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Editoriale
nella storia dell’apicoltura elvetica, parte un lavoro di monitoraggio, raccolta dati ed elaborazione
dei risultati, contemporaneamente su tutto il territorio elvetico. Il progetto è molto ambizioso e si
rifà a precedenti esperienze condotte da enti
omologhi in Germania. L’obiettivo della vasta
operazione lanciata da apiservice è quello di
elaborare un concetto di conduzione degli apiari
(definito: concetto aziendale, dove l’azienda può
possedere da uno a ... mille alveari) che permetta a medio-lungo termine di stabilizzare le perdite annuali di colonie al di sotto del 10%. Come
raggiungere questo obiettivo molto ambizioso,
visto i tempi che corrono? Si tratta di pianificare
e portare avanti la gestione degli apiari sulla base
delle fioriture annuali (e non del calendario), contemplando i trattamenti contro la varroa, secondo
quanto professato da apiservice nei propri prontuari (www.apiservice.ch, anche in italiano), ma
tenendo strettamente sotto controllo lo sviluppo
dell’infestazione, con i metodi di conteggio del
parassita, pure descritti sul sito di apiservice.
Dapprima si svolgeranno alcuni anni test per affinare il concetto. Gli apicoltori “cavie” sono circa
200 in Svizzera di cui 7 in Ticino, i quali ricevono
un indennizzo per il notevole lavoro di raccolta
dati al quale sono sottoposti. In futuro il concetto
potrà essere adattato a ogni apicoltrice e apicoltore della Svizzera (che vorrà adottarlo...) e se
guardiamo ai risultati ottenuti in Germania si può
nutrire un po’ di fiducia sul fatto che quest’operazione possa migliorare la situazione. Ovviamente, vi terremo informati sui risultati di questo
progetto, non appena cominceranno le pubblicazioni.

Care apicoltrici, cari apicoltori,
la stagione è partita nella scia di qualche perdita
importante. Abbiamo sentito, anche in occasione
dei recenti incontri formativi organizzati dalla STA
e dalla Commissione miele, di morie localizzate,
ma abbastanza consistenti. In pratica, in quasi
tutti i casi, gli alveari si sono trasformati in arnie
tristemente vuote. Quest’ultime abbandonate
dalle proprie abitanti, con tutta probabilità eccessivamente infestate dalla varroa. Le morie primaverili – a dire il vero già abbondantemente
segnalate durante l’autunno scorso – sono probabilmente il frutto delle alte, anzi altissime, infestazioni di varroa rimarcate già dopo il raccolto
della scorsa stagione. Anche in questa occasione il terreno dimostra che il nemico numero uno
è la varroa (coadiuvato da altri fattori come i pesticidi e la qualità nutritiva del territorio? Infatti, in
certe vallate del Cantone il raccolto di melata
tardivo, se lasciato nell’alveare, forse non ha
aiutato...). Senza controllo costante e interventi
mirati, sulla base di precisi conteggi, gli alveari
non sopravvivono a lungo. È proprio per evitare
in futuro situazioni di questo tipo che si situa un
nuovo progetto di apiservice. Per la prima volta,

Continuazione a pagina 24

2

Il trattamento d’urgenza antivarroa:
quando è necessario e come procedere?

in ogni momento della stagione apistica. A tal fine
basta una sola azione: controllare regolarmente la
caduta naturale sulla lamiera del fondo dell’arnia.

La gestione dell’infestazione dell’acaro Varroa destructor fa parte integrante del lavoro
dell’apicoltore. A tal fine è necessaria una
strategia di lotta ben definita. Il Servizio
sanitario apistico, sulla base del lavoro portato a termine dal Centro di ricerca apistica,
raccomanda un «Concetto Varroa», delineato nei prontuari pratici disponibili online.
Tale concetto descrive le diverse tecniche
di lotta e i momenti dell’anno in cui si rivelano efficaci. Presentiamo di seguito il trattamento d’urgenza.

La caduta naturale: quale numero di acari
indica che bisogna agire?
Alla fine del mese di maggio, una caduta naturale di una varroa al giorno corrisponde a un’infestazione di diverse centinaia di acari nella colonia.
Quando in questo periodo dell’anno cadono più
di tre varroe al giorno, c’è un serio rischio che
l’infestazione aumenti e raggiunga un livello dannoso per la colonia prima dei normali trattamenti estivi di fine luglio. Bisogna quindi agire per
ridurre l’infestazione di varroa.
L’apicoltore deve decidere a questo punto se
«sacrificare» la colonia continuando a raccogliere
il miele o se «salvarla» procedendo a un trattamento d’urgenza non appena terminato il raccolto primaverile. Ammettiamo che decidiate di non
fare un trattamento d’urgenza: alla fine del mese
di giugno la vostra colonia raggiungerà un tasso
d’infestazione di diverse migliaia di varroe. Verrà
dunque superata la soglia di tolleranza. Una colonia così malata avrà ben poche probabilità di
sopravvivenza. Soprattutto, però, sarà una fonte
di contaminazione per le colonie vicine e prima o
poi crollerà.

Marianne Tschuy, apiservice/Servizio sanitario
apistico (SSA), marianne.tschuy@apiservice.ch

Il fondo d’arnia a rete: un «must» nell’odierna pratica apistica!
L’acaro della varroa vive a scapito del suo ospite,
l’ape mellifera. Nell’arnia, trova tutto ciò di cui ha
bisogno per prosperare: un riparo caldo e asciutto, nutrimento in gran quantità e la possibilità di
moltiplicarsi. Questa moltiplicazione è esponenziale: all’inizio della stagione il numero delle varroe
presenti nella colonia è basso, ma ogni 30 giorni
raddoppia. Ora di fine luglio/inizio agosto, possono esserci diverse migliaia di parassiti in una
colonia di api.
Conoscete sicuramente i sintomi di una colonia
fortemente infestata: api deformi, covata lacunosa, opercoli delle celle forati e, per finire, crollo e/o
spopolamento della colonia.
Per poter prendere misure adeguate tempestivamente ed evitare le perdite, dovete conoscere il
tasso d’infestazione di varroa delle vostre colonie

Controllo della caduta naturale
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Desiderate salvare la vostra colonia ed
effettuare un trattamento d’urgenza.
Come potete procedere?
Oltre il 60% degli acari risiede nella covata. Per
tale motivo, tutti i telaini che contengono della
covata della colonia infestata devono essere eliminati e fusi. Le api saranno spostate in un’arnia
pulita e collocate su nuovi fogli cerei. Solo questo
processo diminuirà l’infestazione di varroa in misura significativa. Per maggiori dettagli, consultate il prontuario 1.7.1 Trattamento d’urgenza della
varroa (arnie razionali) e/o il prontuario 1.7.2. Trattamento d’urgenza della varroa (arnie svizzere).

celle nuove e pulite per deporre le uova. Dovrete
tuttavia effettuare un trattamento con l’acido ossalico entro al più tardi 7 giorni dal collocamento
in arnia dello sciame, ossia prima dell’opercolatura della covata. Tale trattamento ucciderà le
varroe che si trovano sulle api adulte. La vostra
colonia potrà così ricominciare in buona salute.

Numerosi apicoltori preferiscono non rimuovere e
distruggere l’intera covata di una colonia di api.
Sono convinti che questo processo la indebolirà
ancora di più. Tali timori, tuttavia, non sono giustificati. I test in campo hanno dimostrato che la
durata di vita delle operaie viene prolungata di
diverse settimane quando si rimuove la covata.
Una colonia di api può essere messa senza alcun
problema su nuovi fogli cerei tra fine maggio e fine
giugno. Quando le api sono nutrite a sufficienza
dalle vostre cure o, meglio ancora, se trovano una
fonte di nettare, costruiscono i telaini nel giro di
pochi giorni. La regina avrà così a disposizione

Foto ©apiservice

Attenzione
Le colonie collocate su nuovi fogli cerei in maggio
e in giugno devono essere trattate insieme alle
altre colonie in base al concetto varroa del SSA
con l’acido formico.

Trattamento all’acido ossalico con nebulizzatore

Siamo a vostra completa disposizione
per ulteriori informazioni!
apiservice/Servizio sanitario apistico,
Hotline 0800 742 742, info@apiservice.ch
Le informazioni più importanti relative alla
varroa sono a disposizione sul sito
www.apiservice.ch/varroaI, tutti i prontuari
pratici sulla salute delle api scaricabili
alla pagina www.apiservice.ch/prontuario.
Covata danneggiata («covata a mosaico»)
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Rapporto
Intossicazioni di api 2016
Dalla sua creazione nel 2013, il Servizio sanitario
apistico (SSA) è stato responsabile anche di fare
luce sui casi di sospetto di intossicazione di api.

Le intossicazioni delle colonie di api si verificano in generale a partire dal mese di aprile fino ad agosto. I luoghi ad alto rischio sono
quelli nelle vicinanze di coltivazioni di piante da frutto e di vigne. Di fatto, queste sono
le coltivazioni trattate con maggiore frequenza. I prodotti fitosanitari più utilizzati in
tali piantagioni sono i fungicidi, seguiti dagli
insetticidi (cfr. il Rapporto agricolo www.
agrarbericht.ch/it/ambiente/acqua/utilizzo-di-prodotti-fitosanitari).

Nel corso dell’ultimo anno ha ricevuto la segnalazione di 19 casi sospetti. Quattro campioni di
api non hanno purtroppo potuto essere analizzati, poiché la loro qualità era insufficiente (ad es.
decomposizione avanzata, troppe impurità, non
abbastanza api). Nessuna traccia di pesticidi è
stata individuata in 11 campioni. In 4 casi, le
analisi hanno confermato un’intossicazione. In 1
di questi 4 casi, l’intossicazione era chiaramente
dovuta a un atto doloso. In altri 2 casi non è
stato possibile chiarire l’origine. L’ultimo caso ha
riguardato diversi apiari con 68 colonie di api nel

Marianne Tschuy, apiservice/Servizio sanitario
apistico (SSA), marianne.tschuy@apiservice.ch
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Il reddito degli agricoltori dipende anche dagli
impollinatori. È estremamente importante che
rispettino le istruzioni d’applicazione per evitare
danni.

cantone di Berna, che hanno subito danni importanti a seguito di un trattamento con il neonicotinoide Thiamethoxam, poiché l’arboricoltore
responsabile non ha rispettato le regole di applicazione.
Caso
Sostanza
		
		
1

Cipermetrina

Concentrazione
Tipo
DL 50
misurata
PPS*
per ape
(μg/ape)		
(μg/ape)
0,025

I

Piperonil butossido

0,01

Permetrina

0,006

Triclorfon

0,002

Coumaphos

0,021

Spiega
mortalità1

0,02

Sì

S

100

No

I

0,29

No

I

0,4

No

A

20,3

No

3

4

Campione 2

3

Campione 3

3

Campione 1

2
Phosalon
0,001
I
4,4
Si,
					
rapida
					degradazione
Coumaphos

0,002

A

20,3

No

Pirimetalina

0,012

F

100

No

Difenoconazolo

0,004

F

100

No

Clothianidin

0,0007

I

0,004

Sì

Thiamethoxam

0,0002

I

0,005

Sì

Pirimetalina

0,003

F

100

No

Difenoconazolo

0,004

F

177

No

Clothianidin

0,003

I

0,004

Sì

Thiamethoxam

0,0003

I

0,005

Sì

Pirimetalina

0,001

F

100

No

Difenoconazolo

0,003

F

177

No

Clothianidin

0,002

I

0,004

Sì

Thiamethoxam

0,001

I

0,005

Sì

Diclorvos

0,32

I/A

0,29

Sì

Triclorfon

0,014

I

0,4

Sì

¹No: non significa necessariamente che la sostanza in questione non sia pericolosa per le api.
*I = insetticida; F = fungicida; A = acaricida; S = sinergico
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Perché è difficile diagnosticare
un’intossicazione di api?
La valutazione della forza e dello stato di salute
di una colonia di api dipende dall’esperienza e
dall’interpretazione personale dell’apicoltore.
Il parere di un ispettore degli apiari è sempre
necessario.

Cosa può fare l’apicoltore:
• in caso di sospetto di intossicazione, contattare al più presto possibile l’ispettore regionale che valuterà lo stato di salute della colonia.
L’ispettore si incaricherà di raccogliere il campione di api e di inviarlo al SSA. Il campione
deve essere accompagnato dal formulario di
protocollo completato (cfr. www.apiservice.
ch/prontuario, prontuario 3.1.1. Formulario di
protocollo intossicazione di api);
• il campione può essere inviato solo dal lunedì
al giovedì. Se vengono constatati dei problemi
tra il venerdì e la domenica, il campione deve
essere messo in frigorifero e inviato via corriere A il lunedì;
• l’apicoltore dovrebbe informarsi presso i suoi
colleghi per scoprire se hanno rilevato identici
riscontri nei propri apiari.

L’individuazione più tempestiva possibile del fatto che una colonia ha un comportamento diverso o che sta collassando è un criterio importante,
ma sfortunatamente non è sempre possibile. La
raccolta di un campione e il corretto invio sono
altresì fondamentali: alcuni prodotti fitosanitari si
degradano nel giro di poche ore e, inoltre, le api
morte si decompongono rapidamente. Infine, le
analisi chimiche e patologiche e la loro interpretazione sono molto complesse.

Vi ringraziamo della vostra collaborazione!

Api intossicate sul predellino di volo. Foto: apiservice
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La malattia di maggio
te di portare l’acqua non possono volare a causa
di basse temperature o di freddi venti del nord o
quando molte bottinatrici scompaiono durante il
volo poiché restano colpite da ipotermia, si instaura un circolo vizioso fatale all’interno della
colonia. L’apparato digestivo delle nutrici si ostruisce, motivo per cui lasciano l’arnia – probabilmente per il mal di pancia.
Quando si notano numerose api striscianti, sorge
rapidamente il sospetto di un’intossicazione.
Dato, tuttavia, che in questo caso sono colpite
solo le giovani api – ossia le api che non volano
ancora – il rischio che siano entrate in contatto
con dei pesticidi è decisamente minore che per
le bottinatrici. Lo stesso può dirsi per gli altri
agenti patogeni, motivo per cui la malattia di
maggio non è una malattia da contagio.Da un
esame al microscopio sono perfettamente visibili i grani di polline interi e non digeriti dalle api.

Le giovani nutrici strisciano a terra davanti
all’arnia. E nonostante si raggruppino per
riscaldarsi, deperiscono poco a poco. Questo sintomo tipico della malattia di maggio
appare spesso durante e dopo condizioni
meteorologiche che impediscono alle api di
volare. Come indicato dal nome, si manifesta in maggio, ma talvolta già a fine aprile o
in giugno. Le colonie colpite sono quelle che
producono molta covata.
Ruedi Ritter, apiservice/Servizio sanitario
apistico (SSA), ruedi.ritter@apiservice.ch

Sintomi
I sintomi tipici della malattia di maggio sono dei
piccoli o grandi raggruppamenti di giovani api
all’esterno dell’arnia. Le api sono ancora ricoperte di peluria e i bordi delle ali sono lisci, senza
lacune né lacerazioni, diversamente dalle normali api bottinatrici. Per contro, quello che è più
difficile riconoscere è che in queste api l’addome
è completamente pieno. Premendoci sopra fuoriesce un escremento spesso, dal colore giallo-brunastro. Tali tracce di escrementi possono
talvolta essere sintomo anche di altre malattie.
Alcune api tentano di espellere (con maggiore o
minor successo) gli escrementi tremando.

Conseguenze
All’interno della colonia non può più essere assicurato alla covata un apporto sufficiente di liquido
nutritivo. Di conseguenza, in caso di perdite di
nutrici, la colonia non avrà più a disposizione altrettante bottinatrici. Motivo per cui la malattia di
maggio può danneggiare gravemente le colonie.

Causa
La causa della malattia di maggio è una mancanza d’acqua. Questo riguarda soprattutto le nutrici. Per produrre la pappa nutriente, assumono
molto polline, che può essere digerito solo con
molta acqua. Quando le api bottinatrici incarica-

Il colore degli escrementi varia in funzione del polline
assorbito. Inoltre, la consistenza pastosa è tipica.

8

Fate attenzione a collocare gli abbeveratoi al di
fuori del corridoio di decollo e di atterraggio dell’apiario per evitare che vengano sporcati da escrementi (rischio di trasmissione di malattie). Un buon
abbeveratoio contiene costantemente dell’acqua
pulita (senza pesticidi). Evita così che le api vadano ad attingere l’acqua nei bacini di balneazione
dei vicini e che mettano in pericolo la pace del
vicinato.

Un’attenta osservazione consente di constatare che
l’addome è molto pieno.

Lotta e prevenzione
Un rimedio immediato consiste nel nebulizzare
dell’acqua sulle api nelle fessure del telaino e di
dar loro dell’acqua tiepida zuccherata o con
aggiunta di miele ma comunque diluito. Le colonie con melari da miele non devono assolutamente essere nutrite con lo zucchero per via del
pericolo di adulterazione del miele. Gli apicoltori
hanno segnalato che le colonie in tali situazioni
sono soddisfatte anche semplicemente con
dell’acqua pura nel nutritore.
Nei luoghi esposti al vento, l’installazione di un
abbeveratoio per api può essere molto efficace.
Dovrà essere collocato vicino all’arnia, in un luogo
soleggiato e al riparo dal vento.

Una giovane ape tenta di evacuare escrementi pastosi
davanti all’arnia. Un sintomo della malattia di maggio.

Foto ©apiservice
In sintesi
La malattia di maggio colpisce le nutrici quando
non hanno abbastanza acqua per digerire il polline che ingurgitano. Un clima freddo con un
forte vento favorisce l’emergere di tali situazioni.
Per rimediarvi, nebulizzare dell’acqua sulle api o
installare degli abbeveratoi.
Oltre alla malattia di maggio (costipazione), le api
possono essere colpite anche da altri problemi
digestivi, in particolare da diarree.
Per informazioni in materia, consultate il prontuario del SSA 2.5. Malattie diarroiche
(www.apiservice.ch/prontuario).

In presenza di un tale quadro, si presume spesso
un’intossicazione delle api. Dato, tuttavia, che questa
malattia colpisce solo le giovani nutrici, è meno
probabile.
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Vantaggi supplementari
per gli apicoltori certificati
Diventa sempre più attraente essere
un apicoltore con sigillo di qualità.

Il programma del sigillo d’oro di apisuisse
sarà promosso anche quest’anno dalla Confederazione.
Lo scopo è di incitare i nuovi apicoltori a
certificarsi e di fidelizzare gli apicoltori già
certificati con questo marchio di qualità.

Quest’anno gli apicoltori con il sigillo beneficeranno dei seguenti vantaggi supplementari:
• analisi del miele o del polline a più basso costo
• per i nuovi aderenti al sigillo la tassa di adesione è offerta per il primo anno
• sconti su alcuni articoli di prima necessità per
gli apicoltori (le spazzole per api e i rifrattometri per gli apicoltori certificati possono essere
acquistati al negozio VDRB a un prezzo preferenziale)

Claudia Bregy-Eyer, presidente della commissione marketing di apisuisse, Guido Macconi, responsabile Marchio miele della STA, e Anja
Ebener, direttrice di apiservice.
Nel 2017 l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG)
sostiene di nuovo, nel quadro della campagna
OQuSo (Ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell’agricoltura e nella filiera alimentare), delle misure tese esclusivamente
alla promozione della qualità. Il miele con il sigillo
d’oro rientra in questa categoria.

I principali vantaggi del sigillo d’oro saranno promossi con una nuova presentazione Powerpoint
e un filmato pubblicitario. Questi due nuovi ausili saranno preparati nel corso del 2017. La presentazione sarà realizzata in tedesco, francese e
italiano; potrà essere utilizzata in occasione di

L’UFAG ha inoltre accettato la richiesta depositata da apisuisse finalizzata alla promozione del
«sigillo d’oro» anche nel 2017. Presenteremo
prossimamente una nuova richiesta di finanziamento per il 2018. Per il momento apisuisse
presume in linea di principio che i fondi saranno
di nuovo accordati. Fondamentalmente, l’UFAG
mette a disposizione di apisuisse i mezzi finanziari per aumentare sia il numero degli apicoltori con
sigillo sia la quantità di miele con sigillo d’oro, al
fine di garantire la qualità del miele. Le misure
OQuSo sono finanziate dall’UFAG per un massimo del 50%. Il restante 50% è a carico degli
apicoltori certificati, delle sezioni e delle federazioni cantonali o delle associazioni regionali.

10

corsi di base o di perfezionamento per apicoltori. Il cortometraggio, per contro, sarà rivolto soprattutto ai consumatori, ma potrà essere
utilizzato anche nell’ambito della formazione degli apicoltori.
La versione tedesca è prevista già per quest’anno e seguirà poi in un secondo momento anche
una versione in francese.

Diventate anche voi un apicoltore certificato!
Se anche voi, care apicoltrici e cari apicoltori,
desiderate aderire al programma della certificazione di qualità, vi preghiamo di rivolgervi al controllore di produzione della vostra sezione. I costi
della tassa di adesione sono offerti per il primo
anno.
Troverete i dettagli del programma di certificazione nel sito www.apicoltura.ch
sotto Marchio Miele.

Il finanziamento della Confederazione consentirà
inoltre di sostenere progetti nell’ambito della comunicazione interna ed esterna.

Andermatt BioVet AG
6146 Grossdietwil
Tel. 062 917 51 10
www.biovet.ch

Aprire, posare, fatto

MAQS

periodo d‘applicazione

®

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Strisce di acido formico 68,2 g
Per un trattamento contro
la varroa semplice ed efficace
Ordinatelo subito per una consegna in tempo.
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Giornata porte
aperte
per apicoltrici
e apicoltori
24 giugno 2017
dalle 9 alle 16

Schwarzenburgstrasse 161,
Liebefeld (vicino a Berna)
Il 24 giugno 2017, le tre organizzazioni
apistiche apiservice, il Centro di ricerca
apistica (CRA) di Agroscope e l’Istituto
della salute delle api (IBH) dell’Università
di Berna offriranno al pubblico
l’occasione di scoprire appassionanti
informazioni sul loro lavoro. Approfittate
di quest’occasione unica per visitare il
complesso di Liebefeld, vicino a Berna.
Ape dotata di chip
elettronico

Presentazione
pulire/bonificare

Padiglione delle api
a Liebefeld
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Sabato 24 giugno 2017, le tre organizzazioni
apistiche organizzeranno insieme una giornata porte aperte a Liebefeld. Tra le 9.00 e
le 16.00 vi attenderà un programma appassionante e diversificato: postazioni pratiche,
dimostrazioni, degustazioni e presentazioni
– ce ne sarà per tutti i gusti. Venite a trovarci
e a scoprire gli aspetti appassionanti e poco
conosciuti del nostro lavoro! Incontrerete
apicoltori provenienti dai quattro angoli
della Svizzera e conoscerete personalmente
i nostri collaboratori. Non vediamo l’ora di
potervi incontrare di persona!

Dimostrazioni (non-stop tra le 9.00 e le 16.00)
Postazione con microscopio binoculare
Osservate le api e i parassiti attraverso un microscopio.
RFID (Radio Frequency Identification)
Scoprite le api dotate di chip elettronico e utilizzate per la valutazione
dei rischi dei prodotti fitosanitari.
Allevamento di api in vitro
Guardate come i potenziali effetti di agenti patogeni o di sostanze attive
sono studiati nell’ambito dello sviluppo della covata.
Bordure di fiori
Imparate a riconoscere l’offerta di piante mellifere a disposizione per
l’agricoltura nelle combinazioni di semenze.
Osservazione di api
Date un’occhiata all’interno di una colonia in costruzione e di un’arnia
d’osservazione utilizzata per la ricerca

Postazioni pratiche
Pulire/bonificare
Formazione di una giovane colonia/selezione
Ciclo della cera
Riconoscere un’infestazione di acari
Degustazione di miele

Presentazioni
Breve presentazione di apiservice, del CRA e dell’IBH
Il concetto aziendale del SSA
Come funziona la ricerca apistica? (solo in tedesco)
Attività del CRA
Le postazioni e le presentazioni saranno alternativamente in francese e in tedesco.
Le dimostrazioni si terranno non-stop con spiegazioni in francese e in tedesco. Per i colleghi ticinesi
sarà possibile visitare gli atelier con una guida in italiano alle 10.30 e alle 13.00.

Come arrivare
A causa delle limitate possibilità di parcheggio, si raccomanda di raggiungere la manifestazione con i
trasporti pubblici. La Società Ticinese di Apicoltura, si riserva la possibilità di organizzare una trasferta in
comune (pulmino o bus) se dovessero giungere da parte degli apicoltori della Svizzera italiana sufficienti
richieste in tal senso.
L'interesse a partecipare all'eventuale trasferta in gruppo deve essere manifestata scrivendo una mail a:
info@apicoltura.ch precisando nome, cognome, indirizzo completo, domicilio e numero di partecipanti
eventuale, entro e non oltre il 31 maggio.

Centro di ricerche apicole
Rapporto annuale 2015
Prodotti apistici

La presenza di AP è stata effettivamente riscontrata sia nel nettare che nel polline, in quest’ultimo
in concentrazioni superiori. Poiché il miele è prodotto principalmente a partire dal nettare concentrato e contiene una percentuale esigua di
polline, è probabile che gli AP arrivino nel miele
attraverso il nettare che le api raccolgono da
piante contenenti AP.

Misure apicole per abbassare il tenore di
acqua nel miele
B. Droz; V. Kilchenmann, C. Kast
Per evitare il rischio di fermentazione, il tenore di
acqua nel miele non deve superare il 17,5 %. Per
gli apicoltori che usano arnie Dadant non è sempre facile restare sotto questa soglia. Nel 2015
abbiamo quindi condotto alcuni esperimenti. Utilizzando 24 colonie ubicate nello stesso sito ed
effettuando tre raccolti di miele abbiamo analizzato l’influenza sul tenore di acqua nel miele di
diversi fattori: l’orientamento dei telaini (struttura
a caldo/freddo) e l’apertura o la chiusura del
pavimento. L’orientamento dei telaini non ha prodotto effetti significativi. Nelle arnie con pavimento aperto abbiamo osservato invece una
maggiore variabilità del tenore di acqua nel miele e una correlazione tra tenore di acqua nel
miele e umidità dell’ambiente.

Ape su echio comune - Foto: R. Ritter

Alcaloidi pirrolizidinici nel miele
M. Lucchetti, K. Kast, V. Kilchenmann
Gli alcaloidi pirrolizidinici (AP) sono sostanze tossiche presenti nelle piante potenzialmente pericolose per la salute dei consumatori. I nostri
esperimenti hanno dimostrato che una forte presenza nelle immediate vicinanze dell’apiario di
echio comune, ma anche di senecione, può essere problematica.
Nella sua tesi di dottorato Matteo Luchetti ha
cercato di scoprire come queste sostanze tossiche arrivano nel miele. Per rispondere a questa
domanda ha raccolto nettare e polline di echio
comune e li ha analizzati per verificare se contenessero alcaloidi pirrolizidinici.

Presenza di lievito di panetteria nel miele
K. Kast; A. Roetschi
La presenza di lievito da panetteria nel miele può
essere indice di un’alimentazione artificiale a base
di zucchero poco prima o durante il raccolto e,
quindi, di un’adulterazione del prodotto. Nella
pratica il lievito di panetteria viene talvolta aggiunto ai canditi. Le nostre analisi hanno dimostrato
che, se le colonie sono alimentate con quantità
eccessive di zucchero, il lievito viene trasportato
dallo zucchero dei canditi nei favi da nido, da cui
passa nei favi da miele. La presenza di lievito
viene individuata studiando al microscopio i sedimenti del miele, per esempio nell’analisi del
polline. Avvalendoci di tecniche di biologia mole-
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colare abbiamo sviluppato un sistema di analisi
che ci permette di rilevare con certezza la presenza di lievito nel miele. Un miele di buona
qualità non contiene né zuccheri estranei né lievito di panetteria. In collaborazione con il QSI, un
laboratorio di analisi di Brema, abbiamo intenzione di sviluppare altri metodi per individuare l’alimentazione zuccherina.
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Effetti del cinipide galligeno del castagno
sulla produzione di miele di castagno
K. Kast
In Ticino il castagno è un’importante pianta mellifera. Da qualche tempo i castagni ticinesi sono
preda del cinipide galligeno del castagno, un
insetto nocivo. In collaborazione con l’Istituto
federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio a Bellinzona il CRA studia le ripercussioni sulla produzione di miele di castagno dei
danni arrecati agli alberi dal cinipede galligeno. I
primi risultati mostrano che nelle regioni con
castagni fortemente infestati dal cinipede galligeno non si riesce quasi più a produrre miele di
castagno puro.

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

Programma nazionale
di monitoraggio della cera
K. Kast; V. Kilchenmann
Nell’ambito del nostro programma di monitoraggio della cera, ogni due anni analizziamo campioni di cera provenienti da produttori svizzeri di
fogli cerei per identificare eventuali residui dei
prodotti utilizzati per la lotta alla varroa e di 1,4-diclorobenzene, un tarmicida il cui utilizzo nell’apicoltura non è mai stato autorizzato.
Tali residui indicano in che grado la cera d’api
svizzera è contaminata da questi prodotti chimici e danno un’idea dei metodi di trattamento
utilizzati in Svizzera. Negli ultimi anni abbiamo
migliorato il metodo di analisi per individuare i
residui di 1,4-diclorobenzene e di timolo; oggi
siamo in grado di riconoscerli anche quando si

Ape su senecione di San Giacomo - Foto: R. Ritter
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Nell’ottica di far sì che la cera d’api svizzera
continui anche in futuro ad essere il meno contaminata possibile, sconsigliamo decisamente
l’utilizzo di CheckMite.
In futuro includeremo nel programma di monitoraggio della cera anche i prodotti di degradazione dell’amitraz.

presentano in quantità ancora più esigue. Abbiamo constatato con piacere che da qualche anno
a questa parte i residui di 1,4-diclorobenzene
sono in diminuzione costante, sia nella cera che
nel miele. I residui di timolo nella cera, invece,
hanno continuato ad aumentare fino al 2009.
Da quel momento in poi non abbiamo più riscontrato oscillazioni delle quantità; questo dato potrebbe significare che l’uso di preparati a base
timolo in apicoltura non è aumentato.
Nella concentrazione misurata i residui di timolo
non influiscono negativamente sulla qualità del
miele. Per quanto riguarda la cera riciclata, i residui di coumaphos (Perizin, CheckMite), di fluvalinato (Apistan) e di bromopropilato (Folbex VA)
restano esigui.

Protezione delle api e pratica apicola
Valutazione dei rischi
dei prodotti fitosanitari
C. Volles, L Jeker
Il CRA è incaricato dall’Ufficio federale dell’agricoltura di valutare i rischi dei nuovi prodotti fitosanitari prima che vengano immessi sul mercato.
Anche prodotti già omologati devono essere
nuovamente valutati se, alla luce delle nuove
conoscenze, c’è motivo di ritenere che possano
costituire un rischio per gli insetti pronubi.
Ogni anno redigiamo quasi 150 perizie in
quest’ambito.
Le procedure di omologazione evolvono costantemente ed è necessario sviluppare e convalidare nuovi metodi di valutazione. Il CRA partecipa
ad esperimenti internazionali sulla valutazione dei
rischi; nel 2015, insieme a 12 partner europei,
abbiamo realizzato una prova interlaboratorio per
definire un metodo che consenta di valutare anche i rischi derivanti dall’esposizione cronica
dell’ape mellifera ai pesticidi.
Il metodo testato si è rivelato affidabile ed è stato presentato all’OCSE per il riconoscimento
ufficiale. Dopo il riconoscimento dell’OCSE sarà
possibile esigere questo test nei fascicoli di omologazione.

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
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Conservazione della biodiversità
M. Parejo, L. Gauthier, M. Neuditschko
Quale ape bottina in Svizzera, ancora l’ape nera?
Gli apiari riserva che sono stati installati garantiscono la conservazione delle specie? L’Apis mellifera carnica importata alcuni decenni fa in
Svizzera è di razza pura? Sono queste le domande che la signora Parejo ha affrontato nella sua
tesi di dottorato. Per rispondere a questi interrogativi è stato sequenziato il genoma di 120 fuchi
provenienti da tutta la Svizzera. Abbiamo constatato con piacere che le diverse razze presenti in
Svizzera sono ancora ben distinte tra loro e che
mostrano una grande diversità genetica. Questi
lavori permetteranno in futuro di distinguere chiaramente le razze di api con mezzi più precisi e
meno onerosi.

Effetti dei nicotinoidi sulle regine
L. Gauthier; IBH
Per approfondire la conoscenza sugli effetti collaterali indesiderati che gli insetticidi producono
sulle api regine, abbiamo fatto allevare delle regine da colonie alimentate con polline contaminato da due pesticidi e con polline privo di pesticidi.
Abbiamo quindi osservato la capacità di queste
regine di farsi fecondare e le loro prestazioni in
termini di deposizione delle uova.
Sembra che l’esposizione ai nicotinoidi durante
lo sviluppo larvale delle regine si ripercuota negativamente sia sulla quantità di spermatozoi
nella spermateca che sulla fecondità un mese
dopo il volo nuziale.
Effetti delle fioriture tardive
di sovescio sullo svernamento
delle colonie
J.D. Charrière; Fondazione Rurale Intergiurassiana (FRI) di Courtemelon
Alcuni apicoltori ritengono che la fioritura autunnale delle piante usate come sovescio, per esempio la facelia, sia un’opportunità; altri invece
credono che stanchi inutilmente le api prima
dell’inverno. Abbiamo cercato di fare chiarezza
con uno studio dettagliato sullo sviluppo delle
colonie, durato tre anni e condotto in tre siti diversi, di cui uno nell’Ajoie e due in Francia.
Quest’esperimento ha dimostrato che le fioriture
tardive non producono sulle colonie effetti misurabili, né prima dell’inverno, né dopo. Non c’è
dunque motivo di temere queste fioriture, ma non
bisogna nemmeno aspettarsi che stimolino in
modo significativo le colonie che le bottinano.
Le colonie su cui sono stati condotti gli esperimenti in un campo di facelia nell’Ajoie

Meccanismo di controllo
della longevità dell’ape
M. Eyer; V. Dietemann
Per quanto sia oggetto di numerosi studi, la
biologia delle api racchiude ancora diversi misteri. Per portare avanti la tradizione di Liebefeld e
completare i lavori avviati da P. Fluri e A. Imdorf,
oggi in pensione, abbiamo analizzato il ruolo
delle giovani api operaie nella dinamica di popolazione della colonia. Nell’ambito della tesi di
dottorato di M. Eyer abbiamo mostrato che la
presenza di giovani api operaie accorcia la speranza di vita alle loro consimili e che la loro assenza, invece, la allunga indipendentemente
dalla presenza della covata, un fattore che notoriamente influenza la longevità delle api operaie
e la demografia della colonia. Quest’osservazione permette anche di concludere che la sospensione dell’attività di deposizione delle uova
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successiva a un internamento della regina (per
esempio prima di un trattamento contro la varroa
con acido ossalico) non dovrebbe ripercuotersi
negativamente sullo sviluppo della colonia, dato
che le api operaie vivono più a lungo in assenza
di covata e, quindi, delle giovani api operaie che
ne conseguono.

stato difficile per problemi metodologici. Questa
tecnica, introdotta al CRA qualche anno fa dal Dr.
Greco, è stata ulteriormente sviluppata per studiare i fenomeni che avvengono al buio.
Altre tecniche di misurazione più invasive avrebbero interferito con il normale svolgimento di tali
fenomeni.
La tomografia a raggi X si basa sulla correlazione
tra la concentrazione di una soluzione zuccherina
e la sua densità, che viene misurata dal tomografo, ed è una tecnica affidabile per studiare la
trasformazione del nettare in miele con immagini
ad alta risoluzione.
I risultati di questo studio e di quello sui fattori che
influenzano la longevità delle api operaie saranno
pubblicati sulla stampa specializzata nel 2016,
una volta terminata la tesi di dottorato di M. Eyer.

Ripartizione del miele fresco
all’interno della colonia
M. Eyer; V. Dietemann
Nell’ambito della sua tesi di dottorato M. Eyer ha
studiato anche i meccanismi con cui le api operaie producono il miele. Incredibilmente, si tratta
di dinamiche ancora poco conosciute.
Le api operaie immagazzinano il nettare nei favi
in funzione della sua concentrazione di zucchero
per facilitarne la trasformazione in miele?
Mescolano nettare proveniente da fonti diverse
nelle stesse celle, come fanno con il polline?
Prima di iniziare a usare la tomografia a raggi X,
dare una risposta a queste domande è sempre

CSI Pollen
V. Dietemann; IBH
La seconda stagione di raccolta del polline da
parte dei «cittadini-scienziati» si è conclusa nel

Le colonie su cui sono stati condotti gli esperimenti in un campo di facelia nell’Ajoie

18

ste difficoltà permetta in futuro di organizzare
meglio la raccolta dei dati. La nuova edizione
della brochure uscirà nel corso del 2016.

2015. È ora iniziata l’analisi dei risultati svizzeri e
di quelli degli altri Paesi europei che hanno partecipato a questo esperimento, il cui obiettivo è
arrivare a una maggiore comprensione della diversità dei pollini a disposizione delle api nel
moderno paesaggio urbano e agricolo.
Al momento si sta lavorando a una pubblicazione scientifica internazionale che copre entrambi
gli anni dell’esperimento; i risultati nazionali saranno presentati sulla stampa specializzata nel
corso del 2016.

Laboratorio di riferimento
per le malattie delle api

B. Dainat
Nell’ambito del mandato conferito al CRA dall’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), in qualità di laboratorio di
riferimento svizzero il CRA è intervenuto in diversi corsi destinati agli ispettori degli apiari. Ha organizzato una prova interlaboratorio con
campioni di peste europea per i laboratori svizzeri che effettuano diagnosi di routine. Quest’esperimento ha mostrato che tutti i laboratori
coinvolti hanno dato prova delle proprie competenze e hanno saputo individuare in modo affidabile questo agente patogeno. Inoltre, Agroscope
ha sviluppato un nuovo metodo diagnostico che,
avvalendosi dell’analisi del genoma, permette di
individuare contemporaneamente entrambi i tipi
di peste. Questo metodo è stato presentato al
Servizio di accreditamento svizzero in modo che
possa essere utilizzato per le diagnosi ufficiali,
migliorandone l’efficienza.

Indicatori dell’apicoltura svizzera
S. Frese; J.D. Charrière
Nell’ambito della sua tesi di bachelor, Sontje
Frese ha aggiornato la brochure del CRA intitolata «L’apiculture en Suisse» (disponibile in francese e tedesco). Questa pubblicazione contiene
gli indicatori dell’apicoltura nel nostro Paese e nel
confronto internazionale. L’ultima edizione della
brochure risaliva al 2004 e, data la forte domanda di questi indicatori a scopi politici e sociali,
urgeva aggiornarne il contenuto. Purtroppo abbiamo dovuto constatare che non è facile ottenere questi dati e che le cifre fornite non sempre
sono realistiche. Speriamo che evidenziare queDati CRA 2015:
Perizie

11 + ca. 150 per i prodotti fitosanitari

Pubblicazioni apicole + stampa apicola

23

Pubblicazioni scientifiche

12

Presentazione di poster in sede di convegni

4

Conferenze

40

Review di pubblicazioni scientifiche

26

Corsi/formazione per gli apicoltori/ispettori

23

Corsi università/PF/SUP

25
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Controllo degli effettivi
delle colonie di api
6. Tutti gli apiari devono essere ben contrassegnati all’esterno con il numero d’identificazione cantonale (cfr. art. 19a cpv.1 OFE).

Basi legali
Le presenti istruzioni si basano sugli articoli 18a
capoversi 2,3 e 4, 19a e 20 dell’ordinanza del 27
giugno 1995 sulle epizoozie (RS 916.401 OFE).

7. Prima che le api vengano trasferite in un altro
circondario di ispezione, l’apicoltore è tenuto
a comunicare il trasferimento sia all’ispettore
degli apiari della vecchia ubicazione sia a quello della nuova ubicazione. Il trasferimento dei
nuclei di fecondazione nelle stazioni di fecondazione non deve invece essere comunicato
(cfr. art. 19a cpv. 2 OFE).

Istruzioni
1. Ogni nuovo apicoltore deve farsi registrare
presso il servizio cantonale competente entro
10 giorni dall’apertura dell’azienda.
È tenuto anche a comunicare il cambio di
detentore e la chiusura dell’azienda (cfr. art.
18a cpv. 2 OFE).

8. Il controllo degli effettivi deve essere tenuto
conformemente al modulo dell’Ufficio federale. Per ogni apiario deve essere compilato un
modulo a parte. In particolare occorre compilare nelle apposite caselle:

2. Il servizio cantonale assegna un numero d’identificazione a ogni apicoltore e a ogni apiario (cfr. art. 18a cpv. 2 + 4 OFE).

• il numero dell’azienda (n. dell’apicoltore),
il nome e l’indirizzo dell’apicoltore;
• il numero, il nome locale e le coordinate
geografiche dell’apiario;
• il numero di colonie di api invernate e di
quelle che sono sopravvissute all’inverno.
Se non vengono fissate dal Cantone, sono
determinanti le date seguenti: invernamento: 1° novembre dell’anno precedente,
svernamento: 1° aprile dell’anno in corso;
• tutti gli aumenti e le diminuzioni (colonie di
api, sciami, nuclei, regine con api nutrici e
arniette di fecondazione) con indicazione
della data, della provenienza o della destinazione, del numero e del motivo (acquisto,
vendita, perdita a causa di malattie/epizoozie delle api, abbandono dell’alveare,
mancanza di cibo ecc.);

3. Chi detiene, vende, compera o trasferisce
colonie di api, sciami o nuclei deve tenere
un controllo degli effettivi, iscrivendo di volta
in volta tutti gli aumenti e le diminuzioni
degli effettivi nonché le sedi delle colonie
e le date dei trasferimenti (cfr. art. 20 cpv. 1b
+ 2 OFE).
4. I controlli degli effettivi devono essere conservati accuratamente per almeno tre anni dall’ultima iscrizione (cfr. art. 20 cpv. 4 OFE).
5. Gli apicoltori devono permettere agli organi
incaricati dell’esecuzione delle normative sulle epizoozie di consultare in qualsiasi momento, previa richiesta, i controlli degli effettivi (cfr.
art. 20 cpv. 3 OFE).
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modulo dell’Ufficio federale e che si osservino
le basi legali dell’ordinanza sulle epizoozie
menzionate nelle presenti istruzioni.

• ogni foglio “Controllo degli effettivi delle
colonie di api” deve essere firmato dopo
essere stato compilato.
La firma attesta che le indicazioni fornite
sono esatte e complete. Inoltre essa attesta che i cambiamenti di sede non hanno
contravvenuto ad alcuna prescrizione o ad
alcun provvedimento di polizia epizootica
e che, a conoscenza del sottoscritto, tali
cambiamenti non hanno comportato alcun
pericolo di propagazione di epizoozie.

10. Il veterinario cantonale può esigere all’occorrenza indicazioni supplementari nel caso in cui ciò si
rivelasse utile per motivi di polizia epizootica.
Ufficio Federale della Sicurezza Alimentare
e di Veterinaria
IMPORTANTE!
Questi formulari, compreso quello del controllo autonomo, devono essere conformemente compilati
e tenuti in azienda! Non vanno inviati a nessuno!

9. Gli apicoltori possono utilizzare propri sistemi
elettronici per effettuare il controllo degli effettivi delle colonie di api a condizione che tali
sistemi riportino almeno i dati contenuti nel

Prezzi convenienti !

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

www.enologica-ticinese.ch
info@enologica-ticinese.ch
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Società Cooperativa Ticinese di Apicoltura (STA)

Contabilità 2016
ATTIVI
Conto corrente postale 65-615-9 STA
Conto corrente postale 65-101671-1 Marchio miele STA
Conto corrente bancario BSCT - Conto BASE
1058947.005.000.001 CH
Conto corrente bancario BSCT - Conto RISPARMIO
1058947.024.000.001 CH
Fondo investimenti -140
Par SWC(LU)BI CHF Units -A- Dist (1363575)
Fondo malattie - 610
Par SWC(CH)BF CHF Klasse -A-(277966)
Conto corrente bancario BSCT - Conto BASE CHF
“Symposium TIBEES”
Conto corrente bancario BSCT - Conto BASE EUR
“Symposium TIBEES”
Crediti verso terzi
Imposta preventiva
Inventario stampati e mat. espositivo
TOTALE ATTIVI
PASSIVI
Creditori
Fondo attività per gli apicoltori
Fondo stabilizzazione investimenti
Fondo centenario STA
Fondo “coop adotta un’arnia”
Capitale proprio / capitale sociale
Perdita
TOTALE PASSIVI

22

31.12.16
6’280.46
1’834.80

31.12.15
17’682.18
7’532.15

16’577.84

17’158.64

9’054.56

9’036.48

-.-

15’384.60

-.-

58’926.00

-.-

5.00

-.22’333.00
-.6’482.44
62’563.10

-5.00
956.00
2.80
5’360.85
132’039.70

31.12.16
296.10
-.-.-.14’648.60
98’758.35
-51’139.95
62’563.10

31.12.15
296.10
5’000.00
4’836.65
8’500.00
14’648.60
98’795.44
-37.09
132’039.70

COSTI
Acquisto merce (gadgets)
Pigione (tibees, PCL)
Spese viaggio - vitto - alloggio (incl. invitati tibees)
Spese giornate formazione
Spese visite aziendali marchio miele
Spese Assemblea Delegati
Spese di rappresentanza (incl. catering tibees)
Spese membri Direttiva + web designer
Contributi alle sezioni
Contributi a apisuisse
Contributi a diversi
Assicurazioni cose, contributi, tasse e autorizzazioni
Costi amministrativi (incl. amministrazione tibees)
Costi CCP - Banca
Costi redazione - stampa - invio l’APE
Costi stampa depliant
Costi sito apicoltura.ch
Costi marchio miele
Traduzioni (incl. traduzione simultanea tibees)
Piccoli investimenti
Stampati e materiali pubblicitari (incl. tibees)
Ammortamenti e rettifiche di valore dell’attivo fisso
Imposte dirette
TOTALE COSTI

2016
12’927.80
25’979.40
12’217.25
4’340.24
1’390.00
2’482.70
25’518.10
4’900.00
3’800.00
5’324.00
3’000.00
226.00
17’221.41
624.26
15’604.05
1’118.91
118.85
2’692.20
26’974.10
1’582.60
10’555.70
1’088.00
421.65
180’107.22

2015
-.-.801.80
1’914.99
1’020.00
1’072.80
851.05
5’320.00
2’280.00
4’960.00
2’400.00
-.570.00
711.16
16’484.25
-.118.85
1’179.75
3’000.00
-.-.3’038.30
210.65
45’933.60

RICAVI
Quote sociali
Abbonamento l’APE
Pubblicità l’APE
Tasse adesione sigillo apisuisse
Ricavi da corsi STA
Vendita sigilli Marchio Miele
Vendita gadget
Ricavi finanziari e rettifiche di valore
Altri ricavi (incl. tibees)
Donazioni
Scioglimento fondo attività apicoltori
Scioglimento fondo stabilizzazione investimenti
Scioglimento fondo centenario STA
Ricavi finanziari
TOTALE RICAVI
Perdita

2016
24’250.00
2’615.32
3’314.00
2’260.00
2’990.00
3’915.00
9’977.10
731.95
59’552.73
839.55
5’000.00
4’836.65
8’500.00
184.97
128’967.27
-51’139.95

2015
24’120.00
2’611.35
3’620.00
2’130.00
-.4’518.05
-.897.11
6’000.00
2’000.00
-.-.-.-.45’896.51
-37.09
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...editoriale
Continuazione da pagina 2
Vi segnaliamo che durante una seduta straordinaria dell’Assemblea dei Delegati di apisuisse
(dove la STA è rappresentata da Lella Marti e dal
sottoscritto), tenutasi il 31 gennaio scorso a Olten, sono stati approvati i nuovi statuti di apisuisse. Essi sono visibili sul nostro sito internet: www.
apicoltura.ch.
Care apicoltrici, cari apicoltori, auguro a tutti voi
buona lettura.

Vi informiamo che il 24 di giugno vi sarà una
giornata di porte aperte a Liebefeld (BE). Per la
prima volta il Centro di ricerche apistiche, apiservice e la Cattedra di “Salute delle api” dell’Università di Berna presenteranno tutti assieme le
proprie attività in una giornata dedicata a tutti voi.
Come potete leggere nella presente rivista, se vi
sarà sufficiente interesse da parte vostra, la STA
organizzerà una trasferta in gruppo.

L’angolo degli affari
Per cessata attività vendo:

F.lli Generelli

• smielatrice elettrica a 3 telaini in acciaio
inossidabile (come nuova) a 500 fr.(pagata 1200)

IMPIANTI SANITARI
RISCALDAMENTI CENTRALI
PISCINE E VENTILAZIONI
UFFICIO TECNICO

• maturatori del miele con rubinetto : 50 l
in acciaio inox 100; 25 l a 50.- fr

• supporto con 3 filtri per miele a 50.- fr.
• melari Dadant Blatt con telaini di 4 cm
di spessore a 70.- fr l’uno

• 3 casse Dadant Blatt a 50.-fr. l’una
(pagate 500.- fr)

6604 LOCARNO
Via D. Galli 34 - Casella postale 363
Tel. 091 751 54 26
E-mail: fratelli.generelli@bluewin.ch

• ev. supporto in cemento per casse a 70.Doris Boverio Gonzalez, 6743 Bodio ,
tel 091 864 28 58
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