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Non abbassiamo
la guardia!

Innanzitutto tengo a 
formulare a tutte le 
lettrici e a tutti i let-
tori della nostra rivi-
sta i migliori auguri 
per un 2011 ricco e sti-

molante. Spero vivamente che l’attività apisti-
ca in compagnia dei nostri insetti preferiti e la 
condivisione di esperienze fra apicoltori por-
ti a tutti soddisfazioni e benessere, fisico e in-
tellettuale.
Il 2010 è alle spalle. Quello passato è stato un 
anno di transizione. In aprile inoltrato ho ripre-
so la presidenza della nostra associazione e ra-
pidamente mi sono reso conto di quanto lavoro 
ci sia da fare. Devo dire che in compagnia del 
Comitato direttivo, abbiamo subito aperto tan-
ti cantieri, cantieri che costituiranno l’ossatura 
del lavoro anche durante il 2011. L’anno che si 
apre ci vedrà impegnati su più fronti. Probabil-
mente non riusciremo nemmeno a concludere 
tutto quello che ci prefiggiamo di fare, ma que-
sto è il destino di una società basata sul volon-
tariato, il cui lavoro si fonda sul tempo libero 
– poco – dei suoi membri attivi. Il 2011, a mio 
modo di vedere, dovrà chiarire la nostra posi-
zione a livello nazionale. Apisuisse, l’organiz-
zazione mantello delle società svizzere di api-
coltura si sta impegnando nell’organizzazione 
di un centro di competenza per l’apicoltura con 
diversi progetti che, a dire il vero faticosamen-
te, stanno prendendo forma. Per ora noi sia-
mo rimasti a guardare “alla finestra”, adesso è 
giunto il momento di decidere se partecipare 
attivamente oppure no. Anche perché, in alcu-
ni gruppi di appassionati apicoltori oltre Got-

tardo, si guarda in maniera sempre più critica 
e disillusa all’operato di Apisuisse e non man-
cano i “rumor” di interessanti iniziative alter-
native. Nel 2011 dovremo continuare la discus-
sione con le Sezioni cantonali per migliorare 
la collaborazione e la comunicazione, in mo-
do da rendere disponibili a tutti le informazio-
ni e le esperienze che vengono sviluppate a li-
vello delle Sezioni. In questo ambito bisognerà 
continuare la riflessione sulle eventuali fusio-
ni o sui necessari rinforzi di comitati seziona-
li. Sicuramente l’ambito di lavoro più impor-
tante per il 2011 sarà l’aspetto sanitario. Infatti, 
l’anno scorso abbiamo cominciato con l’Uffi-
cio veterinario cantonale una discussione che 
dovrebbe portare quest’anno nuovi stimoli al 
gruppo degli Ispettori degli apiari. Addirittura, 
a medio termine, miriamo, ovviamente in col-
laborazione con l’ufficio cantonale competen-
te, a una ristrutturazione dell’ispettorato. Sta-
remo a vedere. In questa scelta di compiti – ve 
ne sono molti altri, oltre la gestione corrente e 
le urgenze – per il 2011 non posso dimentica-
re l’impegno che vogliamo mettere in azioni 
di divulgazione scientifica al pubblico e nelle 
scuole come pure in iniziative formative per i 
nostri associati. 
Per finire voglio segnalarvi una petizione in-
ternazionale che sta raccogliendo una quantità 
impressionante di sottoscrizioni. Al momento 
di scrivervi l’iniziativa ha accumulato un mi-
lione di firme, per chiedere ai decisori pubblici 
di USA e UE di vietare immediatamente l’uso 
degli insetticidi killer appartenenti alla fami-
glia dei famigerati neonicotinoidi. La petizione 
si può firmare in internet: https://secure.avaaz.
org/it/save_the_bees/?cl=912513865&v=8180

Davide Conconi, presidente STA

Editoriale
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Lavori in corso

Febbraio - marzo
Preparare le api all’appuntamento
con la stagione produttiva

Gli alveari si stanno lentamente svegliando 
dal lungo torpore invernale e sta per rico-
minciare la loro alacre attività di bottinatura. 
L’apicoltore deve farsi trovare pronto a favo-
rire la salute dell’ape. Controllo della varroa, 
verifica dell’orfanità, rafforzamento delle fa-
miglie indebolite, controllo delle scorte, solo 
per citare alcune delle più importanti opera-
zioni da effettuare.
Se tutti i mesi in apicoltura sono decisi-
vi, febbraio e marzo lo sono ancora di più. 
Le famiglie migliori sono quelle che escono 
dall’inverno sufficientemente popolate e con 

abbondanti scorte di miele e di polline, la lo-
ro preoccupazione è sostituire, al più presto, 
le api ormai vecchie e stanche con lavoratri-
ci giovani, robuste e volonterose. E questa 
è d’obbligo che sia anche la preoccupazione 
dell’apicoltore: favorire al massimo il ricam-
bio per superare agevolmente quel punto cri-
tico nel quale la famiglia, per sopravvivere, 
deve essersi già tutta sostituita.
La prima attenzione va, in ogni modo, pre-
stata alla varroa. Una famiglia che esce 
dall’inverno con un numero troppo alto 
d’acari sicuramente soccombe, e diventa una 
perdita economica. Nel caso ci fosse biso-
gno, è possibile intervenire con trattamenti 
non troppo pesanti e cercando di non inter-
rompere lo sviluppo già iniziato: gli effetti 
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sarebbero simili a quelli di una gelata su un 
frutteto in fiore. Qualsiasi sostanza si utiliz-
zi, occorre valutare accuratamente la quan-
tità di principio attivo in rapporto alla popo-
lazione. Anche le altre malattie, se ci sono, 
devono essere intraviste prima che esploda-
no: il momento è estremamente delicato: il 
più piccolo disagio rischia di compromettere 
irrimediabilmente il raccolto.
La seconda attenzione è alle eventuali orfa-
nità. Qualche regina può essere morta, e le 
api ancora utili a sviluppare un’altra fami-
glia magari indebolita. In questo caso, dopo 
aver verificato con attenzione che l’alveare 
sia realmente orfano, la cosa da fare il prima 
possibile è di riunire la famiglia orfana con 
un’altra bisognosa d’api. Le tecniche possono 
essere molteplici: le più semplici sono spes-
so le migliori.
Anche le famiglie troppo indebolite richie-
dono un intervento urgente. Si può risolvere 
il problema scrollandovi qualche telaio d’api 
preso da alveari già ben popolati. Di regola è 
preferibile fare da due famiglie troppo deboli 
una normale. È comunque opportuno pareg-
giare la popolazione degli alveari, se si vo-
gliono avere tutte le famiglie pronte al mo-
mento del grande raccolto. Anche se poi ad 
aprile o maggio si dovrà indebolire per evi-
tare la sciamatura, il vantaggio è che non so-
lo si possono ricreare le famiglie perdute ma 
anche averle così vigorose come non lo sa-
rebbero se non si fossero soppresse le debo-
li. Inoltre, una situazione di parità in parten-
za permette di vedere le regine che non sono 
all’altezza del loro compito e devono essere 
sostituite con altre migliori.
È anche molto utile, per chi utilizza i dia-
frammi, ricostruire il giusto equilibrio fra 

popolazione ed ampiezza dell’arnia. Soven-
te è consigliabile stringere ulteriormente, co-
sicché riescano a covare bene e a difender-
si da cadute di temperatura che si verificano 
sempre in questo periodo. Poi, appena possi-
bile, man mano che la famiglia si sviluppa si 
inizierà progressivamente ad allargare al bi-
sogno.
Ma la cosa più importante di tutte è che la 
famiglia, una volta partita, non deve più fer-
marsi se si vuole arrivare pronti al raccolto. 
Il tempo è poco: tre mesi. Poi, perché l’in-
cremento di popolazione sia costante è indi-
spensabile che non s’ interrompa la deposi-
zione delle uova: è necessario supportare lo 
sviluppo con una ben calibrata nutrizione di 
miele e polline. È bene ricordarsi che le api 
prendono le proteine indispensabili per la ge-
latina reale solo dal polline, e tutti i succeda-
nei a cui si ricorre possono aiutare ma non 
sostituirlo. Sarebbe buona cosa avere sempre 
un’abbondante scorta di telai murati di polli-
ne da utilizzare durante questo periodo. Per 
la parte zuccherina, è possibile utilizzare (ol-
tre al miele in favi, naturalmente), prima le 
paste e poi gli sciroppi, facendo attenzione a 
non diluire troppo. È sempre meglio spingere 
la deposizione fino al punto in cui le api pos-
sono coprire la covata in caso di un ritorno 
in glomere e non oltre. Un’accortezza, que-
sta, che si rivela sempre un buon investimen-
to. Infine, oltre ad avere eseguito al meglio le 
diverse operazioni, auguriamoci che la sta-
gione sia propizia e aspettiamoci il miglior 
raccolto di primavera che si possa immagi-
nare. 
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Da alcuni anni, in Europa e in altre zone 
del mondo si registrano perdite di colonie, 
soprattutto durante le fasi di invernamen-
to e svernamento. Si individuano moltepli-
ci possibili motivi che però, nella maggior 
parte dei casi, non sono supportati da fatti 
concreti. Un’unica cosa è certa, questi fatto-
ri scatenanti hanno notevolmente accorciato 
l’aspettativa di vita delle api invernali, cau-
sando la perdita di quelle dinamiche che una 
colonia mantiene per anni durante la pro-
pria vita, e quindi il collasso della stessa. La 
principale causa di tale situazione continua 
a essere ritenuta la presenza di acari della 
varroa e di virus.

Da diversi studi emerge che gli acari del-
la varroa e i virus potrebbero avere un ruolo 
nella perdita delle colonie; nel caso dei virus, 
però, non vi sono purtroppo dati concreti che 
lo confermino. A mancare sono, in particola-
re, analisi che tengano conto di tutti gli sta-
di del collasso delle colonie (sana, indebolita 
e morta). È infatti importante, che vengano 
studiate anche le colonie indebolite, già che 
i virus potrebbero anche attaccare le colonie 
solo poco prima la loro morte, come succe-
de per altri parassiti. Se i virus si trovasse-
ro in maggiori quantità nelle colonie morte 
o indebolite rispetto a quelle sane, si avreb-
be un altro indizio che essi sono correspon-
sabili del collasso delle colonie. A tale scopo, 
il Centro di ricerche apicole (CRA) ha avvia-
to, negli inverni 2005 e 2006, uno studio per 
analizzare l’infestazione di virus delle api in 
colonie morte, indebolite o sane pubblican-
done nel frattempo i risultati in una rivista 
scientifica. Di seguito si riassumono i punti 
più salienti di tale studio. 

Struttura sperimentale
Negli inverni 2005 e 2006 sono stati raccol-
ti campioni di api da 337 colonie, provenien-
ti da 55 apiari in 8 Cantoni della Svizzera. In 
base allo stato di salute delle colonie si sono 
suddivisi i campioni nei tre gruppi riporta-
ti di seguito.

1) Gruppo morto (nessuna o poche api in vita)
2) Gruppo indebolito (popolazione indeboli-

ta con elevata moria di api)
3) Gruppo sano (colonie di api svernate re-

golarmente)

Per ogni colonia sono state raccolte e conser-
vate fino al momento dell’analisi a una tem-
peratura di -20°C 100 api. Nella prima fase, 
i campioni sono stati analizzati dal punto di 
vista qualitativo in base alla presenza o me-
no di sequenze di geni dei 4 virus di segui-
to elencati.

1) Virus delle ali deformate (DWV)
2) Virus della paralisi acuta (APV)
3) Virus della paralisi cronica (CPV)
4) Virus dell’ape del Kashmir (KBV)

Si sospetta che tutti questi quattro virus pro-
vochino perdite di api. Nella fase conclusi-
va dello studio si è determinata la portata 
dell’infestazione nelle colonie in cui è stata 
confermata la loro presenza. Ulteriori infor-
mazioni sui metodi di analisi possono essere 
consultate nell’articolo originale. 

I risultati più salienti
Dei 337 campioni analizzati, 120 proveniva-
no da colonie morte, 72 da colonie indebo-
lite e 145 da colonie sane. Tra i virus in os-

Infezioni virali e perdite invernali di colonie d’api
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 Anno  Totale Stato di salute

    Morte Indebolite Sane

 2005 Numero colonie 157 45 41 71

  % DWV 75.2 100 90.2 50.7

  % APV 38.9 71.1 63.4 4.2

 2006 Numero colonie 180 75 31 74

  % DWV 73.3 100 64.5 50.0

  % APV 63.3 84.0 90.3 31.1

Tabella 1
Numero delle colonie analizzate in base allo stato di salute e relativa infestazione di DWV e APV
in percentuale

Figura 1
Valore mediano dell’entità dell’infestazione virale di 
DWV e APV nei diversi gruppi con diversi stati di sa-
lute nel 2005 (il valore mediano è quello che si trova 
a metà tra il 50% di colonie con infestazione elevata 
e il 50% di colonie con bassa infestazione). Si rileva 
chiaramente che la presenza di DWV è molto più im-
portante nelle colonie morte e indebolite che non in 
quelle sane. L’APV si registra invece spesso solo nelle 
colonie morte.

Figura 2
Valore mediano dell’entità dell’infestazione vi-
rale di DWV e APV nei diversi gruppi con diversi 
stati di salute nel 2006 (il valore mediano è quel-
lo che si trova a metà tra il 50% di colonie con in-
festazione elevata e il 50% di colonie con bassa 
infestazione). Il DWV registra una presenza decisa-
mente più importante nelle colonie morte. Come 
nel 2005, l’APV si rileva invece spesso solo nelle co-
lonie morte.
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servazione sono stati rilevati solo il DWV e 
l’APV, mentre il KBV e il CPV erano assen-
ti. In generale, nel gruppo di colonie morte 
la presenza di DWV o APV era decisamen-
te più importante rispetto a quella nel grup-
po indebolito e in quest’ultimo decisamente 
maggiore rispetto a quella nel gruppo sano 
(tabella 1). Nello specifico, a parte un’uni-
ca eccezione entrambi gli anni si è rilevata 
un’infestazione di DWV e APV quantitativa-
mente molto più elevata nel gruppo morto ri-
spetto a quello indebolito e in quest’ultimo, a 
sua volta, una quantità decisamente superio-
re rispetto a quella rilevata nel gruppo sano 
(figg. 1 e 2). Nel 2006 la differenza di por-
tata dell’infestazione di DWV riscontrata tra 
le colonie indebolite e quelle sane non è sta-
ta significativa. In generale, l’infestazione di 

DWV è stata in entrambi gli anni superiore 
di quella di APV.

Cosa significano questi risultati?
Il presente studio è l’unico, a livello mondia-
le, che dimostra una correlazione tra le per-
dite invernali di colonie di api e la loro infe-
stazione da DWV e APV. È dimostrato che 
entrambi questi virus possono essere tra-
smessi tramite l’acaro della varroa. La si-
gnificativa differenza di infestazione regi-
strata tra di loro nei due anni lascia supporre 
che l’infezione e la moltiplicazione dei virus 
siano state influenzate da fattori sconosciu-
ti. Poiché a priori è impossibile sapere do-
ve si verificheranno le perdite di colonie, vi 
sono purtroppo poche informazioni sull’in-
festazione di varroa delle colonie in esame. 
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In poche colonie morte i campioni sono sta-
ti analizzati anche rispetto alla presenza di 
acari rilevando, senza eccezioni, un’eleva-
ta infestazione di varroa. Questi e altri studi, 
pertanto, lasciano supporre che un’infesta-
zione di varroa di ampia portata, unita alla 
presenza di virus può accorciare l’aspettati-
va di vita delle api invernali e, di conseguen-
za, essere una causa delle perdite di colonie 
in inverno. Una constatazione interessante 
è che la presenza di virus è stata riscontra-
ta anche in una parte delle colonie sane, ma 
in numero molto esiguo. La domanda sorge 
pertanto spontanea: perché in alcune colonie 
i virus si riproducono copiosamente e in altre 
no, nonostante la loro presenza sia accerta-
ta? Che ruolo svolge, in tutto questo, il siste-
ma immunitario a livello di colonia e quel-
lo delle singole api? Alcuni studi statunitensi 
lasciano supporre che la varroa possa modi-
ficarne la funzione. Tale modifica del siste-
ma immunitario potrebbe essere, assieme al-
la trasmissione, un importante soggetto da 
analizzare più in dettaglio nell’ambito di pro-
getti futuri.
In Europa centrale e occidentale si sono regi-
strate a più riprese ingenti perdite di colonie 
in fase di svernamento già prima della dif-
fusione dell’acaro della varroa, il che fa con-
cludere che non solo i virus, ma anche altri 
agenti patogeni, quali batteri o funghi (per 
esempio Nosema) potrebbero incidere note-
volmente. Lo stesso dicasi per gli agenti am-
bientali: dopo un raccolto di bosco copioso 
e tardivo, soprattutto se in concomitanza di 
melezitosio, si sono sempre registrati proble-
mi con lo svernamento. In entrambi gli an-
ni oggetto di studio, però, non si sono osser-
vati simili raccolti problematici. Quali cause 

di perdita delle colonie si menzionano spes-
so anche altri possibili fattori, quali l’insuffi-
ciente approvvigionamento di polline e l’in-
quinamento ambientale da pesticidi, senza 
che però vi siano prove concrete correlate al-
lo svernamento.
La positiva correlazione tra lo stato di salute 
delle colonie e l’infestazione di DWV e APV 
non provano il rapporto causa-effetto tra vi-
rus e perdita di colonie. L’infestazione po-
trebbe semplicemente essere la conseguen-
za e non la causa di un problema di salute. 
Per tale motivo, al Centro di ricerche apico-
le si continuano a svolgere esperimenti volti 
a chiarire questi aspetti.
Riassumendo, si può affermare che i dati qui 
presentati corroborano l’opinione secondo 
la quale le infezioni virali delle api incido-
no sulle perdite invernali molto di più rispet-
to a quanto finora supposto. Per quanto gli 
ultimi nessi tra le infestazioni di virus e di 
varroa e le perdite di colonie non siano anco-
ra stati chiariti, per gli apicoltori la conclu-
sione è una sola: in generale, bisogna ridurre 
al minimo l’infestazione di varroa duran-
te tutto l’anno attraverso la giusta gestione 
dell’azienda e metodi di lotta appropriati.

Ringraziamenti
Cogliamo l’occasione per ringraziare gli 
ispettori delle api e gli apicoltori che hanno 
raccolto i campioni di api. Senza la loro pre-
ziosa collaborazione non sarebbe stato possi-
bile condurre uno studio di tale portata.

Anton Imdorf, 3127 Mühlethurnen
Peter Neumann, Centro di ricerche apicole, 
ALP, 3003 Berna
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La STA in collaborazione con la sezione di 
Locarno riorganizza due corsi di aggior-
namento sull’analisi sensoriale del miele.

Sabato 26 marzo 2011 verrà organizzato 
presso il liceo di Locarno un complemento 
al  corso di analisi sensoriale organizzato lo 
scorso mese di agosto. Il corso è struttura-
to in modo specifico per gli apicoltori, com-
porta l’apprendimento alla miglior tecnica di 
analisi e di lavorazione dei mieli.
Il corso inizia alle ore 8.30 e termina alle ore 
17.00. La pausa pranzo dalle 12.30 alle 14.00 
è prevista  al ristorante FEVI.
Gli iscritti al marchio apisuisse riceveranno 
la convocazione scritta, questa giornata va-
le come corso obbligatorio come da regola-
mento.

Domenica 27 marzo 2011 sempre al Liceo 
con pranzo al Fevi invece si terrà una giorna-
ta per i soci che hanno già frequentato un cor-

so di 4 giornate (massimo 25 partecipanti).
È obbligatorio confermare la propria pre-
senza affinché si possa predisporre mate-
riale sufficiente per tutti i partecipanti.

Le iscrizioni sono da inoltrare a:
Lella Marti
Vigna Nuova, 6652 Tegna
Tel. 091  751 54 26
E-mail: lella.marti@bluewin.ch

Una società come la nostra per funzionare ne-
cessita del costante contributo di soci attivi. 
Questo significa che i membri devono parte-
cipare alle varie attività, comunicare le pro-
prie esigenze e manifestare i propri desideri. 
Insomma, fatevi avanti, proponete e chie-
dete! Stiamo valutando l’acquisto collettivo 
di materiale come telaini o arnie nuove. Chi 
fosse interessato è pregato di annunciarsi.
Chi fosse interessato a recarsi alla Mostra 
mercato Nazionale di apicoltura Apimell  a 

Piacenza venerdì 4 marzo e intende acqui-
stare materiale è pregato di annunciarsi. In 
questo modo potremo organizzare un bus 
sufficientemente capiente per donne, uomi-
ni e materiale
Infine, raccomandiamo vivamente a tutti gli 
apicoltori della Sezione Locarno di parteci-
pare all’Assemblea generale perché ci saran-
no importanti punti all’ordine del giorno da 
discutere (la data ancora da definire verrà 
comunicata ulteriormente).

Comunicato della Sezione Locarno

Corsi di analisi sensoriale del miele
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La BI GABBIA CASSIAN
Questo metodo è stato utilizzato nel 2009 dal 
signor Cassian usando un telaino da melario 
con entrambi i lati racchiusi da un escludi re-
gina. Questo sistema innovativo è stato pre-
sentato alla Commissione Sanitaria Nazio-
nale a Rimini a novembre 2009, proiettato al 
convegno di Treviso (febbraio 2010), Longa-
rone (marzo 2010).
Abbinato alla formazione nuclei in luglio-
agosto con questo metodo ho raddoppiato le 
famiglie con poche perdite invernali e preco-
cità di sviluppo primaverile.

Questo il Protocollo operativo del 2009
La regina viene inserita nel telaino predispo-
sto, nel telaino si lascia solamente una par-
te di favo costruito in modo che il resto ven-
ga costruito in modo naturale, le varroe si 
concentreranno così nella covata come fos-

se un telaino trappola. Liberare la regina al 
20° giorno e prelevare il telaino (il favo pie-
no di covata opercolata con le varroe va in 
sceratrice), fare il controllo sanitario al ni-
do al 25° giorno (dopo che tutta la covata sia 
sfarfallata) e intervenire con ossalico goccio-
lato oppure spruzzato. 
Rispetto al confinamento della regina nelle 
gabbiette di plastica del commercio, il confi-
namento della regina su favo apporta indub-
bi vantaggi: la continuità di deposizione, la 
presenza di covata recettiva alla varroa (che 
va a riprodursi e intrappolarsi in quella por-
zione di covata anziché parassitizzare le api 
adulte per 18 giorni), la liberazione della re-
gina con funzioni di deposizione e ormona-
li di coesione della colonia non compromes-
se da prolungata clausura.
Con il blocco di covata in gabiette la varroa 
per 15 giorni parassita le api adulte; le regi-
ne alla loro liberazione nel 3-10% delle vol-
te non vengono accettate dalle api; chi ha in-
gabbiato tardi non ha salvato le api proprio 
perché le 2-3000 varroe per 15 giorni sulle 
api adulte hanno fatto collassare la famiglia. 
Col confinamento sul favo la regina continua 
la deposizione in modo scalare, quindi atti-
ra e intrappola la varroa sotto l’opercolo del-
la covata. 
Durante il confinamento in presenza di for-
te importazione le api costruiscono un favo 
naturale sotto alla BI GABBIA CASSIAN; 
è quindi opportuno lasciare il melario per 20 
giorni, anche senza escludi regina tra nido e 
la BI GABBIA CASSIAN melario.
Con la BI GABBIA CASSIAN occupiamo 
lo spazio di solito utilizzato dal diaframma, 
si evita l’introduzione di plastica nell’alvea-
re, abbiamo recettività continua alla varroa e 

Blocco della covata, metodo alternativo Cassian

Covata disopercolata per contare le varroe.

Telaio da nido.
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una volta liberata la regina viene subito “fe-
steggiata dalle api” e non rincorsa e sostituita. 
Naturalmente il Protocollo operativo della BI 
GABBIA CASSIAN prevede la nutrizione 
liquida per 3 sere (300 ml al 50% con 0,4% 
di farine proteiche); il controllo completo ai 
favi del nido al 25° giorno che tutta la cova-
ta sia sfarfallata e l’intervento con ossalico. 
Due alveari di pari forza, vicini, che aveva-
no allevato di continuo fuchi perché “ripro-
duttori”, trattati al 25° giorno con ossali-
co Api-bioxal, a quello con la BI GABBIA 
CASSIAN sono cadute nei 3 giorni successi-

Telaino da melario con la BI GABBIA CASSIAN.

vi 123 varroe e quello con la gabbietta di pla-
stica e senza deposizione circa 1500.
Naturale che il favo vada in sceratrice (entro 
2-3 giorni per evitare di trasmettere cattivi 
odori alla cera) con le varroe imprigionate!!

BUONA APICOLTURA PULITA 

Cassian Rino
Treviso
Via Canizzano n. 104/a
Tel. 0422 370060
E-mail: cassian2@interfree.it

L’alveare con la centro la BI GABBIA CASSIAN.

Al 20o giorno viene prelevata la BI GABBIA CASSIAN
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Al mér e ul mél nustran

Nei negozi di Migros Ticino sono arrivate 
due varietà di miele nostrano: l’uno è pro-
dotto nel Locarnese, l’altro nel Mendrisiotto.

Ai molti estimatori del miele ticinese di qua-
lità: allegria, la dolce bontà è finalmente ri-
tornata in forze sugli scaffali delle filiali di 
Migros Ticino! Per la clientela sarà facile ri-
conoscerlo: la prima cosa che balza subito 
all’occhio è infatti la nuova etichetta con la 
denominazione in dialetto nonché il nome e 
la foto dei due produttori regionali, Marino 
Buetti di Losone e Mauro Nicollerat di Besa-
zio. Abbiamo parlato con quest’ultimo.

Signor Nicollerat, com’è nata la sua pas-
sione per l’apicoltura?
Mi sono avvicinato all’apicoltura fin da ra-
gazzo e ne sono rimasto subito attratto, no-
nostante le molte difficoltà nel praticarla 
durante il tempo libero. Per coltivare questa at-
tività bisogna essere dei grandi appassionati.

Cosa l’affascina di questa attività?
Le api e l’apicoltura hanno da sempre affa-
scinato l’uomo. Non c’è niente di più bello 
dell’osservare come le api riescano a trasfor-
mare il nettare dei fiori in un alimento tanto 
pregiato, altamente energetico e dolcificante. 
Suggestivo è ovviamente anche il fatto di 
stare a contatto con la natura, di imparare a 
conoscerne la vegetazione e seguire l’avvi-
cendarsi delle stagioni.

Quali sono le caratteristiche del suo miele?
Il miele da me proposto è prodotto nel Sotto-
ceneri durante la stagione estiva, quando le 
api bottinano nelle selve castanili. Il suo aro-
ma predominante è quello del nettare di ca-

stagno, con aspetto scuro, ma può assumere 
anche altre sfumature di gusto e colore da-
te dalle fioriture secondarie che lo accompa-
gnano, in particolare di tiglio e di rovo. È un 
miele ricco di polline e sali minerali.

I due apicoltori produttori del miele nostrano: 
Marino Buetti di Losone e Mauro Nicollerat di Be-
sazio.

Al mér / ul mél nustran: carta d’identità

Provenienza: Locarnese e Mendrisiotto.

Colore: ambrato, leggermente scuro.

Consistenza: liquida.

Sapore: intensamente aromatico.

Particolarità: miele di fiori misti.



13

Sono un privilegiato. Infatti, dal terrazzo di 
casa mia posso godermi uno spettacolo stra-
ordinario. Comodamente seduto, mentre mi 
godo i raggi di un sole rigenerante, posso os-
servare l’andirivieni delle api che popolano 
il mio minuscolo apiario. Possiedo solo tre 
arnie! Solo poche arnie certo ma tantissi-
me api che volano dall’alba al tramonto, in-
cessantemente. Ma dove andranno tutte que-
ste indaffarate bottinatrici? Basta fare due 
passi in giardino per capirlo. In primavera 
le trovo sui fiori di ciliegio e di pero corvi-
no, in estate le trovo soprattutto sui fiori di 
prato come la centaurea. Poi arriva l’autun-
no e le mie api – e non solo le mie – si accal-
cano sui fiori dell’edera. E in pieno inverno? 
Le api che fanno? Dormono? Le api immer-
se nel torpore del glomere si attivano non ap-
pena la temperatura supera i quattordici gra-
di e riescono a volare sui pochi fiori presenti, 
come le prataiole o i primi fiori di salice.  
Fanno un gran lavoro, le api,  per raccogliere 
nettare e polline in modo da soddisfare l’ap-
petito di produttività dell’apicoltore. Pensate 
un’operaia bottinatrice visita in una giornata 
fino a 3’000 fiori. La sua colonia ne toccherà 
circa dodici milioni, durante lo stesso gior-
no. Per produrre un chilogrammo di miele 
la stessa colonia di api dovrà cumulare una 
distanza di volo pari a 150’000 chilometri.  
Tutto questo lavoro in realtà non è al ser-
vizio dell’apicoltore bensì a quello del-
la biodiversità. Le api, favorendo l’impol-
linazione incrociata, con il loro frenetico 
visitare i fiori, permettono alle specie ve-
getali di perpetuarsi nel tempo. Se abbia-
mo dei prati fioriti ricchi di specie, lo 
dobbiamo anche alle api  che volontaria-
mente e non trasportano il seme della vita. 

Le api sono minacciate, l’hanno scritto e det-
to tutti i media. Lo dicono anche gli esper-
ti e gli apicoltori. Fortunatamente nel mio 
giardino ne vedo volare ancora parecchie. 
Ma per avere questo privilegio ho fatto alcu-
ne scelte. Scelte importanti per le api e per 
la biodiversità. Innanzitutto, il mio prato l’ho 
seminato con sementi adattate al nostro cli-
ma e ricche di specie locali. Poi nel piantare 
alberi e arbusti ho scelto quasi esclusivamen-
te specie indigene. Ho evitato scrupolosa-
mente di trasformare il mio giardino in un 
deserto verde per le api, fatto di prato all’in-
glese e siepe di thuja. Nel mio giardino non 
uso pesticidi di nessun genere, diffido par-
ticolarmente degli insetticidi, perché anche 
quelli in libera vendita nei supermercati con-
tengono sostanze molto tossiche per le api. 
Questi pochi consigli, facili da applicare, vo-
levo condividerli con i proprietari d’immo-
bili e giardini ma anche con gli uffici tecni-
ci preposti alla gestione del verde pubblico. 
Preservare l’ambiente vitale dell’ape, signifi-
ca preservare la biodiversità del nostro pae-
se. 

www.biodiversitaet2010.ch

Davide Conconi, presidente
della Società Ticinese di Apicoltura

Le api: operaie della biodiversità
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ECONOMIA – Ma anche per piante, mo-
numenti e in futuro chissà… Uno spin-off 
dell’Università di Milano propone l’uso di 
microbi per risolvere problemi agro-am-
bientali, e non solo. Il primo prodotto? Un 
probiotico per l’alveare.

Avete presente i probiotici? Sono quei batte-
ri – bifidobatteri e lattobacilli, tanto per fare 
i nomi dei più comuni – che assumiamo da 
soli (i cari vecchi «fermenti lattici») oppure 
aggiunti a yogurt o altri alimenti per rista-
bilire l’equilibrio della nostra flora batterica 
intestinale e, in generale, rafforzare il siste-
ma immunitario. Di solito ne facciamo lar-
go uso dopo aver sofferto di diarrea (o per 
prevenirla, durante un viaggio esotico) op-
pure durante una terapia antibiotica. Ecco: 
ora anche le api hanno il loro probiotico, per 
combattere batteri patogeni e stimolare le 
difese immunitarie. Si chiama Micro4Bee 
ed è il primo prodotto di un nuovo spin-off 
dell’Università di Milano: Micro4You, cioè 
«il batterio per le tue esigenze», fondato da 
sei soci tra docenti, ricercatori ed ex collabo-
ratori del gruppo di ricerca guidato dai mi-
crobiologi ambientali Daniele Daffonchio e 
Sara Borin .
«L’idea generale è semplice: sviluppare, pro-
durre e commercializzare prodotti fatti di 
microrganismi, che possano risolvere alcuni 
problemi pratici in ambito agro-alimentare 
e ambientale», spiega Annalisa Balloi, asse-
gnista di ricerca nel laboratorio di Daffon-
chio e amministratore delegato della socie-
tà. Il primo obiettivo di lavoro, dunque, sono 
state le api: «Da una decina d’anni in Italia e 
nel mondo si sta verificando un’ingente mo-
rìa di questi insetti, che ha causato e causa 

gravi ripercussioni economiche sia al setto-
re apistico sia all’interno comparto agroali-
mentare», afferma Balloi. «In gioco ci sono 
diversi fattori, e una è la diffusione di pato-
logie batteriche e virali». Così, Balloi e col-
leghi sono partiti alla ricerca di batteri buoni 
che potessero aiutare le api a difendersi al-
meno da alcuni nemici.
Per prima cosa hanno confrontato api (lar-
ve e individui adulti) «sane» e api affette da 
una particolare patologia batterica chiama-
ta peste americana, scoprendo che nell’inte-
stino delle api sane c’erano alcuni batteri as-
senti in quelle malate. Poi hanno preso altre 
larve, tutte sane: alcune sono state alimenta-
te con una dieta zuccherina arricchita da una 
certa miscela di batteri «buoni» e altre solo 
con dieta zuccherina. Infine, tutte sono state 
esposte al batterio patogeno. Risultato: quel-
le che avevano ricevuto il mix buono si so-
no ammalate molto meno delle altre. «A que-
sto punto, abbiamo deciso di non pubblicare 
i risultati ottenuti, ma di proteggerli con un 
brevetto». Ed è iniziata così l’avventura di 
Micro4You.
La fase al momento è quella della registra-
zione presso la Commissione europea, step 
necessario per la commercializzazione: si 
tratta di redigere un dossier che contenga 
informazioni su efficacia e sicurezza (per 
gli animali, l’ambiente e l’uomo) del pro-
dotto, da sottoporre alle autorità competen-
ti per l’approvazione. «Pensiamo ci vorrà un 
annetto prima di arrivare a vendere Micro-
4Bee», precisa Balloi. «Molte richieste, però, 
ci sono già arrivate. Gli apicoltori non han-
no a disposizione grandi mezzi per proteg-
gere i loro alveari, e il nostro mix batterico 
li incuriosisce molto». Anche perché sembra 

Batteri buoni per le api
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che il prodotto non presenti grandi complica-
zioni. «I batteri che costituiscono il probioti-
co non sono geneticamente modificati», tiene 
a precisare la ricercatrice, «e, dalle prove che 
stiamo eseguendo, non risulta alcun impat-
to ambientale». Una volta pronto, il prodotto 
potrà essere spruzzato sugli alveari, oppure 
mischiato a pappe e sciroppi che periodica-
mente gli allevatori forniscono ai loro insetti.
In attesa dei batteri buoni per le api, Balloi 
e colleghi si stanno muovendo anche in al-
tre direzioni: «Lavoriamo allo sviluppo di 
miscele batteriche che possano essere di so-
stegno a piante di interesse agrario in mo-
menti di crisi, per esempio durante siccità». 
Non solo: Micro4You sta già procedendo al-
la campagna acquisti e in ballo c’è l’acquisi-
zione di un brevetto sviluppato alcuni anni 
fa da un altro gruppo di ricerca dell’universi-
tà milanese, guidato da Francesca Cappitelli. 
I batteri di Cappittelli e colleghi non lavora-
no in ambito agrario, ma artistico e architet-
tonico. Sono infatti in grado di rimuovere le 
«croste nere» e altre alterazioni che possono 
interessare opere d’arte e monumenti lapidei, 
senza interagire con i materiali originali. «Il 
sistema più collaudato è quello che permet-
te di rimuovere le incrostazioni nerastre che 
si formano, per effetto dell’inquinamento, su 
marmi e calcari», spiega Andrea Polo, dot-
torando di ricerca nel gruppo di Cappittelli. 
«Si tratta in genere di croste fatte di solfa-
ti e particellato atmosferico. I batteri – scel-
ti in modo specifico a seconda del substrato e 
del tipo di alterazione – utilizzano queste so-
stanze per reazioni chimiche del loro meta-
bolismo, degradandole e liberando in atmo-
sfera sostanze relativamente innocue (alle 
basse quantità di cui stiamo parlando), come 

acido solfidrico, anidride carbonica e azoto». 
Anche in questo caso il meccanismo opera-
tivo è semplice: basta avvolgere la parte in-
teressata in una sorta di «sudario» imbevuto 
dei batteri adatti, aspettare poche ore et voi-
là, il gioco è fatto. Rimosso il sudario, il mo-
numento torna pulito. «Ma attenzione: la co-
siddetta “patina nobile”, una patina dovuta 
al naturale invecchiamento dei materiali, ri-
mane. E questo è considerato un valore ag-
giunto da restauratori e conservatori», preci-
sa Polo.
Il sistema, si diceva, è stato brevettato già da 
alcuni anni, ed è già stato provato con suc-
cesso su monumenti decisamente importanti, 
come il Duomo di Milano, la Pietà Rondani-
ni di Michelangelo o la cattedrale di Mate-
ra. Però non è conosciutissimo, neppure tra 
gli esperti del settore. «Ed è qui che entra in 
gioco micro4You», afferma Balloi. «Voglia-
mo far conoscere e diffondere questo tipo di 
prodotti. Del resto l’Università fa ricerca, ma 
non può fare anche sviluppo commerciale e 
industriale». A questo ci penserà lo spin-off, 
con l’aiuto, possibilmente, di qualche part-
ner commerciale e di qualche finanziato-
re. «Li stiamo cercando, ma non è semplice. 
All’estero si è molto più portati a rischiare, 
mentre da noi i potenziali finanziatori vo-
gliano sentirsi assolutamente sicuri». Anche 
questo, però, è un rischio. Quello di spreca-
re il tempo e il lavoro dei ricercatori, e di la-
sciare in un cassetto prodotti (o almeno pro-
totipi) potenzialmente molto efficaci. 

di Valentina Murelli
22 settembre 2010

(segnalato da Davide Conconi)



16

Fin dalla sua istituzione la sezione di apicol-
tura di Roma dell’Istituto Sperimentale per 
la Zoologia Agraria (ISZA) ha cercato una 
specifica identità che la differenziasse dal-
le istituzioni di ricerca “sorelle”, tipicamente 
autoreferenziali o vincolate ad una commit-
tenza specifica. La sua diretta dipendenza 
dal Ministero dell’Agricoltura (ora delle Po-
litiche Agricole e Forestali) le ha facilitato il 
compito, permettendole di individuare i pro-
pri referenti nelle Istituzioni e nei cittadini, 
ovvero nei due capi della matassa legislativa. 
Ciò ha comportato a volte incomprensioni e 
dissidi proprio con gli apicoltori, che per noi 
non hanno mai rivestito il ruolo di unico in-
terlocutore (la salvaguardia dei loro interessi 
professionali è compito esclusivo degli orga-
nismi rappresentativi della categoria), bensì 
quello duplice da un lato di cittadini-consu-
matori da salvaguardare e dall’altro di opera-
tori agricoli a cui offrire strumenti di cono-
scenza, sempre con il fine di garantire la più 
ampia tutela sociale possibile. 
Cosa c’entra questa premessa con “le api e 
il miele nell’economia della natura”? Il di-
battito intorno all’ecologia ed al suo ruolo at-
tuale è sempre più acceso, e in genere si ten-
de ad accreditare un’apparente antitesi fra gli 
“specialisti”, delegati allo studio del detta-
glio, e gli “ecologi” incaricati della loro ri-
cucitura per studiarne le interazioni in un 
ambito di maggior complessità. In realtà un 
fenomeno nella sua completezza non è quasi 
mai descrivibile ed al massimo si può circo-
scrivere l’attenzione ad alcuni elementi, pa-
rametri, comportamenti di singoli “campio-
ni”, compresi in un universo assai più vasto e 
mutevole (basti ad esempio, la precarietà del-
le previsioni meteorologiche, nonostante gli 

ingegni ed i capitali profusi in tutto il mon-
do). Per venire al “dunque” ecco che ci sia-
mo posti come un tramite, al pari delle api e 
del miele, fra il paesaggio, inteso in senso la-
to, ed i contribuenti, unici veri “sponsor” del 
nostro lavoro. E in questa logica, nella nostra 
attività, abbiamo sempre teso a proiettare lo 
studio e la descrizione dei dettagli raccolti 
intorno a noi in un ambito più ampio, quale 
in sintesi può definirsi una visione ecologica 
basata su “l’economia della natura”. 
Così, le osservazioni sulle api e sul miele le 
abbiamo per lo più interpretate come trac-
ce indicatrici di connessioni di rilevanza so-
cio-ambientale, inclusa quella di coordinare 
la nostra attività con quella delle altre istitu-
zioni di ricerca al fine di “socializzare” mag-
giormente il lavoro di tanti specialisti. 
Dallo studio di migliaia di campioni di miele, 
forse la più ampia ricerca al mondo mai svol-
ta sull’argomento, lavoro in cui fin dall’ini-
zio abbiamo cooptato i colleghi dell’INA 
di Bologna, in apparenza derivano soltanto 
“Le schede dei mieli uniflorali italiani”, stru-
mento tecnico di importanza relativa per chi 
non ha uno specifico interesse all’argomento. 
Tuttavia, la mole di lavoro che ha prodotto 
queste schede non offre solo uno strumento 
di conoscenza per i produttori e di tutela per 
i consumatori: essa pone, insieme agli studi 
di flora apistica, le premesse per intervenire 
in modo consapevole nella gestione di quella 
che abbiamo definito come “economia della 
natura”, ovvero tracciare una carta dell’uso 
del suolo e dell’ambiente, un catasto vegetale 
e non ultimo una mappa di risorse rinnovabi-
li quali sono polline e nettare. 
Un simile lavoro potrà fare il salto di qua-
lità e trovare concretezza solo quando ver-

Le api e il miele nell’economia della natura
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rà compresa l’importanza del miele non so-
lo come alimento, ma anche come indicatore 
economico-ambientale: dal riconoscimento 
della sua rilevanza nell’ambito dell’economia 
della natura, potranno derivare i finanzia-
menti necessari per svilupparne concreta-
mente gli aspetti progettuali. 
Ascrivendo al miele il ruolo di indicatore, si 
è voluto superare e integrare la logica corren-
te che vede normalmente solo le api in quel-
la veste, per lo più come indicatori di inqui-
namento agricolo. Ma anche nel campo del 
biomonitoraggio con le api la sezione di api-
coltura dell’ISZA ha operato delle scelte in 
sintonia con la propria identità, individuan-

do nelle Istituzioni il referente principale di 
questo tipo di lavoro. 
Nell’ambito di un ampio progetto finalizza-
to del Ministero dell’Agricoltura (Lotta Bio-
logica e Integrata per la difesa delle colture 
agrarie e delle piante forestali) assumemmo 
il doppio ruolo di proponenti e di coordina-
tori di una ricerca nazionale inerente l’im-
piego delle api come insetto test nello studio 
dell’inquinamento agricolo; analoghe speri-
mentazioni inerenti il monitoraggio ambien-
tale tramite le api sono poi state condotte sia 
in Alta Maremma, di concerto con la Regio-
ne Lazio, sia durante lo svolgimento di un 
programma interdisciplinare incentrato sul 
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risanamento del bacino del lago di Nemi fi-
nanziato dalla Provincia di Roma. Attual-
mente la sezione di apicoltura svolge, su in-
carico dell’ARSIAL, studi di monitoraggio 
ambientale attraverso le api e i loro prodot-
ti, in particolari contesti quali i comprensori 
del parco dei Cimini (VT) e dell’oasi di Nin-
fa (LT). 
La continuità del lavoro svolto in uno stes-
so ambito territoriale con il coinvolgimen-
to di regione, province e vari comuni del La-
zio, ha fatto sì che una tematica per lo più 
vista come marginale cominciasse a mette-
re radici, con la prospettiva di sviluppare una 
cultura maggiormente rispettosa dell’ape e 
dell’ambiente. Quanto questa cultura sia an-
cora lontana dall’affermarsi e come solo nel-

le strutture istituzionali si sia potuta indivi-
duare un’adeguata sensibilità, lo dimostra il 
fatto che soltanto dopo molti anni si è po-
tuto finalmente dare rilevanza ai molteplici 
aspetti dell’impollinazione, tramite la pub-
blicazione, da parte della Regione Toscana, 
del manuale “Api e Impollinazione”, curato 
da Mauro Pinzauti in cui sono presenti alcu-
ne nostre elaborazioni sviluppate proprio su 
commissione di tale Istituzione. 
I contributi della sezione di apicoltura inten-
dono quindi dare un apporto per chiarire co-
me dall’osservazione si possa passare ad un 
livello di maggior complessità e da questo 
scaturisca, in modo consequenziale, una pre-
visionalità progettuale che fra l’altro cerca 
di offrire estremi comportamentali, affinché 
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apicoltori ed agricoltori escano dalla con-
trapposizione in cui li ha relegati l’uso irra-
zionale dei fitofarmaci. 
Questa politica da noi scelta, di contribuire 
a che “l’attività economica pubblica e priva-
ta possa essere indirizzata e coordinata a fini 
sociali” (art. 41. 3° comma della Costituzio-
ne), ha rilevanza in quanto, più che l’aspet-
to “salute pubblica”, insito implicitamente 
nell’equazione “fitofarmaci = patologia”, ri-
teniamo che il punto focale sia l’aspetto “sa-
lute ambientale”, da cui discende la relazione 
“alterazione dell’ambiente = patologia”, dove 
il danno alla salute si fa discendere proprio 
dalle manomissioni e dallo sperpero delle ri-
sorse, mentre la prevenzione sanitaria si in-
dividua nel ripristino degli equilibri ambien-
tali e nel loro corretto uso. 
Avendo riscontrato, con la nostra ricerca 
sulla mappatura del traffico automobilisti-
co della città di Roma che l’ape non era solo 
un indicatore di inquinamento agricolo, ab-
biamo dato l’avvio ad una serie di repliche, 
che tuttora si ripetono in altre zone del pae-
se, mettendo in evidenza come le risorse rin-
novabili (api ovvero polline e miele) possa-
no svelare l’abuso di quelle non rinnovabili. 
Non a caso la trasformazione degli ecosiste-
mi naturali in sistemi agro-forestali e il di-
verso grado di industrializzazione e urba-
nizzazione dell’ambiente, comportano spese 
energetiche tanto più deficitarie quanto più 
a carico di forme di energia non rinnovabi-
le, da cui discende che il bisogno di api au-
menta con l’aumento dei consumi petroliferi. 
E qui lo studio dei flussi di energia è torna-
to utile: infatti produrre un kg di miele com-
porta un attivo di 337 kcal, mentre produrne 
uno di zucchero un deficit di 4.133. 

Ecco quindi che l’ape, più che un indicatore 
biologico in senso stretto, si rivela un effica-
ce indicatore culturale, capace di promuove-
re modelli socio-economici in armonia con il 
livello di sostenibilità delle produzioni agro-
forestali, aspetto ormai imprescindibile per 
la programmazione dello sviluppo di ogni 
paese. 
Da ciò prendono spunto i nostri studi sulla 
valutazione economica del lavoro di impolli-
nazione e della sua ricaduta in campo agra-
rio, la proposta di riconversione a pascolo 
mellifero di parte del settore bieticolo-sacca-
rifero in vista di una riduzione dei consumi 
anche petroliferi e, non ultimo, il valore so-
ciale ed economico della qualità ambientale 
definita e verificata attraverso la produzione 
di miele nelle zone protette. 
Infine, vorremmo ribadire come la costante 
presenza delle api in un ambiente, riveli l’esi-
stenza di condizioni minime per la soprav-
vivenza anche per altre forme biologiche, 
quindi indichi un uso maggiormente rispet-
toso delle risorse e, conseguentemente, delle 
fonti energetiche. 
Dunque l’ape come indicatore per lo sfrutta-
mento non distruttivo delle risorse assume in 
sé anche la funzione di indicatore di diversi-
tà (biologica, culturale, ambientale), elemen-
to primario di equilibrio e di produttività e 
indice del buon uso dell’ambiente, fonda-
mento per la tutela della salute dei cittadini. 
Ancora una volta ape e miele hanno assun-
to il ruolo di indicatori, questa volta per indi-
carci la strada da seguire per la valorizzazio-
ne e la tutela dell’economia della natura. 

Marco Accorti
Livia Persano Oddo
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Ha riscosso molto successo la presentazione 
dell’opera ”Il prete uomo - Pianca Don Aure-
lio”, tenutasi dinnanzi ad un folto pubblico a 
Cresciano lo scorso 7 dicembre. La serata, or-
ganizzata dalla Parrocchia di S. Vincenzo, ha 
avuto come fil rouge il ricordo di Don Aure-
lio Pianca.
Nato il 21 maggio 1923 a Bosco Luganese, 
Don Aurelio è stato ordinato sacerdote nel 
1952. 
Ha trascorso tre anni a Tesserete, dopodiché, 
nel 1955, ha assunto la cura pastorale di Cre-
sciano e Prosito dove è rimasto per oltre cin-
quant’anni. Durante la sua permanenza in 
Riviera gli sono state affidate per molti an-
ni anche le parrocchie di Moleno e Preonzo. 
Grande devoto alla Madonna di Ré, oltre che 

predicare il Vangelo con grande fede e natu-
ralezza, è stato cappellano militare, esperto 
sciatore e maestro di sci. Aveva molto a cuo-
re lo scoutismo, infatti ha fondato la “Sezione 
esploratori Granito” di Cresciano ed è stato 
assistente ai corsi per i capi dell’Associazione 
Esploratori Cattolici. 
I suoi interessi comprendevano soprattutto 
l’apicoltura e la coltivazione della terra e de-
gli alberi da frutta. È stato nominato ispetto-
re degli apiari e membro della Società ticine-
se di apicoltura, è anche divenuto presidente 
della Sezione degli apicoltori di Bellinzona. 
Ha ricoperto pure la carica di vicepresidente 
dell’Associazione frutticoltori ticinesi per ol-
tre un trentennio. Ha inoltre partecipato per 
diversi anni ai raduni estivi dell’associazione 

Il prete uomo - Pianca Don Aurelio

GARAGE
MONZEGLIO

6600 Locarno
Via Rinaldo Simen 13

Tel. 091 751 21 33
Fax 091 751 08 35

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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ex allievi di Mezzana e della gioventù rurale 
del Mendrisiotto. La grande importanza ed il 
rispetto che Don Aurelio aveva nei confronti 
della natura si potevano intuire anche durante 
la celebrazione della Santa Messa: al momen-
to dell’omelia era infatti solito collegare la 
parola di Dio alle meraviglie del Creato, rac-
contando spesso aneddoti del proprio vissuto.
Durante la presentazione del libro in sua me-
moria, di Don Aurelio è stata in particolare 
evidenziata la spiccata umanità: una perso-
na gioviale e cordiale, sempre disponibile ad 
aiutare chiunque ne avesse bisogno.
Pregi per i quali il prete uomo si è fatto ap-
prezzare e volere bene dai propri parroc-
chiani e conoscenti, i quali a più di un anno 
e mezzo dalla sua morte ne riserbano anco-
ra un grande affetto. Proprio la presenza alla 
serata di persone provenienti da tutto il Tici-
no testimonia il ricordo sempre vivo ed intat-
to che Don Pianca ha lasciato di sé. 
Oltre agli interventi del presidente e della se-
gretaria del locale Consiglio Parrocchiale – 
promotore dell’opera – hanno preso la paro-
la anche il sindaco di Cresciano, Monsignor 
Storelli ed altre personalità di spicco che han-
no raccontato alcuni aneddoti vissuti in pri-
ma persona con il sacerdote. 
Punto focale della serata è stata la presenta-

zione del volume da parte dell’autore, il prof. 
Sandro Ricciardi, realizzata sottoforma di 
poema. Come ben evidenziato, il libro (com-
posto da 176 pagine) è stato realizzato racco-
gliendo testimonianze tra i conoscenti e gli 
amici di Don Aurelio, il tutto corredato da 
molte fotografie.
Al termine della serata, caratterizzata da mo-
menti carichi di emozione dovuti al ricordo 
del caro parroco, i molti presenti hanno potu-
to acquistare l’opera.

Il libro “Il prete uomo - Pianca Don Aurelio” 
è in vendita al prezzo di Fr. 30 + ev. Fr. 4 di 
spese postali ed è possibile farne richiesta al
Consiglio Parrocchiale (indirizzo: Consiglio 
Parrocchiale di Cresciano, 6705 Cresciano; 
oppure: parrocchia@cresciano.ch).
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Sondaggio sulla perdita di  
colonie: Aiutateci anche voi!

Per l’apicoltura è molto importante conoscere le perdite invernali. Con la Vostra partecipazione al 
sondaggio ci aiutate a ottenere risultati rappresentativi. Il nostro obiettivo è che partecipi almeno 
il 10% degli apicoltori svizzeri. Partecipate anche voi?

 Registratevi fino al 31.3.2011 sul nostro sito web: 
 www.vdrb.ch – Login – accesso sondaggio apisuisse

All’inizio di aprile riceverete una mail con la quale potrete accedere al sondaggio. Le persone che 
nel 2009/10 hanno già ricevuto il link per il sondaggio sono già registrate e riceveranno automatica-
mente l‘accesso al prossimo sondaggio. Una ripetuta registrazione non è necessaria!

Tra tutti i partecipanti verranno sorteggiati cinque vincitori che riceveranno in premio 
800 coperchi per vasetti di miele per un valore di CHF 192.–. I vincitori del sondaggio d‘autunno 
del 2010 sono: Micheline Loriol, Jura bernois / Hans-Rudolf Maurer, Suhrental AG / Mauro Braga, 
Malcantone-Mendrisio, TI / Ester Zuber, Laufental BL / Bruno Zumbühl, Obwalden OW.

Geschäftsstelle VDRB, Oberbad 16, 9050 Appenzell. Tel. 071 780 10 50, sekretariat@vdrb.ai.ch
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da Fr. 695.– da Fr. 3800.–
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INVITO
«Giornate di inizio stagione apistica 2011»

Siamo lieti di invitarvi alle «Giornate di inizio stagione apistica»,
presso il deposito gestito dalla famiglia Rosselli.

Venerdì pomeriggio 25 marzo 2011, dalle ore 14.00 alle 17.30
Sabato 26 marzo 2011, dalle ore 10.00 alle 15.00
Valentino Rosselli, Via del Sole, 6523 Preonzo

Le «giornate» sono un’opportunità per passare un momento di svago e cordialità
tra amiche e amici apicoltori, discutere di problematiche relative all’apicoltura,

concedersi uno spuntino, bere un bicchiere di nostrano e visitare la vasta esposizione
di materiale per l’apicoltura.

LA NOSTRA OFFERTA PER LE GIORNATE

VITALIS il candito per uno sviluppo eccezionale Fr. 7.40/kg
APIFONDA candito Fr. 3.60/kg 

 5% di sconto su tutto l’assortimento
Verrà consegnato un buono merce di Fr. 25.– per acquisti superiori a Fr. 500.– 

Inoltre anche quest’anno abbiamo pensato di offrire la possibilità ai nostri clienti,
che effettueranno degli acquisti durante questi due giorni,

di partecipare all’estrazione a sorte gratuita di 20 buoni per merce.

La Bienen-Meier e la Famiglia Rosselli colgono l’occasione per augurarvi
una stagione 2011 proficua e ricca di soddisfazioni.

BIENEN-MEIER Orari settimanali del deposito
Famiglia Rosselli Martedì - venerdì 15.00 - 19.00 
 Sabato 09.00 - 13.00 
 Domenica - lunedì CHIUSO
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Convocazione assemblea 
sezione di Lugano

Il comitato della sezione di Lugano informa 
che l’annuale assemblea sezionale è convoca-
ta per venerdì 18 marzo 2011 alle ore 20.00
presso il Ristorante del Ponte a Tesserete.

Ordine del giorno:
 1. nomina di due scrutatori;
 2. nomina del Presidente del giorno;
 3. lettura e approvazione verbale ultima 

assemblea;
 4. relazione del Presidente;
 5. relazione finanziaria e rapporto 

dei revisori per l’esercizio 2010;
 6. nomina del comitato per il periodo 

2011-2014;
 7. nomina del Presidente del comitato 

per il periodo 2011-2014;
 8. nomina dei delegati all’assemblea 

cantonale STA;
 9. nomina dei revisori per l’anno 2011;
10. proposte attività 2011;
11. eventuali.

28.ma Apimell:
Mostra-mercato nazionale
di apicoltura, dei prodotti
e delle attrezzature apistiche

Apimell è la mostra mercato italiana di api-
coltura, dove trovare prodotti e attrezzatu-
re apistiche. Con i suoi quasi 200 espositori 
e gli oltre 20’000 visitatori la fiera Apimell 
inaugura sempre con successo la stagione 
apistica offrendo a tutti gli appassionati una 
panoramica completa di prodotti e soluzioni 
per tutte le fasi, dall’allevamento e cura delle 
api, alla produzione, trasformazione e confe-
zionamento dei vari prodotti. 
La sezione di Bellinzona organizza, sabato 
5 marzo 2011 la trasferta a Piacenza in con-
fortevole Bus con partenza da Bellinzona e 
con fermata nel Sottoceneri. 
Vi aspettiamo numerosi e desiderosi di rico-
minciare la nuova stagione con ottimismo.
Per informazioni e iscrizioni telefonate
alla nostra segretaria Vanessa Salvi,
allo 091 829 34 18
entro il 20 di febbraio (ore pasti).

Compra-vendita

■	 Ho ancora a disposizione alcuni nuclei DB 
su sei favi. Tel. 079 466 31 28

■	 Vendo nuclei su 6 talaini Dadant con regi-
na 2010. Tel. 079 681 08 04.

■	 Vendo nuclei Dadant con regina 2010. In-
teressati telefonare solamente dopo il 1° di 
aprile al 091 743 44 24

■	 Vendo nuclei su 6 talaini Dadant con regi-
na 2010 pronti per il raccolto.

 Interessati telefonare a Fabio Salvi
 091 829 34 18 ore pasti

■	 Vendo per inizio aprile nuclei DB su 5 te-
laini, regina 2010, in cassette polistirolo a 
perdere. Tutto compreso Fr.250.–.

 Mercoli Rinaldo Tel. 091 609 10 74
 Canello Olivo Tel. 079 389 90 03
■	 Vendo scalda miele artigianale, capacità 

per 2 secchi da 25 kg. Tel. 091 825 35 35
■	 Riservate per tempo i vostri nuclei:
 CH o Dadant di produzione propria
 079 472 59 27 o 079 233 06 25


