esistono le seguenti correlazioni.
– Un tenore di OG basso nel sangue è tipico
delle api molto giovani e di quelle più longeve a dicembre-gennaio.
– Un tenore di OG medio è tipico delle api
dalla vita breve che curano la covata in
estate e delle api invernali in primavera.
– Un tenore di OG elevato è tipico delle api
estive in fase di raccolto e delle bottinatrici
invernali in primavera. Resta loro poco da
vivere.
Da diversi esperimenti è emerso che l’aspettativa di vita e il polietismo legato all’età sono influenzati dall’OG. Il relativo tenore nel
sangue è fondamentalmente il risultato della sintesi e dell’immissione dell’ormone da
parte della coppia di ghiandole, i cosiddetti corpora allata, siti nella zona retrocerebrale. L’attività dei corpora allata è regolata dal
cervello.
Esiste quindi una concatenazione di cause
ed effetti importanti per la determinazione
dell’aspettativa di vita (fig. 4). La domanda
è: quali sono le cause o i segnali all’inizio di
questa catena? La risposta sarà illustrata nella terza parte di questa serie di articoli. Ver-

ranno presi in esame i fattori esterni legati
alla colonia e all’ambiente che hanno un ruolo nella regolazione dell’aspettativa di vita.

Peter Fluri 1 (peter.fluri@gmx.ch)
e Peter Gallmann,
CRA Agroscope Liebefeld-Posieux
ALP-Haras
1
Ex collaboratore CRA

F.lli Generelli
IMPIANTI SANITARI
RISCALDAMENTI CENTRALI
PISCINE E VENTILAZIONI
UFFICIO TECNICO

6604 LOCARNO
Via D. Galli 34 - Casella postale 363
Tel. 091 751 54 26
E-mail: fratelli.generelli@bluewin.ch
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Coprifavo forato in politene per miele in favo
Il coprifavo forato (figg. 1 e 4), 215x100 mm
con due fori interni anello 82 mm (fig. 1).
Su un portasciame ci vanno 5 pezzi (vedi
figg. 3 e 6), come riferimento parlerò di un
comune vasetto di vetro cc 770, tappo 82 mm,
larghezza esterna 95 mm e altezza 135 mm.
Il kit di coprifavo forato può anche essere
montato su un’arnia di 430x500 mm, ci vanno 10 pezzi, l’unico accorgimento a metà arnia, sotto l’escludiregina, va messo un listello lungo 470 mm e alto 8 mm circa (consiglio
di usare il sistema su portasciami con famiglie e regine giovani da sciamatura).
Per fissare i foglietti di cera (vedi figg. 2 e 4),
i vasetti di vetro devono essere alla temperatura minima di 29°C, per avere un buon fissaggio nel vasetto di vetro, questa operazio-

Figura 1

Figura 3

Figura 4

Figura 6
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Figura 2

ne basta farla nelle ore più calde, mentre il
foglietto di pura cera è meglio che non superi i 29°C.
Si prende un foglio di cera pura largo 260
mm e lungo 410 mm, si divide a metà per
tutta la sua lunghezza usando una riga e un
coltello, si sovrappongono i due fogli larghi
130 mm e lunghi 410 mm, poi si fanno strisce larghe 39x130 mm, da un lato si piega il
foglietto di cera formando una «elle» di 10
mm (vedi fig. 3 ➛ A).
Dopo aver piegato tutti i foglietti si mette il
vasetto con l’apertura verso l’alto (vedi fig. 2
➛ A) e si introduce il primo foglietto piegato all’esterno sul fondo del vasetto, si deve
calcolare la distanza dal secondo foglietto di
cera circa 40 mm (vedi figg. 2 e 4), con una
mano si regge il foglietto e con l’altra mano
si usa la leva (fig. 3 ➛ B), con l’angolare ricurvo si preme con una certa forza, sul foglio di cera sul fondo del vasetto (fig. 2 ➛ A)
andando all’esterno.
Attenzione: non farsi sfuggire la leva duran-

te l’operazione, perché questa potrebbe sbattere sul vetro lesionandolo.
Una volta fissato il primo foglietto, si fa ruotare il vasetto di 180 gradi, si ripete per la seconda volta l’operazione, il secondo foglietto di cera va tenuto a una distanza di circa
40 mm dal primo foglietto (vedi figg. 2 e 4).
Dopo aver fatto la seconda operazione, si
mette il vasetto come in fig. 4, i foglietti di
cera non devono sporgere dal vasetto (fig. 2
➛ A), i vasetti con i foglietti di cera vanno
posizionati sui portasciami, dopo le ore 19
perché la temperatura è più bassa.
Va levato il coprifavo dal portasciami messo l’escludiregina largo 215 mm lungo 500
mm, per non far salire la regina (vedi fig. 2
e 4), poi va messo sopra 5 pezzi (vedi fig. 3)
in ogni foro va messo il vasetto come fig. 6,
i foglietti di cera non devono toccare l’escludiregina, una volta aver messo tutti e dieci i
vasetti, sopra va messo il coperchio e coprifavo (vedi fig. 5).

Figura 5

12

Il giorno dopo guardare se le api hanno staccato i foglietti di cera con il loro peso a «catenella».
Tutte queste operazioni vanno fatte circa
quindici giorni prima della fine del raccolto, se viene fatto prima dei 15 giorni si deve avere a disposizione dei piccoli mielari
da mettere fra il coprifavo forato e l’escludiregina, oppure spostare una fila di 5 vasetti ad un’altra famiglia «senza api dentro» per
evitare un’altra sciamatura poiché le famiglie con le regine vecchie vanno facilmente
di nuovo alla sciamatura se non vi è spazio.
Nel pomeriggio dopo le ore 16 circa attraverso il vetro si possono vedere le api che riposano dentro le celle vuote.

Quando si nota che i due favi sono completamente opercolati (vedi fig. 6), si preda il vasetto di vetro, si fa una finta rotazione al vasetto e poi si solleva e si raschia con una leva
o raschietto, quello che rimane sull’escludiregina, eventualmente raschiare circa 5 mm.
All’interno del vasetto, si rimette al suo posto il vasetto sul coprifavo forato come come fig. 6, con coperchio e coprifavo (vedi
fig. 5), dopo un’ora le api avranno trasportato il miele e riparato il danno fatto sul favo.
Si sostituiscono i vasetti pieni e se c’è ancora
raccolto, si può mettere altri vasetti con i foglietti di cera.
Tutto questo va fatto nelle ore calde per evitare condense di umidità dentro i vasetti.

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
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gerebbero tutto il favo, i vasetti vuoti si possono usare la prossima stagione.
Si consiglia di scrivere sul vasetto «consumare a 25°C» poiché a temperatura inferiore,
masticando, la cera si sgretola e non diventa
una pallina «di gomma» il miele si gusta male, il miele quando cristallizza non deve essere venduto. I vasetti con miele in favo p.
netto gr. 600 circa (vedi fig. 8).
Figura 7

Mariano Astolfi
Nei vasetti con il miele in favo ci sono le api
(vedi fig. 7), per mandarle via ci sono alcuni metodi: il primo metodo può essere effettuato all’interno di una vettura, nel pianale
posteriore si trasportano i vasetti con l’impanatura verso l’alto usando il coperchio rovesciato di un’arnia (vedi fig. 7), si lasciano
i finestrini della macchina appena aperti in
modo che dopo circa un’ora le api non sentendo più l’odore della regina iniziano ad abbandonare i vasetti per tornare nell’alveare.
Oppure si può usare un portasciami vuoto,
fissare una rete zanzariera davanti l’entrata
(fig. 5a) con la possibilità che le api possono uscire ai due lati esterni della rete, al posto del coprifavo, va messo i 5 pezzi di coprifavo forato (vedi fig. 3), posizionare i vasetti
di miele in favo come fig. 6, mettere il coperchio e coprifavo (vedi fig. 5), dopo circa
un’ora le api iniziano ad abbandonare i vasetti per tornare alla loro arnia. Dopo che le
api saranno uscite dai vasetti si può cominciare a mettere i tappi, se la stagione è finita
e i vasetti di miele in favo non sono completamente riempiti è consigliabile far ripulire
dalle api tramite saccheggio. I favi opercolati
invece darli a una famiglia che ha bisogno di
miele, perché nel saccheggio le api distrug-

http://www.apicolturaonline.it/mariano.htm
L’articolo ci è stato segnalato da Tino Previtali, il quale chiede se qualche apicoltore ticinese abbia già esperimentato con successo tale metodo.

Figura 8
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Berna: nuova cattedra per capire la morìa delle api
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Sondaggio sulla perdita di
colonie: Aiutateci anche voi!
Per l’apicoltura è molto importante conoscere le perdite invernali. Con la Vostra partecipazione al sondaggio ci aiutate a ottenere risultati rappresentativi. Il nostro obiettivo è che
partecipi almeno il 10% degli apicoltori svizzeri.
Registratevi fino al 31.3.2013 sul nostro sito
web: www.vdrb.ch – Login – accesso sondaggio
apisuisse
All’inizio di aprile riceverete una mail con la quale potrete accedere al sondaggio. Le persone che
nel finora hanno già ricevuto il link per il sondaggio
sono già registrate e riceveranno automaticamente
l‘accesso al prossimo sondaggio. Una ripetuta registrazione non è necessaria!
Tra tutti i partecipanti verranno sorteggiati cinque
vincitori che riceveranno in premio 800 coperchi
per vasetti di miele per un valore di CHF 192.–.
I vincitori del sondaggio d‘autunno del 2012
sono: Cornelia Fux, Vispertal / Werner Frey, Zurzach / Sonja Walder, Andelfingen / Félix Comby,
Côte Vaudoise / Vincenzo Dazzi, Leventina.
Geschäftsstelle VDRB, Oberbad 16, 9050 Appenzell. Tel. 071 780 10 50, sekretariat@vdrb.ai.ch

catore specializzato in
api Peter Neumann. In
futuro, però, questo potrebbe cambiare. L’Università di Bema ha deciso di nominare Neumann, di nazionalità tedesca, il primo professore per la promozione
della prevenzione e il trattamento delle malattie delle api. La fondazione Vinetum, di
Bienne ha deciso di finanziare la nuova cattedra con cinque milioni di franchi per dieci anni. Neumann intende fare luce sulla moria di api, un tema finora poco esplorato. Per
esempio, si tratta di capire perché l’acaro parassita varroa destructor attacca le api europee, mentre lascia stare quelle asiatiche. «Bisogna capire bene il nemico per poterlo affrontare», spiega il 45enne, che attualmente lavora per la Stazione federale di ricerca
Agroscope. L’obiettivo del ricercatore non è
da poco: portare l’Uni di Berna tra i migliori
atenei del mondo in questo settore.
La morìa delle api è un tema molto attuale,
soprattutto da quando è uscito il documentario «More Than Honey», presentato all’ultima edizione del festival di Locarno. «Prima mi prendevano in giro quando raccontavo del mio lavoro. Ora il mio lavoro è considerato più serio», spiega Neumann, che lavora a Bema dal 2006. Edmund Nigg, dell’Associazione di apicoltori bernesi è molto contento della nuova cattedra. «Non ci aspettiamo miracoli, ma è proprio arrivato il momento di fare qualcosa contro le misteriose
morie di api».
AM/MMI
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Il Servizio sanitario apistico ai blocchi di partenza
Durante l’Assemblea straordinaria dei delegati di apisuisse tenutasi in dicembre a
Olten, i rappresentanti della VDRB, della SAR e della STA hanno formalizzato
un certo numero di decisioni determinanti per il debutto del Servizio sanitario apistico nazionale. l’inizio delle attività vere e proprie della struttura, tanto attesa,
è previsto nel corso del secondo trimestre
del corrente anno.
Il percorso è stato lungo e disseminato di insidie. A volte i dubbi hanno afflitto anche i
suoi sostenitori più ottimisti: L’SSA vedrà
mai la luce? Grazie ai notevoli sforzi profusi dai promotori ci siamo! L’anno scorso gli
annunci di ricerca dei collaboratori sono stati pubblicati dalle tre riviste nazionali di apicoltura. I profili richiesti erano molto esigenti. A complemento di un’eccellente padronanza delle tecniche apistiche e di una notevole lista di altri fattori richiesti, era domandata anche la buona conoscenza di una seconda lingua nazionale. Quest’ultima condizione era determinante per l’assunzione. Una
sessantina di candidati ha risposto all’appello e le persone che meglio rispecchiavano le
esigenze sono state convocate per un colloquio d’approfondimento. Le/i candidate/ti
hanno dovuto cimentarsi davanti alla commissione di selezione in una presentazione
breve sulla lotta alla varroa, non solo nella
loro lingua madre ma anche in una seconda
lingua. La scelta non è stata facile. Ma, alla fine gli aspiranti che meglio hanno saputo
rispondere alle esigenze richieste sono stati ingaggiati. La loro presentazione avverrà
in uno dei prossimi numeri dell’Ape. La loro entrata in servizio sarà scaglionata, detta-

ta dai termini di disdetta che i nuovi collaboratori devono rispettare con i precedenti datori di lavoro.
Per limitare l’esposizione della VDRB, della SAR e della STA a rischi finanziari esagerati, il centro di competenza di apisuisse
verrà organizzato in una Società a garanzia
limitata (Sagl). Questa società verrà gestita
seguendo principi commerciali standard con
professionisti che gestiranno la contabilità
e la revisione dei conti. Gli uffici della sede
saranno adiacenti a quelli del Centro di ricerche apistiche di Liebefeld (Berna). Questa logistica è stata imposta dalla Confederazione come condizione per poter fruire delle
sovvenzioni.
Ultimamente è successo di far confusione fra
apisuisse, l’organo mantello delle associazioni regionali VDRB, SAR e STA e il centro
di competenze di apisuisse con i suoi quattro ambiti di attività, ovvero: il servizio sanitario apistico, l’allevamento, il marketing e
la formazione. Per garantire maggiore chiarezza nei ruoli è stato previsto dall’Assemblea straordinaria dei delegati di denominare il centro di competenze «apiservice Sagl».
Bisognerà pazientare ancora un po’ per poter vedere il Servizio sanitario pienamente
operativo. Ma il più è fatto! Un grande ringraziamento va a tutte le persone che hanno
contribuito alla realizzazione di questo lungimirante progetto per il bene delle nostre
api.
Robert Sieber,
redattore capo della «Bienenzeitung»
Traduzione: Davide Conconi
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Carneade, chi era costui?
Riprendendo, molto immodestamente, la
famosa frase manzoniana potremmo oggi
adottarla per certe patologie dell’alveare che,
dall’avvento della varroasi, sono state impropriamente dimenticate e, per chi si è avvicinato all’apicoltura solo in tempi recenti, addirittura sconosciute. Potremmo quindi dire:
acariosi, chi era costei?
L’avvento della varroasi è stato certamente il
problema maggiore a cui tutti gli apicoltori
hanno dovuto far fronte per continuare ad allevare i propri popoli; questo ha avuto come
conseguenza l’aver riposto in secondo piano
l’attenzione verso il complesso delle patologie dell’alveare che è sostenuto invece da un
numero piuttosto ampio di infezioni od infestazioni.
Troppo frequentemente lo spopolamento
dei popoli è attribuito da molti apicoltori solo ai danni diretti della varroasi, adducendo
un’eccessiva infestazione o la non più efficacia di questo o quell’altro prodotto acaricida
o al metodo di somministrazione, mentre in
realtà la causa della morìa o debolezza degli alveari è sostenuto anche, e talvolta soprattutto, da altre patologie la cui sintomatologia non risulta per nulla evidente anche ad
un occhio attento ed esperto.
È il caso ad esempio della insidiosa e diffusa nosemiasi, ed in particolare della nuova specie (Nosema ceranae) che negli ultimi
anni si è insediata in tutta Europa e che è, a
mio parere, una delle concause più aggressive dello spopolamento degli alveari.
Molto recentemente mi è capitato di effettuare un’analisi parassitologica su un campione di api proveniente dal Canton Ticino,
prelevate da un bravissimo ed attento apicoltore che, osservando la difficoltà al volo del-

le api di un singolo alveare, ha sospettato la
presenza di qualche anomalia.
Sottoponendo il campione ad una prima analisi finalizzata alla ricerca della nosemiasi (molto più diffusa di quanto gli apicoltori avvertono) non si è riscontrata la presenza
di alcuna spora. Successivamente il campione è stato sottoposto alla ricerca dell’acariosi
delle trachee, operazione non complessa ma
che comporta una certa manualità nell’evidenziare ed asportare le trachee del protorace delle api, sede dell’eventuale infestazione
dei microscopici acari denominati Acarapis
woodi. Con grande sorpresa già la prima trachea è risultata infestata in modo massiccio
da una popolazione dei microscopici acari.
L’acariosi delle trachee, un tempo patologia
assai diffusa i particolare nei climi continentali europei, si riteneva scomparsa a causa dei ripetuti trattamenti annuali per il controllo di Varroa destructor: acaro uno, acaro
l’altro seppure con differenti modi di infestazione e taglia.
Il riscontro anche se di un singolo caso di
acariosi delle trachee di un singolo alveare di
un più vasto territorio deve porre in guardia
tutti coloro che, a livelli diversi, attendono
alla sanità degli alveari; primi fra tutti i singoli apicoltori che con la costante attenzione al comportamento degli alveari possono
essere evidenziare precocemente eventuali
anomalie; in secondo luogo gli ispettori ed il
servizio veterinario, mediante un’attenta diagnosi clinica (cioè in apiario) non dovrebbero trascurare la possibile presenza di patologie oltre alla nota varroasi.
Eziologia dell’acariosi delle trachee
Questa infestazione è provocata da un mi-
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Trachea infestata

Stigma tracheale

Protorace

croscopico acaro che si trasmette tramite il
contatto e la promiscuità tra api, pertanto la
deriva, il saccheggio, lo scambio di favi popolati con api adulte o le riunioni con alveari
malati rappresentano sicure fonti di contagio.
Le femmine feconde escono dalle trachee
già infestate di un’ape malata ed entrano in
un’altra attraverso gli stigmi tracheali. Gli
stigmi sono aperture circolari poste lateralmente nel torace e nell’addome dell’ape da
cui si dipartono le trachee, sorta di tubi che,
ramificandosi ed assottigliandosi nel corpo,
permettono al’aria di penetrare fino ai singoli tessuti ossigenandoli.

Il luogo prediletto dell’infestazione sono le
trachee del protorace dell’ape (il primo «segmento» del torace posto adiacente al capo);
sono queste le trachee poste sotto l’attaccatura alare e con diametro maggiore e possono
ospitare a completa infestazione anche decine di acari.
Il danno è provocato dalle ripetute punture
provocate attraverso la parete della trachea
per suggere l’emolinfa dell’ospite, dall’eventuale introduzione di agenti batterici o virali e dall’ostruzione provocata dalla popolazione degli acari che vanno ad ostruire tutto il tubo tracheale impedendo di fatto la sua
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Adulto di Acarapis woodi

Trachea infestata da adulti e uova

funzione ossigenatrice. Le trachee infestate,
normalmente flessuose, bianche o trasparenti, diventano rigide e costellate di maculature
brune causate sia dalle cicatrici delle punture
dei parassiti che dalle loro feci.
Sintomatologia
I sintomi dell’acariosi delle trachee non sempre sono evidenti quando l’infestazione è
all’inizio.
Le api colpite hanno difficoltà al volo e cadono dai predellini degli alveari riunendosi in
piccoli gruppi tentando di arrampicarsi sui
fili d’erba; questo sintomo si nota ovviamente durante i voli di soleggiamento invernali
o primaverili. Non bisogna però confondere
difficoltà al volo dovute per esempio a repentine diminuzioni di temperatura od altre patologie come la nosemiasi.
Spesso le api che camminano sul predelli-

no o sui favi presentano un’anomala posizione delle ali che, invece di essere posizionate lungo il corpo, vengono allargate tanto da
presentare col corpo una specie di lettera K.
A livello di alveare si può notare, nelle fasi
avanzate dell’infestazione, anche un sensibile spopolamento.
Diagnosi
La diagnosi certa dell’acariosi si effettua solo tramite l’analisi microscopica, prelevando
le trachee del protorace ed osservandole poi
al microscopio con un ingrandimento di 100200 x.

Il dott. Angelo Sommaruga con questo articolo ci ha segnalato un problema che sembrava
scomparso con l’arrivo della varroa e ci rende attenti a non sottovalutare il problema.
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Simposio internazionale sui prodotti apistici
Resoconto sul secondo simposio internazionale sui prodotti apistici e sull’incontro
annuale della Commissione internazionale Miele a Braganca (Portogallo) del 9-12
settembre 2012.
La Commissione internazionale Miele (CIM) è una rete mondiale di ricercatori che lavorano nel settore dei prodotti apistici. LA CIM mira a sviluppare nuovi metodi di analisi per il controllo della qualità e
in particolare a velocizzare l’armonizzazione di metodi standard per l’analisi di prodotti apistici. I membri della CIM sono attivi nella ricerca e/o nel controllo della qualità di prodotti apistici. Diversi gruppi di lavoro della CIM si incontrano annualmente per
uno scambio. Quest’anno la CIM si è riunita
nell’ambito del «II International Symposium

on Bee Products» a Braganca in Portogallo.
I vari gruppi di lavoro devono continuare a concentrarsi sullo sviluppo di standard
per il miele, la cera, il polline d’api o la pappa reale. Sono stati presentati nuovi metodi
nell’analisi del miele, metodi per l’analisi di
residui e nel settore dell’autenticità. Il gruppo di lavoro nel settore «Polline d’api» elabora standard nonché una banca dati con quadro pollinico e informazioni chimiche sul
polline d’api.
Ciò deve consentire un’omologazione semplificata dei prodotti apistici analogamente
ai prodotti fitoterapeutici. Il gruppo di lavoro
«Analisi organolettica» mira a un’armonizzazione dell’aroma del miele e allo sviluppo di standard quantitativi nell’analisi organolettica del miele. Inoltre si è discusso sulla modalità di comunicazione in una pagi-

La grande schiera di partecipanti rispecchia il crescente interesse per la qualità dei prodotti apistici.
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na Internet e, come proposto da Peter Gallmann, sulla possibilità di pubblicare i metodi di analisi standard nel settore prodotti apistici all’interno del «Beebook» della «Rete
Coloss».
Andreas Thrasyvoulou, proveniente dalla
Grecia, ha presentato proposte di miglioramento per la legislazione europea sulla standardizzazione del miele. Ciò concerneva la
descrizione di mieli uniflorali, delle loro proprietà organolettiche e fisico-chimiche, come
quelle descritte nelle linee guida nei singoli
Paesi, nonché le esatte indicazioni di provenienza geografica dei mieli multiflorali con
vari Paesi di origine.
Antonio Bentabol, proveniente da Tenerife,
ha presentato le caratteristiche fisico-chimiche, analitiche e organolettiche del miele di

Banca Raiffeisen Vallemaggia
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6673 Maggia
Tel. 091 759 02 50
vallemaggia@raiffeisen.ch
Agenzie a Cevio e Peccia
Bancomat:
Avegno, Maggia, Cevio, Cavergno,
Peccia e Bosco Gurin

Tenerife come base per una richiesta di DOP
per il miele in questione. Inoltre ha mostrato
come a Tenerife sono state effettuate analisi
organolettiche per la classificazione di varie
qualità di miele.
Varie presentazioni avevano come tema i metodi analitici nel settore miele, polline d’api,
pappa reale e cera d’api. Sono stati presentati nuovi metodi analitici per rilevare la presenza di sciroppo di zucchero e di antibiotici nel miele. In collaborazione con laboratori
tedeschi e italiani, nell’ultimo anno, presso il
Centro di ricerche apicole, abbiamo condotto
una prova interlaboratorio per diversi parametri del miele tramite «Fourier Transform
Infrared Spectroscopy (FTIR)» e ora abbiamo presentato tali risultati al «International
Symposium on Bee Products». Sul mercato

Vuoi sapere
a che varietà appartiene
il tuo miele?
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portoghese si trova spesso cera d’api con residui di paraffina o trigliceridi. Grazie alla
tecnica FTIR, Miguel Maia e Fernando Nunes (Portogallo) hanno sviluppato un metodo
di misurazione con il quale le contaminazioni della cera d’api possono essere individuate
in maniera più rapida e conveniente del 5-10
per cento. Grazie alla tecnica FTIR sono stati presentati anche i primi esperimenti per la
distinzione di diversi tipi di polline d’api. In
un’altra presentazione abbiamo esposto i nostri studi relativi agli alcaloidi pirrolizidinici (PA) nel miele svizzero e chiesto a istituti partner portoghesi e spagnoli campioni di
miele e di polline come campioni di confronto. La pianta «echio comune» è la principale causa di contaminazione da PA nel miele svizzero. Nel sud della Spagna e del Portogallo è riscontrabile molto più spesso rispetto alla Svizzera.
Nel 1990 è stata creata da Stefan Bogadanov la Commissione europea Miele, allora
operante presso il Centro di ricerche apicole, al fine di standardizzare i metodi di analisi per il miele a livello europeo. Dal momento in cui sempre più esperti di miele di tutto il mondo aderivano alla rete, questa è stata rinominata «Commissione internazionale
Miele (CIM)». Oggi la CIM è una delle maggiori reti nel settore apicolo e ha una notevole importanza per la standardizzazione di
metodi e prodotti. Le raccomandazioni della
CIM fungono da base per la legislazione nazionale e internazionale.
Christina Kast e Peter Gallmann
Centro di ricerche apicole,
Agroscope Liebefeld-Posieux ALP

Le aule erano occupate fino all’ultimo posto.

Assemblea
Sezione di Lugano
Il comitato della sezione di Lugano informa
che l’annuale assemblea sezionale è convocata per mercoledì 20 marzo 2013 alle ore
20.00 presso il Ristorante del Ponte a Tesserete.
Ordine del giorno:
1. nomina di due scrutatori;
2. nomina del Presidente del giorno;
3. lettura e approvazione verbale ultima assemblea;
4. relazione del Presidente;
5. relazione finanziaria e rapporto dei revisori per l’esercizio 2012;
6. nomina membri comitato sezionale;
7. nomina dei delegati all’assemblea cantonale STA;
8. nomina dei revisori per l’anno 2013;
9. proposte attività 2013;
10. eventuali.
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Conferenza di Aldo Metalori
La STA in collaborazione con la sezione di
Bellinzona e comitato del controllo del marchio apisuisse organizza presso la sala del ristorante Millefiori a Giubiasco una:
Conferenza di Aldo Metalori
apicoltore biologico
sabato 23 febbraio 2013 alle ore 14.00
Tema - Raccolta del polline e la sua ottimazione: presentazione della trappola raccogli
polline METALORI ed uso acido citrico per
contenere la varroa.
Aldo Metalori è nato a Bagni di Lucca il 3
luglio 1951.
Il mondo semplice, eppure perfetto, che fin
da bambino, percorrendo i sentieri dei miei
boschi, osservavo, mi ha sempre affascinato. Per natura e per convinzione, sono sempre stato un decisionista ed uno sperimentatore convinto. È anche per tale ragione, che
ho trovato nell’apicoltura, dove teoria e pratica si confrontano e si uniscono, il massimo
della soddisfazione. Nel 1977 iniziai, quasi
per gioco, con poche arnie. Spinto dalla passione, nel 1980 ne incrementai il numero, fino ad arrivare, nel 1984 a gestirne 40. Sempre più convinto dalla bontà della mia scelta, nel 1993 feci il grande passo. Lasciando
il mio lavoro, feci dell’apicoltura la mia attività principale, diventando apicoltore a tempo pieno. Fedele a quel bambino che passeggiava nei boschi, e deciso a lasciare un mondo migliore alle generazioni future, nel 2000
ho convertito l’azienda al completo rispetto della natura e del consumatore, adottando la filiera della produzione biologica. A
tal proposito, voglio sottolineare un elemento della mia azienda di cui vado particolar-

mente orgoglioso: i prodotti sono completamente «green». L’energia che utilizzo nelle varie fasi della lavorazione deriva infatti dall’impianto fotovoltaico installato nel
2007. Nell’inverno del 2003, quando le api
se ne stavano al riposo negli alveari, iniziò a
ronzarmi in testa l’idea di mettere a punto un
modo per ottimizzare la raccolta del polline.
Dopo varie sperimentazioni, il 2005 vide la
nascita della «trappola raccogli polline Metalori». La riuscita è stata tale, che oggi viene commercializzata con successo in tutta
Italia. Nel 2007, facendo un ulteriore steep,
dopo un lungo cammino sono diventato socio di CONAPI. Sempre in quell’anno ho fatto della produzione del polline l’attività primaria della mia azienda, che nel frattempo si
è allargata. Oggi, nell’attività nata per la mia
passione per le api, lavorano due persone a
tempo pieno, e collaborano mia moglie che
mi ha affiancato fin dal 2000, e le mie due figlie, facendo sì che l’azienda oltre che verde
sia diventata anche «rosa».
Il pomeriggio informativo vale quale partecipazione obbligatoria agli iscritti marchio
apisuisse.
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30.ma edizione Apimell
Apimell è la più importante mostra-mercato nazionale italiana specializzata nel
settore apicoltura, dove trovare prodotti e
attrezzature apistiche.
Per i professionisti del settore Apimell è un
punto di riferimento perché offre una panoramica completa di prodotti e soluzioni per
tutte le fasi di lavorazione, dall’allevamento e cura delle api, alla produzione, trasformazione e confezionamento dei vari prodotti. A questa si aggiunge una vetrina più mirata al pubblico generico, con prodotti naturali
dell’alveare impiegati per l’alimentazione, la
cosmesi e per cicli curativi.
L’evento ha risonanza a livello nazionale e si
costituisce come importante momento di incontro per le diverse realtà del settore.

Arnie, banchi disopercolatori, maturatori,
smelatori, sceratrici, attrezzature e impianti per l’apicoltura hobbistica e professionale; api regine e sciami d’api; tecnologie, prodotti ed attrezzature per l’impianto, la cura,
la movimentazione dell’apiario; tecnologie
e attrezzature per l’estrazione, maturazione,
conservazione e offerta dei prodotti dell’alveare; prodotti sanitari per la profilassi e la
cura delle api; prodotti dell’alveare, mieli poliflora, mieli monoflora, mieli tipici e pregiati, polline, propoli, cera vergine, gelatina reale; derivati per farmacia, erboristeria, cosmetica; editoria specializzata; enti, associazioni, servizi.
Data della Manifestazione:
1-3 marzo 2013 - Piacenza Fiere

GARAGE
MONZEGLIO
6600 Locarno
Via Rinaldo Simen 13
Tel. 091 751 21 33
Fax 091 751 08 35

Orario di svolgimento:
venerdì e sabato: ore 9.00 - 19.00
domenica: ore 9.00 - 18.30
Con la sezione di Bellinzona si organizza la
trasferta in comodo Bus il giorno sabato 2
marzo 2013.
Per le iscrizioni annunciarsi alla segretaria Vanessa Salvi entro il 18 febbraio 2013
tel. 091 829 34 18
La sezione di Locarno organizza lo stesso
viaggio al venerdì, per info rivolgersi a:
Lella Marti
Tel. 091 751 54 26 (uff.) - 091 796 23 39 (casa)
E-mail: lella.marti@bluewin.ch
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L’Ape a colori e nuova copertina
Passati i tempi della televisione in bianco e
nero, vi ricordate? Anche la nostra rivista alla soglia dei cent’anni si può permettere il
lusso di essere stampata interamente a colori, infatti la Tipografia Torriani, tecnologicamente all’avanguardia, ci permette di approfittare di questo moderno sistema di stampa
a prezzi contenuti.
Siamo sicuri che apprezzerete questo salto di
qualità in particolar modo per quanto riguarda le foto a colori, le quali risaltano ora in
tutta la loro brillantezza cromatica.
Anche la copertina o fronte pagina come preferite chiamarla viene rinnovata e per l’occasione anche il logo STA è stato ridisegnato,
mantenendo il soggetto ma aggiornando lo
stile grafico.

Autrice di tutto ciò è la nostra grafica Sara
Rizzi diventata madre di un bel maschietto il
mese di dicembre scorso, tra una poppata e
l’altra è comunque riuscita a terminare il suo
compito. A lei ed al suo pargolo tanti auguri.

Continuazione da pagina 2

Compra-vendita

Editoriale
Il fatto che siano finalmente gli ispettori degli
apiari a farlo è per noi anche garanzia di buona riuscita e trattamento adeguato dei dati raccolti.
In conclusione mi appello alla buona volontà e
al buonsenso di tutti i soci e di tutti gli apicoltori in generale e vi invito cortesemente a voler
accogliere favorevolmente gli ispettori degli
apiari che dovessero manifestarsi per il censimento.
Davide Conconi, presidente STA

■

■

■

■

■

Vendo nuclei su 6 telaini Dadant con regina 2012 pronti per il raccolto.
Interessati telefonare a Fabio Salvi
091 829 34 18 ore pasti
Vendo nuclei su 6 telaini con regina del
2012. Tel. 079 681 08 04
Vendo 6 casse DB, in perfetto stato, mai
utilizzate all’esterno, complete di 2 melari ognuna, prezzo Fr. 150.– il pezzo.
Tel. 079 681 08 04
Vendo nuclei su 6 telaini Dadant
Tel. 091 743 44 24
Vendo alcuni nuclei DB, regina 2012.
Tel. 079 547 50 07

