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Le api recano importanti benefi-
ci e servizi ecologici per la socie-
tà. Secondo alcuni dati riportati
dalla Fao (Food and Agricolture
Organization) il 90% delle pian-
te, sia di fiori che di frutta e ver-
dura, dipende proprio dall’im-
pollinazione di questi insetti
che prendono il nettare dai fiori
e contribuiscono a trasportare il
polline anche a lunghe distan-
ze, favorendo la riproduzione
delle piante e la conservazione
della biodiversità. E’ a loro infat-
ti che dobbiamo la grande varie-
tà di alimenti che abbiamo a di-
sposizione. Una diminuzione
delle api, sia di quelle allevate
sia di quelle che vivono allo sta-
to selvatico, può quindi rappre-
sentare un’importante minaccia
per gli ecosistemi naturali in cui
esse vivono.
La moria delle api costituisce
un problema sempre più grave:
cambiamenti climatici, distru-
zione dell’habitat, monoculture,
pesticidi sono alcune delle cau-
se di quella che viene chiamata
«sindrome dello spopolamento
degli alveari». Il riscaldamento
globale aumenta la vulnerabilità

delle api nei confronti dei pato-
geni (protozoi, virus, batteri e
funghi nocivi) e dei parassiti (co-
me gli acari) e produce un’alte-
razione dei tempi di fioritura del-
le piante. Le api che vivono in
zone dove l’inquinamento
dell’aria è più alto mostrano evi-
denti segni di sofferenza: sono
più pigre, stressate e a rischio
di malattie. Uno studio del 2019

dimostrava come i fumi di scari-
co delle auto interferiscono sui
profumi che «guidano» le api
verso i fiori di cui si nutrono. Le
api riescono infatti a percepire
il profumo dei fiori fino a 1,2 km
di distanza ed è per questo che
sono tra i più importanti insetti
impollinatori preziosi per la bio-
diversità. Questa capacità scen-
de a duecento-trecento metri

proprio a causa dell’inquina-
mento. Gli scienziati hanno veri-
ficato che più un area è inquina-
ta, più bassa è la concentrazio-
ne delle api e, di conseguenza,
le piante locali hanno meno im-
pollinatori a disposizione.
Le tecniche agricole poco so-
stenibili rappresentano ulteriori
fattori responsabili alla scom-
parsa delle api. Per questo moti-
vo l’Unione europea ha deciso
di non permettere l’uso di tre pe-
sticidi appartenenti alla classe
dei neonicotinoidi, in quanto
danneggiano molte specie di in-
setti impollinatori. Gli esperti ri-
tengono che mettere al bando
alcuni insetticidi potrebbe voler
dire usarne altri magari più noci-
vi dei precedenti. La soluzione
sarebbe avere un’agricoltura ve-
ramente sostenibile che riduca
al minimo o elimini l’uso dei pe-
sticidi. Dal 2017 il 20 maggio si
celebra la Giornata mondiale
delle api, con l’obiettivo di sensi-
bilizzare l’opinione pubblica
sull’importanza di questi insetti,
che abbiamo visto essere fonda-
mentali per l’equilibrio degli
ecosistemi e per valutazione del-
la qualità dell’ambiente in cui vi-
viamo.

L’approfondimento

Gli studenti intervistano l’apicoltore
Bio e unifloreale: tutti i segreti del miele

No alle sostante chimiche
nocive ma anche grande
attenzione alla qualità
dell’ambiente

Le api e i fiori: le meraviglie della natura secondo i ragazzi della I E della Toniolo

Ci sono differenze tra mieli
biologici e non bio?
Non bisogna utilizzare prodotti
che lascino residui nel miele o
nella cera, ma solo fitoterapici
naturali (come timolo o mento-
lo). Gli apicoltori inseriscono
nelle famiglie fogli di cera per-
ché le api possano modellare le
cellette esagonali in cui deposi-
teranno il miele: nel caso del
miele bio questi fogli non devo-
no contenere tracce di sostan-

ze chimiche nocive. Importante
la qualità dell’ambiente: gli al-
veari devono essere posizionati
in modo che le fonti di nettare e
polline siano costituite da colti-
vazioni biologiche e/o da flora
spontanea non inquinata.
Perché alcuni mieli sono solidi
e altri liquidi?
Il miele solido si chiama miele
cristallizzato. Nel nettare sono
presenti due tipi di zucchero: il
fruttosio e il glucosio. Se il glu-
cosio prevale il miele cristallizza
più velocemente, ad esempio
nel millefiori o nel trifoglio. Se
prevale il fruttosio il miele rima-
ne più liquido, come il miele di
acacia o di castagno.
Come si produce miele uniflo-

reale?
Quando inizia una fioritura le
api cominciano a bottinare solo
su quella tipologia di fiore, fino
a che la fioritura non diminuisce
o termina. L’apicoltore toglie
quel miele prodotto prima che
si ’inquini’ con altre tipologie.

Fin dall’antichità l’uomo si è in-
teressato alla vita delle api: so-
no stati trovati contenitori di
miele addirittura nelle tombe
egizie. \e sono un ottimo esem-
pio da seguire per una società
migliore. Vivono insieme nell‘al-
veare, formato da più di 60 mila
individui; si dividono in tre ca-
ste. L’ape regina è l’unica fem-
mina fertile. Viene alimentata

dalle api nutrici a pappa reale,
le altre api si nutrono di un impa-
sto di miele, acqua e polline.
Un’ape regina può vivere fino a
cinque anni, il suo compito è oc-
cuparsi del mantenimento e del-
la crescita della famiglia e garan-
tirne la coesione. Le api operaie
sono femmine sterili. Nei primi
tre giorni di vita l’ape operaia si
occupa della pulizia delle celle,
poi della nutrizione delle larve e
della regina, della costruzione
della cera e infine diventa botti-
natrice, si dedica alla ricerca
dell’acqua, del polline e del net-
tare. Il fuco è il maschio; è più
grosso rispetto alle api operaie;
il suo ruolo è la fecondazione
della regina. L’aspetto più affa-
scinante del mondo delle api è il
carattere sociale, ciascun indivi-
duo collabora con gli altri per
raggiungere il benessere e la sal-
vaguardia della comunità.

Le api e la salvaguardia dell’ambiente
Un mondo sotto attacco: la diminuzione è una minaccia per gli ecosistemi naturali e per l’uomo
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e dal carattere sociale


