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Care apicoltrici,
cari apicoltori,

questo inverno si è 
rivelato un passag-
gio molto critico per 
la nostra attività. 
Dai quattro angoli 
del cantone ci sono 
giunte segnalazioni 

di forti perdite. Ovunque si fa stato di un’in-
festazione molto elevata da parte dell’acaro 
varroa, forse la causa principale del malesse-
re delle api. Molte colonie hanno cominciato 
a collassare già dopo l’ultimo raccolto. Men-
tre le famiglie sopravvissute mostravano se-
gni di forte infestazione da parte dell’acaro. 
Infatti, i trattamenti invernali, in assenza di 
covata, hanno provocato cadute del parassita 
veramente impressionanti. È forte la sensa-
zione d’impotenza provata da gran parte de-
gli apicoltori e dilaga una certa frustrazione. 
Infatti, ogni mezzo messo in opera per con-
trastare le morìe viene puntualmente scon-
fessato dai fatti.
Non bisogna mollare! Bisogna moltiplica-
re le colonie, privilegiando quelle linee ge-
netiche che mostrano robustezza. Bisogna 
praticare un’apicoltura che metta al centro 
dell’attività l’ape e le sue esigenze e meno il 
prodotto. Certo, l’apicoltura esiste anche per-
ché possiamo ricavarne qualcosa in termini 
economici e non possiamo dimenticare che 
se la nostra attività sarà costellata da costi 
e insuccessi beh, la sola passione e l’amore 
per l’insetto non basteranno per mantenerla 
in vita.
Non dobbiamo pretendere né illuderci che la 
piccola STA possa estrarre soluzioni dal ci-

lindro magico ma, certamente la società do-
vrà fare sempre meglio per informare e so-
stenere il lavoro e la passione dell’apicoltore. 
Nell’ultima riunione di Direttiva abbiamo 
deciso di realizzare una serie di incontri ani-
mati da apicoltori esperti. Costituiranno l’oc-
casione per tutti i membri di seguire una spe-
cie di formazione continua. Vogliamo con 
questo favorire la divulgazione di una prati-
ca apistica capace di contrastare le tendenze 
negative del momento.
Inoltre, desideriamo che la nostra rivista e il 
sito internet diventino il punto di riferimen-
to per il mercato di popoli e regine, ma an-
che quello per il materiale tecnico usato. Per 
questa ragione, il redattore responsabile, Li-
vio Cortesi si occuperà di animare uno spa-
zio «cerca e trova» sull’Ape e, contempo-
raneamente, sul sito. Però questa iniziativa 
potrà essere utile solo se tutti voi partecipe-
rete a riempirla con le vostre inserzioni, gra-
tuite per i membri! 
Certo, sono piccole cose in confronto al di-
sastro che si disegna, ma sono piccoli stru-
menti pratici per incoraggiare tutti voi nella 
pratica quotidiana dell’apicoltura. In futuro 
intendiamo riempire la vostra «cassetta dei 
ferri» con ulteriori strumenti utili per affron-
tare questo prolungato momento difficile per 
l’apicoltura.

Davide Conconi
presidente STA

Editoriale
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Febbraio
In questo mese, di regola, ha inizio l’ovo-
deposizione dell’ape regina, che con picco-
le chiazze di covata all’interno del glomere 
inaugura la nuova stagione. L’aprirsi dei pri-
mi fiori con l’indispensabile polline permet-
tono alle nostre api di riprendere il nuovo ci-
clo di riproduzione.
La presenza di covata fa aumentare notevol-
mente il bisogno di cibo da parte della colo-
nia ed è quindi necessario, anche in febbraio, 
proseguire con l’alimentazione tramite can-
dito, meglio sarebbe usare un candito con 
aggiunta di proteine del tipo Vitalis.
L’uso di sciroppo in questo periodo è da 
sconsigliarsi, poiché per poterlo consumare 
le api dovrebbero abbassarne l’umidità, con 
temperature ancora basse e senza la possibi-
lità di effettuare regolari voli di purificazio-
ne. Lo sciroppo stimolerebbe inoltre la depo-
sizione di covata, che però morirebbe prima 

dello sfarfallamento in presenza di tempera-
ture rigide.
Oltre alle consuete visite periodiche per il 
controllo esterno di alveari e api, alla fine 
di febbraio inizio marzo è possibile verifi-
care appunto l’avvenuto inizio della deposi-
zione da parte dell’ape regina. In una gior-
nata soleggiata e nelle ore centrali, quando 
la temperatura è abbastanza alta e le api vo-
lano, osserveremo i favi centrali estraendoli 
verticalmente con cautela, per non far cadere 
le api e in modo rapido, per non disperdere il 
calore della famiglia. Le famiglie orfane, che 
risultano senza covata si possono riunire con 
una famiglia debole.

Marzo
A marzo un corretto intervento da parte 
dell’apicoltore può essere decisivo per la so-
pravvivenza della famiglia d’api: esaurimen-
to delle scorte e quindi morte per fame e no-

Lavori del mese
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sema possono decimare le colonie. In caso si 
riscontri la morte di una famiglia, l’arnia va 
tolta immediatamente dall’apiario, per evita-
re possibili fonti di saccheggio.
Verso la fine del mese di marzo inizio apri-
le, inizia la fioritura del tarassaco e consi-
derando l’andamento climatico e il gradua-
le innalzarsi della temperatura, è possibile 
somministrare sciroppo liquido, che ha fun-
zioni di sostegno e stimolante della covata. 
Lo sciroppo può essere facilmente preparato 
in casa nella formula di un chilogrammo di 
zucchero per ogni 8 dl di acqua e può esse-
re somministrato tramite nutritore anche tre/
quattro volte la settimana.
Una pratica di apicoltura intensiva che sfrut-
ta l’alimentazione stimolante per l’incremen-
to della produzione consiste nell’iniziare la 
somministrazione, considerando nella ma-
niera corretta i tempi, almeno quaranta gior-
ni prima dell’inizio della fioritura e per una 
ventina di giorni, a piccole dosi. Le pratiche 
di apicoltura intensiva vanno effettuate te-
nendo in debito conto vantaggi e soprattut-
to svantaggi, quali, in questo caso, il rischio 
di una forte propensione alla sciamatura con 
conseguente necessità di manipolare fre-
quentemente favi di covata per bilanciamen-
ti o nuclei artificiali e senza prescindere dal 
necessario bagaglio di conoscenze tecniche 
adeguate.
Nel mese di marzo vi è un incremento im-
portante della covata, le api necessitano 
mantenere una temperatura interna dell’al-
veare più alta, consumano più cibo e l’unica 
fonte disponibile è quella presente all’inter-
no dell’alveare, poiché le fioriture importanti 
non sono ancora iniziate.
Un’operazione utile è ridurre il più possibi-

le lo spazio a disposizione delle api, in modo 
che disperdano meno calore: togliamo i favi 
non coperti dalle api, tranne quelli con scor-
te di miele, ora più che mai necessarie.
I favi rimossi torneranno utili nel prosieguo 
della stagione, mentre ora possiamo utilizza-
re gli eventuali favi pieni di miele tolti in au-
tunno, sostituendoli a quelli vuoti.
Nel pianificare queste operazioni va sempre 
considerato il luogo e il clima dove è posizio-
nato l’apiario e anticiparle o posticiparle in 
ragione delle temperature; in ogni caso non 
si effettuano operazioni se le api non hanno 
sciolto completamente il glomere e partico-
lare attenzione va prestata in montagna, do-
ve gelate improvvise possono riportare le api 
in glomere.
Nelle prime visite agli alveari si possono ef-
fettuare interventi di bilanciamento e riu-
nioni ed è necessario un attento controllo 
sanitario, oltre che delle eventuali orfani-
tà. Osservando l’estensione delle api sui favi 
possiamo pianificare l’intervento necessario:

– Tre favi coperti a marzo sono indice di de-
bolezza (è possibile riunire la famiglia con 
altra di pari forza).

– Quattro favi coperti sono sufficienti se la 
colonia verrà seguita con attenzione da 
parte dell’apicoltore (alimentazione stimo-
lante).

– Cinque favi coperti sono indice di buona 
popolosità; è necessario controllare la pro-
pensione alla sciamatura.

– Sei favi coperti a marzo preannunciano la 
febbre sciamatoria già al termine dell’im-
portazione del tarassaco.
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Il CRA di Agroscope Liebefeld-Posieux 
ALP-Haras vanta una lunga tradizione in 
fatto di stabilire standard nel mondo della ri-
cerca apicola. Le gabbiette utilizzate per al-
levare le api in laboratorio per diversi espe-
rimenti sono state messe a punto al CRA e 
sono conosciute come «gabbiette Liebefeld». 
Quando le ricerche sono svolte con alvea-
ri interi sul campo, a prescindere dal tipo di 
esperimento è importante conoscere precisa-
mente il volume delle colonie e il loro svi-
luppo nel tempo. Anche un metodo di va-
lutazione utilizzato correntemente a livello 
mondiale è stato sviluppato al CRA negli an-
ni ’80. Si tratta, appunto, del «metodo Lie-

befeld». Non da dimenticare tutti i standard 
per i prodotti collezionati par la Commissio-
ne Internazionale del Miele (costituita dal 
CRA), ma anche libretti come per esempio 
«Mieli uniflorali Svizzeri». Recentemente la 
determinazione di standard per la ricerca ha 
subito un’accelerazione grazie alla redazione 
del «BEEBOOK».
Il BEEBOOK sarà il primo manuale di me-
todi standard per la ricerca apicola. Il biso-
gno di standardizzazione dei metodi di ricer-
ca si è drammaticamente fatto sentire con le 
perdite di colonie d’api registrate negli ulti-
mi anni in varie parti del mondo. Ogni ten-
tativo dei ricercatori di confrontare i risultati 

Il Centro di ricerche apicole (CRA) 
e gli standard di ricerca
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delle loro osservazioni a livello internaziona-
le al fine di identificare le cause delle perdite 
è stato vano data la moltitudine di tecniche 
impiegate per studiare i fattori implicati. In-
fatti, solo i dati ottenuti con gli stessi meto-
di sono comparabili e quindi in grado di for-
nire informazioni a livello internazionale. La 
mancanza di standard ha dunque rallentato 
la nostra comprensione delle cause delle per-
dite di colonie. L’idea di standardizzare i me-
todi di ricerca, seguendo lo stesso approccio 
adottato per un altro organismo modello del-
la scienza, il moscerino dell’aceto Drosophi-
la, è nata durante un incontro COLOSS or-
ganizzato nel nostro istituto nel 2009. 
Questo progetto si è tradotto nella realizza-
zione del «BEEBOOK». Questo manuale in 
fase di redazione nell’ambito delle attività 
della rete COLOSS conta 25 capitoli e 60 au-

tori. I capitoli coprono tutte le discipline del-
la ricerca apicola, dai metodi d’analisi dei vi-
rus alla selezione delle linee di api tolleranti 
al varroa, passando per l’inseminazione arti-
ficiale, l’allevamento di larve in laboratorio e 
le modalità di allestimento di un questiona-
rio sulla salute dell’ape. Questo elenco è de-
stinato a crescere in futuro, parallelamente 
alle esigenze di standardizzazione. 
Due dei tre editori sono membri del CRA: 
Vincent Dietemann e Peter Neumann. So-
no altresì responsabili dei capitoli sulla stan-
dardizzazione dei metodi di ricerca sul var-
roa e sul piccolo coleottero dell’alveare. Un 
altro membro del centro, Geoffrey Williams, 
ha l’incarico di operare la standardizzazione 
degli esperimenti in gabbiette da laboratorio. 
Si tratta di una continuazione diretta dell’at-
tività dei nostri predecessori del CRA.
Il concetto di questa opera è nuovo perché si 
appoggia su una piattaforma Internet (http://
www.coloss.org/beebook). Questa piattafor-
ma servirà in un primo tempo alla redazio-
ne dei capitoli seguendo il principio di Wi-
kipedia. Tutti gli autori possono lavorare alla 
standardizzazione di un metodo online, di-
scutendo dell’approccio migliore. La piatta-
forma servirà poi a sviluppare e a pubblicare 
i nuovi metodi prima che sia disponibile una 
nuova edizione stampata. Infatti i metodi so-
no in costante evoluzione, in particolare nel 
campo della genetica in rapida espansione. 
Grazie a una versione regolarmente aggior-
nata online, i ricercatori potranno sempre la-
vorare con i metodi più avanzati. Il manuale 
sarà disponibile presumibilmente per la fine 
del 2012.

V. Dietemann
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Da alcuni anni, in più zone del globo, si re-
gistrano consistenti, preoccupanti perdite di 
colonie. Nonostante diversi ricercatori in tut-
to il mondo si siano chinati su questo proble-
ma sin dalla registrazione delle prime perdi-
te, a oggi non è stata identificata una causa 
unica. Dalle analisi condotte finora emerge 
che la responsabilità potrebbe essere attribu-
ita all’azione congiunta di diverse malattie. 
Nell’ambito di un progetto comune con col-
leghi italiani, al CRA sono state analizzate 
possibili interazioni tra il virus delle ali de-
formate e il Nosema ceranae.
Le malattie delle api possono influenzarsi a 

vicenda: l’acaro della Varroa, ad esempio, 
trasmette il virus delle ali deformate (DWV, 
vedi foto). Molte interazioni, tuttavia, non 
ci sono ancora note e non provocano neces-
sariamente una malattia. Per tale motivo, si 
è condotta un’analisi più dettagliata per sta-
bilire se nell’intestino medio e in altre par-
ti del corpo delle api sorgano interazioni tra 
il parassita dell’intestino Nosema ceranae e 
il diffusissimo DWV. Considerato che nel-
la trasmissione di questo virus l’acaro del-
la Varroa svolge un ruolo fondamentale, si è 
dovuta escludere una sua possibile influenza. 
Pertanto, nell’ambito dello studio sono state 

Correlazione tra il Nosema ceranae e il virus delle
ali deformate nell’intestino medio delle api mellifere

Confronto tra un’ape sana (a destra) e una infetta da DWV (a sinistra). L’ape a sinistra presenta i classici 
sintomi clinici di un’infezione da DWV (ali deformi e parte posteriore del corpo raccorciata), che la maggior 
parte degli apicoltori svizzeri conosce purtroppo già da tempo.
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utilizzate solo api che non erano mai entra-
te in contatto con tale acaro. Queste api esen-
ti da Varroa sono quindi state alimentate 
con una soluzione zuccherina, appositamen-
te prodotta, contenente spore di Nosema ce-
ranae. In seguito sono state tenute, a gruppi, 
in arnie speciali in un armadio scalda miele 
con accesso costante al cibo. 
Dopo due settimane, si è analizzata sia la zo-
na petto-testa, sia l’intestino di ogni ape. Il 
numero di spore di Nosema ceranae nell’in-
testino medio è stato individuato al micro-
scopio, tramite uno speciale supporto per il 
conteggio, mentre per analizzare l’infesta-
zione da DWV di dette parti del corpo sono 
stati applicati metodi biologico-molecolari. 
Confrontando l’infestazione di virus e il nu-
mero di spore di Nosema ceranae nell’inte-
stino medio si è constatato che le api con un 

elevato numero di spore presentavano un’in-
festazione decisamente inferiore da DWV (v. 
grafico). Tale relazione inversamente propor-
zionale, tuttavia, è stata rilevata solo nell’in-
testino medio e non nella zona petto-testa. 
Come c’era da aspettarsi, le api altamente in-
festate da virus in quest’ultima zona lo erano 
anche nell’intestino medio e viceversa. 
In analisi successive si dovrà appurare co-
me s’influenzano esattamente il Nosema ce-
ranae e il DWV nell’intestino medio delle 
api. I risultati ottenuti nel presente studio so-
no probabilmente dovuti alla concorrenza tra 
parassiti e virus nelle cellule intestinali del-
le api, considerato che queste ultime sono as-
solutamente necessarie alla riproduzione di 
entrambi i parassiti. In sintesi, dai nostri ri-
sultati emerge che, probabilmente, il Nosema 
ceranae e il DWV si influenzano negativa-
mente.

Ringraziamenti
Un sentito ringraziamento va a Cecilia Co-
sta, Laura Maistrello e Marco Lodesani per 
la preziosa collaborazione, oltre che ad An-
gelo Barberis per la preparazione delle api 
infette da N. ceranae, Eleonora Bergomi, Hé-
lène Berthoud, Simone Franceschetti e Mo-
nika Haueter per l’assistenza tecnica e Wer-
ner Luginbühl per la consulenza statisitca. 
Finanziariamente, lo studio è stato sostenuto 
da FP7 Projekt BEE DOC al CRA e dal pro-
getto APENET del Ministero dell’agricoltu-
ra italiano.

Gina Tanner, Peter Neumann
Centro di ricerche apicole
Agroscope Liebefeld-Posieux ALP-Haras
3003 Berna

Correlazione tra l’infestazione da DWV e quella da 
Nosema ceranae nell’intestino medio delle api ana-
lizzate singolarmente (N=74). Il numero di DWV 
(equivalenti in copie di virus, asse X) è inversamente 
proporzionale a quello delle spore di Nosema (asse 
Y), ovvero più sono le spore di Nosema riscontrate, 
minore l’infestazione da DWV (coefficiente di corre-
lazione: -0.319, p<0.01).
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Un gruppo di studiosi dell’Università di San 
Francisco avrebbe individuato una causa del-
la morìa delle api che ha interessato in ma-
niera drammatica gli alveari del Nord del-
la California nel corso degli ultimi anni. La 
causa della morte delle api operaie e del lo-
ro allontanamento dagli alveari sarebbe un 
piccolo insetto in grado di insinuarsi nel loro 
organismo come un parassita.
L’insetto in questione, che risponde al no-
me scientifico di Apocephalus borealis, sa-
rebbe in grado di depositare le proprie uova 
nell’addome delle api da miele, che si trove-
rebbero improvvisamente disorientate ed ab-

bandonerebbero il proprio alveare, per mori-
re circa sette giorni dopo. Nei casi più gravi, 
il fenomeno può interessare interi alveari, in-
cidendo non soltanto sull’industria alimenta-
re, ma soprattutto sull’ecosistema e sull’equi-
librio ambientale delle zone interessate più 
intensamente dal fenomeno.
Lo studio in questione è stato guidato da Jo-
hn Hafernik, professore del Dipartimento di 
Biologia dell’Università di San Francisco, 
e pubblicato sulla rivista Americana «Plos 
One». Da esso emerge dunque una nuova 
causa della morìa delle api, che va ad unir-
si ad altri fattori individuati in precedenza, 

Mosca parassita «zombie» uccide le api

Larva di mosca parassita che emerge dal collo di un’ape morta.
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tra cui la contaminazione degli alveari dovu-
ta all’utilizzo dei pesticidi ed epidemie cau-
sate da muffe, funghi, virus ed altri parassiti.
Non è ancora chiaro agli studiosi se il nuo-
vo parassita individuato possa essere l’uni-
co imputato della morte delle api o se la sua 
azione contribuisca semplicemente ad esa-
cerbare patologie già presenti negli insetti, 
causate dai fattori di cui sopra. Pare che la 
scoperta di Hafernik sia avvenuta in manie-
ra del tutto casuale, nel momento in cui, cir-
ca tre anni fa, egli si accorse della presenza 
di piccoli esemplari di Apocephalus borealis 
attorno ad un ape rimasta senza vita. Da ogni 
ape morta emergerebbero in media 13 larve 
di mosca, pronte ad attaccare altrettante api.

L’insetto ritenuto responsabile della morte 
delle api era già conosciuto dagli studiosi co-
me parassita degli esemplari della famiglia 
degli imenotteri, meglio noti come bombi, 
ma non era mai stato precedentemente as-
sociato alla morìa delle api. Gli esperti han-
no stabilito tale congruenza tramite le analisi 
del DNA dei parassiti in questione. La pre-
senza dell’insetto-parassita interessa tutto il 
Nord America e si teme che l’epidemia, che 
finora ha interessato in maniera preponde-
rante la California, possa estendersi in altri 
Stati, a causa dei frequenti spostamenti degli 
alveari da parte degli apicoltori. Dalla com-
parsa del parassita tra gli alveari, nel 2006, 
ad oggi, è stata registrata la distruzione an-
nuale del 30% delle colonie di api nelle zone 
più colpite della California. Precedentemen-
te, il dato era del 15% ed era legato all’utiliz-
zo di pesticidi e ad altre malattie che colpi-
scono più comunemente gli alveari.
La preoccupazione per la presenza di paras-
siti in grado di attaccare gli alveari ha recen-
temente colpito anche l’Unione Europea, che 
si spera possa intervenire al più presto con-
tro ogni fattore in grado di causare la mo-
rìa delle api in territorio europeo, tra cui non 
si escludono gli effetti negativi su tali insetti 
generati dalla presenza di coltivazioni OGM 
e di agenti tossici nell’ambiente, pesticidi in 
primis, in grado di minare le condizioni di 
salute delle abitanti degli alveari. Si rivela 
dunque necessario lo stanziamento di nuo-
vi fondi in modo che la ricerca possa conti-
nuare ad occuparsi della questione per indi-
viduarne la soluzione.

Articolo segnalato da Marco Bosia
Ripreso da: http://www.greenme.it

Specie di piante 
disponibili coltivate 
al Vivaio forestale 
di Lattecaldo
Per incentivare la piantagione di alberi utili 
all’apicoltura la STA, in collaborazione con il 
vivaio forestale cantonale, propone un’azione 
per gli apicoltori con un ribasso del 50% sul 
prezzo di listino.
Aceri di monte, tigli, frassini, querce, noci, 
noccioli, ciliegi, ma soprattutto si propone 
la piantagione piante da frutto innestate con 
varietà di pregio.

Per ulteriori informazioni:
telefono 091 683 18 39
Il catalogo completo si può trovare sul sito
www.ti.ch/vivaio
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Premesso che il candito può essere acquista-
to presso i rivenditori di materiale apistico, 
(in particolare dai nostri inserzionisti) ve-
diamo nel dettaglio come lo si può eventual-
mente preparare da sé facendo utilizzo di at-
trezzature casalinghe o poco più.
Gli ingredienti necessari sono: zucchero a 
velo e sciroppo zuccherino oppure, in alter-
nativa a quest’ultimo, miele purché sano e 
non fermentato.
Nel caso vi siano dubbi sulla sanità del mie-
le, meglio soprassedere, anche se in linea te-
orica è possibile sottoporlo a bollitura, pre-
via leggera diluizione con acqua allo scopo 
di evitare il processo di caramellizzazione. 
Nel caso, invece, di miele cristallizzato, que-
sto deve invece essere reso preventivamente 
fluido mediante riscaldamento a temperatura 
non superiore a 35-40° C.
In alternativa al miele può essere impiega-
to uno sciroppo di glucosio o una miscela di 
glucosio e fruttosio (entrambi monosaccaridi 
o zuccheri semplici). Man mano che aumen-
ta la quantità di fruttosio, aumenta la dige-
ribilità del prodotto che andremo a prepara-
re (per inciso, si alleggerirà anche il nostro 
portafogli, ma sarà sicuramente denaro ben 
speso!). Attenzione, poi, ai quantitativi di 
maltosio (disaccaride costituito da due uni-
tà di glucosio) o peggio polisaccaridi (mo-
lecole complesse costitute da più zuccheri): 
in questi casi o le api devono lavorare mag-
giormente (obbligate a scindere gli zucche-
ri complessi in zuccheri semplici, gli unici 
digeribili dalle api) o proprio non riescono 
ad assimilare l’alimento (es. amido, polime-
ro del glucosio non scindibile dalle api). E’ 
opinione condivisa dagli apicoltori più atten-
ti che quanto più la percentuale di zuccheri 

composti è elevata, tanto più rapido è il pro-
cesso di invecchiamento indotto nelle api, 
soprattutto nelle zone caratterizzate da un ri-
gido e lungo clima invernale.
La frazione solida necessaria per la prepara-
zione del candito è rappresentata dallo zuc-
chero a velo. Anche per questo ingrediente 
occorre prestare attenzione, in quanto indu-
strialmente viene conferita impalpabilità al-
lo zucchero macinato inserendo percentuali 
variabili di amido di mais. Perché il candi-
to risulti maggiormente digeribile per le api, 
quindi, sarebbe meglio impiegare zucchero a 
velo con contenuti di amido di mais non su-
periore al 3%.
Le attrezzature necessarie sono: un’impasta-
trice per fare la pasta in casa oppure un’im-
pastatrice da fornaio. Sconsigliamo l’impa-
sto manuale per la lentezza e la scarsa qualità 
del prodotto finale; mentre la scelta tra impa-
statrice casalinga o da pastaio dipende uni-
camente dai quantitativi che si vogliono pro-
durre.
Le proporzioni indicative degli ingredienti 
sono un terzo di frazione liquida (sciroppo o 
miele) e due terzi di frazione solida (zucche-
ro a velo).

Come si prepara il candito
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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 31.3.2012 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 finora hanno già ricevuto il link per il sondaggio sono già registrate e riceveranno automaticamen-
te 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 2011 sono: Marcel Strub, Sissach / Franz Beier, Baden / Michel Collaud, Broyarde / Laurenz 
Diethelm, Elgg / Edi Foletti, Lugano.

Geschäftsstelle VDRB, Oberbad 16, 9050 Appenzell. Tel. 071 780 10 50, sekretariat@vdrb.ai.ch

Sondaggio sulla perdita di 
colonie: Aiutateci anche voi!
Per l’apicoltura è molto importante conosce-
re le perdite invernali. Con la Vostra partecipa-
zione al sondaggio ci aiutate a ottenere risul-
tati rappresentativi. Il nostro obiettivo è che 
partecipi almeno il 10% degli apicoltori svizzeri.  
 
Registratevi fino al 31.3.2012 sul nostro sito 
web: www.vdrb.ch – Login – accesso sondaggio 
apisuisse

All’inizio di aprile riceverete una mail con la qua-
le potrete accedere al sondaggio. Le persone che 
nel finora hanno già ricevuto il link per il sondaggio 
sono già registrate e riceveranno automaticamente 
l‘accesso al prossimo sondaggio. Una ripetuta regist-
razione 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 2011 
sono: Marcel Strub, Sissach / Franz Beier, Baden / 
Michel Collaud, Broyarde / Laurenz Diethelm, Elgg 
/ Edi Foletti, Lugano.

Geschäftsstelle VDRB, Oberbad 16, 9050 Appen-
zell. Tel. 071 780 10 50, sekretariat@vdrb.ai.ch

Per quanto riguarda la modalità di prepara-
zione, occorre versare nell’impastatrice pri-
ma lo zucchero a velo poi, poco alla volta, la 
parte liquida e si impasta finché le due com-
ponenti si sono ben amalgamate. L’impasto è 
pronto quando la consistenza al tatto risulta 
morbida, asciutta e leggermente elastica. A 
questo punto si estrae l’impasto e si possono 
preparare porzioni da circa un kilo ciascuna, 
confezionate in vaschette di plastica (tipo per 
biscotti) coperte con un film plastico oppure 
semplicemente in sacchetti (tipo surgelo) cui 
daremo una forma appiattita (approfittate-
ne finché l’impasto è a temperatura ambien-
te, quando raffredda diventa più difficoltoso 
modellare i pani).

Una volta in apiario, si pratica un foro abba-
stanza grande sulla pellicola plastica di cia-
scuna confezione che viene così posizionata 
sul copri-favo in corrispondenza del foro del 
nutritore e, soprattutto, delle api. Se per pro-
blemi di forza o di posizione della famiglia le 
api non salgono a mangiare il candito, si può 
ovviare appiattendo il più possibile il candi-
to (in questo caso risulta più comodo il sac-
chetto) in modo da posizionarlo nello spazio 
compreso tra stecche portafavo e coperchio 
coprifavo, esattamente sopra al glomere. So-
lo in questo modo si renderà disponibile alla 
famiglia il nutrimento supplementare.
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Negli ultimi anni le importazioni di api dai 
paesi dell’Unione europea e da paesi extra-
comunitari sono aumentate notevolmente. 
Sebbene l’importazione di pacchi d’api non 
sia vietata, gli Uffici veterinari cantonali 
mettono in guardia dai molteplici rischi che 
essa comporta.
L’importazione di api rappresenta un gros-
so rischio, poiché può favorire l’introduzio-
ne di malattie in Svizzera, come ad esempio 
derivanti dal piccolo coleottero dell’alveare 
(Aethina tumida) o ancora dall’acaro del ge-
nere Tropilaelaps. Le colonie importate so-
no sottoposte a stress e spesso non sopravvi-
vono nemmeno al trasporto. Anche dopo il 
trasporto le perdite risultano significanti, in 
quanto le api non sono ancora adattate alle 
nostre condizioni climatiche. Oltre a ciò bi-
sogna tener conto dei notevoli costi dovuti 
dall’importazione, poiché le pratiche ammi-
nistrative svolte dagli Uffici veterinari canto-
nali e gli interventi degli ispettori degli apia-
ri sono interamente fatturati al destinatario.
L’importatore si assume il rischio legato 
all’importazione come pure i costi per even-
tuali misure ufficiali di vigilanza o di qua-
rantena. Egli è responsabile del rispetto del-
le condizioni d’importazione. La scoperta di 
traffici effettuati scorrettamente può porta-
re a procedimenti amministrativi o addirit-
tura penali. Ai trasgressori potranno essere 
addossate le spese di risarcimento per dan-
ni causati dall’introduzione di una malattia.
Grazie all’elevata densità di arnie presen-
ti sul territorio svizzero, le perdite di colo-
nie possono essere compensate dall’alleva-
mento di giovani famiglie indigene. Facendo 
ciò, non saranno resi vani gli sforzi promossi 
dagli apicoltori nel campo dell’allevamento. 

Attenzione: le api provenienti da paesi extra-
comunitari possono essere importate anche 
attraverso l’Unione europea. In questo caso è 
molto difficile risalire alla loro origine.

Procedura da rispettare
in caso d’importazione d’api
dall’Unione europea
Il veterinario ufficiale del luogo di prove-
nienza deve comunicare la data dell’arrivo 
delle api all’Ufficio del veterinario cantona-
le competente per il luogo di destinazione. 
Concretamente, l’annuncio d’importazione 
si esegue utilizzando un sistema elettronico 
«TRACES», al quale fanno capo le istanze 
veterinarie svizzere e dell’Unione europea. 
Inoltre, l’importatore ha l’obbligo di annun-
ciare l’importazione almeno una settimana 
prima dell’operazione all’Ufficio veterinario 
competente per il luogo di destinazione del-
le api e d’informarsi se vi sono zone sottopo-
ste a sequestro o divieti di spostamento in vi-
gore. Le api devono essere accompagnate da 
un certificato sanitario. Dopo l’importazio-
ne non viene esercitata nessuna vigilanza da 
parte degli organi veterinari ufficiali. L’api-
coltore deve controllare regolarmente le api 
installate nel luogo di destinazione. Se do-
vessero manifestarsi sintomi sospetti, l’api-
coltore è tenuto a informare senza indugio 
l’ispettore degli apiari, che prenderà i prov-
vedimenti necessari.

Associazione Svizzera
dei Veterinari Cantonali

Importazioni - un pericolo per le api svizzere!
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Lo stress sta facendo strage di api in Valla-
garina e in tutto il Trentino. Una combina-
zione di virus, uniti all’affaticamento dovu-
to alla varroa, ha portato a una forte morìa 
di api negli alveari. A partire da agosto mol-
tissimi apicoltori, soprattutto lagarini, hanno 
visto ridursi il numero di insetti nelle alveari 
fino allo spopolamento completo. La prima-
vera piovosa e l’estate calda ha affamato le 
api e favorito il diffondersi della varroa. An-
che gli apicoltori che hanno intrapreso una 
tempestiva ed efficace lotta contro il paras-

sita hanno visto ridursi la popolazione delle 
colonie dei loro alveari. Appena il quadro di 
queste morìe si è fatto significativo, il grup-
po di lavoro sulle api del Centro trasferimen-
to tecnologico della Fondazione Edmund 
Mach si è messo in moto per individuare le 
cause del problema. «Sono stati visitati alcu-
ni apiari e si sono prelevati dei campioni per 
l’analisi – ha spiegato Paolo Fontana, ento-
mologo della Fondazione – si pensava che la 
causa delle morìe fosse il virus della paralisi 
cronica. Il virus Cbpv, in effetti, è stato tro-
vato in alcune colonie accanto ad altri virus. 
La loro presenza però non era tanto alta da 
giustificare la morte di tanti animali». 
I ricercatori hanno stabilito quindi che cau-
sa delle malattie virali, che hanno portato al-
la strage di api, sono le condizioni di stress. 
E quest’anno le api ne hanno subito molto. 
La primavera piovosa durante alcune delle 
fioriture principali per la produzione di mie-
le, seguita dalle alte temperature estive, han-
no reso difficoltoso l’approvvigionamento di 
polline, indispensabile alle colonie per alle-
vare covata sana e robusta. Indebolite dal-
la fame, per via dell’andamento climatico, e 
dalla presenza della varroa, le api hanno vi-
sto l’insorgere di varie patologie di difficile 
individuazione, anche perché hanno colpito 
le api dopo raccolta del miele, periodo in cui 
gli alveari sono visitati meno di frequente. 
Per evitare ulteriori morie gli apicoltori do-
vranno ora, oltre a non sottovalutare la var-
roa, coordinarsi ed adeguare le loro pratiche 
agli andamenti stagionali, sempre più vari e 
difficili da prevedere. 

di Stefania Costa
Trentino corriere alpi 8 gennaio 2012

Anche le api muoiono di stress
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Ha una brutta tosse. Così comincia una buo-
na parte delle telefonate che ricevo in questi 
giorni dalle mamme dei miei pazienti. Una 
brutta tosse; come se ce ne fosse anche una 
bella e, magari, una così e così.
La tosse: fa tanta paura e dà tanto fastidio, 
però in fondo è solo un meccanismo naturale 
(e indispensabile) per tenere sgombre le vie 
respiratorie e liberarle da microrganismi e 
secrezioni. Non possiamo tuttavia negare che 
in certi casi uno vorrebbe proprio non aver-
la, soprattutto se si tratta di un bambino pic-
colo, che tossisce tutto il giorno o, che, per 
questo motivo, non riesce a prendere sonno. 
Ecco il perché delle telefonate. Non è di que-
sto che voglio parlare, bensì di un articolo 
pubblicato su un’importante rivista medica 
americana, Archives of Pediatrica & Adole-
scent Medicine, un articolo così interessante 
che il Bollettino di Informazione sui Farma-
ci, portavoce ufficiale dell’Agenzia Italiana 
del Farmaco (cioè del Ministero della Salu-
te), ha deciso di pubblicarne un riassunto sul 
numero di marzo/aprile di quest’anno (www.
agenziafarmaco.it/INFO SPER RIC/bolletti-
no208

-
002.htmI). Si tratta di un esperimento 

condotto con criteri rigorosamente scientifi-
ci: un gruppo di 105 bambini di età compre-
sa fra 2 e 18 anni, con tosse da infezione del-
le alte vie respiratorie e naso che cola da non 
più di 7 giorni, sono stati assegnati a caso a 
tre gruppi. La prima notte nessuno dei bam-
bini appartenenti ai tre gruppi ha ricevuto al-
cun trattamento; la seconda notte 35 bambini 
(primo gruppo) hanno ricevuto una singola 
dose notturna di miele, 33 (secondo gruppo) 
una singola dose di destrometorfano (cal-
mante della tosse contenuto in numerose pre-
parazioni pediatriche) con gusto al miele, 

mentre 37 (terzogruppo) non hanno ricevuto 
nessun trattamento. I 68 bambini che hanno 
ricevuto qualcosa (miele o farmaco con sa-
pore di miele), e i loro genitori, non sapeva-
no se stavano assumendo il miele o il farma-
co; anche i ricercatori che hanno elaborato i 
dati emersi dallo studio non sapevano qua-
li bambini avessero preso il farmaco e quali 
il miele (doppio cieco). Ai genitori veniva ri-

Aveva ragione la nonna...
per la tosse meglio un po’ di miele
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chiesto di registrare l’andamento della tosse 
notturna dei loro figli e la qualità del sonno 
dei bambini e di loro stessi durante la secon-
da notte. L’analisi delle risposte dei genito-
ri ha dimostrato che il trattamento più effica-
ce per ridurre la tosse era proprio il miele: i 
35 bambini che avevano assunto questo dol-
ce rimedio hanno avuto meno tosse non so-
lo di quelli che non avevano assunto nul-
la, ma anche di quelli che avevano assunto 
il destrometorfano. Ripetendo l’esperimen-
to per le notti successive si è visto che, con 
l’aumentare della durata della malattia, l’ef-
ficacia del trattamento con il miele aumen-
tava, mentre l’efficacia del destrometorfano 
diminuiva. Sono stati anche verificati alcu-

ni effetti collaterali: 5 bambini trattati con il 
miele e 2 con il destrometorfano hanno avu-
to lieve iperattività, nervosismo o insonnia.
In conclusione, dovendo scegliere se calmare 
la tosse notturna di un bambino con il mie-
le o con uno sciroppo sedativo, conviene la 
prima soluzione; con una sola eccezione: i 
bambini sotto l’anno di età, ai quali è meglio 
non dare miele perché potrebbe contenere le 
spore del «botulino», un germe che produce 
una pericolosa tossina e che viene immedia-
tamente distrutto dai succhi gastrici di bam-
bini superiori a un anno e adulti.

Tratto da «Un pediatra per Amico» N. 6
Novembre-Dicembre 2008

6616 Losone via Mezzana tel. 091 791 34 71
6532 Castione stabili Comfer tel. 091 829 39 53
6595 Riazzino centro Z tel. 091 859 21 55

macchine agricole

VENDITA - RIPARAZIONI

da Fr. 695.– da Fr. 3800.–
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NEW YORK - Fedele al suo mandato di fa-
vorire la pacifica convivenza fra le razze sul 
nostro pianeta, le Nazioni Unite hanno con-
ferito un premio a una scienziata che ha sco-
perto un sistema non violento per facilita-
re la coabitazione fra agricoltori ed elefanti 
nei Paesi africani. Da quando il commercio 
dell’avorio è stato bandito in tutto il mondo, 
e i pachidermi sono diventati specie protet-
ta, il loro numero è cresciuto. Gli agricoltori 
in Kenya, Uganda, Tanzania, non sono però 
sempre felici di avere gli elefanti come vici-
ni di casa: spesso questi bestioni entrano nei 
campi, fanno razzia del raccolto, e distrug-
gono tutto. 
Ma ecco che la zoologa Lucy King ha propo-
sto una soluzione che si sta rivelando brillan-
tissima: utilizzare l’innata paura che gli ele-
fanti hanno delle api per tenerli lontani dalle 
fattorie.
Grandi come sono, gli elefanti sono timoro-
sissimi delle api, e si tramandano e comuni-
cano questa paura. Basta che uno di loro sia 

stato «pinzato» che non solo non lo dimen-
tica mai più (appunto: una memoria da ele-
fante!) ma insegna ai figli e ai compagni di 
branco a diffidare da quegli animaletti ron-
zanti. Anzi: se un elefante anche solo sente 
il ronzare di un’ape, scappa. E nello scappare 
a sua volta emette un suono di allarme per il 
resto del branco.
Tutto ciò gli esperti di zoologia e di compor-
tamento animale lo hanno scoperto quasi per 
caso, notando che gli elefanti si tenevano a 
debita distanza da alcuni alberi in cui le api 
avevano situato le loro colonie. L’associazio-
ne Save the Elephants ha così finanziato un 
esperimento in Kenya, dove la zoologa Lu-
cy King ha trovato la collaborazione di deci-
ne di fattorie.
Con poca spesa, l’organizzazione ha costrui-
to intorno ai campi un recinto formato di ar-
nie a intervalli di dieci metri, collegate l’una 
all’altra da un cavetto di ferro. Ogni volta che 
un elefante si avvicinava ai campi, urtava il 
cavetto, il quale agitava le arnie, mettendo le 

Un «recinto» di api
per tenere lontano gli elefanti dalle coltivazioni
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api in grande agitazione. Il frenetico ronza-
re aveva un immediato effetto sull’elefante, 
che faceva un pronto dietrofront e scappava, 
lanciando un brontolio allarmato, che tradot-
to in elefantese doveva significare: «State al-
la larga, qui ci sono quegli insetti odiosi!».
In due anni, 62 fattorie hanno adottato que-
sto sistema e una sola volta un elefante (un 
giovane maschio) ha comunque superato la 
barriera ed è entrato nei campi. Per il resto 
l’esperimento non solo è stato un grande suc-
cesso di coabitazione pacifica, ma ha anche 
generato per gli agricoltori una nuova fonte 
di guadagno: il miele «amico degli elefanti», 
che sta andando a ruba nel commercio soli-
dale. 
L’esperimento in Kenya è stato una tale vit-

toria che già viene adottato anche in Ugan-
da e in Tanzania. E il suo carattere pacifico 
ed ecologico non è sfuggito all’Unep (Uni-
ted Nations Environment Program , il brac-
cio ambientale dell’Onu) che ha conferito al-
la dottoressa King il premio annuale per la 
protezione delle specie migratorie. Questa 
la motivazione del premio: «La dottores-
sa King ha disegnato una soluzione creativa 
che non solo tiene conto delle necessità delle 
specie animali, ma anche delle necessità eco-
nomiche delle comunità umane. E così fa-
cendo la dottoressa King ha contribuito a ri-
durre i conflitti fra le popolazioni umane e i 
loro vicini, gli elefanti».

di Anna Guaita
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APIMELL è la più importante Mostra-Mer-
cato Nazionale Italiana specializzata nel set-
tore apicoltura. Apimell è la mostra mercato 
nazionale di apicoltura, dove trovare prodot-
ti e attrezzature apistiche. Per i professionisti 
del settore Apimell è un punto di riferimento 
perchè offre una panoramica completa di pro-
dotti e soluzioni per tutte le fasi di lavorazio-
ne, dall’allevamento e cura delle api, alla pro-
duzione, trasformazione e confezionamento 
dei vari prodotti. A questa si aggiunge una 
vetrina più mirata al pubblico generico, con 
prodotti naturali dell’alveare impiegati per 
l’alimentazione, la cosmesi e per cicli curativi. 
L’evento ha risonanza a livello naziona-
le e si costituisce come importante momen-
to di incontro per le diverse realtà del settore.

Arnie, banchi disopercolatori, maturatori, 
smelatori, sceratrici, attrezzature e impian-
ti per l’apicoltura hobbistica e professiona-
le; api regine e sciami d’api; tecnologie, pro-
dotti ed attrezzature per l’impianto, la cura, 
la movimentazione dell’apiario; tTecnologie 
e attrezzature per l’estrazione, maturazione, 
conservazione e offerta dei prodotti dell’al-
veare; prodotti sanitari per la profilassi e la 
cura delle api; prodotti dell’alveare, mieli po-
liflora, mieli monoflora, mieli tipici e pre-
giati, polline, propoli, cera vergine, gelatina 
reale; derivati per farmacia, erboristeria, co-
smetica; editoria specializzata; enti, associa-
zioni, servizi.

Data della Manifestazione
2-4 marzo 2012 - Piacenza Fiere

Orario di svolgimento
venerdì e sabato:  ore 9.00 - 19.00
domenica: ore 9.00 - 18.30

La sezione di Bellinzona organizza la tra-
sferta in comodo Bus sabato 3 marzo 2012.

Annunciarsi alla segretaria Vanessa Salvi
Tel. 091 829 34 18 entro il 15 febbraio.

Apimell: mostra-mercato nazionale di apicoltura

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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Flavio Bernardi fu alla testa della STA quale 
presidente cantonale dal 1965 al 1986 e redat-
tore de «L’Ape» dal 1977 al 1992.
Durante la sua carica fu anche apprezzato 
presidente della FSSA, lasciò in un momen-
to non particolarmente felice per la nostra so-
cietà, in aperta polemica a causa i metodi di 
vendita del miele che  portarono il disaccordo 
tra gli apicoltori, lasciò la redazione e si riti-
rò da tutte le attività attive della STA rima-
nendo comunque sempre membro come so-
cio attivo.
Nel 1997 aiutò noi del nuovo comitato a ri-
cuperare il contatto con la ditta Narimpex di 

Bienne, lui con il signor Grunig era rimasto 
in ottimi rapporti di amicizia in quanto ave-
vano  collaborato per decenni nella vendita 
del miele ticinese.
La bandiera della STA lo ha onorato nel suo 
ultimo cammino lunedì 9 gennaio a Lodrino,  
ad accompagnarlo oltre ai suoi cari famiglia-
ri, molto apicoltori e conoscenti nell’ambito 
scolastico, è con il piacere del suo ricordo e 
cordoglio che pubblichiamo di seguito il ne-
crologio in suo onore letto durante le esequie 
dal sindaco di Lodrino.

Livio Cortesi

Flavio Bernardi

Grunig, Carlo Bernasocchi e Flavio Bernardi
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Con la sua proverbiale discrezione e in pun-
ta di piedi Flavio Bernardi ci ha improvvi-
samente lasciati il giorno dell’epifania. Lo 
sapevamo in condizioni incerte ma non im-
maginavamo che il decorso del suo stato di 
salute avrebbe avuto un epilogo così repen-
tino. Il suo cammino si è interrotto in un mo-
mento che Flavio era pronto ad accogliere in 
quanto la sua fede gli è stata tutta la vita sug-
geritrice di verità.
Gli ho fatto visita a domicilio prima delle fe-
stività natalizie. Mi ha accolto con il suo rag-
giante sorriso, lucidissimo e con la solita 
scontata domanda, ossia «in Municipio an-
date d’accordo?». Quell’interrogativo, che ci 
poneva in ogni occasione d’incontro in mo-
do serio, fissandoci negli occhi, evidenziava 
il suo attaccamento alle istituzioni e al loro 
buon funzionamento. 
Flavio Bernardi è stato un grande uomo di 
scuola; nel suo comune quale docente di di-
verse generazioni che lo ricordano per la sua 
rigidità e qualità d’insegnamento. Quando 
veniva invitato a raduni scolastici dai suoi ex 
allievi, non mancava di rievocare aneddoti 
che riguardavano ognuno di loro. Per anni è 
stato vicedirettore del Ginnasio di Biasca per 
poi concludere la sua attività in comune qua-
le direttore di Scuola media.
Ha coltivato la passione per l’apicoltura. Per 
molti anni è stato uno dei principali promo-
tori a livello cantonale e nazionale dell’alle-
vamento di api e sin che ha potuto ha conser-
vato il proprio apiario con inimitabile cura.
Amava la montagna, alla quale si sentiva 
particolarmente legato sin dai ricordi della 
sua infanzia e su quella sua montagna è ma-
turata la sua personalità, uomo di profonda 
fede, marito e padre premuroso, docente ret-

to e rigoroso, cittadino attivo, convinto ser-
vitore della Patria, municipale in rappresen-
tanza del Partito liberale radicale dal 1960 
al 1964, uomo semplice, sensibile, sempre 
presente a qualsiasi manifestazione della no-
stra comunità, nonno affettuoso e orgoglio-
so bisnonno. 
Ma la nostra gratitudine nei suoi confron-
ti è legata principalmente alla sua più gran-
de passione – quella della scrittura –. Egli ci 
ha fatto partecipe di testimonianze che sono 
divenute la ricchezza storica del comune di 
Lodrino. Ci ha regalato momenti di profon-
do attaccamento al suo comune, alle sue ori-
gini, alla montagna, alla gente di Lodrino e 
di Prosito attraverso racconti che rimarran-
no per sempre una testimonianza di fatti re-
almente accaduti e sapientemente descritti. 
Nel suo stile di scrittura emergeva il carat-
tere semplice dell’uomo, che sapeva far vive-
re al lettore la realtà delle narrazioni come 
fatti del momento. Una serie di testimonianze 
legate al suo territorio, alla natura, alla sto-
ria della pietra, all’emigrazione che è stata 
una sua passione soprattutto commovendosi 
al ricordo di chi non è più tornato, ad un uni-
verso che ha saputo far conoscere a tutti noi.
Il Comune di Lodrino perde oggi un testimo-
ne eccellente della sua storia e una grande 
personalità. E proprio nel corso del nostro 
ultimo incontro alla mia domanda se aves-
se pronta qualche nuova sorpresa letteraria 
mi aveva risposto che appena si sarebbe ri-
preso, qualcosa di nuovo giaceva ancora nei 
suoi cassetti. Titolo e contenuto se li è portati 
via con sé, ma è facile immaginare che il filo 
conduttore di questo suo desiderio narrativo 
sarebbe stato ancora il suo Comune. 
Nella sua ricca memoria c’era sempre qual-
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che aneddoto che sapeva trasformare in un 
racconto ricco di intensità emotiva oppure in 
ilarità. Era coinvolgente in qualsiasi ragio-
namento, dotato com’era di uno spirito umo-
ristico che ha conservato sino all’ultimo mo-
mento della sua intensa vita. Impareggiabile 
il modo con il quale raccontava il suo cam-
mino con la sua fedele compagna di vita, la 
sua amata Graziella e con i suoi figli cui an-
dava intimamente e giustamente fiero. Lui di 
convinzione politica diversa, diceva, doveva 
convivere con una connotazione politica fa-
miliare che lo metteva in minoranza, collo-
cazione che lui sapeva però abilmente tra-
sformare in dialogo costante di pensiero, un 
esempio di tolleranza non soltanto per tutti i 
suoi cari, ma un esempio anche per tutti noi 

che abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo e 
per quanto mi riguarda il privilegio di esser-
gli diventato amico al punto che mi permet-
tevo di definirlo con ammirazione «scrittore 
con il cuore del contadino». E quando si par-
lava di politica, lui riusciva a incantarti per-
ché esprimeva il suo pensiero con passione, 
al di là di qualsiasi pensiero ideologico, con 
una visione talmente sincera e comprensibile 
che si doveva per forza dargli ragione. Fla-
vio Bernardi è stato una personalità di spic-
co del nostro Comune, conosciuto e stima-
to ovunque nel Cantone Ticino per il grande 
uomo che egli è stato e che noi ricorderemo 
con gratitudine e rimpianto.
Caro Flavio, noi ti ricorderemo sempre in 
questo modo, leale e sincero, con il tuo bloc 
notes e la matita fra le mani e la mente pron-
ti a scrutare ispirazioni per nuove avventu-
re da raccontare. Il giorno dell’Epifania hai 
scritto l’ultima pagina del tuo più bel libro 
– quello della tua vita –, nel tuo stile, in si-
lenzio e con molta serenità, nell’intimità del-
la tua amata famiglia, assieme per l’ultima 
volta alla tua cara Graziella, ai tuoi ricono-
scenti figli, ai quali ci uniamo in un fraterno 
abbraccio ed esprimo a nome delle Autorità 
comunali e di tutta la comunità la nostra so-
lidarietà e il sentito cordoglio.
Arrivederci, Flavio, riposa in pace, nel tuo 
camposanto, luogo di frequenti tue visite set-
timanali, assieme ai tuoi cari che ti hanno 
preceduto, assieme al nostro riconoscente ri-
cordo.

Lodrino, 9 gennaio 2012 

Necrologio di Carmelo Mazza
sindaco di Lodrino

GARAGE
MONZEGLIO

6600 Locarno
Via Rinaldo Simen 13

Tel. 091 751 21 33
Fax 091 751 08 35
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Milton, con il suo caratteristico fare sempre 
garbato, attento ai problemi imminenti, ave-
va saputo farsi voler bene anche nel nostro 
ambiente apicolo, oltre che in molteplici al-
tri settori di cui si occupava. Era, col suo co-
municare semplice, ma di estrema praticità, 
ascoltato e seguito nei suoi consigli sui di-
versi temi che a ogni assemblea ci assillava-
no. Da un po’ di tempo, aveva espresso il de-
siderio di festeggiare e condividere con lui 
l’edificazione del nuovo apiario nei Ronchi di 
Moghegno di cui a giusta ragione andava fie-
ro. Il destino ha voluto diversamente. Ho co-
nosciuto Milton con il mio arrivo a Maggia 
nel 1972, con l’inizio della mia attività lavo-
rativa. In quel periodo era sindaco di Mag-
gia e in privato si occupava di immobiliare 
e tassazioni per cui da subito mi sono rivol-
to a lui in svariati modi. Lo ricordo con mol-
ta stima e riconoscenza per quanto ha sapu-
to darmi disinteressatamente. Nell’ambiente 
apicolo, che frequento da pochi anni, ho su-
bito capito che era un apicoltore con grandi 
conoscenze, documentato, in quanto legge-
va molto, sempre presente a conferenze sul 
tema e tanta passione, alla continua ricerca 
del meglio per le api. Avendo spiccate doti 
manuali, ha costruito tutte le sue casse, ri-
cercando le migliori misure, e con risulta-
ti veramente ottimi. Sovente diceva ora so-
no contento dei risultati, è tutto OK. Giorni 
dopo incontrandolo e parlandone si capiva 
che, malgrado soddisfatto, voleva ancora far 
meglio. L’ho trovato in agosto nel suo apia-
rio mentre era attento a smielare ed è stato 
per me la riconferma della serietà e precisio-
ne con cui trattava l’apicoltura e il prodotto 
miele per cui mi sono complimentato con lui. 
Per le sue conoscenze in materia era di re-

cente stato nominato revisore per APISUS-
SE e la Società Ticinese di Apicoltura. Per 
la nostra società da molto tempo revisore e 
consulente. I costi per lo studio della nuova 
vignetta che la società da ai soci che la ri-
chiedono sono stati offerti da Milton. Poco 
tempo fa mi sono rivolto a lui per ricordare, 
con uno scritto sulla rivista dell’Ape Ticine-
se un’altro grande apicoltore appartenente al-
la nostra società, Fridolino Ramelli, purtrop-
po deceduto nel mese di luglio scorso, cosa 
che lui molto volentieri fece. Mai avrei pen-
sato di dover a pochi mesi di distanza, ricor-
darlo, ma si sa, la vita e la morte viaggiano 
molto strette l’una all’altra. Milton non sarai 
certamente dimenticato  per tutto quanto ai 
saputo darci.
Alla moglie Adriana ai figli Andrea e Gio-
vanni, al fratello, sorella, parenti e amici le 
nostre sentite e sincere condoglianze.
 
Per la sezione di Vallemaggia:
Il presidente, Valerio Vedova

Un caro saluto a Milton Sartori
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Sezione di Lugano

Il comitato della sezione di Lugano informa 
che l’annuale assemblea sezionale è convo-
cata per
mercoledì 21 marzo 2012 alle ore 20.00
presso il Ristorante del Ponte a Tesserete.

Ordine del giorno:
– nomina di due scrutatori;
– nomina del Presidente del giorno;
– lettura e approvazione verbale ultima as-

semblea;
– relazione del Presidente;
– relazione finanziaria e rapporto dei reviso-

ri per l’esercizio 2011;
– ratifica fusione sezioni di Blenio, Leventi-

na e Riviera;
– nomina dei delegati all’assemblea cantona-

le STA;
– nomina dei revisori per l’anno 2012;
– proposte attività 2012;
– eventuali.

Compra-vendita

■	 Vendo nuclei Dadant su 6 telaini con regi-
na 2010.

 Tel. 091 866 27 54 (dopo le 19.00)
■	 Riservate per tempo i vostri nuclei per la 

primavera 2012, disponibili nuclei Dadant 
e CH.

 Tel. 079 233 06 25 o 079 472 59 27

Sezione di Locarno

A tutti i soci auguro un buon anno!
Purtroppo, da quello che si sente, ci sono 
molte morìe di api e la causa non può esse-
re solo la varroa! Ho già ricevuto diverse te-
lefonate di apicoltori che cercano nuclei o 
pacchi d’api, perciò abbiamo deciso di atti-
vare un cerca e trova per chi cerca e ven-
de: popoli, nuclei, pacchi d’api e sciami.
Annunciarsi a: lella.marti@bluewin.ch
o tel. 091 751 54 26 (orario d’ufficio)

Stiamo organizzando il bus che ci porterà 
alla fiera dell’apicoltura APIMELL a Pia-
cenza, venerdì 2 marzo 2012. 
Annunciarsi al più presto 091 751 54 26
o 091 796 23 39 (la sera)

Mostra sulla biodiversità a Muralto
La data esatta per l’apertura della mostra 
che durerà alcuni mesi non è ancora stabilita 
con esattezza ma, il primo evento correlato 
è fissato per giovedì 1° marzo al Palazzo dei 
Congressi a Muralto, alle ore 20.00, quando 
Ferruccio Cainero, scrittore, narratore, attore 
e regista rappresenterà L’APOLOGO.
La mostra sulla biodiversità, durante il suo 
svolgimento, offrirà tante altre occasioni 
d’incontro e numerose conferenze sul tema, 
dunque occhio ai quotidiani!

La STA cerca un revisore
Milton Sartori è purtroppo deceduto. Abbia-
mo perso un amico, un apicoltore e un valido 
revisore. Ora, dobbiamo trovare un sostituto 
per revisionare i conti STA ed eventualmen-
te quelli di apisuisse. Chissà se fra tutti i soci 
esiste un contabile che vuole aiutarci?
 
Lella Marti


