
•• 10 GIOVEDÌ — 25 MARZO 2021 – LA NAZIONE

La nostra è una scuola verde.
Non verde di colore: “verde” nel-
le azioni che facciamo per salva-
guardare l’ambiente: riciclare
carta e plastica, non tenere le lu-
ci accese se non ce n’è biso-
gno, non sprecare l’acqua. Ab-
biamo un piccolo orto che vie-
ne coltivato da alcune classi, oli-
vi da cui si ricava un po’ di olio
e, prossimamente, avremo an-
che un “hotel per gli insetti”,
ora in fase di costruzione, che
verrà collocato in giardino.
È una struttura in legno e mate-
riali naturali pensata per attrar-
re coccinelle, bombi e farfalle
tutti insetti utilissimi per la natu-
ra perché molti di essi, essendo
impollinatori, sono indispensa-
bili alla fruttificazione delle pian-
te. Ma lo sapete che se non ci
fossero più le api moltissimi cibi
non esisterebbero più?
Le api infatti sono molto impor-
tanti e, se scomparissero, non
succederebbe niente di buono;
tutte le cose del mondo sono lì

per un motivo; tutto fa parte di
un ciclo, ogni componente del-
la catena è importate e, se uno
di essi si estinguesse, ci sareb-
bero catastrofi e nient’altro.
Senza questi esseri di pochi
grammi non avremmo più mie-
le, ovvio, ma neppure caffè, pe-
re e albicocche e verrebbe addi-
rittura a mancare il foraggio per
gli animali che si nutrono di er-

ba medica o trifoglio.
State tranquilli: le api non si
estingueranno a breve anche se
la loro esistenza è in pericolo
perché sono minacciate dalla di-
minuzione del loro habitat, prati
e campi incolti per esempio, ma
anche dall’uso massiccio di pe-
sticidi che uccidono tutti gli in-
setti, quelli nocivi e quelli utili.
Il problema è in ogni parte del

mondo e le api muoiono a milio-
ni. Cosa possiamo fare per evi-
tarne la moria?
Un’idea è quella di allevarle an-
che in città (per esempio sui tet-
ti) perché, nonostante l’inquina-
mento, pare che si sappiano
adattare all’ambiente urbano.
Noi, incuriositi, abbiamo intervi-
stato un apicultore parente di
una nostra compagna chieden-
do, innanzitutto, quante api con-
tiene un arnia. Ci ha risposto
che, tra fuchi (i maschi), operaie
e legina possono arrivare ad abi-
tarci più di 90.000 individui.
Poi abbiamo chiesto se preferi-
scano un fiore in particolare:
no, non hanno preferenze ma di-
pende dalla stagione poiché in
estate, essendoci molti fiori,
possono produrre il miele “mille
fiori” fatto con il nettare di tutte
le infiorescenze mentre in pri-
mavera producono il miele di
acacia o quello derivato dal net-
tare dei fiori degli alberi da frut-
to; d’inverno invece, quando
non ci sono fiori, le api si nutro-
no del miele che l’apicoltore gli
lascia nell’arnia e, se non è suffi-
ciente, vengono nutrite con un
composto di acqua e zucchero.
Noi, non potendo mettere arnie
nel giardino, abbiamo pensato
all’hotel. Speriamo che sia pre-
sto tutto esaurito!

Vita da api: trasformano la realtà nella quale vivono

Insetti utili nell’orto: garanzia di prodotti bio e sani
E con una piccola casetta li aiutiamo ad aiutarci

Coccinelle, forbicine, bombi,
farfalle: sono il segreto
che regala colore e natura
al nostro giardino

L’alveare con i suoi segreti. Sotto disegno di Alex Vinci, a sinistra di Tuana Ermini

L’importanza di mangiare cibi
sani e non contaminati da pesti-
cidi ha contribuito a ricorrere a
metodi alternativi per combatte-
re gli insetti nocivi per piante da
frutto e verdure senza utilizzare
prodotti chimici pericolosi.
In natura esistono insetti chia-
mati ausiliari, cioè “aiutanti”,
perché si nutrono di quelli dan-
nosi per il giardino. Uno di que-
sti è la coccinella.
Visto che non è tanto facile con-

vincere le coccinelle ad abitare
nel nostro orto, possiamo prova-
re a creare un piccolo rifugio
per loro così che siano attratte e
possano rimanere vicino ai no-
stri ortaggi aiutandoci: “l’hotel
per insetti”. È un rifugio artificia-
le creato per offrire riparo e nu-
trimento; gli insetti vi si posso-
no rifugiare durante la stagione
fredda e deporre le uova.
E’ costruito con materiali natu-
rali come il legno grezzo e ha la
forma di una casetta aperta e di-
visa in settori; vi si mettono can-
ne di bambù per api e vespe, pa-
glia per le forbicine (anch’esse
insetti ausiliari), pigne o foglie
per le coccinelle.
Va poi posizionato in un angolo

del giardino un po’ appartato,
orientato verso il sole e riparato
dai venti, meglio se rialzato da
terra per evitare l’umidità del
terreno. E non dimentichiamo
di piantare vicino erbe selvati-
che o fiori per far avvicinare più
volentieri i nostri aiutanti alati.

Sta arrivando la primavera ed è
tempo di piantare verdure, fiori
ed erbe aromatiche. Con un po’
di buona volontà possiamo crea-
re vasi utili per gli insetti, oltre
che colorati e profumati.
Se volete che le coccinelle ven-
gano a trovarvi, piantate gerani
e fiordalisi, lavanda e tageti nei
vostri balconi e lupinella, broc-
coli, rosmarino, timo e cavolfio-

ri nei vostri orti.
Siete a spasso e trovate un sof-
fione? Divertitevi a far volare via
i suoi semi perché possa fiorire
anche lontano visto che le coc-
cinelle sono particolarmente at-
tratte dai suoi fiori gialli.
Pensate che l’ortica sia un’erba
inutile e infestante? Niente di
più sbagliato: i suoi fiorellini so-
no graditissimi a questi insetti.
La menta ha un odore troppo
forte? Eppure è molto amata an-
che dalle farfalle.
Inoltre menta, tarassaco, erba
medica, ortica, sono erbe utili
anche per l’uomo e da cui si pos-
sono trarre decotti depurativi.
La coccinella, oltre che grazio-
sissima, è davvero un’utile allea-
ta del nostro giardino: si nutre
di afidi e cocciniglie, che posso-
no infestare molte piante anche
da appartamento, larve ed aca-
ri.
Invece di usate sostanze tossi-
che per noi e per la natura, pian-
tiamo fiori ed erbe.

Vuoi un buon caffè? Salva le api
Pesano pochi grammi ma fanno la differenza. Quelle colazioni sane i cui alimenti che potrebbero scomparire
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I PRODOTTI A RISCHIO

Senza di loro
potremmo perdere
pere, mele, latte,
albicocche e miele

Vita da api: lo zoom

Fiori ed erbe
per ospitare
le coccinelle

Rosse con 7 puntolini e voraci
Per alcuni solo portafortuna
Invece sono spalle preziose
nella coltivazione dell’orto


