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sicazioni restanti sono molto probabilmente la 
conseguenza di un cattivo utilizzo di pesticidi 
in frutteti e/o viticolture. Supponiamo che il mo-
tivo sia spesso una nebulizzazione prematura, 
ossia in un momento in cui i petali sono già per 
la maggior parte caduti o secci ma non è an-
cora stata raggiunta la fine della fioritura della 
pianta in questione (livello BBCH 69). Ritenia-
mo inoltre che il taglio e/o la pacciamatura delle 
colture sottostanti siano talvolta stati dimenti-
cati, nonostante sia obbligatorio al momento 
dell’applicazione di alcuni prodotti fitosanitari. 
Il mancato rispetto delle prescrizioni d’utilizzo 
non è accettabile. Se gli impollinatori alla ricerca 
di cibo bottinano queste piante ancora attraenti 
per loro ma già trattate, le conseguenze posso-
no essere drammatiche. A discarico degli agri-
coltori va detto che, tra le numerose ondate di 
freddo e i periodi di maltempo che si sono sus-
seguiti nella primavera del 2017, hanno avuto 
solo finestre d’opportunità estremamente corte 
per effettuare i trattamenti di protezione delle 
loro colture. Un’attenta osservazione degli stadi 
fenologici delle piante e un assoluto rispetto dei 
carichi in caso di applicazione di prodotti fito-
sanitari pericolosi per gli impollinatori devono 
tuttavia essere sempre prioritari.
Come negli ultimi anni, numerose intossicazioni 
sono state causate dai neonicotinoidi imida-
clopride e thiamethoxam e dal suo prodotto 
di degradazione, la clothianidina (7 casi su 13). 
Queste sostanze sono probabilmente state ap-
plicate prima della fine della fioritura e/o hanno 
contaminato colture secondarie o erbacce. 
In 6 casi confermati l’insetticida autorizzato in-
doxacarb è stato il principale responsabile o il 
co-responsabile dell’intossicazione. Per il suo 

Rapporto Intossicazioni
delle colonie di api 2017

Nel 2017 la metà dei casi di intossicazio-
ni confermate e annunciate al Servizio 
sanitario apistico (SSA) è stata dovuta a 
un cattivo utilizzo di prodotti fitosanitari. 
Un’intossicazione acuta causata da inset-
ticidi ha potuto essere dimostrata in 13 
casi sospetti su 27. Un’intossicazione vo-
lontaria provocata da biocidi è sicuramen-
te all’origine di altri 2 casi. Quattro cam-
pioni contenevano anche prodotti chimici 
la cui tossicità per le api non è stata tutta-
via ancora determinata. In sei casi non è 
stato possibile individuare alcun residuo 
di sostanze attive. In due casi non è stato 
inviato alcun campione al laboratorio e la 
causa della morte delle colonie era chia-
ramente da ricercare altrove. Sfortunata-
mente la sostanza attiva coumaphos con-
tenuta nei preparati veterinari CheckMi-
te+ e Perizin è altresì stata rilevata in dieci 
campioni analizzati. Il SSA sconsiglia vi-
vamente l’utilizzo di tali prodotti.

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

Tra il febbraio e l’agosto del 2017, 27 apicoltori 
interessati hanno segnalato dei casi di presunto 
avvelenamento delle colonie di api. In 15 casi 
ha potuto essere dimostrata un’intossicazione. 
Le due intossicazioni rilevate in febbraio, prima 
della stagione agricola, sono riconducibili all’u-
tilizzo di biocidi. All’origine vi è stato verosimil-
mente un atto di sabotaggio. Le altre 13 intos-
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utilizzo sulla colza esiste una menzione «SPe 8 
– pericoloso per le api», che manca però per la 
sua applicazione su colture fruttifere o viticole. 
Sulla base di questi risultati, il Centro di ricerca 
apistica (CRA) di Liebefeld, responsabile della 
valutazione della pericolosità dei prodotti fitosa-
nitari per le api mellifere, ha depositato presso 
l’Ufficio federale dell’agricoltura una richiesta 
di limitazione dell’utilizzo in arboricoltura e viti-
coltura, al fine di evitare in futuro casi d’intossi-
cazione da parte di questi prodotti fitosanitari. 
L’UFAG esamina attualmente il dossier.

È sorprendente constatare che la sostanza at-
tiva coumaphos è stata trovata in 10 campioni 
di api. Si trova nei prodotti di trattamento con-
tro la varroa CheckMite+ e Perizin, prodotti non 
raccomandati dal SSA e dal CRA. Supponiamo 
che, visti i residui nella cera, le api siano state 
esposte quotidianamente a tale sostanza. Le 
colonie avrebbero probabilmente subito danni 
durevoli a lungo termine, anche senza intossi-
cazione acuta (cfr. gli articoli del SSA pubblica-
to nell’Ape di luglio/agosto 2017 “Trattamento 
estivo contro l’acaro Varroa destructor” e di set-
tembre/ottobre 2017 “La cera d’api - un bene 
molto prezioso!”). Motivo per cui vi domandia-
mo di non utilizzare più questi prodotti, anche 
per via del rischio di sviluppo di resistenze, e 
di procedere conformemente al concetto var-
roa (www.apiservice.ch/varroaI) utilizzando al-
tri mezzi raccomandati per combattere questo 
acaro. In fin dei conti, gli apicoltori così come gli 
agricoltori – grazie all’impollinazione – traggono 
vantaggio da colonie sane e forti. 

Procedura da seguire
in caso di sospetto d’intossicazione
1. Contattare immediatamente l’ispettore re-

sponsabile. Deve poter escludere eventuali 
malattie (della covata e di altro tipo) come 
causa in caso di sospetto d’intossicazione.

2. Il campione di api va di preferenza prelevato 
da una persona ufficiale (ad esempio l’ispet-
tore degli apiari).

3. Inviate al Servizio sanitario apistico il “For-
mulario di protocollo intossicazione di api” 
debitamente compilato e un campione con 
minimo 100g di api morte e/o morenti, im-
ballato in un sacchetto di carta e avvolto in 

BBCH 67, fioritura declinante - troppo presto per il tratta-
mento fitosanitario (©Agroscope Carole Parodi) 

BBCH 69, fine della fioritura - momento ideale per il tratta-
mento fitosanitario (©Agroscope Carole Parodi)
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carta di giornale e circondato da due blocchi 
refrigeranti (la refrigerazione è molto impor-
tante poiché alcuni prodotti fitosanitari si de-
gradano molto rapidamente).

4. Fate delle foto delle colonie colpite, del ter-
reno davanti alle arnie, dell’apertura di volo e 
dell’interno delle arnie.

5. In caso di fondato sospetto di un trattamen-
to di colture circostanti con prodotti fitosani-
tari, un campione delle piante corrispondenti 
deve essere inviato insieme alle api.

 Attenzione: questo deve essere prelevato 
da una persona competente del Servizio 
fitosanitario della vostra regione. Se non è 
disponibile nessuno, l’ispettore degli apiari 
preleverà il campione.

6. Raccomandiamo di fare anche delle foto del-
le colture trattate (fiori, colture sottostanti).

7. Informate il Servizio sanitario apistico al nu-
mero di telefono 0800 274 274, che vi fornirà 
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Api intossicate (©apiservice)

i consigli e le indicazioni del caso e, dopo 
aver effettuato una prima valutazione, tra-
smetterà il vostro campione per l’analisi al 
laboratorio competente.

8. Il SSA vi informerà dei risultati dell’analisi.
9. Se l’intossicazione è confermata, informate il 

servizio fitosanitario del vostro cantone affin-
ché apra un’inchiesta.

Ogni segnalazione di un sospetto è importante 
per migliorare le condizioni di vita delle nostre 
api. È il solo modo per identificare e dimostra-

re i problemi legati all’applicazione di prodotti 
fitosanitari e di sensibilizzare gli agricoltori (ad 
esempio, il rispetto delle prescrizioni di appli-
cazione).
Il team del SSA sarà lieto di informarvi in qual-
siasi momento:
info@apiservice.ch, 0800 274 274. 
Troverete inoltre ulteriori informazioni nel pron-
tuario 3.1.2. Intossicazione delle api, disponibile 
all’indirizzo www.apiservice.ch/prontuario.

Vi ringraziamo della vostra collaborazione!
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Tabella intossicazioni 2017

Febbraio
1 DEET 0,002 R Ignoto No
 Piperonil butossido >20 S Ignoto No
 Permetrina 0,024 I 0,29 Sì
 Phthalimide 0,006 F Ignoto No
 Tetrametrina 20 I 0,16 Sì
 Coumaphos 0,0016 A 20,3 No
2 DEET 0,002 R Ignoto No
 Brompropilato 0,0006 A/I 183 No
 Permetrina 0,0014 I 0,29 No
 Phthalimide 0,0038 F Ignoto No
 Piperonil butossido >5 S Ignoto No
 Tetrametrina 5 I 0,16 Sì
 Coumaphos 0,0012 A 20,3 No
 
Aprile
3 Clorpirifos-metile 0,003 I 0,11 Sì
 Diazinone 0,001 I 0,09 No
 Nicotina 0,01 I Ignoto No
4 Azossistrobina 0,0015 F 25 No
 Clorpirifos-metile 0,0027 I 0,11 Sì
 DEET 0,0033 R Ignoto No
 Clothianidin 0,15 I/N 0,004 Sì
5 Bupirimato 0,002 F 50 No
 Tetraidroftalimide 0,15 M Ignoto No
 Clorpirifos-metile 0,001 I 0,11 No
 Cyprodinil 0,17 F 112,5 No
 Fludioxonil 0,004 F 100 No
 Metossifenozide 0,0054 I 100 No
 Tebuconazolo 0,003 F 83,05 No
 Coumaphos 0,022 A 20,3 No
 Clothianidin 0,0007 I/N 0,004 Sì

Caso Sostanza Concentrazione Tipo PPS* DL 50 Spiega 
  misurata (μg/ape) (μg/ape) per ape mortalità1

➔
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6 Clorpirifos-etile 0,001 I 0,059 Sì
 Clorpirifos-metile 0,001 I 0,15 No
 Cyprodinil 0,012 F 784 No
7 Clorpirifos 0,002 I 0,059 Sì
 Clorpirifos-metile 0,002 I 0,15 No
 Cyprodinil 0,001 F 784 No
 Fludioxonil 0,002 F 100 No
 Fluazifop 0,005 E 63 No
8 Tetraidroftalimide 0,01 M Ignoto No
 Clorpirifos 0,001 I 0,15 No
 Cyprodinil 0,011 F 784 No
 Kresoxim-metile 0,001 F 100 No
 Indoxacarb 0,031 I 0,094 Sì
 Coumaphos 0,16 A 20,3 No
 Imidacloprid 0,0009 I/N 0,0037 Sì
9 Tetraidroftalimide 0,02 M Ignoto No
 Clorpirifos-metile 0,001 I 0,15 No
 Cyprodinil 0,034 F 784 No
 Fludioxonil 0,001 F 100 No
 Indoxacarb 0,016 I 0,094 Sì
 Coumaphos 0,0021 A 20,3 No
 Clothianidin 0,0006 I/N 0,004 Sì
10 Tetraidroftalimide 0,02 M Ignoto No
 Clorpirifos-metile 0,001 I 0,15 No
 Cyprodinil 0,019 F 784 No
 Fludioxonil 0,002 F 100 No
 Indoxacarb 0,071 I 0,094 Sì
 Metossifenozide 0,001 I 100 No
 Coumaphos 0,011 A 20,3 No
 Clothianidin 0,0006 I/N 0,004 Sì

Caso Sostanza Concentrazione Tipo PPS* DL 50 Spiega 
  misurata (μg/ape) (μg/ape) per ape mortalità1
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11 Tetraidroftalimide 0,04 M Ignoto No
 Clorpirifos-metile 0,001 I 0,15 No
 Cyprodinil 0,02 F 784 No
 Indoxacarb 0,021 I 0,094 Sì
 Coumaphos 0,0017 A 20,3 No
 Metossifenozide 0,008 I 100 No
 Thiacloprid 0,0009 I/N 17,3 No
 Thiamethoxam 0,0006 I/N 0,005 Sì
12 Tetraidroftalimide 0,026 M Ignoto No
 Clorpirifos-metile 0,001 I 0,15 No
 Cyprodinil 0,101 F 784 No
 Indoxacarb 0,034 I 0,094 Sì
 Metossifenozide 0,008 I 100 No
 
Maggio
13 Cyprodinil 0,014 F 784 No
 Carbendazim 0,063 M/F 50 No
 Clothianidin 0,0008 I/N 0,004 Sì
14 Clorpirifos-metile 0,002 I 0,15 No
 Clorpirifos-etile 0,003 I 0,059 Sì
 Cyprodinil 0,006 F 784 No
 Carbendazim 0,006 F/M 50 No
15 Tetraidroftalimide 0,056 M Ignoto No
 Indoxacarb 0,004 I 0,094 Sì
 Terbutilazina 0,003 E 32 No
 Coumaphos 0,0045 A 20,3 No
 
 

1No: non significa necessariamente che la sostanza in questione non sia pericolosa per le api. 

*A = acaricida; F = fungicida; H = erbicida; I = insetticida; M = metabolite; N = neonicotinoide; R = repellente;

S = sinergico.

Caso Sostanza Concentrazione Tipo PPS* DL 50 Spiega 
  misurata (μg/ape) (μg/ape) per ape mortalità1
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conda dell’altitudine un po’ più tardi, la regina 
comincia a deporre le uova al centro dei telaini. 
Con l’aumento delle temperature e il trascorrere 
del tempo, la produzione di covata si intensifica. 
La superficie di covata si estende dunque da 
ogni lato in funzione dell’attività di deposizione 
delle uova della regina. Gradualmente, il nido 
della covata ingloba altri telaini. Dopo essersi 
sviluppata dall’uovo alla larva e poi alla pupa, la 
prole si trasforma in giovane ape dopo dodici 
giorni di riposo della pupa.
Di seguito presentiamo le caratteristiche di una 
covata sana nel corso dei tre stadi di sviluppo 
(uovo, larva e cella opercolata/pupa). 

Celle con uova
Nelle colonie sane, quando esaminiamo le celle 
con uova possiamo determinare se una regina 
deposita le uova regolarmente e senza lasciare 
celle vuote. La regina procede generalmente con 
una progressione a spirale, a partire dal centro 
del telaino. Capita che delle regine molto giovani 
depositino due uova nella stessa cella, ma que-
sta è una cosa che si corregge con l’esperienza.

Celle con larve a diversi stadi
Dopo tre giorni, dall’uovo si schiude una picco-
la larva. Questa è alimentata immediatamente 
dalle nutrici più giovani con la pappa nutriente. 
In una colonia sana, che dispone della riserva 
di nutrimento necessaria e la cui massa di api 
corrisponde al volume della covata, le larve 
dispongono di una grande quantità di pappa 
nutriente. Le larve di api hanno un colore bian-
castro, uniformemente brillante e madreperla-
ceo, sono compatte in funzione della loro età e 
hanno dei contorni chiari e regolari. Gli anelli dei 

Covata sana

Saper riconoscere una covata sana è es-
senziale per il controllo della covata. A 
ogni stadio di sviluppo corrispondono al-
cune caratteristiche. Sulla base di tali indi-
zi, l’apicoltore può identificare le anomalie 
che indicano evoluzioni indesiderabili e ciò 
consente a sua volta di individuare preco-
cemente i problemi sanitari della colonia. 

Raphael Giossi
Consigliere regionale per la Svizzera
nordoccidentale,
Servizio sanitario apistico (SSA),
raphael.giossi@apiservice.ch 

Foto ©apiservice

Un buono stato di salute delle colonie di api è 
non solo nell’interesse dell’apicoltore, ma è im-
portante ad esempio anche per gli apicoltori vi-
cini o per i frutticoltori che dipendono dall’effica-
cia del lavoro di impollinazione delle api.
Grazie a un concetto aziendale personale, le api 
possono essere tenute nel miglior modo possi-
bile. E una covata sana è la condizione sine qua 
non di una colonia sana e piena di vitalità. 

Covata
Il riconoscimento di una covata sana si incentra 
essenzialmente su due aspetti: le celle della co-
vata e il telaino di covata nel suo insieme.

Telaino di covata
Nel corso della loro vita le api subiscono una 
profonda trasformazione. In febbraio, o a se-
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segmenti delle larve sdraiate sono ben visibili e 
non c’è alcun segno di rigonfiamento. Uno stock 
sufficiente di polline è d’importanza capitale per 
tale sviluppo. Man mano che crescono le larve 
passano da una posizione acciambellata a una 
posizione distesa. Quando sono distese, riem-
piono quasi tutta la cella. Il confronto di diverse 
larve in immediata prossimità non rivela diffe-
renze significative in termini di colore biancastro, 
brillantezza (madreperlacea) e dimensioni.

Celle opercolate
Dopo circa 9 giorni (3 giorni uovo e 6 giorni 
larva), la larva si trasforma in pupa e la colonia 
opercola la cella di covata. L’ape può ora com-

pletare la sua trasformazione. Osservando una 
cella sana opercolata, si può vedere una legge-
ra curvatura verso l’esterno e un’opercolatura 
intatta. Le celle vicine hanno lo stesso aspetto. 
Inoltre, c’è idealmente un nido di covata regola-
re, il più compatto possibile, con solo pochis-
sime celle vuote. Si trovano delle celle vuote 
anche nei telaini di covata completamente oper-
colati. Le cause possono essere molteplici. Le 
api utilizzano queste celle vuote per regolare il 
calore della covata opercolata.

Nido di covata di una colonia
Nel corso del suo sviluppo, la colonia estende il 
suo nido di covata su sempre più telaini. Questa 

Celle di covata tutte contenenti un uovo.

Larve di api immerse nella pappa nutriente. Telaino di covata opercolato ideale con corona di nutrimento.
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Andermatt BioVet AG

 6146 Grossdietwil

Tel. 062 917 51 10

www.biovet.ch  info@biovet.ch

periodo d‘applicazione

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

OXUVAR 5,7%  + acqua   
 potabile

3 – 4 ml su ogni 
lato del telaio

  275 g + 250 ml per 5 –10 colonie

  1 000 g + 900 ml per 25 – 40 colonie

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

Per il trattamento spruzzato, diluire 
semplicemente nella bottiglia con 
dell‘acqua potabile.

Soluzione, per il trattamento contro la varroa

espansione è effettuata con una procedura per-
fettamente strutturata, che è tuttavia interrotta 
e di conseguenza modificata dall’apicoltore a 
più riprese nel corso dell’anno (ad esempio in-
troducendo dei telaini con fogli cerei o rimuo-
vendo dei telaini di covata). Motivo per cui, do-
po qualche intervento da parte dell’apicoltore, 
lo sviluppo della covata nella colonia nella sua 
integralità può essere seguito solo in minima mi-
sura. Se non vi è alcun intervento che perturbi 
lo sviluppo del nido di covata si può osservare 
un’evoluzione dall’interno verso l’esterno. Dopo 
lo sfarfallamento delle api, la regina depone di 
nuovo delle uova nelle celle. Fino a metà giugno, 

il nido di covata continua a ingrandirsi. Anche 
se utilizziamo delle arnie quadrate o coniche, la 
colonia realizzerà una covata pressoché sferica 
se lo spazio disponibile è sufficiente.
Prima di controllare il nido di covata di una colo-
nia, si consiglia di procedere a un’osservazione 
dell’apertura di volo e a una diagnostica dei rifiu-
ti. Queste due osservazioni possono già offrire 
informazioni preziose. L’esame del fondo dell’ar-
nia ci informa delle dimensioni approssimative 
del nido di covata e quindi della grandezza sti-
mata della colonia nonché del suo posiziona-
mento all’interno dell’arnia. L’acqua, o l’umidità, 
nonché le briciole di cera scure sul telo indicano 
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una produzione di covata corrispondente nelle 
fessure del telaino. Oltre alle riserve di nutrimen-
to e di polline, la massa di api è altresì un fatto-
re decisivo quando si effettua un’osservazione 
globale del nido di covata. Solo con una quanti-
tà sufficiente di api la colonia è in grado di com-
piere i compiti associati alla covata e di regolare 
la temperatura. Quando si esamina un telaino 
di covata, è di conseguenza importante che le 
api ricoprano la maggior quantità possibile della 
superficie della covata. Particolarmente nel ca-
so di condizioni meteorologiche irregolari, come 
capita spesso in primavera, è importante che la 
massa di api sia adattata al nido di covata. Ciò 
riduce considerevolmente il rischio di raffredda-
mento della covata e previene malattie come ad 
esempio la covata calcificata.

Constatazioni
Un controllo regolare e ben preparato della co-
vata è una delle misure più importanti per identi-
ficare precocemente le malattie. È bene integra-
re questi controlli negli interventi di routine, per 
perturbare il meno possibile la colonia. L’osser-
vazione dell’apertura di volo e il controllo del telo 

ci forniscono già prima dell’apertura dell’arnia 
delle informazioni importanti e delle indicazioni 
sulla sede, sulla produzione della covata e sul 
nido di covata. Le seguenti caratteristiche sono 
segni di una covata sana:
• il nido di covata è compatto con pochissime 

celle vuote; 
• le larve sono immerse in sufficiente pappa nu-

triente;
• le larve hanno un colore madreperlaceo, bril-

lante e gli anelli dei segmenti sono ben visibili;
• la massa di api esistente ricopre la superficie 

della covata.

Prontuari del SSA tematicamente
appropriati su
www.apiservice.ch/prontuario 
2. Sommario delle malattie e dei parassiti
2.1. Peste americana
2.2. Peste europea
2.4. Covata calcificata
2.8. Varroasi
4.8.1. Osservazione dell’apertura di volo

Celle di covata opercolate. Covata opercolata occupata dalle api.
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altresì un’opzione interessante. Alcuni apicolto-
ri dispongono già di installazioni considerevoli. 
Una lavastoviglie usata o altre attrezzature pos-
sono altresì essere utilizzate per la pulizia. 
È un piacere lavorare con del materiale pulito 
e impeccabile. Ciò richiede chiaramente molti 
sforzi, ma evita situazioni stressanti e facilita il 
lavoro durante la stagione. Oltre alla pulizia vera 
e propria, si raccomanda anche di procedere 
regolarmente alla selezione e alla riparazione 
del materiale apistico. 

Pulizia intensiva in sei tappe 
Nella mia azienda apistica, che comprende una 
ventina di colonie produttive, alcune giovani 
colonie e vari materiali d’allevamento, procedo 
ogni anno a una pulizia intensiva. Tutto il ma-
teriale d’allevamento come le arniette Apidea o 
Miniplus e i telaini d’allevamento è sottoposto a 
questa procedura. Non è necessario pulire tutti 
gli arnesi che non sono utilizzati in inverno al-
trettanto scrupolosamente ogni anno. Una pu-
lizia più semplice, come descritto nel capitolo 
seguente, può rivelarsi efficace. 
Per pulire perfettamente il materiale, utilizzo la 
vasca per il lavaggio manuale messa a dispo-
sizione dal SSA. Può essere presa in prestito 
gratuitamente da qualsiasi apicoltore con una 
semplice prenotazione. Ciò nondimeno, la pu-
lizia è un lavoro faticoso! Significa infatti che 
tutti gli utensili devono essere prima grattati 
accuratamente per poter procedere con mag-
giore rapidità il giorno del lavaggio. Con l’ener-
gico aiuto della famiglia o di amici, effettuiamo 
poi una giornata di lavaggio efficace. Un buon 
pranzo conviviale contribuisce a tenere tutti di 
buon umore. Dopo la giornata di pulizia vera 

Pulire correttamente
il materiale apistico

L’attività apistica non sempre è facile. La 
pulizia e la riparazione/cura delle attrez-
zature apistiche e delle arnie fanno altresì 
parte dei compiti di un apicoltore. I lavori 
di pulizia contribuiscono alla salute delle 
api con una migliore igiene e non devono 
essere dimenticati. 

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

Foto ©apiservice

Esistono vari modi per pulire il materiale api-
stico. Il Servizio sanitario apistico (SSA) racco-
manda di farlo con cadenza annuale (in autunno 
o durante i mesi invernali). Il SSA mette a dispo-
sizione degli apicoltori delle vasche per il lavag-
gio manuale. Per le grandi aziende apistiche o 
se più apicoltori lavorano insieme, l’Apimobile è 

Arnie selezionate per la distruzione.
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Servizio sanitario svizzero - apiservice

Selezionare
per l’eliminazione

Grattare
propoli/cera

Lavare
raccomandato

con Hala Api 899

SPORCO

PULITO

Inumidire

Sciacquare
con abbondante
acqua fresca
o idropulitrice

Disinfettare
alla fiamma

o con disinfettante

e propria, non resta che preparare e riparare il 
materiale per la stagione a venire. 

Pulizia semplice
Le arnie e i melari da miele sono di solito ripuliti 
dalla cera d’api e dalla propoli grattandoli, poi 
vengono se necessario riparati e/o a seconda 
dei casi passati alla fiamma. Se in un’arnia deve 
essere fatta entrare una nuova colonia di api, è 
assolutamente necessario effettuare un disin-
fezione finale, con un passaggio alla fiamma o 
utilizzando un disinfettante approvato per l’api-

Pulire utilizzando la vasca per il lavaggio manuale del SSA.  
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Servizio sanitario svizzero - apiservice

Punti di noleggio della vasca
per il lavaggio manuale
•	 Berna-Liebefeld
 Jürg Glanzmann, 058 463 82 20
 juerg.glanzmann@apiservice.ch
•	 Castione
 Carlo Muschietti, 079 194 29 33
 carlo.muschietti@apiservice.ch

Le vasche per il lavaggio manuale sono messe 
a disposizione degli apicoltori gratuitamente. 

Prenotazione dell’Apimobile
Prenotare per tempo presso Jürg Glanzmann 
del SSA: telefono 058 463 82 20
juerg.glanzmann@apiservice.ch

Prontuari/informazioni in materia
4. Sommario della buona pratica apistica 
4.1. Igiene
Descrizione dettagliata vasca di lavaggio
Descrizione dettagliata Apimobile

www.apiservice.ch/prontuario 
www.apiservice.ch
Temi ➔ Salute dell’ape 
➔ Vasca per il lavaggio manuale ➔ Apimobile

coltura (cfr. l’elenco delle raccomandazioni per i 
preparati apistici del SSA e del CRA all’indirizzo 
www.apiservice.ch/preparati_raccomandati). 
Una nuova colonia, sia essa uno sciame o una 
giovane colonia formata dall’apicoltore, merita 
una casa pulita attrezzata con nuovi telaini con 
fogli cerei per potersi sviluppare nelle migliori 
condizioni. 

Il disinfettante delle api
La propoli è il disinfettante naturale di cui le 
nostre api si servono per disinfettare l’interno 
delle pareti del loro habitat e i telaini, nonché 
per colmare le fessure. Il rivestimento di propoli 
dà una maggiore solidità ai telaini. La propoli è 
utilizzata anche per mummificare grossi intrusi 
come i topi o la sfinge testa di morto che le api 
non riescono a spingere fuori dall’arnia. Non è 
quindi saggio pulire a fondo tutte le arnie rego-
larmente ed eliminare completamente il rivesti-
mento di propoli applicato dalle api. La situazio-

ne è tuttavia diversa in caso di epizoozia. In tal 
caso, le istruzioni dell’ispettore degli apiari de-
vono essere seguite alla lettera per distruggere 
tutti i batteri ed evitare così la loro diffusione.

Materiale apistico pulito.
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primo passo necessario, naturalmente, con-
sisteva nel conoscere dove sono dislocate le 
arnie presenti sul territorio. Ciò sarebbe stato 
facilissimo se si fosse potuto disporre dei dati 
dei censimenti effettuati annualmente e della 
mappa della dislocazione degli apiari. Sfortu-
natamente non ci sono state fornite queste in-
formazioni, neppure in modo anonimizzato, con 
il pretesto che non è possibile rappresentare 
questi dati senza violare la privacy. Naturalmen-
te sanno tutti che tali mezzi invece esistono, ma 
per costruire la mappa è stato necessario rac-
cogliere di nuovo i dati – un lavoro inutile che ci 
saremmo volentieri evitati.
Gli apicoltori del Luganese, consci evidente-
mente dei problemi legati alla densità degli 
apiari, hanno contribuito di buon grado e con 
grande lungimiranza a mappare il territorio e 
ricostruire i dati relativi alla situazione di fine 
ottobre 2017. Abbiamo così potuto censire gli 
apiari di 97 dei 107 apicoltori della sezione (oltre 
90%), con l’aggiunta di alcuni di apicoltori di al-
tre sezioni che hanno api nel Luganese, per un 
totale di 1951 arnie in 118 apiari, corrispondenti 
a una media di 17 arnie per apiario. La media 
è però alzata da una decina di apiari con 40 
o più arnie, mentre metà degli apiari ospitano 
meno di 10 arnie ciascuno. Sfortunatamente 
(ma non inaspettatamente) proprio alcuni degli 
apicoltori con più arnie non hanno neppure ri-
sposto alla richiesta di dati, anche se abbiamo 
comunque potuto stimare la consistenza delle 
loro postazioni in luoghi noti. I risultati che pos-
siamo presentare, e su cui possiamo comincia-
re a ragionare, sono dunque sottostimati: il che 
significa che la situazione è peggiore di come 
sia rappresentata nella mappa.

La densità degli apiari
nel Luganese

Gli apicoltori del Luganese da tempo 
hanno l’impressione che fare apicoltura 
in certe aree sia molto più difficile che 
altrove: le api si ammalano più frequen-
temente, le famiglie sono più deboli, e si 
verificano più facilmente dei saccheggi. 
Sicuramente questa sensazione è condi-
visa anche da apicoltori di altre parti del 
cantone. Un’ipotesi che si presenta abba-
stanza naturalmente è che questa situa-
zione abbia a che vedere con la densità 
degli apiari in quelle zone: da un lato, più 
arnie ci sono e più gli apiari sono vicini, più 
è probabile che si propaghino le malattie. 
Dall’altro, più arnie significa più concor-
renza per i pascoli, e dunque meno cibo 
-polline, in particolare, almeno in certi pe-
riodi dell’anno.

Daniele Besomi
presidente Sezione Lugano

È stato possibile effettuare una prima verifica di 
quest’ultima relazione. Nella seconda metà di 
agosto del 2017 si è offerto del Salixan alle api 
di una zona che si sapeva essere molto densa di 
apiari e di una zona che, al contrario, è più tran-
quilla. Salixan è un alimento proteico in polvere 
che le api prendono volentieri quando scarseg-
gia il polline ma che non guardano neppure non 
appena trovano di meglio. Risultato: nella zona 
densa le api hanno preso il Salixan, nella zona 
tranquilla quanto la natura offriva era sufficiente.
Questo primo indizio ha suggerito di esplora-
re più sistematicamente questa congettura. Il 
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La cartina in immagine è stata costruita con 
uno strumento che permette di rappresenta-
re gli apiari con una scala di colori, in base al 
numero di arnie e al raggio di volo delle api. 
Ovviamente in apiari vicini le api bottinano sul 
medesimo territorio, e lo strumento tiene conto 
delle sovrapposizioni. Si possono aggiustare il 
raggio di volo e la scala dei colori, così che la 
mappa permette di esplorare le situazioni locali 

in maggiore dettaglio.1 La mappa può essere 
visualizzata su http://beepro.ch/map.php.
È immediatamente evidente che nelle zone ros-
se la situazione è potenzialmente problematica. 
Qui bottinano 100 o più popoli, assumendo un 
raggio di volo di 1.5 km (la distanza entro cui 
si trova oltre il 90% delle api di una famiglia). 
Un conteggio di dettaglio mostra che nella zona 
rossa attorno a Tesserete sono state inverna-
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te 400 arnie di 23 apiari (media di 17 arnie per 
apiario) in 2.4 km2, corrispondenti a una densità 
di 167 famiglie al km2. Nella zona tra Comano e 
Origlio vi sono 461 arnie suddivise in 13 apiari 
(media di 35 arnie per apiario) su una superficie 
di 1.36 km2, corrispondenti a una media di 339 
arnie al km2.
339 arnie in 1 km2 son tante o poche? È ov-
viamente necessario avere qualche termine di 
paragone. Misurazioni su più anni del numero 
di sciami naturali che sopravvivono in aree sel-
vagge suggeriscono che in condizioni naturali le 
api si sistemano in nidi distanti 700-1000 metri 
l’uno dall’altro, corrispondenti a una densità di 

1-2 nidi al km quadrato; questo anche in epoca 
pre-varroa.2 Certamente gli apicoltori aiutano le 
api fornendo nettare quando necessario, il che 
permette di alzare un po’ la densità. Ma quan-
to? 
Prendiamo l’estremo opposto, quello delle col-
tivazioni intensive di piante da frutta. Il ciliegio, 
che ben conosciamo, richiede 2-3 arnie ogni 
ettaro per l’impollinazione. Questo significa che 
se sul nostro km2 ci fossero decine di miglia-
ia di ciliegi perennemente in fiore durante tutta 
la stagione apistica – la situazione di maggiore 
abbondanza che si possa immaginare per le 
api –, il territorio potrebbe sostenere tra 200 e 
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300 arnie al km2. A Comano-Origlio ce ne so-
no di più. È chiaro dunque che, almeno certi 
periodi dell’anno è piuttosto probabile che ci 
siano delle scarsità di polline, verosimilmente in 
primavera e alla fine dell’estate, cioè proprio nei 
momenti in cui si devono sviluppare i popoli e in 
cui cominciano a nascere le api invernali.
La Sezione di Lugano organizzerà dei test si-
stematici per verificare se questa congettura sia 
plausibile: oltre al test del Salixan, piuttosto roz-
zo anche se indicativo, cercheremo di misurare 
altri parametri fisiologici delle api che portino a 
conclusioni con un maggior grado di certezza. 
Intanto, per richiamare l’attenzione degli apicol-
tori sulla natura dei potenziali problemi abbia-
mo organizzato un convegno rivolto a tutti gli 
apicoltori del cantone per riportare i dati dei più 
recenti studi sulla relazione tra la densità degli 
apiari e la diffusione di malattie e dell’influenza 
di scarsità di polline sullo sviluppo delle colonie 
di api e sulla loro capacità di affrontare i molte-
plici stress a cui sono sottoposte. Riporteremo 
i risultati principali di queste ricerche in uno dei 
prossimi numeri dell’Ape.
Visto che, costruendo la nostra mappa, abbia-
mo dimostrato che è possibile cartografare le 
postazioni apicole nel pieno rispetto della pri-
vacy, abbiamo anche invitato le autorità prepo-
ste ad estendere a tutto il cantone una mappa 
simile alla nostra, con il duplice scopo di indi-
viduare le zone potenzialmente problematiche 
dal punto di vista epidemiologico e di costituire 
una guida per gli apicoltori, soprattutto quelli 
nuovi, che li renda consapevoli della concor-
renza a cui sottopongono le proprie api. Pare 
che ora l’impedimento sia che nessuna legge 
obbliga a realizzare una tale mappa. Peccato: si 

è persa l’unica occasione rimasta di fare qual-
cosa di utile per l’apicoltura ticinese.
In altre realtà, intanto, ci si sta invece muoven-
do nella nostra medesima direzione. Anche 
l’Associazione dei Produttori Apistici di Son-
drio sta rappresentando la situazione dei propri 
associati tramite cartine analoghe sollevando 
lo stesso ordine di problemi relativi al polline 
(https://tinyurl.com/apiari-sondrio). Un gruppo 
di ricercatori sta cercando di capire, tramite 
una rappresentazione spaziale della densità di 
apiari in Svizzera, se esista una correlazione tra 
questo fattore e le pesti europea e americana.3 
Troviamo poi le medesime preoccupazioni nella 
letteratura scientifica recente, che sta indagan-
do a fondo le relazioni tra nutrizione e i multipli 
stress che portano al collasso delle colonie. 
È una questione a cui gli apicoltori dovranno 
prestare sempre più attenzione: non solo per il 
benessere delle proprie api, ma anche nel loro 
stesso interesse economico.

1 Lo strumento ha due difetti, che però almeno in parte si 
compensano. Le aree colorate rappresentano il raggio di 
volo, mentre sarebbe più realistico rappresentare la den-
sità del bottinamento in base all’area utile su cui bottinano 
le api (escludendo per esempio laghi, faggete e superfici 
urbanizzate). Questo tende a sovrastimare la densità di 
arnie. D’altra parte, però, dove c’è una densa concentra-
zione di arnie le api sono costrette ad ampliare il raggio di 
volo alla ricerca di cibo, allargandosi effettivamente in una 
proporzione non troppo diversa da quella rappresentata 
in figura, almeno per quanto riguarda le zone più dense.

2 T. D. Seeley e M. L. Smith, Crowding honeybee colonies 
in apiaries can increase their vulnerability to the deadly 
ectoparasite Varroa destructor, Apidologie (2015) 46, pp. 
716–727; Seeley, D. R. Tarpy, S. R. Griffin, A. Carcione, e 
D. A. Delaney, A survivor population of wild colonies of 
European honeybees in the northeastern United States: 
investigating its genetic structure Apidologie (2015) 46, 
pp. 654–666.

3 https://www.researchgate.net/project/High-resolu-
tion-density-of-apiaries-in-Switzerland-and-its-im-
pact-on-spatia l-d istr ibut ion-of-bee-brood-disea-
ses-AFB-EFB.
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Apicoltori in festa a Cevio

A produrre il buon miele nostrano non è 
solo l’instancabile lavoro delle api opera-
ie, ma anche la passione e la cura degli 
apicoltori. In Vallemaggia gli appassiona-
ti di questa attività decisero di riunirsi e 
di fondare una sezione valmaggese della 
Società Ticinese di Apicoltura (STA) il 26 
novembre 1916. 

Carlo Cavalli

Allora, l’apicoltura era un’attività accessoria e 
molte famiglie possedevano alcuni popoli di 
api. Spesso nei villaggi erano i preti e i mae-
stri ad occuparsi delle api. In quegli anni le api 
venivano allevate con la tecnica dei bugni villici 
(in dialetto “bütt”), un’arnia rustica costituita da 
un tronco cavo, o da una cassetta di legno o 
di vimini. Questi erano collocati in apposite co-
struzioni denominate “vigere”, in parte ancora 
presenti sul territorio. La raccolta del miele era 
piuttosto rudimentale e consisteva nel tagliare 
ed eliminare parte dei favi contenenti il miele e 
del nido di api. La parte rimanente garantiva la 
sopravvivenza del popolo. In Ticino le nuove 
tecniche di allevamento, con arnie a magazzi-
no, arrivarono dalla Svizzera tedesca verso la 
fine dell’Ottocento dopo l’apertura della galleria 
ferroviaria del San Gottardo. Forse la costitu-
zione della Sezione Vallemaggia della STA è da 
ricondurre anche all’avvento di nuove tecniche 
di apicoltura. Infatti, il verbale della prima sedu-
ta recita: «Ci si augura di lavorare con buona 
volontà per la nobile, dilettevole e proficua cura 
dell’apicoltura razionale». La diffusione dell’uso 

delle arnie a magazzino al posto dei bugni villici 
contribuì a questo intento. Negli anni successivi 
i soci della Sezione Vallemaggia dimostrarono 
scarso interesse. Ciò malgrado, i presidenti e i 
comitati della Sezione non demorsero e conti-
nuarono con la promozione dell’apicoltura e dei 
corsi di formazione pratica e teorica, invitando 
spesso esperti alle assemblee, nei momenti di 
convivialità e durante le gite organizzate. In que-
ste occasioni si discuteva e ci si informava sulle 
nuove tecniche, sulle malattie delle api e sulla 
vendita del miele. Nel 1989, l’arrivo in Vallemag-
gia dell’acaro parassita Varroa destructor, che 
attacca le api, segnò una svolta: a partire da 
questo momento parecchi apicoltori demoraliz-
zati dalla forte moria di api cessarono l’attività. 
Basti pensare che il numero di arnie censite 
scese da 1473 nel 1989 a sole 387 nel 2009. Di 
conseguenza anche il numero di soci affiliati ha 

Chiara Beroggi, la più giovane degli apicoltori valmaggesi, 
col presidente Corrado Filippini.
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denotato un calo. Recentemente il timore per 
l’eventuale scomparsa delle api e la consape-
volezza della loro importanza quali impollinatri-
ci, ha sensibilizzato molto l’opinione pubblica e 
i media ne hanno parlato e scritto parecchio. 
Grazie all’impegno di alcuni soci si è così ini-
ziato un programma di formazione nelle scuole. 
L’evoluzione è positiva: la Sezione ha registrato 
un aumento di soci e ne conta attualmente 54. 
Si guarda quindi al futuro con ottimismo, prepa-
randosi alle nuove sfide.
Per sottolineare i 100 anni di vita, lo scorso an-
no la Sezione Vallemaggia della STA ha organiz-
zato due giorni di festeggiamenti presso la sede 
delle Scuole medie di Cevio. Per l’occasione, il 
18 e il 19 novembre, si sono allestiti un’espo-
sizione di materiale apistico moderno e del 
passato, cartelloni sul mondo delle api e dell’a-
picoltura in generale e bancarelle con prodotti 

nostrani e miele degli apicoltori valmaggesi. Su 
una cartina della Vallemaggia in formato gigan-
te, collocata al centro dell’esposizione, erano 
disposti i vasetti di miele degli apicoltori presenti 
nei vari villaggi. Il programma dei festeggiamen-
ti comprendeva inoltre una conferenza di Carlo 

La palestra pronta per esposizione e bancarelle.

Il numeroso pubblico accorso.
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VASETTI PER MIELE 
 VASTA GAMMA CON DIVERSE FORME E DIMENSIONI 

SCATOLE PERSONALIZZABILI 

APPARECCHI PER LE ANALISI 

Enologica Ticinese (Taverne) 091 930 98 61 
 info@enologica-ticinese.ch 

Muschietti, consulente apistico di apiservice, e 
la proiezione del film «More than honey» di Mar-
kus Imhoof.
Il pannello allestito all’entrata da Chiara e Sofia 
Frey, e i concorsi di scrittura e disegno lanciati 
per l’occasione nelle scuole dell’infanzia, ele-
mentari e medie hanno regalato veri e propri ca-
polavori ai visitatori. Le premiazioni sono state 
fatte durante la parte ufficiale dei festeggiamenti 
davanti a un folto e interessato pubblico. Tra gli 
oratori presentati dal segretario della Sezione 
Vallemaggia della STA, Antonio Guglielmetti, il 
presidente cantonale della STA Davide Conco-
ni si è complimentato per il grande successo 

dei festeggiamenti ricordando che la sezione 
valmaggese è la più piccola a livello cantonale. 
Sono seguiti gli interventi di Corrado Filippini, 
presidente della Sezione Vallemaggia, Pierluigi 
Martini, sindaco di Cevio, Pierre Pedroli e Gian-
carlo Verzaroli, responsabili delle giurie dei lavori 
di pittura, disegno e di scrittura. Tutti i lavori so-
no stati premiati con un caloroso applauso dei 
presenti. Per il concorso di disegno sono stati 
premiati: Laura Barca, Elena Felice, Matis Mor-
dasini, Eden Tormen, Giulia Pittet, Nora Canepa, 
Alice Micotti e Nasima Montaldi. A Laura Barca 
è stato assegnato anche il premio del pubblico 
e a Paoline Mordasini il premio per l’originalità 
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Ex presidenti Giacomini e Pedrotta davanti alle foto di tutti 
i presidenti.

del disegno. Nei racconti sono stati premiati 
Elena Felice, Sebastiano Pedrotti, Laura Bar-
ca, Pritti Lutz, Giuglia Speziali e Naide Dalessi. 
La storia dei primi 100 anni della Sezione Valle-
maggia della STA sarà raccolta in un fascicolo, 
attualmente in fase di allestimento. In collabora-
zione della Sezione, l’APAV (Associazione per la 
protezione del patrimonio artistico e architetto-
nico di Valmaggia) sta inoltre allestendo l’inven-
tario delle vigere.
Il grande successo e la folta partecipazione alle 
giornate di festeggiamenti dimostrano l’interes-
se e l’attenzione per il mondo delle api. Viva l’a-
picoltura viva la Sezione Vallemaggia della STA.

Il lunedìi visita all'esposizio ne delle scuole della valle.

La cartina del distretto con i vasetti a rappresentare gli apiari 
della valle.

Vigera con bugni - Boschetto Michele Moretti.
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Consuntivo 2017
Società Cooperativa Ticinese di Apicoltura (STA)

ATTIVI  31.12.17   31.12.16
Conto corrente postale 65-615-9 STA 37’429.91 6’280.46
Conto corrente postale 65-101671-1 Marchio miele STA 7’312.75 1’834.80
Conto corrente bancario BSCT - 
Conto BASE 1058947.005.000.001 CH 16’629.63 16’577.84
Conto corrente bancario BSCT - Conto RISPARMIO BASE
1058947.024.000.001 CH 9’072.68 9’054.56
Crediti verso terzi 3’980.00 22’333.00
Attivo circolante 74’424.97 56’080.66
Inventario stampati e mat. espositivo 5’394.44 6’482.44
Attivo fisso 5’394.44 6’482.44
TOTALE ATTIVI 79’819.41 62’563.10

PASSIVI  31.12.17   31.12.16
Creditori 416.10 296.10
Fondo “coop adotta un’arnia” 18’808.60 14’648.60
Fondo “Malattie” 12’000.00 –.–
Capitale di terzi a breve termine 31’224.70 14’944.70
Capitale proprio / capitale sociale 47’618.40 98’758.35
Utile 976.31 -51’139.95
Capitale proprio 48’594.71 47’618.40
TOTALE PASSIVI 79’819.41 62’563.10
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RICAVI D’ESERCIZIO  2017   2016
Quote sociali 25’650.00 24’250.00
Abbonamento l’APE 2’550.00 2’615.32
Pubblicità l’APE 3’956.00 3’314.00
Tasse adesione sigillo apisuisse 2’350.00 2’260.00
Ricavi da corsi STA -.- 2’990.00
Vendita sigilli Marchio Miele 3’264.25 3’915.00
Vendita gadget 3’951.80 9’977.10
Ricavi finanziari e rettifiche di valore 249.31 731.95
Altri ricavi 18’645.00 59’552.73
Donazioni 50.00 839.55
Scioglimento fondo attività apicoltori -.- 5’000.00
Scioglimento fondo stabilizzazione investimenti -.- 4’836.65
Scioglimento fondo centenario STA -.- 8’500.00
TOTALE RICAVI D’ESERCIZIO 60’666.36 128’782.30

COSTI  2017  2016
Acquisto merce -.- 12’927.80
Pigione -.- 25’979.40
Spese viaggio - vitto - alloggio 261.40 12’217.25
Spese giornate formazione 1’700.00 4’340.24
Spese visite aziendali marchio miele -.- 1’390.00
Spese Assemblea Delegati 1’921.40 2’482.70
Spese di rappresentanza 955.70 25’518.10
Spese membri direttiva + web designer 4’700.00 4’900.00
Contributi alle sezioni 3’165.00 3’800.00
Contributi a apisuisse 5’445.00 5’324.00
Contributi a diversi 2’500.00 3’000.00
Assicurazioni cose, contributi, tasse e autorizzazioni -.- 226.00
Costi amministrativi 120.00 17’221.41
Costi CCP + Banca 622.85 624.26
Costi redazione + stampa + invio l’APE 17’708.80 15’604.05
Costi stampa depliant -.- 1’118.91
Costi sito apicoltura.ch 1’648.85 118.85
Costi marchio miele 3’362.20 2’692.20
Traduzioni -.- 26’974.10
Porti (spese postali) 370.60 -.-
Piccoli investimenti 174.15 1’582.60
Abbonamenti licenze, aggiornamenti 51.00 -.-
Stampati e materiali pubblicitari  1’776.60 10’555.70
Ammortamenti e rettifiche di valore dell’attivo fisso 1’138.00 1’088.00
Ricavi finanziari -.- -184.97
Creazione fondo malattie 12’000.00 -.-
Imposte dirette 68.50 421.65
TOTALE COSTI 59’690.05 179’922.25
Utile 976.31 -51’139.95
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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

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

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

•	Vendo nuclei.
 Tel. 076 319 22 09
•	Vendo fogli cerei, prodotti esclusivamen-

te con cera del mio apiario nelle Terre 
di Pedemonte. Lavorazione biologica e 
trattamenti solo con prodotti naturali.

 Tino Previtali, Tel. 091 796 19 04
 tino@previtali.info

L’angolo degli affari


