
 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
PREMIO GAMBRINUS “GIUSEPPE MAZZOTTI”: DOMENICA 11 OTTOBRE L’INCONTRO “API E 
IMPOLLINATORI: QUALI SOLUZIONI PER IMPEDIRNE L’ESTINZIONE?” 

Si svolgerà alle 16.00 nella Sala convegni del Ristorante Casa Vittoria di San Polo di Piave, Treviso, e 
interverranno Mauro Mandrioli, docente di Genetica al Dipartimento di Scienze della vita 
all’Università di Modena e Reggio Emilia, Adriano Da Canal, titolare dell’Apicoltura La Gioiosa di 
Belluno, e Tarcisio Roveda, apicoltore di Tezze di Piave. 
 
“Se l’ape scomparisse dalla terra, all’umanità resterebbero quattro anni di vita; niente più api, niente 
più impollinazione, niente più piante, niente più animali, niente più esseri umani”: questa frase 
attribuita ad Albert Einstein, che l’avrebbe pronunciata circa un secolo fa, ci pone di fronte ad un 
rischio che oggi appare tragicamente vicino. Per riflettere su come poter evitare questo scenario, il 
Premio Gambrinus “Giuseppe Mazzotti”, prestigioso concorso “per libri di montagna, alpinismo, 
esplorazione - viaggi, ecologia e paesaggio, artigianato di tradizione e Finestra sulle Venezie sulla 
civiltà veneta” dedicato alla figura e all’opera di Giuseppe Mazzotti, organizza domenica 11 ottobre 
alle 16.00 a nella Sala convegni del Ristorante Casa Vittoria di San Polo di Piave (Via Casoni 4), 
Treviso, l’incontro “Api e impollinatori: quali soluzioni per impedirne l’estinzione?”. 
 
All’appuntamento, organizzato in collaborazione con l’Azienda - Laboratorio Davines e il Salone 
Parrucchieri Estetica Egle 2, vedrà la partecipazione di Mauro Mandrioli, docente di Genetica al 
Dipartimento di Scienze della vita all’Università di Modena e Reggio Emilia, Adriano Da Canal, 
titolare dell’Apicoltura La Gioiosa di Belluno, e Tarcisio Roveda, apicoltore di Tezze di Piave, che 
accompagneranno i propri interventi con dei filmati. 
 
La scomparsa delle api si sta rilevando, da alcuni anni a questa parte, molto più vicina alla realtà di 
quanto avremmo mai potuto immaginare ed ha assunto dimensioni tali da non poter essere più 
ignorata. I primi dati ufficiali risalgono al 2007, quando negli Stati Uniti si rilevò che mancano 
all'appello centinaia di miliardi di api, affette da un misterioso morbo. La notizia fece il giro del 
mondo, fino a quando, nel gennaio 2008, divenne chiaro che la grande moria riguardava anche 
l'Europa: 50 miliardi di api scomparse in Grecia, almeno 55 miliardi nel nostro paese.  
Sulle cause del fenomeno i ricercatori hanno avanzato diverse ipotesi: le onde elettromagnetiche 
emesse dai telefoni cellulari e dai ripetitori, la diffusione di organismi geneticamente modificati 
nell'agricoltura, il riscaldamento globale. 
Quel che è certo è che la scomparsa in massa delle api è un fenomeno in espansione: per questo 
l’invito del Premio Gambrinus “Giuseppe Mazzotti” è quello di iniziare a riflettere come cittadini, 
perché ognuno può fare la propria parte, sempre. 
 
Ingresso libero con prenotazione consigliata contattando la Segreteria del Premio Gambrinus 
“Giuseppe Mazzotti”, fino ad esaurimento dei posti 
 
Per comunicazioni e informazioni: Segreteria del Premio Gambrinus “Giuseppe Mazzotti”, tel. 0422 
855609 – fax 0422 802070; e-mail info@premiomazzotti.it; www.premiomazzotti.it 
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