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Progetto Domus mellifera

L’ape da miele
L’ape da miele (Apis mellifera Linnaeus, 1758), detta anche ape
mellifica od anche ape domestica, pur essendo un insetto allevato
dall’uomo da diversi millenni, resta un animale selvatico e costituisce una componente essenziale degli habitat naturali nelle sue aree
geografiche di origine: gran parte dell’Europa, tutta l’Africa, il Medio
Oriente e una piccola porzione di Asia Centrale.
In questo vasto areale l’ape da miele si è suddivisa nel corso della sua
evoluzione in ben 30 sottospecie, ognuna delle quali è ben adattata
alle locali condizioni climatiche e floristiche. Dall’Europa, poi, l’ape da
miele è stata trasferita nelle Americhe, in Oceania ed in Asia.
Fino a pochi decenni fa le colonie selvatiche di Apis mellifera vivevano
ovunque e interagivano con quelle allevate dagli apicoltori, restituendo
a queste ultime caratteristiche di rusticità e di adattamento alle condizioni locali e garantendo la conservazione delle locali sottospecie.
L’ape da miele è uno straordinario impollinatore che, assieme alle altre
specie di apoidei (circa 2000 specie in Europa ed oltre 1000 in Italia),
garantisce la conservazione della biodiversità vegetale e quindi la sopravvivenza degli ecosistemi terrestri.
Le colonie di Apis mellifera vivono più anni, rinnovandosi, moltiplicandosi e conquistando nuovi territori con la sciamatura.
Le api hanno assoluto bisogno dei fiori perché il loro vero cibo è il
polline. Dal polline ricavano proteine, grassi, zuccheri, vitamine e sali
minerali.
Il polline raccolto dai fiori viene inoculato dalle api con batteri del loro
macrobiota che lo trasformano in pane di polline.
Solo alimentandosi di pane di polline infatti le api possono secernere
la gelatina reale (cibo per larve giovani e api regine) e cera.
I fiori poi forniscono alle api il nettare da cui le api ricavano il miele, che
costituisce la parte energetica della loro alimentazione e permette loro
di riscaldarsi, di rinfrescare l’alveare e di superare l’inverno.
Un singolo alveare di questa specie può vedere alternarsi nel corso di
8-10 mesi da 100 a 200 mila api bottinatrici, ognuna delle quali, nel
corso di 10-20 giorni di attività, può visitare fino a 3-5 mila fiori in un
solo giorno. Un solo alveare di Apis mellifera può dunque impollinare
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in un anno da 3 a 20 miliardi di fiori e lo può fare mediamente entro
un’area di 7-30 km2 e per quasi 12 mesi all’anno, dal momento che le
api bottinatrici volano con temperature superiori ai 10-12 °C.
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Il declino delle api
In seguito allo spostamento in Asia di colonie di api da miele, l’acaro
Varroa destructor, un parassita di alcune specie asiatiche del genere
Apis, fu messo in condizione di fare un salto di specie, trasferendosi
sull’Apis mellifera. Non essendosi coevoluto con questa specie di api,
l’acaro Varroa si sviluppa a tal punto nelle colonie di Apis mellifera da
portarle a morte, anche grazie ai virus di cui è vettore.
Questo salto di specie ha provocato la morte di moltissime
colonie di Apis mellifera in tutta
Europa, sia tra quelle selvatiche che tra quelle allevate.
Gli apicoltori hanno fortunatamente trovato modo di proteggere in vari modi le loro api
dalla Varroa, ma per le colonie
che vivevano allo stato naturale, questo pur necessario
salvataggio ha comportato
l’impossibilità che la selezione
naturale facesse emergere api
da miele tolleranti alla Varroa.
Questo fenomeno recente ha
ulteriormente contribuito a ridurre drasticamente la presenza di colonie selvatiche di Apis
mellifera.
Tutti gli apoidei stanno infatti subendo negli anni una grave riduzione
nelle popolazioni.
Gli apoidei sono i più efficienti impollinatori e la loro sopravvivenza è
strettamente legata alla sopravvivenza della maggior parte delle piante da cui dipende la nostra stessa vita, sia per quanto riguarda le produzioni agricole, la produzione di ossigeno e per gli effetti innegabili di
tutte le piante nella prevenzione di fenomeni di dissesto idrogeologico.
Questa drammatica riduzione è dovuta alle gravi modificazioni am6

bientali di origine umana come la deforestazione, le monoculture, la
cementificazione, l’abbandono delle aree marginali e il massiccio uso
di pesticidi nelle aree coltivate ed abitate a cui sembra debbano sommarsi gli effetti del fenomeno definito come cambiamento climatico.
Un altro problema che va inserito nell’ambito del declino delle api è
l’inquinamento genetico con popolazioni di api non autoctone.
Questo fenomeno è particolarmente marcato per le api da miele (come
ha messo in evidenza la Carta di San Michele all’Adige), visto che negli
ultimi decenni gli apicoltori hanno ricercato nella selezione, nell’ibridazione e nell’adozione di api non locali, una risposta alle problematiche
precedentemente elencate, anche se la ricerca oggi ha dimostrato che
solo tutelando le popolazioni locali di Apis mellifera e la sua variabilità
genetica l’apicoltura può essere realmente produttiva e sostenibile.
L’inquinamento genetico, però, coinvolge ad oggi anche altre api allevate o gestite dall’uomo come “bombi” e “osmie”.
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Perché fornire nidi artificiali per le api da miele?
L’uso di nidi artificiali per gli uccelli è una pratica ormai consolidata
come lo sta divenendo l’utilizzo di beehotel per favorire la riproduzione
di api solitarie. Per quanto riguarda le api da miele invece sono pochissime le esperienze a livello mondiale. La possibilità di offrire idonei
siti di nidificazione alle api da miele deriva da due necessità. In primo
luogo solo negli anni recenti Apis mellifera è stata finalmente riconosciuta come componente degli ecosistemi (ovviamente solo nelle sue
aree di origine (Europa, Africa e Medio Oriente) e non come un organismo domesticato dall’uomo e sfuggito al suo controllo. Certamente
molti sciami che si sono installati in cavità naturali o meno ma che
comunque vivono senza alcuna gestione da parte dell’uomo, possono
derivare dagli alveari gestiti dagli apicoltori, come è altrettanto ovvio
che per millenni e fino ad oggi, gli apicoltori catturano anche sciami di
cui non conoscono esattamente l’origine. Nonostante l’intensa azione di selezione operata dall’uomo sulle “sue” api, non c’è differenza
alcuna tra le api allevate o meno anche se spesso le api degli apicoltori non sono della locale sottospecie. Alcuni studi recenti hanno
messo in evidenza come la severa selezione naturale che agisce sulle
colonie viventi allo stato naturale premii in prevalenza quelle aventi
un patrimonio genetico locale. Molte colonie non gestite infatti, nonostante la Varroa, sono in grado di sopravvivere diversi anni, e pare
che sia la sciamatura naturale a facilitare questa tolleranza all’azione
dell’acaro parassita. Anche se a lungo si era ritenuto che le colonie
naturali di Apis mellifera fossero praticamente scomparse, negli ultimi
anni le segnalazioni sono aumentate e per studiare questo fenomeno
è stata creata una app per cellulari ad hoc, chiamata BeeWild (https://
bit.ly/3fsX8bz). Tramite questa app si possono censire e soprattutto
monitorare nel tempo le colonie non gestite di Apis mellifera, senza
arrecare loro alcun disturbo e senza un obiettivo che non sia quello di
studiarle e di usare la loro presenza anche come monitoraggio della
qualità ambientale. Poiché ai nostri giorni la presenza di cavità naturali (spesso grandi alberi cariati o fessure naturali nelle rocce) è molto
scarsa negli ambienti, le api spesso sono costrette a scegliere cavità
presenti nei manufatti e negli edifici realizzati dall’uomo. La maggior
8

parte delle segnalazioni fino ad oggi raccolte con l’app BeeWild sono
proprio relative a cavità murarie. Talvolta queste colonie si installano
in posizioni in cui possono creare problemi e quindi devono essere rimosse. Fornire quindi nidi artificiali può da un lato ovviare la penuria di
cavità naturali e dall’altro sviare le api da cavità problematiche. Quindi
collocare un nido Domus mellifera in aree naturali o in zone abitate
dove si siano registrati nel passato sciami che si sono installati in cavità varie, può essere una soluzione per dare un semplice e naturale
aiuto a questi organismi.
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Come utilizzare le Domus mellifera
Questi nidi vanno semplicemente posizionati e non implicano
alcuna gestione “apistica”. Le domus mellifera vanno semplicemente collocate ad una altezza uguale o superiore ai 2-3 m da
terra ed esposti a sud, evitando zone in cui l’irradiazione solare
sia presente tutto il giorno (specialmente in aree calde). Il popolamento non è automatico ma
non si devono popolare artificialmente.
E’ possibile, però, strofinare
l’interno della Domus mellifera
con essenze ed erbe aromatiche, quali ad esempio Melissa,
Rosmarino o Cedronella, nonché cera naturale sui tondini
d’attracco, al fine di rendere
la Domus mellifera più ospitale. All’insediamento di uno
sciame, la colonia dovrebbe
essere segnalata con l’app
BeeWild e poi monitorata ad
intervalli regolari, circa ogni
uno-due mesi, per segnalarne
la vitalità.
L’apertura inferiore del nido va aperta solo per eventuali pulizie
invernali ed esclusivamente quando non vi si sia insediata una
colonia. Le api non devono essere mai disturbate e non si deve
mai procedere con il prelievo di miele, favi o covata; inoltre è necessario non nutrirla o svolgere altre azioni di gestione: “Quando
una colonia si sarà insediata nella Domus mellifera dovremo
considerarla come se fosse dentro il cavo di un albero od un
muro, dobbiamo lasciarla alla sua totale naturalità”.
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Custodi delle api
Il Progetto Domus mellifera vuole essere anche un’opportunità
per creare una nuova consapevolezza del rispetto e della tutela
della Biodiversità. Azioni concrete, come l’installare ed il monitorare le Domus mellifera, si traducono in una definizione che si
può riassumere nel termine “Custode delle api”, espressione
sinergica dell’insieme di persone, natura ed azioni.
Non si tratta solo di posizionare un nido rifugio, si chiede di essere consapevoli che le proprie azioni possono, nel loro insieme
e se svolte con passione e correttezza scientifica, contribuire in
un vero cambiamento positivo.
Ecco perché, prima ancora di poter fisicamente installare le Domus mellifera, WBA onlus chiede alle persone interessate la sottoscrizione dell’attestato di “Custode delle api”, un documento
che da un lato qualifica l’impegno, dall’altro permette la creazione di una nuova community di persone consapevoli, impegnate
insieme a WBA onlus nella tutela della Biodiversità.
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FAQ
A chi è dedicato il progetto Domus mellifera?
Il progetto è dedicato a:
- persone singole (in primis apicoltori ed agricoltori);
- associazioni, gruppi organizzati, comunità, biodistretti, cooperative,
ecc.;
- enti di ricerca;
- enti benefici;
- enti pubblici con funzione di tutela e governo del territorio e della
biodiversità, quali Parchi nazionali, regionali e comunali, oasi pubbliche, Comuni, Provincie, Regioni, ecc..
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Cos’è il CTSTAA?
Il Comitato Tecnico Scientifico Tutela Api Autoctone (CTSTAA) è un
organo tecnico-scientifico espressione diretta di WBA onlus, istituito
il 25 aprile 2018, che opera con i criteri di piena autonomia ed indipendenza, secondo i principi della Carta di San Michele all’Adige, per
perseguire i seguenti obiettivi:
- tutelare l’integrità genetica delle popolazioni autoctone nel territorio
italiano, compresi gli impollinatori selvatici;
- diffondere la cultura del benessere delle api coinvolte nelle attività
di allevamento, nella ricerca e nella didattica, attraverso la diffusione delle conoscenze scientifiche sulle caratteristiche biologiche e
comportamentali delle api;
- sollecitare le istituzioni locali, nazionali ed europee verso azioni di
tutela delle api autoctone, nonché verso gli impollinatori selvatici;
- promuovere iniziative di educazione e di informazione che abbiano
come oggetto le finalità del Comitato e di WBA onlus.
Che tipo di progettazione coinvolge?
Come si può sviluppare?
È possibile partecipare al progetto Domus mellifera in molti modi.

Ad esempio:
- come persona singola, acquisto o ricevo una Domus mellifera, sottoscrivo l’attestato di Custode delle api, la installo e procedo al monitoraggio;
- come gruppo di persone, associazione, biodistretti, gruppi di aziende, ecc., un soggetto capofila sottoscrive l’attestato di Custode
delle Api, acquista o riceve delle Domus mellifera, le distribuisce tra
i vari soggetti coinvolti e ne diviene coordinatore; alla fine tutti i soggetti coinvolti dovranno sottoscrivere l’attestato di Custode delle
Api;
- un’azienda può offrirsi come sponsor e può decidere di acquistare e
donare delle Domus mellifera ad un soggetto terzo. Anche in questo
caso, l’attestato di Custode delle Api va sottoscritto da chi installa
e monitora le Domus mellifera.
Tutti i progetti possono essere condivisi con WBA onlus e può essere
verificata e sviluppata una progettualità partecipata.
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Cos’è l’attestato di Custode delle Api?
Cosa comporta? Chi lo deve sottoscrivere?
L’attestato “Custode delle api” è un documento gratuito emesso da
WBA onlus, che da un lato qualifica l’impegno, dall’altro permette la
creazione di una nuova community di persone consapevoli, impegnate insieme a WBA onlus nella tutela della Biodiversità.
Il documento impegna le persone e gli enti che lo sottoscrivono a prendere visione dei principi contenuti nella Carta di San Michele all’Adige
ed a monitorare, con continuità, anche se non necessariamente con
frequenze fisse, le installazioni di Domus mellifera colonizzate tramite
l’app Beewild.
Devono sottoscriverlo tutti i soggetti che si impegnano ad installare
una Domus mellifera.

Dove posso trovare le Domus mellifera?
Me ne servono molte, come posso fare?
Sono un Ente Parco e vorrei fare un progetto specifico,
come posso fare per avere le Domus mellifera?
Le Domus mellifera possono essere acquistate a prezzo calmierato:
- direttamente nello shop di WBA onlus
(www.biodiversityassociation.org);
- scrivendo a shop@biodiversityassociation.org

A seguito della richiesta via email, saranno indicate tutte le condizioni
d’acquisto e le necessarie specifiche.

Nel caso la richiesta riguardi l’uso delle Domus mellifera per progetti
di ricerca, didattica, a fronte di attività di enti (in particolare di Parchi
nazionali, regionali e oasi) od associazioni, è possibile contattare direttamente tramite la mail info@biodiversityassociation.org o chiamando
il numero mobile +39 3474127738. In tal modo sarà possibile valutare
le singole esigenze, nell’ottica di creare una progettualità congiunta.
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Progetti speciali e found-raising
WBA onlus, nell’ottica di permettere la maggior condivisione del progetto stesso, desidera favorire la raccolta di fondi e la creazione di
progettualità specifiche. A titolo di esempio, è possibile creare un progetto specifico dedicato, in cui uno sponsor può finanziare un progetto di sviluppo ed installazione di Domus mellifera in un’area protetta o
all’interno di un Parco Nazionale.
Quanto costano?
Le Domus mellifera, marchiate col marchio di sostenibilità Biodiversity
Friend® di proprietà di WBA onlus, sono un progetto proprio di WBA
onlus, che ha stilato con alcune falegnamerie del Veneto una convenzione dedicata appositamente al progetto, con lo scopo di mantenere
calmierati i prezzi e garantire la massima trasparenza.
Ad oggi, i prezzi sono i seguenti, comprensivi di IVA al 22%, ad esclusione delle spese di spedizione postale:
- Domus mellifera in kit di montaggio 70,00 €
- Domus mellifera già montata
90,00 €

A seguito dell’acquisto sarà emessa regolare fattura, anche con possibilità di split-payment. Dal ricavato delle vendite effettuate direttamente, WBA onlus si impegna ad investire il 10% del prezzo di vendita
per ogni Domus mellifera venduta in nuovi progetti specifici di diffusione delle Domus mellifera, a favore di enti di ricerca, associazioni o enti
gestori del territorio o con specifiche funzioni di tutela e conservazione
della Biodiversità, come ad esempio i parchi nazionali, regionali e le
oasi. I progetti potranno essere proposti al Consiglio Direttivo di WBA
onlus entro febbraio di ogni anno scrivendo direttamente all’indirizzo
info@biodiversityassociation.org che, preso contatto, fornirà tutte le
specifiche necessarie.
Il Consiglio Direttivo, raccolto l’idea progetto presentata, dopo essersi
consultato col proprio comitato scientifico dedicato, entro marzo proporrà annualmente via newsletter all’assemblea dei soci WBA onlus
le candidature progettuali scelte; i primi 5 progetti selezionati in assemblea su votazione con maggioranza semplice saranno finanziati in
ordine di scelta o fino ad esaurimento dei fondi corrispondenti per il
numero di Domus mellifera stabilite dal progetto stesso.
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Il progetto Domus mellifera è un progetto proprio di WBA
onlus, ma ho visto che nel sito e nelle transazioni
commerciali compare la ditta WBA Project srl Unipersonale
Impresa sociale Ex D.Lgs 155/2005. Come mai? Chi sono?
World Biodiversity Association onlus (WBA onlus) è un’associazione
senza scopo di lucro, fondata nel 2004 a Verona e formata da naturalisti ed appassionati di natura e biodiversità, con sede legale al Museo
Civico di Storia Naturale. Negli anni, a seguito del grande impegno
dei suoi soci, WBA onlus ha saputo sviluppare molte collaborazioni
che hanno permesso all’associazione di sviluppare molti progetti. Tra
questi alcuni sono cresciuti a tal punto da sfociare in attività di ricerca naturalistica conto terzi e nella fondazione di una casa editrice.
Per non tradire i propri ideali di fondazione, l’assemblea dei soci di
WBA onlus ha deciso, nel 2014, di fondare una ditta unipersonale impresa sociale, con lo stesso statuto della WBA onlus ed interamente
controllata da quest’ultima, per riuscire a dare delle risposte puntuali
alle varie esigenze di mercato. Ecco che è nato il braccio operativo di
WBA onlus, chiamato appunto WBA Project srl, necessario per poter operare in sinergia con WBA onlus, indipendente ma interamente
controllato dall’assemblea dei soci WBA onlus e sempre inquadrato,
per coerenza, come una ditta no profit, come evidenziato dal relativo
bilancio sociale.

Quali sono i contatti utili che posso chiamare per avere più
informazioni o proporre nuove progettualità per far crescere
il Progetto Domus mellifera?
E’ possibile contattare WBA onlus in vari modi:
- nel sito istituzionale (www.biodiversityassociation.org),
tramite la pagina di contatto;
- nei social dedicati della WBA onlus,
tra cui FB all’indirizzo @wba.biodiversity;
- via mobile o whatsapp al numero +39 3474127738 (Nicola);
- via email scrivendo all’indirizzo:
info@biodiversityassociation.org
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LINK UTILI
WBA onlus
www.biodiversityassociation.org
App Beewild

- sito Fondazione Edmung Mach: https://bit.ly/3fsX8bz
- google store: https://bit.ly/3fuctZp

- app store: https://apple.co/3wdBfDT
- video esempio per censimento con app Beewild:
https://bit.ly/3wgBy0Y
PER INFORMAZIONI:
World Biodiversity Association onlus
Lungadige Porta Vittoria, n. 9 - 37129, Verona (VR) - Italia
CF 93168270234
sito web: www.biodiversityassociation.org
FB: @wba.biodiversity
mob: +39 3474127738
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