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La plastica
ci mancava anche
la plastica! 

La notizia è stata 
divulgata al pubbli-
co della Svizzera 
italiana, all’inizio 
di aprile, dalla nota 
trasmissione per i 

consumatori della RSI “Patti chiari”. Il miele 
svizzero sarebbe contaminato da microparti-
celle plastiche. La pessima novella giungeva 
per la prima volta alle orecchie del pubblico 
dei consumatori e degli apicoltori e diciamo 
che l’effetto non si è fatto attendere. La rea-
zione è stata un misto di preoccupazione e 
rassegnazione. A questo si è aggiunto il fatto 
che gli apicoltori si sono sentiti vittime di un 
certo accanimento mediatico, poiché il mie-
le è stato additato come esempio di prodotto 
inquinato, ma la realtà è che tutto l’ambiente 
in cui viviamo è contaminato da questa pla-
stica. 
Fra gli addetti ai lavori l’informazione che 
un gruppo di ricerca tedesco aveva messo in 
evidenza la presenza di microplastiche (mi-
croparticelle di plastica nell’ordine di gran-
dezza di qualche millesimo di millimetro) 
nel miele circolava già dall’autunno 2013. I 
ricercatori, filtrando alcuni campioni di mie-
le con setacci a maglia molto fine, avevano 
messo in evidenza l’inquinamento di una 
ventina di campioni di miele da parte di mi-
cro particelle plastiche. Dalla Germania la 
notizia è rimbalzata in Svizzera. A ripren-
derla è stata Kassensturz. La redazione del-
la trasmissione per i consumatori della SRF 
non si è limitata a riportare la notizia, ma ha 

condotto delle analisi supplementari su mieli 
commerciati in Svizzera. Il risultato è stato 
inequivocabile, tutti i mieli investigati, ven-
duti nel nostro Paese, contengono micropla-
stiche. Alla fine la notizia ha varcato anche 
il San Gottardo e declinata in lingua italiana. 
Tutto questo ai miei occhi non è affatto sor-
prendente. Numerose ricerche condotte negli 
ultimi anni, in tutto il mondo, hanno messo 
in evidenza la crescente e insidiosa infiltra-
zione di questo tipo di inquinamento, in tut-
ti gli ambienti. È nota a tutti la drammatica 
situazione degli oceani. Nel Pacifico esiste 
addirittura un (o più!) “continente” galleg-
giante costituito interamente da rifiuti plasti-
ci. Forse è meno conosciuto il fatto che una 
preoccupante contaminazione da microparti-
celle plastiche sia stata messa in evidenza nel 
lago di Garda e nel Lemano. Infine, le minu-
scole particelle di plastica sono state osser-
vate nell’acqua piovana, in quella potabile e 
in molti generi alimentari oltre al miele. So-
no pronto a scommettere che se andassimo 
ad analizzare tutto quello che mangiamo, 
scopriremmo contaminazioni da micropla-
stiche dappertutto! Ma, da dove viene questa 
plastica e come fa a finire nel miele? In real-
tà, bene non si sa! Ma, si possono fare delle 
supposizioni attendibili. Molta della plastica 
prodotta a livello mondiale non è riciclata (e 
nemmeno incenerita) e finisce nell’ambien-
te come rifiuto. Con l’andare del tempo non 
si decompone ma si degrada e si sminuzza 
in parti sempre più minuscole. Quando le 
microparticelle diventano sufficientemente 
piccole (nell’ordine di qualche micron) sono 
scambiate per nutrimento dai microorgani-
smi acquatici ed entrano nella catena alimen-
tare. Quando raggiungono queste dimensioni 
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poi, vengono trasportate da correnti marine 
ed atmosferiche su tutta la superficie del glo-
bo terracqueo. Sulla terra infine, le micro-
plastiche ci cadono con la pioggia. Deposi-
tandosi sui fiori vengono involontariamente 
raccolte dalle bottinatrici e portate nell’arnia 
con nettare e polline. Ecco come probabil-
mente si compie un nuovo ciclo geochimico, 
quello della plastica, che ritorna nel piatto di 
chi l’ha prodotta! 
Ma c’è anche una scorciatoia di questo nefa-
sto ciclo. Infatti, molti cosmetici (prodotti per 
l’igiene del corpo, dentifrici, ecc.) contengo-
no perle di plastica molto piccole, in grandi 
quantità. Il loro ruolo è quello di migliorare 
le proprietà pulenti del prodotto, con un’azio-
ne meccanica abrasiva. Queste microplasti-
che finiscono negli impianti di depurazione 
che non sono in grado di trattenerle. Il fiume 
di microperle plastiche originato dai prodotti 
cosmetici si aggiunge così direttamente alle 
plastiche già in circolazione ed alimenta la 
diffusa contaminazione ambientale. 
È opportuno precisare che la contaminazio-
ne da microplastiche dei mieli svizzeri ri-
guarda quantità molto piccole. Parliamo di 
un granellino di sabbia per chilogrammo di 
miele. Inoltre, il rischio per la salute umana 
rappresentato dalla presenza di microplasti-
che negli alimenti è classificato dall’USAV 
(Ufficio federale della sicurezza alimentare 
e veterinaria) come lieve, in virtù del fatto 
che le microparticelle plastiche non sareb-
bero trattenute, bensì eliminate rapidamente 
dall’organismo.
Apisuisse non sottovaluta la faccenda e vuo-
le approfondire l’origine dell’inquinamento 
del miele da parte delle microplastiche. Con 
un investimento di 100’000 franchi l’associa-

zione mantello delle società regionali d’api-
coltura (a cui aderisce anche la STA) vuole 
chiarire da dove proviene la plastica conte-
nuta nel miele ed escludere, con prove scien-
tifiche alla mano, il coinvolgimento nelle di-
namiche di contaminazione del miele delle 
pratiche apistiche e dei materiali utilizzati 
nell’apicoltura.
Anche la politica si è rapidamente mossa. 
Balthasar Glättli, parlamentare zurighese dei 
verdi, ha depositato una mozione parlamen-
tare il 21 marzo dove viene richiesta la proi-
bizione dell’utilizzo di microplastiche nei 
prodotti cosmetici.
Vedremo cosa ci dirà la scienza e cosa deci-
derà la politica. Una cosa è certa. L’apicol-
tura è una vittima in questa storia, come lo 
sono tutte le consumatrici e i consumatori! 
A mio parere la situazione è emblematica 
dell’incapacità umana di gestire la chiusura 
del ciclo della plastica. Ora a tutti è chiaro di 
quali siano le conseguenze di un banale ge-
sto come quello di abbandonare un semplice 
rifiuto di plastica nell’ambiente o di quanto 
sia salato il conto da pagare per una manca-
ta politica dei rifiuti fondata sul riciclo dei 
materiali. Nel frattempo, anche grazie alle 
nostre cure, le api sopravvivono non senza 
difficoltà in un territorio sempre più ostile. 
Queste eccezionali bioindicatrici vegliano 
sull’ambiente che ci circonda inviandoci se-
gnali sempre più allarmanti che la scienza, 
la società e l’umanità intera non dovrebbero 
più ignorare.

Buona lettura!

Davide Conconi, presidente STA
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Facendo un parallelismo con le strutture della 
politica reggenti la società civile, l’Assemblea 
dei delegati rappresenta il “legislativo”. Il no-
stro “Parlamento” quest’anno si è riunito, sa-
bato 5 aprile, nella bella sede delle Scuole co-
munali di Brione Verzasca, con il contributo 
organizzativo della Sezione STA di Locarno. 
La riunione è stata soprattutto un’occasione 
di incontro e di festa per gli apicoltori, per 
di più ha proposto molti spunti interessanti 
di riflessione ed infine, era importante per le 
nostre strutture societarie perché segnava la 
fine di un quadriennio e dunque, per statuto, 
scadevano i mandati dei membri di Comitato. 
Come da tradizione l’apertura della giornata 
è stata affidata alle parole di un conferenziere 
di spicco. Hanno suscitato molto interesse le 

parole di Claudio Porrini, tecnico ricercato-
re presso la facoltà di Agraria dell’Universi-
tà di Bologna. L’entomologo ha intrattenuto 
la settantina di persone presenti, mostrando 
l’esperienza italiana di monitoraggio del pa-
trimonio apistico nazionale, con i progetti 

Assemblea dei Delegati

Veterinario Tullio Vanzetti

Rose Aubry

Sem Genini

Claudio Porrini
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Apenet e Beenet. Le esperienze di osserva-
zione sullo stato di salute dell’ape domestica, 
grazie alla sorveglianza continua di apiari 
sparsi su tutta la penisola, hanno prodotto al-
cune evidenze scientifiche, raccolte in molti 
anni di studi. È chiaro che la contaminazio-
ne da parte dei pesticidi utilizzati nell’agri-
coltura intensiva italiana arriva fin dentro le 
arnie. Grazie agli approfondimenti effettuati 
da altri gruppi di ricerca, internazionali, ri-
sulta che questi prodotti hanno molteplici 
effetti negativi sulla colonia d’api: colpisco-
no le facoltà d’orientamento, diminuiscono 
le “performance” di raccolta del polline e del 
nettare e indeboliscono il sistema immunita-
rio dell’insetto (ndr: ultima in ordine di ap-
parizione, reperibile sui quotidiani del 13 di 
maggio 2014, la ricerca della School of Public 
Health di Harvard). Molte le reazioni in sala! 
Si è subito precisato, a giusta ragione, che in 
Svizzera l’agricoltura non è praticata in mo-
do così intensivo. Ma, secondo Porrini, se si 
vuol salvare le api e garantire loro un futuro 
a lungo termine, anche in Svizzera bisogna 
agire in modo drastico, diminuendo l’utiliz-
zo di antiparassitari in agricoltura, perché 
questo è senz’altro uno dei fattori importanti 
che determinano le perdite di colonie d’api. 
La parte ufficiale dell’Assemblea dei delega-
ti è stata introdotta da un fuori-programma 
molto apprezzato. Sullo schermo della sala 
è apparsa “Vigia” la protagonista del corto-
metraggio d’animazione di Marcel Barelli. 
L’ape, raccontata dal regista ticinese specia-
lizzato nei film d’animazione a tema ecolo-
gico, ha catturato l’attenzione dei presenti e 
non ha mancato di far riflettere sulle vicis-
situdini del nostro amato insetto strappando 
però qualche sorriso. È doveroso ricordare 

Giovanni e Roger

Coniugi Schärer

che “Vigia”, raccontato in dialetto (!) ha rac-
colto una quantità di nomination e premi in 
molti festival internazionali. 
Dopo l’intermezzo d’animazione, i lavori 
dell’Assemblea hanno offerto una seduta in-

Nelly, Marco e Ermanno
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tensa e ricca di spunti. Il rapporto del presi-
dente ha mostrato un’attività in pieno fermen-
to e suddivisa su più fronti. È stata salutata 
la pubblicazione di un dépliant informativo 
– curato da Daniele Besomi, ottenibile pres-
so la segreteria della STA – sul giardinaggio 
“amico delle api”. La brochure fornisce le in-
dicazioni essenziali al privato cittadino, ma 
anche all’amministratore comunale che vuole 
favorire la creazione di aree verdi ideali per 
la vita degli insetti pronubi (in particolare 
api domestiche e selvatiche). La riunione ha 
prestato l’occasione al Presidente di illustrare 

La sezione di Bellinzona e sigillo api-
suisse organizzano un pomeriggio infor-
mativo:

Salviamo le nostre api

L’apicoltore Marco Bianchi (apicoltore 
professionista di Canio-Co) ci mostrerà 
come si deve procedere correttamente 
nell’attuare con successo il blocco della 
covata tramite l’ingabbiamento della re-
gina. Ci parlerà delle sue esperienze e ci 
darà dei preziosi consigli sulla formazio-
ne di nuclei. Marco Bianchi sarà inoltre 
disposizione per rispondere alle vostre 
domande sulle problematiche in tema.
La conferenza si terrà al ristorante Mil-
lefiori di Giubiasco, sabato 14 giugno 
alle ore 13.30. La partecipazione per gli 
aderenti al marchio apisuisse è obbliga-
toria.

la nuova offerta internet della società, com-
pletamente rivista grazie ai contributi di Da-
niele Besomi, Marco Nessi e Livio Cortesi. 
I navigatori telematici potranno fruire di un 
sito moderno che, via via, si completerà con 
informazioni, elementi didattici e dritte uti-
li per apicoltori e consumatori. È una nuova 
porta d’accesso al mondo dell’apicoltura tici-
nese, una realtà in pieno fermento, alla quale 
non mancano le sfide in un futuro tutto da di-
segnare.
L’assemblea, poi ha permesso di fare il punto 
anche sull’attività del Servizio sanitario api-
stico, fondato poco più di un anno fa. Proprio 
in collaborazione con quest’ultimo, l’Ufficio 
del veterinario cantonale ha potuto inviare 
ben sette persone (individuate in precedenza 
dalla STA) al ciclo di formazione nazionale 
per candidati ispettori degli apiari. Va sotto-
lineato il fatto che l’Ufficio cantonale paga la 
formazione, sovvenziona con una quota parte 
lo stesso Servizio sanitario apistico naziona-
le ed ha in progetto una profonda ristruttu-
razione dell’ispettorato degli apiari. Durante 
l’assemblea è stata pure ricordata la grande 
attività di divulgazione compiuta da alcu-
ne sezioni della STA che ha accompagnato 
il percorso di successo nelle sale cinemato-
grafiche di “More Than Honey”, il film-do-
cumentario di Markus Imhoof. La Direttiva 
della STA ha voluto rimarcare pubblicamente 
l’opera di Tiziana Mona, giornalista, che tan-
to si è adoperata per la diffusione in lingua 
italiana della pellicola.
L’assemblea dei delegati è pure stata l’oc-
casione d’incontro con molti dei partner 
istituzionali della STA. Tullio Vanzetti, ve-
terinario cantonale, ha salutato i presenti, 
spiegando l’impegno, anche finanziario, che 
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L’arnia messa in palio dalla sezione di Locarno  è 
stata vinta da un giovane apicoltore della Valle 
Maggia: Minoggio Francesco di Cavergno, il futuro 
dell’apicoltura.

Michele Abderhalden

il suo ufficio, in contatto con la STA e il Ser-
vizio sanitario apistico, sta profondendo (ci 
vorranno parecchi anni prima di poter con-
siderare concluso il percorso) per riformare 
l’ispettorato degli apiari. Interessante anche 
l’intervento di Sem Genini, Segretario agri-
colo cantonale, che ha illustrato il progetto 
di revisione del Marchio Ticino. Un proget-
to che riguarda da vicino la STA visto che 
la società è membro del marchio e propone 
un’affiliazione a condizioni vantaggiose per i 
suoi soci. Daniela Linder-Basso rappresenta-
va la Sezione dell’Agricoltura. La nuova re-
sponsabile della consulenza agricola non ha 
mancato di rilevare i possibili terreni d’intesa 
e di sinergia con gli apicoltori, anche se pro-

prio nella consulenza non esiste un servizio 
cantonale destinato agli apicoltori. Infine, 
non meno importante è stato l’intervento di 
Michele Abderhalden, del Museo cantonale 
di storia naturale, che ha fatto il punto sul 
possibile arrivo della Vespa velutina – ov-
vero il calabrone asiatico – già diffusa in 
Piemonte e Liguria. Ad affacciarsi al nostro 
territorio è un’altra potenziale avversità per le 
api! Il biologo ha gettato le basi per una fu-
tura collaborazione con gli apicoltori nell’al-
lestire un piano di monitoraggio e controllo 
di questo imenottero alloctono. In sala era 
presente anche Rose Aubry, in rappresen-
tanza della Società di Apicoltura Romanda 
(SAR). Esprimendosi in tre lingue, la vulca-

Daniela Linder-Basso
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nica redattrice della rivista svizzero-romanda 
di apicoltura ha portato i saluti dei colleghi 
d’oltralpe, esprimendo soddisfazione per il 
rinsaldato legame fra le consorelle svizzere 
SAR, VDRB e STA che confluiscono nell’as-
sociazione mantello apisuisse. Da notare che 
i colleghi della VDRB erano assenti giustifi-
cati, visto che la loro assemblea si teneva in 
contemporanea con quella ticinese.
La riunione era importante perché segnava la 
fine di un quadriennio e dunque, per statuto, 
scadevano i mandati dei membri di Comitato. 
Nel gruppo direttivo sono stati riconfermati 
Lella Marti, Livio Cortesi, Michele Mozzetti, 
Davide Conconi (presidente). Non poca emo-
zione ha fatto da contorno alle partenze an-
nunciate di Aurelio Stocker – ben 23 anni di 
militanza in seno alla Direttiva della STA in 
nome dell’apicoltura e degli apicoltori ticinesi 
– e di Bruno Poretti, vent’anni anche per lui 

di onorato servizio nella società. Due nuovi 
membri fanno il loro ingresso nella Diretti-
va, si tratta di Guido Macconi, proposto dalla 
Sezione Malcantone-Mendrisio ed Erminio 
Chiesa, proposto dalla Sezione Tre Valli. 
Eletti per acclamazione.
La nuova Direttiva si appresta ad affrontare 
molti compiti gravosi. Sicuramente uno im-
pellente è quello di creare un concetto forma-
tivo per gli apicoltori della Svizzera italiana. 
Un altro obiettivo di primaria importanza, da 
raggiungere assieme ai partner istituziona-
li, sarà quello di portare l’apicoltura in alto 
nella classifica degli interessi legati al mondo 
agricolo cantonale. Una posizione che merita 
visto l’innegabile ruolo ecologico ed econo-
mico che le api svolgono sul territorio, anche 
al servizio della produzione primaria.

Davide Conconi

La ditta Narimpex AG di Bienne come di consueto ci comunica
che è interessata all’acquisto di miele ticinese

I prezzi sono i seguenti: 

miele di castagno fr. 12.50 al Kg in secchi e fr. 13.— in bidoni da 285 kg
miele di acacia fr. 13.— al Kg in secchi e fr. 13.50 in bidoni da 285 kg

Come gli scorsi anni, la spedizione verrà eseguita solamente nei bidoni da 285 kg  messi 
a disposizione da Narimpex per il riempimento. Eventuali consegne minori di tale misu-
ra verranno riunite.
Interessati alla fornitura di miele annunciarsi entro il 31 agosto 2014 telefonando nelle 
ore serali ai seguenti numeri:

Mauro Braghetta 091 825 35 35 - Livio Cortesi 079 621 58 88 - Fabio Salvi 091 829 34 18
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Omaggio a Bruno

Omaggio ad Aurelio



10

Disponibili fino a fine settembre, su ordinazione:

- regine 2014 ligustica o buckfast. Produzione propria, invio postale.
- nuclei Dadant e CH su 5 favi, materiale nuovo. Ritiro in azienda.
- sciami artificiali (pacchi d'ape) da 1,2 kg o 1,5 kg. Ritiro in azienda.

TEMPI DI CONSEGNA 1-2 SETTIMANE. Per quantitativi importanti l’ordinazione deve essere 
e ettuata con buon anticipo e può essere richiesto un eventuale versamento di garanzia. 

Sito di riferimento per ordinazioni: www.apicoltura-albachiara.com
E-mail:      apicolturalbachiara@gmail.com
Indirizzo:   Via Gaggiolo 40, 6855 Stabio

Ordinazioni telefoniche dalle ore 18.00 alle 19.00 nei giorni feriali solo per chi non ha  accesso 
alle procedure informatiche al seguente numero: 078 873 70 83

Enologica Ticinese Sagl
Via Brüsighell 14 / Stabile Planzer
CH-6807 TAVERNE

www.enologica-ticinese.ch
info@enologica-ticinese.ch

Prezzi interessanti !
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Servizio sanitario svizzero - apiservice gmbh

La qualità delle fecondazioni

La regina è un elemento chiave della colo-
nia e della sua dinamica perché assicura la 
costante rigenerazione della popolazione di 
operaie. Una regina insoddisfacente spesso 
è direttamente rimpiazzata dalla colonia se 
prima non l’ha fatto l’apicoltore stesso. Mol-
ti fattori ambientali possono contribuire a 
minacciare la salute della regina, tuttavia la 
qualità della fecondazione è una tappa fon-
damentale per garantire la sua fertilità. In 
quest’articolo il Servizio Sanitario Apistico 

riporta le conclusioni di una ricerca su di un 
caso di fertilità problematica di regine.
Nel corso del settembre 2013, un apicoltore 
ha contattato il Servizio Sanitario segnalan-
do che le sue colonie mostravano segni di 
declino rapido. La maggior parte delle regi-
ne delle famiglie osservate erano state pro-
dotte durante l’estate 2013. Solo due colonie 
dell’apiario che peraltro possedevano delle 
regine risalenti al 2012, apparivano in buona 
salute! Nelle colonie indebolite la covata era 
normale, ma copriva una superficie molto 
ridotta. Alcune famiglie addirittura non pre-

Figura 1: Dissezione della regina. Il sezionamento dell’addome permette di scoprire le ovaie che occupano la 
maggior parte della cavità (Foto SSA). 
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sentavano più segni di deposizione. Inoltre, 
sono state osservate, occasionalmente, delle 
api con le ali deformi.
In totale sono state dissecate 9 regine, affin-
ché siano visibili le ovaie e sia possibile pre-
levare, contare il numero degli spermatozoï 
e misurare la vitalità dello sperma presente 
nella spermateca. La Figura 1 mostra le ova-
ie che occupano la maggior parte della cavità 
addominale. La spermateca, della taglia di 
una capocchia di spillo, si trova all’estremità 
dell’addome, vicino alla vescica del veleno. 
Il contenuto della spermateca è stato omoge-
neizzato in una soluzione salina e poi osser-
vato al microscopio equipaggiato di un emo-
citometro. Quest’apparecchio consiste in una 

lama di vetro nel quale è ricavato uno spazio 
molto sottile, di volume conosciuto, nel qua-
le può essere versato il liquido con le cellule 
da contare. La presenza di una quadrettatu-
ra permette di stimare il numero totale degli 
spermatozoi presenti (Figura 2).
Per determinare la vitalità dello sperma, il li-
quido seminale, prelevato dalla spermateca, 
è fatto reagire in una provetta con un agente 
fluorescente. Questo si fissa sulla molecola 
di DNA permettendo di distinguere gli sper-
matozoi vivi (in verde) da quelli morti (in 
rosso) (Figura 3).
I risultati hanno mostrato che sulle 9 sper-
mateche esaminate, solo 2 presentavano un 
profilo normale. La norma corrisponde a un 

Figura 2: Esempio d’immagine al microscopio di un emocitometro. La quadrettatura è ben visibile. Gli sper-
matozoi si distinguono grazie al filamento molto lungo (Foto SSA).
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numero di spermatozoï superiori a 4 milioni 
e un tasso superiore a 80% di vivi. Gli altri 
campioni variavano fra 200’000 e 2 milioni 
di spermatozoï, con un tasso di vitalità fra 
lo 0 e il 60%. C’erano dunque, delle sper-
mateche che contenevano spermatozoï per la 
maggior parte morti.
I risultati permettono di spiegare la deposi-
zione ridotta osservata in quest’apiario e sug-
geriscono una pessima fecondazione della 
regina, probabilmente dovuta alle condizioni 
meteorologiche avverse. Tuttavia, la presen-
za di api morte davanti alle arnie, così come 
il declino rapido delle colonie non permet-
tono di escludere il concorso di altri fattori 
ambientali (pesticidi o patogeni), in questo 
caso difficilmente evidenziabili, nel proces-
so di riduzione della qualità delle regine. Le 
regine analizzate secondo il nostro procedi-
mento ci hanno fornito delle informazioni 

che possono spiegare questi casi di colonie 
troppo deboli, addirittura morenti. Sette re-
gine, sulle nove investigate, non potevano 
più deporre sufficientemente, impedendo la 
normale rigenerazione delle operarie. Questo 
fatto porta, poco a poco, alla perdita delle 
colonie. 
Lo studio illustra bene come la qualità del-
la regina sia un elemento da tenere presente 
per giudicare la salute globale e la capacità 
di raccogliere miele di una colonia. 
Ringraziamo L. Gauthier del Centro di Ri-
cerche Apistiche di Liebefeld per la rilettura 
e J. Glanzmann per la traduzione in tedesco.

di Benjamin Dainat
Servizio Sanitario Apistico;
Schwarzenburgstrasse 161, 3003 Berna

Traduzione: Davide Conconi

Figura 3: Misura della vitalità degli spermatozoi. In verde gli spermatozoi vivi (A) e in rosso (B) quelli morti. 
La testa e i flagelli (filamenti lunghi) qui sono ben visibili (Foto SSA). 
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Materiale necessario
Film di plastica per alimenti (pulito e asciut-
to); recipiente graduato da 125 ml (ideale è il 
bicchierino per campioni d’urina acquistabili 
in farmacia); contenitore per scuotere da al-
meno 750 ml (acquistabile presso il negozio 
di articoli per apicoltura Di Lello Ormalingen, 
Imkerhof Chur e presso altri negozi); 35 gram-
mi di zucchero a velo per popolo; cucchia-
io da cucina; filtro per miele (la parte a ma-
glie fini del filtro doppio per miele); secchio.

Punti importanti
Questo metodo può essere utilizzato tutte le 
volte che si vuole, perché non danneggia le api.  
In soli 15 minuti (circa) sappiamo con sicurez-
za il grado d’infestazione di varroa dei nostri 
popoli. Il tempo deve essere secco e le api non 
devono portare a casa melata o nettare.  Sen-
za queste precauzioni lo zucchero a velo sarà 
subito umido e appiccicaticcio e le varroe non 
si potranno contare. Lo zucchero deve essere 
asciutto. Se non fosse il caso, setacciatelo e fa-
telo asciugare nel forno a temperatura media. 

Quando si può effettuare
Da inizio giugno a ottobre si può utilizzare 
questo metodo. In giugno si può eseguire, ma il 
numero di varroe è normalmente basso. Si con-
siglia di eseguirlo in luglio. Attenzione! Se non 
c’è covata, tutte le varroe sono sulle api. Nor-
malmente solo 1/6 delle varroe sono sulle api.

Procedimento
1. Spazzolare le api dai telaini da melario o 

dai telaini da nido sul film di plastica tra-
sparente (attenzione a non spazzolare la re-
gina o celle di covata).

2. Riempire il recipiente graduato con 50 g di 

api (100-120 ml equivalgono a circa 50 g 
d’api).

3. Mettere subito le api nel contenitore grande.
4. Immettere 5 cucchiai colmi (o la porzione 

già preparata) di zucchero a velo attraverso 
il coperchio con la retina.

5. Durante 3 minuti mescolare le api nel bic-
chiere ancora 2 o 3 volte per fare in modo di 
ricoprire bene le api con lo zucchero (ricor-
darsi di chiudere il recipiente con l’apposito 
coperchio).

6. Mettere il filtro fine sul secchio, scuotere 
con forza il recipiente con la retina verso 
il basso per circa 60 secondi, così da fare 
cadere la varroa e lo zucchero nel filtro da 
miele posto sul secchio.

7. Scuotere il filtro fine da miele per fare ca-
dere lo zucchero nel secchio e fare rimanere 
nel filtro le varroe.

8. Rimettere le api sul telaini da melario o sui 
telaini da nido del popolo d’origine. 

9. Girare il filtro fine da miele su una superfi-
cie chiara e contare le varroe. Attenzione a 
non lasciare varroe nel filtro da miele! (Se 
le varroe sono poche, potete contarle diret-
tamente nel filtro da miele).

Fonte: Bieneninstitut Kirchhain
Foto: Bruno Binder-Köllhofer, Ruedi Ritter

Metodo dello zucchero a velo

1
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Valutazione

Cifre sulla base di 50 g di api Luglio Agosto Settembre
 Varroe per campione Varroe per campione Varroe per campione

Il popolo non è in pericolo Meno di 5 Meno di 10 Meno di 15

Trattamento consigliato 5-25 10-25 15-25

Trattare immediatamente! 
Soglia di tolleranza superata  Più di 25

2

4

8

3

6

9
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Il blocco di covata è una tecnica valida per 
contrastare la varroa, soprattutto se applicata 
agli alveari che manifestano un’infestazione 
elevata già durante il corso della stagione 
produttiva. Consiste nell’interrompere tem-
poraneamente la presenza di covata nell’al-
veare e, una volta sfarfallate tutte le api, 
intervenire con un trattamento acaricida a 
rapida azione (es. acido ossalico), per col-
pire gran parte delle varroe che si trovano 
inevitabilmente solo sulle api adulte (stato 
foretico). Nelle nostre zone, questa tecnica 
dovrebbe concludersi entro la fine luglio, per 
dare il tempo alla regina di riprendere l’ovi-
deposizione e favorire l’allevamento di api 
invernali, ovvero quelle che devono soprav-
vivere fino alla ripresa dell’anno successivo. 
Di seguito sono descritte alcune tecniche uti-
lizzate per indurre il blocco di covata nelle 
colonie d’api. 

1. Ingabbiamento della regina 
Per ottenere il blocco della covata, la regina 
viene costretta per 21 giorni in gabbie poste 
all’interno dell’alveare. Le gabbie possono 
avere dimensioni diverse e possono even-
tualmente contenere dei favi, in cui la re-
gina può ovideporre; in quest’ultimo caso, 
alla fine dell’ingabbiamento i favi di covata 
devono essere asportati, perché contengono 
elevate quantità di varroa, ed eventualmente 
eliminati. 
 
2. Confinamento della regina 
In alternativa, la regina può essere tolta 
dall’alveare assieme a dei favi di covata e api 
per costituire dei piccoli nuclei temporanei. 
L’alveare orfano provvederà da solo all’alle-
vamento di celle reali e andrà quindi in bloc-

co di covata naturale; allo sfarfallamento di 
tutte le api, dopo 21 giorni dalla formazione 
del nucleo temporaneo (l’eventuale covata 
maschile può essere rimossa manualmente), 
l’alveare può essere trattato con acido ossa-
lico. 
 
3. Divisione dell’alveare 
Un’ulteriore tecnica usata per ottenere il 
blocco di covata è l’introduzione di un 
escludi regina verticale con la suddivisione 
dell’alveare in due parti, che consente inol-
tre di produrre nuove colonie di api. A fine 
stagione produttiva (già a luglio nelle nostre 
zone) da due alveari forti si ottiene un alvea-
ri su 6 favi di api. In particolare: 
– in un alveare di 6 favi (nucleo) si colloca-

no tutti i favi con covata e una quantità di 
api sufficienti ad accudirla; questo alveare 
deve essere spostato in un’altra postazione 
e va in blocco di covata naturale, allevando 
proprie celle reali proprie. Dopo 21 giorni 
dalla divisione, la colonia può essere trat-
tata con acido ossalico (l’eventuale covata 
maschile può essere rimossa manualmen-
te). 

– Nell’alveare di partenza rimangono i favi 
senza covata o con covata fresca non ri-
cettiva per la varroa, l’ape regina, tutte le 
api che erano sui favi e le api bottinatrici. 
Questo alveare può essere trattato imme-
diatamente con acido ossalico. 

 
La buona riuscita del blocco di covata per il 
controllo della varroa dipende essenzialmen-
te da due fattori: 
– l’efficacia del trattamento acaricida che, se 

scarsa, a causa di una cattiva applicazione 
o per l’inefficacia del principio attivo (es. 

Blocco di covata
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problemi di resistenza), può portare l’alve-
are allo spopolamento e, in caso di elevate 
infestazioni, al collasso; 

– la reinfestazione, che può causare la paras-
sitizzazione della covata allevata dopo il 
blocco e quindi lo spopolamento dell’alve-
are.

Negli ultimi anni, i livelli di infestazione 
negli alveari a fine stagione sono stati me-
diamente elevati e hanno superato spesso le 
2000 varroe. 
Condizioni climatiche anormali, possibil-
mente associate a fenomeni di resistenza dif-
fusi, hanno determinato inoltre una riduzio-
ne significativa dell’efficacia degli acaricidi 
che, pertanto, non possono essere considerati 
l’unico mezzo di lotta al parassita. 

Il blocco della covata e i vari trattamen-
ti  vanno fatti verso fine luglio o inizio ago-
sto e non più tardi per ovvie ragioni, come la 
presenza dei fuchi in autunno che potrebbe 
compromettere la fecondazione di una regi-
na nata troppo tardi. È consigliabile, bloc-
care la regina nei primi giorni di luglio alla 
posa del secondo melario per poi liberare la 
regina nei primi giorni di agosto ad esempio.
Per facilitare le operazioni marcate le vostre 
regine dalla primavera in poi per velocizzare 
l’operazione di ingabbiamento.

(vedi annuncio pagina 6)

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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Un indissolubile connubio
che ci accompagna nella storia

“Per fare un prato occorrono un trifoglio e 
un’ape”. È il primo verso di una poesia di 
Emily Dickinson e ci dà l’idea di come da un 
piccolo punto di partenza si possa generare 
un’immensa prateria. La scelta dell’ape per 
suggerire questo processo di moltiplicazione 
esponenziale è molto appropriata: il piccolo 
insetto, infatti, sta alla base dei più grandi 
prodigi. Oltre a darci miele, cera, propoli e 
pappa reale, le api impollinano le colture e 
ne permettono lo sviluppo. È grazie a questi 
insetti che possiamo mangiare molte varietà 
di frutta e di ortaggi, ma non solo: pure il co-
tone, le piante aromatiche e le erbe officinali 
beneficiano dell’impollinazione. Inoltre, an-
che se indirettamente, le api contribuiscono 
alla produzione di carne, latte e formaggi. Il 
bestiame, infatti, si nutre di piante foraggere, 
tra cui l’erba medica, la sulla e il già menzio-
nato trifoglio.
Il servizio svolto da una piccola ape è dun-
que un ingranaggio fondamentale del mecca-
nismo che consente la vita sul pianeta.
Visto l’infinito beneficio che le api arrecano 
all’uomo sembra impensabile che possano 
fare ancora di più, ma questi insetti non ser-
vono solo alle nostre colture: hanno influen-
zato potentemente il pensiero di molte civiltà 
e portano con sé un grande valore simbolico, 
che ci accompagna dall’alba dei tempi1. 
È di questo che si è discusso il 24 marzo a 
Bellinzona durante la prima conferenza del 
ciclo di incontri intitolato Qui e Ora, che 
quest’anno ha per tema la “Materia del vive-
re” ed è cominciato proprio con un incontro 
dedicato al miele.

La relatrice incaricata di illustrare il valore 
dell’ape nella nostra cultura è la poetessa e 
professoressa universitaria Antonella Aned-
da, che ha ripercorso le principali tappe della 
nostra storia attaverso la simbologia di api e 
miele nella letteratura. 
Il termine miele deriva dall’ittita melit e si 
usava in Anatolia già nel II millennio a.C. 
L’apicoltura però ha origini ancor più anti-
che, infatti era praticata nell’antico Egitto, 
dove le api venivano trasportate lungo il Nilo 
per seguire le fioriture. Sembra che Ramsete 
II fosse ghiotto di miele e che lo usasse per 
ricompensare i suoi funzionari. Inoltre il pri-
mo re dell’impero babilonese, Hammurabi, 
nel suo codice di leggi aveva stabilito pene 
severe per i ladri di miele. 
Troviamo le api anche nella mitologia greca: 
Zeus fu nutrito e salvato dalle api quando 

Api e miele



20

sua madre Rea lo nascose in una grotta per 
sottrarlo all’ira del padre Crono. Le api so-
no dunque fonte di vita anche nel mito, ma 
il fatto che escano da un antro oscuro, il fa-
vo, le connette anche alla morte e all’aldilà. 
Nel mondo antico, infatti, l’oltretomba era 
visto come il luogo delle ombre e delle larve. 
Omero, nel libro XI dell’Odissea, annovera 
il miele fra gli ingredienti del sacrificio che 
Ulisse offre alle anime dei defunti per pro-
piziare il suo colloquio con essi. Api e miele 
diventano così elementi ricorrenti nella cata-
basi: il viaggio nell’oltretomba.
Virgilio dedica tutto il IV libro delle Georgi-
che alle api: le rappresenta come piccoli es-
seri capaci di grandi cose e paragona la loro 
società a quella umana. Ne narra le usanze 
e le attività, fino a descrivere un’epica bat-
taglia tra eserciti, guidati da valorosi con-
dottieri “che agitano enorme ardimento in 
un minuscolo cuore”. Agli occhi di noi mo-
derni questa descrizione sembra più adatta 
all’accoppiamento dell’ape regina che ad una 
improbabile battaglia aerea, ma bisogna am-
mettere che ci sono molte similitudini.
Virgilio – per tornare ai viaggi nell’aldi-
là – parla di api anche nell’Eneide, dove le 
paragona alle anime che popolano il regno 
dell’Ade. Se ne ricorda bene Dante, che in 
Paradiso XXXI compara le anime dei bea-
ti a schiere d’api e che in Purgatorio XVIII 
si rifà all’ape per spiegare cosa sia l’amore2. 
Ancor prima di Dante, Maometto descrive 
(nel capitolo XXXII del Libro della Scala) il 
paradiso come una terra in cui scorre un fiu-
me tutto di miele. 
A questo punto abbiamo varcato un confine 
importante: quello tra letteratura e religione. 
Anche la sfera religiosa ha fatto sua un’am-

pia simbologia apistica. Restando nel conte-
sto islamico ricordiamo che la sura XVI del 
Corano si intitola “Le Api”, ma troviamo nu-
merosi riferimenti a questi insetti e al miele 
anche nella Bibbia e tra gli insegnamenti del 
Buddha, che dice: “Come l’ape raccoglie il 
succo dei fiori senza danneggiarne colore e 
profumo, così il saggio dimori nel mondo”.
Nell’ebraismo e nel cristianesimo, inoltre, il 
miele viene spesso associato alla conoscen-
za, all’apprendimento e alla diffusione del 
sapere. La tradizione ebraica fa derivare la 
parola “inculcare” (h. anōk) dalla radice h. ēk 
(palato, gengive) e significa “sfregare il pa-
lato o le gengive”. Era un’usanza rabbinica, 
quella di leggere ai bambini, il primo giorno 
di scuola, dei versetti della Scrittura cosparsi 
di miele e di farlo poi leccare agli studenti. 
Ciò si faceva per rievocare Ezechiele, che 
aveva mangiato il rotolo che fu per la sua 
bocca “dolce come il miele” (Ezechiele 3.3). 
Questa pratica simboleggia l’atto di portare 
dentro di noi la parola di Dio attraverso la 
bocca. 
Il collegamento bocca-conoscenza è pre-
sente anche nel cristianesimo: San Basilio, 
San Bernardo e Sant’Ambrogio ricevettero 
l’appellativo di doctor mellifluus (dottore dal 
colante miele) a causa della loro dolce reto-
rica. A Sant’Ambrogio è inoltre attribuito il 
famoso miracolo delle api: Secondo Paoli-
no di Milano, il suo primo biografo, quando 
Ambrogio era ancora un neonato, uno scia-
me si posò sul suo volto ed entrò nella sua 
bocca presagendo le future capacià retoriche 
del santo. 
L’ape riveste un ruolo fondamentale anche 
nei testi medievali. Nei rotoli per la litur-
gia pasquale, denominati Exultet, si trovava 
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spesso una sezione dedicata alla lode delle 
api, che venivano elette al rango più elevato 
tra le creature assoggettate all’uomo perché 
considerate senza peccato. Le api, inoltre, 
fornivano la materia prima con cui si fab-
bricava il cero benedetto, che bruciando rap-
presentava la vita di Cristo sacrificata per gli 
uomini. La società delle api è stata un esem-
pio anche per la vita nei conventi: si pensa-
va infatti che, proprio come i frati, le api si 
alzassero tutte insieme, mangiassero le stes-
se cose nello stesso momento e dormissero 
nelle celle.
La società delle api non è stata di esempio 
solo ai religiosi, ma anche alle comunità lai-
che. Nel rinascimento la capacità delle api 
di prendere il meglio da ogni fiore, trasfor-
mandolo in qualcosa di nuovo e migliore, era 
vista come la strada da seguire per ripren-
dere il meglio dell’età classica e adattarlo al 
nuovo periodo storico. Altri esempi di opere 
che trattano questo tema sono: Le Api (1539), 
di Giovanni Rucellai, in cui l’autore rivisita 
e traduce il IV libro delle Georgiche; La re-
pubblica delle api (1627), di Giovanni Boni-
facio, dove la società delle api viene indicata 
come modello di repubblica; La favola delle 
api (1723), di Bernard de Mandeville, in cui 

si esprime la rivoluzionaria idea che vede 
nel vizio e nel profitto individuale la fonte 
del benessere collettivo; e La vita delle api 
(1901), di Maurice Maeterlinck, dove un cer-
to rigore scientifico incontra la poesia.
Tra i poeti moderni e contamporanei, sono 
molti quelli che hanno sentito il fascino del-
la simbologia apistica e chissà quali sorprese 
questo piccolo grande insetto ancora ci riser-
va.
La coferenza ha richiamato un pubblico nu-
meroso e ha riscosso un notevole successo. 
Dopo le domande e gli interventi finali, l’in-
contro si è concluso con una dolce degusta-
zione offerta dalla STA.
Chi volesse maggiori informazioni sul ciclo 
di incontri Qui e Ora 2014, può consultare 
la pagina internet www.lugano.ch/lugano-
attiva/manifestazioni/conferenze/qui-e-ora.
html. 

Oreste Tranchini

1) A chi volesse approfondire il tema delle api 

nella cultura si consiglia il libro di Claire Pre-

ston, Le api, storia mito e realtà, Roma, Or-

me, 2011.

2) Anche la poetessa greca Saffo, tra il VI e il 

VII secolo a.C. usava l’ape, che sa regalare 

dolcezza con il miele e infliggere dolore pun-

gendo, come metafora dell’amore. 
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Prima di trasferire le api in un altro circon-
dario d’ispezione, l’apicoltore è tenuto a noti-
ficarlo all’ispettore degli apiari della vecchia 
così come della nuova ubicazione almeno 10 
giorni prima del trasferimento. Per quanto 
riguarda le colonie di api provenienti da fuo-
ri Cantone deve essere disponibile prima del 
loro trasferimento una conferma sanitaria 
dell’ispettore degli apiari competente, secon-
do la quale l’apiario di provenienza non sog-
giace a misure di sequestro e che non gli sono 
noti casi di malattia nell’apiario che si oppon-
gono ad un trasferimento di api nell’apiario 
(timbro e firma). Nella scheda di controllo 
dell’apiario devono essere registrati il traffi-
co di api incluse le arniette di fecondazione!

Basi legali 
Ordinanza sulle epizoozie (RS 916.401) 
Art. 19a136
Identificazione di apiari e notifica
del trasferimento 
1. L’apicoltore contrassegna gli apiari con il 

numero d’identificazione secondo le indi-
cazioni del servizio cantonale competen-

te. Il numero d’identificazione deve essere 
ben visibile esternamente. 

2. Prima di trasferire le api in un altro cir-
condario d’ispezione, l’apicoltore è tenuto 
a notificarlo all’ispettore degli apiari della 
vecchia rispettivamente della nuova ubi-
cazione. Se necessario l’ispettore degli 
apiari della vecchia ubicazione effettua un 
controllo sanitario. Il trasferimento di nu-
clei di fecondazione in stazioni di fecon-
dazione non deve essere notificato.

Fuoco batterico 
Dal 1° aprile al 30 giugno vige per tutto il 
Cantone il divieto generale di trasferimento 
di api (nessun trasferimento oltre i confini 
comunali). In questo periodo è inoltre vietato 
introdurre nel Cantone dei Grigioni api pro-
venienti da zone di oltre Cantone colpite da 
fuoco batterico. Non vi sono restrizioni per 
quanto riguarda il trasferimento di api oltre i 
1’200 m.s.l.m. Altrettanto non sono sottopo-
ste a divieto le colonie (in particolare sciami, 
arniette di fecondazione oppure colonie gio-
vani) che prima del trasferimento sono state 
rinchiuse per almeno due giorni (48 ore). 
Per quanto riguarda l’apicoltura nomade 
gli alveari devono essere contrassegnati 
all’esterno con una copia ben visibile del nu-
mero d’identificazione cantonale. 
Inoltre vanno osservate le disposizioni pre-
viste nel promemoria del Schweizer Wande-
rimker 
vswi http://www.vswi.ch

Per ulteriori info 
Giovanni Randelli 
Mobile 079 617 42 04
E-mail giovanni.randelli@gmail.com

Traffico di api nel Cantone dei Grigioni

Audi TT progettata non solo per portare a spasso
la “murusa”!
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Macconi Guido è il giovane apicoltore mal-
cantonese che quest’anno ha assunto due ca-
riche improntanti in seno alla nostra società. 
È dapprima subentrato a Rinaldo Mercoli 
come responsabile del marchio apisuisse e 
successivamente ha accettato di entrare nel 
comitato direttivo della STA. La sua nomina 
è stata accettata con acclamazione alla re-
cente AD di Brione Verzasca.
Guido ha iniziato la sua avventura apistica 
nel 2006 con uno stage presso l’azienda del 
Dr. Marco Bosia. Nel 2007 ha acquistato una 
ventina di famiglie e tutta l’attrezzatura ne-
cessaria per la smielatura da un suo amico 
che ha cessato l’attività. Negli anni seguenti 
ha aumentato pian piano il numero di fami-
glie. A tutt’oggi gestisce circa 150 arnie ed 
evidentemente l’apicoltura rappresenta una 

Nomine Statutarie

parte importante della sua attività lavorativa. 
Durante il 2013 ha preso parte al corso di 
degustazione di primo livello organizza-
to da Lucia Piana. Nel 2008 ha ricevuto la 
certificazione per il miele biologico della Bio 
Gemma. 
A questo giovane volenteroso apicoltore van-
no tutti i nostri complimenti e gli auguri per 
questi suoi nuovi importanti incarichi.

La redazione
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Chur Imkerhof
Erlen bach Apiline GmbH
Monthey Rithner & Cie.
Müllheim Hans Frei Imker-Shop
Nieder bipp A.Gabi
Ormalingen Di Lello AG
Pieterlen IB Fema GmbH
Sattel K.Schuler
Schönengrund A. Büchler
Sempach-Station M.Wespi
Winikon Biene AG
Winterthur M.+ R.Ruffner

Associazione svizzera 
dei fabbricanti e negozianti 
di articoli d’apicoltura

Da Berna fino a Winterthur

Gli specialisti del
ramo nelle vostre

vicinanze
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Il 2 aprile, la classe II C della scuola media di 
Minusio, accompagnata dalle docenti Maura 
Minervino e Sara Cataldi Spinola, ha parteci-
pato alla fase di arredo dell’albergo per le api 
costruito sull’Isola grande da Pietro Romerio, 
membro della Commissione scientifica del 
Parco botanico del Cantone Ticino. La strut-
tura delle Isole di Brissago è stata realizzata 
con legno indigeno: castagno per l’intelaiatu-
ra e robinia per il tetto, che ha la particolarità 
di essere stato costruito con la tradizionale 
tecnica delle scandole. In sede gli allievi di 
Minusio, con i docenti di arti plastiche Oria-
na Dagani e Vincent Giunta hanno preparato 
fascine di steli e fusti vegetali, tutti caratte-
rizzati dalla presenza di una cavità centrale 
che potrà essere utilizzata dalle api selvatiche 
per la deposizione delle uova. Le fascine sono 
state disposte nell’albergo unitamente ad altri 

elementi, quali tronchi e mattoni forati, che 
offriranno ulteriori nicchie di nidificazione 
alle api selvatiche. Questa collaborazione 
costituisce uno strumento importante di in-
formazione e sensibilizzazione dei ragazzi al 
tema generale della protezione della natura, 
della biodiversità e, più specificamente, delle 
api, sia domestiche sia selvatiche. Temi che 
erano precedentemente stati trattati in clas-
se e che saranno ulteriormente approfonditi. 
Grazie a questa collaborazione il Parco delle 
Isole di Brissago dispone ora di un ulteriore 
spunto di interesse che si aggiunge allo stagno 
per la testuggine d’acqua, l’unica specie di 
tartaruga indigena presente in Svizzera e mi-
nacciata di estinzione: la decina di individui 
presenti sono tornati in attività recentemente.

da “La Regione” del 4 aprile 2014

Un albergo per le api alle Isole di Brissago

La classe II C delle Medie di Minusio
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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

Etichette autocollanti per vasetti
di miele

Stampa digitale per medie e
piccole quantità

Stampa a caldo e rilievo

Qualità e precisione

Tempi di consegna brevi

CHIEDETE UN’OFFERTA!

carlo volponi sa - via della Posta - 6934 Bioggio

tel 091 605 54 61 - fax 091 604 67 34

volponi@bluewin.ch - www.etichettevolponi.ch

50
anni

1963 -2013

carlo volponi sa
etichette autocollanti

su rotoli

Stahlermatten 6
CH – 6146 Grossdietwil

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

Varrosi  ?
Andermatt BioVet aiuta ! 

  

     

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

Stahlermatten 6
CH – 6146 Grossdietwil

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

 per il 
 trattamento estivo

    •        Formivar
        •         Thymovar
   •         Diffusore FAM
  •         Diffusore Liebig
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Il 23 di aprile u. sc. fu per Bellinzona e din-
torni, per il Cantone, per la Svizzera tutta, 
una giornata di sventura. Troppo numeroso, 
(ed a quanto sembra ancora non definito) fu 
il numero delle vittime colpite dal crudele 
destino, che trovarono alla stazione di smi-
stamento di S. Paolo, il mortale schianto o la 
mortale raccapricciante condanna, per non 
lasciare nel cuore di tutti l’impressione del 
più profondo, senso di cordoglio per i caduti 
e loro famigliari, nonché, di commiserazione 
per coloro che con orribile spavento potero-
no miracolosamente scampare, sebbene mal 
conci o mutilati, al focolaio della morte.
Gli apicoltori ticinesi alla loro volta, in 
modo particolare, volgono i pietosi sguar-
di sulla tomba del loro caro collega Attilio 
De-Gottardi che non ha potuto scampare al-

le mortali multiple offese corporali di cui fu 
vittima in occasione di quel non mai abba-
stanza lamentato scontro ferroviario.
Al caro Defunto, vittima del proprio dove-
re, nostro collega, apicoltore diligente, atti-
vo, capace, che sapeva, con il suo carattere 
semplice, gentile ed oltre modo cordiale, af-
fezionarsi la simpatia di tutti coloro che ave-
vano il bene di conoscerlo, vada l’estremo 
nostro saluto ed il nostro Vale! Porgiamo 
alla di Lui Famiglia, crudelmente e prema-
turamente rapita dell’amato Consorte, Papà 
e Congiunto, i sensi della più viga nostra 
partecipazione al dolore e sii la nostra par-
tecipazione, e sii la stessa di sollievo nel loro 
grande dolore.

Da “L’Ape” del 1924

Note meste del 1924
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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
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Sezione di Lugano

Gita sezionale a Finale Ligure
giovedì 19 giugno 2014 (Corpus Domini)

La gita è aperta a tutti i soci della STA, ai 
rispettivi famigliari e simpatizzanti.
In caso di numero elevato di iscrizioni ver-
rà data la priorità ai soci della sezione e di 
seguito all’ordine di iscrizione da effettuare 
al Presidente (m.deluigi60@bluewin.ch o  
091 943 19 09 ore pasti) o al Segretario 
(091 943 64 66 la sera) entro venerdì 13 giu-
gno 2014. 

Compra-vendita

■ Vendesi per cessata attività: smielatrice 
elettrica radiale da 15 favi DB o CH e ma-
turatore da 30 e 50 Kg.

 Tel. 091 648 27 36

Sezione di Bellinzona

Gita sociale 2014 ad Asiago
dal 19 al 21 settembre

La meta della gita di quest’anno sarà l’al-
topiano di Asiago dove per l’occasione po-
tremmo gustare i rinomati formaggi ed i 
prodotti tipici. Saremo ospiti del giovane 
apicoltore Massimiliano che ci farà da gui-
da. Questa cittadina è stata teatro del primo 
grande bombardamento della storia italiana, 
Asiago venne completamente distrutta dalle 
forze Austro Ungariche nel maggio del 1916. 
Nel ritorno visiteremo Riva del Garda e l’in-
cantevole Limone situato sulla sponda destra 
dell’omonimo lago e famoso per il suo clima 
mite.
Per le iscrizione potete rivolgervi al presi-
dente Fabio Salvi, tel. 091 829 34 18 (ore pa-
sti).


