
Originariamente questa pubblicazione era nata per essere un semplice articolo 
in risposta alle numerose critiche alla Carta di San Michele all’Adige. Tra queste, 
una di quelle espresse con maggior veemenza agli estensori della Carta era che 
con essa si era voluto affermare che sono gli apicoltori gli unici artefici del declino 
delle api. Ho allora capito che dovevo approfondire anche gli altri aspetti che 
minacciano la sopravvivenza delle api. Man mano che le pagine aumentavano 
l’opera di semplificazione sembrava perdere la sua forza. Mi è allora venuta l’idea 
di scrivere un testo che raccontava questi concetti così apparentemente difficili ad 
un giovane, una mia ipotetica nipote e lo potevo fare, per semplificare ancora di 
più il linguaggio, in forma di dialogo….

Marco Valentini / Presidente BIOAPI SOC. AGR. S.S

Mi auguro che tanti “nipoti” leggano e comprendano per tempo il significato 
delle riflessioni contenute in questo libro: se poi ci accuseranno di aver fatto ben 
poco per evitare i vari disastri ambientali di cui veniamo a conoscenza attraverso 
i nostri megaschermi televisivi e sugli Smartphone ed ai quali assistiamo ormai 
annoiati come ad una proiezione filmica, come se non ci riguardassero o come se 
succedessero ad altri o in altri pianeti, spesso anestetizzati dalla loro quantità ed 
eterogeneità… dovremo ammettere che hanno ragione. 

Marco Lodesani / Ricercatore CREA-AA

Come presidente di World Biodiversity Association non posso che esprimere tutta 
la mia gratitudine a Marco per questo suo prezioso contributo nella comprensione 
di un tema strettamente legato alla biodiversità, mentre come apicoltore esprimo 
l’ammirazione per la sua idea di azienda apistica professionale, sostenibile e amica 
delle api.

Paolo Fontana / Presidente di World Biodiversity Association

L’autore: MARCO VALENTINI - Pioniere dell’apicoltura biologica e bee-friendly in 
Italia ha fondato nel 1980 una delle prime aziende apistiche biologiche. Nel 2014, 
con oltre 30 anni di esperienza nel settore, ha creato il bee-friendly CAMPUS, che 
ha formato più di 1000 apicoltori in 5 anni, con un approccio più etico e sostenibile. 
Vanta numerose collaborazioni importanti a livello internazionale come l’azienda 
leader nel settore delle medicine naturali Aboca Erbe SPA, è socio di Agronomi 
Senza Frontiere con molti progetti di lavoro umanitari nel mondo, tra i primi ad 
essere docente abilitato dell’Albo degli Assaggiatori di Miele, nel 1989; ha creato 
il blog www.bioapi.it, community numero uno in Italia di aiuto agli imprenditori 
del settore e appassionati. Negli ultimi anni si dedica alla sperimentazione di un 
metodo lavorativo che possa coniugare in modo equilibrato etica e reddito. 

www.bioapi.it - www.bee-friendly.it - www.apisnaturae.com
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PERCHÈ È ANCORA

POSSIBILE
SALVARE LE API
ECCO COME L’HO SPIEGATO A MIA NIPOTE
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Marco Valentini

PERCHÈ È ANCORA 
POSSIBILE 
SALVARE LE API

Ecco come l’ho spiegato a mia nipote

Un problema molto complesso, 
trattato nel modo più semplice possibile 
























