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Le api sono esseri
sociali intelligenti.

Grazie all’impollina-
zione, svolgono un

ruolo fondamentale
per la nostra alimenta-
zione. Per ringraziarle

noi rubiamo loro
ilmiele.

solo miele
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È
tutto a posto, la
colonia è viva»,
afferma Lorenz
Huber di Gams,

e ritira le mani dall’arnia.
Huber è uno dei pochi
svizzeri a vivere oggi esclu-
sivamente di api. In realtà
Huber non vive soltanto di
api, ma anche con loro: sa
così benissimo a cosa era-
no dovute le vibrazioni:
«Gli animali sono appesi
alla cassetta a grappoli e
quando fa freddo, accen-
dono il riscaldamento». Il
calore necessario viene
prodotto grazie allo zuc-
chero bruciato dalla mu-
scolazione che assicura il
volo. «Gli insetti funziona-
no allora come un motore
che gira a vuoto». 55

Lorenz Huber
controlla le arnie.
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55 Le api invernali hanno
il compito di mantenere in
vita la colonia durante i
mesi freddi», racconta Hu-
ber. Per le api è possibile
sopravvivere solo mante-
nendosi calde. Ma devono
badare anche alla pulizia:
nei giorni non troppo fred-
di gli insetti fanno delle
uscite per provvedere ai
propri bisogni.

Come impiegano altrimen-
ti il loro tempo le api nel
corso della stagione fred-
da? Huber può solo dire
che non esiste un settore
sul quale sia stato scritto
di più di quello di questi

insetti che, come gli uomi-
ni, sono originari dell’Afri-
ca – e che malgrado ciò ci
sono ancora moltissime
cose che non si sanno. La
divisione del lavoro è mol-
to minuziosa e compren-
de all’incirca sette turni a
rotazione: si va dalla puli-
zia delle celle all’alimenta-
zione delle larve, dai com-
piti di polizia ai lavori di
costruzione e alla raccolta.
La mansione più pericolo-
sa è quella di andare a
prendere l’acqua per le
giovani larve. Nel farlo ca-
pita spesso che le api ri-
mangano esposte ad aria
troppo fredda, non riesca-

no più a volare e finiscano
per cadere. «È un lavoro di
cui si fanno automatica-
mente carico le api più
vecchie, vale a dire quelle
meno importanti per la
sopravvivenza della colo-
nia», osserva Huber.
Sulla base dei battiti delle
loro ali, le api sono in gra-
do di sapere esattamente
quanto lontano hanno vo-
lato e, grazie alla resisten-
za dell’aria, anche in qua-
le direzione.

Per produrre un chilo di
miele, le api volano anche
40mila chilometri e visita-
no fino a un milione di fio-

ri. Le api devono poter di-
sporre di un sapere, che
per forza di cose deve es-
sere innato e non acquisi-
to: una colonia si rinnova
completamente all’incirca
sette volte all’anno. «Il sa-
pere sulla primavera non
può dunque essere tra-
mandato, ma malgrado
ciò gli insetti sanno benis-
simo, in quale stagione
stanno vivendo e quando
è giunto il momento di vo-
lare». Quaranta giorni pri-
ma che la colonia torni a
volare, l’ape regina incre-
menta la produzione di
uova per ingrandire lo
sciame – la stagione del

Appena le
temperature si
alzano, le api si
mettono in
attività.
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Un condominio
per api.

raccolto principale è corta
e con il solstizio di giugno
l’apice della raccolta del
miele è raggiunto, mentre
il prossimo inverno verrà
prima di quanto non si
creda.

Come giudica Huber il fe-
nomeno della moria, che
lascia senza api intere re-
gioni? Huber ritiene che il
responsabile sia l’acaro
Varroa, per questo è riu-
scito a ottenere che,
nell’intero distretto di
Werdenberz, tutte le arnie
fossero svuotate, pulite e
riempite con colonie di
nuova composizione. Evi-

dentemente questa deci-
sione ha aiutato – o ha
contribuito parzialmente
a migliorare le cose – dato
che finora la regione è sta-
ta risparmiata da danni
maggiori.
Huber possiede un centi-
naio di alveari tra il Ticino
e la regione di San Gallo,
che, se tutto andrà bene,
presto riprenderanno a
volare, senz’altro una buo-
na cosa. Perché l’80 per
cento di tutte le colture e
le piante da foraggio pos-
sono venire impollinate
solo dalle api. «Le api non
sono essenziali all’uomo
per il miele e per la cera,

ma per l’impollinazione,
senza la quale non ci sa-
rebbe praticamente nes-
sun frutto».

Huber non è il primo ad
averlo notato: prima di lui
lo aveva già detto Albert
Einstein. _

Anche i picchi
adorano le api…

Senza di lei,
addio fiori: l’ape

impollina
l’80% di tutte

le colture.

Miele in tavola

Miele cremoso
da commercio
equosolidale:
il miele Max
Havelaar,
fr. 5.95/500 g.

Profumo di fiori
alpini nel miele
di Pro Montagna,
questa settimana
in promozione
fr. 8.80/250 g.

Miele svizzero di
api nere di Slow
Food, questa
settimana in
promozione,
fr. 8.80/250 g.

Cooperazione
N. 10 del 6 marzo 2012 51


