
Maggio - Giugno 2022 I Anno 105

Gestione dinamica delle colonie

l’APE
RIVISTA SVIZZERA DI APICOLTURA

PAGINA 10



www.bienen-meier.ch

Scoprite la nostra gamma  
di barattoli, coperchi e etichette.

Le nostre condizioni 
speciali – il vostro   
vantaggio

Approfittate delle 
condizioni speciali, sono 
valide tutto l’anno, non 
solo per le ordinazioni  di 
alimenti correnti !

–  Prezzi differenziati  
per grosse quantità 

–  Fino a 10 % di sconto

–  Consegna gratuita  
da CHF 1500



Rivista svizzera di apicoltura 
Organo ufficiale della 
Federazione Ticinese Apicoltori FTA

Ragione sociale 
Federazione Ticinese Apicoltori

Sede 
Centro professionale del verde 
Casa dell’ape 
Via S. Gottardo 1, 6877 Coldrerio

Presidente 
Davide Conconi 
Via al Pero 16d, 6852 Genestrerio 
Mobile +41 79 230 59 16 
presidente@apicoltura.ch

Responsabile  banca dati soci FTA 
Gianluca Maffioli 
via scuole 32, 6713 Malvaglia 
Tel. +41 79 154 33 61 
segreteria@apicoltura.ch

Nuovi abbonamenti, disdette  
e cambiamento d’indirizzo vanno 
comunicati per iscritto al segretario.

Consigliere regionale di apiservice 
per la Svizzera italiana 
Michele Mozzetti 
Tel. +41 79 686 49 33 
michele.mozzetti@apiservice.ch

Redattore 
Oreste Tranchini 
Via ai Ronchi 14 
6816 Bissone 
redattore-ape@apicoltura.ch

I testi da pubblicare, compresa la piccola 
pubblicità per l’angolo delle occasioni, 
devono essere inoltrati alla redazione 
entro il giorno 10 dei mesi dispari.

Marchio miele apisuisse 
Adam Maretti 
Via Rascai 19, 6707 Iragna 
Mobile +41 79 839 48 29 
marchio-miele@apicoltura.ch

Marchio Ticino 
Unione Contadini Ticinesi 
Via Gorelle, 6592 S. Antonino 
Tel. +41 91 851 90 90 
marchioticino@agriticino.ch

Il colore della regina 
per il 2022: giallo

Organi della FTA

Grafica 
Sara Albisetti
6960 Odogno

Foto di copertina 
L’apina FTA di Elena Jermini

Stampa
Tipografia Torriani sa
Via Pizzo di Claro 3 
6500 Bellinzona
Tel. +41 91 825 89 19
info@tipografia-torriani.ch

www.apicoltura.chMaggio - Giugno 2022 I Anno 105

Editoriale 3

Allevare le api al giorno d’oggi 4

Gestione dinamica delle colonie 10

Api, una specie a rischio 15

Quattro capriole di fumo 19

Visite in apiario  
col progetto Inticino 23

Note meste 27

Comunicati 28



Editoriale

2

Davide Conconi, presidente FTA

Care apicoltrici, 
cari apicoltori,

vi scrivo proprio in occasione della Giornata 
mondiale delle api. Una ricorrenza istituita solo 
nel 2017 dall’Assemblea generale delle Nazio-
ni Unite, essa cade il 20 maggio di ogni anno.  
L’iniziativa è nata a seguito della pubblicazione 
di un rapporto che faceva stato di una situazio-
ne molto allarmante delle api e in generale di 
tutti gli insetti impollinatori. La giornata mondiale  
ha lo scopo di sensibilizzare la popolazione 
sull’importanza della tutela di questi insetti fon-
damentali per la biodiversità e la produzione 
primaria. 
Alle nostre latitudini, dal punto di vista delle api 
domestiche sembra che questa stagione sia 
partita sotto buoni auspici. La primavera mite, 
lunga, forse un po’ troppo secca, ha favorito 
gli imenotteri e in particolare le api da miele. Le 
colonie si sono presentate in buono stato all’u-
scita dell’inverno e ora, soprattutto nel sud della 
Svizzera italiana, stanno bottinando su di una 
fioritura di acacia abbondante e preservata da 

manifestazioni atmosferiche estreme. Insomma, 
stiamo assistendo a uno dei raccolti primaverili 
più significativi degli ultimi anni. Speriamo con-
tinui così... 
Ma, in questo editoriale vorrei soffermarmi sulla 
giornata mondiale dell’ape. Nonostante il forte 
segnale che giunge alla popolazione, alle per-
sone preposte alla gestione del territorio e alle 
autorità, non ho l’impressione che sul territorio si 
facciano progressi degni di nota nell’offrire con-
dizioni di vita migliori alle api, domestiche o sel-
vatiche che siano. Anche quest’anno non appe-
na i primi germogli di fiori hanno fatto capolino 
in molti comuni e lungo le vie di comunicazione 
ci si è affrettati a triturarli con decespugliatori e 
altre macchine del genere, con oltretutto grande 
dispendio di forze e mezzi finanziari. È davve-
ro necessario? Non mi pare. Inoltre, dobbiamo 
considerare che nel paesaggio agricolo delle 
pianure e delle colline del Cantone non riman-
gono quasi più prati fioriti tradizionali, ma solo 
superfici adibite alla coltivazione di erbaggi che 
subiscono un taglio precoce, un veloce appas-
simento e il rapido confezionamento in rotoballe. 
Poi, non parliamo del verde privato, oramai ri-
dotto a una successione di minuscole parcelle 
di prato verde rasato da infaticabili robot, in-
frammezzate da sterili siepi composte da specie 
esotiche ininteressanti dal punto di vista della 
produzione nettarifera. 
Anche nel campo dell’uso di sostanze chimiche 
e della lavorazione dei suoli, ostili alle api, non 
abbiamo fatto passi avanti, anzi. Infatti, se da 
una parte le autorità, anche su pressione degli 
ambienti apistici, hanno messo al bando alcu-
ni insetticidi particolarmente pericolosi, dall’al-
tra proprio la gestione delle superfici private e 



3

pubbliche come si presentano oggi, e il tipo di 
agricoltura proposta anche nel nostro territorio, 
domandano un forte utilizzo di prodotti chimici 
e una pressione di taglio e lavorazione del suolo 
che limita fortemente la ripresa di molte specie 
di api selvatiche del nostro Paese. Vale la pe-
na ricordare che l’esistenza del 50% delle 600 
specie di api selvatiche recensite in Svizzera è 
minacciato di estinzione. 
Detto tutto ciò, ben venga il comunicato stam-
pa del Cantone, che in occasione della giornata 

mondiale delle api, ha ricordato alla popolazione 
le buone pratiche di protezione delle api – riba-
dendo anche il proprio sostegno all’apicoltura 
– ma, il mio auspicio, è che alle belle intenzioni 
seguano i fatti, 365 giorni all’anno. Abbiamo bi-
sogno urgentemente di interventi pratici, incisivi 
ed estesi sul territorio per favorire la vita alle api, 
selvatiche e domestiche, altrimenti il loro ulterio-
re declino sarà inevitabile.

Buona lettura.

«Una giovane coppia che si sta facendo costruire una 
casa può chiedere all’architetto che sia compreso un 
bel prato nel cortile davanti. Perché un prato? “perché 
i prati sono belli”, potrebbe spiegare la coppia. Ma 
perché i due hanno questa concezione?» (Yuval Noah 
Harari, Homo Deus. Breve storia del futuro, Bompia-
ni, Milano 2017, p. 80).
Ci dà la risposta lo storico israeliano Yuval Noah Ha-
rari nel capitolo intitolato Una breve storia dei prati, del 
suo libro Homo Deus. Di seguito ve ne proponiamo 
una sintesi.
L’idea di far crescere un prato davanti all’ingresso di 
residenze private e di edifici pubblici è nata nei castel-
li francesi e tra gli aristocratici inglesi nel Medioevo. 
Questa usanza si è poi radicata diventando un se-
gno distintivo della nobiltà. Prati ben tenuti richiedo-
no grandi quantità di spazio, acqua e lavoro, senza 
produrre in cambio alcunché di valore. I poveri non 
potevano permettersi di sprecare terreno coltivabi-
le o tempo per far crescere prati fini a se stessi e la 
presenza di un bel prato davanti all’ingresso rappre-
sentava quindi uno status symbol. Il prezioso tappeto 
verde veniva usato per celebrazioni ed eventi sociali, 
ma nel resto del tempo se ne proibiva l’accesso. Il 
prato è diventato così un simbolo di autorità che è 

stato mantenuto anche quando la nobiltà è stata ro-
vesciata per lasciare spazio a presidenti e primi mini-
stri. Gli edifici pubblici hanno proclamato il loro potere 
attraverso verdi prati ben tagliati, che sono arrivati 
a conquistare anche il mondo dello sport: sui prati 
vengono infatti giocate le più importanti partite di cal-
cio, football e tennis. In questo modo gli uomini sono 
giunti a identificare i prati con il potere politico, il pre-
stigio e il denaro. All’inizio solo i banchieri gli avvocati 
e gli industriali potevano permettersi il lusso del prato, 
ma con la rivoluzione industriale e il diffondersi di ta-
gliaerba e irrigatori automatici milioni di famiglie hanno 
finalmente potuto permettersi un tappeto verde da-
vanti a casa. Il mercato legato ai prati vale oggi miliar-
di di dollari e dall’Europa e gli USA sta conquistando 
tutto il mondo (Yuval Noah Harari, Homo Deus. Breve 
storia del futuro, Bompiani, Milano 2017, pp. 79-85).
«Dopo aver letto questa breve storia dei prati, quando 
vi capiterà di pianificare la casa dei vostri sogni, riflet-
tete a lungo sull’opportunità di dotarvi di un prato da-
vanti all’ingresso. Senza dubbio avete la possibilità di 
farlo. Ma avete anche la facoltà di scrollarvi di dosso 
il peso culturale che vi hanno lasciato i duchi europei» 
(Yuval Noah Harari, Homo Deus. Breve storia del fu-
turo, Bompiani, Milano 2017, p. 85).

Una breve storia dei prati
La redazione
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Quando parlo con le apicoltrici e gli apicoltori, 
mi sento spesso dire che nessun anno è uguale 
a un altro. Ogni anno è una nuova sfida. 

Temperature in aumento 
Dagli anni ottanta, le annate sempre più calde 
sono sinonimo di sfida.  Quest’anno, ad esem-
pio, in marzo abbiamo registrato il giorno più 
caldo dall’inizio delle rilevazioni (1864) ma a fine 
marzo la neve ha di nuovo coperto le primule. 
A causa del cambiamento climatico, cambia 
anche l’offerta di nettare e polline. Come mo-
strato da un modello dell’Istituto federale di 
ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio 
(WSL), alcune piante come la robinia si espan-
dono in Svizzera, mentre altre, come l’acero 

Allevare le api 
al giorno d’oggi

Le temperature sempre più elevate, le for-
ti piogge e i periodi di siccità sono sempre 
più frequenti. L’offerta di nettare e polline 
cambia. Le api e gli apicoltori sono con-
frontati a una sfida sostanziale e devono 
adattarsi. Riserve di nutrimento sufficienti 
e variate nonché una lotta efficace contro 
la varroa, anche nei periodi di caldo inten-
so, sono particolarmente indispensabili 
allo sviluppo di colonie sane.  

Robert Lerch
apiservice/Servizio sanitario apistico (SSA)
robert.lerch@apiservice.ch

Le api vivono su questo pianeta da milioni di an-
ni. In tutto questo tempo hanno sempre sapu-
to adattarsi a condizioni ambientali in costan-
te evoluzione e hanno contribuito a formare il 
mondo vegetale con il loro servizio di impollina-
zione. Se il cambiamento è troppo rapido o se 
le basi vitali degli animali o degli insetti vengono 
distrutte, in particolare dall’intervento umano, 
alcune specie scompaiono. 
In quanto apicoltori, possiamo vedere su pic-
cola scala ciò che avviene su grande scala. 
L’osservazione delle api ci consente di vedere 
come il nostro ambiente sta cambiando. 
In primavera, constatiamo regolarmente che le 
colonie si sviluppano molto rapidamente poco 
dopo il riposo invernale, per via della tempera-
tura. A tal fine hanno bisogno di nutrimento, di 
calore, di un volume della camera di covata ap-
propriato al loro sviluppo nonché dell’assisten-
za dei loro allevatori. Primula maggiore nella neve.
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sicomoro, crescono probabilmente ormai sol-
tanto in altitudine. 
L’offerta di nettare e polline, ossia il periodo di 
fioritura delle piante che producono nettare e 
polline, si sta modificando e inizia sempre pri-
ma. Inoltre, osserviamo che le principali piante 
mellifere fioriscono ormai spesso in contem-
poranea o con scarti temporali molto brevi. La 
fioritura della colza, ad esempio, è cominciata a 
inizio aprile quest’anno (in parte persino prima 
che sbocciassero gli alberi da frutto). Le api si 
sono adattate a questa situazione e iniziano an-
ch’esse il loro sviluppo molto presto nell’anno. 
Dalla fine di febbraio e nel mese di marzo hanno 
talvolta già dei nidi di covata molto grandi. 
Se la primavera comincia con temperature mol-
to miti ed è seguita da un periodo di maltempo 
persistente con freddo e pioggia durante la fa-

se di rinnovo della popolazione, le api invernali 
non sono più in grado di apportare nutrimento 
e mantenere al caldo i nidi di covata più grossi. 

Trattamento contro la varroa 
durante un periodo di intensa calura
Le temperature estive talvolta molto elevate in 
luglio rappresentano un’altra sfida per il tratta-
mento contro la varroa. Se superano i 30°C, 
non è più possibile effettuare un trattamento 
all’acido formico efficace e senza pericolo. I 
metodi che non richiedono l’acido formico sono 
quindi l’unica alternativa che resta. Il concetto 
aziendale del SSA prevede già questi tipi di trat-
tamenti. Sono descritti in dettaglio nei prontuari 
1.6.1. Blocco della covata, 1.6.2. Metodo del te-
laino trappola e 1.6.4. Asportazione totale con 
valorizzazione della covata. Già qualche tempo 

Andamento della temperatura media annuale in Svizzera a partire dal 1864, rappresentato con lo scarto dalla norma del periodo 
di riferimento 1961-1990. In rosso gli anni più caldi della norma, in blu quelli più freddi. A titolo di paragone, l’odierno valore di 
riferimento del periodo normale 1991-2020 è indicato con la linea tratteggiata. (Fonte: MeteoSvizzera)
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fa, i nostri vicini più a sud sono stati costretti a 
modificare i propri metodi a causa delle tem-
perature elevate al momento del primo tratta-
mento estivo. In Svizzera, dobbiamo anche noi 
adattarci nei luoghi esposti al caldo e doman-
darci come lottare contro la varroa quando le 
temperature superano i 30°C.
Il concetto aziendale del SSA propone, a scelta, 
dei metodi con e senza acido formico a luglio: 

la quale gli insetti trovano generalmente poco 
nettare. Le api devono poter colmare i periodi 
senza offerta di nettare e polline con le proprie 
riserve di nutrimento. Ciò è possibile soltanto 
se si lascia loro abbastanza miele dopo il rac-
colto primaverile. È particolarmente importante 
nei metodi di gestione dell’arnia in cui il corpo 
dell’arnia è mantenuta molto stretta. Il SSA rac-
comanda che le colonie produttive dispongano 
sempre di almeno 5 kg di nutrimento fino al rac-
colto estivo (prontuario 3.2. Riconoscere e ge-
stire i periodi senza offerta di nettare e polline). 
Per potersi sviluppare in modo sano, le giovani 
colonie hanno bisogno di un flusso costante di 
nutrimento e di spazio sufficiente per il loro nido 
di covata. 
Gli apiari che un tempo avevano un’ubicazione 
ottimale nella periferia di un villaggio, oggi sono 
spesso circondati da nuove costruzioni e si ri-
trovano al centro di un agglomerato. Se le api 
continuano a trovare sufficiente nutrimento nel 
loro ambiente durante tutta la stagione apistica, 
l’ubicazione è ancora adatta. Ma se l’asfalto e 
il cemento hanno preso il sopravvento e si tro-
vano ormai quasi soltanto piante non mellifere 
in tale ambiente, lo spostamento dell’apiario è 
spesso la sola possibilità di assicurare la so-
pravvivenza delle colonie. Si raccomanda di 
rivalutare di tanto in tanto l’ubicazione delle api. 
I nuovi apiari devono essere installati solo dopo 
un’analisi approfondita dell’ambiente e l’appro-
vazione della domanda di permesso di costru-
zione. 

Luglio
Primo trattamento estivo con/senza 

acido formico

 con senza

Metodi a scelta
Blocco della covata.

Metodo del telaino trappola.
Asportazione totale con valorizzazione 

della covata.

✚ ✚

I metodi senza acido formico richiedono una 
preparazione adeguata e più tempo. Bisogna 
preparare il materiale, imparare la corretta pro-
cedura prima di utilizzarla per la prima volta e 
possibilmente esercitarsi. 

Apporto di nutrimento e ubicazione 
Quando la fioritura della maggior parte delle 
piante mellifere è terminata, si apre una finestra 
temporale a fine maggio o in giugno durante 

L’apicoltura richiede 
che vi si consacri del tempo 
Prendersi cura delle api richiede sempre più 
tempo. Quando vi siete domandati l’ultima 
volta: “Ho abbastanza tempo per occuparmi 
correttamente delle mie api?”. Le arnie non 
devono essere sempre tutte piene. Spesso, 
con meno si ottiene molto di più. 
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Sviluppare e aggiornare le conoscenze 
Le apicoltrici e gli apicoltori contribuiscono al-
lo sviluppo sano delle loro api. Ciò presume 
conoscenze ed esperienza. Ragione per cui è 
molto importante che le persone che praticano 
l’apicoltura per la prima volta si formino e che 
quelle che hanno già dell’esperienza si perfe-
zionino costantemente. Sono spesso i piccoli 
dettagli che portano al successo auspicato. Ed 
è per questo che troverete sempre delle racco-
mandazioni e dei consigli pratici nei prontuari 
del SSA, ad esempio sull’utilizzo corretto di un 
diffusore di acido formico (www.apicoltura.ch/
prontuario). 
Oggigiorno, è molto difficile valutare le nume-
rose raccomandazioni che circolano sui social 
media. Possiamo e dobbiamo esaminare tut-
te le informazioni con occhio critico. Non tutti 
i metodi vantati portano necessariamente al 
successo. Il Servizio sanitario apistico (SSA) è a 
disposizione di tutti gli apicoltori della Svizzera 
per consigliarli. Abbonatevi alla newsletter del 
SSA e riceverete regolarmente informazioni sul-
la cura delle api (www.apicoltura.ch/newsletter) 

Periodo senza offerta di nettare e polline in giugno.

o domandate consiglio al SSA via telefono o 
e-mail (hotline gratuita 0800 274 274 oppure 
info@apiservice.ch). 
In quanto apicoltori, possiamo soltanto affian-
care le colonie nel loro sviluppo. Come dice un 
antico proverbio cinese: “Un filo d’erba non cre-
sce più in fretta se lo si tira”.

Prossimo evento online in diretta
(www.apicoltura.ch/manifestazioni-ssa)
Partecipazione senza iscrizione; è sufficiente 
cliccare sul link di partecipazione. 
24 giugno 2022, ore 19.00: Trattamento estivo

* * *

Restare informati con la newslet-
ter sulla salute delle api (Codice 
QR per l’iscrizione gratuita alla 
newsletter)
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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 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!

2 luglio 2022
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 Concetto aziendale e altre novità

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) 

Trattamenti contro la varroa eseguiti correttamente: ne vale la pena! (Centro di ricerca apistica)  
in tedesco (ore 15.15)

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

Diversi film brevi e filmati realizzati con telefoni cellulari (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 10 giugno 2022. 
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.  
(Prezzo indicativo per persona: 40 CHF) 

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. La partecipazione è gratuita.  
Sono disponibili semplici opzioni di vitto. 
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info@apicoltura.ch oppure al coordinatore per la FTA Sandro Paratore tel. 079 666 58 86  
entro e non oltre il 10 giugno 2022. 
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.  
(Prezzo indicativo per persona: 40 CHF) 

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. La partecipazione è gratuita.  
Sono disponibili semplici opzioni di vitto. 
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alle dimensioni della colonia consente di mi-
gliorare l’equilibrio termico nell’arnia e di lottare 
contro la formazione di muffe sui favi ai bordi. 
In tal modo, l’apicoltura è un piacere e l’impol-
linazione delle colture agricole è assicurata. 
Questo metodo di lavoro non ha come scopo 
l’ottimizzazione della produzione di miele.  

Restringere
Quando il salicone è in fiore, i favi poco o per 
niente occupati dalle api (in particolare i favi 
di nutrimento vuoti o quasi vuoti) sono rimossi 
dalle colonie durante il controllo sanitario. Quelli 
rimossi che contengono ancora un po’ di nutri-
mento sono posizionati dietro il diaframma o la 
finestra (dopo rimozione del cuneo). Sono tolti 
non appena sono vuoti. 
Per creare un clima ideale per l’invernamento, 
le colonie sono nuovamente ristrette in ottobre 
rimuovendo i favi poco o per niente occupati 
dalle api e facendoli fondere. Se la colonia ha 
stoccato più di 20 kg di nutrimento, i favi di nu-
trimento eccedenti possono essere rimossi e 
riposti in modo appropriato fino al loro utilizzo.

Allargare
Quando fiorisce il ciliegio selvatico, la colonia 
viene allargata utilizzando dei favi da fuchi e dei 
fogli cerei. La costruzione dei favi e la creazione 
di una corona di cibo indicano che può essere 
introdotto un altro telaino con foglio cereo. Se 
in un’arnia magazzino le api si raccolgono nel-
lo spazio vuoto dietro al diaframma o se il favo 
dietro alla finestra di un’arnia svizzera è ben oc-
cupato dalle api, ciò indica altresì che il nido di 
covata deve essere allargato con un altro foglio 
cereo.

Gestione dinamica 
delle colonie

Affinché le api possano regolare più fa-
cilmente la temperatura nell’arnia e pren-
dersi meglio cura della covata, si racco-
manda di restringere e allargare sistema-
ticamente la camera di covata. Questa 
gestione dinamica delle colonie va effet-
tuata in funzione della forza della colonia; 
garantisce che la regina abbia sempre 
abbastanza spazio per deporre le uova e 
che la colonia disponga in ogni momento 
di abbastanza nutrimento. 

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

Nel caso dell’apicoltura in arnia svizzera, cono-
sciamo già da molto tempo la tecnica del re-
stringimento e dell’allargamento delle colonie. 
Questo modo di lavorare, nel quale è indispen-
sabile un diaframma o una finestra (arnia sviz-
zera), è stato comprovato anche nell’apicoltura 
in arnie magazzino. 
Né la gestione dinamica delle colonie racco-
mandata dal SSA, né il corpo dell’arnia adat-
tata, talvolta utilizzata per ottimizzare la produ-
zione del miele, sono nuove invenzioni. Il SSA 
finora non aveva descritto il restringimento e 
l’allargamento nei suoi prontuari e ne ha per-
tanto elaborato e pubblicato uno nuovo di re-
cente intitolato “4.12. Gestione dinamica delle 
colonie”. 
Dal punto di vista del SSA, la salute delle colo-
nie è primordiale. Un corpo dell’arnia adattata 
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Servizio sanitario apistico - apiservice

Prevenire la sciamatura
Se una regina non dispone più di abbastanza 
spazio per deporre le uova a causa dell’apporto 
di nettare e polline nel corpo di covata, una co-

lonia tende a sciamare. Un segno di questo fe-
nomeno è ad esempio che il favo da fuchi non è 
più costruito. Per attenuare la febbre sciamato-
ria, si raccomanda di rimuovere un favo di cova-

Restringere

Posa dei melariRestringere

Lasciare
sufficiente
nutrimento

nella colonia
dopo 

la raccolta

Allargare

Gestione dinamica delle colonie secondo il concetto aziendale del SSA.
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ta opercolata. Quest’ultimo è poi utilizzato per 
formare una giovane colonia con il metodo dei 
nuclei a partire da favi di covata o dei nuclei con 
covata raggruppata. Al posto del favo di covata 
rimosso, si inserisce un telaino con foglio cereo 
nella colonia che ha voglia di sciamare.

Riserve di nutrimento
Bisogna osservare attentamente l’evoluzione 
della natura nonché della colonia e agire di con-
seguenza. Le colonie devono disporre in ogni 
momento di riserve di nutrimento sufficienti. 
Queste non dovrebbero mai essere inferiori a 5 
kg nella camera di covata durante tutto l’anno.

Dopo l’ultima raccolta di miele 
Personalmente, mi assicuro sempre, con il pri-
mo apporto di nutrimento liquido, che la colonia 
disponga di abbastanza nutrimento non oper-
colato in vista del primo trattamento estivo con 
l’acido formico. In tal modo, l’apporto di nutri-
mento alla covata da parte delle nutrici è assi-
curato. In precedenza, mi assicuro anche che la 
colonia abbia abbastanza spazio per stoccare 
il nutrimento nel corpo di covata. In caso con-
trario, completo con dei fogli cerei o dei favi di 
riserva costruiti ma vuoti.

Vantaggi della gestione dinamica 
delle colonie 
• Meno favi di covata durante la stagione, il che 

consente di ispezionare più rapidamente la 
colonia e di ridurre il raffreddamento grazie ai 
tempi di disturbo della colonia più brevi.

• Nido della covata compatto.
• Ottimizzazione dell’equilibrio termico della 

colonia.
• Accesso facilitato alle riserve grazie a un tra-

sferimento precoce del nutrimento da parte 
delle api.

Raccomandazione in funzione del momento: 

Momento Riserva minima
 di nutrimento

Bucaneve 10 kg
Salicone 10 kg
Muscari/primula maggiore 10 kg
Ciliegio selvatico 5 kg
Dopo la raccolta primaverile 5 kg
 (meglio 10 kg)

Dopo l’ultima raccolta di miele 5 kg
 (in parte non opercolato)

Ottobre 20 kg

Colonia nutrita – pronta ad affrontare l’inverno.

Ciliegio selvatico: colonia allargata con un favo da fuchi (2° 
favo a partire dalla destra).
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• La formazione di muffe sui favi ai bordi può 
essere ridotta.

• L’infestazione da parte della tarma della cera 
può essere in gran parte evitata.

Distinzione riguardo ai metodi 
di ottimizzazione del miele
Il Servizio sanitario apistico non raccoman-
da l’apicoltura con corpo di covata ristretta o 
adattata, talvolta praticata molto intensamente 
a scopo di massimizzare la raccolta di miele.
La tendenza praticata in origine da alcuni api-
coltori con arnie magazzino in Germania, un 
metodo di lavoro relativamente estremo, lascia 
alle colonie nel corpo di covata soltanto lo spa-
zio assolutamente necessario per la covata, un 
po’ di polline e il nutrimento assolutamente in-
dispensabile durante la stagione apistica. Dato 
che le riserve di nutrimento sono molto limitate, 
questo metodo di gestione delle colonie richie-
de molta esperienza, sensibilità e conoscenze, 
nonché una disponibilità di tempo che consenta 
di intervenire rapidamente in caso di necessità. 

Questo metodo di gestione intenso comporta 
nel concreto i seguenti rischi: 

• sintomi di carenza nelle larve e nelle api a 
causa di riserve di nutrimento e di polline in-
sufficienti (ad esempio una durata di vita più 
corta per le api);

Se gli apicoltori desiderano spingersi più 
in là rispetto alla gestione dinamica delle 
colonie raccomandata dal SSA, non do-
vrebbero mai scendere al di sotto del-
la dimensione del corpo di covata se-
guente tra la fioritura dei ciliegi selvatiche 
e l’ultima raccolta di miele. In tal modo, il 
rischio di mettere in pericolo la salute delle 
api è ridotto al minimo. 

Dadant: 5 favi di covata, 2 favi di nutrimen-
to, 1 favo da fuchi.

Arnia svizzera: 6 favi di covata, 2 favi di nu-
trimento, 1 favo da fuchi.

I prontuari più importanti sono disponibili all’in-
dirizzo www.apicoltura.ch/prontuario:

4.12. Gestione dinamica delle colonie 
4.2. Nutrimento
4.3.  Svernamento di una colonia
4.8.2. Controllo dei residui

* * *

Codice QR verso il prontuario 
Gestione dinamica delle colonie

• maggiore perturbazione delle colonie dovuta 
a controlli frequenti (nutrimento, ecc.);

• impatto negativo sulle difese immunitarie 
delle api a causa della scarsa proporzione di 
miele nel nutrimento invernale;

• sciamature più frequenti;
• costruzioni irregolari.

Favo da fuchi costruito male: indicatore di sciamatura im-
minente.
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Andermatt BioVet AG, 6146 Grossdietwil  
062 917 51 10 info@biovet.ch www.biovet.ch

OXUVAR 5,7%
Trattamento mediante 
nebulizzazione
In estate, basta diluire Oxuvar con acqua 
potabile. La soluzione così preparata 
contiene ora il 3,0% di acido ossalico 
diidrato. Grazie a questa soluzione, le 
giovani colonie, gli sciami o gli sciami 
artificiali possono essere efficacemente 
liberati dall’acaro Varroa.
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Le api? Fondamentali per la vita del Pianeta 
tanto da meritare una Giornata mondiale dedi-
cata, il 20 maggio. Istituita nel 2017 dalle Na-
zioni Unite in onore del pittore e apicoltore slo-
veno Anton Jansa, questa data è un modo per 
porre maggiore attenzione sui rischi legati alla 
scomparsa dell’insetto impollinatore per eccel-
lenza. Cresce la consapevolezza così come le 
iniziative, anche urbane, per tutelarlo. Ma resta 
ancora molto da fare
Settanta per cento. Di tanto si è ridotto, in Eu-
ropa, il numero delle api che, oltretutto, oggi vi-
vono mediamente meno. Molto meno. Tre anni, 
anziché cinque, le regine. Da trenta a quindici 
giorni, sempre in media, le operaie. Numeri che 
non vorremmo leggere: dall’attività di questi 
preziosi insetti impollinatori dipendono, infatti, 
la preservazione delle biodiversità e la conser-
vazione degli habitat. Per dirla più semplice-
mente, le api rappresentano la base strutturale 
e funzionale degli ecosistemi di tutto il Pianeta. 
L’imponente riduzione delle loro colonie, già 
realtà, e un’eventuale estinzione su scala glo-
bale avrebbero effetti drammatici. Le piante, 
ad esempio, diminuirebbero drasticamente dal 
momento che il loro successo riproduttivo di-
pende in gran parte proprio da questi animali. A 
cascata ne risentirebbero tutte le specie che si 
nutrono di vegetali, genere umano compreso.
Ovidio Locatelli, presidente di Apam, Associa-
zione dei produttori apistici della provincia di 
Milano, denuncia «una situazione drammatica 
dovuta in parte all’agricoltura, in parte ai cambi 
climatici. Se nel secondo caso poco possiamo 
fare — pur avendo l’uomo una grande respon-
sabilità in tal senso — nel primo bisognerebbe 
invertire un po’ le tendenze. E arrivare a pensa-

re a modi diversi di fare agricoltura, con l’utiliz-
zo di meno diserbanti e il ricorso a colture che 
prevedano anche fiori. La Pianura Padana, ad 
esempio, è coltivata prevalentemente a mais, 
frumento, soia. Tutte colture, queste, che for-
niscono pochissimo polline. Le enormi distese 
verdi sono inutili per le api che, senza fiori, non 
possono impollinare. Il ministero e le regioni 
stanno tentando un cambio di rotta con incen-
tivi all’agricoltura affinché utilizzi meno sostanze 
nocive per le api. E lasci loro maggiori spazi. 
Sarebbe bello che, in parallelo, si facesse più 
informazione e si arrivasse a parlare di api e 
miele come si fa con uve e vini».

Estratto dall’articolo di Chiara Amato,
tratto da www.corriere.it 
in data 20 maggio 2022

Api, una specie a rischio
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A seguito delle dimissioni dell’attuale titolare del

Lavorate all’interno del team di base del Servizio sanitario apistico (SSA) 
zione e con l’Apimobile ma assumete 

Avete un’ampia esperienza pluriennale in quanto apicoltore
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sono condizioni, sia interne che esterne all’alve-
are, che innescano il processo (vedi figura) e si 
verificano in primavera inoltrata quando c’è la 
presenza di forti flussi nettariferi che contribui-
scono a congestionare l’interno dell’alveare. La 
presenza di fuchi dà sostanzialmente il la all’e-
secuzione della sinfonia “La sciamatura”. Altri 
fattori che contribuiscono a questo fenomeno 
sono l’età della regina o la difficoltà di veicolare 
il suo feromone all’interno della colonia – vuoi 
per I’ anzianità, vuoi per il sovraffollamento. 
Pensare di azzerare questo fenomeno è equi-
valente a pensare alla castrazione: apicoltori 
e api cercano sempre un compromesso chia-
mato controllo della sciamatura. Quando ho 

Quattro capriole di fumo
La moltiplicazione dei pani e dei pesci

Il metodo del ventaglio ingolosisce diversi 
apicoltori emergenti. Sarebbe più giusto 
chiamarlo metodo della moltiplicazione 
dei pani e dei pesci perché, di questi tem-
pi, è un miracolo riuscire nella sua appli-
cazione.

Valenti Larcinese
da l’apis di aprile/maggio 2022

Dannazione, ma perché le api sciamano? La 
sciamatura è la loro modalità di propagazione 
della specie, di assicurarsi la sopravvivenza. Ci 

Flussi nettariferi

Condizioni
meteorologiche

Presenza/allevamento
dei fuchi

Congestione
all’interno del nido

Carenza di spazio
per la deposizione

Scarsa diffusione
del feromone reale

Età della regina

Condizioni sciamatura

Esterne

Interne
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deciso di prendere confidenza con le api mio 
padre, per prima cosa, mi ha assegnato qual-
che compito per casa: la lettura di un vecchio 
manuale degli anni ’80. È evidente che quel 
testo sia stato concepito senza tener conto di 
due fattori oggi non trascurabili: l’impatto del-
la varroa e le stagioni ormai in autogestione. 
In questo libro, per la questione controllo scia-
matura, viene mostrato il metodo del ventaglio 
che si basa sul principio di dividere la famiglia 
in tre o quattro sciami sistemando le amie che li 

ospitano intorno al punto dove originariamente 
la colonia era collocata, in modo tale da avere 
una equa redistribuzione delle bottinatrici se-
condo precisi criteri. La “ricetta” è riportata di 
seguito: “Scegliere la famiglia da moltiplicare 
alla fine dell’inverno, stimolare la deposizione 
con sciroppo. All’inizio della primavera rendere 
la famiglia orfana togliendo la regina il giorno X. 
Il giorno X+3 raccogliere le celle reali costrui-
te, per impadronirsi della gelatina reale e per 
obbligare la famiglia a costruire una nuova se-
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rie di celle reali. Questa seconda serie sarà più 
numerosa e la gelatina reale più abbondante. 
Il giorno X+12, cioè 9 dopo l’operazione di rac-
colta della gelatina, dividere la famiglia orfana 
in 2, 3, 4 o 5 nuclei secondo l’importanza della 
popolazione e della covata. Ogni nucleo dovrà 
essere provvisto di almeno una cella reale (le 
larve ormai sono tutte opercolate), miele e un 
equo numero di api. Quindi disporre i nuclei su 
un arco di cerchio, intorno alla posizione, con 
I’ingresso in direzione di arrivo delle bottinatrici 
del precedente alveare orfano” (Balio E., Apicol-
tura pratica mediterranea, 1980). 
Nel testo poi si prosegue con fusione di ven-
tagli, doppi ventagli e altre variazioni sul tema. 
Fantastico! Sì, per la fantascienza! Perché? Le 
condizioni ambientali non consentono più alle 
nuove famiglie di vincere una sfida così ardua 
senza un intervento sostanziale dell’apicoltore.  
Ma il punto di partenza è buono per realizzare 
sciami senza la necessità di portarli oltre i cano-
nici 3 chilometri di distanza, metodo che è stato 
anche descritto da Randy Oliver qualche anno 
fa, si badi bene, per colonie molto forti dividen-
do la famiglia in due che, a mio avviso, è un 
procedimento assai più ragionevole. Come si 
procede secondo il metodo di Randy Oliver? Si 
affianca un’amia vuota a quella su cui si intende 

operare e, da questa, si prelevano la regina e 
almeno due favi con covata e api. Questo mate-
riale va trasferito nell’arnia che si è posizionata. 
Le bottinatrici si divideranno tra le due arnie.

Famiglia molto forte

Api giovani + parte della covata
+ cella reale o nuova regina

Regina (vecchia) + almeno 2 telai
di covata opercolata

Arnia di partenza

Arnia posizionata
a fianco a quella

di partenza

Vuoi sapere
a che varietà appartiene

il tuo miele?

ANALISI POLLINICA
DEL MIELE

E DETERMINAZIONE 
DI MIELI MONOFLORALI

(tedesco e francese)

Biologisches Institut für Pollenanalyse
K. Bieri GmbH
Talstrasse 23

3122 Kehrsatz
Telefon 031 961 80 28
www.pollenanalyse.ch
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degli ideatori di Inticino, una piattaforma on line 
nata tre anni fa con l’obiettivo di creare una rete 
di esperienze locali sul territorio. 
“Inticino non si occupa solo di turisti – ci spiega 
Mattia – il suo proposito è quello di far vivere al 
turista un’esperienza da residente e al residente 
un’esperienza da turista. Le attività che offria-
mo sono votate all’amore per la natura e alla 
sostenibilità, non solo quella ambientale, ma la 
sostenibilità in tutte le accezioni: che possa la-
sciare un’impronta positiva ed arricchente sul 
territorio. Collaborando a stretto contatto con 
i produttori locali diamo loro visibilità e nello 
stesso tempo offriamo ai nostri ospiti una realtà 
assolutamente ticinese. L’apicoltura è stata una 
delle prime esperienze che abbiamo proposto 
e finora c’è stato un ottimo riscontro: abbraccia 
sia l’interesse dei residenti che dei turisti e inoltre 
ha una forte componente didattica che richia-
ma classi scolastiche e campi estivi con ragazzi 

Visite in apiario 
col progetto Inticino

Siamo interessati ad estendere la propo-
sta delle visite in apiario per allargare l’of-
ferta sul territorio cantonale e far fronte 
alle crescenti richieste.

La Redazione

L’interesse per le api è in crescita da anni, se 
ne parla nei media e nelle scuole, la società è 
consapevole della loro importanza e in molti vo-
gliono saperne di più. 
Nel settore del turismo questa tendenza non 
è passata inosservata e già da alcuni anni nel 
nostro cantone esistono iniziative che offrono la 
possibilità di andare alla scoperta del mondo 
delle api. Ma chi promuove queste attività? E 
come vengono coinvolti gli apicoltori? Per sco-
prirlo abbiamo incontrato Mattia Bertoli, uno 
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di tutte le età. Le visite cominciano con l’apicol-
trice o l’apicoltore che dà alcune informazioni 
di carattere teorico sulle api, per poi passare 
all’osservazione vera e propria dell’alveare, do-

ve i partecipanti possono toccare con mano il 
mondo delle api. L’esperienza si conclude con 
una degustazione di miele e formaggi ticinesi 
in cui il produttore ha la possibilità di vendere 
il proprio miele. Se il numero dei partecipanti 
è più grande, come ad esempio nel caso di 
classi o gite scolastiche, dopo la presentazio-
ne teorica i ragazzi vengono suddivisi in gruppi 
più piccoli e a rotazione visitano diverse posta-
zioni, allestite in funzione del numero di gruppi. 
Oltre alla visita dell’apiario e alla degustazione 
potranno esserci, ad esempio, la fabbricazione 
di candele con i fogli cerei, l’osservazione delle 
attrezzature da apicoltura o attività di tipo ricre-
ativo. Sta all’apicoltore mettere a disposizione 
le maschere di protezione e il materiale didat-
tico. Noi di Inticino ci occupiamo di promuove 
le attività tramite i nostri social media e sul sito 
internet, ci accordiamo con i nostri partner sul-
la disponibilità, gestiamo le richieste di attività 
e organizziamo l’esperienza prendendoci cura 
dei pagamenti e delle comunicazioni con gli 
ospiti. A seconda del tipo di attività offerta e in 
base al tempo impiegato, stabiliamo un prez-
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zo di vendita; da questo teniamo una commis-
sione come compenso per i nostri servizi, una 
parte va a coprire i costi vivi e il restante rimane 
come compenso dell’apicoltore. Sempre in ba-
se agli accordi possiamo presenziare alle visite 
per occuparci direttamente dell’accoglienza e 
della degustazione, oppure, soprattutto se la 

località è particolarmente discosta, affidiamo 
questa parte all’apicoltore stesso, che perce-
pirà un compenso più cospicuo. 
Siamo interessati ad estendere la proposta del-
le visite in apiario – prosegue Mattia – innanzi 
tutto per allargare l’offerta sul territorio canto-
nale e coprire meglio le zone di interesse, in se-
condo luogo perché la richiesta sta crescendo 
e c’è una domanda da parte del pubblico che 
non riusciamo a soddisfare solamente con i no-
stri partner attuali”.
Se avete voglia di trasmettere la vostra passio-
ne per le api e siete interessati a organizzare 
delle visite nel vostro apiario potete contattare 
Inticino attraverso il sito web www.inticino.com, 
o rivolgervi direttamente a Mattia Bertoli al nu-
mero 079 265 53 06.
L’invito è rivolto, oltre che agli apicoltori ticinesi, 
anche a chi risiede nel Moesano.
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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 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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Luigi Martella (1938) ha iniziato la sua attività 
di apicoltore nel 1960 insieme al fratello Mirto.
I due fratelli di Oggio (Capriasca) hanno costru-
ito dietro casa a partire da una baracca edile 
in legno, un apiario a sistema svizzero che con 
gli anni si è ingrandito. I sacrifici per attrezzare 
e visitare quasi quotidianamente il suo apiario 
che definiva come “mal comod” hanno però 
garantito un certo isolamento e protezione dalle 
avversità. 
I primi due popoli vennero comperati da un cer-
to signor Conconi di Stabio, anziano apicoltore. 
Grazie ai preziosi consigli di uno zio di Treggia 
della famiglia materna dei Canonica, l’attività ha 
preso piede fino ad arrivare ad un totale di una 
settantina di colonie. Mai negli anni Luigi e Mir-
to hanno dovuto far capo, con vanto, a popoli 
o regine acquistate. Negli anni d’oro, ossia fino 
all’arrivo della varroa, la maggior preoccupazio-
ne era di riuscire a far posto a tutti gli sciami che 
venivano sempre catturati grazie ad una note-
vole arguzia. Raccontava sempre Luigi che nel-
la Valcolla e Capriasca degli anni 60-70 quasi 
ogni famiglia annoverava un parente apicoltore; 
da un calcolo sommario probabilmente si pote-
vano stimare fino ad un migliaio di popoli pre-
senti in queste zone e accuditi esclusivamente 
con il sistema svizzero. 
Luigi ha praticato l’apicoltura per una sessan-
tina di anni, finch’è la salute gliel’ha concesso. 
Ha contribuito alla nascita e sviluppo della se-
zione luganese di apicoltura, ricoprendo negli 
ultimi anni la carica di vice-presidente. 
Oltre alla passione per l’apicoltura, Luigi dedi-
cava il suo tempo libero anche alla caccia. 
Luigi si è spento il 28 marzo 2022, lasciando 
l’adorata sorella Mimi, i fratelli Mirto e Giuseppe. 

Gli siamo molto grati per averci insegnato l’a-
more e il rispetto per l’apicoltura. 

Comitato e amici della Sezione luganese 
della FTA,
Ilaria Jermini-Gianinazzi, Davide Gargantini, 
Luca Monotti, Maura Bettosini 
e Giovanni Banchi

Note meste
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• Vendo nuclei su telaini Dadant a Curio. 
James Arioli, Tel. +41 78 949 69 55

L’angolo degli affari

Ritiro miele 2022
La ditta Narimpex AG di Bienne ci comuni-
ca che è interessata all’acquisto di miele ti-
cinese di acacia, tiglio e castagno a franchi 
17.50 al kg, consegna in bidoni messi da 
loro a disposizione. Per l’apicoltore che for-
nisce un quantitativo superiore ai 1000 kg 
il prezzo aumenta ulteriormente di Fr. 1.— 
arrivando a 18.50 al kg. Tutti i mieli verran-
no analizzati ed i possessori del marchio 
apisuisse avranno la priorità. Quantitativo 
minimo per il ritiro150 Kg.

Interessati annunciarsi a:
• Livio Cortesi, preferibilmente via e-mail  
 livio.cortesi@bluewin.ch 
 eventualmente mobile 079 621 58 88

Oppure a:
• Mauro Braghetta
 091 825 35 35 ore pasti.

l’APErtura
letteraria

Cerchiamo di rappresen-
tarci l’alveare, non quale lo 
vedono le api, giacché noi 

non possiamo immaginarci in che 
maniera magica si riflettono i feno-
meni nei loro occhi, ma quale lo ve-
dremmo noi se avessimo la loro sta-
tura. Dall’alto d’una cupola più co-
lossale che non quella di San Pietro 
in Roma, discendono fino al suolo, 
verticali, multiple e parallele, gigan-
tesche muraglie di cera, costruzioni 
geometriche, sospese nelle tenebre 
e nel vuoto, le quali, salve tutte le 
proporzioni, non si saprebbero, per 
la precisione, l’arditezza e la gran-
dezza, paragonare ad al-
cuna costruzione umana.

Maurice Maeterlink
La vita delle api (La vie des abeilles), 
1901

V A S O  P E R  M I E L E  T U T T O  C O M P R E S O
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 8
- . 5 1
- . 4 5
- . 4 0
- . 3 9

a
rich

iesta

Consegne a domici l io  
Ticino + Moesano da Fr. 55
Per quantità richiedere offerta
Campioni gratuiti a richiesta

Altri vasi e bottiglie
per frutta, verdura a richiesta

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 6    - . 6 9    - . 6 5    - . 6 3
- . 6 7    - . 6 1    - . 5 9    - . 5 5
- . 6 4    - . 5 8    - . 5 5    - . 5 3
- . 6 5    - . 5 7    - . 5 3    - . 5 2
- . 3 6    - . 3 2    - . 3 0    - . 2 9 -.20 a scatola

    0 9 1  6 4 7  3 0  8 4
c r i v e l l i i m b a l l a g g i @ h o t m a i l . c o m

C r i v e l l i
I m b a l l a g g i

C h i a s s o



HOSTETTLERS®

Nutrimento per API

Hostettler - Spezialzucker AG
Karl Roth-Strasse 1 • CH-5600 Lenzburg
Tel. gratuita 0800 825 725 • www.hostettlers.ch 20
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_i

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

100 1.43
300 1.42  
400 1.41  
500 1.38 
600 1.35
800 1.22

1000 1.26
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) 3.70
1x 6 kg (2) 3.50

(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

Nuovo internet shop
hostettlers.ch/it

10002_20220001__Hostettler Spezialzucker AG__Inserataenderung Bewaehrt und ergiebig_ITAL.qxp_Hostettler Inserat 01-0        



Mutazioni: Gianluca Maffioli
via scuole 32, 6713 Malvaglia

Zone colpite da sequestro
Ufficio Veterinario Cantonale

aggiornato il 16 maggio 2022

Circondario Località Peste Peste Nuovo 
ispezione sotto sequestro amer. eur. caso

Mendrisio Esente  
Zanatta Carmelo 
077 428 22 42 
zanattacarmelo@gmail.com

Lugano Ovest Esente 
Schärer Nicola 
091 683 93 47 
nicola.scharer@gmail.com

Lugano Est Esente 
Salvi Fabio  
079 681 34 18 
fabio.salvi@bluewin.ch

Locarno e Valle Maggia Esente 
Romerio Pietro 
079 669 26 15 
romerio.pietro@live.it

Verzasca e Gambarogno Esente 
Taminelli Fausto 
078 640 05 64 
ftaminelli@gmail.com

Bellinzona e Riviera Esente  
Cortesi Livio  
079 621 58 88  
livio.cortesi@bluewin.ch

Blenio Esente 
Oncelli Erik 
079 421 81 80 
erik.oncelli@gmail.com

Leventina Esente 
Dazzi Vincenzo 
079 526 58 19 
cenz.dazzi@bluewin.ch

Moesano Esente 
Bruno Reihl 
079 610 17 20 
bruno.reihl@crigo.com

P.P. 
CH-6500 Bellinzona 1


