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Non è un pesce d’aprile: 
nel mese di aprile sconto del  
13,3 % su tutti i nuovi prodotti !

I nuovi prodotti sono disponibili nel nostro shop 
online e nei nostri punti vendita.

I prezzi indicati non sono scontati

Bienen Meier AG  
Fahrbachweg 1, 5444 Künten, T +41 56 485 92 50, www.bienen-meier.ch

Art. 113

Zigrinatore tendifilo  
con manico in legn

CHF 21.00

Art. 
5490 
5491 
5492

Secchio per miele INOX 
15, 20 et 25 kg

a partire da CHF 85.00

Art. 1054

Sciroppo FORTUNE API 
tanica 840 kg

CHF 1.06 / kg

Art. 161112

Telaio monouso APIDEA  
e fogli cerei

CHF 21.50

Art. 5057

Smelatore automatico 
radiale 12 favi

CHF 2’450.00

Art. 190

Pentola per cera

CHF 35.00

Art. 4568

Agitatore per miele  
CREMOSO

CHF 115.90

Art. 
4507 
4508

Coltello disopercolatore 
per mancini o destrimani

CHF 44.50

Art. 4186

Set nebulizzatore OX

CHF 172.00
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Davide Conconi, presidente STA

Continua a pagina 24

Care apicoltrici, cari apicoltori,

vi scrivo mentre il raccolto di polline si fa più 
intenso e i popoli allargano sempre più la pro-
pria superficie di covata. Un ritorno di freddo 
è previsto, e probabilmente non sarà l’unico! È 
di fondamentale importanza in questo periodo 
sorvegliare il consumo delle scorte, ne va della 
sopravvivenza delle nostre amate… Intanto, il 
territorio ticinese si restringe sempre più. Ov-
viamente non parlo di un’evoluzione geomorfo-
logica, ma del fatto che le zone pianeggianti e 
quelle adatte all’edilizia in generale si riempiono 
di edifici, strutture per i trasporti e altre infra-
strutture. Le conseguenze sulla pratica dell’a-
picoltura di questa tendenza si fanno sentire 
anche dal lato della disponibilità di luoghi adatti 
per impiantare gli apiari. Diventa sempre più 
difficile per un’apicoltrice o per un apicoltore 
poter individuare parcelle dove posizionare co-
lonie d’api. E questo è vero anche per chi, con 
poche arnie, intende cominciare l’attività. Gran 
parte delle aree ideali per l’apicoltura si trova-
no a contatto delle zone urbanizzate e questo 
potenzialmente può generare dei conflitti che i 
comuni tendono a voler anticipare imponendo 

la richiesta di una domanda di costruzione an-
che per posare solo qualche arnia. In questo 
campo, in assenza di una regolamentazione più 
precisa, ogni comune applica la sua “ricetta”, 
nel rispetto dei propri regolamenti edilizi, ma la 
tendenza osservata dagli apicoltori è inequivo-
cabile: le richieste di domande di costruzione 
sono in costante aumento. Questo genera agli 
apicoltori, o agli aspiranti tali, costi e burocrazia 
assolutamente sproporzionati, tenendo conto 
del fatto che chi vuole accedere per la prima 
volta alla pratica dell’apicoltura è già confron-
tato con un investimento non indifferente. Que-
sta situazione di insicurezza per gli apicoltori 
ha spinto la Società Ticinese di Apicoltura alla 
ricerca di una via per rendere più chiaro e sicu-
ro il percorso per poter installare degli apiari. 
L’opportunità si è presentata in occasione di 
un recente incontro con il Direttore del Dipar-
timento del Territorio (DT), Claudio Zali, il quale 
ha avuto modo di approfondire alcuni temi d’in-
teresse per il settore dell’apicoltura ticinese. Tra 
questi, le problematiche concernenti le doman-
de di costruzione riguardanti la posa di apiari 
all’aperto. 
Nell’incontro, al fine di contenere la diffusio-
ne di malattie epizootiche, il DT ha espresso 
la condivisione dell’importanza d’incoraggiare 
un’apicoltura che si basi su postazioni stanziali 
anziché itineranti. Nondimeno, considerato che 
attualmente non vi sono disposizioni precise 
concernenti la gestione delle richieste di posa di 
arnie da parte di apicoltori e considerata l’evo-
luzione della tecnica in questo specifico settore, 
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ancora installato nel nostro paese. Lo scopo di 
quest’articolo è di porre l’accento sull’importan-
za del lavoro di osservazione degli apicoltori, 
che sorvegliano i propri apiari e inviano al SSA 
le foto degli insetti sospetti da loro scattate, al 
fine di verificare la presenza di questa specie. 
Parallelamente, è altresì importante ricordare 
alcune regole fondamentali derivate dai recenti 
lavori dei ricercatori e dall’esperienza acquisita 
nel corso degli anni dagli apicoltori.

Situazione in Svizzera
e nei paesi vicini
Il punto d’ingresso del calabrone asiatico è sta-
to probabilmente il sud-ovest della Francia in 
prossimità di Agen (Lot e Garonne) nel 2004. Si 
ritiene che sia stato dovuto all’importazione di 
vasi dalla Cina per la coltivazione di bonsai. Da 
allora si è propagato rapidamente in Francia e 
occupa oggi oltre 90 dipartimenti francesi, fatta 
eccezione per i territori di Belfort, dell’Alto Reno 
e della Corsica. Tuttavia, non si è limitato a ri-
manere in Francia e nel 2010 lo si ritrova in Spa-
gna, nel 2011 in Portogallo e in Belgio, nel 2012 
in Italia, nel 2014 in Germania, nel 2016 in Gran 
Bretagna e nel 2017 nei Paesi Bassi (cfr. carti-
na). Nonostante la sua presenza a ridosso delle 
nostre frontiere, sia a nord sia a ovest, nessun 
apicoltore svizzero ha individuato un calabrone 
asiatico l’anno scorso. 
Nel corso del 2018 abbiamo ricevuto dalla Sviz-
zera 182 foto e campioni (117 inviati al SSA, 50 
al CABI, 15 al Museo cantonale di storia natu-
rale di Lugano), provenienti in gran parte dai 
seguenti cantoni: Giura, Vaud, Ticino, Friburgo, 
Zurigo e Berna. In circa la metà dei casi si trat-
tava di calabroni europei (Vespa crabro), men-

Il calabrone asiatico
Qual è la situazione al momento?

 
Dalla prima cattura di un calabrone asia-
tico in Svizzera sono trascorsi quasi due 
anni. Nel frattempo, questo calabrone in-
vasore non è più stato individuato nel no-
stro paese. Tuttavia, è indispensabile che 
le apicoltrici e gli apicoltori restino vigili 
e segnalino tutti i casi sospetti al Servizio 
sanitario apistico (SSA). 

Daniel Cherix
Professore onorario dell’Università di Losanna
daniel.cherix@unil.ch

Anja Ebener
Direttrice apiservice / Servizio sanitario apistico (SSA)
anja.ebener@apiservice.ch

Marc Kenis
Entomologo del CABI
(Centre for Agricultural Bioscience International)
m.kenis@cabi.org 

Michele Abderhalden
Entomologo dell’Antenna Sud delle Alpi «info fauna – CSCF»
e del Museo cantonale di storia naturale di Lugano
dt-tmsn.cscf@ti.ch 

Introduzione
In un recente lavoro, Requier e i suoi collabo-
ratori (2018) avvertono che il calabrone asiatico 
è diventato un problema serio per gli apicoltori 
europei. Uno dei principali motivi è l’indeboli-
mento delle colonie prima dell’inverno e la mo-
difica del comportamento delle api bottinatrici 
in condizioni di stress. A oltre quindici anni dalla 
sua introduzione accidentale in Francia, il ca-
labrone asiatico è presente in numerosi paesi 
europei. Segnalato per la prima volta in Svizze-
ra nel Cantone del Giura (il 26 aprile 2017, nel 
comune di Fregiécourt), sembra che non si sia 
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tre il resto era rappresentato da vespe di tipo 
Vespula (Vespula germanica, Vespula vulgaris), 
Dolichovespula (Dolichovespula sylvestris, Doli-
chovespula media ecc.), nonché vespe del ge-
nere Polistes. 
Se da un lato possiamo senz’altro ritenerci for-
tunati, dall’altro non bisogna assolutamente al-
lentare la sorveglianza. Vi domandiamo di man-
tenere lo stesso livello di attenzione nel 2019 e 

di non esitare a farci pervenire una foto di ogni 
insetto sospetto osservato in prossimità delle 
vostre arnie. Vi rammentiamo che la principale 
differenza tra il calabrone europeo e il calabro-
ne asiatico è la sua colorazione generale. Il ca-
labrone asiatico è molto scuro con zampe gialle 
e un volo molto rapido, il calabrone europeo è 
più grande e più chiaro (rossastro nella parte 
anteriore e visibilmente nero e giallo sull’ad-
dome). Per maggiori dettagli vi rimandiamo al 
prontuario del SSA «2.7. Calabrone asiatico» 
(www.apicoltura.ch/prontuario).
Infine, possiamo altresì rivelare che le vostre fo-
to ci consentono di avere una migliore idea della 
distribuzione del calabrone europeo in Svizze-
ra, in merito alla quale vi era una carenza di dati 
precisi anche se già noto alla popolazione. Si 
tratta di un contributo per nulla trascurabile allo 
studio della biodiversità, in un’epoca in cui gli 
insetti sembrano fortemente minacciati da di-
versi anni (cfr. la petizione «Chiediamoci perché 
scompaiono gli insetti», lanciata nel 2018 dagli 
Amici della Natura Svizzera, da apisuisse e altre 
organizzazioni).

Stato della ricerca
Negli ultimi anni sono stati pubblicati numero-
si lavori sul calabrone asiatico. Uno di questi 
(Turchi e Derijard, 2018) fa il punto sui metodi 
di controllo delle popolazioni di calabrone asia-
tico. Nonostante tutti i vari dibattiti e articoli, le 
trappole non sono una soluzione da applicare. 
Non esistono ancora trappole selettive e il ri-
sultato è una minaccia per la biodiversità locale 
(altri impollinatori). Ciò vale in particolare per le 
campagne di intrappolamento su larga scala 
delle regine in primavera, che non sono efficaci Calabrone asiatico in volo.

“Museruola” per arnie (esempio di un apicoltore francese).
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e che bisogna imperativamente evitare. Al più, 
e invece di installare trappole, raccomandiamo 
come opzione (benché la sua efficacia non sia 
veramente provata scientificamente) quella del-
la “museruola” per arnie, ponendo al livello del 
predellino di volo una griglia di protezione a ma-
glie di 6x6 mm. Ciò impedisce ai calabroni di 
avvicinarsi troppo e ne allontana la predazione, 
determinando una riduzione del successo dei 
calabroni nella cattura delle bottinatrici che rien-

trano nell’arnia e uno stress nettamente inferio-
re per l’intera arnia. Un’attività che deve invece 
assolutamente essere effettuata è quella della 
ricerca e della distruzione dei nidi che si trova-
no, stando ai dati attuali, generalmente a meno 
di due chilometri dalle arnie. Sono stati testati 
diversi metodi, alcuni richiedono più tempo e 
persone, ad esempio l’individuazione tramite 
rilascio di calabroni e triangolazione o l’apposi-
zione di un’antenna sui calabroni che sono poi 

Distribuzione attuale del calabrone asiatico in Europa.
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seguiti tramite un radar armonico. Quest’ultimo 
metodo, benché richieda l’intervento di specia-
listi, è piuttosto efficace e consente di localizza-
re il nido o i nidi nel giro di poche ore.

Futuro: 2019
In conclusione, resta assolutamente d’attua-
lità fare riferimento al documento “Procedura 
da seguire in presenza del calabrone asiatico” 
(Raccomandazione dell’AGIN  D destinata agli 
organi di amministrazione cantonali responsa-
bili delle specie invasive, 24.5.2017). 
È altresì possibile inviare in qualsiasi mo-
mento una foto di un insetto sospetto al SSA 
(info@apiservice.ch o telefonare al numero 
0800 274 274). Riceverete sempre una risposta 
nei giorni successivi ed è sempre meglio inviare 

una foto, anche se non si è sicuri, anziché non 
inviarla. Sarà così più facile reagire tempestiva-
mente all’insediamento del calabrone asiatico 
in Svizzera. 

Riferimenti bibliografici
Requier, F., Rome, Q., Chiron, G., Decante, D., 
Marion, S., Menard, M., Muller, F., Villemand, 
C. & Henry, M. 2018. Predation of the invasive 
Asian hornet affects foraging activity and survi-
val probability of honey bees in Western Euro-
pe. Journal of Pest Science, 1-12.
Turchi L. & Derijard B. 2018. Options for the bio-
logical and physical control of Vespa velutina ni-
grithorax (Hym..: Vespidae) in Europe: A review. 
Journal of Applied Entomology 142: 553-562.

Sistema nazionale di segnalazione di casi sospetti di Vespa velutina (SSA: Servizio sanitario apistico, info fauna-CSCF: Centro 
Svizzero di Cartografia della Fauna; UFAM: Ufficio federale dell’ambiente).
In marrone scuro: procedura da seguire in caso di segnalazione da parte di un apicoltore.

Segnalazione
al coordinatore del 

gruppo nebiota
del Cantone
interessato

Identificazione
del CSCF

Segnalazione
all’UFAM

Feedback
al SSA

Feedback
al SSA

Informare
l’apicoltore

Segnalazione
all’UFAM

Informare l’apicoltore

Segnalazione
all’associazione locale

degli apicoltori
e all’ispettore cantonale

degli apiari

Segnalazione
direttamente

al CSCF

Segnalazione
dell’apicoltore

al SSA

Negativa

Positiva
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e questi apicoltori staranno pensando di rim-
polpare gli effettivi con l’acquisto di nuclei. Vi-
sto che la carenza nella produzione di nuclei è 
strutturale, in tutta la Svizzera, è immaginabile 
che la tentazione di rivolgersi all’importazione 
dall’estero sia molto grande.
Vi ricordiamo che l’importazione di api dall’e-
stero presenta forti rischi di introdurre malattie 
sul nostro territorio. Questo pericolo si è parti-
colarmente accentuato dalla conferma, nel or-
mai lontano settembre 2014, della presenza del 
piccolo coleottero dell’alveare (Aethina tumida) 
in Calabria, successivamente in Sicilia. È vero-
simile che anche popoli provenienti da altre zo-
ne d’Italia possano presentare potenzialmente 
una minaccia dal profilo sanitario.
Anche se di Aethina tumida se ne parla pochis-
simo o per nulla alle nostre latitudini, la sua pre-
senza, direi quasi endemica in Calabria è stata 
rilevata molte volte anche nel 2018.
Al link qui di seguito potete vedere l’attività uffi-
ciale di monitoraggio degli istituti italiani prepo-
sti a tale scopo:
www.izsvenezie.it/aethina-tumida-in-italia/

Rinunciare
alle importazioni di api

Se si importano api, si corre sempre il ri-
schio di importare malattie e parassiti. 
Per evitarlo, il Servizio sanitario apistico 
(SSA) consiglia di rinunciare alle importa-
zioni di api.
Invece delle importazioni le apicoltrici e 
gli apicoltori possono catturare gli sciami 
e produrre sciami artificiali così da evitare 
la carenza di popoli giovani. 

Carlo Muschietti
Consigliere regionale per la Svizzera italiana
Servizio sanitario apistico (SSA)
carlo.muschietti@apiservice.ch

Questo inverno 2018/19 è partito in modo stra-
no: temperature elevate per la stagione e poi 
freddo, gelo e nevicate. Come dicevano i nostri 
“vecchi” non ci sono più le stagioni!
Anomalie invernali che sorprendono poco, visto 
l’estate torrida del 2018, che ci ha causato non 
pochi problemi per eseguire il primo trattamen-
to contro la varroa in fine luglio / inizio agosto: 
troppo caldo per l’acido formico! Poi ha fatto 
molto caldo in settembre e ottobre.
Di conseguenza la covata è stata sempre pre-
sente. In alcune zone del Ticino e del Moesano 
si è visto il solito blocco naturale della covata a 
fine ottobre / inizio novembre, così da permet-
tere un trattamento in assenza di covata con 
l’acido ossalico.
Tutti trattamenti antivarroa non effettuati cor-
rettamente per questa meteorologia sballata, 
mi fanno pensare che questa primavera, a fine 
invernamento, alcuni si troveranno con poche 
colonie a causa di perdite invernali cospicue Popolo forte in estate.
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Vorrei ricordare, che l’Ufficio del veterinario 
cantonale ticinese, a suo tempo, in una circola-
re inviata agli ispettori degli apiari, sconsigliava 
vivamente l’importazione di api dall’Italia e ricor-
dava la procedura di importazione:

1. L’importazione prevista deve essere notifica-
ta all’ufficio veterinario cantonale competen-
te 10 giorni prima e l’arrivo degli animali entro 
le 24 ore successive. 

2. Il certificato sanitario TRACES, rilasciato da 
un’autorità sanitaria competente del luogo di 
origine, deve confermare che le api proven-
gano da una zona ad almeno 100 chilometri 
dall’area soggetta a restrizioni a causa della 
presenza di Aethina. Lo stesso documento 
deve certificare che api e imballaggi siano 
stati soggetto ad un esame visivo al fine di 
rilevare l’eventuale presenza dei vari stadi di 
sviluppo del piccolo coleottero dell’alveare.

3. L’Ufficio federale della sicurezza alimentare 
e di veterinaria ha pubblicato nel 2015 una 
direttiva tecnica, piuttosto restrittiva, concer-
nente i controlli ufficiali dopo l’importazione 
di colonie di api, in relazione alla sorveglian-
za di un’eventuale infestazione da piccolo 
coleottero dell’alveare. Questa prevede una 
sorveglianza delle colonie importate molto 
stringente.

Qui è utile precisare che tutti i costi generati dai 
controlli da parte degli ispettori sono a carico 
dell’importatore. In caso di scoperta di qualsiasi 
agente patogeno, Aethina ovviamente compre-
sa, che rendono necessaria la distruzione delle 
colonie, tutti i costi generati dall’operazione sa-
ranno posti a carico dell’importatore che non 

potrà beneficiare di indennità per la perdita fi-
nanziaria subita.
Oltre al rischio di importare Aethina, c’è il peri-
colo di importare altre malattie come peste eu-
ropea o peste americana. Ogni importazione ci 
fa correre rischi sanitari!

Cattura di sciami naturali nel quadro della creazione di po-
poli giovani.
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Per concludere, consigliamo a tutte le apicol-
trici e a tutti gli apicoltori svizzeri di seguire il 
“Concetto aziendale apistico del SSA” sostenu-
to dalla base, da apisuisse, delle associazioni 
regionali e dal Centro di ricerca apistica, che 
consiglia di creare ogni anno almeno il 50% di 
giovani colonie. Quindi se un apicoltore ha 10 
colonie produttive, deve creare almeno 5 giova-
ni popoli o sciami.
Avere creato 50% di giovani famiglie (indipen-
dentemente da che metodo sia stato usato per 
crearli, gli sciami naturali vanno benissimo), 
anche se doveste subire forti perdite quest’in-
verno, avrete sempre un numero di famiglie in 
produzione sufficiente per il 2019.
Creando giovani popoli, si esegue in ogni caso 
una valutazione e selezione di colonie. Questa 
pratica è necessaria per avere nel nostro apia-
rio solo colonie sane e forti. Anche se facciamo 
tutto al meglio, abbiamo sempre alcune colonie 
che sono più deboli delle altre. Normalmente un 
terzo delle colonie è debole, ma ancora sano in 
primavera e possono essere unite ad altri popo-
li più forti. Popoli malati devono essere eliminati. 
Così saremo pronti per il raccolto primaverile. 
Questo procedimento deve essere eseguito 
prima dell’invernamento, così da avere solo po-
poli forti che hanno tutte le caratteristiche ne-
cessarie per svernare tranquillamente.
I popoli autoctoni che vengono moltiplicati, per 
rapporto a quelli importati, sono perfetti per 
le nostre condizioni ambientali in quanto sono 
pure loro autoctoni, non dovendo quindi accli-
matarsi.
Augurandovi un anno apistico pieno di succes-
si, reiteriamo il nostro slogan: “Viva il concetto 
aziendale!”.

Per ulteriori informazioni utili,
vedere su www.apicoltura.ch/prontuario 

– Modello concetto aziendale
– Concetto varroa
– Informazioni sulla formazione di giovani
 colonie nei prontuari 1.4.2. – 1.4.6.
– Prontuario 4.7. Valutazione e selezione
 di colonie

Controlli dopo l’importazione eseguiti dagli Ispettori degli 
apiari Ticinesi.
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di sopravvivere, le api riceveranno volentieri la 
nuova regina.
È meglio appendere la gabbietta con la regina 
sulla barra superiore (nel mezzo della covata), 
quindi staccare e rimuovere la linguetta all’e-
stremità della gabbietta della regina per esporre 
il candito e fornire l’accesso alle api. Puoi verifi-
care il risultato dopo 5-6 giorni e non devi trova-
re la regina nel suo interno, la presenza di uova 
è sufficiente per confermare che lei è lì.
Durante questo periodo non disturbare la colo-
nia in qualsiasi circostanza!
Come secondo metodo di introduzione della 
regina, con un tasso di successo più alto, usare 
una gabbia “push-in” per dare alla regina l’op-
portunità di giacere immediatamente. L’unico 
inconveniente è il trattamento manuale della 
regina che lo rende adatto solo per gli apicoltori 
con un numero inferiore di colonie.
Seleziona un’area che contiene covata pronta a 
schiudere, celle vuote e celle di miele e posizio-
nando la gabbia sul favo, fai attenzione a non 
far entrare alcuna ape all’interno. Le api che si 

L’introduzione di un’ape regina 
di razza diversa in una colonia

Non appena ricevi le regine, metti una 
goccia d’acqua sui fori di ventilazione del-
la gabbia in modo che le api nutrici pos-
sano reidratarsi, inoltre dissolverà più fa-
cilmente il candito. La regina nella gabbia 
può sopravvivere senza problemi per alcu-
ni giorni, ma dovrebbe essere tenuta in un 
posto tranquillo a temperatura ambiente. 
Non è un problema se, durante questo pe-
riodo, alcune api nutrici moriranno. Rac-
comandiamo di introdurre le api regine in 
nuove colonie il prima possibile.

https://apis-donau.com

La percentuale dell’accettazione delle regine 
dipende da diversi fattori: per una buona per-
centuale di accettazione, raccomandiamo un 
periodo di otto giorni senza regina, insieme 
alla rimozione di tutte le nuove celle reali cre-
ate. Quando realizzano che non c’è possibilità 
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schiudono dentro la gabbia saranno le uniche a 
venire a contatto con la regina.
Dopo quattro giorni, la regina dovrebbe aver 
deposto nelle celle vuote.

Situazione
in cui la regina è accettata
Se, insieme alla presenza delle uova, noti un 
comportamento calmo e le api non sono inte-
ressate ad entrare nella gabbia, puoi liberare la 
tua regina senza preoccupazioni.

Situazione
in cui la regina non è accettata
Se noti che dopo quel periodo di quattro giorni, 
le api stanno lottando per entrare nella gabbia 
con un comportamento arrabbiato, significa 
che una delle condizioni di cui sopra non è sta-
ta soddisfatta, e le possibilità di accettazione 

sono significativamente basse. In questa situa-
zione, è necessario cercare nuovamente la pre-
senza di celle reali, vergine o regina.
In pratica puoi trovare la situazione in cui la co-
lonia sta sostituendo la regina ed entrambe le 
regine sono presenti nell’alveare (vecchia regina 
e nuova regina). Rimuovendo solo una regina, 
l’introduzione sarà un fallimento.

Molto importante
Quando si introduce una regina di una razza 
diversa, inizialmente le api la accetteranno, ma 
dopo che inizia a deporre, spesso accade che 
le api provino a sostituirla anche se si comporta 
bene.
È necessario controllare periodicamente l’esi-
stenza delle celle reali e rimuoverle fino a quan-
do la vecchia generazione di api sarà comple-
tamente sostituita dalle api della nuova regina.
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Carissimi apicoltori
e apicoltrici,

una nuova stagione api-
stica è alle porte, con 
nuove sfide e nuovi ob-
biettivi.
Anche io mi sono sveglia-
to dal tepore invernale e 
con grande gioia, dopo un intenso lavoro svolto 
con i comitati sezionali posso esporvi il pro-
gramma di formazione per il 2019.
Ogni sezione organizza, a suo modo dei mo-
menti di formazione rivolti a tutti gli apicoltori. 

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

Le proposte sono numerose e affrontano tema-
tiche completamente diverse ma tutte legate 
all’apicoltura, in modo da avere un ventaglio il 
più completo possibile di proposte formative.
La STA ha il compito di tenere costantemente 
formati i suoi associati e tutti gli apicoltori inte-
ressati, per questo motivo, dopo una valutazio-
ne del modello di formazione da adottare si è 
optato per una formazione continua.
Nella pagina seguente viene mostrato il qua-
dro generale delle formazioni e manifestazioni 
organizzate dalle varie sezioni, tuttavia questo 
e unicamente uno strumento indicativo. Siete 
invitati a prestare particolare attenzione alle in-

Coordinamento formazione
di Jonathan Brazzola
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formazioni pubblicate su “l’Ape” e a restare co-
stantemente in contatto con i responsabili delle 
formazioni all’interno dei comitati sezionali per 
l’evoluzione delle formazioni e per i programmi 
dettagliati.
Cari apicoltori, siete sempre invitati a proporre 
delle tematiche che vi stanno a cuore in modo 
da organizzare delle formazioni che rispondono 
sempre più alle vostre esigenze.
Di cuore vi faccio i migliori auguri di una bella 
stagione apistica.

 

• Mendrisio & Malcantone
 20 maggio Giornata dell’ape 
 14 settembre Giornata di formazione
  sulla botanica apistica
 29 settembre Gita sociale in Vallese 
 22 novembre Progetto EM

• Lugano
 30 marzo Degustazione mieli 
 17 aprile Serata a tema 
 15 maggio Serata a tema 
 20 maggio Giornata dell’ape
 19 giugni Serata a tema
 18 settembre Serata a tema
 16 ottobre Serata a tema 
 20 novembre Serata a tema 
 18 dicembre Serata a tema

• Bellinzona
 20 maggio Giornata dell’ape

• Moesa  
 20 maggio Giornata dell’ape

• Tre Valli
 20 maggio Giornata dell’ape

• Locarno
 20 maggio Giornata dell’ape

• Valle Maggia
 9maggio Serata sul tema della
  creazione di nuclei
 20 maggio Giornata dell’ape
 11 luglio Serata sul tema
  dell’invernamento alveari
 8 novembre Serata sul tema
  neonicotinoidi e api

• STA Cantonale
 13 aprile Assemblea dei delegati
 20 maggio Giornata dell’ape

• Marchio miele
 18 maggio Valutazione e selezione  
  di colonie

Se avete delle proposte
di formazione o avete delle domande
non esitate a contattarmi
jonny.brazzola@gmail.com
079 960 85 35
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Domenica 2 giugno 2019
dalle 9.00 alle 16.00

Ritrovo: sede dei pompieri di Biasca (via Can-
tonale 107, 6742 Pollegio). Corso pratico: Mal-
vaglia.
Costo: Fr. 50.– compreso pranzo (bibite esclu-
se). Da pagare all’inizio del corso.
Iscrizione: entro il 15 maggio 2019 (obbligato-
ria), presso Società Ticinese Apicoltura, Sezio-
ne Tre Valli, casella postale 521, 6745 Giornico 
o per e-mail: info@api3valli.ch
Numero massimo: I posti sono limitati (20 
persone) e le iscrizioni vengono accettate in or-
dine di entrata.
Relatori: Teoria:  Reto Mordasini, Giovanni 
Randelli, Erminio Chiesa.
Pratica:  Gianluca Maffioli, Erik Oncelli, Jona-
than Brazzola

Il corso è rivolto ai piccoli/medi apicoltori che 
hanno il piacere di selezionare le proprie regine, 
di allevarle e preparare i nuclei di fecondazione 
per la stazione di fecondazione.

Disposizioni particolari
•	 Per	questioni	logistiche	vogliate	usufruire	del	

parcheggio a sud della sede dei pompieri.
•	 Il	corso	si	svolgerà	con	qualsiasi	tempo.
•	 Ogni	 partecipante	 deve	 portare	 il	 proprio	

equipaggiamento di protezione per il corso 
pratico. L’organizzazione declina ogni re-
sponsabilità per eventuali danni provocati a 
persone o cose durante lo svolgimento del 
corso.

•	 Il	 trasferimento	per	 il	corso	pratico	viene	ef-
fettuato con le auto private.

Corso teorico/pratico
Allevamento regine e utilizzo della stazione di fecondazione

PROGRAMMA Tipo Descrizione

Parte teorica

09.00 Introduzione – formazione gruppi – pra-
tiche amministrative

09.15 Filmato SDFVP 2018 – perché una SDF 
– progetto SDFVP 2020

09.45 Biologia della regina/fuco e controllo 
delll’accoppiamento

10.15 Pausa caffè
10.30 VSH e valutazione delle performance
11.00 Programmazione allevamento regine 

– diversi metodi (introduzione al corso 
pratico)

11.30 Nuclei di fecondazione – disciplinare 
SDFVP

12.00 Pausa pranzo

Parte pratica

13.15 - Materiale necessario per l’allevamento 
in base ai diversi metodi, prova del 
traslarvo

 - Preparazione dello starter, alveare di 
allevamento/incubazione

 - Preparazione nuclei di fecondazione 
per la SDFVP

 - Marcatura regine, gestione delle celle 
reali e introduzione/cambio regina

16.00 Chiusura corso

Per ulteriori informazioni
Maffioli Gianluca 079 671 30 69
Brazzola Jonathan 079 960 85 35
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“I tassi massimi autorizzati per i prodotti consu-
mati dall’uomo sono dell’ordine di 50’000 pico-
grammi (pg, dove un picogrammo corrisponde 
a un milionesimo di milionesimo di grammo) per 
grammo di materia, mentre la salute delle api 
e di altri insetti benefici per l’uomo è toccata a 
partire da 100 pg/g”, indica il professore di bio-
logia all’università di Neuchâtel (UniNE) Edward 
Mitchell, citato in un comunicato dell’alta scuo-
la.
Per valutare correttamente i rischi ecologici e 
ambientali posti dai neonicotinoidi sono quindi 
necessarie adeguate procedure di campiona-
mento e di analisi, scrivono i ricercatori neoca-
stellani sulla rivista Environmental Pollution.

Neonicotinoidi

Alcuni neonicotinoidi, un genere di pesti-
cidi, persistono nel miele per almeno 40 
mesi, indica uno studio neocastellano.

Fonte: swissinfo.ch, 19 febbraio 2019

I ricercatori, che hanno messo a punto un me-
todo di analisi fino a mille volte più raffinato di 
quelli normalmente utilizzati, esprimono pre-
occupazione per la stabilità a lungo termine di 
queste molecole, sia per la salute delle api che 
per quella dell’uomo.
I neonicotinoidi sono gli insetticidi più utilizzati 
nel mondo, in particolare per la protezione delle 
colture. Possono essere spruzzati sulle foglie, 
sparsi nel suolo in forma granulare o usati per 
trattare i semi. Agiscono sul sistema nervoso 
centrale degli insetti.
Hanno varie caratteristiche che possono es-
sere considerate come vantaggi e, allo stesso 
tempo, come inconvenienti: sono ad esempio 
estremamente tossici per gli insetti anche a 
basse concentrazioni (sono quindi efficaci ma 
contemporaneamente pericolosi); e hanno pro-
prietà dette sistemiche (il trattamento dei semi 
ad esempio rende tossiche tutte le parti della 
pianta in divenire, conferendo simultaneamente 
protezione ma anche contaminazione globale). 
I rischi per organismi diversi da quelli dannosi 
per le colture, dalle api ai pipistrelli passando 
dai lombrichi e dagli uccelli, sono di crescente 
attualità.
È sempre più evidente che questi effetti negativi 
possano verificarsi a concentrazioni molto più 
basse di quelle considerate sicure per l’uomo. 
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Caro/a delegato/a, cari ospiti,
a nome del Comitato Cantonale STA ho il piacere di invitarti

sabato 13 aprile 2019, alle ore 9.30

alla nostra

assemblea dei delegati 2019

presso la Sala Multiuso, Centro professionale del verde (CPV), Mezzana

Programma

Ore 09.00 Ritrovo presso la sala multiuso del CPV di Mezzana.
Ore 09.30 Assemblea dei Delegati con il seguente ordine del giorno:
 1. appello nominale;
 2. approvazione ordine del giorno;
 3. costituzione ufficio presidenziale;
 4. approvazione verbale Assemblea dei Delegati STA 2018;
 5. relazione del Presidente;
 6. resoconto cassiere, rapporto revisori e approvazione dei conti;
 7. consegna diplomi fedeltà 30, 40 e 50 anni;
 8. varie ed eventuali.
Ore 11.45 Aperitivo e pranzo presso la mensa del CPV.
Ore 14.00 Visita alla cantina dell’azienda agraria del CPV con degustazione dei suoi vini.
Ore 16.00 Fine della giornata.

Per i membri del Comitato Cantonale, Delegati, revisori e ospiti invitati, la presenza a pranzo è preno-
tata d’ufficio. 

Chi non potesse restare, è gentilmente pregato di annunciarlo, entro lunedì 1° aprile 2019, al segretario 
Michele Mozzetti, Tel. 091 745 05 05, oppure Mobile 079 686 49 33 o per e-mail michele.mozzetti@
gmail.com.

Cordiali saluti
Michele Mozzetti, segretario STA

Assemblea dei delegati STA

17
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Consuntivo 2018
Società Cooperativa Ticinese di Apicoltura (STA)

ATTIVI 31.12.18 01.01.18
Conto corrente postale 65-615-9 STA 15’364.56 37’429.91
Conto corrente postale 65-101671-1 Marchio miele STA 13’905.70 7’312.75
Conto corrente bancario BSCT - 
Conto BASE 1058947.005.000.001 CH 16’563.63 16’629.63
Conto corrente bancario BSCT -
Conto RISPARMIO BASE 1058947.024.000.001 CH 9’090.84 9’072.68
Crediti verso terzi 2’850.00 3’980.00
Inventario stampati e mat. espositivo 4’306.44 5’394.44
Perdita 6’118.24 —.—
TOTALE ATTIVI 68’199.41 79’819.41

PASSIVI 31.12.18 01.01.18
Creditori 796.10 416.10
Fondo “coop adotta un’arnia” 18’808.60 18’808.60
Fondo “Formazione” (ex-”Malattie”) —.— 12’000.00
Capitale proprio / capitale sociale 48’594.71 47’618.40
Utile —.— 976.31
TOTALE PASSIVI 68’199.41 79’819.41
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COSTI 2018 2017
Spese viaggio - vitto - alloggio 477.50 261.40
Spese giornate formazione 4’929.60 1’700.00
Spese visite aziendali marchio miele 2’100.00 —.—
Spese Assemblea Delegati 1’474.30 1’921.40
Spese di rappresentanza 886.20 955.70
Spese membri direttiva + web designer 5’300.00 4’700.00
Contributi alle sezioni 2’890.00 3’165.00
Contributi a apisuisse 5’795.00 5’445.00
Contributi a diversi 1’000.00 2’500.00
Costi amministrativi 1’198.85 120.00
Costi CCP + Banca 810.75 622.85
Costi redazione + stampa + invio l’APE 16’862.50 17’708.80
Costi sito apicoltura.ch 19’541.70 1’648.85
Costi marchio miele 50.00 3’362.20
Porti (spese postali) 169.55 370.60
Piccoli investimenti 695.40 174.15
Abbonamenti licenze, aggiornamenti —.— 51.00
Materiale di consumo 751.75 —.—
Stampati e materiali pubblicitari 2’246.25 1’776.60
Ammortamenti e rettifiche di valore dell’attivo fisso 1’088.00 1’138.00
Imposte dirette 28.50 68.50
TOTALE COSTI 68’295.85 47’690.05

RICAVI 2018 2017
Quote sociali 25’470.00 25’650.00
Abbonamento l’APE 2’945.00 2’550.00
Pubblicità l’APE 5’069.00 3’956.00
Tasse adesione sigillo apisuisse 2’500.00 2’350.00
Ricavi da corsi STA 506.15 —.—
Vendita sigilli Marchio Miele 4’399.35 3’264.25
Vendita gadget 245.00 3’951.80
Ricavi finanziari e rettifiche di valore 18.16 249.31
Altri ricavi 9’024.95 18’645.00
Donazioni —.— 50.00
Prelievo da fondo “Formazione” 12’000.00 —.—
Creazione fondo malattie —.— -12’000.00
TOTALE RICAVI 62’177.61 48’666.36
TOTALE COSTI 68’295.85 47’690.05
Utile e Perdita -6’118.24 976.31
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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 
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Rapporto di revisione
Rendiconto economico 2018 della STA

Onoranda Assemblea,

in qualità di revisori, conformemente al manda-
to conferitoci, abbiamo verificato e analizzato 
in data 31 gennaio 2019 i rendiconti finanziari 
della STA Ticino relativi all’esercizio 2018, alla 
presenza del cassiere Michele Mozzetti.
Il conto economico 2018 fa segnare costi totali 
per Fr. 68’295.85 e ricavi per Fr. 62’177.61. L’e-
sercizio chiude pertanto con una perdita di Fr. 
6’118.24, riportata a carico del capitale proprio. 
Il capitale proprio ammonta così, dopo il rap-
porto della perdita, a Fr. 42’476.47: una riserva 
patrimoniale consistente.
Il 2018 è stato caratterizzato dalle importanti 
spese per la migrazione del sito www.apicol-
tura.ch sulla piattaforma svizzera www.bienen.
ch. dove si trovano ora riuniti i contenuti di tut-
te le associazioni nazionali sotto il cappello di 
apisuisse (BienenSchweiz, SAR e STA). I costi 
totali dell’operazione di migrazione sono am-
montati a Fr. 18’544.10.
Per coprire, almeno in parte, l’aumento globale 
dei costi dovuto a quanto appena esposto (evi-
tando di caricarli integralmente sulla contabilità 
2018), il Comitato Cantonale in data 5.9.2018 ha 
deciso di sciogliere parte del fondo “formazio-
ne”. Per la precisione: Fr. 9’975.45 per coprire i 
citati costi di migrazione.

In qualità di revisori abbiamo verificato la corret-
tezza delle operazioni contabili di utilizzo par-
ziale del fondo.
Il Sig. Mozzetti ci ha presentato la contabilità in 
modo esplicito e trasparente: la stessa è risul-
tata molto ordinata e chiara. Ogni approfondi-
mento richiesto ha sortito risposte esaustive.
Ci complimentiamo con tutto il comitato STA 
per l’impegno profuso in favore dell’apicoltura 
ticinese, nonchè per l’ottima tenuta della conta-
bilità, che raccomandiamo di accattare.

Cordialmente.

I revisori
Andrea Sartori, Geo Sala e Renzo Gaggetta

Maggia, 31.1.2019
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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
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Prolungamento
del bando di concorso
per l’assunzione di un responsabile
dell’apiario didattico
al CPV di Mezzana

A seguito di una rivalutazione della suddivisione 
dei compiti con il CPV e delle attività da svol-
gere all’apiario didattico di Mezzana, la STA ha 
deciso di prolungare il periodo di pubblicazio-
ne fino al 21 aprile 2019 del bando di concor-
so, apparso su “l’APE” di novembre-dicembre 
2018, ricalibrando la percentuale d’impiego al 
30-50% (prima pubblicazione: 50%).
Tutti coloro che a conoscenza di queste nuove 
condizioni d’impiego fossero interessati a rice-
vere informazioni supplementari possono scri-
vere a davide.conconi@bluewin.ch.
Allo stesso indirizzo mail possono essere inol-
trate le candidature allegando i documenti ri-
chiesti nel bando di concorso già pubblicato.

Comunicati

La STA in collaborazione con apiservice orga-
nizza:

Formazione sul tema
“Valutazione e selezione di colonie“

La valutazione e la selezione di colonie non ri-
guarda solo gli allevatori di regine, è altrettanto 
importante per tutti gli apicoltori dal punto di 
vista della salute delle api. Come misura pre-
ventiva, si tratta essenzialmente di conservare e 
allevare solo le colonie sane e forti di un apiario. 
Questa selezione riguarda sia le colonie produt-
tive che i nuclei.
La formazione a cui siete tutti cordialmente invi-
tati mostrerà nella pratica quanto descritto nella 
scheda di apiservice 4.7. Valutazione e selezio-
ne delle colonie.

Sabato 18 maggio, dalle 14.00 alle 16.30 
presso l’apiario di Roberto Fischer
a Lottigna (Valle di Blenio)

Nessuna iscrizione e nessuna tassa di parteci-
pazione, sono disponibili i parcheggi.

Relatori 
•	Carlo Muschietti, consigliere regionale 

del SSA per la Svizzera italiana
•	Roberto Fischer, apicoltore

Formazione riconosciuta per gli aderenti al Mar-
chio Miele apisuisse.
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...editoriale

Continuazione da pagina 2

il DT ritiene opportuno adottare nuove linee che 
vanno intese come semplice strumento orien-
tativo per i Comuni, volto a uniformare la prassi. 
A tale proposito, negli scorsi giorni sono state 
diramate a tutti i Municipi delle indicazioni di ca-
rattere orientativo (ve ne propongo un estratto 
sotto, in corsivo) che anticipano, nelle grandi li-
nee, la regolamentazione in fase di allestimento 
nell’ambito della revisione generale della legge 
edilizia cantonale. Le stesse si riferiscono agli 
apiari di tipo Dadant-Blatt, costituiti da arnie 
cubiche sostenute da una trave, a sua volta ap-
poggiata su mattoni o cavalletti bassi. Non so-
no quindi interessati gli apiari realizzati in chalet. 
“Ferme restando le disposizioni di carattere sa-
nitario – e dunque l’obbligo per gli apicoltori di 
notificare e identificare gli apiari mediante appo-
site targhe – all’interno della zona edificabile la 
posa di al massimo sei arnie ad una distanza di 
almeno cinquanta metri dalle abitazioni potrà di 
principio essere esclusa dall’obbligo di licenza 
edilizia, mentre per più di sei arnie dovrà essere 
richiesta almeno una notifica. Per contro, se il 
terreno si trova all’esterno della zona edificabile, 
la posa di al massimo trenta arnie, alla distanza 
di almeno cinquanta metri dalla zona edificabile 
e a condizione che non vi siano interessi pub-
blici contrastanti, potrà di regola essere esclusa 
dall’obbligo di licenza”. 

•	Vendo fogli cerei db da nido e melario.
 Pacchi da 5 kg, 18 Fr./Kg.
 Prezzo trattabile a partire da 20 kg.
 Michele Betschon, 6596 Gordola
 Tel. 077 489 26 07

•	Vendita nuclei
 – Claudine Baranzini 079 270 09 73
 – Marco Rima 079 365 85 10
 – Reto Boldini 079 225 34 00
 (disponibili da metà aprile circa)

L’angolo degli affari

Queste indicazioni, di carattere non vincolante 
e che lasciano ai Municipi un ampio margine di 
apprezzamento, mirano a chiarire la materia e, 
nel contempo, ad agevolare l’attività degli api-
coltori. 
È mia premura ringraziare il Direttore Zali e il suo 
staff per l’accoglienza e l’interesse portato alle 
complesse problematiche dell’apicoltura ticine-
se.

Buona lettura.
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Deposito a
Cadenazzo
Camion Transport SA
Via Stazione 2
6593 Cadenazzo
Ordinazione:

Tel. 091 851 90 40

Lo sconto è concesso per la quantità acquistata durante tutto un anno 
di calendario e viene aggiornata ad ogni fattura. 
Sono pertanto possibili più ritiri di merce, approfittando così di sconti complessivi.

I prezzi indicati si applicano per merce ritirata al deposito 
di Cadenazzo, a partire da 4 confezioni.

SCIROPPO nutriente
ideale per il foraggio autunnale, 72-73%

prezzi netto Fr./kg
a partire Bidone a rendere 27 kg

BagInBox 20 kg

20 1.44  
100 1.36
300 1.35  
400 1.34  
500 1.31 
600 1.28
800 1.25

1000 1.19
da 2000 kg su richiesta

BagInBox 10 kg / 6 kg / 3 kg
Bottiglie PET 2 kg

Prezzi di base, IVA incl. sconti, consegna su

www.hostettlers.ch
NUOVO

VASCHETTA TRASPARENTE

CANDITO per API
ideale per la nutrizione di 
stimolazione in primavera

Prezzi base, IVA incl.    Fr./ kg
8x 1,5 kg (3 ) 3.55
8x 1,5 kg (1) 3.55
4x 3 kg (1) 3.45
1x 6 kg (2) 3.35

(1) = Vaschetta di plastica
(2) = Cartone con sacchetto di plastica
(3 ) = Vaschetta trasparente

Sconti a partire:
24 kg 10 ct. /kg
48 kg 20 ct. /kg
96 kg 30 ct. /kg

192 kg 40 ct. /kg
300 kg su richiesta

Consegna in Ticino:
vedi www.hostettlers.ch

sperimentato e ampiamente
consigliato da apicoltori di successo
con zucchero, fruttosio e glucosio

HOSTETTLERS®

Nutrimento per API
• senza conservante
• conservazione 24 mesi
• zucchero svizzero

INS_HOSTETTLER_01-2017-i.qxp_Hostettler Inserat 01-07-i  18.01.17  15:25  Seite 1

Non è un pesce d’aprile: 
nel mese di aprile sconto del  
13,3 % su tutti i nuovi prodotti !

I nuovi prodotti sono disponibili nel nostro shop 
online e nei nostri punti vendita.

I prezzi indicati non sono scontati

Bienen Meier AG  
Fahrbachweg 1, 5444 Künten, T +41 56 485 92 50, www.bienen-meier.ch

Art. 113

Zigrinatore tendifilo  
con manico in legn

CHF 21.00

Art. 
5490 
5491 
5492

Secchio per miele INOX 
15, 20 et 25 kg

a partire da CHF 85.00

Art. 1054

Sciroppo FORTUNE API 
tanica 840 kg

CHF 1.06 / kg

Art. 161112

Telaio monouso APIDEA  
e fogli cerei

CHF 21.50

Art. 5057

Smelatore automatico 
radiale 12 favi

CHF 2’450.00

Art. 190

Pentola per cera

CHF 35.00

Art. 4568

Agitatore per miele  
CREMOSO

CHF 115.90

Art. 
4507 
4508

Coltello disopercolatore 
per mancini o destrimani

CHF 44.50

Art. 4186

Set nebulizzatore OX

CHF 172.00
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Mutazioni: Livio Cortesi
Via Retica 6, 6532 Castione

Zo
ne

 c
ol

pi
te

 d
a 

se
qu

es
tr

o
Uf

fic
io

 V
et

er
in

ar
io

 C
an

to
na

le
ag

gi
or

na
to

 il
 1

6 
m

ar
zo

 2
01

9

* 
La

 m
ap

pa
 c

on
 in

di
ca

ta
 l'

es
at

ta
 e

st
en

si
on

e 
de

ll'
ar

ea
 d

i s
eq

ue
st

ro
 è

 c
on

su
lta

bi
le

 s
ul

 s
ito

 in
te

rn
et

 d
el

l'U
VC

 a
ll'

in
di

riz
zo

 w
w

w
.ti

.c
h/

ap
i

Ci
rc

on
da

rio
 

Lo
ca

lit
à 

ap
pa

riz
io

ne
 

Co
m

un
e 

Lo
ca

lit
à 

Pe
st

e 
Pe

st
e 

Fo
gl

io
 

Da
ta

 
Nu

ov
o 

is
pe

zi
on

e 
m

al
at

tia
 

(v
ed

i s
eq

ue
st

ro
) 

so
tto

 s
eq

ue
st

ro
* 

am
er

. 
eu

r. 
uf

f. 
n 

 
ca

so

M
en

dr
is

io
 

Ar
og

no
 

Ar
og

no
 

Ar
og

no
 

 
 

59
 

24
.7

.1
8 

  
Za

na
tta

 C
. -

 0
77

 4
28

 2
2 

42
 

 
Bi

ss
on

e 
Bi

ss
on

e 
 

 
59

 
24

.7
.1

8 
 

 
M

ar
og

gi
a 

M
ar

og
gi

a 
 

 
59

 
24

.7
.1

8 
 

 
Ro

vi
o 

Ro
vi

o 
 

 
59

 
24

.7
.1

8

Lu
ga

no
 O

ve
st

 
 

 
es

en
te

 
 

 
Sc

hä
re

r N
. -

 0
91

 6
83

 9
3 

47
 

 

Lu
ga

no
 E

st
 

 
 

es
en

te
 

 
Sa

lv
i F

. -
 0

79
 6

81
 3

4 
18

 
 

Lo
ca

rn
o 

 
 

es
en

te
 

 
 

e 
Va

lle
 M

ag
gi

a 
 

 
 

 
Ro

m
er

io
 P

. -
 0

79
 6

69
 2

6 
15

 
 

Ve
rz

as
ca

 
 

 
es

en
te

 
e 

Ga
m

ba
ro

gn
o 

 
 

 
Ta

m
in

el
li 

F. 
- 

07
8 

64
0 

05
 6

4

Be
lli

nz
on

a 
 

 
es

en
te

 
e 

Ri
vi

er
a 

 
 

 
Co

rte
si

 L
. -

 0
79

 6
21

 5
8 

88
 

 
 

Bl
en

io
 

 
 

es
en

te
 

 
 

On
ce

lli
 E

. -
 0

79
 4

21
 8

1 
80

 
 

Le
ve

nt
in

a 
 

 
es

en
te

 
 

 
Da

zz
i V

. -
 0

79
 2

49
 6

3 
23

M
oe

sa
no

 
 

 
es

en
te

 
Ra

nd
el

li 
G.

 - 
07

9
 6

17
 4

2 
04

P.P. 
CH-6500 Bellinzona 1




