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Editoriale
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Davide Conconi, presidente FTA

Care apicoltrici, cari apicoltori,

vi scrivo dalla Casa dell’ape, la nuova struttura 
didattica dedicata alle api e all’apicoltura, realiz-
zata grazie agli sforzi congiunti del Centro pro-
fessionale del verde di Mezzana, dell’Azienda 
agraria cantonale e della Federazione Ticinese 
Apicoltori. Anche se qualcuno avrà da ridire sul-
la sua struttura in legno, sull’accesso, sul colore 
e su altri dettagli, io la trovo bellissima. La strut-
tura, disegnata dall’architetto Enrico Sassi, ha il 
pregio di riunire in un edificio molto funzionale 
e, ripeto, bello, le esigenze economiche, con-
cettuali e funzionali poste all’inizio del proget-
to, dieci anni fa. “Vi scrivo dalla casa dell’ape” 
in futuro potrebbe diventare una rubrica fissa 
della nostra “l’Ape” dove fornire consigli ai no-
stri associati, partendo dalle esperienze vissute 
proprio nel “nostro” apiario didattico.
Purtroppo vi scrivo in un momento tragicamen-
te epocale. Il Coronavirus imperversa anche al-
le nostre latitudini e condiziona pesantemente 
tutte le nostre attività. Lo farà ancora per me-
si, molto probabilmente almeno fino all’inizio 
dell’estate. La raccomandazione e gli ordini che 
ci giungono dalle autorità non lasciano, giusta-

mente, margini di manovra. Dobbiamo evitare 
gli assembramenti di individui, gli spostamenti 
e rispettare le regole basilari di igiene. Questo 
virus è un “affare” sostanzialmente immobile 
e inerte (a dire il vero ha dalla sua una relativa 
grande resistenza su superfici e nell’aerosol, 
purtroppo). Ma quando riesce a saltare su un 
essere umano, approfitta per replicarsi e grazie 
alla nostra smania di viaggiare e di avere con-
tatti sociali, si trasmette con grande facilità. Il 
problema di fatto non è il virus, che se ne sta-
va tranquillo in un pipistrello in estremo oriente. 
Ma, mutazioni genetiche dello stesso virus, il 
caso, gli squilibri provocati da molte sconside-
rate attività umane e lo stile di vita dell’uomo 
stesso hanno alimentato l’humus ideale per far 
scoppiare il disastro. Tutto questo non vi ricorda 
qualcosa? Certo mettendo tutte le virgolette del 
caso, tutto ciò ci rammenta la varroa. L’infesta-
zione dell’ape mellifera da parte della varroa è 
stata scatenata da un contatto fortuito tra Apis 
cerana e Apis mellifera che ha permesso il salto 
di specie dell’acaro parassita e poi il trasporto 
sfrenato di api nel mondo ha fatto il resto...
Tutto ciò ha un profondo impatto sulla nostra 
vita associativa. L’Assemblea dei Delegati è rin-
viata a data da definire, così come l’inaugura-
zione della Casa dell’ape. Per quanto riguarda 
tutti i corsi di formazione, le assemblee e gli 
eventi sezionali, vi invito a consultare la nostra 
pagina internet perché subiranno profondi mo-
difiche. Anche la Giornata svizzera dell’apicoltu-
ra, prevista il 20 giugno a Lyss, rischia l’annulla-
mento. La decisione cadrà in aprile inoltrato. Vi 
terremo informati.

Continua a pagina 28
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vera (primi giorni di volo). Eventuali anomalie 
indicano quello di cui si dovrà tenere conto in 
particolare durante il prossimo controllo della 
colonia o quando sarà necessario un controllo 
supplementare. L’osservazione dell’apertura di 
volo consente inoltre di evitare interventi all’in-
terno della colonia mentre prevalgono condi-
zioni meteorologiche non ottimali. Le colonie 
che presentano una scarsa attività di volo, molti 
residui sul predellino di volo o altre anomalie ri-
spetto alle colonie vicine devono essere seguite 
assiduamente. Un’osservazione precisa richie-
de pratica; ciò nondimeno, l’occhio può essere 
allenato progressivamente, ad esempio insieme 
ad altri colleghi apicoltori (prontuario 4.8.1.).
In primavera, le colonie orfane che vengono 
scoperte sono formate da api invernali, motivo 
per cui la sola opzione possibile è di riunire la 
colonia orfana con un’altra che contiene una re-
gina (prontuario 4.7.1.). Le colonie deboli o ad-
dirittura malate devono essere assolutamente 
solforate. In caso di sospetto di malattie della 
covata, si deve assolutamente fare appello all’i-
spettore degli apiari. 

Gestione di colonie orfane

Durante il controllo primaverile si trovano 
spesso delle colonie orfane. Possono es-
serci molteplici cause: la regina è disper-
sa durante uno degli interventi, non è so-
pravvissuta a un trattamento antivarroa o 
era troppo vecchia ed è morta per cause 
naturali.

Emil Breitenmoser
consigliere regionale Svizzera orientale
Servizio sanitario apistico (SSA)
emil.breitenmoser@apiservice.ch

 
È possibile constatare che una colonia è orfa-
na anche prima di aprire l’arnia. L’osservazione 
dell’apertura di volo e il controllo dei residui so-
no due strategie efficaci. Se una colonia porta 
meno polline all’arnia rispetto alle colonie vicine 
o se solo i vassoi o le finestre delle arnie circo-
stanti sono umidi di acqua di condensazione, 
ciò indica che la colonia è orfana.
Il controllo dei residui consente di trarre nu-
merose conclusioni sullo stato di salute di una 
colonia. I controlli, anche se frequenti, non di-
sturbano la colonia. Sul fondo dell’arnia potrete 
scoprire anomalie e divergenze evidenti, che vi 
forniranno indizi per i lavori futuri da effettuare 
nella colonia. Annotando le vostre osservazioni 
sulla scheda di controllo potrete esaminare le 
colonie in maniera mirata. Il controllo dei residui 
completa l’osservazione dell’apertura di volo 
(prontuario 4.8.2.).
L’osservazione dell’apertura di volo offre 
numerosi indizi sullo stato di salute della co-
lonia. Questo tipo di valutazione delle colonie 
è importante soprattutto all’inizio della prima- Celle rigonfie, allargate: sintomi tipici di una colonia fucaiola.
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In estate, se la colonia orfana è sana e forte, 
bisogna introdurre un telaino con delle uova e 
covata non opercolata di un’altra colonia sana 
e forte per consentirle di allevare una regina 
(prontuario 4.7. Valutazione e selezione di co-
lonie). Dopo 3-4 settimane dall’aggiunta di ta-
le telaino, verificare la presenza di una regina 
all’interno della colonia. 
Nel caso di piccole colonie sane, lasciare il tem-
po alle api per assorbire un po’ di nutrimento 
(ad es. affumicandole leggermente) e poi spaz-
zolarle. Le api saranno così meglio accettate 
dalle colonie vicine.
In autunno, è possibile inserire una regina in 
una colonia orfana forte. Prima di iniziare, tutta-
via, assicuratevi che la colonia sia effettivamen-
te orfana con l’apposito test. È infatti possibile 
che dopo il trattamento con l’acido formico o al-
la fine dell’autunno la regina non depositi più le 
uova o che la colonia abbia già completamente 
cessato di produrre covata. 
Una colonia fucaiola ha soltanto della covata 
di fuchi. Questa è formata da uova deposte dal-
le operaie o, in casi eccezionali, da una regina 
non fecondata. La colonia non ha alcuna possi-

Maggiori informazioni sono disponibili
nei prontuari del SSA all’indirizzo
www.apicoltura.ch/prontuario: 
4.7. Valutazione e selezione di colonie
4.7.1. Riunire le colonie
4.7.4. Gestione di colonie orfane
4.8.1. Osservazione dell’apertura di volo
4.8.2. Controllo dei residui

Colonia fucaiola. Telaino di una colonia fucaiola.

bilità di sopravvivenza. Le colonie fucaiole sono 
riscontrabili principalmente in inverno e dopo la 
sciamatura. Le colonie fucaiole in buona salute 
devono essere spazzolate o solforate. Prima di 
spazzolare le api, lasciare che assorbano del 
nutrimento per far sì che possano essere ac-
cettate più facilmente dalle colonie vicine. As-
sicurandovi prima della spazzolatura che non 
ci sia una regina non fecondata nella colonia, 
eviterete che le api spazzolate si riuniscano in 
glomere. 
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Per rinnovare una parte dei telaini è ora possibi-
le asportare alcuni dei vecchi telaini (ad esem-
pio i telaini di nutrimento vuoti) e fonderli. 

Il momento ideale 
per valutare le colonie
Non appena i muscari o le primule maggiori 
fioriscono e le temperature superano i 15°C, le 
arnie possono essere aperte per i controlli sani-
tari e i lavori necessari. Le colonie, e soprattutto 
la loro covata, sono molto sensibili al freddo. In 
primavera le colonie contengono spesso molta 
covata e, a seconda della colonia, hanno an-
cora un numero relativamente contenuto di api. 
Una buona preparazione e un approccio mirato 
consentono di aprire le arnie per tempi brevi, 
limitando così la dispersione di calore. 

Valutazione e selezione
di colonie in primavera

 
In natura sopravvivono solo le colonie for-
ti, vitali, in buona salute e dotate di suffi-
cienti riserve di nutrimento. Nella moderna 
apicoltura sono le apicoltrici e gli apicol-
tori che devono valutare e selezionare le 
colonie, facendo attenzione a conservare 
nel proprio apiario esclusivamente le co-
lonie mediamente forti o forti. Le colonie 
piccole e sane devono essere riunite con 
altre, mentre quelle deboli devono essere 
eliminate. Questi lavori sono indispensa-
bili in primavera per assicurare che l’avvio 
del nuovo anno apistico sia coronato dal 
successo. 

Jürg Glanzmann

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

Primi lavori in primavera
Non appena il salice caprino fiorisce, i primi la-
vori con le api iniziano. Le condizioni meteoro-
logiche sono spesso ancora piuttosto instabili. 
Quando le temperature salgono oltre i 10°C le 
api riprendono a volare ed è possibile effettua-
re una prima valutazione (forza e salute della 
colonia) grazie all’osservazione dell’apertura di 
volo. Le colonie in cui le api non volano devo-
no essere esaminate più da vicino: potrebbero 
essere morte. Se questo è confermato, le ar-
nie devono essere chiuse immediatamente per 
evitare il saccheggio. Potete inoltre farvi un’idea 
dello stato di una colonia esaminando i residui 
sul fondo per la varroa. Fiori di salice caprino.
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Nutrimento: dalla A alla Z 
per tutto l’anno 
All’inizio della primavera, prima della fioritura dei 
denti di leone, degli alberi da frutta, della colza 
o di altre grandi fioriture, le api trovano molto 
polline ma pochissimo nettare. È quindi ancora 
più importante che la colonia possa disporre di 
un buon apporto di nutrimento. In questo pe-
riodo una colonia dovrebbe avere almeno 5 kg 
di nutrimento o, meglio ancora, 10 kg. È inol-
tre importante che le api trovino il nutrimento in 
prossimità del nido di covata.

Dimensioni della colonia 
e salute delle api
Una colonia di api deve avere almeno 5-7 te-
laini ben occupati in questo periodo dell’anno. 

Momento opportuno per il primo controllo sanitario: fioritura 
dei muscari e/o delle primule maggiori.

I ciliegi selvatici in fiore sono facilmente distinguibili nei bo-
schi primaverili.
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Documenti utili all’indirizzo 
www.apicoltura.ch/prontuario: 

Modello del concetto aziendale
Filmati sulla valutazione
e sulla selezione delle colonie

Prontuari: 
4.2. Nutrimento
4.3. Svernamento
4.7. Valutazione e selezione di colonie
4.7.1. Riunire le colonie
4.7.2. Eliminare le colonie
4.8.1. Osservazione dell’apertura di volo
4.8.2. Controllo dei residui
4.7.4. Gestione di colonie orfane

Il team del SSA vi offre inoltre volentieri consigli 
personalmente al numero 0800 274 274
o via e-mail all’indirizzo info@apiservice.ch

Le colonie più piccole ma sane devono essere 
riunite, mentre quelle deboli devono essere eli-
minate. Le colonie orfane ma in buona salute 
possono essere spazzolate, altrimenti devono 
essere solforate. 
I nidi di covata, e in particolare le larve, devono 
essere esaminati attentamente. In primavera 
il nido di covata deve essere compatto e non 
contenere più del 10% di celle vuote. Non de-
vono inoltre esserci opercoli bucati. Le larve in 
buona salute hanno i segmenti ben demarcati, 
sono sdraiate di lato nelle celle, hanno un colo-
re madreperlaceo e sono immerse nella pappa 
nutriente. 

Arginare la proliferazione della varroa
e telaini con fogli cerei
Quando i ciliegi selvatici fioriscono, è il momen-
to ideale per introdurre il primo telaino di fuchi e 
allargare le colonie (a seconda della loro forza) 
utilizzando dei telaini con fogli cerei. 

Filmati disponibili all’indirizzo www.apicoltura.ch/prontuario: 
valutazione e selezione delle colonie in primavera in imma-
gini e suoni.

Le vostre conoscenze apistiche 
sono cruciali!
Utilizzate i diversi prontuari, i filmati sulla 
valutazione e sulla selezione delle colonie, 
la letteratura specializzata e altri documen-
ti per ottimizzare le vostre conoscenze in 
materia. È altresì importante avere scambi 
di opinioni con i colleghi apicoltori e segui-
re corsi di perfezionamento.
Agendo in modo adeguato e ponderato le 
vostre api ne trarranno grande beneficio e 
praticare l’apicoltura sarà per voi un vero 
piacere.
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Quando gli apicoltori osservano una maggiore 
mortalità nelle colonie e le analisi confermano 
un’intossicazione da parte di un prodotto fito-
sanitario a seguito di un’applicazione incorretta, 
la coltura trattata è in genere in un raggio di 1,5 
km attorno all’apiario. Non è quindi assoluta-
mente possibile sapere dove le api sono entra-
te in contatto con la sostanza tossica. Inoltre, 
se il SSA riceve soltanto una segnalazione dalla 
stessa regione, diventa estremamente difficile, 
se non impossibile, identificare la coltura re-
sponsabile dell’intossicazione.
I primi due casi sospetti segnalati all’inizio del 
mese di aprile rientrano in questa categoria. 
Queste due intossicazioni sono state causate 
da un organofosforico2, l’ingrediente attivo del 
clorpirifos-metile. A causa delle loro modalità di 
azione in quanto inibitori dell’acetilcolinesterasi3, 
gli organofosforici appartengono al gruppo de-
gli insetticidi estremamente tossici per le api in 
caso di esposizione. Come dimostrato da studi 
scientifici, incidono sulla fisiologia e sulla funzio-
ne motrice delle api, provocando la paralisi e la 
morte dell’insetto. Nelle api, dosi subletali pos-
sono anche provocare perdita di memoria e di 
mobilità, difficoltà di apprendimento, ecc.4 Se-
condo l’avvertenza per le api (SPe 8 – Pericolo-
so per le api), queste intossicazioni sono dovute 
a un’applicazione incorretta del prodotto fitosa-
nitario. Se le prescrizioni sono rispettate, non si 
dovrebbe produrre un’intossicazione da clorpi-
rifos-metile. Per ridurre il rischio per gli impolli-
natori, i prodotti fitosanitari utilizzati in agricoltu-
ra contenenti clorpirifos o clorpirifos-metile han-
no un’avvertenza SPe 8. Queste sostanze non 
devono entrare in contatto con piante in fiore 
o che presentano melata (per esempio colture, 

Intossicazioni
delle colonie di api 2019

 
Nel 2019 il Servizio sanitario apistico 
(SSA) ha ricevuto sedici segnalazioni di 
casi sospetti d’intossicazione. I campioni 
di api di sette casi sospetti sono stati in-
viati al laboratorio d’analisi. In cinque casi 
l’intossicazione è stata confermata: due 
casi sono stati dovuti a un cattivo utilizzo 
di prodotti fitosanitari; in un caso l’apicol-
tore stesso era responsabile dell’intossi-
cazione; un altro caso ha riguardato degli 
sciami e c’è infine stato un caso dovuto a 
una contaminazione con un prodotto fito-
sanitario. Negli altri nove casi sospetti la 
morte delle api è stata provocata dalla ca-
restia, dalla varroasi, dalla peste europea, 
dal virus della paralisi cronica o da fattori 
sconosciuti.

Marianne Tschuy

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

Con temperature di 6-8°C al di sopra della me-
dia stagionale, la seconda quindicina del mese 
di marzo 2019 è stata particolarmente mite1. 
Queste temperature quasi estive, che hanno 
raggiunto fino a 15-20°C, e addirittura 22°C a 
sud delle Alpi, hanno favorito uno sviluppo rapi-
do delle piante e hanno determinato un utilizzo 
precoce dei prodotti fitosanitari in agricoltura. 
I primi casi di sospetto d’intossicazione sono 
quindi stati segnalati al Servizio sanitario apisti-
co (SSA) già a inizio aprile, ne sono poi seguiti 
altri in maggio e giugno e un ultimo in settem-
bre.
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colture intercalari, malerbe, colture vicine, sie-
pi). Inoltre, le colture intercalari e le malerbe in 
fiore devono essere eliminate prima del tratta-
mento (il giorno prima sfalciare/trinciare l’erba). 
Come mostrato da questi due casi, il mancato 
rispetto delle direttive di applicazione può avere 
come conseguenza l’intossicazione di api. Si 
può dunque concludere che le prescrizioni di 
utilizzo non siano state rispettate durante l’ap-
plicazione del prodotto fitosanitario.
Il terzo caso è stato dovuto a un biocida non au-
torizzato contenente la sostanza attiva clorpiri-
fos, utilizzata dall’apicoltore in questione contro 
le formiche (cfr. l’articolo nella Rivista svizzera di 
apicoltura “L’Ape”, gennaio/febbraio 2020, “Api 
e formiche: cosa fare quando le formiche inva-
dono l’apiario?”).

L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) ha proi-
bito l’utilizzo della maggior parte dei pesticidi 
che contengono clorpirifos e clorpirifos-metile a 
decorrere dal 1° agosto 2019. Queste sostanze 
attive, rispettivamente l’utilizzo non conforme di 
prodotti a base di clorpirifos e clorpirifos-metile 
sono stati all’origine di quindici casi di intossi-
cazione in Svizzera nel corso degli ultimi sette 
anni.
Il quarto caso riguarda sciami di api che sono 
stati intossicati in una coltura fruttifera. L’intos-
sicazione è stata causata dalla sostanza attiva 
spinetoram5. Quando lo spinetoram è utilizzato 
correttamente – applicazione unicamente al-
la sera (dopo il tramonto) e dopo il volo delle 
api – in linea di principio le api sono al sicuro 
nell’arnia. Tuttavia, gli sciami di api sospesi da-
gli alberi in quel momento non possono essere 
protetti contro un’intossicazione. Le due giovani 
colonie colpite provenivano da un apiario situa-
to direttamente in un frutteto.
Il quinto caso, segnalato nel mese di giugno, è 
stato dovuto a un prodotto fitosanitario conta-
minato dalla sostanza attiva fipronil, che è proi-
bita in Svizzera. Il pesticida è stato applicato in 
conformità delle avvertenze per le api. Tuttavia, 
diverse colonie di api ubicate ad una distanza 
di 100 metri dalla coltura trattata sono state 
intossicate. Oltre alle api, sono stati analizzati 
anche i campioni di piante della coltura. Que-
ste analisi complementari hanno confermato le 
conclusioni iniziali: l’intossicazione era dovuta 
alla contaminazione con il fipronil dell’insettici-
da applicato. Il fabbricante del prodotto fitosa-
nitario contaminato è stato informato e il lotto 
corrispondente è stato immediatamente ritirato 
dal mercato.

Sono necessarie 1000 api morte per un’analisi dei prodotti 
fitosanitari.
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Nel sesto campione di api analizzato non è 
stato rilevato alcun pesticida. La causa della 
mortalità è probabilmente riconducibile a un 
trattamento all’acido formico contro la varroa 
effettuato a temperature troppo elevate.
Nel settimo caso sono state trovate diverse so-
stanze nel campione, ma solo in quantità basse 
e non tossiche per le api. Sulla base di questi 
risultati, e malgrado la mortalità eccezionale 
delle api e la rimozione dell’intera covata, l’in-
tossicazione non ha potuto essere confermata.
Negli altri nove casi, la morte delle api è stata 
provocata dalla carestia, dalla varroasi, dalla 
peste europea, dal virus della paralisi cronica 
delle api o da altri fattori sconosciuti.

Le osservazioni dell’anno ci insegnano che l’u-
bicazione ha una grossa influenza sulla salute 
delle api. Le colonie che sono direttamente 
adiacenti o addirittura posate in colture di frut-
ta, di colza o di bacche non possono essere 
protette in misura sufficiente dalle avvertenze 
SPe 8 (Pericoloso per le api).
Per evitare un’esposizione ai prodotti fitosani-
tari, le colonie che si trovano in una coltura o 
in sua prossimità devono essere coperte e le 
aperture di volo devono essere chiuse prima 
del trattamento della coltura. Queste misure 
potrebbero ridurre il rischio d’intossicazione. 
Tuttavia, misure di questo tipo richiedono una 
buona comunicazione tra l’apicoltore e l’agri-

Sintomi tipici di un’intossicazione acuta davanti a una casa-apiario.

©
 a

p
is

er
vi

ce



12

Casi di intossicazione dimostrati

Caso Sostanza Quantità Tipo di PF DL 50 Spiega la
  misurata  per ape  mortalità* 
  (?g/ape)  (?g/ape)

1 Difenoconazolo 0,024 F 100 No

 Trifloxystrobin 0,0005 F 100 No

 Captan 0,009 F 200 No

 cis-1,2,3,6-Tetraidroftalimide 0,064 M/F ignoto

 Clorpirifos 0,0001 A/I 0,059 No

 Clorpirifos-metile 0,164 A/I 0,15 Sì 

2 Carbendazim 0,0001 F/M 50 No 

 N,N-diethyl-m-toluamide DEET 0,005 R, repellente, 
   non raccomandato ignoto No 

 Clorpirifos 0,0002 A/I 0,059 No

 Clorpirifos-metile 0,039 A/I 0,15 Sì

3 Clorpirifos 1,49 B/I 0,059 Sì

 Timolo 0,01 Preparato apistico ignoto

4.a) Carbendazim 0,0001 F/M 50 No  

 Prosulfocarb 0,0002 E 80 No 

 Spinetoram 0,0099 I 0,024 Sì

 Spirotetramat 0,0013 I 100 No

 Trifloxystrobin 0,0034 F 100 No

 Captan 0,0933 F 100 No

 cis-1,2,3,6-Tetraidroftalimide 0,0283 M/F ignoto

4.b) Captan 0,11 F 100 No 

 cis-1,2,3,6-Tetraidroftalimide 0,054 M/F ignoto

 Spinetoram 0,02 I 0,024 Sì

 Spirotetramat 0,007 I 100 No

 Trifloxystrobin 0,026 F 100 No

5 Fipronil 0,0021 B/I 0,00417 Sì

 Fluopicolide 0,0004 F 100 No 

 Pendimetalin 0,0067 E 100 No

 Pirimicarb 0,00002 I 4 No

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

PF = prodotto fitosanitario; A = acaricida; B = biocida; I = insetticida; F = fungicida; H = erbicida; M = metabolite, 
prodotto di degradazione; R = repellente.

Biocida: prodotto per la lotta contro organismi nocivi (insetti, funghi, batteri, roditori, alghe, ecc.), utilizzato prin-
cipalmente in applicazioni non agricole.

Preparato apistico: medicinali veterinari/sostanze utilizzate per lottare contro la varroa.
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coltore. Inoltre, la chiusura e la riapertura delle 
arnie richiedono un lavoro supplementare per 
l’apicoltore. In aggiunta, le aperture di volo chiu-
se sono uno stress per le api (rischio di surri-
scaldarsi). Il SSA raccomanda dunque a tutti gli 
apicoltori e apicoltrici di rispettare una distan-
za minima di 50 metri dalle colture agricole al 
momento dell’installazione delle proprie colo-
nie. Questi 50  metri corrispondono alla zona 
tampone massima applicata per le prescrizioni 
(SPe 8) al fine di escludere la contaminazione 
delle colture vicine non trattate e l’esposizione 
delle api. agridea ha pubblicato un supplemen-
to del suo opuscolo “Protezione delle api con 
l’uso di prodotti fitosanitari in agricoltura”.
Si può presumere che le colonie di api posa-
te direttamente adiacenti alle colture agricole 
intensive possano entrare in contatto con vari 
prodotti fitosanitari. L’effetto dei miscugli di di-
versi agenti fitosanitari sulla salute delle api è 
stato scarsamente oggetto di studio. È presu-
mibile che il sistema immunitario delle api sia 
indebolito e che siano quindi più sensibili alle 
malattie e alle intossicazioni.
È importante che le apicoltrici e gli apicoltori in-
formino il SSA di ogni morte sospetta delle pro-
prie api. Questo è l’unico modo per individuare 
gli utilizzi non conformi dei prodotti fitosanitari 
pericolosi per le api e, in caso di prodotti conta-
minati, di ritirarli dal mercato il più rapidamente 
possibile. Ciò consente inoltre di migliorare la 
pratica apistica nel lungo termine.

Per maggiori informazioni,
contattare la hotline del SSA 0800 274 274,
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.30, 
e/o consultare i prontuari del SSA all’indirizzo 
(www.apicoltura.ch/prontuario):

3.1.1. Formulario di protocollo intossicazione
 delle api
3.1.2. Intossicazione delle api

1 Bollettino del clima Marzo 2019, MeteoSvizzera
2 Gli organofosforici sono delle molecole organiche 

sintetiche che sono state utilizzate per la lotta chi-
mica contro i parassiti dagli anni ’40.

3 Inibitori dell’acetilcolinesterasi: «Per trasmettere 
un segnale (nel cervello), i neuroni utilizzano dei 
messaggeri chimici o delle sostanze di trasmissio-
ne denominati neurotrasmettitori. Dopo il contatto 
tra le cellule emittenti e recettrici, sono scambiate 
queste speciali molecole per assicurare un contatto 
adeguato. Nel cervello sono attivi più di 100 neu-
rotrasmettitori diversi, tra cui uno dei più comuni 
è l’acetilcolina. I neurotrasmettitori attivano, inibi-
scono e modulano le funzioni delle altre cellule che 
ricevono il segnale. Una volta liberato, l’emittente 
è scomposto da un enzima prima di essere rias-
semblato e riutilizzato. L’acetilcolina è scomposta 
dalla colinesterasi, un enzima critica che è diven-
tato importante sul piano tossicologico: l’inibizione 
di questo enzima è utilizzata in numerosi pesticidi 
per uccidere gli insetti che, come gli esseri umani, 
dipendono dallo stesso meccanismo biochimico 
per importanti funzioni cerebrali.» Fonte: “Only One 
Chance, How Environmental Pollution Impairs Brain 
Development – and How to Protect the Brains of 
the Next Generation”, Philippe Grandjean, © Oxford 
University Press, 2013.

4 “Effects of Sublethal Concentrations of Chlorpyrifos 
on Olfactory Learning and Memory Performances 
in Two Bee Species, Apis mellifera and Apis cera-
na”, Zhiguo Li, Meng Li, Changsheng Ma, Jingnan 
Huang, Research Gate, settembre 2017.

5 Insetticida del gruppo delle spinosine con un’azio-
ne sul recettore nicotinico dell’acetilcolina (pertur-
bazione delle funzioni nervose che provoca la para-
lisi, l’arresto respiratorio e in ultimo la morte).
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apisuisse, Servizio sanitario apistico apiservice, Formazione svizzera d'apicoltore assieme 
alle associazioni regionali Federazione Ticinese Apicoltori, BienenSchweiz e Société Romande 
d’Apiculture e sono liete di invitarti alla prima Giornata svizzera delle api. 
Un programma variato ed entusiasmante attende le apicoltrici e gli apicoltori di tutta la Svizzera. Scopri 
le novità dalle postazioni pratiche, presentazioni e stand informativi e da uno scambio di idee. Non 
vediamo l'ora di vederti!

20 giugno 2020
Giornata svizzera 
delle api
Dalle 8.30 fino alle 16.00 
Lyss, Bildungszentrum Wald, Hardernstrasse 20

Programma in italiano
10.10 Ritrovo presso lo stand informativo

10.20 – 11.20 Tour nella foresta Biodiversità/Fioriture

11.40 – 12.15 Presentazione dei risultati del test pratico del concetto aziendale

13.15 – 13.30 Spostamento all'apiario

13.30 – 14.00 Postazione pratica «Alternative al primo trattamento estivo con acido formico»

14.00 – 14.15 Ritorno al Bildungszentrum Wald

Presentazioni in tedesco o francese
Presentazione dell'organizzazione mantello apisuisse  
in tedesco (ore 9), in francese (ore 14.30) 

Tolleranza e resistenza della Varroa (Centro di ricerca apistica)  
in francese (ore 9), in tedesco (ore 14.30) 

Residui/Falsificazioni nella cera (Centro di ricerca apistica)  
in tedesco (ore 15.15)

Altro
Giornata introduttiva per l'attestato professionale federale in tedesco o francese (ore 14.15)

Filmati per il controllo e la valutazione delle colonie (8.30 – 16.00)

Stand informativi (8.30 – 16.00)

Come arrivarci
Trasferta di gruppo 
La Federazione Ticinese Apicoltori organizza la trasferta Ticino – Lyss – Ticino con degli autobus.  
Chi desidera usufruire di questo servizio è pregato di annunciarsi all'indirizzo eMail  
info@apicoltura.ch oppure al coordinatore per la FTA Sandro Paratore tel. 079 666 58 86  
entro e non oltre il 30 aprile 2020. 
Sulla base delle iscrizioni pervenute decideremo i punti di ritrovo e gli orari di partenza che  
saranno comunicati su l'APE e sul sito www.apicoltura.ch. 

Trasferta individuale  
Trasporto pubblico: Si consiglia l'utilizzo dei trasporti pubblici. Dalla stazione ferroviaria di Lyss,  
il centro è raggiungibile a piedi (circa 10 minuti) oppure con il Bus Nr. 362 in direzione di Schnottwil 
(fermata Lyss Berufsschulhaus) 
Auto/Bus: Parcheggi disponibili 

 
L'evento si svolge con qualsiasi tempo.  
Sono disponibili semplici opzioni di vitto. 
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torni di Basilea negli anni 2012 e 2013. Viene 
inoltre illustrata la cronologia dell’attività di rac-
colta dei principali tipi di polline da parte delle 
api e dunque il periodo di fioritura delle prin-
cipali piante pollinifere nel corso della stagione 
apistica.

Sito di raccolta
Un apicoltore ha raccolto per due anni conse-
cutivi (2012-2013) i pollini collezionati dalle sue 
api. Il suo apiario comprendeva quattro co-
lonie ed era posizionato a 287 m di altitudine 
nel comune basilese di Allschwil. Il territorio è 
principalmente composto da superfici agricole, 
insediamenti abitati e aree boschive. L’apiario è 
posizionato al limite tra un villaggio e un bosco 
(Figura 3).

Analisi del polline
I campioni di polline sono stati raccolti con ap-
posite trappole integrate poste all’entrata delle 
arnie dell’apiario. Le trappole venivano attivate 
un giorno alla settimana da fine aprile fino a fine 
settembre. Una volta giunto in laboratorio, un 
campioncino per ogni dose giornaliera raccolta 
veniva dapprima suddiviso in base al colore dei 
pollini e successivamente analizzato al micro-
scopio per determinarne le specie botaniche[4]. 
Nel caso in cui non era possibile determinare 
il polline fino alla specie, la classificazione tas-
sonomica si limita al genere (ad es. Rubus sp.), 
alla famiglia (ad es. Brassicaceae), oppure ad 
una categoria la quale raggruppa varie specie 
simili (ad es. Taraxacum F ). Per ogni gruppo 
tassonomico determinato sono state inseguito 
calcolate le quantità relative (in %) dei diversi 
pollini raccolti nei due anni in esame (Figura 4).

Quale polline raccolgono
le api a Basilea?

Diverse specie botaniche fioriscono du-
rante la stagione apistica che si esten-
de dai mesi primaverili a quelli autunna-
li. Durante questo periodo le api visitano 
maggiormente i fiori che appaiono di fre-
quente e che producono notevoli quanti-
tà di polline, il quale rappresenta la loro 
principale fonte proteica[1; 2]. Dato che ogni 
tipo di polline possiede una colorazione, 
una forma e una grandezza specifica che 
lo differenziano dagli altri (Figura 1) è pos-
sibile definire la sua origine botanica al 
microscopio.

Flavie Roncoroni, Verena Kilchenmann, 
Christina Kast
Agroscope, Zentrum für Bienenforschung, 3003 Bern

Katharina Bieri
Biologisches Institut für Pollenanalyse K. Bieri GmbH,
3122 Kehrsatz

Gli/Le apicoltori/-trici che riconoscono le diver-
se piante che circondano i propri apiari, nonché 
il loro rispettivo periodo di fioritura, possiedono 
valide informazioni riguardo a quali fonti netta-
rifere e pollinifere sono disponibili per le proprie 
api nel corso dei mesi. Questo aspetto può 
essere utile ad affrontare eventuali difficoltà ri-
guardanti l’approvvigionamento nutritivo delle 
proprie api, come ad esempio durante dei pe-
riodi di carenza di fonti di polline o/e di nettare[3].
L’obiettivo di questo articolo è di discutere la di-
versità dei pollini raccolti da un apiario nei din-
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Composizione del polline a Basilea
Lo spettro del polline raccolto a Basilea è molto 
ricco di specie botaniche e la percentuale rela-
tiva delle singole categorie polliniche è suddivi-
sa in modo relativamente omogeneo. In totale 
sono stati raccolti 134 tipi diversi di polline, 25 
dei quali con un contributo maggiore all’1% del 
polline totale ottenuto (Figura 4) [4].
I principali tipi di pollini comprendono piante 
agricole da coltura come per esempio la colza 
(Brassica napus), il trifoglio bianco (Trifolium re-
pens), il mais (Zea mays), nonché diverse piante 
erbacee come il tarassaco comune (Taraxacum 
officinale) e la piantaggine (Plantago sp.). Inol-
tre vi sono anche specie arboree come l’acero 
(Acer sp.) o le pomacee (Malus sp./Pyrus sp.), 
arbusti di bacche (Rubus sp.) e l’edera comune 
(Hedera helix).
È importante sottolineare che i vari tipi di polline 
non sono tutti continuamente e contemporane-
amente disponibili per le api; la loro disponibi-
lità varia in quantità e in diversità nel corso dei 
mesi, rispecchiando i periodi di fioritura delle 
diverse piante pollinifere, che si ripartiscono, si 
alternano e si sovrappongono nel corso della 
stagione (Figura 5).

Calendario dei pollini
Le quantità relative dei nove principali tipi di 
polline variano molto da un anno all’altro, ma la 
cronologia del periodo di raccolta è qualitativa-
mente simile e paragonabile tra i due anni (Figu-
ra 5). Le differenze osservate potrebbero risul-
tare dalle diverse condizioni meteorologiche dei 
due anni, le quali possono aver influenzato sia 
l’attività delle api che la fenologia delle piante[5].
La nostra stagione di raccolta è iniziata a fine 
aprile con la fioritura delle pomacee, dell’acero 
e della colza, le quali si sono estese rispettiva-
mente fino a inizio maggio, fine maggio e inizio 

Figura 1: Immagine microscopica del polline di tarassaco 
comune (Taraxacum officinale) e di colza (Brassica napus).
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Figura 2: Sopra un’ape vola su un fiore di tarassaco comune 
(Taraxacum officinale), mentre sotto un’altra ape si è appe-
sa ad un fiore di colza (Brassica napus): entrambe sono api 
bottinatrici.
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giugno. Nello stesso periodo abbiamo trovato 
anche piccole quantità di polline di tarassaco 
comune. In giugno e luglio sono state raccolti 
principalmente pollini di trifoglio (soprattutto nel 
2012) e di arbusti da bacche, come rovi e lam-
poni (soprattutto nel 2013). Trifoglio e piantaggi-
ne sono fioriti principalmente in luglio e agosto 
e la loro lunga fioritura è durata fino al mese di 
settembre. Abbiamo trovato polline di mais tra 
la fine di luglio e l’inizio di agosto, nonché altre 
forme di Taraxacum F che oltre al tarassaco co-
mune comprendevano anche la radicchiella, lo 
sparviere e la cicoria, i quali hanno esteso la lo-
ro fioritura addirittura fino alla fine di settembre. 
L’edera comune ha concluso l’intensa stagione 
apistica con la sua fioritura tardiva, la quale rap-
presenta una delle ultime attraenti fonti di polli-
ne prima della stagione fredda.

Figura 3: L’apiario di Allschwil, dove è stato raccolto il polline 
da identificare.

Composizione del polline a Basilea

Figura 4: Specie polliniche principali (>1%) raccolte 
nell’arco di due anni (2012-2013). La categoria Taraxa-
cum F comprende il tarassaco comune (Taraxacum of-
ficinale), la cicoria (Cichorium sp.), la radicchiella (Crepis 
sp.), lo sparviere (Hieracium sp.) e la barba di becco (Tra-
gopogon sp.); la categoria Trifolium repens F comprende 
il trifoglio bianco (Trifolium repens), il trifoglio ibrido (T. hy-
bridum) e il trifoglio montano (T. montanum).

Pianta %
Brassica napus 8.1
Trifolium repens F 5.9
Taraxacum F 5.8
Plantago sp. 5.5
Acer sp. 5.1
Hedera helix 5.1
Zea mays 4.7
Malus sp. / Pyrus sp. 4.1
Rubus sp. 4.0
Cornus sp. 3.9
Prunus sp. 3.6
Clematis sp. 3.1
Brassicaceae 3.0
Trifolium pratense F 2.9
Gleditsia triacanthos 2.3
Parthenocissus sp. 2.2
Aster F 2.2
Papaver sp. 2.0
Phacelia sp. 2.0
Tilia sp. 1.5
Aesculus hippocastanum 1.4
Ligustrum vulgare 1.4
Rosaceae 1.2
Vicia faba o Pisum sativum 1.2
Salix sp. 1.2
varia 16.8
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Figura 5: Quantità relative (in %) delle nove categorie polliniche principali (Fig. 4) da fine aprile fino a fine settembre per l’anno 
2012 (sopra) e l’anno 2013 (sotto).
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Fonti di nettare
Alcune importanti fonti di polline rappresenta-
no anche significative fonti di nettare per le api. 
La colza e il tarassaco comune (Figura 2) sono 
molto diffusi sulle superfici agricole, producono 
tanto nettare e sono le principali fonti per i più 
importanti mieli monoflorali del nord della Sviz-
zera. Altre buone piante nettarifere comprendo-
no ad esempio le Rosaceae come le pomacee 
(ad es. melo e pero) e gli arbusti da bacche (ad 
es. rovi e lamponi), l’acero e il trifoglio bianco. 
Tuttavia, mieli monoflorali di queste piante sono 
raramente prodotti in Svizzer[6]. L’edera comune 
rappresenta l’ultima sostanziale riserva di net-
tare per le api prima della stagione fredda, ma 
il suo miele cristallizza facilmente nei favi e le 
api faticano a ridissolverlo[3]. Infine, piantaggine 
e mais sono piante anemofile, vengono impolli-
nate dal vento e non producono nettare, perciò 
non sono importanti per la produzione di mie-
le[7].

Conclusione
Le piante pollinifere sono essenziali per le api, 
soprattutto in primavera, quando le colonie ne-
cessitano nutrimenti proteici per la crescita del-
le larve, delle giovani api e lo sviluppo della co-
lonia[9]. La grande diversità botanica di Allschwil 
permette alle api di raccogliere vari tipi di polline 
e contribuisce a migliorare la loro salute tramite 
questa dieta particolarmente ricca[8]. Inoltre l’al-
ternanza delle varie fioriture che si susseguo-
no nel corso dell’intera stagione offre costan-
temente alle api una diversa varietà di pollini, 
garantendo loro un’alimentazione diversificata 
e completa. Infine alcune importanti fonti polli-
niche rappresentano anche significative piante 

nettarifere per le api e dunque anche per la pro-
duzione di miele. Per questi motivi il calendario 
dei pollini può risultare utile agli/alle apicolto-
ri/-trici, per prevedere l’attività di raccolta delle 
api nel corso della stagione e per pianificare la 
propria strategia di apicoltura, in funzione della 
flora mellifera disponibile nei dintorni dell’apia-
rio.
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In questo numero de “l’Ape” trovate allegata la 
polizza di versamento per il contributo socia-
le che ammonta a CHF 50.– per i soci attivi e 
CHF 30.– per i soci sostenitori (abbonamento 
a “l’Ape”).
Per ogni versamento allo sportello ci vengono 
addebitati CHF 1.50; per evitare questi costi 
siamo grati a tutti coloro i quali provvederanno 
al pagamento in forma elettronica sul seguente 
conto:

Nr. IBAN: CH89 0900 0000 1542 4222 1
Nr conto: 15-424222-1

Intestato a:
FEDERAZIONE TICINESE APICOLTORI (FTA)
6877 Coldrerio

Contributo sociale FTA 2020 /
Abbonamento l’APE 2020 

Grazie per aggiungere nel campo comunica-
zioni:

CHF 50.– contributo sociale FTA 2020 
CHF 30.– abbonamento l’APE 2020

Grazie per il vostro prezioso contributo alla ridu-
zione dei costi!

Castione, 20 marzo 2020, ciliegio in fiore con un paio di settimane di anticipo.



23

Renzo
Laffranchini

Curava con tenacia, precisione e costanza il 
suo apiario con arnie CH a mille metri di altez-
za sui monti di Gorduno, maestro meccanico 
d’auto di quelli di una volta, amava restaurare e 
revisionare macchine e motori.
Uomo tuttofare si ingegnava in cento mestieri, 
quasi tutto costruito con le sue mani sia al pia-
no che ai monti, è mancato, dopo breve malat-
tia, agli affetti della moglie Fernanda e alle due 
figlie Lorena e Cristina.
Quasi sempre presente alle nostre assemblee 
e a volte alle nostre gite sempre accompagnato 
dalla moglie.
Con Fabio siamo saliti per aiutarlo nell’ultima 
smielatura, era l’estate dello scorso anno, nulla 
di buono ci diceva, il presagio ha fatto il suo 
corso, ti ricorderemo con affetto e stima caro 
Renzo.

Livio e Fabio

Note mesteSezione Tre Valli

Nuovo programma
A seguito delle raccomandazioni sempre più 
restrittive emanate dalle autorità cantonali e fe-
derali in seguito alla diffusione del Coronavirus 
e vista l’emergenza, il programma delle singole 
manifestazioni è stato rivisto.

•	Giornata	mondiale	dell’ape
 Mercoledì 20 maggio(*) alle 20.00
 al Teatro Cinema Blenio 
 Proiezione del Film/documentario
 HONEY LAND
•	Conferenza	med.	vet.	Arrigo	Moro
 inizialmente prevista per il 14 marzo
 è stata posticipata a giovedì 21 maggio(*)

 alle 14.30 al Teatro Cinema Blenio

(*) Il programma previsto può subire variazioni o annullamenti. 

•	Corso	teorico/pratico
 “La transizione in apicoltura”
 Previsto per lunedì 1° giugno
 a Pollegio/Malvaglia è stato annullato.

Sul nostro sito www.api3valli.ch troverete il pro-
gramma dettagliato degli eventi e le eventuali 
modifiche dell’ultima ora. 

Stazione di fecondazione
della valle Pontirone

Apertura, venerdì 12 giugno 2020
Sul nostro sito potete consultare il calendario 
delle giornate riservate per il carico/scarico dei 
nuclei di fecondazione.
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Consuntivo 2019
Società Cooperativa Ticinese di Apicoltura (STA)

ATTIVI 31.12.19 31.12.18
Conto corrente postale 65-615-9 STA 133’798.28 15’364.56
Conto corrente postale 65-101671-1 Marchio miele STA 20’800.90 13’905.70
Conto corrente bancario BSCT - 
Conto BASE 1058947.005.000.001 CH 16’493.83 16’563.63
Conto corrente bancario BSCT - 
Conto RISPARMIO BASE 1058947.024.000.001 CH 9’106.75 9’090.84
Crediti verso terzi 955.00 2’850.00
Attivo circolante 181’154.76 57’774.73
Inventario stampati e materiale espositivo 2’371.41 4’306.44
Attivo fisso 2’371.41 4’306.44
TOTALE ATTIVI 183’526.17 62’081.17

PASSIVI 31.12.19 31.12.18
Creditori 853.90 796.10
Fondo “coop adotta un’arnia” 15’808.60 18’808.60
Fondo bluePlanet - ESERCIZIO Casa dell’ape 60’000.00 —.—
Fondo bluePlanet - INVESTIMENTI Casa dell’ape 63’726.15 —.—
Capitale di terzi a breve termine 140’388.65 19’604.70
Capitale proprio / capitale sociale 42’476.47 48’594.71
Utile 661.05 -6’118.24
Capitale proprio 43’137.52 42’476.47
TOTALE PASSIVI 183’526.17 62’081.17
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RICAVI 2019 2018
Quote sociali 26’780.00 25’470.00
Abbonamento l’APE 2’768.62 2’945.00
Pubblicità l’APE 4’186.00 5’069.00
Tasse adesione sigillo apisuisse 2’980.00 2’500.00
Ricavi da corsi STA —.— 506.15
Vendita sigilli Marchio Miele 3’680.45 4’399.35
Ricavi finanziari e rettifiche di valore 15.91 18.16
Altri ricavi 6’293.35 9’024.95
Donazioni 2’000.00 —.—
Prelievo “Fondo bluePlanet - INVESTIMENTO Casa dell’ape” 16’273.85 —.—
TOTALE RICAVI 64’978.18 62’177.61

COSTI 2019 2018
Spese viaggio - vitto - alloggio 228.10 477.50
Spese giornate formazione 800.00 4’929.60
Spese visite aziendali marchio miele 1’320.00 2’100.00
Spese Assemblea Delegati 1’828.55 1’474.30
Spese di rappresentanza 1’376.00 886.20
Spese membri direttiva + web designer 5’500.00 5’300.00
Contributi alle sezioni 1’024.00 2’890.00
Contributi a apisuisse 5’845.00 5’795.00
Contributi a diversi 500.00 1’000.00
Costi amministrativi 7’000.00 1’198.85
Costi CCP + Banca 710.85 810.75
Costi redazione + stampa + invio l’APE 14’586.65 16’862.50
Costi sito apicoltura.ch 2’038.00 19’541.70
Costi marchio miele 716.09 50.00
Porti (spese postali) 286.85 169.55
Piccoli investimenti —.— 695.40
Materiale di consumo 229.65 751.75
Stampati e materiali pubblicitari 43.20 2’246.25
Ammortamenti e rettifiche di valore dell’attivo fisso 4’010.34 1’088.00
Costi INVESTIMENTO Casa dell’ape (utilizzo fondo nell’anno) 16’273.85 —.—
TOTALE COSTI 64’317.13 68’295.85
Utile 661.05 -6’118.24
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VASETTI PER MIELE 
  VASTA GAMMA CON DIVERSE FORME E DIMENSIONI 

 RITIRO PRESSO TAVERNE OPPURE CONSEGNE A DOMICILIO 
 SCONTI PER QUANTITÀ 
 

SCATOLE E SACCHETTI  

Ci siamo trasferiti in Via Centro Carvina 3 ( IN FACCIA ALLA POSTA ) 

 

info@enologica-ticinese.ch 

TWIST OFF 63 BIO 
COLORE NERO E SENZA PVC 

 

Enologica Ticinese Sagl 6807 TAVERNE 

 091 930 98 61 
 

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
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Rapporto di revisione
Rendiconto economico 2019 della STA

Onoranda Assemblea,

in qualità di revisori, conformemente al manda-
to conferitoci, abbiamo verificato e analizzato 
in data 29 gennaio 2020 i rendiconti finanziari 
della STA Ticino relativi all’esercizio 2019, alla 
presenza del cassiere Michele Mozzetti. Pre-
mettiamo che questa è l’ultima revisione dei 
conti della STA; a partire dal 1° gennaio 2020 
l’intera attività è infatti stata trasferita alla FTA, la 
nuova Federazione Ticinese Apicoltori (in forma 
di associazione).
Il conto economico 2019 fa segnare costi to-
tali per Fr. 64’317.13 e ricavi per Fr. 64’978.18. 
L’esercizio chiude pertanto con un utile di Fr. 
661.05, riportata a capitale proprio. 
Il capitale proprio ammonta così, dopo il rap-
porto dell’utile, a Fr. 43’137.52: una riserva pa-
trimoniale consistente che viene trasferita alla 
FTA.
Il 2019 è stato caratterizzato da un aumento 
delle tasse sociali, una donazione straordinaria 
di Fr. 2’000 da parte di un privato, dalla rinuncia 
delle sezioni al riversamento della quota al fine 
di coprire parte delle spese legali per la costi-
tuzione della FTA, minori spese di formazione, 
risparmi sulla stampa dell’Ape (costi carta) e i 
costi legali della citata costituzione.

Contabilmente sono stati creati, durante il 
2019, due fondi bluePlanet registrati nei pas-
sivi: Fr. 80’000 per gli investimenti nella Casa 
dell’ape (versamento unico) e la prima tranche 
di Fr. 60’000 per coprire i costi operativi del-
la medesima Casa dell’ape (in pratica il salario 
del responsabile). Durante l’esercizio in esame, 
è stato unicamente “toccato” il fondo investi-
menti, per Fr. 16’273.85; questo importo viene 
riportato nei costi e nei ricavi, oltre ad essere 
detratto dal fondo nei passivi.
In qualità di revisori abbiamo verificato, con 
molta attenzione ed esiti positivi, la correttezza 
delle operazioni contabili le registrazioni legate 
ai citati fondi.
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 accettare.

Cordialmente.

I revisori
Andrea Sartori e Renzo Gaggetta

Losone, 29.1.2020
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VASO PER MIELE TUTTO COMPRESO
Vaso in vetro per miele, forma bassa, coperchio multicolore a vite, IVA compresa

da pezzi franco Chiasso 150 300 500 1000 1 Pal +2 Pal
- . 6 7
- . 4 5
- . 4 3
- . 3 9
- . 3 6

a
richiesta

Consegne a domicilio Ticino
+ Moesano  da Fr. 55.

Per quantità richiedere offerta.
Campioni gratuiti a richiesta.
Altri vasi per frutta, verdura ..., a
richiesta (diverse forme e capacità).

1 Kg con coperchio
1/2 Kg con coperchio
1/4 Kg con coperchio
1/8 Kg con coperchio
50 g. con coperchio
s o l o  c o p e r c h i o

- . 8 4 - . 7 7 - . 7 5 - . 7 0
- . 7 0 - . 6 3 - . 5 9 - . 5 6
- . 6 5 - . 5 9 - . 5 7 - . 5 3
- . 6 3 - . 5 7 - . 5 4 - . 5 0
- . 6 2 - . 5 5 - . 5 0 - . 4 8
- . 3 6 - . 3 2 - . 3 0 - . 2 6 -.19 a scatola

crivelliimballaggi@hotmail.com ℡  091 647 30 84
C r i v e l l i  I m b a l l a g g i  -  6 8 3 0  C h i a s s o

Care apicoltrici, cari apicoltori, non dimentichia-
mo le nostre api, prendiamocene cura in questi 
difficili momenti, ci aiuteranno a superarli. Le api 
in questo periodo hanno bisogno di noi, i popoli 
stanno espandendosi e il consumo di scorte è 
molto elevato. È importante monitorarne l’anda-
mento. Oltre alle api pensate a voi e ai vostri ca-
ri, rimanete in casa, non fate spostamenti inutili, 
limitate all’indispensabile le uscite, rispettate la 
distanza sociale e le regole di igiene... E poi leg-
gete, leggete la letteratura apistica e leggete la 
nostra “l’Ape” che rimane con voi.

Buona lettura.

...editoriale

Continuazione da pagina 2

•	Vendo arnie popolate nel Locarnese.
 Romeo Maurizio, 079 233 88 81

L’angolo degli affari

Buona Pasqua
La Redazione
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Nutrimento per API

Hostettler - Spezialzucker AG
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www.hostettlers.ch

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 BagInBox 20 kg

20 1.46  
100 1.38
300 1.37  
400 1.36  
500 1.33 
600 1.30
800 1.27

1000 1.21
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

CANDITO per API
ideale per la nutrizione di 
stimolazione in primavera

Prezzi base, IVA incl.    Fr./ kg
8x 1,5 kg (1) 3.65
1x 6 kg (2) 3.45

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

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

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

HOSTETTLERS®

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

VASCHETTA TRASPARENTE

disponibile
anche in

qualità BIO
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Mutazioni: Livio Cortesi
Via Retica 6, 6532 Castione
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