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Editoriale

Care apicoltrici,
cari apicoltori,

vi scrivo queste righe 
il 22 settembre. Il co-
mitato d’organizza-
zione di TIBEES sta 
producendo lo sforzo 
finale nella maratona 
organizzativa dell’e-

vento in allestimento per sottolineare i 100 
anni della STA. E vi assicuro che da molte set-
timane, anzi da molti mesi a questa parte non 
v’è tregua. Come si dice in questi casi “ce n’è 
sempre una”, c’è sempre un nuovo problema 
da risolvere, di ordine tecnico o umano. Colgo 
l’occasione per ringraziare di cuore tutti coloro 
che si sono adoperati in una maniera o nell’al-
tra per aiutarci nel completare quest’importan-
te manifestazione. In modo particolare tengo a 
sottolineare e ringraziare l’enorme sforzo dei 
membri del comitato d’organizzazione che con 
il sottoscritto sono saliti, con molto coraggio, 
un pizzico di incoscienza e tanta voglia di fa-
re qualcosa di buono per l’apicoltura ticinese su 
questo treno. Ora il convoglio sta sfrecciando a 
folle velocità verso la sua destinazione finale: 
Lugano, Palazzo dei Congressi, il 13 ottobre, 
alle 18.30. Rimangono molte cose da fare, ma 
non è come per le Ferrovie di questi tempi, non 
c’è spazio né per le panne, né per i ritardi. Dob-
biamo arrivare a destinazione puntuali e pronti. 
Ce la faremo! E comunque vada – e ci sono i 
presupposti affinché sia un evento molto inte-
ressante e piacevole per tutti – noi ce la stiamo 
mettendo tutta! Pensate che l’idea del simposio 
scientifico a Lugano è nata nel 2011 e ora siamo 
a un niente dal realizzarla. È stato un lunghis-
simo percorso, per certi versi logorante, per al-

tri molto interessante ed arricchente. Abbiamo 
imparato un sacco di cose e conosciuto tante 
persone che pensano che le api e l’apicoltura, in 
particolare quella della Svizzera italiana, siano 
fra gli aspetti più importanti e meritevoli di at-
tenzione del nostro territorio. Non sono manca-
te nemmeno le delusioni e le lezioni da cogliere. 
Infatti, forse complici la crisi economica oramai 
dichiarata e la nostra inesperienza, abbiamo fa-
ticato non poco a raccogliere delle sponsorizza-
zioni e sono valse a poco anche le richieste di 
aiuto a colleghi e conoscenti… Tant’è! Vale la 
pena sottolineare, invece il bel gesto della Città 
di Lugano che ci ha concesso l’uso dell’ex-Asilo 
Ciani per quasi un mese gratuitamente. Un so-
stegno che vale 25’000 franchi! Questo ha reso 
possibile l’allestimento della mostra “Una apis, 
nulla apis: cenni di apicoltura” dal 20 di otto-
bre al 14 di novembre, in collaborazione con il 
Museo cantonale di storia naturale. Sul versante 
di TIBEES dobbiamo sottolineare la presenza 
dello sponsor principale FELA che ci ha offerto 
un notevole sostegno finanziario. Fela che ci au-
guriamo possa concretizzare nei mesi a venire 
la propria intenzione di diventare il distributore 
di materiale apistico di riferimento per la Sviz-
zera italiana. Anche apisuisse, con il suo apiser-
vice si sta rivelando un partner molto affidabile, 
grazie al suo aiuto finanziario e logistico. Ad 
apiservice dobbiamo l’organizzazione degli ate-
lier per apicoltori del sabato. Il Centro di ricer-
che apistiche Agroscope ha accettato anch’esso 
di salire sul treno e da oramai tanto tempo ci 
sta accompagnando nel percorso organizzativo, 
trasmettendoci tutta la sua esperienza in questo 
campo. A lui dobbiamo la compilazione di un 
programma di presentazioni scientifiche vera-

Continua a pagina 24
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L’apicoltura è arte antica e, quindi, su mol-
te delle operazioni apistiche, ci si trova tutti 
d’accordo, giovani con anziani, chi pratica 
una apicoltura biologica  con coloro che, in-
vece, preferiscono il convenzionale, perché 
è il tempo che ha smussato tutte quelle po-
sizioni estreme che, per esempio, possiamo 
notare quando si parla di varroa che, al con-
trario, è problema relativamente recente.
È anche vero che ogni regola ha la sua ec-
cezione e su alcune tematiche non si riesce 
ad avere il parere unanime di tutti. Chiedete 
agli apicoltori se gli alveari colpiti da peste 
americana debbano essere o no soppressi op-
pure se sono gli alveari del nomadista a dif-
fondere le malattie ovvero se non sono le sue 
stesse api ad essere vittime di colonie deboli 
e malaticce di apicoltori “della domenica” 
che non curano a dovere le proprie compa-
gne di lavoro. Siamo certi che ne riceverete 
delle risposte alquanto contraddittorie.
Questa piccola premessa mi è utile per in-
trodurre un argomento che, appunto, appa-
rentemente mette tutti d’accordo, ovvero la 
nutrizione degli alveari, che a detta dei più 
deve assolutamente essere fatta, mentre è 
mia intenzione mettere il tarlo del dubbio af-
finché l’apicoltore agisca sempre con notevo-
le circospezione. Cerchiamo quindi di dare, 
innanzi tutto, gli elementi fondamentali del-
la discussione.

Dividiamo subito la nutrizione in:

1. essenziale alla costituzione delle scorte 
necessarie ad arrivare alla primavera suc-
cessiva senza che le api rischino di rima-
nerne senza;

2. di emergenza o di soccorso quando, a cau-
sa di eventi climatici particolarmente av-

versi, le previsioni che si erano fatte in au-
tunno si sono dimostrate carenti e, quindi 
si deve intervenire per evitare la morte per 
fame degli alveari;

3. stimolante, che viene praticata per stimo-
lare, appunto, la regina a produrre covata 
con un certo anticipo per sfruttare al me-
glio la fioritura prescelta per la produzione 
di miele. 

Integrazione delle scorte
È evidente che, a seconda della zona clima-
tica nella quale ci troviamo ad operare, cam-
bia la quantità di miele che le api devono as-
solutamente avere a disposizione per passare 
l’inverno: nelle zone a clima mediterraneo, 
ne bastano 8 kg; nelle zone di montagna, in-
vece, spesso non ne sono sufficienti 16-18 kg. 
Infatti il consumo di miele di una famiglia di 
media forza, in mancanza di apporto esterno 
di nettare è, in media, di circa 2 kg al mese, 
anche se vi sono grossi scarti da questa ci-
fra a seconda di quanta covata sia presente 
nell’alveare. Quindi, prima di nutrire gli al-
veari per integrare le scorte, è estremamente 
importante visitarli per poter giudicare se, 
questo intervento sia davvero necessario. Del 
resto il calcolo è piuttosto semplice. Sapendo 
approssimativamente la quantità di tempo 
che le api non potranno bottinare per le av-
verse condizioni atmosferiche o per mancan-
za di flora (e ciò varia da zona a zona); che in 
ogni mese di mancato approvvigionamento 
dall’esterno, come abbiamo detto, le api con-
sumano circa 2 kg di miele e che in ogni te-
laino da nido della misura standard (Dadant-
Blatt) colmo di miele vi sono dai 3,5 ai 4 kg 
di miele, non si dovrebbero avere difficoltà a 
trarne le conclusioni. 

Come e quando effettuare la nutrizione dell’alveare



4

Ma non si tratta solo di fare economia sulla 
nutrizione, gestire bene  questa tecnica api-
stica, significa eliminare alcuni inconvenien-
ti che altrimenti potrebbero verificarsi nella 
successiva primavera. Eccessive scorte anco-
ra presenti nei favi in questo periodo, infatti, 
ritardano la ripresa della famiglia perché la 
regina non ha sufficiente cellette a disposi-
zione per deporre le uova e, proprio per ov-
viare a questo problema, appena si colloca 
il melario, le api cercano di spostare in alto 
l’eccesso di miele del nido. 
La migliore integrazione delle scorte si ot-
tiene somministrando alle api del candito, 
oppure distribuendo nell’apposito nutritore 
dello sciroppo ottenuto sciogliendo in ac-
qua dello zucchero nella proporzione di 1:1 
o 1:1,2 (si usi dell’acqua possibilmente calda, 
versando lo zucchero rimestando). Il candito 
è meglio somministrarlo quando si prevede 
un lungo tempo di inattività delle api (es. 
da ottobre/novembre a gennaio/febbraio); 
lo sciroppo, al contrario, è meglio sommini-
strarlo quando le api hanno poi la possibilità 
di uscire per defecare, altrimenti si potrebbe-
ro manifestare dei fenomeni di diarrea (tem-
perature maggiori di 12°C).

Somministrazione di candito e sciroppo
Molto pratico è il contenitore tipo vaschetta 
del gelato che contiene 1,5 kg di candito, si 
pratica un foro di circa 5/6 centimetri lo si 
può collocare rovesciato sopra il coprifavo. 
Le api lo consumeranno passando attraver-
so il foro del nutritore.  Lo sciroppo, invece, 
lo si può somministrare attraverso il classico 
nutritore da porre sopra il coprifavo o con il 
nutritore “a tasca” che prende il posto di un 
favo all’interno del nido. Quest’ultimo ha il 

pregio di poter essere utilizzato anche come 
diaframma e permette alle api di ingerire lo 
sciroppo ad una temperatura più consona. 
Per essere utilizzato, però, bisogna aprire 
l’alveare e non sempre le condizioni clima-
tiche lo permettono, mentre, per non far af-
fogare le api nello sciroppo, sarà utile porre 
al suo interno dei piccoli bastoncini di legno 
dove le api possano posarsi.
Sia il candito che lo sciroppo possono essere 
acquistati in commercio, ai negozi di mate-
riale apistico o, direttamente, dalle ditte pro-
duttrici. Al posto dello zucchero può essere 
senz’altro utilizzato il miele che, è così ovvio 
che non lo si dovrebbe neppure dire, è molto 
migliore, dal punto di vista nutrizionale, del 
primo; ma restituire alle api il miele risulta 
essere un’operazione che può riservare delle 
spiacevoli sorprese. La prima è di tipo sa-
nitario: se il miele è di dubbia provenienza, 
potrebbe essere veicolo di malattie, quali la 
peste americana; e a questo si può ovviare 
utilizzando sempre miele di propria produ-
zione. Il secondo rischio è quello di innesca-
re fenomeni di saccheggio. Infatti il miele 
emana degli aromi che eccitano le api degli 
alveari vicini; in questo caso si deve sommi-
nistrare nutrimento a base di miele sempre al 
far della sera.

Nutrizione stimolante
Con la nutrizione stimolante, si entra in un 
argomento piuttosto delicato. Praticamente 
tutti gli apicoltori, prima di una grossa fiori-
tura (soprattutto quelle della prima o di metà 
primavera), nutrono gli alveari per stimola-
re la regina alla produzione di uova e quindi 
avere al momento propizio, numerose api per 
la raccolta. Come avrete capito è un tipo di 
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nutrizione che serve a aumentare le produ-
zioni di miele ma, per essere sicuri che ciò 
avvenga, sono necessarie delle previsioni sul 
futuro che non sempre si avverano; può capi-
tare, ad esempio, che cominci a piovere o che 
ritorni il freddo e la fioritura ritardi oppure 
non essere sfruttata dalle api; e, se sbagliamo 
nelle quantità di nutrimento o iniziamo a nu-
trire troppo in anticipo, le famiglie arrivano 
troppo forti alla fioritura e sciamano.
Dato che dalla deposizione dell’uovo allo 
sfarfallamento dell’adulto di operaia passano 
circa 21 giorni, la nutrizione stimolante de-
ve iniziare circa un mese, un mese e mezzo 
prima della prevista fioritura. Questo tipo di 
nutrizione può essere vantaggiosa nel caso 
di apicoltura nomade, in quanto gli alveari 
vengono spostati da un territorio ad un altro 
con  apporti nettariferi anche molto diver-
si; nel caso di apicoltura stanziale, invece, 

le api sono in piena armonia con l’ambiente 
circostante e nutrire gli alveari porterebbe 
ad evidenziare dei comportamenti indeside-
rati come la sciamatura. Un’alternativa alla 
nutrizione stimolante potrebbe essere quella 
di spostare gli alveari con un certo antici-
po rispetto alla fioritura in modo che le api 
trovino da sole il giusto equilibrio con l’am-
biente, oppure le si può spostare prima  in 
un luogo dove sono gli stessi fiori presenti a 
stimolare le api e solo in un secondo tempo, 
le si porta alla fioritura interessante sia dal 
punto di vista del pregio (es. acacia), che del-
la copiosità. Un altro metodo, che può essere 
utilizzato per stimolare la famiglia alla pro-
duzione di covata, è quello della raschiatu-
ra degli opercoli di un favo pieno di miele; 
in questo modo si ottiene anche il secondo 
vantaggio di poter sostituire velocemente il 
favo se questo è vecchio o deforme. Le api, 
infatti, lo svuotano abbastanza rapidamente, 
in relazione delle loro necessità alimentari. 
L’unica attenzione dobbiamo porla al perico-
lo del saccheggio e, quindi, si deve operare al 
far della sera.
Un’ultima notazione merita la nutrizione che 
deve essere effettuata subito dopo il tratta-
mento anti-varroa estivo. Questa potrebbe 
essere utile per stimolare la regina a produr-
re nuove operaie nel momento cui, proprio 
grazie al trattamento effettuato, abbiamo 
nell’alveare poche varroe. Da questa covata, 
infatti, nasceranno api che saranno più “vi-
tali” e supereranno con maggior facilità i ri-
gori dell’inverno perché non troveranno, che 
solo raramente, sulla loro strada, degli acari 
che le infliggeranno le dannose punture.

Fonte: http://bioapi.it/tecniche-apistiche
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Concetto aziendale per l’apicoltura in Svizzera

In collaborazione con degli esperti api-
stici, il Servizio sanitario apistico (SSA) 
ha elaborato un concetto aziendale per l’a-
picoltura svizzera. Lo scopo è di aiutare le 
apicoltrici e gli apicoltori a effettuare i va-
ri lavori che si rendono necessari nel corso 
dell’anno al momento giusto e in maniera 
idonea. Cerchiamo ora delle apicoltrici e 
degli apicoltori per il test pratico che par-
tirà a inizio 2017.

Il progetto
Sotto la direzione del SSA, i rappresentanti 
delle tre associazioni regionali (STA, VDRB 
e SAR) e del Centro di ricerca apistica han-
no sviluppato un concetto aziendale fondato 
sulla pratica destinato alle apicoltrici e agli 
apicoltori svizzeri. I prontuari pratici elabo-
rati dal SSA ne formano le basi. 
Diversamente dai concetti globali già esi-
stenti, questo concetto aziendale è incentrato 
specificamente sulla Svizzera e tiene conto 
della diversità geografica e apistica. Si appli-
ca ai seguenti tipi di arnie: 
● grandi arnie con ampi spazi differenti per 

la covata e il miele (ad esempio Dadant);
● piccole arnie con spazi delle stesse dimen-

sioni per la covata e il miele (ad esempio 
DNM, Zander);

● arnie con apertura posteriore e con spa-
zi di dimensioni diverse per la covata e il 
miele (ad esempio arnie svizzere).

Va da sé, tuttavia, che il concetto funziona 
indipendentemente dalle dimensioni dell’a-
zienda apicola.

Con l’ausilio del concetto aziendale, le api-
coltrici e gli apicoltori possono:
● rinnovare autonomamente le proprie colo-

nie;
● allevare colonie sane e forti;
● tenere sotto controllo la varroa;
● ridurre le perdite invernali al di sotto della 

soglia del 10%;
● raccogliere un miele di grande qualità;
● assicurare l’impollinazione delle piante;
● lavorare risparmiando tempo.
Colonie sane e produttive danno molta più 
gioia alle apicoltrici e agli apicoltori di co-
lonie malate. Alcune delle condizioni impor-
tanti a tal fine sono il costante rinnovo delle 
colonie madri, la sostituzione delle vecchie 
regine con regine giovani e telaini rinnova-
ti regolarmente. Affinché l’apicoltura non 
diventi uno stress, tutti i lavori pendenti de-
vono poter essere effettuati nel tempo a di-
sposizione, motivo per cui una buona pianifi-
cazione è indispensabile.

Come riuscirci? 
Il concetto aziendale costituisce la base della 
pianificazione dell’apicoltura. È legato alla 
natura poiché è la natura che dà gli impulsi 
necessari al buono sviluppo delle nostre co-
lonie. Il concetto aziendale tiene inoltre con-
to del fatto che gli aspetti fondamentali della 
gestione delle colonie giovani e delle colonie 
madri non sono identici.

Il test pratico 
Il concetto aziendale è fondato su una prati-
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ca apistica concreta, coronata dal successo, 
e serve da guida per tutto l’anno apistico. I 
prontuari pratici del SSA (www.apiservice.
ch/prontuario) già disponibili al momento 
ne costituiscono per la maggior parte la ba-
se. Riteniamo molto importante testare l’ef-
ficacia di questo concetto globale e adattarlo 
se necessario. Il gruppo di lavoro “Concetto 
aziendale” si è posto l’obiettivo di effettuare 
il corrispondente test pratico da inizio 2017 a 
fine 2019 con delle apicoltrici e degli apicol-
tori svizzeri. Per tale motivo il SSA ricerca 
delle apicoltrici e degli apicoltori disposti a 
partecipare a tale test (cfr. annuncio). 

Mathias Götti e Robert Lerch,
apiservice/Servizio sanitario apistico,
mathias.goetti@apiservice.ch,
robert.lerch@apiservice.ch
Foto apiservice

Ricerchiamo apicoltrici
e apicoltori
per il test pratico
del concetto aziendale

● Siete un’apicoltrice o un apicoltore che 
ha seguito e superato il corso di base 
e/o con un’esperienza di diversi anni 
nel settore dell’apicoltura.

● Attribuite importanza ad avere api sa-
ne e lavorate coscienziosamente.

● Praticate l’apicoltura con piacere e 
amate la natura.

● Siete aperti alle novità e pronti a tra-
smettere agli altri le vostre esperienze.

● Siete disposti a testare il concetto 
aziendale nel 2017 (ed eventualmente 
anche nel 2018 e 2019) e a documenta-
re costantemente i risultati.

In tal caso, annunciatevi entro il 30 ot-
tobre 2016 a:
Robert Lerch
Servizio sanitario apistico 
via e-mail robert.lerch@apiservice.ch 
o telefonicamente al numero 
058 463 82 28

Indennizzeremo il vostro lavoro sup-
plementare con un importo annuo di Fr. 
250.–. 

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

Praticare l’apicoltura con piacere.

7
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Trattamento invernale indispensabile

Il trattamento invernale all’acido ossa-
lico riduce al minimo il numero di acari, 
creando così le condizioni essenziali per 
avviare in maniera ottimale il nuovo an-
no apistico. È indispensabile e deve essere 
effettuato in assenza di covata.

L’acido ossalico è il medicinale veterinario 
per eccellenza per il trattamento inverna-
le e nelle colonie prive di covata raggiunge 
un’efficacia di circa il 95%. Date le basse 
temperature tipiche del periodo in cui vie-
ne effettuato il trattamento, l’acido formico 
e il Thymol non offrono un’efficacia suffi-
ciente. I rimedi chimico-sintetici (Perizin e 
ChekMite+) vanno banditi, poiché produco-
no residui nella cera e resistenze.
Per ottenere la massima efficacia, il tratta-
mento invernale deve essere effettuato in 
assenza di covata, ossia tra fine novembre 
e inizio gennaio, di consueto in dicembre. 
Per accertare l’assenza di covata, le colo-
nie devono essere aperte brevemente prima 
dell’inizio del trattamento. Se c’è ancora 
della covata, bisogna rimuoverla o rinviare 
il trattamento al più tardi all’inizio del mese 
di gennaio (attenzione, tuttavia: in alcune re-
gioni a gennaio la covata ricomincia).

Utilizzo dell’acido ossalico
Proteggetevi dagli effetti nocivi sulla salute 
dell’acido ossalico. Non deve essere inalato, 
né entrare in contatto con la pelle. Sono in-
dispensabili vestiti da lavoro con maniche 
lunghe e dispositivi di protezione individuale 

(guanti resistenti all’acido, occhiali protet-
tivi e una maschera per la nebulizzazione e 
l’evaporazione). Le maschere di carta posso-
no essere utilizzate solo una volta, i filtri a 
carbone attivo delle maschere intere o delle 
semimaschere hanno una data di scadenza 
e devono essere conservati in un sacchetto 
di plastica chiuso ermeticamente. Preparate 
inoltre un secchio di acqua per il lavaggio 
immediato degli schizzi di acido.

Metodi di trattamento
L’acido ossalico può essere diffuso all’inter-
no di colonie tramite nebulizzazione, sgoc-
ciolamento o evaporazione. L’efficacia dei tre 
metodi è simile. La decisione dipende dalla 
preferenza dell’apicoltore e dalla tempera-
tura del momento: la nebulizzazione richie-
de una temperatura esterna di almeno 8°C, 
mentre per lo sgocciolamento e l’evaporazio-
ne sono sufficienti 3 – 4°C.
Il Servizio sanitario apistico raccomanda di 
utilizzare per l’evaporazione esclusivamente 
degli apparecchi elettrici – il gas non con-
sente di regolare la temperatura in maniera 
abbastanza precisa.
Bisogna tenere conto delle seguenti differen-
ze fra i tre metodi (vedi tabella a lato). 
Ulteriori dettagli sono disponibili nei pron-
tuari pratici preparati dal Servizio sanitario 
apistico (da 1.3.1. a 1.3.4.) disponibili all’in-
dirizzo www.apiservice.ch/varroai 

Controllo dell’efficacia
Dopo il trattamento vero e proprio, bisogna 
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 Nebulizzazione Sgocciolamento Evaporazione

Maschera protettiva FFP2 (o FFP3) Non necessaria FFP3, semimaschera o 
   maschera intera con filtro 
   a carbone attivo 
   raccomandate

Chiudere il fondo Dopo il trattamento Dopo il trattamento Prima del trattamento

Chiudere No, lasciare aperto No, lasciare aperto Prima del trattamento 
il foro d’uscita?   e fino a 10 minuti dopo

Temperatura della Temperatura Scaldare la Temperatura ideale 
soluzione acida ambiente soluzione finale con di evaporazione:  
  l’acqua tiepida 157°C (attenzione: da 
   187°C l’acido si decompone 
   e diventa inefficace)

Medicinali veterinari Oxuvar 5.7% Oxuvar soluzione API-Bioxal 
autorizzati  per gocciolatore,  
  Oxuvar 5.7%, API-Bioxal  
  (diluito in sciroppo 
  di zucchero)

Trattamento con sgocciolamento.Nebulizzazione di acido oss. (con maschera FFP2).
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introdurre il panno varroa protetto da una 
griglia e per 3 settimane contare le cadute 
delle varroe morte. 
Se durante questo periodo si contano in to-
tale più di 500 acari sul supporto, l’infesta-
zione di varroa era talmente elevata che è 
indicato un secondo trattamento all’acido 
ossalico. 
Questo può essere effettuato tramite evapo-
razione o nebulizzazione (attenzione: non 
sgocciolare una 2a volta, poiché questo po-
trebbe nuocere alle api). 

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

Maschere: in alto semimaschera e maschera intera, in basso FFP2 e FFP3.

Evaporazione con maschera intera.

10
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Anche l’anno prossimo la Confederazione 
parteciperà finanziariamente alle mani-
festazioni finalizzate alla promozione del 
miele con sigillo di qualità. Le sezioni, fe-
derazioni cantonali e i membri collettivi 
delle associazioni regionali possono rivol-
gere le proprie richieste per il 2017 anco-
ra fino ad ottobre 2016. Le idee innovative 
avranno maggiori possibilità di ricevere il 
sostegno finanziario.

Nell’ambito dell’OQuSo, il programma della 
Confederazione per la promozione della qua-
lità e della sostenibilità nel settore agroali-
mentare, le manifestazioni dedicate al miele 
con sigillo di qualità potranno essere di nuo-
vo cofinanziate l’anno prossimo (2017).
Saranno ritenute idonee al sostegno finan-
ziario in particolare le manifestazioni che 
promuovono in maniera mirata la notorietà 
del marchio miele e quindi l’incremento del-
la domanda di miele con sigillo di qualità. 
L’Ufficio federale dell’agricoltura è molto 
refrattario nei confronti di stand puramente 
informativi durante le fiere generiche rivol-
te al grande pubblico e probabilmente non li 
sosterrà più a partire dal 2018. Sono invece 
ricercate idee innovative e manifestazioni 
originali che si discostino dall’ordinario, in 
grado di muovere le cose.
Tra queste saranno prese in considerazione 
le manifestazioni pubbliche a carattere re-
gionale, cantonale o nazionale. Sarebbe inol-
tre auspicabile che sia inclusa la possibilità 
di degustare il miele con sigillo di qualità (in 
via esclusiva). La vendita di miele non dovrà 
tuttavia essere la preoccupazione prioritaria 
e bisognerà altresì rispettare alcuni requisiti 
minimi in termini di uniformità della presen-

tazione (ad es. buona visibilità 
del marchio di qualità, utilizzo 
del logo di apisuisse). Bisogne-
rà inoltre registrare i contatti con 
i visitatori, ad esempio il numero 
delle conversazioni intrattenute, 
dei partecipanti a un concorso o dei 
cucchiai di degustazione utilizzati.
Gli organizzatori sono invitati a 
compilare debitamente il formula-
rio di richiesta e a farlo pervenire al 
più tardi entro il 31 ottobre al coor-
dinatore marchio miele della STA. La 
commissione marketing di apisuis-
se deciderà a fine novembre 2016 se e 
quale sostegno sarà considerato nell’ambito 
del programma di promozione della qualità. 
Troverete il resto delle informazioni relative 
alle condizioni di partecipazione nonché il 
formulario di richiesta all’indirizzo: www.
apicoltura.ch > Marchio Miele.

Claudia Bregy-Eyer
presidente della commissione marketing 
di apisuisse 
(bregy-eyer.claudia@bluewin.ch) 
Anja Ebener, direttrice di apiservice 
(anja.ebener@apiservice.ch)

Promozione del miele con sigillo di qualità

Si prega di far pervenire le richieste di 
cofinanziamento di manifestazioni per la 
promozione del miele con sigillo di quali-
tà al più tardi entro il 31 ottobre a:
Guido Macconi
coordinatore marchio miele, 6938 Vezio 
o guido.mac@hotmail.com
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Nel luglio del 1916 nasceva la STA. Allora un 
manipolo di pionieri e lungimiranti appassio-
nati colsero l’importanza di raggruppare gli 
apicoltori della Svizzera italiana in un’asso-
ciazione capace d’informare, di promuovere, 
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 rapide trasfor-
mazioni del territorio e dell’ambiente, la STA 
ritiene tutt’oggi importante garantire un con-
tinuo aggiornamento dei suoi associati sull’e-
voluzione 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 scientifica 
è garantita dal Centro di ricerche apistiche di 
Liebefeld (Jean-Daniel Charrière) e da api-
service (Banjamin Dainat). La lingua ufficia-
le 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 sanitario 

La Società Ticinese di Apicoltura compie 100 anni!
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apistico. Il Servizio sanitario apistico (SSA) 
fa parte di apiservice (centro di competenza 
apistico svizzero che si occupa anche della 
formazione, dell’allevamento e di marketing) 
fu creato nel 2013 dalle società apistiche na-
zionali (apisuisse, VDRB, SAR e STA) allo 
scopo di migliorare la salute delle api sviz-
zere. Tra i principali compiti del SSA vi so-
no i corsi di perfezionamento per apicoltori, 
quadri apistici e per ispettori degli apiari, ma 
anche la consulenza (per esempio la hotline 
per gli apicoltori e i prontuari pratici) e gli in-
terventi con l’Apimobile. A Lugano sarà pre-
sente per animare degli atelier pratici legati 
alla lotta alla varroa, alla moltiplicazione dei 
nuclei e alla riproduzione di regine nel Mi-
ni 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 spe-
cialisti è anche una festa per tutti! Durante 
tutta la giornata di sabato si terrà sullo spazio 
antistante il Palazzo dei Congressi – Piazza 
Castello – un mercato dei prodotti apistici e 
della terra rivolto a tutti i visitatori, con ani-
mazioni varie e bancarelle didattiche desti-
nate agli adulti e ai più piccini che vorranno 
acquistare leccornie e saperne di più sull’a-
pe, sui prodotti dell’arnia e sull’ambiente.  
Il sabato è dedicato anche all’approfondimen-
to della conoscenza del miele. Sarà possibile 
seguire dei mini-corsi di degustazione con 

Alessandra Cesira Giovannini, apicoltrice 
e specialista di analisi sensoriale del miele, 
membro di “Ambasciatori dei Mieli” e iscritta 
all’Albo nazionale esperti di analisi sensoria-
le del miele. Inoltre, sara possibile frequen-
tare dei corsi di cucina con il miele a cura 
di Carlo Olivero, tecnico apistico dal 1982 
in Aspromiele, degustatore iscritto all’Albo 
nazionale degli esperti in analisi organo-
lettiche 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, prodotti 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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Non è a dire quanto il sig. Mona abbia lavo-
rato a pro dell’apicoltura ticinese. Egli ideò 
e costrusse un’arnia cosi detta: popolare, la 
quale venne premiata a Parigi (Exposition 
des insectes nell’anno 1872) con un’ape d’o-
ro (une abeille d’honeur) la massima delle 
distinzioni accordate, e la medesima arnia 
figurò non ignoratamente anche all’esposi-
zione mondiale di Vienna ed all’esposizione 
apistica di Firenze. 
Ma il sig. Mona era solo. Nessuno pensò a 
seguirlo, nessuno a coadiuvarlo. Venne poi la 
società Demopedeutica o degli Amici dell’E-
ducazione Ticinese, la quale, per dar impul-
so all’apicoltura escogitò un mezzo geniale 
quanto prezioso. Si incominciò a distribuire 
ai maestri di campagna annualmente un’ar-
nia o due già ben popolate alla condizione 
che all’anno seguente se ne doveva restitui-

re uno sciame che poi andava alla sua volta 
a fondo di cassa o meglio di apiario a qual-
che altro maestro apicoltore, che a sua volta 
poi, doveva cedere una colonia o due ad altro 
maestro. Il sistema era bello e semplice ma 
le vicende dei tempi allontanarono il pensie-
ro, del maestro e del popolo dell’agricoltura 
quindi anche dell’apiario ed alle api più nes-
suno vi pensava.
Così l’apicoltura decadde e fu solo dopo 
l’anno 1880 che la vediamo introdotta da 
qualche vallerano che, reduce dall’Italia e 
specialmente a Firenze ove l’apicoltura era 
veramente in fiore, massime dopo il con-
gresso degli apicoltori Italiani colà tenutosi 
nell’anno 1874. E da quella epoca data l’in-
troduzione nel Cantone Ticino dell’arnia a 
favo mobile. 
Era l’arnia marchigiana, era la Giotto Ulivi 

Un po’ di storia degli albori dell’Apicoltura Ticinese

1934 AD Biasca.
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che per le prime, in un piccolo pecuglio dei 
nostri marronai veniva condotta nel Ticino. 
Si incominciò una nuova epoca di risveglio 
apistico, di fronte al raccolto che i novelli 
apicoltori ne ricavavano da arnie a favo mo-
bile. Così questo risveglio continuò sino al 
1885 nel quale anno si introdusse nel nostro 
Cantone l’arnia Dadant e Bürki da apicoltori 
confederati qui venuti al servizio della ferro-
via del Gottardo.
Mancava però l’organizzazione, mancavano 
uomini che tempo impiegassero e con ab-
negazione attendessero a dissodare questo 
campo incolto e pieno di sterpi e quindi, an-
che l’ apicoltura ogni anno andava perdendo 
di pregio.
Si fu nell’anno 1904 che si costituì una prima 
Società di Apicoltura del Sopra Ceneri, il cui 
Presidente fu il sig. G. Strübin e segretario 

l’egregio nostro Presidente Mariotti. Venne 
elaborato uno Statuto e la società sembrava 
poggiare sa solide basi. 
Nell’anno 1910 ben comprendendo che senza 
un organo sociale una società sì importante 
non poteva reggersi, ecco la società di Polli-
coltura stenderle la mano offrendo le pagine 
del proprio organo “il Pollicoltore” il qua-
le divenne d’all’ora in poi l’organo officiale 
della Società di Pollicoltura e di Apicoltura. 
Sembrava che tutto fiorisse, che la società 
guidata da uomini capaci doveva recare i 
suoi benefici frutti, e ben nobili sforzi si fe-
cero dal Presidente Strübin dal sig. Giacomo 
Mona figlio del Prof. Agostino, dall’egregio 
Sig. Mariotti, e le pagine del “Pollicoltore” 
di quegli anni lo attestano. Si era tentato, 
ciò che sembrava follia sperare, un Esposi-
zione Cantonale dei prodotti di apicoltura 

1948 corso Lodrino.
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nel settembre dell’anno 1903 in Bellinzona 
esposizione che ebbe un lusinghiero esito, 
ma, come in un meriggio d’estate, quando 
l’atmosfera è calda ed afosa si pronostica vi-
cina la tempesta, così fu per la Società Tici-
nese d’Apicoltura di allora. Partiti dal Tici-
no i Capi del Comitato della Società, questa 
decadde e più nessuno se ne curò. Si fu in 
allora, nell’ottobre del 1915 che il sottoscrit-
to all’Assemblea della società di Pollicoltura 
interpellò quel Comitato riguardo al titolo 
del Periodico che figurava come organo an-
che di Apicoltura nel mentre da anni nulla 
si scriveva su di esso riguardo questo ramo. 
E dalla risposta avuta che di apicoltura più 
nessuno se ne occupava pensai di ravvivare 
il fuoco che per vero non era del tutto spento. 
Si fu in allora che mi si fece a lato un mo-
desto quanto valente campione di agricoltura 

ed apicoltura: il signor Modesto Peter della 
Cooperativa Ticinese in Bellinzona e con 
lui concertammo di gettare le basi di questo 
grandioso edificio. L’opera era ben ardua e 
pensammo volgere il nostro sguardo attor-
no, non già in cerca di un Cireneo non per 
portare la croce, ma di una guida, di un ap-
poggio saggio e sicuro, ed eccoci di fronte 
il Sig. Mariotti. Ci radunammo in, privato 
convegno, a vicenda ci esternammo le nostre 
apprensioni, le nostre speranze. C’era nulla a 
distruggere, ma molto da edificare e ci trova-
vamo proprio colle mani vuote.
Si: fu in allora che c’incontrammo in un altro 
generoso quanto benemerito apostolo dell’a-
picoltura: il sig. Bruno Svanascini che fra i 
quindici presenti alla riunione iniziò una 
sottoscrizione per avere di che rimediare al 
passato ed incominciare per l’avvenire. Ta-

1975 Stazione fecondazione.
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1963 corso Indemini.

1949 AD Faido.



18

le sottoscrizione ci fruttò 
la somma di fr. 160.– coi 
quali ponemmo le basi 
della nostra società e po-
temmo incominciare il 
nostro lavoro.
Una delle prime preoc-
cupazioni del Comitato 
fu pure quella di riorga-
nizzare la Società su basi 
che rispondessero ai nuovi 
bisogni. Il nuovo Statuto 
sociale, il Regolamento 
per la lotta contro la pe-
ste, il Regolamento per 
la compera e vendita del 
miele, già pronti per l’approvazione all’As-
semblea del 16 luglio, compivano nelle li-
nee principali il lavoro di organizzazione e 

la Società veniva così de-
finitivamente sistemata.
Venne poi il lavoro pratico 
di propaganda. Si pensò 
a tenere un corso per lo 
allevamento delle regine, 
diversi corsi per la smela-
tura e si organizzò l’Espo-
sizione sociale di Bellin-
zona che riuscì una bella 
ed opportuna affermazio-
ne di vitalità. 
Si distribuirono diverse 
bilance per registrare l’at-
tività delle api e si pensò 
a provvedere libri ai Soci. 

Nulla fu trascurato che potesse servire a in-
fondere nella classe gli apicoltori il fervore che 
spinge all’attuazione dei migliori propositi.

1970 Valle Maggia.

Don Toschini.



19

A questo punto la società Cantonale Ticinese 
di Apicoltura non aveva nulla da invidiare ad 
altre consimili ed avrebbe potuto benissimo 
riposare sui propri allori.
Il ghiaccio era dunque rotto, il dardo gettato! 
Il Comitato provvisorio chiamò a raccolta 
gli apicoltori del Cantone e solamente in due 
assemblee si passò alla nomina del Comitato 
ed all’approvazione del nuovo Statuto (set-
tembre 1916.) A voi tutti è conosciuta l’opera 
nostra e persuasi sarete che nei membri del 
vostro Comitato potrete avere ogni fiducia. Il 
nostro lavoro lo attesta. I soci che già rag-
giungono il bel numero di 400 ed ogni gior-
no aumentano: i numerosi corsi di apicoltu-
ra: il deposito degli attrezzi ove ogni socio 
può trovare tutto ciò che gli occorre: il no-
stro giornale che da una tiratura di 300 copie 
al primo numero ora al quinto è salita a 650: 

la grande quantità di zucchero provvista per 
l’alimentazione delle api: 300 Ql. nello scor-
so agosto e 306 lo scorso marzo, senza con-
tare quello che ci giungerà prossimamente; 
fu certo una ben arrivata manna per le nostre 
api : l’assicurazione contro la peste delle co-
vate: quella sulla responsabilità civile contro 
i danni cagionati ai terzi: le numerose sedute 
tenute dal Comitato coll’intervento sempre 
di tutti i membri, ci rendono persuasi, anzi 
certi, che indietro non si va e che non andre-
mo giammai. Ma per progredire abbiamo bi-
sogno del vostro appoggio, del vostro lavoro 
e della vostra continua fiducia.

L’Ape 1917 pag. 33 a 35 da pag. 85 a 87
Sac. A. Toschini Ispett. Cant. d’Apicoltura 
Red. del giornale sociale. l’APE

1980 Gita da Pfferle.



100 anni STA – Tempo di regali!

Sono in arrivo i gadget del centenario

Per ben festeggiare il nostro avversario sono stati preparati dei gadget con il logo 100 anni 
STA che verranno messi in vendita nell’occasione dell’evento TIBEES al palazzo dei con-
gressi di Lugano.

PENNA
A SFERA

COLTELLINO

SACCHETTO

LEVA
AMERICANA

INOX

MAGLIETTE COLORATE

20
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Siamo lieti di comunicarvi che dall’8 all’11 
dicembre 2016 si terrà un corso di degusta-
zione miele tenuto dalla dottoressa Lucia 
Piana. La Signora Piana è considerata una 
delle massime esperte nel campo della degu-
stazione e dell’analisi pollinica del miele in 
Europa. Da anni tiene corsi di degustazione 
in Italia e Svizzera. Durante il corso si tratte-
ranno diversi temi legati al miele e alla smie-
latura:

● La ruota della degustazione. Utilizzando 
odori e gusti si imparerà ad utilizzare la 
ruota della degustazione che sta alla base 
della caratterizzazione di tutti i cibi e le 
bevande.

● La degustazione del miele. Verrà insegnato 
a distinguere partendo dalle caratteristi-
che visive, olfattive e gustative i principali 
mieli uni floreali che si possono trovare in 
Ticino e nel nord Italia come: castagno, ti-
glio, robinia, rododendro, tarassaco, mela-
ta d’abete, melata di metcalfa e molti altri.

● La smielatura. Dai melari al vaso il miele 
subisce alcuni passaggi che non ne devono 
diminuirne la qualità. Si parlerà dei mate-
riali da utilizzare per gli utensili di smiela-
tura e stoccaggio, dell’invecchiamento del 
miele (HMF), dell’umidità del miele, della 
cristallizzazione del miele, ecc.

● L’analisi pollinica. Tutti abbiamo sentito 
parlare dell’analisi pollinica ma come fun-
ziona e quali informazione ne possiamo 
trarre?

Il corso si terrà dalle 8.00 alle 17.00 dall’8 
all’11 dicembre al Ristorante Castagno di 
Mugena che si trova a 10 minuti dall’uscita 
autostradale Lugano Nord. Ci sarà la possi-
bilità di pranzare al ristorante. 

Il costo, grazie al contributo ricevuto dalla 
Confederazione, è di soli 150.– Fr.
Consiglio a tutti gli apicoltori di partecipare. 
Il corso è adatto a tutti i livelli a partire dalle 
persone che non sanno niente di api fino ad 
arrivare agli apicoltori esperti. Inoltre questo 
corso vale come formazione per coloro che 
vogliono diventare controllori del Marchio 
miele sigillo d’oro apisuisse.
Il numero massimo di partecipanti è 25. Ac-
cetteremo le iscrizioni in ordine cronologico.

Per iscrivervi o per maggiori informazioni 
rivolgetevi a:
Macconi Guido
6938 Vezio
guido.mac@hotmail.com
076 515 51 28

Corso di degustazione miele
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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

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

Compra-vendita
■ Causa cessazione attività, vendo a Laver-

tezzo Valle, 8 colonie di api da allevamen-
to bio in arnie CH 2½, 14 favi a Fr. 200.– 
cadauna; diversi favi costruiti a Fr. 1.50/
pezzo; smielatore radiale, con motore, per 
12 melari CH a Fr. 1’000.–; sceratrice a va-
pore a Fr. 400.–.

 Tel. 079 320 41 02
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Enologica Ticinese Sagl
Via Brüsighell 14 / Stabile Planzer
CH-6807 TAVERNE

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

Prezzi interessanti !

Andermatt BioVet AG
 6146 Grossdietwil
Tel. 062 917 51 10

www.biovet.ch  info@biovet.ch  

OXUVAR® 5,7% ad us. vet.
Soluzione, per il trattamento contro la varroa

Mescolare con lo zucchero
per trattamento gocciolato

OXUVAR 5,7%  + Zucchero 
5 – 6 ml per telaio coperto di api
30 – 50 ml per colonia

  275 g + 275 g per 10 –15 colonie

  1 000 g + 1 000 g per 25 – 40 colonie

periodo d‘applicazione

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Crivelli Imballaggi, via Favre 2a, 6830 Chiasso - Tel. 091 647 30 84 - Fax 091 647 20 84
crivelliimballaggi@hotmail.com

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

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

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

*
 scatola

a 
ric

hi
es

ta

Sabato 22 ottobre 2016, ore 13.30, presso l’I-
stituto Agrario Cantonale di Mezzana, sala 
conferenze

poMeRIGGIo INFoRMATIvo

sul tema:

trattamento invernale 
contro la varroa con acido ossalico

Verranno trattati i vari metodi di utilizzo 
dell’acido ossalico sia in modo teorico che 
con dimostrazione pratica illustrandone i 
vantaggi e gli svantaggi. Il corso è aperto a 
tutti i soci STA e considerata l’importanza di 
eseguire nel migliore dei modi il trattamento 
invernale vi aspettiamo numerosi.

* * *

Domenica 23 ottobre 2016

GITA A FINALe LIGURe 
e FINALe pIA

La quota di partecipazione ammonta a Fr. 
90.– e comprende, viaggio, visita al mu-
seo dell’apicoltura (www.museodelleapi.it), 
all’abbazia Santa Maria e pranzo. 

Per le iscrizioni e programma dettagliato 
contattare entro il 15.10.2016:
Brazzola Jonathan,
Via Grügèe 11, 6874 Castel San Pietro
 jonny.brazzola@gmail.com

Sezione Mendrisio-Malcantone

Continuazione da pagina 2

Editoriale

mente notevole e di livello internazionale. Co-
sa manca adesso per completare la Bella Festa? 
Mancate voi! Care apicoltrici, cari apicoltori, il 
comitato d’organizzazione e la Direttiva hanno 
profuso uno sforzo notevole nell’organizzazione 
di questo evento, pensato innanzitutto per voi. 
Auspichiamo e speriamo che veniate numerosi 
a trovarci a Lugano. Noi siamo pronti ad alza-
re con voi il calice, per brindare ai primi cento 
anni della nostra bella Società Ticinese di Api-
coltura.
Buona lettura.

Davide Conconi, presidente STA


