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Api: la loromoria ancora

THOMAS COMPAGNO

L
a moria delle api è
un fenomeno di
grande portata: ne-
gli scorsi anni il nu-

mero di api che popolano
l’Europa è diminuito del
30%, come del resto negli
Stati Uniti, nel vicino Orien-
te siamo arrivati a toccare
addirittura l’85%. La scienza
si è subito affrettata a trova-
re una denominazione per
questa inspiegabile moria:
ccd (colony collapse disor-
der), una sorta di collasso
delle colonie d’api. Diverse
teorie provano a spiegarne le
cause: dall’inquinamento,
agli insetticidi, dall’introdu-
zione dell’acaro Varroa fino
alle radiazioni del cellulare.
È raro trovare una spiegazio-
ne sicura al 100%. Se questa
moria di api dovesse conti-
nuare, i suoi effetti sull’agri-
coltura potrebbero rivelarsi

Ogni inverno muoiono fino al 30% di esemplari di api. Di chi è la colpa?
Tra l’altro, anche delle radiazioni del cellulare. Ma gli apicoltori non ci
stanno e sostengono che il problema sia ben più complesso.

drammatici. L’Organizzazio-
ne delle Nazioni Unite per
l’alimentazione e l’agricoltu-
ra (Fao) stima che circa l’80%
di tutte le piante da reddito
vengano impollinate princi-
palmente dalle api. Se un
giorno questi animali doves-
sero venir meno, si calcola
che un tale servizio «d’im-
pollinazione» (in tutto il
mondo) verrebbe a costare
153 miliardi di franchi ogni
hanno.

Lo scorso inverno in Svizzera
sono morte il 15% delle colo-
nie d’api, secondo l’associa-
zione svizzerotedesca e ro-
mancia Amici delle api
(VDRB) si tratta di una per-
dita relativamente piccola.
Nelle annate precedenti si
era arrivati anche al 30%. In
ogni caso gli Amici delle api
ci avvertono che l’allarme
non è ancora rientrato. Que-
sta primavera, Daniel Favre

ha rilanciato la discussione
sulle radiazioni del cellulare
in relazione alla moria d’api.
Il nostro allevatore d’api,
nonché consigliere del can-
ton Vaud, ha sistemato due
cellulari nelle vicinanze di
un’arnia e ha constatato che
le loro radiazioni hanno irri-
tato non poco le nostre ama-
te bestiole svolazzanti, che,
in alcuni casi, hanno comin-
ciato a radunarsi in sciami. È
da tempo che si sospetta che
le radiazioni elettromagneti-
che dei cellulari e dei tra-
smettitori siano complici
della moria d’api. Tuttavia,
né i biologhi né gli esperti di
ecologia sono ancora riusci-

ti a scoprire le sue cause; in
diversi alveari gli apicultori
non trovano praticamente
insetti morti, le arnie sono
state abbandonate. Tutto
questo li spinge a pensare
che le api abbiano perso il
loro senso dell’orientamen-
to. Comuqnue sia, gli apicol-
tori non danno molto peso
alla teoria delle radiazioni
del cellulare: il fenomeno
delle arnie abbandonate è
semplice da spiegare, affer-
ma RichardWyss, presidente
della VDRB: «Quando le api
sentono che la colonia è de-
stinata a morire, abbando-
nano l’alveare: sia per anda-
re incontro alla morte che

«Le radiazioni del cellulare
sono un fattore non una
spiegazione»
Thomas Amsler
esperto apistico FiBL
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Tutela dell’ape nera
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Le api sono anche un bene culturale
da salvaguardare.

per unirsi ad un’altra colo-
nia».

Anche ThomasAmsler, esper-
to apistico presso l’Istituto di
ricerca dell’agricoltura bio-
logica (FiBL) di Frick, nutre
seri dubbi sul fatto che le ra-
diazioni elettromagnetiche
del cellulare possano di-
struggere il senso dell’orien-
tamento delle api. «Possono
influenzare il loro comporta-
mento, confonderle», dice
Amsler, per cui si può arriva-
re a parlare «forse di un fat-
tore, ma non di una spiega-
zione». Richard Wyss, il
presidente degli apicoltori,
non è ancora riuscito a tro-
vare un nesso tra le radiazio-
ni e la moria d’api: «Gli alve-
ari di alcuni apicoltori si
trovano proprio nei pressi di
stazioni trasmittenti, e le lo-
ro colonie d’api godono di
ottima salute». Al contrario
altri apicoltori che si trovano
lontano da zone abitate,
hanno registrato dolorose
perdite». Gli allevatori han-
no anche installato una rete
di oltre 20 bilance automati-
che, in grado di inviare rego-
larmente dati alla centrale

tramite cellulare. Questo
programma di misurazione
serve alle statistiche degli
apicoltori, ma «non sembra
disturbare le api»; per questo
Wyss è piuttosto scettico nel
ritenere il cellulare l’unica
causa della moria. Secondo
lui è più importante la batta-
glia (che dura da ormai 25
anni) contro l’acaro Varroa:
questo parassita rappresen-
ta il nemico numero uno
delle apicolture. Non appena
una colonia si mostra inde-
bolita e senza difese, le sue
riserve vengono saccheggia-
te, in questo modo le api del-
la seconda colonia non «si
portano via» solamente il
miele, ma anche l’acaro. Gli
apicoltori sono molto atten-
ti a e si assicurano che ognu-
no di loro dichiari guerra al
temuto acaro. Ad esempio
un allevatore che si prende
cura delle proprie api in ma-
niera adeguata, combatten-
do l’acaro Varroa con l’acido
formico, ha buone possibili-
tà che le sue bestiole soprav-
vivano all’inverno.

!" link www.bienen.ch
(Sito in tedesco)

Cooperazione: Perché il
presidio tutela l’ape
nera?
Balser Fried: Per noi è im-
portante tutelare i nostri
«beni culturali» e la varie-
tà della specie; l’ape nera
abita queste zone già da
millenni. Inoltre si tratta
di una specie molto in-
dustriosa e in grado di
adattarsi a diverse condi-
zioni, ad esempio riesce
a volare anche a basse
temperature. Le piace
svolazzare anche ad alta
quota, impollinando fiori
e arbusti. Ecco perché è
così preziosa.

Dovrebbe stare a cuore a
ogni allevatore.
Non è l’ape più produt-
tiva, ma alla distanza in
media si dimostra abba-
stanza industriosa. Siamo
contenti di essere riusciti
a ottenere un buon prez-
zo per il miele, grazie an-
che la marca Slow Food. Si

tratta di un ottimo incen-
tivo per tutelare l’ape nera
e prendersene cura.

Come curarle in maniera
sostenibile?
Abbiamo bisogno di aree
protette e di impedire gli

incroci con altre specie.
Da oltre 30 anni il canton
Glarona è un’area protet-
ta e recentemente l’ape
nera viene allevata anche
in val Monastero. Inoltre,
si sta provvedendo a rea-
lizzare altre aree protette.

Slow Food
Salvaguardia della diversità

Il movimento Slow Food fu fon-
dato in Italia nel 1986 ed è un’or-
ganizzazione indipendente senza
scopo di lucro. Lo scopo è quello

di abbinare i piaceri della tavola a
una produzione sostenibile. Slow
Food è diviso in gruppi regionali
ed è rappresentato in oltre 130
Paesi. Coop sostiene Slow Food

nella fondazione di nuovi presidi,
ossia die nuovi progetti Slow Food
in Svizzera, tramite la vendita di

specialità provenienti da presidi
di tutto il mondo, per dare il suo
copntributo contro la sparizioni di
produzioni preziose e minacciate.

!" link www.slowfood.ch
www.coop.ch/slowfood
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Una volta abitava l’intero versante
settentrionale delle Alpi. Oggi c’è bisogno di
un presidio che tuteli le api nere.

Non sono ancora chiare
le cause che portano
alla moria delle api.

te, in questo modo le api del-
 la seconda colonia non «si

Tutela dell’ ape nera 


