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Editoriale

Care apicoltrici,
cari apicoltori,

ci accingiamo a tira-
re le somme di que-
sta stagione, almeno 
dal punto di vista del 
raccolto. Non penso 
che il 2016 sarà ricor-
dato come un’anna-

ta straordinaria, anzi! Il raccolto sull’acacia è 
stato da piuttosto magro a nullo; invece il ca-
stagno e il tiglio in pianura hanno sofferto di 
un inizio di fioritura contraddistinto da freddo 
e meteo avversa. Mentre, per quanto riguarda 
il raccolto di montagna… beh, a guardar fuo-
ri dalla finestra e a giudicare dalle immagini 
trasmesse dalle webcam poste in altitudine, 
mentre vi scrivo, il meno che si possa dire è che 
non sia partito con il piede giusto. Vedremo. È 
importante precisare però, che grazie alla mor-
fologia molto complessa del nostro territorio 
alcune nicchie si sono salvate e non solo. Se 
dal punto di vista medio probabilmente le ci-
fre saranno abbastanza deludenti (questo fatto 
penalizzerà piuttosto i nomadisti), per alcuni 
casi particolari, in alcune situazioni geografi-
camente localizzate, di media altitudine, l’ac-
cumulo di melari pieni soprattutto sulla fiori-
tura del castagno e del tiglio è stato addirittura 
impressionante. Questa è la dimostrazione che 
generalizzare nella nostra apicoltura cantonale 
sia molto difficile, addirittura pericoloso per-
ché vi è la concreta possibilità di travisare la 
realtà. È difficile dunque, per un territorio co-
me il nostro poter tenere un discorso comune 
per quanto attiene ai vari aspetti dell’apicol-
tura: la condotta degli apiari, la gestione della 
varroa e il nomadismo sono solo alcuni esempi 

a questo proposito. La nostra società si offre 
proprio come punto di riferimento per scovare 
i denominatori comuni e mediare fra le esigen-
ze tanto diverse di un’apicoltura come quella 
delle pianure del Mendrisiotto e quella delle 
vallate alpine, per esempio. È difficile diceva-
mo, accontentare tutti, tuttavia, ci proviamo. 
L’obiettivo principale della STA è quello di pro-
muovere l’apicoltura in senso lato, fra il grande 
pubblico e fra gli addetti ai lavori, in modo che 
si rinforzino gli aspetti favorevoli alla pratica 
di quest’attività. E alla fine il risultato del lavo-
ro della STA ricade in misura uguale per tutti i 
suoi membri in ogni angolo del nostro cantone, 
anzi della Svizzera italiana, visto che oramai la 
sezione del Moesano fa parte della nostra orga-
nizzazione. Per raggiungere lo scopo però tanto 
dipende anche da tutti noi, voi e noi intendo, da 
tutta la comunità degli apicoltori. È importan-
te che tutti ci sentiamo uniti da questo scopo e 
che tiriamo alla stessa corda per essere forti ed 
avere “peso contrattuale” nei confronti dei col-
leghi d’oltralpe, nei confronti dei partner istitu-
zionali (comuni, cantone e confederazione con 
i vari uffici preposti alla gestione del territorio 
e delle attività del primario) e nei confronti dei 
consumatori che alla fine attribuiscono anche 
un valore economico al nostro lavoro. Tibees 
2016 a Lugano, dal 13 al 15 ottobre prossimi, 
è un’occasione da non perdere per sentirci uniti 
nel nostro lavoro e nella nostra passione. Vi in-
vito a partecipare numerosi alla manifestazione 
che sottolineerà i cento anni della STA. L’even-
to sarà una bella vetrina per l’apicoltura ticine-
se e più saremo più bella sarà la festa.
Nell’attesa dell’evento, auguro a tutti voi buona 
lettura. 

Davide Conconi, presidente STA
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Nel luglio del 1916 nasceva la STA. Allora 
un manipolo di pionieri e lungimiranti ap-
passionati colsero l’importanza di raggrup-
pare gli apicoltori della Svizzera italiana in 
un’associazione capace d’informare, di pro-
muovere, e di difendere l’apicoltura a livello 
cantonale. Fra i compiti che da subito furono 
considerati prioritari per la STA figurano la 
formazione, la consulenza e la divulgazione 
scientifica delle conoscenze legate al mondo 
delle api e dell’apicoltura. Per questa ragione, 
per tenere il passo in tempi di profonde e ra-
pide trasformazioni del territorio e dell’am-
biente, la STA ritiene tutt’oggi importante 
garantire un continuo aggiornamento dei 
suoi associati sull’evoluzione scientifica e 
tecnica dell’apicoltura. 
In questo contesto si inserisce “TIBEES”, 
una manifestazione dove, nella cornice di 
Lugano, nel suo Palazzo dei Congressi, dia-
logheranno ricercatori, di livello internazio-
nale, fra i più importanti in campo apistico. 
Allo stesso tempo TIBEES è un evento do-
ve anche gli apicoltori e tutta la popolazione 
possono approfittare per conoscere meglio le 
api, il loro meraviglioso mondo e i prodotti 
dell’alveare.
Il fulcro dell’evento è costituito da un simpo-
sio scientifico che prende avvio giovedì sera 
13 ottobre e si conclude sabato 15 ottobre. Al 
centro del colloquio è posta la salute dell’ape 
nelle sue diverse sfaccettature. Nello stesso 
ambito è prevista pure un’area esposizione di 
poster di ricerca, così come un’esposizione-
vendita di attrezzature apistiche. 
Gli speaker invitati sono: Dennis VanEn-
gelsdorp (USA), Peter Rosenkranz (D), Gio-
vanni Formato (I), Peter Neumann (CH), 
Wolfgang Ritter (D), Paul Jungels (L), Chri-

stophe Praz (CH). La supervisione scientifi-
ca è garantita dal Centro di ricerche apisti-
che di Liebefeld (Jean-Daniel Charrière) e 
da apiservice (Banjamin Dainat). La lingua 
ufficiale del simposio è l’inglese, ma sono 
previste traduzioni simultanee in italiano, 
francese e tedesco.
Sabato si svolgeranno degli “atelier pratici” 
destinati agli apicoltori, presentati nelle tre 
lingue nazionali, a cura del Servizio sani-
tario apistico. Il Servizio sanitario apistico 
(SSA) fa parte di apiservice (centro di com-
petenza apistico svizzero che si occupa an-
che della formazione, dell’allevamento e di 
marketing) fu creato nel 2013 dalle società 
apistiche nazionali (apisuisse, VDRB, SAR e 
STA) allo scopo di migliorare la salute delle 
api svizzere. Tra i principali compiti del SSA 
vi sono i corsi di perfezionamento per apicol-
tori, quadri apistici e per ispettori degli apia-
ri, ma anche la consulenza (per esempio la 
hotline per gli apicoltori e i prontuari pratici) 
e gli interventi con l’Apimobile. A Lugano 
sarà presente per animare degli atelier pratici 
legati alla lotta alla varroa, alla moltiplica-
zione dei nuclei e alla riproduzione di regine 
nel Mini Plus. I tre atelier saranno condotti 
da Jürg Glanzmann (in tedesco), Benjamin 
Dainat (in francese) e Carlo Muschietti (in 
italiano).
TIBEES tuttavia, non è solo scienza per 
specialisti è anche una festa per tutti! Du-
rante tutta la giornata di sabato si terrà sul-
lo spazio antistante il Palazzo dei Congressi 
– Piazza Castello – un mercato dei prodotti 
apistici e della terra rivolto a tutti i visitatori, 
con animazioni varie e bancarelle didattiche 
destinate agli adulti e ai più piccini che vor-
ranno acquistare leccornie e saperne di più 

La Società Ticinese di Apicoltura compie 100 anni!
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sull’ape, sui prodotti dell’arnia e sull’ambien-
te.  
Il sabato è dedicato anche all’approfondi-
mento della conoscenza del miele. Sarà pos-
sibile seguire dei mini-corsi di degustazione 
con Alessandra Cesira Giovannini, apicol-
trice e specialista di analisi sensoriale del 
miele, membro di “Ambasciatori dei Mieli” 
e iscritta all’Albo nazionale esperti di anali-
si sensoriale del miele. Inoltre, sara possibile 
frequentare dei corsi di cucina con il mie-
le a cura di Carlo Olivero, tecnico apistico 
dal 1982 in Aspromiele, degustatore iscrit-
to all’Albo nazionale degli esperti in analisi 
organolettiche dei mieli e facente parte del 
gruppo degli Ambasciatori dei grandi mieli 
d’Italia, docente per l’U.N.A.API. (Unione 
Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani) 
per tecnica apistica, patologia apistica, pro-
dotti delle api e analisi organolettiche del 
miele.
Riservate le date, 13-15 ottobre 2016! Vi ac-
coglieremo con piacere al Palazzo dei Con-
gressi di Lugano. Intanto, per informazioni 
supplementari e iscrizioni potete consultare 
il sito www.tibees.ch. 
La manifestazione si completa dal 19 ottobre 
al 16 novembre con l’esposizione – aperta 
alle scuole con visite guidate e animazioni, 
ma anche a tutta la popolazione – all’ex-Asi-
lo Ciani della mostra “una apis, nulla apis: 
cenni di apicoltura”, in collaborazione con il 
Museo di Stabio della civiltà rurale del Men-
drisiotto e con il Museo cantonale di storia 
naturale di Lugano.

Info:
www.tibees.ch; info@tibees.ch;
davide.conconi@bluewin.ch
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Ogni anno la sfida di mantenere la varroa 
sotto controllo si ripete per gli apicoltori. 
Il concetto varroa prevede due trattamen-
ti estivi con acido formico. Ma quale dif-
fusore utilizzare? 

Introduzione
La varroa resta il problema numero uno in 
apicoltura. Se non viene tenuta sotto control-
lo, la colonia ha una probabilità molto elevata 
di perire nell’arco di due anni. Il concetto per 
la lotta contro la varroa di apiservice (www.
apiservice.ch/varroal), che si basa altresì su 
anni di sviluppo e di test da parte del Centro 
di ricerca apistica, prevede l’utilizzo dell’aci-
do formico in estate per due volte. Tale acido 
può essere utilizzato nel periodo in cui è pre-
sente la covata poiché uccide anche i paras-
siti presenti nelle celle di covata. Questi due 
trattamenti con acido formico sono combina-
ti con un’applicazione di acido ossalico in in-
verno, quando non c’è più la covata. L’acido 
ossalico non agisce infatti nelle celle operco-
late. L’acido formico è una sostanza volatile 
e per il suo utilizzo in trattamenti protratti è 
necessario un diffusore. Il suo funzionamen-
to è direttamente dipendente dalla tempera-
tura e dall’umidità, che influenzano dunque 
l’efficacia del trattamento. Quali sono i dif-
fusori più efficaci nelle condizioni di forte 
variabilità delle temperature e dell’umidità 
riscontrate in Svizzera? L’umidità può impe-
dire il corretto funzionamento del diffusore? 
Per rispondere a queste domande, tra il 2013 
e il 2016 è stato condotto un test sul terreno 
con degli apicoltori volontari. Ciò ha consen-
tito di testare i) la complessità dell’utilizzo 
dei diffusori seguendo scrupolosamente le 
istruzioni d’uso; ii) l’impatto della tempera-

tura e dell’umidità sull’efficacia dei diffusori 
in diverse regioni, tenendo conto del tratta-
mento invernale con l’acido ossalico in con-
formità con il concetto varroa.

Modalità di svolgimento del test
Il test è iniziato nel 2013 su arnie svizzere 
con i diffusori Liebig (Lg), Nassenheider Pro 
(Npro) e FAM. Questi diffusori sono stati 
scelti poiché corrispondono alle due tipolo-
gie di diffusori presenti sul mercato: diffu-
sori con bottiglia graduata nel caso del Lie-
big e del Nassenheider Pro e diffusore con 
panno-spugna nel caso del FAM. Quest’ulti-
mo costituisce inoltre un riferimento poiché, 
storicamente, è il primo diffusore che è stato 
distribuito su vasta scala e testato sul campo 
in numerose arnie per molti anni dal Centro 
di ricerca apistica. Ogni diffusore è stato te-
stato per due anni di seguito, per assicurarsi 
che i risultati ottenuti non fossero casuali e 
per tenere conto delle variazioni climatiche 
da un anno all’altro. I tre diffusori sono sta-
ti quindi testati fino all’estate 2014. Nel test 
è inoltre stato integrato a partire dal 2014 e 
fino all’estate 2015 il nuovo prodotto MAQS, 
composto da un gel di acido formico in stri-
sce da posizionare sopra i telaini. Si è utiliz-
zata una sola striscia per arnia. All’epoca del 
test non erano ancora disponibili le istruzio-
ni d’uso del MAQS per le arnie svizzere e il 
numero delle strisce da utilizzare non era an-
cora stato precisato. Si è pertanto utilizzato 
il numero minimo di strisce.
Questi quattro diffusori sono stati testati 
anche in arnie Dadant nel corso delle estati 
2014 e 2015. In queste arnie sono state utiliz-
zate due strisce di MAQS in conformità con 
le istruzioni d’uso.

Infine risolto il dilemma del diffusore per acido formico?
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In totale, i diffusori sono stati testati in sei 
apiari padiglione (arnie svizzere) con l’aiuto 
di sei apicoltori per un totale di 92 arnie e in 
tre apiari Dadant con l’aiuto di due apicoltori 
per un totale di 72 arnie.
Si sono misurate la temperatura e l’umidità 
atmosferica di ogni apiario vicino alle arnie 
con una sonda che registra questi parametri 
a intervalli di 60 minuti. Si è inoltre dotata 
ogni arnia di una sonda di tale tipo collocata 
vicino al diffusore. Ciò consente di misurare 
le condizioni che influenzano direttamente la 
diffusione dell’acido formico. È così possibi-
le stabilire se sono le condizioni ambientali 
a influenzare l’efficacia dei trattamenti oppu-
re il comportamento delle api nell’arnia (ad 
esempio la ventilazione). Nel primo caso, le 
condizioni ideali per una migliore efficacia 
possono essere ottenute modificando la posi-
zione dell’apiario; nel secondo, è più difficile 
pensare a una manipolazione tesa ad accre-
scere l’efficacia. Per il loro utilizzo nell’ar-
nia, le sonde sono state protette per evitare la 
propolizzazione da parte delle api. La figura 
1 illustra tale procedimento. Le figure da 2 
a 5 mostrano il posizionamento delle sonde 
a seconda dei diffusori. L’utilizzo è stato lo 

stesso sia per le arnie svizzere che per le ar-
nie razionali di tipo Dadant.
Si è domandato a ogni apicoltore di seguire 
le istruzioni d’uso dei diffusori e di contare 
le cadute di varroa sulle fasce con cadenza 
settimanale durante la stagione per stima-
re l’efficacia dei diffusori. Ogni diffusore è 
stato utilizzato due volte dopo la raccolta del 
miele estivo in conformità con il concetto 
varroa (cfr. www.apiservice.ch/varroal).
Dopo i trattamenti, a partire dal mese di ot-
tobre le cadute di varroa sono state contate 
almeno due volte al mese per seguire l’evolu-
zione naturale del livello d’infestazione nella 
colonia e per individuare eventuali reinva-
sioni. In inverno, le arnie sono state trattate 
con l’acido ossalico. Questa applicazione ha 
costituito anche il trattamento di controllo 
finalizzato a uccidere le varroe che erano 
sopravvissute ai trattamenti con i diffusori 
testati. È stato così possibile calcolare l’effi-
cacia dei diffusori.
Ogni anno prima dell’applicazione dei dif-
fusori, sia all’inizio che alla fine dello sver-
namento, è stata effettuata una misurazio-
ne della dimensione delle colonie secondo 
il metodo di Liebefeld. Si sono così stimati 

Figura 1: Protezione della sonda con un tappo di plastica, una rete metallica e una rondella in gomma.
A sinistra: i diversi elementi; a destra: sonda pronta per l’installazione nella colonia. 
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sia il numero di api che le quantità di covata 
aperta e opercolata. Ciò consente di misurare 
l’impatto dell’utilizzo dei diffusori sullo svi-
luppo della colonia e/o il suo svernamento. 
Infine, se ci sono state perdite di regine, que-
ste sono state sistematicamente registrate.

Risultati
Sono state applicate differenti analisi stati-
stiche per determinare se le nostre diverse 
misure presentavano notevoli differenze tra 
i diffusori testati. A fini di leggibilità, di se-
guito non riportiamo i dati statistici, ma solo 
una sintesi dei risultati.

Figura 5: Le strisce MAQS con la sonda tra due strisce

Figura 2: Il diffusore FAM con sopra la sonda

Figura 3: Il diffusore Nassenheider Pro

Figura 4: Il diffusore Liebig con la sonda sul bordo

L’umidità influenza l’efficacia dei trattamenti 
con acido formico?
Questo fenomeno, spesso menzionato nella 
pratica, ha potuto essere verificato: l’umidità 
atmosferica riduce l’efficacia del trattamento 
a prescindere dal diffusore. I più sensibili a 
questo parametro sono il FAM e il MAQS. 
Sorprendentemente, l’umidità nelle vicinan-
ze del diffusore ha avuto un impatto minore 
sull’efficacia rispetto all’umidità all’esterno 
dell’arnia. Le differenze di temperatura non 
hanno influenzato negativamente l’effica-
cia del trattamento. Di fatto, il rispetto delle 
istruzioni d’uso consente di ridurre l’effetto 
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Efficacia media, minima e massima

della temperatura e di ottenere una buona 
efficacia del trattamento. Le statistiche non 
hanno mostrato alcuna interazione, ossia si-
nergia, tra la temperatura e l’umidità. 

Tabella/grafico rappresentante l’efficacia 
media per ogni diffusore sull’insieme del test 
e degli apiari.
L’efficacia media complessiva del test con-
dotto nel 2013-2015 è rappresentata dal gra-
fico a fondo pagina. Questi livelli medi di ef-
ficacia sono al di sotto dei valori tradizionali 
superiori al 90-95% riportati per i trattamenti 
con acido formico. Va tuttavia ricordato che 
il test è stato condotto applicando il concetto 
varroa di due trattamenti con acido formico 

in estate e un trattamento di controllo in in-
verno con l’acido ossalico. Si è pertanto cal-
colata l’efficacia su due trattamenti e poi di-
versi mesi dopo sul trattamento di controllo 
in inverno. L’efficacia non è quindi mai cal-
colata direttamente su un unico trattamento 
con un controllo subito dopo la rimozione 
del diffusore e comprende perciò anche la 
riproduzione e la reinfestazione di varroa.

Ci sono diffusori più efficaci per le arnie 
svizzere o Dadant?
No, non ci sono differenze significative di 
efficacia tra le arnie Dadant e svizzere. Si 
rammenta che le istruzioni d’uso sono state 
osservate scrupolosamente.

 

Questi livelli medi di efficacia sono al di sotto dei valori tradizionali superiori al 
90-95% riportati per i trattamenti con acido formico. Va tuttavia ricordato 
che il test è stato condotto applicando il concetto varroa di due trattamenti 
con acido formico in estate e un trattamento di controllo in inverno con 
l’acido ossalico. Si è pertanto calcolata l’efficacia su due trattamenti e poi 
diversi mesi dopo sul trattamento di controllo in inverno. L’efficacia non è 
quindi mai calcolata direttamente su un unico trattamento con un controllo 
subito dopo la rimozione del diffusore e comprende perciò anche la 
riproduzione e la reinfestazione di varroa. 

 
Ci sono diffusori più efficaci per le arnie svizzere o Dadant? 
No, non ci sono differenze significative di efficacia tra le arnie Dadant e 
svizzere. Si rammenta che le istruzioni d’uso sono state osservate 
scrupolosamente. 

 
Le arnie hanno subito una reinvasione di varroa tra il trattamento estivo e il 
trattamento invernale? 
Non si è riscontrata alcuna massiccia reinvasione tra il secondo trattamento 
estivo e il trattamento invernale. Le cadute naturali osservate sono state 
corrispondenti a un ritmo normale di riproduzione delle varroe restanti dopo 
l’ultimo trattamento estivo. 
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Le arnie hanno subito una reinvasione di 
varroa tra il trattamento estivo e il tratta-
mento invernale?
Non si è riscontrata alcuna massiccia rein-
vasione tra il secondo trattamento estivo e il 
trattamento invernale. Le cadute naturali os-
servate sono state corrispondenti a un ritmo 
normale di riproduzione delle varroe restanti 
dopo l’ultimo trattamento estivo.

Lo sviluppo dell’arnia e lo svernamento sono 
stati influenzati dai diffusori?
La dimensione della colonia e della sua co-
vata prima e dopo lo svernamento è risulta-
ta assolutamente identica tra i 4 diffusori e 
corrisponde a uno sviluppo normale di una 
colonia. Una sola arnia è stata persa nel me-
se di ottobre nel gruppo Liebig. Lo sviluppo 
delle arnie non è quindi stato influenzato dai 
diffusori e lo svernamento si è svolto nor-
malmente. 

I diffusori hanno provocato perdite di regi-
ne?
Poche regine sono state perse: solo una con il 
Nassenheider Pro e una con il Liebig, ma tre 
con il MAQS. Non si rileva tuttavia alcuna 
differenza statistica significativa. Nessuna 
perdita è stata registrata dopo l’utilizzo del 
diffusore FAM. 

Cosa si può concludere da questi risultati?
Tutti i diffusori mostrano dei risultati sod-
disfacenti in termini di efficacia contro la 
varroa. I diffusori con bottiglia graduata 
Nassenheider Pro e Liebig si distinguono 
tuttavia, poiché registrano in media una mi-
gliore efficacia. Ciò sembra dovuto al fatto 
che sono meno sensibili alle variazioni di 

temperatura e di umidità rispetto agli altri 
diffusori. Sono però relativamente complica-
ti da utilizzare (collocamento della bottiglia 
e della carta assorbente per l’evaporazione, 
regolazione della dimensione della carta as-
sorbente). Solo poche regine sono state perse 
a seguito del loro utilizzo, ma è il FAM che 
presenta il minore rischio in questo senso. 
A seguito del trattamento con MAQS sono 
state perse 3 regine su 19. Benché non vi sia 
una differenza statistica significativa rispetto 
agli altri diffusori, quest’ultimo è quello che 
ha comportato il maggiore rischio di perdi-
ta di regine. Ciò nondimeno, il suo utilizzo è 
estremamente facile e non richiede la mani-
polazione di acido formico liquido.
Ogni diffusore ha quindi vantaggi e svantag-
gi. Le differenze di efficacia di ogni tratta-
mento hanno potuto essere compensate dai 
trattamenti successivi con acido formico od 
ossalico. Tutti i diffusori hanno consentito 
alle colonie trattate di superare due inverni 
senza problemi. 
Va tuttavia sottolineato che nessuno di que-
sti diffusori consente di salvare una colonia 
se quest’ultima è già troppo infestata dalla 
varroa. Resta quindi importante monitorare 
l’infestazione della colonia, ad esempio con 
il conteggio delle cadute naturali, per poterla 
trattare tempestivamente. In caso di infesta-
zione troppo forte, le opzioni da privilegiare 
sono due:
i) eliminare la colonia (solforare), soprat-

tutto se è troppo debole;
ii) oppure, se le dimensioni della colonia 

lo giustificano (più di 6000 api) e il pe-
riodo lo consente (da fine aprile a inizio 
agosto), fare un trattamento d’urgenza 
creando uno sciame artificiale e poi tra-
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sferendo le api su fogli cerei. Dopo sette 
giorni, procedere a un trattamento con 
vaporizzazione di acido ossalico. Cfr. il 
prontuario 1.7.1 sul trattamento d’urgenza 
all’indirizzo www.apiservice.ch/varroal. 

Abbiamo domandato agli apicoltori di dare il 
loro parere generale sui diffusori prestando 
attenzione, ad esempio, ad aspetti quali la fa-
cilità di manipolazione, la pulizia e lo spazio 
necessario per lo stoccaggio. I risultati sono 
riassunti nella tabella sopra.
In conclusione, il diffusore migliore sarà 
quello preferito dall’apicoltore, poiché tut-
ti e quattro consentono di evitare le perdite 
invernali. È importante seguire alla lettera 

le istruzioni d’uso fornite con il diffusore.
Per finire, uno studio equivalente a quello 
qui descritto è in corso in 5 paesi europei 
tramite la rete di ricerca COLOSS (www.
coloss.org). Un confronto internazionale dei 
risultati consentirà di meglio comprendere le 
modalità di funzionamento di questi diffuso-
ri grazie all’esposizione a una più vasta gam-
ma di variazioni climatiche e di tipi di arnie.

Benjamin Dainat
del Servizio sanitario apistico/apiservice
e Vincent Dietemann
del Centro di ricerca apistica

Foto: Agroscope CRA e apiservice

Meno positivo

Spesso panno-spugna bagnato dopo il 
trattamento. 
Impossibile controllare la quantità di 
acido diffusa. Efficacia variabile. Cam-
biamento del panno-spugna di tanto in 
tanto.

La covata sotto il diffusore può essere 
danneggiata. Laborioso.
Taglio della carta assorbente non facile.
Necessità di stoccare sufficiente carta 
assorbente.

Forte reazione delle api. Costoso da ac-
quistare.
Stoccaggio in scatola voluminosa e odo-
re molto forte all’apertura della scatola. 

Complesso da installare, occupa molto 
spazio nell’arnia (aggiunta di melario) e 
per lo stoccaggio.

Tabella: Apprezzamento generale dei diffusori FAM, Liebig, Nassenheider Pro e MAQS da parte dei parteci-
panti al test (7 risposte ricevute) per ordine di preferenza:

Preferenza

1. FAM

2. Liebig

3. MAQS

4. Nassenheider Pro

Positivo

Funzionale e semplice. Ben appropria-
to per arnie svizzere.
Facile da manipolare.
Non necessario un melario per l’appli-
cazione in Dadant. Se l’apertura è scel-
ta bene, non bisogna tornare più volte 
all’apiario.

Verifica del dosaggio possibile grazie 
alla gradazione della bottiglia. Pia-
cevole da utilizzare in arnia Dadant. 
Buon prezzo.

Molto facile da utilizzare, nessuna ma-
nipolazione di acido in bottiglia.

Verifica del dosaggio possibile grazie 
alla gradazione della bottiglia.
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Il calabrone asiatico (Vespa velutina) mi-
naccia le api mellifere dei Paesi vicini. A 
tutt’oggi questo devastatore di origini 
asiatiche non è ancora stato riscontrato in 
Svizzera. Affinché le apicoltrici e gli api-
coltori siano armati contro questa specie 
di calabrone, il Servizio sanitario apistico 
(SSA), in collaborazione con il Centro di 
ricerca apistica (CRA), l’Ufficio federale 
dell’ambiente (UFAM) e altri esperti, ha 
elaborato un prontuario pratico applica-
bile su scala nazionale. Se scoprite questo 
calabrone sospetto, informate immediata-
mente il SSA. 

In quali regioni è già presente il calabrone 
asiatico?
In Europa, il calabrone asiatico è stato sco-
perto per la prima volta nel 2004 nelle vi-

cinanze di Bordeaux. Da allora si è diffuso 
fortemente in Francia ed è inoltre già presen-
te in Italia, Germania, Belgio, Spagna e Por-
togallo. Attualmente l’insetto si trova ancora 
a circa 200 km dalle frontiere a nord, sud e 
ovest del nostro Paese. Stando alle osserva-
zioni fatte nei Paesi vicini, nelle nostre terre 
le zone più a rischio per l’insediamento di 
questo insetto sono le valli fluviali in pianura.

In che modo il calabrone Vespa velutina 
nuoce alle api mellifere?
Il calabrone asiatico è attivo a partire dalla 
primavera fino al tardo autunno. Per nutri-
re le sue larve, in mancanza di altri insetti, 
dà la caccia soprattutto alle api mellifere in 
estate e autunno. In tale periodo le api melli-
fere possono rappresentare fino all’85% delle 
sue prede. 

Il calabrone asiatico

Principali caratteristiche del calabrone asiatico

Calabrone europeo Vespa crabro.
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La Vespa velutina caccia spesso in gruppo 
le api davanti alla loro arnia. Ciò può avere 
come effetto che le api non escono più e in 
casi estremi che devono essere nutrite dall’a-
picoltore.
Le colonie forti possono sopportare le per-
dite causate dal calabrone asiatico, ma ridu-
cono la loro attività di raccolta. Motivo per 
cui gli apicoltori dovranno praticare una se-
lezione sistematica ancora più drastica e, ad 
esempio, separarsi costantemente dalle colo-
nie deboli. 

Come riconoscere un calabrone asiatico?
La Vespa velutina ha una colorazione di ba-
se nera e le estremità delle zampe gialle. Può 
quindi essere distinta facilmente dalla specie 
europea dei calabroni, che ha una colorazio-
ne per la maggior parte gialla e le zampe ne-
re o rosso-bruno.
Con una dimensione che varia tra 1,7 e 3,2 
cm, il calabrone asiatico è inoltre più piccolo 

della nostra specie di calabrone indigeno. Il 
suo nido, a forma di pera, pende in generale 
dai rami più alti degli alberi, ha un ingresso 
laterale e misura in media 60 cm di larghez-
za e 80 cm di altezza. 
Il prontuario pratico del SSA sul calabrone 
asiatico (cfr. riquadro) contiene anche in-
formazioni sull’identificazione della specie 
redatte dal Museo Nazionale di Storia Natu-
rale di Francia (MNHN). 

Cosa fare se si vede un calabrone 
sospetto?
Se vedete un calabrone sospetto, fotogra-
fatelo (con un cellulare o una macchina fo-
tografica) e inviate la o le foto via e-mail 
all’indirizzo info@apiservice.ch. Se siete 
in possesso di un calabrone sospetto morto, 
inviatelo imballato in una scatola di carto-
ne via corriere al Servizio sanitario apistico 
(Schwarzenburgstrasse 161, 3003 Berna). 
Non appena riceve la foto o l’insetto sospet-

Calabrone europeo Vespa crabro

Addome per lo più giallastro con strisce 
nere. Zampe nere/rosso-bruno.

Nutre le sue larve con ragni e insetti vari. 
In autunno caccia le api mellifere solo oc-
casionalmente.

All’interno di alberi cavi, di camini. Rara-
mente all’aria aperta.
Cilindrico, con un ampio ingresso al di sot-
to, ~ 30 cm di larghezza e 50 cm di altezza.

Differenze più marcate con la specie di calabrone indigeno Vespa crabro:

Aspetto

Nutrimento

Nido

Calabrone asiatico Vespa velutina

Colorazione di base nera con una grossa 
striscia arancione sull’addome. Estremità 
delle zampe gialle.

Nutre le sue larve con ragni e insetti vari. 
Caccia spesso le api mellifere, principal-
mente in estate/autunno. Le api mellifere 
possono rappresentare fino all’85% delle 
sue prede.
 
In genere all’aria aperta, in alberi alti più 
di 10  m, talvolta anche in edifici o sie-
pi. Spesso a forma di pera, con un picco-
lo ingresso laterale (salvo i nidi giovani), 
~ 60 cm di larghezza e 80 cm di altezza.
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to, il SSA incarica degli specialisti di iden-
tificare l’insetto in questione e informa poi i 
servizi preposti. Chiaramente, in quanto api-
coltrice o apicoltore, sarete tenuti al corrente 
anche voi del risultato dell’identificazione. 

Che cosa non bisogna fare?
Non avvicinatevi a meno di 5 metri da un 
nido di calabroni asiatici! L’eventuale distru-

zione di un tale nido deve essere fatta esclu-
sivamente da professionisti con un’apposita 
formazione e solo dopo che i sospetti sono 
stati confermati. Non tentate in nessun caso 
di rimuovere o distruggere da soli un nido di 
questo genere.
Al di là della distruzione, non esiste al mo-
mento alcun altro metodo idoneo per la lotta 
contro questi calabroni. Le trappole attual-
mente disponibili non sono selettive e non 
catturano solo i calabroni asiatici, ma anche 
numerosi altri insetti utili. 

Troverete le informazioni più importanti
sul calabrone asiatico
nel prontuario 2.7. del SSA
(www.apiservice.ch/prontuario).

Anja Ebener, direttrice di apiservice/SSA 
(anja.ebener@apiservice.ch)

Foto (tutte © Q. Rome – MNHN)

Operaia di calabrone asiatico davanti a un apiario. Un calabrone asiatico mentre smembra un’ape.

Calabrone asiatico in pieno volo.
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Servizio sanitario svizzero - apiservice

Trattamento estivo antivarroa

Conoscete il carico di acari
di tutte le vostre colonie?
Sentiamo spesso dire dalle apicoltrici e dagli 
apicoltori che hanno fatto tutto come si deve 
e che, ciò nonostante, hanno perso delle co-
lonie. Che cosa è successo? Dove potrebbero 
esserci delle fonti d’errore?
A fine marzo-inizio aprile il Servizio sanita-
rio apistico ha di nuovo ricevuto diversi cam-
pioni di api sospettate d’intossicazione, però 
in realtà sono state infestazioni di varroa. Se 
una colonia viene trovata morta in autunno 
o in primavera, la causa è in generale la var-

roa, oppure un trattamento insufficiente. L’e-
sperienza mostra che in presenza di un forte 
carico di acari, una colonia di api può ora es-
sere salvata solo con un trattamento d’urgen-
za. In sintesi, questo significa che bisogna ri-
muovere completamente la covata opercolata 
dalle colonie colpite.

Che cosa fare adesso?
Per applicare la strategia più appropriata, è 
assolutamente indispensabile recensire la 
caduta di varroe in ogni colonia. A seconda 
dell’apiario e della colonia, c’è già sin d’ora 
una sovrabbondanza di acari in certe colo-
nie.
Anche se esistono diverse modalità per sti-
mare un’infestazione, il conteggio della ca-
duta naturale della varroa tramite un sup-
porto protetto da una griglia è un ottimo 
metodo. In base al risultato, potete utilizzare 
la tabella riportata di seguito per determina-
re cosa fare. Nel migliore dei casi il tratta-
mento estivo può essere effettuato su tutte le 
colonie a fine luglio, dopo l’ultima raccolta 
di miele. L’esperienza mostra che se avete 10 
colonie, ce ne saranno una o due con un pro-
blema di varroa. Le colonie in cui sono pre-
senti molti acari possono essere ormai tratta-
te solo con un trattamento d’urgenza. 
www.apiservice.ch/varroaI

Quale trattamento estivo è raccomandato 
dal Servizio sanitario apistico?
Come spiegato nell’articolo « Infine risolto il 
dilemma del diffusore per acido formico?» 

Supporto protetto da una griglia.

Analisi di un supporto.
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pubblicato nella Rivista svizzera di apicoltu-
ra, ci sono solo differenze minime a livello 
d’efficacia tra i vari diffusori. Tuttavia, un’a-
nalisi più puntuale mostra che il Liebig e il 
Nassenheider Pro sono in media più efficaci. 
Il motivo è sicuramente che la quantità diffu-
sa può essere regolata con precisione aggiu-
stando la superficie della carta assorbente e 
può essere facilmente verificata tramite l’in-
dicatore. Il Servizio sanitario apistico racco-
manda quindi questi due diffusori. Ciò non-
dimeno, se avete avuto una buona esperienza 
con altri diffusori o con le strisce MAQS e 
siete riusciti a ridurre le perdite invernali, 
non è indispensabile cambiare diffusore. 

Si può effettuare il trattamento spesso?
In base al concetto varroa, raccomandiamo 
di effettuare due trattamenti estivi e un trat-
tamento invernale. Ogni trattamento antivar-
roa comporta uno stress per le nostre api, a 
prescindere dal metodo scelto. Le misure per 
la lotta contro la varroa non sono certo una 
bazzecola per la colonia; di conseguenza, 
effettuate solo il numero di trattamenti real-
mente necessari.

Il regolare controllo dell’infestazione di 
acari è la migliore garanzia per fare la co-
sa giusta al momento opportuno! 
Il trattamento d’urgenza è indispensabile in 
caso di forte infestazione di acari.

Il Servizio sanitario apistico si tiene a dispo-
sizione per rispondere a tutte le vostre do-
mande in materia di trattamento estivo o di 
qualsiasi altro argomento relativo alla salute 
delle api. Non esitate a contattarci dal lunedì 
al venerdì dalle 8.00 alle 16.30 (0800 274 274 
o info@apiservice.ch). Saremo lieti di rice-
vere le vostre domande. 

Jürg Glanzmann
Servizio sanitario apistico SSA/apiservice 
juerg.glanzmann@apiservice.ch
Foto: (© apiservice)

Diffusore Nassenheider Pro in un’arnia razionale.

Trattamento estivo
(da effettuare se possibile in luglio)

Effettuare immediatamente
il trattamento d’urgenza

Caduta naturale
di acari al giorno

Fino a 10 acari

Più di 10 acari

Metodo dello zucchero a velo 
Numero di acari per campione di 50 gr 

Fino a 25 acari

Più di 25 acari



Lavorare igienicamente con le api 

Il tema dell’igiene è spesso oggetto di con-
troversie. Cos’è particolarmente importante 
per far sentir bene le proprie api e ridurre il 
pericolo di comparsa di una malattia?

Considerazioni generali
Proprio come gli esseri umani, le nostre api 
meritano una sistemazione pulita, ben ordi-
nata e idonea alle loro necessità. Con un po’ 
di buon senso, le nostre apicoltrici e i nostri 
apicoltori possono soddisfare facilmente tali 
esigenze.
L’art. 59 dell’Ordinanza sulle epizoozie indi-
ca: “I detentori devono accudire e curare gli 
animali in modo adeguato e prendere i prov-
vedimenti necessari per mantenerli sani”.
Il fulcro di tutto è la selezione delle colo-
nie durante tutto l’anno. Le colonie deboli 
devono essere eliminate sistematicamente, 
soprattutto in primavera e autunno, o altri-
menti essere riunite se sono in buona salute. 
In caso di bonifiche e di malattie, bisogna in 
ogni caso seguire le istruzioni dell’ispettore 
degli apiari.

Le maggiori fonti di pericolo
Un buon istinto di pulizia delle api è la dife-
sa migliore e più naturale contro le malattie! 
Se una colonia è sufficientemente forte e di-
spone di abbastanza nettare e polline e anche 
tutto il resto funziona, è in generale in grado 
di impedire la comparsa di malattie.
Se una colonia perde il suo equilibrio (ad es. 
quando non ha più abbastanza api nutrici o 
abbastanza nutrimento o entrano in gioco al-

tri fattori di stress), c’è un maggiore pericolo 
di comparsa di malattie. La scarsità di nutri-
mento, che l’apicoltore può compensare, è 
spesso un segno premonitore di una malattia 
che causerà grossi danni. Una colonia di api 
deve disporre, in ogni stagione, di almeno 5 
chili di riserva di nutrimento.

Operaia con cuscinetto di propoli.

Telaino con propoli.
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Rinnovo dei telaini
I telaini dovrebbero essere rinnovati ogni 
tre anni. Esistono diversi modi per arrivarci: 
creando il più possibile colonie giovani, con 
un rinnovo totale dei telaini o con l’aggiunta 
di telaini con fogli cerei. Le colonie con un 
buon istinto di costruzione sono dinamiche 
e contribuiscono alla buona salute delle api.

Come pulire al meglio le arnie vuote 
e il materiale apistico?
Se il vostro apiario è colpito da epizoozia 
(peste europea o americana), devono essere 
intraprese importanti misure di bonifica se-
guendo le disposizioni dell’ispettore degli 
apiari.
Una pulizia completa – con raschiamento, la-
vaggio e disinfezione alla fiamma – è altresì 
indicata in caso di perdite di colonie dovute 
a diarrera/Nosema (arnie piene di escremen-
ti) o a covata calcificata.
In caso d’infestazione di varroa o di colonie 
deboli che non presentano sintomi di malat-
tia, non è obbligatoria una disinfestazione. 
Le arnie devono essere raschiate accurata-
mente. Per quanto riguarda le arnie in legno, 
raccomandiamo di procedere a più di una di-
sinfezione alla fiamma.
Gli strumenti apistici devono essere puliti 
dopo ogni utilizzo e di preferenza anche di-
sinfettati alla fiamma. Troverete al riguardo 
i punti più importanti da rispettare nel pron-
tuario sull’igiene scaricabile dalla pagina 
www.apiservice.ch/prontuario.

Le api hanno anche degli anticorpi?
Sì, assolutamente. Grazie alla propoli, pos-
sono disinfettare esse stesse molte cose, tra 
cui le pareti dell’arnia, le fessure o anche 

eventuali intrusi che non riescono a elimina-
re. Questi ultimi sono avvolti di propoli an-
tibiotica. La propoli ha quindi un effetto di-
sinfettante naturale! Sorge quindi il seguente 
interrogativo: è veramente saggio pulire 
sempre a fondo le arnie? Anche in questo ca-
so, bisogna utilizzare il buonsenso – l’apicol-
tore ha un certo margine di manovra e può 
decidere autonomamente.

Jürg Glanzmann,
apiservice/Servizio sanitario apistico (SSA), 
juerg.glanzmann@apiservice.ch
Foto: (© apiservice)

Eliminazione della covata calcificata.

Raschiamento di un’arnia (prima/dopo).
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A seguito delle dimissioni dell’attuale titolare della posizione,
ricerchiamo per entrata in funzione a partire dal 1° ottobre 2016

o come convenuto un/a apicoltore/trice esperto/a come

specialista della salute delle api (40-80%)

Lavorate a Berna all’interno del team di base del Servizio sanitario apistico (SSA), 
ma vi spostate spesso per conferenze o manifestazioni regionali di informazione 

e gestite l’unità d’allerta in caso di sospetto d’intossicazione di api. 

I vostri compiti
In quanto collaboratore/trice del SSA, fornite supporto alle apicoltrici e agli apicoltori 
svizzeri in materia di salute delle api tramite consigli, presentazioni e gruppi di lavoro, 
elaborate prontuari pratici e redigete articoli specializzati.
La gestione dell’unità d’allerta in caso di sospetto d’intossicazione di api fa altresì parte 
dei vostri compiti; procedete alle verifiche necessarie e coordinate i casi sospetti. 

Requisiti
Avete un’ampia esperienza pluriennale in quanto apicoltore e conoscenze molto buone 
(orali e scritte) di francese e tedesco.
Siete un buon comunicatore, sapete convincere con le vostre parole e i vostri scritti, 
siete concilianti con gli altri e siete aperti alle novità. 
Avete conseguito una formazione professionale o universitaria, accumulato diversi an-
ni di esperienza professionale e avete ottime conoscenze pratiche d’informatica. 
Lavorate in modo indipendente, ma sapete comunque dimostrare spirito di squadra.

Attendiamo la vostra candidatura via e-mail.
Si prega di inviare lettera di motivazione, CV, diplomi/certificati

entro il 19 agosto 2016 ad anja.ebener@apiservice.ch. 

In caso di domande, non esitate a rivolgervi alla Signora Anja Ebener,
direttrice di apiservice, tel. 058 463 82 13.
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In molti testi di apicoltura si legge che, quan-
do si spostano gli alveari o si formano sciami 
artificiali, per non perdere le bottinatrici, si 
devono spostare gli alveari, dal luogo origi-
nario, almeno di due o tre chilometri in linea 
d’aria perlomeno per alcune settimane.
In un mio precedente articolo, ho già con-
testato questo dogma che si ripete pedis-
sequamente in tutti i testi di apicoltura e, 
riaffrontando questo tema, non voglio sem-
plicisticamente “rottamare” tecniche larga-
mente diffuse (ed accettate quasi ovunque 
in modo acritico e dogmatico) ma scoprire la 
verità, mettendo in luce la criticità dello spo-
stamento dei tre chilometri.

Premessa
Analizzando la scoperta dello scienziato au-
striaco, che fu uno dei primi a tradurre il si-
gnificato della danza dell’addome, possiamo 
dire che le api bottinatrici, durante la raccol-
ta del nettare, si spingono fino ad un raggio 
di 3 chilometri dall’alveare. Il raggio di bot-
tinamento inizia dal centro dell’alveare fino 
ad arrivare ad un punto della circonferenza 
che racchiude la superficie di bottinamento. 
Questa aumenta esponenzialmente con la di-
stanza dall’alveare. Tale distanza può variare 
in funzione della morfologia del territorio. 
Quando le api esploratrici trovano una fon-
te di nutrimento, tornano all’alveare per co-
municarlo alle altre api attraverso la danza 
dell’addome. 
Durante la danza, nel tratto rettilineo, l’ape 
muove con rapidità l’addome a destra e a si-
nistra, vibrando contemporaneamente le ali. 
La frequenza di queste evoluzioni sul favo, 
il numero degli “scodinzolamenti” lungo la 
linea retta e il numero di volte che viene per-

corso tale tratto, indicano la distanza della 
fonte nettarifera dall’alveare. Più l’ape è len-
ta e più la sorgente nettarifera è lontana. 
Per una distanza della sorgente nutritizia di 
100 metri percorrono il tratto rettilineo cir-
ca 9-10 volte in un quarto di minuto, per 500 
metri 6 volte, per mille metri soltanto 4-5 
volte, per duemila metri 3 volte ed infine per 
tremila metri 2 volte nello stesso periodo di 
tempo.
È stata questa una delle scoperte dell’etologo 
austriaco prof. Karl Von Frisch, premio No-
bel per la fisiologia e la medicina nel 1973, 
ricevuto grazie agli studi sul comportamento 
e linguaggio gestuale che coinvolge tutto il 
corpo delle api. 

Dopo queste considerazioni 
proviamo a fare un po’ di chiarezza 
sulla distanza da rispettare
Le famiglie di api quando vengono spostate 
in un ambiente completamente sconosciuto e 
mai esplorato non sono più in grado di torna-
re alla vecchia postazione. All’apertura degli 
alveari le api effettueranno dei brevi voli cir-

Opposizione ai canoni apistici
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colari antistante gli alveari per memorizzare 
la nuova posizione locale attraverso il rico-
noscimento di erba, arbusti e alberi. Succes-
sivamente i voli si fanno più lunghi e più lar-
ghi per memorizzare mediante altri punti di 
riferimento come montagne, strade, campa-
nile, fiume ecc. la nuova posizione spaziale 
degli alveari.
Viceversa, nel caso in cui le famiglie siano 
spostate entro il raggio preesistente di volo 
delle bottinatrici di circa 3 chilometri, è pos-
sibile affermare, con estrema certezza, che 
tutto quello che si legge in letteratura non 
corrisponde a verità. 
Le api come tutti gli esseri viventi, essendo 
dotate di memoria e di un notevole grado di 
orientamento, riconoscono come un insieme 
di immagini fotografiche la vecchia map-
pa del territorio impressa nella loro mente 
e attraverso punti di riferimenti non ancora 
dimenticati ricalcolano partendo dalla posi-
zione del sole e da un punto a loro familia-
re la preesistente direzione per far ritorno al 
vecchio alveare.
Questo si può costatare dal grafico (a sini-
stra) quando gli alveari sono spostati di circa 
3 chilometri. Si nota che la parte della super-

ficie asservita dalla nuova postazione va ad 
intersecare la superficie della prima posta-
zione; questo comporta che, durante i voli di 
esplorazione o di bottinamento del polline, 
nettare, acqua e resina, le api bottinatrici, 
che si trovano nella zona rossa del disegno e 
che non hanno ancora dimenticato il vecchio 
posto, trovandosi in una zona a loro familia-
re, faranno ritorno nella prima postazione, 
indebolendo così la famiglia. 
Quindi, per non far perdere alle famiglie spo-
state le bottinatrici, la distanza minima deve 
essere almeno di 6 km (grafico a destra).
A questa distanza, dalla postazione inizia-
le, le bottinatrici trovandosi in un territo-
rio completamente sconosciuto, si dovran-
no adattare totalmente al nuovo ambiente e 
quindi ritorneranno tutte nella famiglia con-
tribuendo al suo sviluppo. 

Pasquale Angrisani
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Vuoi sapere
a che varietà appartiene

il tuo miele?

ANALISI POLLINICA
DEL MIELE

E DETERMINAZIONE 
DI MIELI MONOFLORALI

(tedesco e francese)

Biologisches Institut für Pollenanalyse
K. Bieri GmbH
Talstrasse 23

3122 Kehrsatz
Telefon 031 961 80 28
www.pollenanalyse.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

MAQS®
 

Strisce di acido formico
Aprire, posare, fatto

THYMOVAR®
 

Rapido, efficace, naturale

Diffusore LIEBIG 

Con FORMIVAR 85% 
Sicuro ed efficace

Diffusore FAM 

Con FORMIVAR 70%
Facile e poco ingombrante

Trattamenti estivi contro
la varroa facili ed efficaci

Andermatt BioVet AG
Stahlermatten 6

 6146 Grossdietwil
info@biovet.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
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Servizio sanitario svizzero - apiservice

Formazione per le persone
che dispensano medicamenti veterinari per le api

Tutte le persone che hanno intenzione di distribuire agli apicoltori dei medicamenti desti-
nati alle api devono disporre di un’autorizzazione cantonale per il commercio al dettaglio. 
Ogni persona che vuole dispensare medicamenti per api deve seguire un corso approvato 
secondo l’articolo 9.2 dell’Ordinanza sui medicamenti veterinari, (OMVet), in seguito rice-
verà l’autorizzazione in tal senso.

I partecipanti al corso devono avere terminato la formazione apistica di base. La giornata 
di formazione avrà luogo il 1° dicembre 2016 presso l’USAV a Berna. Il corso sarà tenuto in 
tedesco e francese. Costo (corso e esame): CHF 350.-.
Iscrivetevi al più presto ma in ogni caso, entro il 1° novembre 2016, presso:
Robert Lerch, apiservice, robert.lerch@apiservice.ch

apiservice/Servizio sanitario apistico - Schwarzenburgstr. 161 - 3003 Berna - www.apiservice.ch

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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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
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es

ta

Acquisto di miele ticinese

La ditta Narimpex AG di Bienne come di consueto ci comunica che è interessata all’acquisto 
di miele ticinese. 
La raccolta sarà eseguita in bidoni da 285 kg messi a disposizione da Narimpex per il riempi-
mento. Delle forniture inferiori saranno comunque possibili.
I prezzi per il miele castagno – tiglio e acacia è uguale.
Fr. 14.50 al kg in bidoni oppure Fr. 15.50 al kg in bidoni se la fornitura è maggiore a 1000 kg 
per singolo apicoltore.

Contatti e info:
Mauro Braghetta 091 825 35 35 - Livio Cortesi 079 621 58 88 - Fabio Salvi 091 829 34 18

Compra-vendita

■ Vendo 10 arnie popolate DB a Riva San Vita-
le, 091 648 13 46 ore pasti.

Sezione di Locarno

La Sezione di Locarno organizza un’azione di 
acquisto di vasetti miele e di sciroppo.
Chi fosse interessato è pregato di annunciar-
si  per quantità e prezzi a:
lella.marti@bluewin.ch
Tel. 091 796 23 39


