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Miele prodotto sui tetti delle città
NOËMI KERN

A
nche in Svizzera
l’apicoltura urba-
na sta vivendo un
boom. Ad esem-

pio a Zurigo, dove il foto-
grafo Marc Latzel produce
miele in proprio. Latzel ha
iniziato questa avventura
quattro anni fa con una co-
lonia d’api. Oggi ne possie-
de sette. Le sue api vivono
in arnie sul tetto di un con-
dominio di Zurigo-Wie-
dikon dal quale si vedono le
case dei vicini, un campa-
nile con l’Üetliberg sullo
sfondo. Un quadro come
questo non si addice certo
al tipico habitat al quale
siamo abituati a immagina-
re tali insetti, più legato a
paesaggi campestri, im-
mersi in una natura idillia-
ca e avvolti dal ronzio delle
api che svolazzano di fiore
in fiore. A volte però la real-
tà è diversa da come ce la

Apicoltori cittadini:
Parigi, NewYork, Londra
e Berlino: nellemetropoli
sempre più tetti e balconi

si riempiono di alveari.
È il boomdell’apicoltura

urbana.

immaginiamo. Di fatto in
campagna le api ormai
hanno vita dura. Nelle aree
dove predominano mono-
colture non trovano quasi
più fiori. Spesso in quelle
zone nascono molti meno
fiori di quanti se ne trovano
in città. Un esempio è la
piana del Linth, considera-
ta dagli apicoltori un vero e
proprio «deserto verde».

Ovviamente esistono anche
prati con una straordinaria
biodiversità di fiori che pe-
rò sono sottoposti a regola-
re sfalcio molto presto agli
inizi della stagione. Per
questo non costituiscono
una costante fonte di ap-
provvigionamento per le
impollinatrici in cerca di
nettare. Una volta che colza
e tarassaco sono sfioriti, gli
insetti trovano poco o nien-
te dal quale ricavare miele.
Per questo gli apicoltori le
devono nutrire con acqua

zuccherata. «Se l’agricoltu-
ra industrializzata andrà
avanti di questo passo»,
prosegue Latzel, «credo che
il futuro delle api sarà più in
città che in campagna». Ma
ve le immaginate le api in
una città cementificata?
Certo che sì! Tenete presen-
te che molte persone in cit-
tà amano tenere fiori in
balcone, le città sono ricche
di giardini, biotopi asciutti,
superfici incolte e parchi.
Spesso in città il clima è an-
che più mite della campa-
gna. Le api volano quindi
per un periodo più lungo.
In città la loro stagione ini-
zia generalmente un mese
prima che in campagna e
dura anche più a lungo. In
primavera fioriscono cilie-
gio e tarassaco, a fine esta-
te girasole e lavanda.
«Le api trovano qualsiasi ti-
po di fiore», spiega Latzel.
«Noi uomini spesso non ci
accorgiamo nemmeno del-

la quantità immensa di fio-
ri che popolano la nostra
città a tal punto che non sa-
premmo nemmeno dove
andarli a cercare».

Rispetto alle loro cugine di
campagna, le api cittadine
presentano un altro van-
taggio: soffrono meno l’ef-
fetto dei pesticidi utilizzati
in agricoltura che danneg-
giano il sistema nervoso di
questi insetti, interferendo
sul loro senso dell’orienta-
mento. Per contro, però, in
città vi è un maggior inqui-
namento da gas di scarico,
che pare però non nuoccia
più di tanto alle api. Le so-
stanze nocive sembrano
non compromettere nem-
meno la qualità del miele: il
corpo delle api funziona
come un filtro che impedi-
sce ai veleni di finire nel
miele. Secondo alcuni stu-
di del centro per la ricerca
sulle api dell’istituto di ri-

Sempre piu spesso sui tetti
delle case nella grandi città

si vedono arnie di api.
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odotto sui tetti delle città

La gemma di bio Suisse
sul miele elvetico

Le api non distinguono i fiori bio
da quelli convenzionali.

cerche Agroscope, il miele
cittadino non è più inqui-
nato di quello di campa-
gna. Chi desidera fare del
bene alle api, non deve fare
altro che piantare alcuni
fiori che le attirano in bal-
cone; si potrà per esempio
scegliere un mix di fiori au-

toctoni. Le neofite (piante
importate dall’estero) non
incuriosiscono le api. An-
che rose e gerani le lasciano
alquanto indifferenti. «Le
più utili per loro sono quel-
le a fioritura tarda e preco-
ce come il salicone», preci-
sa Latzel. «In primavera e in
estate l’offerta è sufficien-
temente ampia». L’esperto
sconsiglia però di procurar-
si una colonia, improvvi-
sandosi apicoltore.

«Èunmestiere che va impa-
rato, costoso e che richiede
molto tempo» spiega Latzel
per esperienza. «Se decide-
te di farlo, ha senso allevare
più colonie d’api. Vi assicu-
ro che il lavoro da fare è tan-
to». Occorre prestare atten-
zione a non averne troppe.
C’è il rischio che prima o
poi in città il cibo per tutte
venga a mancare e aumen-
ti il rischio di trasmissione
di malattie tra le colonie.

R ecentemente Coop
ha accolto all’in-
terno del suo as-

sortimento la prima varie-
tà di miele di fiori bio
svizzero contrassegnato
dalla gemma bio. L’alleva-
mento delle api è il fattore
decisivo per poter affer-
mare che una varietà di
miele è biologico: un api-
coltore bio deve attenersi
a disposizioni piuttosto
severe, rispettando in par-
ticolare i punti elencati
qui di seguito: devono es-
sere utilizzate arnie realiz-
zate con materiali natu-
rali, è proibito l’uso di
medicinali chimico-sinte-
tici per trattamenti pre-
ventivi, è consentito com-
battere l’acaro Varroa
esclusivamente con acidi
organici e metodi biotec-
nici e infine è ammesso
nutrire le api solo con
zucchero bio, sciroppi bio
(adatti all’alimentazione)

e miele bio. Le apicolture
bio sono controllate una
volta l’anno per accertare
che siano rispettate le di-
sposizioni delle ordinanze
bio e delle direttive Bio
Suisse che regolano l’alle-
vamento delle api.
Un vasetto da 250 grammi
di miele di fiori bio sviz-
zeri contrassegnato dalla
gemma bio costa 9.80
franchi.

Hotel a cinque stelle
Un tetto per l’inverno

agli insetti utili
L’hotel per insetti «5 stelle»

prodotto dalla Windhager è un
rifugio artificiale di nidificazione

e di svernamento destinato a
molti insetti utili

come coccinelle o api
selvatiche.

Le vespe tendono a
non installarsi in que-

sto tipo di rifugi.
I materiali utilizzati
sono naturali come
corteccia, legno di
pino, pigne di pino

e d’abete.

La casetta esterna è in legno
massiccio non trattato. Il rosso
dello sportellino amovibile
è verniciato con colori ad acqua.

Dimensioni:
(lun. x lar. x alt.):
33.5x13x50 cm.
In vendita
nei centri Coop
edile+hobby
a fr. 69.90

J5 link
www.coop.ch/
edileehobby
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«Le api trovano
ogni fiore»

Marc Latzel
apicoltore urbano

Quandounmiele è biologico? Le api non
discriminano la qualitàdei fiori.
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