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Care apicoltrici,
cari apicoltori,

con l’autunno si 
moltiplicano le sa-
gre e le fiere pae-
sane, così come gli 
appuntamenti de-
dicati ai sapori del-
la nostra terra. La 

Società Ticinese di Apicoltura, negli ulti-
mi anni, ha dedicato tante energie per assi-
curare una presenza ampia e territorialmente 
rappresentativa in un gran numero di queste 
manifestazioni. Lo scopo di questa massic-
cia presenza è quello di promuovere il mie-
le, il prodotto d’eccellenza dell’attività apisti-
ca. Ma il nostro obiettivo è anche quello di 
veicolare un’immagine positiva e trasparen-
te dell’apicoltura ticinese. Nelle nostre ban-
carelle informative parliamo di api e impol-
linazione, di produzione del miele, di gioie 
e di dolori della nostra attività. Dappertutto 
abbiamo riscosso interesse e simpatia. Que-
sto rappresenta il miglior mezzo per far pro-
mozione e pubblicità all’apicoltura e al miele 
ticinese. Uno dei nostri compiti! Per miglio-
rare la qualità della nostra presenza abbiamo 
intrapreso notevoli sforzi nel dotare le posta-
zioni di materiale didattico. Poster, fotogra-
fie in grande formato, volantini e quant’altro 
ora fanno bella mostra di sé sulle bancarelle. 
Questo significa mobilitare uno sforzo note-
vole in termini finanziari e in ore lavoro, ma 
noi crediamo che ne valga la pena. Un esem-
pio di questo genere di attività è costituito 
dal Festival delle api svoltosi a Verscio du-
rante il fine settimana del 6, 7 e 8 settembre. 
A detta di tutti un bel momento per miglio-

rare le conoscenze sull’apicoltura, grazie ai 
numerosi eventi organizzati in diversi ambiti 
culturali. A parte i membri della STA presen-
ti, un ringraziamento particolare va a Masha 
Dimitri ed al suo staff per la bella organiz-
zazione. Visti anche i commenti positivi ci si 
propone di ripresentare la manifestazione an-
che l’anno prossimo.
Un ambito molto sensibile del mondo api-
stico cantonale è costituito dalla formazio-
ne. Un recente sondaggio, apparso nella no-
stra rivista, ha messo in evidenza quello che 
in fondo già sapevamo. In Ticino, o meglio 
nella Svizzera di lingua italiana, fra gli api-
coltori c’è una forte domanda di corsi di for-
mazione di base, di formazione approfondi-
ta e di momenti di formazione continua. Ed 
è nostro preciso dovere fare il possibile per 
soddisfare questa richiesta. Per farci un’idea 
di un mondo ideale, di quello che si potreb-
be realizzare in questo campo, recentemente 
in compagnia di Carlo Muschietti del Servi-
zio sanitario apistico, ci siamo recati al Plan-
tahof di Landquart, per incontrare i vertici 
dell’organizzazione apistica grigionese. Ab-
biamo potuto discutere con il responsabi-
le degli ispettori degli apiari, con il referen-
te per l’apicoltura dell’Ufficio del veterinario 
cantonale e con il presidente della sezione 
cantonale. A far da moderatore della giorna-
ta vi era Mathias Götti che al Plantahof in-
segna nell’ambito della scuola di agronomia 
e mantiene una piccola percentuale in favore 
di attività di formazione dispensate agli api-
coltori. Non è mancata una visita all’apiario 
scuola del centro di Landquart. Bello e effi-
ciente. L’apicoltura nei Grigioni presenta nu-
meri simili a quella del canton Ticino. Nelle 
terre retiche si contano circa 6000 arnie con-
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dotte da 600 apicoltori, mentre in Ticino le 
arnie sarebbero di più, stimate a 8000, gesti-
te da 450 apicoltori circa. Da mesi siamo in 
discussione con il Cantone, con la Sezione 
dell’agricoltura in particolare e con il Centro 
professionale del verde di Mezzana, per va-
lutare cosa è possibile intraprendere per mi-
gliorare le condizioni quadro dell’apicoltura 
in Ticino. In seguito all’Iniziativa parlamen-
tare “Paparelli” il Cantone, per voce unani-
me del Gran Consiglio, si è dato l’obbligo di 
intervenire a sostegno dell’apicoltura ticine-
se. A nostro avviso non è necessario inven-
tarsi nulla di nuovo. Il modello grigionese per 
dimensionamento e organizzazione potrebbe 
tranquillamente essere adottato anche sul no-
stro territorio. Noi abbiamo già manifestato 
la possibilità di metterci del nostro in fatto di 
mezzi finanziari e umani. “apisuisse” è pron-
ta a coprire i costi di un 20%, in percentuale 
d’occupazione, di un consulente apistico (del 
Servizio sanitario apistico che per il restante 
80% potrebbe insegnare altre materie agli al-

lievi del Centro professionale del verde, per 
esempio). Ora manca l’apporto dell’Ammi-
nistrazione Cantonale. Gli enti del Cantone 
preposti, per poter avviare una gestione del 
dossier apistico simile a quella grigionese, 
dovrebbero innanzitutto attuare la riforma 
dell’ispettorato degli apiari e poi prevedere, 
verosimilmente a Mezzana, la costituzione 
di un polo di competenza per l’apicoltura. In-
tendiamoci, malgrado la denominazione alti-
sonante, seguendo il modello grigionese, non 
ci vogliono grandi cose: semplicemente l’uo-
mo giusto al posto giusto e una struttura fi-
sica che possa servire da punto di riferimen-
to per tutti gli apicoltori. Certo è che il nostro 
Cantone, con all’orizzonte tempi grami in 
termini economici, non si affretterà di certo 
a elargire mezzi per l’apicoltura ticinese. Ma, 
non per questo, noi cesseremo di essere pro-
positivi in questo campo.
A tutti voi auguro buona lettura. 

Davide Conconi, presidente STA
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quentato 4 anni di 
apprendistato agri-
colo, dapprima (dal 
1986 al 1987) pres-
so la Scuola agraria 
di Mezzana (Canton 
Ticino), in seguito 
(dal 1988 al 1990) 
presso la Scuola di 
agricoltura di Mou-
don. Terminato l’apprendistato, si è iscrit-
to alla Scuola per ingegneri in agricoltura 
(SIA/SIL) a Zollikofen dal 1990 al 1993, ot-
tenendo il diploma d’ingegnere agrario SUP 
nel dicembre 1993.
Carlo Muschietti ha poi svolto dapprima l’at-
tività di consulente presso l’Ufficio fitosani-
tario del Canton Berna (dal 1994 al 1996), in 
seguito è stato assunto come collaboratore 
presso l’Ufficio federale dell’agricoltura (dal 
1996 al 1999) e infine è stato il gerente della 
Federazione Lattiera di Neuchâtel (dal 1999 
al 2001).
Da novembre 2001 lavora presso un istitu-
to finanziario di Lugano, dove svolge tuttora 
l’attività di consulente finanziario.
Carlo Muschietti ha inizialmente seguito la 
formazione di apicoltore presso la Scuola 
agraria di Mezzana (dal 1986 al 1987), per 
poi frequentare la formazione di apicoltore 
presso la Scuola di agricoltura Plantahof di 
Landquart (dal 2011 al 2012). 
Dal 2008 si occupa con un amico di una ven-
tina di arnie situate in Capriasca.
Dal mese di giugno 2013 è stato incaricato 
di svolgere le attività del Servizio Sanitario 
Apistico per il Canton Ticino: nel tempo li-
bero egli si occupa pertanto di tali attività e 
di progetti ad esse connessi.

Referente del Servizio sanitario apistico
per la Svizzera di lingua italiana.

Carlo Muschietti è nato nel 1967 a Men- 
drisio. Dopo le scuole obbligatorie, ha fre-

Abbiamo il piacere di presentare Carlo Muschietti

apiservice gmbh

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

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

Cordialmente.
Il Vostro Servizio sanitario apistico
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L’acido formico permette una lotta efficace 
contro la varroa. Questo metodo è presente 
da anni nella lotta alternativa alla varroa sen-
za mostrare alcun segno di resistenza.

L’acido formico
Le infestazioni di varroa mal gestite dall’api-
coltore portano quasi inevitabilmente al-
la perdita della colonia durante l’inverno se-
guente. L’apicoltore non è disarmato contro 
la varroa. L’acido formico è una soluzione ef-
ficace di contenimento della varroa facente 
parte del concetto di lotta alternativo che pre-
senta diversi vantaggi.
L’acido formico lascia pochi residui nei pro-
dotti dell’arnia (cera e miele) non limitando 
quindi la vendita di prodotti ineccepibili ai 
consumatori, se viene utilizzato correttamen-
te. Il trattamento deve avvenire dopo l’ultimo 
raccolto di miele per appunto evitare la pre-
senza di residui. Il concetto di lotta integrata 
prevede un primo trattamento dopo l’ultimo 
raccolto, prima del 31 luglio e poi un secon-
do trattamento a fine estate. L’acido ossalico 
chiuderà la serie dei trattamenti, visto che si 
esegue in inverno quando non c’è più covata 
nelle colonie.
L’acido formico evapora nell’aria dell’arnia 
agendo sull’ape ma anche attraverso gli oper-
coli che proteggono la covata. Agisce dunque 
nelle celle dove la varroa si riproduce e pas-
sa la maggior parte del suo ciclo di vita. Ciò 
malgrado, si tratta di un metodo complesso 
che richiede molta competenza. Esistono set-
te differenti diffusori a tale scopo. In un so-
lo articolo, non è possibile analizzarli tutti. 
L’articolo mira a dare risposte all’apicoltore 
riguardo: al grado d’efficacia, a come perfe-
zionare il metodo, a quali metodi appellarsi 

in caso di insuccesso col metodo usato fino 
ad oggi. Per quanto riguarda i metodi, ci con-
centreremo solo sul metodo Liebig (foto 1) 
e Nassenheider professional (foto 2) che ri-
sultano i più semplici ed efficaci al pari de-
gli altri. Sono entrambi metodi di trattamento 
a lunga durata per applicazioni da 1 a 3 set-
timane. I trattamenti puntuali brevi sono da 
sconsigliare perché troppo complicati e di ef-
ficacia molto variabile. 
Tutti i metodi si basano su supporti e spu-
gne che favoriscono l’evaporazione. Se la 
temperatura è elevata l’evaporazione è ra-
pida, se è bassa c’è poca evaporazione o ad-
dirittura nulla. Questo è il punto debole dei 
trattamenti con acido formico. Se l’evapora-
zione è troppo rapida, il trattamento non ha 
il tempo a sufficienza per agire. Gli effetti se-
condari del trattamento si accentuano quan-
do l’evaporazione è molto forte. Ciò è dovu-

L’acido formico: un efficace trattamento estivo

Foto 1 - Il diffusore Liebig (foto: Landesanstalt für 
Bienenkunde, Hohenheim, Germania).
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to all’alta concentrazione dell’acido nell’arnia 
che può provocare la morte delle api, della 
covata e a volte della regina. Tutti i diffusori 
hanno aperture modulabili per appunto evi-
tare evaporazioni esagerate. Di conseguenza 
la meteorologia è fondamentale e la si deve 
conoscere prima di cominciare il trattamen-
to per incominciare prima dei picchi di calo-
re. I due diffusori Liebig e Nassenheider pos-
sono essere usati anche con temperature fino 
a 30° C. Il loro contenitore graduato permet-
te all’apicoltore di stimare la quantità evapo-
rata, così da permettere di monitorare l’eva-
porazione totale prevista per l’intero periodo 
e di raggiungere un tasso ottimale d’efficacia.
Si vede chiaramente la graduazione sul con-
tenitore dell’acido. Sulla carta assorbente si 
può leggere come usare il diffusore e quali 
pezzi eliminare a dipendenza del tipo di ar-
nia utilizzata. Così si regola l’evaporazione: 
carta assorbente piccola, evaporazione limi-
tata. A dipendenza della grandezza dell’ar-

nia si deve calcolare il quantitativo d’acido da 
immettere nel contenitore graduato. Bisogna 
seguire alla lettera le istruzioni per l’uso. Ri-
spettare la raccomandazioni in funzione del-
la carta assorbente e del tipo di arnia.
Attenzione: nelle cassa svizzere l’utilizzo di 
acido formico al 85% può provocare dei dan-
ni, tra gli altri portare alla perdita della regina.
Il contenitore graduato è fissato su una came-
ra di diffusione a forma di U, che permette-
rà di alimentare goccia per goccia in manie-
ra costante la carta assorbente (come si vede 
nella foto, che è il foglio grigio/verde dispo-
sto sul fondo della bacinella plastica gialla). 
Questo diffusore funziona con l’acido formi-
co al 60% ed esiste in 3 modelli: professio-
nal, orizzontale e verticale. Il punto di forza 
del diffusore è la regolarità della caduta goc-
cia a goccia del liquido sulla carta assorben-
te. L’acido formico è contenuto in un flacone 
graduato che facilita la misura del volume e 
la velocità d’evaporazione. La lettura del vo-

Foto 2 - Il diffusore Nassenheider modello professional (foto: bee.nassenheider.com)
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lume è più facile per il modello verticale che 
per quello professional.

Aumentare il dosaggio
non migliora l’efficacia!
Ricordiamoci che bisogna rispettare le istru-
zioni d’utilizzo fornite dal produttore. Le in-
dicazioni d’utilizzo relative a un modello non 
sono valide per altri dispositivi. Aumentare 
il dosaggio non migliora l’efficacia! Per ar-
nie situate in zone fresche (all’ombra) e umi-
de, l’utilizzo di acido al 85% può migliora-
re l’efficacia, ma deve essere utilizzato solo 
in modo puntuale. Le aperture di volo de-
vono rimanere completamente aperte indi-
pendentemente dal tipo di trattamento con 
l’acido formico. Per le arnie a fondo aperto, 
si devono prevedere dei metodi di chiusura 
per minimizzare l’aereazione, se no l’effica-
cia diminuisce. Usate il diffusore a voi più fa-
miliare. Liebig e Nassenheider professional 
permettono si essere meno dipendenti dalle 
temperature esterne e permettono soprattut-
to di monitorare facilmente il volume di aci-
do evaporato in un lasso di tempo dato grazie 
al contenitore graduato. Entrambi funziona-
no bene con condizioni di tempo fresco, fino 
a temperature di 10-15 °C. Il trattamento de-
ve essere fatto immediatamente dopo il rac-
colto di luglio o al più tardi prima della fine 
di luglio. Bisogna considerare che se si deve 
eseguire un trattamento d’urgenza già in pri-
mavera, prima del raccolto, il miele può di-
ventare non idoneo alla vendita. Troppo aci-
do formico nel miele rende il sapore acidulo. 
Nel caso si dovesse effettuare un trattamen-
to d’urgenza, si possono formare sciami arti-
ficiali e trattarli in seguito con acido ossalico. 
Una volta scelto un diffusore, utilizzatelo an-

che negli anni seguenti. Il cambio di modello 
durante il periodo di trattamento non miglio-
ra l’efficacia.
Come regola possiamo ritenere quanto segue: 
un solo tipo di diffusore, una sola concentra-
zione in % di acido formico, un solo metodo 
di lotta e un solo manuale d’uso!
“Varroa delenda est”

Ringraziamenti: ringrazio Vincent Dietmann 
per la rilettura del manoscritto, Jürg Glan-
zmann per la traduzione in tedesco e Carlo 
Muschietti per la traduzione in italiano.

a cura di Benjamin Dainat,
Servizio sanitario apistico apiservice gmbh,
Liebefeld

•  facile da preparare
•  uso semplice

•  molto efficace

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

Stahlermatten 6
CH – 6146 Grossdietwil

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

OXUVAR®

per il trattamento invernale
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Rispetto allo scorso inverno, ma anche nel 
confronto pluriennale, le perdite inverna-
li sono diminuite, attestandosi sul 14,7 per 
cento. A noi apicoltori sorge spontanea la 
domanda se tali valori non possano esse-
re ridotti.

Complessivamente 1044 apicoltori hanno 
partecipato al sondaggio elettronico di 
quest’anno della VDRB sulle perdite di co-
lonie dello scorso inverno. Un numero impo-
nente. Per la prima volta abbiamo superato la 
soglia delle mille risposte, cosa cui da anni 
mirava il comitato. Un sentito ringraziamen-
to va a tutti i partecipanti. Hanno contribuito 
alla documentazione della problematica del-
le morti invernali, a una migliore compren-
sione a lungo termine e al paragone con le 
situazioni negli altri Paesi. Per tale motivo 
collaboriamo intensamente con la rete inter-
nazionale «COLOSS» (prevention of COlo-
ny LOSSes / prevenzione di perdite di colo-
nie). I questionari sono, per quanto possibile, 
standardizzati. Nella prossima riunione CO-
LOSS sarà proposto anche di mettere a di-
sposizione dei Paesi contribuenti le valuta-
zioni internazionali per un confronto con la 
propria situazione.
Come negli scorsi anni, nella valutazione dei 
dati abbiamo considerato sia vari apiari in 
un territorio comunale con lo stesso nume-
ro postale di avviamento sia un unico grande 
apiario. Se un apicoltore si occupa di api in 
diversi territori comunali, questi apiari sono 
stati considerati aziende diverse. In tal modo 
il numero dei punti è aumentato a 1330, an-
che questo un nuovo record. 
Come negli anni scorsi, al sondaggio han-
no partecipato apicoltori provenienti da tut-

ti i Cantoni della Svizzera e dal Principato 
del Lichtenstein. Tradizionalmente i più inte-
ressati dal sondaggio sono gli apicoltori pro-
venienti dal Cantone con la maggior presen-
za di api, Berna, con 247 punti, seguito dai 
Cantoni Zurigo (123) e San Gallo (102). Nei 
Cantoni della Svizzera occidentale è in testa 
il Cantone Vaud con 91 punti, in Ticino so-
no interessati 39 apicoltori. Il Principato del 
Liechtenstein è rappresentato con 18 punti. I 
Semicantoni sono stati accorpati per ottenere 
valori medi rappresentativi.
L’età media dei partecipanti è 54,24 anni: 
l’apicoltore più giovane ha 14 anni, il più an-
ziano 99. Gli apiari si trovano tra i 203 e i 
1750 metri sul livello del mare. Il numero di 
colonie di api per apiario il 1° ottobre 2013 
variava da zero (in tal caso erano andate per-
se prima dell’invernamento già tutte le colo-
nie) a 147 con una media di 14,0. Le diver-
se razze di api detenute in Svizzera erano 
ben rappresentate nel sondaggio. Per la pri-
ma volta è stato possibile introdurre nel son-
daggio anche un testo. Qui sono state fornite 
importanti informazioni supplementari, ma 
anche proposte per l’affinamento del rileva-
mento dei dati nei prossimi anni.

Perdite moderate
Il grafico 1 mostra una situazione soddisfa-
cente; le perdite tra l’invernamento e lo sver-
namento vanno ricercate prevalentemente 
nei gruppi con percentuali basse. Ma questo 
non può far dimenticare che un certo numero 
di apicoltori lamenta perdite di colonie gran-
di o addirittura totali. 
Di particolare interesse è il confronto del-
le cifre tra l’ultimo inverno e gli scorsi anni 
(tabella 1). Sia i valori percentuali «nessuna 

Perdite invernali 2012/13 a un livello inferiore
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perdita di colonie» sia quelli «perdite di co-
lonie tra lo 0 e il 15 per cento» sono elevati, il 
che è positivo. Le perdite medie sono propor-
zionalmente basse con circa il 15 per cento, 
soprattutto rispetto alle perdite catastrofiche 
dell’inverno precedente. I valori percentuali 
delle colonie troppo deboli al momento del-
lo svernamento per svilupparsi in una colo-
nia di produzione, rispetto agli anni scorsi, 
sono piuttosto elevati. A ciò potrebbe aver 
contribuito anche il lungo inverno. Per quan-
to riguarda l’effettivo delle colonie allo sver-
namento diversi apicoltori ci hanno comuni-
cato che a riguardo non potevano ancora fare 
affermazioni in quanto in seguito al lungo 
inverno le colonie non si erano ancora potute 
controllare al momento del sondaggio. 
Le colonie andate perse tra l’invernamento e 
lo svernamento sono state spopolate soltanto 
del 30,5 per cento, hanno riportato quindi le 
classiche forme del Colony Collapse Disor-
der. Nel 26,2 per cento dei casi l’ape regina 
era indicata come la causa della colonia per-

sa. Se a tal proposito si tratti principalmente 
di regine di età avanzata o no non può esse-
re determinato sulla base dei dati rilevati. Il 
confronto tra questi due valori e quelli dello 
scorso inverno con perdite record risulta in-
teressante: nelle colonie spopolate tale valo-
re è di oltre il 40 per cento e pertanto rientra 
nello stesso ordine di grandezza, nelle per-
dite delle api regine ammonta a poco più del 
25 per cento e quindi è pressoché simile. Al-
cuni partecipanti al sondaggio nello spazio 
riservato ai commenti hanno ammesso aper-
tamente che le loro colonie sono morte per la 
fame come conseguenza del lungo inverno.

Differenze cantonali
Anche se le perdite medie in nessun Canto-
ne sono risultate decisamente superiori al 20 
per cento (grafico 2), ad esempio le perdite 
nel Cantone Soletta sono circa quattro volte 
maggiori rispetto a quelle del Canton Zugo. 
Sui motivi di tale differenza si può solo spe-
culare. L’unica constatazione è che nei Can-
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toni con medie solitamente basse non si la-
mentano perdite totali. 
Un confronto degli ultimi quattro inverni 
non mostra un modello uniforme (grafico 3). 
Praticamente in tutti i Cantoni ci sono oscil-
lazioni verso l’alto e verso il basso. Soltanto 
nei Cantoni Uri e Glarona le morti inverna-
li sembrano essere più sotto controllo. Tutta-
via il numero dei punti in entrambi i Cantoni 
è alla soglia minima della scala. 

Età dell’apicoltore,
altitudine e razza delle api
Come già negli scorsi anni, per entram-

bi i fattori età dell’apicoltore e altitudine 
dell’apiario non si riconosce alcuna tenden-
za. Pertanto si è rinunciato alla pubblicazio-
ne delle rispettive rappresentazioni grafiche. 
Siccome alle basse quote si esercita un’agri-
coltura intensiva, contrariamente all’agricol-
tura più estensiva, naturale delle alte quote, 
sembra non sussistere alcuna dipendenza di-
retta tra l’intensità dell’agricoltura e le perdi-
te invernali. 
L’influenza della razza delle api è rappresen-
tata nel grafico 4. I dati relativi agli ibridi so-
no lievemente peggiori, come del resto già 
l’anno scorso. Per le razze non si rileva alcu-

 Inverno 
07/08 

Inverno 
08/09 

Inverno 
09/10 

Inverno 
10/11 

Inverno 
11/12 

Inverno 
12/13 

Apicoltori senza alcuna 
perdita d'api 

27,1 % 45,9 % 19,2 % 54,0 % 24,0 % 35,4% 

Perdite d'api tra lo 0 e il 15 
per cento per apiario o 
apicoltore 

64,2 % 75,8 % 39,7 % 76,2 % 45,0 % 65,5% 

Perdite d'api tra il 50 e il 100 
per cento per apiario o 
apicoltore 

7,4 % 4,2 % 20,1 % 6,4 % 16,5 % 6,0% 

Colonie perse: media di tutti 
gli apiari oggetto del 
sondaggio in per cento 

20,5 % 12,0 % 21,9 % 16,9 % 26,3 % 15,4% 

Confronto tra colonie 
invernate e svernate: perdita 
in per cento 

21,8 % 8,9 % 20,3 % 14,4 % 23,3 % 14,7% 

Perdite di colonie prima del 
1° ottobre 

   5,4 %  9.5 % 4.7% 

Percentuale delle colonie 
troppo deboli al momento 
dello svernamento per 
potersi sviluppare in una 
colonia di produzione 

  
8,2 % 

 
7,8 % 

 
 5,0 % 

 
11,5 % 

 
8,7% 

Tabella 1: Confronto di alcuni valori di riferimento 2012/2013 con gli scorsi inverni
(negli anni con i campi evidenziati in grigio non sono stati rilevati dati)
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na differenza. Nel grafico 4 gli apiari con api 
caucasiche non sono considerati a causa del 
basso numero di casi. Non sono rappresen-
tati nemmeno i dati di quelle colonie di cui i 
proprietari non sanno di quale razza si tratti.

Momento e tipo del trattamento estivo
Esperimenti scientifici dimostrano chiara-
mente l’importanza del trattamento tempe-
stivo contro la varroa. Solo se la pressione 
della varroa è ridotta in tempo e sufficiente-
mente le api invernali si possono sviluppare 
in modo da sopravvivere anche il prossimo 
inverno. Tempestivamente vuol dire anche 
non troppo presto, perché altrimenti gli aca-
ri nella colonia possono moltiplicarsi di nuo-
vo fino al momento dello sviluppo delle api 
invernali. 
Il grafico 5 conferma ancora i risultati scien-
tifici: sia un trattamento estivo a giugno sia 
uno a settembre sono meno efficaci di un 
trattamento a luglio o ad agosto. La racco-
mandazione degli esperti è indiscussa: nel 
caso ideale la prima parte del trattamento 
estivo dovrebbe essere conclusa a luglio. È 
molto soddisfacente che la maggior parte de-
gli apicoltori segua questa raccomandazio-
ne ben documentata. Il fatto che i valori dei 
mesi di luglio e agosto rispetto agli esperi-
menti scientifici non si distinguano meglio, 
può avere diversi motivi come ad esempio la 
temperatura esterna, il tipo di trattamento o 
il corretto utilizzo dell’applicatore. Tuttavia 
nel caso di un’elevata pressione della varroa, 
come ad esempio nel 2011, iniziare il tratta-
mento ad agosto può essere troppo tardi.

Thymovar all’ultimo posto
Per quanto concerne il tipo di trattamen-

to estivo, da anni se ne consiglia uno a lun-
ga durata prediligendo come prodotto l’aci-
do formico (AF). È positivo il fatto che 786 
apicoltori (circa il 60%) hanno seguito tale 
consiglio. Come si vede nel grafico 6, questo 
è anche indubbiamente il metodo più effica-
ce per mantenere basse le perdite invernali. 
Al secondo posto, ma già chiaramente meno 
efficace, segue il trattamento d’urto a base 
di acido formico. È ancora un metodo molto 
utilizzato anche se, del resto esattamente co-
me l’anno scorso, con frequenza inferiore ri-
spetto al trattamento a lunga durata. L’acido 
ossalico agisce notoriamente solo in assenza 
di covata. È pertanto difficile da comprende-
re che quasi 40 apicoltori utilizzino tale so-
stanza nel trattamento estivo. Non è neanche 
sorprendente che l’efficacia non sia ottimale. 
Al massimo resta da sperare che si tratti di 
un trattamento per irrorazione con acido os-
salico di colonie giovani o sciami artificiali 
in assenza di covata. Bayvarol ha ottenuto ri-
sultati peggiori dell’acido formico. Davvero 
sorprendente che tale sostanza venga ancora 
utilizzata pur comportando il pericolo di svi-
luppo di resistenza. Come già l’anno scorso, 
il trattamento con thymovar è arrivato inglo-
riosamente all’ultimo posto. Sembra che la 
voce stia lentamente diffondendosi: la quota 
degli apiari nei quali è stato utilizzato il thy-
movar è infatti diminuita in un anno dal 17,3 
al 12,5 per cento.
Quasi la metà degli apicoltori ritaglia la co-
vata di fuchi. Come già rilevato in questa 
sede lo scorso anno, l’influsso di tale prov-
vedimento sulle perdite invernali è piutto-
sto scarso (grafico 7). Eventualmente, come 
proposto da alcuni partecipanti al sondag-
gio, andrebbe migliorata la formulazio-
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Grafico 1
Per gran parte degli apicoltori
le perdite sono state al di sotto
del 20 per cento

Grafico 2
Le perdite medie sono state
tra il 5 e il 20 per cento circa 

Grafico 3
In molti Cantoni l’inverno scorso
le perdite sono state inferiori
rispetto agli inverni precedenti
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ne della domanda, chiedendo in quanti casi 
si è proceduto al ritaglio della covata di fu-
chi. Tuttavia con tale provvedimento non si 
mira neanche a un’azione diretta sulle per-
dite invernali. Si tratta piuttosto di mantene-
re la popolazione della varroa al di sotto del-
la soglia critica fino al trattamento estivo. A 
tal riguardo il ruolo del ritaglio della covata 
di fuchi è documentato al meglio da diverse 
analisi scientifiche.

Momento e tipo
del trattamento invernale
Come già suesposto, un trattamento con aci-
do ossalico agisce contro la varroa solo in 
assenza di covata. È legittimo dubitare che 
le colonie a ottobre e a novembre siano in ge-
nerale già prive di covata. Questo dovrebbe 
per lo meno essere chiarito prima di utiliz-
zare l’acido ossalico. Si potrebbe presumere 
che in questi trattamenti prematuri si utiliz-
zino sostanze diverse dall’acido ossalico, ma 
solo eccezionalmente è così. Tuttavia rasenta 
la negligenza trascurare del tutto un tratta-
mento, come si è riscontrato in quasi 100 ca-
si (grafico 8). 
L’acido ossalico nel trattamento inverna-
le non è considerato solo dagli esperti come 
la migliore scelta in assoluto; nel frattempo 
ne sono convinti anche gli apicoltori, come si 
può vedere dal grafico 9. Non si deve discu-
tere oltre sul fatto che né l’acido formico, né 
prodotti a base di timolo o nessun trattamen-
to rappresentino un’opzione. 
Ci si può immaginare che con una bassa in-
festazione di varroa le colonie invernate so-
pravvivano all’inverno senza un trattamento 
specifico oppure con un intervento insuffi-
ciente o al momento sbagliato. In primave-

ra hanno già un elevato numero di acari che 
si moltiplicano rapidamente. In questi ca-
si non ci si può stupire se la pressione della 
varroa ha raggiunto, al momento del raccolto 
primaverile del miele, già un livello critico e 
la necessità di un trattamento intermedio di-
venta impellente.

Conteggio delle morti degli acari
Alla domanda se conteggiano regolarmen-
te gli acari morti e prendono, se necessario, 
provvedimenti circa due terzi degli apicoltori 
rispondono sì (grafico 10). Come già lo scor-
so anno, si è partiti dal presupposto che tale 
provvedimento avrebbe dovuto contribuire a 
ridurre le perdite invernali. Ma di nuovo non 
è stato così. 

Colonie giovani
Gli esperti sono del parere che ogni due colo-
nie produttive debba essere creata una colo-
nia giovane all’anno, per compensare le per-
dite invernali o per aiutare gli apicoltori che 
hanno perso le loro colonie. Altri sono meno 
ottimisti e raccomandano un rapporto di 1:1, 
quindi una colonia giovane per colonia di 
produzione. In tal modo si renderebbe super-
fluo importare colonie di api dall’estero; un 
provvedimento che limiterebbe l’introduzio-
ne di ulteriori malattie e parassiti delle api. 
L’anno scorso, inoltre, è stato un anno ideale 
per le colonie giovani. Molti apicoltori hanno 
riferito che, se il raccolto di miele fosse stato 
negativo, avrebbero rinnovato il loro effetti-
vo di colonie. Purtroppo le cifre dicono altro. 
La quota percentuale delle colonie giovani 
ammonta soltanto al 36,3 per cento. Quindi è 
stata costituita solo una colonia giovane ogni 
tre colonie di produzione. Secondo il nostro 
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Grafico 4
Nel caso degli ibridi le perdite
sono state leggermente
superiori

 

 
Grafico 5
Un trattamento estivo efficace
non si effettua troppo presto
né troppo tardi 

Grafico 6
Il trattamento a lunga durata
con acido formico (AF)
è il migliore per quanto
riguarda le perdite invernali
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Grafico 8
«Nessun trattamento»
non è un’opzione

Grafico 9
Il trattamento con acido
ossalico è inevitabile

Grafico 7
L’influenza del ritaglio della covata
di fuchi sulle perdite invernali è scarsa

Grafico 10
Un elemento di buona pratica apicola
che nello scorso inverno non è stato in grado 
di ridurre le perdite di api
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Grazie mille!

Per molti apicoltori non è semplice com-
pilare il sondaggio elettronico: occorre 
raccogliere i dati della stagione apicola 
passata, ma forse non si ha grande dime-
stichezza con Internet. I ringraziamen-
ti vanno quindi a tutti gli apicoltori che 
si sono impegnati. Non importa se avete 
invernato solo una colonia o più di cen-
to. Abbiamo preso atto anche dei vostri 
commenti e, nei limiti del possibile, ne 
trarremo le conclusioni. 
Per la riuscita di questo sondaggio è fon-
damentale la collaborazione di Anita 
Koller, del nostro servizio di ammini-
strazione, che adegua i moduli alle nuo-
ve esigenze, invia i questionari e cortesi 
solleciti, nonché prepara i dati per l’ana-
lisi. Grazie per la collaborazione.
E non da ultimo i cinque fortunati vin-
citori di una scatola di coperchi per va-
setti di miele del valore di 192 franchi. 
Sono: Marianne Zeltner (Imkerverein 
Gäu), Rudolf Ast (Niedersimmental), 
Daniel Schreiber (Liechtenstein), Fran-
cis Saucy (La Gruyère) e Mario Caneva-
scini (Locarno). Congratulazioni!

sondaggio, circa 200 apicoltori (15%) non 
hanno costituito alcuna colonia giovane o al 
massimo una. Ci si deve invece complimen-
tare con i quasi 400 apicoltori (30%) che han-
no costituito colonie giovani per almeno il 
50 per cento, alcuni persino il 100 per cento.

Sintesi
Lo scorso inverno in Svizzera e nel Princi-
pato del Liechtenstein è andato perso tra l’in-
vernamento e lo svernamento il 14,7 per cen-
to delle colonie di api. Se si considerano le 
perdite fino al momento dell’invernamen-
to (4,7%) e le colonie risultate deboli in pri-
mavera (8,7%), la perdita ammonta comples-
sivamente a circa 28,1 per cento. Il tasso è 
chiaramente inferiore rispetto allo scorso in-
verno, ma comunque ancora molto elevato.
Soltanto il 18,8 per cento degli apicoltori 
partecipanti al sondaggio si attiene alle rac-
comandazioni confermate da esperimen-
ti condotti su ampia scala: trattamento esti-
vo a lunga durata con acido formico a luglio 
e trattamento invernale in assenza di cova-
ta (l’apicoltore ha proceduto a una verifica in 
tal senso?) a dicembre o all’inizio di genna-
io con acido ossalico. La differenza tra quelli 
che osservano tali raccomandazioni e gli al-
tri che non lo fanno non è così elevata come 
l’anno scorso. Ma allora, dopo una prima-
vera ed estate eccezionali, la pressione della 
varroa era decisamente maggiore. 
E per terminare, un’ultima osservazione: 
nel 26,2 per cento dei casi, ovvero più di un 
quarto, problemi correlati all’ape regina era-
no la causa delle perdite invernali. Nel caso 
delle api regine perse si trattava di esemplari 
di al massimo due anni, come generalmente 
raccomandato? O forse erano molto più an-

ziane? Potrebbe darsi che con un sistematico 
ringiovanimento delle api regina possa esse-
re ridotta anche questa percentuale?

Robert Sieber,
redazione Schweizerische Bienen-Zeitung
e Jean-Daniel Charrière,
CRA, Agroscope ALP
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Riassunto
Dal mese di maggio lavoro come collabora-
tore scientifico al Centro di ricerche apicole 
(CRA) di Agroscope a Liebefeld su un pro-
getto sostenuto dal Fondo nazionale per la ri-
cerca scientifica (FNRS). Il nostro progetto 
verte sul parassita principale dell’ape mel-
lifera in Svizzera e nelle colonie in tutto il 
mondo, la Varroa, e sui meccanismi di tolle-
ranza nei confronti di questo parassita presso 
le api mellifere.

Percorso scientifico
Biologo dell’impollinazione di formazione, 
ho iniziato a interessarmi al mondo degli in-
setti sociali qualche anno fa, durante i miei 
studi universitari a Losanna. Ho analizzato 
il comportamento dei bombi (Bombus terre-
stris) in gabbia di volo e in particolare la lo-
ro percezione dei colori floreali per meglio 
comprendere le loro scelte in quanto impolli-
natori. Successivamente il mio lavoro di dot-
torato al PF di Zurigo mi ha aperto le porte 
dell’ecologia chimica e dello studio dei se-
gnali volatili tra le piante e gli impollinato-
ri, del mondo della comunicazione non ver-
bale tra il regno vegetale e animale. Prima di 
terminare la mia tesi, ho effettuato uno sta-
ge al CRA a Liebefeld sull’acaro parassita 
dell’ape, conosciuto ormai a tutti con il nome 
di Varroa destructor. Lo scopo dello stage 
era identificare e testare nuovi olii essenzia-
li dotati delle stesse proprietà acaricide del 
timolo. Tale stage mi ha consentito di sco-
prire il mondo apicolo ma anche di ricono-
scere l’importanza della ricerca applicata in 
apicoltura. Ho anche potuto incontrare mol-
ti esperti a livello mondiale della Varroa du-
rante la conferenza che si è tenuta a Macolin 

nel 2010, organiz-
zata in collabora-
zione con la re-
te COLOSS. Nel 
2011 ho termina-
to la mia tesi di 
dottorato e ho de-
ciso di investire 
il mio tempo e le 
mie energie nel-
lo sviluppo di una 
rete sociale scientifica che mi avrebbe con-
sentito in seguito di lavorare con le api. Nel 
febbraio 2012 ho organizzato una serata di-
battito, tematica e pubblica, sulla Varroa in 
Svizzera, in cui sono intervenuti collabora-
tori del CRA, ma anche apicoltori di Fribor-
go e ispettori cantonali degli apiari, e che ha 
riunito più di 200 persone. Infine, con Vin-
cent Dietemann del CRA e Peter Neumann, 
di recente nominato professore all’Università 
di Berna (VetSuisse), lo scorso autunno ab-
biamo proposto un progetto scientifico sulle 
interazioni ape-Varroa. Verso la fine di mar-
zo il progetto è stato accettato dal FNRS per 
una durata di tre anni e ora mi dedico a que-
sto lavoro da maggio 2013, con già due mesi 
di intense esperienze realizzate in Cina (cfr. 
foto).

Lunga vita alla colonia:
progetto sostenuto dal Fondo nazionale
di ricerca scientifica
Poiché gli acaricidi sintetici (quali fluvalina-
te, flumetrina o amitraz) hanno causato la ra-
pida comparsa di resistenze presso Varroa 
destructor e l’accumulo di residui nei pro-
dotti dell’arnia, a partire dagli anni ’90 gli 
apicoltori hanno prediletto metodi più «na-

Paul Page, un nuovo collaboratore
al Centro di ricerche apicole a Liebefeld
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turali», detti «alternativi», basati sull’utiliz-
zo di acido ossalico e formico nonché del 
timolo. Sebbene efficaci se utilizzati cor-
rettamente, questi metodi non garantisco-
no un’eliminazione totale degli acari in una 
colonia di api e la Varroa continua a ripro-
dursi, rendendo indispensabile una lotta an-
nuale e complicando notevolmente il lavoro 
dell’apicoltore. In Svizzera ma anche in Eu-
ropa, l’inverno 2011-2012 è stato catastrofi-
co in termini di perdite di colonie. Poiché la 
Varroa è uno dei principali elementi deter-
minanti tali perdite, occorre trovare soluzio-
ni più efficaci e più durature contro questo 
parassita per preservare la salute delle nostre 
api nel lungo termine. 

Da qualche anno al CRA di Liebefeld, come 
in molti altri centri di ricerca nel mondo, le 
speranze si rivolgono verso i metodi di lot-
ta innovatori, spesso connessi al ciclo di ri-
produzione della Varroa o al comportamento 
igienico delle api che riescono a controllar-
lo da sole e possono quindi tollerare la pre-
senza dei pochi parassiti restanti. Tale com-
portamento è naturale presso l’Apis cerana, 
l’ape asiatica e ospite originario del Varroa 
destructor, ma anche presso alcune linee di 
A. mellifera, soprattutto sudafricane. A li-
vello storico, il Varroa destructor, principa-
le responsabile delle stragi dell’A. mellifera 
in Svizzera, è una specie parassita dell’ape 
asiatica che ha cambiato ospite un secolo 
fa in seguito all’introduzione dell’ape euro-
pea in Asia. Dopo gli anni 2000, la biologia 
molecolare ha permesso di evidenziare mol-
te linee di Varroa destructor, di cui solo una 

Zheguang, il nostro dottorando cinese, utilizza l’azo-
to liquido per testare il comportamento igienico.

Marchiatura delle larve prima dell’opercolatura.
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manciata è riuscita a invadere le colonie di 
A. mellifera. Ma le nostre conoscenze sul 
cambiamento d’ospite da parte del Varroa 
destructor e sulla sua capacità invasiva nei 
confronti dell’ape europea, acquisite princi-
palmente negli anni ‘80, per ora restano mol-
to lacunose. Tuttavia sono fondamentali nel-
la ricerca di metodi di controllo di tale acaro 
e il loro miglioramento è lo scopo del nostro 
progetto FNRS Lunga vita alla colonia.
Basandoci sulle conoscenze acquisite negli 
ultimi 30 anni, ci concentreremo sullo stu-
dio della tolleranza alla Varroa da parte del-
le due specie di api (Apis mellifera e A. cera-
na) e sulle capacità riproduttive delle varie 
linee del parassita. Perché non si riproduce 
nella covata delle api operaie d’Apis cerana? 
Quali sono i meccanismi che consentono al-
le api di resistere alla Varroa ? Quali segna-
li chimici sono implicati nella comunicazio-
ne che genera un comportamento igienico 
presso le api operaie? È possibile indurre ta-
le comportamento presso le nostre api euro-
pee, meno resistenti al parassita? Queste so-
no alcune delle domande alle quali vogliamo 
trovare una risposta. Per farlo abbiamo crea-
to una rete da una parte a Hangzhou (in Ci-
na) e dall’altra a Chiang Mai (in Tailandia) 
con due istituti molto rinomati di ricerca api-
cola in Asia. Il vantaggio di tali collabora-
zioni è di poter beneficiare delle conoscenze 
locali sulle api asiatiche e di poter lavorare 
contemporaneamente con le due specie di 
api, con numerose linee di Varroa e questo 
nelle stesse condizioni sperimentali. Sebbe-
ne ci basiamo su conoscenze fondamenta-
li della biologia ospite-parassita, nutriamo 
buone speranze che i nostri risultati trovino 
applicazioni concrete e utilizzabili dagli api-

coltori con l’obiettivo di ridurre l’impatto del 
Varroa destructor nelle arnie svizzere e nel 
mondo.
Vi terremo aggiornati sui resultati ottenuti 
nell’ambito di questo progetto.

Paul Page
Centro di ricerche apicole
Agroscope Liebefeld-Posieux ALP-Haras
3003 Berna

Test di attrazione della Varroa da parte delle larve
di Apis cerana.

Monitoraggio delle cellule infestate artificialmente 
con Varroa.
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Contenitori: prima di invasettare il miele è 
opportuno scegliere il contenitore, un buon 
vasetto deve avere: un ingombro minimo per 
essere immagazzinato con facilità, una buona 
resistenza alla rottura, una chiusura ermetica, 
deve dare garanzie igieniche, deve consentire 
un facile e completo prelievo del miele e avere 
un prezzo contenuto.
Sicuramente il materiale più idoneo per i con-
tenitori del miele e fortunatamente il più dif-
fuso è il vetro, è indispensabile utilizzare que-
sto materiale in quanto un prodotto di qualità 
come quello prodotto nelle nostre vallate ha 
bisogno di essere conservato in un materiale 
che non ne modifichi le caratteristiche e che 
al tempo stesso consenta di osservarne il con-
tenuto.
Un altro consiglio utile è quello di non utiliz-
zare vasetti che abbiano contenuto altri ali-
menti, infatti il miele assorbe facilmente gli 
odori e di conseguenza si rischia di produr-
re un miele al gusto di sottaceti piuttosto che 
di conserva. Di conseguenza è sempre uti-
le utilizzare vasetti che non abbiano contenu-
to nient’altro e fabbricati per contenere il mie-
le, oltretutto questi ci danno la sicurezza di 
commercializzare la quantità di prodotto sta-
bilita, infatti il miele ha un peso specifico alto 
(1,44kg/dm3), un litro di miele di conseguen-
za pesa 1,44 kg mentre per contenere un kg di 
miele avremo bisogno di vasetto della capaci-
tà di 0,6944dm3 e dove trovarlo se non è co-
struito appositamente?
Invasettamento: per invasettare picco-
li quantitativi di miele non serve nessuna at-
trezzatura particolare, è sufficiente collocare 
il maturatore ad una adeguata altezza dal suo-
lo e sistemare il vasetto sotto il rubinetto, che 
può essere sia a taglio che a sfera, si procedere 

al riempimento sistematico dei vasetti, il ru-
binetto è opportuno sia collocato il più vicino 
possibile al vasetto in modo tale che il miele 
incontri la minor quantità di aria possibile du-
rante il trasferimento nel vasetto. Risulta co-
modo posizionare sotto il vaso una bilancia 
azzerata sul peso del vasetto in modo da con-
trollare il peso di ognuno.
Per maggiori quantitativi risulta comodo fare 
ricorso a macchine invasettatrici, ne esistono 
di svariati modelli e dimensioni.
Ricordate di porre particolare attenzione al ri-
empimento degli ultimi vasetti nei quali van-
no a finire tutte le sostanze che sono venute 
in superficie nel maturatore, in particolare vi 
potrebbe finire schiuma, api morte o parti di 
insetti, procedete accuratamente ad asportare 
tutto ciò che potrebbe penalizzare il prodotto. 
Conservazione: il miele va incontro a dei 
processi di invecchiamento naturali che so-
no tanto più rapidi quanto è maggiore la tem-
peratura, mieli conservati a 10-15°C al buio, 
in contenitori ermetici risultano difficilmente 
distinguibili dal miele appena prodotto anche 
dopo alcuni anni. Comunque è sempre meglio 
consumare il miele più vecchio per primo in 
modo da non avere del miele «invecchiato».

Alcuni consigli
per l’invasettamento e la conservazione del miele

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

macchine agricole

VENDITA - RIPARAZIONI

da Fr. 695.– da Fr. 3800.–
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Vuoi sapere
a che varietà appartiene

il tuo miele?

ANALISI POLLINICA
DEL MIELE

(tedesco e francese)

Biologisches Institut für Pollenanalyse
K. Bieri GmbH
Talstrasse 23

3122 Kehrsatz
Telefon 031 961 80 28
www.pollenanalyse.ch

F.lli Generelli

IMPIANTI SANITARI
RISCALDAMENTI CENTRALI

PISCINE E VENTILAZIONI
UFFICIO TECNICO

6604 LOCARNO
Via D. Galli 34 - Casella postale 363

Tel. 091 751 54 26
E-mail: fratelli.generelli@bluewin.ch

Banca Raiffeisen Vallemaggia

Centro commerciale
6673 Maggia

Tel. 091 759 02 50
vallemaggia@raiffeisen.ch

Agenzie a Cevio e Peccia

Bancomat: 
Avegno, Maggia, Cevio, Cavergno,

Peccia e Bosco Gurin

Compra-vendita

■ Vendita casse d’api, solo a seri interessati. 
 Tel. 091 683 14 00 oppure 079 298 42 12

■ Regalo 800 coperchi per vasetti da 1 kg. 
 Tel. 079 547 50 07

■ Affitto, in Valle Verzasca, a 7 km da Gor-
dola, in un piccolo frutteto, vicino alla 
strada, con posteggio, bell’apiario. 

 Tel. 079 227 55 40
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Crivelli Imballaggi, via Favre 2a, 6830 Chiasso - Tel. 091 647 30 84 - Fax 091 647 20 84
crivelliimballaggi@hotmail.com

VASO PER MIELE - TUTTO COMPRESO
Vaso in vetro per miele, forma bassa, coperchio multicolore a vite, IVA compresa
 da pezzi (franco Chiasso) 150 300 500 1000 1 Pal. + 2 Pal.

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

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

*
 scatola

a 
ric

hi
es

ta

Il 2013 per la nostra Società è un anno mol-
to importante. Ricorre il 100° di fondazione, 
un traguardo che è nostro dovere festeggiare 
e commemorare.
A tale scopo abbiamo programmato due 
giornate di «Porte Aperte», sabato 26 e do-
menica 27 ottobre 2013, presso la Sala Mul-
tiuso di Grono.
Oltre alla parte ufficiale, con la partecipazio-
ne di Autorità del Moesano, cantonali grigio-
nesi e ticinesi, sono previste delle bancarel-
le per la vendita di prodotti, esposisizione di 
materiale apistico moderno e d’epoca.
Per l’occasione abbiamo voluto pubblicare un 
opuscolo con i primi accenni e informazio-
ni sull’apicoltura del Moesano e dalla fon-
dazione ai cent’anni della Società Apicolto-
ri del Moesano.
 
Orari:
Sabato 26 ottobre, dalle 14.00
Domenica 27 ottobre, dalle 9.00 allle 18.00

il Presidente
Boldini Reto

Società apicoltori del Moesano


