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Premessa.
Questo manuale didattico nasce nel contesto dell’Accordo di
Programma Quadro “Sostenibilità Ambientale” finalizzato alla
gestione integrata delle foreste costiere e derivante dall’accordo
fra Regione Autonoma della Sardegna, Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare e Ministero dello Sviluppo
Economico, attuato dall’Ente Foreste della Sardegna con il
sostegno della Conservatoria Regionale delle Coste.
In particolare il manuale è di supporto alle attività informative e
didattiche svolte nel centro visite delle Foreste Costiere di
Berchida e Bidderosa e si rivolge a tutti gli ospiti che vogliano
approfondire la conoscenza dell’affascinante mondo delle api.
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Il “Progetto Miele” nelle Foreste della Sardegna.
La Sardegna, con le sue 800 tonnellate annue di miele prodotto,
contribuisce, per una quota pari al 6%, alla produzione nazionale
di miele.
A partire dal 2006, in attuazione delle strategie d’intervento
definite dall’amministrazione regionale, l’Ente Foreste della
Sardegna ha avviato, in alcune delle foreste gestite, il “Progetto
miele” grazie al quale è stata resa possibile la valorizzazione di un
prodotto di particolare pregio ricavabile da una utilizzazione
integrata e sostenibile di queste aree: il miele.
Le aree interessate sono diverse: Sulcis, Monte Linas, Ogliastra,
Monte Arci, Nurra, Baronie, etc.
Sono stati inoltre creati diversi centri di smielatura, denominati
“Case del miele”: uno di questi è ubicato a Bidderosa.
Le varietà di miele prodotte sono diverse, vi sono sia mieli di tipo
monoflora che quelli multiflora, o millefiori, tutti caratterizzati da
elevata qualità, testimoniata anche dai numerosi riconoscimenti
ottenuti.
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Un volo dai Faraoni ai nostri giorni.
L’Apicoltura è l'arte di allevare e curare le api con lo scopo di
raccogliere i prodotti dell’alveare.
Gli uomini conoscono fin dall'antichità le api ed il miele: una
pittura rupestre, scoperta in una grotta in Spagna e risalente ad
almeno 10.000 anni fa, rappresenta un uomo intento a prelevare
favi di miele da un alveare posto all’interno di un tronco.
Inizialmente l’uomo si è limitato a raccogliere il miele in natura,
imparando solo in seguito ad allevare le api. Questa pratica era
assai sviluppata anche nell’antico Egitto, come testimoniato da
bassorilievi e pitture murali trovati nelle tombe dei Faraoni.
Anche i latini conoscevano l’allevamento delle api e scrissero
interi trattati sulla loro cura e la propria organizzazione sociale.
A partire dall’ 800 si sviluppa l’apicoltura moderna, caratterizzata
da una migliore gestione delle arnie e dal prelievo dei prodotti
senza la distruzione dell’alveare.
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Carta d’identità dell’ape.
Nome: Ape europea
Nome scientifico: Apis mellifera L.
Classe: Insetti
Ordine: Imenotteri
Famiglia: Apidae
L’ape è un insetto caratterizzato da:






Corpo articolato in tre parti: capo, torace e addome;
Esoscheletro protettivo;
6 zampe attaccate al torace;
presenza di antenne sul capo;
presenza di ali.

Esistono diverse specie di api: la più allevata in Italia è l’Apis
mellifera.
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Importanza delle api.
Le api sono insetti di fondamentale importanza per diversi
motivi.
Provvedono, infatti, all’impollinazione di numerose piante,
volando di fiore in fiore alla ricerca di nettare e polline utili per
il sostentamento della colonia.
Trattandosi di organismi molto sensibili e delicati, svolgono la
funzione di indicatori ambientali rivelando, con la loro
presenza, condizioni ambientali salubri.
Le api fanno parte della rete alimentare degli ecosistemi in cui
vivono, rappresentando un importante elemento della dieta di
alcuni uccelli insettivori.
Infine, le api sono per l’uomo fonte di reddito e dispensatrici di
prodotti unici.
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La famiglia dell'ape...
Le api sono insetti sociali, vivono dunque in famiglie formate
da tre tipi di individui che hanno aspetto e compiti distinti:
Regina, Fuchi e Operaie.
In una famiglia, che al massimo del suo sviluppo può contare
sino a 80-100.000 individui, abbiamo una sola Regina e qualche
centinaio di fuchi mentre il resto della comunità è
rappresentato dalle operaie.
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L’ Ape Regina.
La Regina è la sola femmina “perfetta” dell'alveare, cioè l'unica
con l'apparato genitale completamente sviluppato ed in grado
di essere fecondata.
Si riconosce facilmente per le sue dimensioni (maggiori
rispetto alle altre api, raggiungendo anche i due centimetri di
lunghezza), e per l'addome che risulta molto sviluppato.
Essa nasce in una celletta speciale, di forma cilindrica e più
grande delle altre, detta Cella Reale. Dall’uovo deposto in
questa cella si sviluppa una larva che viene nutrita dalle
operaie esclusivamente con la Pappa Reale.
Dalla larva, in seguito al processo di metamorfosi, si sviluppa
la Regina adulta che, lasciata la cella reale, esce dall'alveare
per compiere i cosiddetti “voli nunziali” durante i quali si
accoppia con delle api maschio, dette Fuchi.
La Regina è in grado di produrre migliaia di uova al giorno, per
alcuni anni (3-4), che possono essere: uova fecondate, che
daranno origine ad api operaie o, più raramente, ad altre
Regine; uova non fecondate, dalle quali si svilupperanno i
Fuchi.
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I Fuchi.
I maschi, o Fuchi, nascono da uova non fecondate; rispetto alle
operaie, hanno corporatura più massiccia e, in particolare,
muscoli alari più robusti ed occhi particolarmente grandi che
gli consentono di individuare e raggiungere le regine durante il
volo nuziale.
Hanno solo funzione
riproduttiva per cui
non sono in grado, a
differenza delle
operaie, di raccogliere,
secernere od
elaborare alcun
prodotto.
Non possono, inoltre,
attaccare o difendersi
essendo privi di
pungiglione e di
ghiandola del veleno.
Dopo l’accoppiamento
il fuco muore.
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Le api operaie.
Le api operaie costituiscono la porzione più numerosa della
famiglia.
L’operaia nasce da un uovo deposto dall’Ape Regina sul fondo
di una cella.
Tre giorni dopo la sua deposizione, l'uovo si schiude e ne esce
una piccola larva che mangia avidamente per sei giorni.
Alla fine del sesto giorno la larva ha completato un bozzolo di
seta in cui si richiude.
Nei dodici giorni successivi avviene la metamorfosi che la
trasforma da larva in pupa e, poi, in insetto adulto.
Sono dunque necessari 21 giorni dalla deposizione dell'uovo
affinché si sviluppi l'ape operaia che, dopo aver lacerato
l'opercolo che chiude la cella, ne fuoriesce e, benché ancora
malferma sulle zampe, cerca subito una cella con del nettare
fresco dalla quale d'istinto succhia le prime gocce d'alimento,
per poi mettersi subito a lavoro.
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I mille mestieri dell’ape operaia.
Le api operaie si specializzano, nelle diverse fasi della loro vita,
nello svolgimento di diversi “Mestieri”, tutti di fondamentale
importanza per l’alveare.

L'ape spazzina.
Appena nata svolge il ruolo di "spazzina” pulendo, con zampe
e mandibole, la cella nella quale è nata e quelle vicine,
preparandole per le successive deposizioni della Regina.

L'ape nutrice.
A partire dal sesto giorno di vita dell’ape adulta, divengono
attive alcune ghiandole poste sul suo capo che le consentono
di produrre una sostanza detta Pappa reale che l’ape utilizza
per nutrire le piccole larve.

12

L'ape magazziniera.
Col passare dei giorni l'ape viene
chiamata ad un nuovo compito,
quello di ricevere dalle “anziane”
bottinatrici il nettare succhiato
sui fiori, con “l’incarico” di
trasformarlo in miele e di
depositarlo nelle apposite celle.

L'ape architetta.
Dopo un certo periodo l’ape sviluppa altre ghiandole, dette
Ghiandole ceripare.
Affinché avvenga la secrezione della cera è necessario che le
api abbiano buona disponibilità di cibo e temperature interne
all’alveare comprese tra i 33 ed i 36 gradi centigradi.
Le api architette, o ceraiole, si aggrappano le une alle altre
tenendosi per le zampe formando le cosiddette "catene" che
pendono dall'alto dell'alveare, nella zona in cui verrà costruito
il favo. La cera prodotta viene modellata, mediante zampe e
mandibole, a formare le celle dalla nota forma esagonale che,
nel loro insieme, vanno a costituire i favi.
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L'ape ventilatrice.
Quando la temperatura è molto elevata e c’è il rischio che la
temperatura interna dell’alveare aumenti troppo, intervengono
le api ventilatrici che, saldamente aggrappate ai favi, agitano le
ali ad alta velocità e, creando una corrente d’aria, ristabiliscono
la temperatura abituale di circa 34-36 gradi centigradi.
Quando questo intervento non risulta sufficiente, le pareti delle
celle vengono ricoperte di gocce d’acqua la quale, per mezzo
della ventilazione, evapora e stabilizza la temperatura. La
ventilazione è indispensabile anche per fare evaporare
l’umidità in eccesso contenuta nel miele deposto nelle cellette
e contribuisce alla sua maturazione.

L’ape guardiana.
L'alveare ha bisogno di difendersi da possibili intrusi o
aggressori e recluta le guardiane, tra le api operaie adatte al
lavoro esterno. Queste sorvegliano l'entrata dell'alveare ed
"annusano" con le antenne ogni ape sospetta che non sembri
appartenere alla stessa colonia. Sono queste, e non delle api
qualsiasi, quelle che pungono gli intrusi che disturbano
l'ordinato volo delle bottinatrici.
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L'ape bottinatrice.
L'ultimo, ma non meno importante, compito dell'ape operaia è
quello della ricerca delle sostanze utili all'alveare:
il polline, necessario per la nutrizione delle piccole larve;
il nettare, da trasformare in miele, quale fonte principale di

sostentamento; il propoli, resina impiegata in molti lavori di
riparazione dell'alveare; l'acqua, necessaria per regolare la
temperatura interna dell'alveare.
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I Prodotti dell’alveare.
Il prodotto dell’alveare certamente più noto è il miele.
Esistono però tutta una serie di altre sostanze che le api sono
in grado di elaborare per diverse finalità.
Tra queste, alcune sono elaborate a partire da un’altra “materia
prima”, come nel caso di




miele,
propoli,
polline,

mentre altre, come




pappa reale,
cera,
veleno,

sono prodotte direttamente dalle api.
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Il miele.
Dal punto di vista della biologia animale, il miele deve essere
considerato come un alimento di riserva: solo le api (e pochi
altri insetti simili) sono in grado di produrre il miele che è loro
necessario come scorta di cibo, in quanto si nutrono di nettare
e polline, che scarseggiano nella stagione autunnale e
soprattutto in quella invernale.
Per questo trasformano il cibo fresco, disponibile nella buona
stagione, in un alimento a lunga conservazione.
Gli elementi di partenza utilizzati dalle api per produrre il miele
sono il nettare e, secondariamente, la melata.
Il nettare è una sostanza zuccherina prodotta dalle piante allo
scopo di attirare gli insetti impollinatori. Durante la visita al
fiore, le api raccolgono anche il polline che serve come
alimento proteico per le forme giovanili. Nel miele il polline è
presente solo in piccolissime quantità, come componente
accidentale.
Altro materiale di partenza per la formazione del miele è la
melata: in questo caso, è la linfa stessa delle piante, di cui si
nutrono insetti come afidi e cocciniglie che espellono la
sostanza zuccherina in eccesso sotto forma di melata, che
viene raccolta dalle api.
Il miele è una fonte di zuccheri semplici e, per questo, è un cibo
altamente energetico e dolcificante che non necessita di
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nessuna trasformazione per arrivare dalla natura alla nostra
tavola.
La legge italiana definisce il miele:

"...sostanza dolce naturale che le api (Apis mellifera)
producono dal nettare di piante o dalle secrezioni provenienti
da parti vive di piante o dalle sostanze secrete da insetti
succhiatori che si trovano su parti vive di piante che esse
bottinano, trasformano, combinandole con sostanze specifiche
proprie, depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano
maturare nei favi dell'alveare”.
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Il propoli.
Il termine propoli deriva dal greco πρό πόλις che,
letteralmente, significa “davanti alla città”: tale nome deriva dal
fatto che questa sostanza viene spesso depositata dalle api in
corrispondenza dell’ingresso dell’alveare.
Il propoli ha un colore grigiastro ed una consistenza gommosaresinosa nella stagione calda e dura-vetrosa nel periodo
invernale.
Le api producono questa sostanza raccogliendola dalle gemme
e dalle cortecce di alcune piante ed impastandola con cera e
saliva. Il trasporto all’alveare avviene nelle medesime cestelle
utilizzate per il polline.
Il propoli ha molti utilizzi nell’alveare: è utile, infatti, per
renderne più stretto l’ingresso, per rinforzarne alcune parti e,
ancora, per imbalsamare insetti che vi si introducono, in modo
da evitarne la putrefazione all’interno dell’alveare.
Il propoli contiene una serie di sostanze antibatteriche ed
antifungine fondamentali per la salute della colonia. Per queste
sue caratteristiche, questa sostanza è utilizzata anche in
campo medico ed in agricoltura per la lotta biologica ad alcuni
parassiti delle piante.
Questo prodotto viene infine impiegato per la preparazione di
particolari vernici per legno, pellame...
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Il polline.
Le api prelevano dai fiori
nettare e polline. Raccolta e
trasporto sono possibili
grazie ad alcune strutture,
dette “cestelle”, che le api
operaie presentano sulle
zampe posteriori.
Il polline raccolto viene
trasportato all’alveare per
essere immagazzinato in
apposite cellette.
Il polline è ricco di proteine
ed è di fondamentale importanza per la colonia in quanto viene
utilizzato sia per nutrire le larve di operaie e fuchi dopo il terzo
giorno di vita, che le giovani operaie addette alla produzione
della pappa reale.
Il contenuto proteico e vitaminico rendono il polline un efficace
ricostituente utile anche per l’uomo e, in particolare, per
bambini ed anziani.
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La cera.
La cera è una sostanza grassa prodotta da ghiandole
particolari, dette Ghiandole della cera (o ceripare), dalle giovani
api operaie.
Essa serve per costruire le cellette esagonali che, nel loro
insieme, costituiscono il Favo.
Le celle sono poi utilizzate per conservare miele e polline o per
la deposizione delle uova da parte dell’Ape Regina ed ancora,
dopo la schiusa di queste, per l’allevamento delle larve sino
alla metamorfosi che porta alla formazione dell’ape adulta.
La cera veniva un tempo utilizzata per l’illuminazione, nella
pittura, in medicina.
Oggi la si utilizza soprattutto per la preparazione dei fogli cerei
da parte degli apicoltori e, ancora, in campo farmaceutico e
cosmetico.
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La Pappa Reale.
Le api operaie di età compresa fra i 5 ed i 14 giorni, producono
la Pappa reale (o gelatina reale), grazie alle ghiandole
ipofaringee. Si tratta di una sostanza gelatinosa, di colore
bianco giallognolo, ricca di proteine, zuccheri, vitamine, sali
minerali, nonché di sostanze antibatteriche ed antibiotiche.
Essa è utilizzata per nutrire le giovani larve (fino a tre giorni di
età) e l’Ape Regina (per tutta la vita). La pappa reale è un
alimento di eccezionale valore nutritivo anche per l’uomo.

Il Veleno.
Il veleno è una sostanza prodotta dall’ape mediante le
ghiandole del veleno, poste all’interno dell’addome, ed iniettata
ai nemici che minacciano l’alveare, mediante un pungiglione (o
aculeo). Il veleno provoca un forte dolore nella vittima.
Se l’ape punge altri insetti riesce a riestrarre l’aculeo, mentre
se punge mammiferi o uccelli il pungiglione rimane impigliato
nella pelle e si strappa, determinando la morte dell’ape.
Incredibilmente, anche il veleno dell’ape ha una sua utilità per
l’uomo, che raccoglie anche questo prodotto: esso, difatti,
viene utilizzato in alcuni paesi per la cura di malattie come
artrite e reumatismi.
È importante ricordare che la puntura dell’ape può risultare
molto pericolosa per i soggetti allergici.
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Le piante mellifere.
Si definiscono “mellifere”
(o, più in generale, di
interesse apistico) quelle
piante che producono
nettare e sono frequentate
dalle api che utilizzano
questo
prodotto
per
elaborare il miele.
In Sardegna risultano
presenti oltre 200 specie
di piante mellifere tra le
quali
diverse
specie
arboree ed arbustive di
interesse forestale (come,
ad esempio, Castagno, Eucalipto e Corbezzolo).
Alcune, determinano la produzione di mieli “monoflora” (ad
esempio, cardo, castagno, corbezzolo, asfodelo, arancio,
eucalipto), oppure concorrono nell’elaborazione, da parte delle
api, di tipologie “multiflorali” di miele (miele millefiori).
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Le principali piante mellifere presenti nei territori delle Foreste
costiere di Berchida e Bidderosa sono:









Asfodelo (Asphodelus microcarpus Salzm. & Viv.);
Corbezzolo (Arbutus unedo L.);
Erica arborea (Erica arborea L.);
Mirto (Myrtus communis L.);
Cisti (Cistus spp.);
Eucalipto (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.);
Lavanda selvatica (Lavandula stoechas L.);
Cardo (Carlina spp., Cynaria spp., Galactites spp. etc.).
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I nemici delle api.
In natura esistono diversi fattori che possono rendere difficile
la vita delle api e causare
danni economici agli
apicoltori.
Tra questi ricordiamo
alcuni
animali
come
Falene,
Gruccioni,
Varroa e alcune malattie
come la Peste americana
e
quella
europea
(causate da batteri), la
Covata
calcificata
(causata da un fungo), la
Covata a sacco (causata
da un virus). Il Gruccione
è un uccello insettivoro
particolarmente ghiotto
di api ed in grado di mangiarne grandi quantità, ogni giorno.
Ci sono altri uccelli la cui dieta include anche le api: è il caso,
per esempio, di merli, rondini e cinciallegre.
Ci sono, però, anche insetti che predano le api come ragni e
calabroni.
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A partire dagli anni ’80
è arrivato in Italia un
altro nemico delle api,
l’acaro Varroa.
Simile a una piccola
zecca, la Varroa depone
le sue uova nelle celle
delle api da cui poi si
sviluppano i nuovi acari
che
parassitano
dapprima le larve e,
quindi, le api adulte
succhiando
loro
l’emolinfa
e
causandone la morte
prematura.
Un altro importante nemico delle api è la Tarma Grande della
cera, (Galleria mellonella L.), una farfalla che depone le sue
uova all’interno degli alveari.
Da queste uova si sviluppa una larva che distrugge l’alveare,
divorando cera ed altre sostanze presenti.
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Un’altra farfalla notturna che invade gli alveari, per prelevare il
miele di cui è ghiotta, è la Sfinge testa di morto (Acherontia
atropos L.).
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Api in declino: un grave problema.
Attualmente la più grande minaccia per le api non è
rappresentata
dai
suoi
nemici
“naturali”,
bensì
dall’inquinamento causato dalle attività umane per via del
quale, già da qualche decennio, si assiste a livello globale ad
un preoccupante fenomeno di diminuzione delle api.
In riferimento a questo fenomeno, si parla di Sindrome dello
spopolamento degli alveari (SSA).
Questa è stata inizialmente segnalata dagli apicoltori del Nord
America e dell’Europa, verso la fine degli anni '90, ed è
particolarmente allarmante non solo per l’aspetto economico
diretto, legato alla riduzione della produzione del miele ma,
soprattutto, per l’importanza ecologica delle api, sia
domestiche che selvatiche, nel processo di impollinazione.
Da tale attività dipende, infatti, circa il 35% della produzione
globale di cibo.
Infatti, il 90% della produzione di cibo di origine vegetale
destinato all’uomo dipende da circa 100 specie vegetali, di cui
ben 71 sono impollinate dalle api!
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Curiosità su Api e Miele.
 La vita media dell’ape operaia, nella stagione produttiva,

è di circa 50 giorni. La Regina, invece, può vivere sino a
5 anni.

 Un’ape, in volo, ha una velocità media di 24 km/h ed una

velocità massima di 29 km/h.

 Per produrre un 1 kg di miele, è necessario che un’ape

voli per circa 150.000 km, 3 volte e mezzo il giro della
Terra.

 Le api raccolgono il nettare sul territorio sino ad una

distanza di tre chilometri dall’alveare coprendo, quindi,
una superficie di quasi 3.000 ettari, il corrispondente di
più di 4.000 campi da calcio.

 In un solo giorno, le api di un singolo alveare possono

visitare fino a 225.000 fiori.

 La credenza secondo la quale il miele cristallizzerebbe

in seguito all’aggiunta di zucchero è falsa: esso, infatti,
tende a cristallizzare naturalmente. Alcuni mieli
commerciali
non
cristallizzano
perchè
trattati
termicamente. Questo trattamento ne impoverisce le
proprietà nutrizionali.
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