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Il Magico Mondo delle Api

Un insetto affascinante e di rilevante importanza nel nostro ecosistema …

una vera famiglia sociale, perfettamente organizzata, alcuni dei loro comportamenti 
non sono istinti animali ma una prima forma di intelligenza …

un insetto in grado di fornire all’uomo delizie quali miele, propoli e pappa reale …

Per tutte queste ragioni noi amiamo le api e vogliamo 
prenderci cura di loro …



… essere un Apicoltore …
L’Apicoltura racchiude una molteplicità di lavori; ogni volta che apri un alveare 

acquisisci una nuova conoscenza sul mondo delle api.

Non esistono regole certe o situazioni che sicuramente si ripeteranno nello stesso modo:

questo rende l’apicoltura un’attività stimolante e affascinante.

Quando noi apriamo un alveare i problemi o le ansie vengono lasciate alle spalle perché 

le api sono totalizzanti, catturano il tuo interesse a prescindere dal tuo stato d’animo del

momento. L’ape è molto sensibile ed è in grado di percepire le nostre paure o ansie.





“Se le api scomparissero dalla terra, 
per l’uomo non resterebbero che 
quattro anni di vita”.

Questa frase, attribuita al grande scienziato Albert Einstein, è un falso, ma contiene una 
grande verità. La moria planetaria delle api sta evidenziando il bisogno vitale di insetti 
impollinatori.

Gli insetti impollinatori sono un anello fondamentale della catena alimentare. Senza il 
loro lavoro buona parte delle coltivazioni agrarie (frutta, verdura e anche il foraggio) non 
sarebbe più disponibile sulle nostre tavole e la nostra stessa sopravvivenza sarebbe in 
pericolo. Un terzo del cibo che consumiamo dipende dall’opera di impollinazione. 

Se le api scomparissero, l’unica soluzione sarebbe quella, già adottata oggi in alcune parti 
rurali della Cina, di impollinare i fiori, uno a uno, manualmente.



Le principali cause della moria delle Api

• INSETTICIDI E PESTICIDI

• MALATTIE E PARASSITI - acaro Varroa Destructor

• AGRICOLTURA INDUSTRIALE - La frammentazione degli habitat naturali e semi-
naturali, l’espansione delle monocolture e la mancanza di biodiversità sono tutti fattori 
che hanno contraccolpi pesanti per gli insetti impollinatori

• CAMBIAMENTI CLIMATICI - Molte conseguenze dei cambiamenti climatici, come 
l’innalzamento delle temperature, il mutato andamento delle precipitazioni, gli 
estremi eventi meteorologici causano impatti sempre più evidenti sulle popolazioni di 
impollinatori. Tali modifiche influiscono sugli insetti sia individualmente che sulle 
comunità, traducendosi in un aumento del tasso di estinzione.

I cambiamenti climatici alterano la relazione tra gli impollinatori e le loro fonti di cibo. 

L’anticipata variazione delle date di fioritura, causata dalla modifica dell’andamento 
ciclico delle temperature, provoca una maggiore difficoltà nelle api a raccogliere il polline 
e di conseguenza le sue fonti di cibo.





I prodotti 
dell’alveare

Pappa Reale

Propoli

Polline



Intorno a noi è alta l’attenzione verso le 
Api e questo è un bene per tutti …


