A SCUOLA CON

LE API

Agricoltura biologica: fa bene alla natura, fa bene a te
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IMPORTANTI PICCOLE AMICHE
.......................................................................................................

Il mondo degli insetti è grande ed ancora in parte
sconosciuto, ma anche i bambini più piccoli riconoscono
le api quando volano di fiore in fiore, tutte concentrate
nelle loro attività. Di loro si sa che lavorano nella bella
stagione per nutrirsi e fare scorte per l’inverno, ma una
buona parte di quelle riserve, prodotte in abbondanza,
sono un dolce cibo anche per l’uomo: il miele.
Le api hanno anche un ruolo importantissimo nell’ambiente e io, piccolo fiorellino di una
pianta di melo, sono qui proprio per raccontarvi la loro storia. Rendono possibile la
trasformazione dei fiori in frutti e semi (capito perché le conosco?) e quindi la continuazione
della vita. Le nostre piccole amiche visitano ogni giorno centinaia e centinaia di fiori di
piante selvatiche e coltivate per raccogliere il loro cibo, vivendo proprio a contatto con la
natura, sono le prime infatti a soffrire se il luogo in cui vivono e lavorano è inquinato.
È spesso l’uomo la causa di quest’inquinamento, per cui bambini dovete presto imparare a
rispettare e proteggere la nostra Terra, per poter mangiare, crescere e vivere in un ambiente
sano e pulito per tutti.
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INSETTI
.......................................................................................................

Osservate con attenzione le api spaventano un po’, ma sono “perfette”! Che cosa
significa? Che il loro corpo è meravigliosamente attrezzato per le diverse attività che
devono compiere, all’interno della loro casa o fuori alla ricerca di cibo.

CAPO:
2 grandi occhi composti formati da tanti piccoli occhietti
per vedere forme e colori.
3 piccoli occhi al centro che percepiscono l’intensità luminosa.
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2 antenne in continuo movimento, molto sensibili,
per toccare e sentire odori,
sapori, temperatura e umidità.
La bocca o meglio l’apparato
boccale è formato da tante parti
che servono per succhiare, afferrare,
modellare e sputacchiare…

TORACE:
2 paia di ali trasparenti e delicate, quelle
anteriori possono attaccarsi a quelle posteriori
formandone una sola più forte e capace di
sostenere più peso.
3 paia di zampe dotate di diversi attrezzi:
pettine e spazzola per pulire il corpo dal
polline e cestelle nelle zampe posteriori per
trasportarlo all’alveare.

PERFETTI
.......................................................................................................

Come per tutti gli insetti il corpo è diviso in 3 parti: capo, torace e addome.
Lo scheletro non è interno al corpo ma è esterno (una specie di corazza), ed
è ricoperto da numerosissimi peli.

ADDOME:
Presenta dei buchetti laterali che permettono
alle api di respirare e sotto, ma solo
nelle operaie, delle piccole aperture da cui
escono pezzettini di cera.
L’addome della regina è molto grande.
Il pungiglione è presente nelle femmine
della famiglia ma assente nei maschi, viene utilizzato
per la difesa, quando l’ape punge rilascia alcune gocce
di veleno e per questo sentiamo dolore dopo una puntura.
Se il corpo punto è duro, come quello di un insetto,
l’ape ritrae facilmente il pungiglione;
se invece il corpo è morbido ed elastico, come la pelle
di un bambino, esso rimane incastrato con
i suoi uncini e volando via l’ape muore.

7

LA FAMIGLIA DELLE API
.......................................................................................................

Le api sono insetti sociali che vivono in grandi gruppi chiamati famiglie, possono
vivere libere e costruirsi la loro casa dentro luoghi riparati oppure all’interno di
casette messe a disposizione dall’uomo. Una famiglia di solito è molto numerosa,
può contare anche più di 50.000 individui! Che ne dite, andiamo a conoscerle?
L’ape che conosciamo si chiama Apis mellifera per la grande quantità di miele
che produce. Ma perché tutte queste api devono vivere assieme? La convivenza e
la collaborazione sono indispensabili per sopravvivere, una piccola ape è parte
importante della famiglia, ma al di fuori di essa la sua vita non sarebbe possibile,
morirebbe in breve tempo.
La famiglia è composta da 3 “tipi” di api: la regina e i fuchi che permettono la nascita
di nuove api, le api operaie che lavorano perché tutto funzioni alla perfezione.
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.............

APE REGINA . . . . . . . . . . . . . . .

Una vita dedicata ai suoi piccoli
...............................................

Come tutte le regine è unica e la più
importante, comunica con le altre api grazie
al suo profumo… il feromone reale!
È la mamma di tutti gli abitanti della
casa ed infatti il suo unico lavoro è
deporre le uova, anche 2.000 al giorno!
Può vivere 3-4 anni e si nutre di
un cibo speciale: la pappa reale.

.............

API OPERAIE . . . . . . . . . . . . . . .

Tocca a loro fare tutti i lavori
...............................................

I loro compiti sono: prendersi cura della regina,
delle piccole api e dei fuchi, costruire e
tenere pulita la casa, procurare il cibo e
trasformarlo in provviste per l’inverno,
difendere la famiglia. Le operaie sono le più
numerose, molte migliaia, sono femmine ma
non depongono le uova. Il loro corpo è programmato
come un computer, a seconda dell’età svolgono vari
compiti nella famiglia e il loro corpo, specializzato,
funziona in modo diverso secondo i lavori che in quel
momento devono fare! Le api nate in primavera vivono
circa 30-40 giorni, quelle nate nei mesi autunnali possono
vivere 3-6 mesi e passare l’inverno assieme alla regina.
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................

FUCHI

.................

Fannulloni ma indispensabili
...............................................

Sono i maschi della famiglia, qualche centinaio
a seconda della stagione, il loro compito è
incontrarsi ed accoppiarsi con la giovane regina
che poi inizierà a deporre le uova. Sono numerosi nel
periodo della tarda primavera, quando possono essere
presenti anche le nuove regine. Pigri e incapaci di
nutrirsi da soli devono essere in tutto accuditi
dalle api operaie; in autunno, quando non
servono più, vengono allontanati dall’alveare.

UNA CASA PER TUTTI
.......................................................................................................
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Un tempo le api costruivano la loro casa in luoghi riparati o sui
rami, creando tanti muri di cera affiancati detti favi a forma di
“goccia” e formati da due strati di cellette esagonali una
vicinissima all’altra. Già ai tempi degli antichi Egizi l’uomo
ha iniziato a costruire delle casette in cui far vivere
le api, per poter raccogliere facilmente una parte
della loro preziosa produzione di miele.
Si chiamano arnie le casette in cui gli apicoltori (chi alleva le
api per la produzione del miele), allevano le loro famiglie. Per
aiutare le api gli apicoltori preparano dei telaini, formati da un
bordo in legno e un sottile foglio di cera centrale, e li sistemano
all’interno, uno vicino all’altro (10 in ogni arnia); le api poi
costruiscono le loro cellette di cera sui telaini, trasformandoli
in veri e propri favi. Ma perché darsi tanto da fare?
Nelle cellette vengono deposte le uova, crescono le piccole api,
si conserva il cibo per la famiglia, sono quindi indispensabili
all’organizzazione della loro casa e delle loro attività.

Tutto in ordine insomma e tutto dentro le cellette. Ma come vengono costruite? La cera
viene prodotta dalle operaie che, in un preciso momento della loro vita, si dedicano
alla costruzione della casa. Da alcune piccole aperture dell’addome escono minuscole
scagliette di cera che le api ceraiole si passano di zampa in zampa fino ad unirle fra
loro a formare delle celle esagonali, tutte perfettamente uguali.
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L’arnia ha due piani, al primo si trova il nido con la covata, dove la regina depone le
uova, crescono le piccole api e si conservano polline e miele per sfamarle, mentre al
secondo piano c’è il melario, dove vengono riposte le provviste in abbondanza ormai
trasformate in miele. L’arnia con i favi (i telaini su cui le api hanno costruito le cellette)
e la famiglia che vi abita, prende il nome di alveare.

COME SI DIVENTA APE
.......................................................................................................

Abbiamo già detto che la regina è l’ape più importante dell’alveare perché è l’unica
capace di deporre le uova, uno in ogni celletta. Dalle uova (piccole come un granello di
zucchero) nascono dopo 3 giorni le larve, piccoli vermetti senza occhi, ali e zampe ma
con una fame incredibile! Non possono uscire dalla loro celletta, ma chi si prende cura
di loro? Non se ne occupa la regina, indaffarata a deporre le uova, ma alcune operaie
chiamate api nutrici che non solo portano il cibo alle piccole larve, ma stanno vicine,
aiutano e nutrono anche la regina. Nei primi 3 giorni le piccole api ricevono un alimento
molto nutriente prodotto dalle api nutrici: la pappa reale.
Nei giorni seguenti le larve delle operaie e dei fuchi verranno nutrite con il pane delle
api, un miscuglio di miele, polline e acqua; la regina invece, da larva e da adulta, si
nutre solo di pappa reale.
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.......................................................................................................

La larva cresce in fretta e al 10° giorno è così grande da riempire tutta la sua celletta,
le api nutrici la chiudono con un tappo di cera mentre lei si avvolge in un bozzolo di
seta ed inizia la sua trasformazione che nel mondo degli insetti si chiama metamorfosi.
Dopo qualche giorno, dalla cella uscirà un insetto adulto.
La giovane ape operaia è tenera e pallida e viene ancora nutrita dalle altre api, poi il
corpo si irrobustisce e può finalmente… iniziare a lavorare! I fuchi invece, cresciuti in
una celletta più grande di quella delle operaie, inizieranno subito la loro oziosa vita in
attesa di una nuova regina.
La vita della regina è tutta speciale e ne parleremo fra poco.
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COMPITI E MESTIERI
.......................................................................................................

A differenza di quello che succede nel mondo degli umani che imparano un mestiere
e poi lo svolgono per tutta la vita (non chiedete alla maestra di aggiustarvi la
bicicletta…), nel mondo delle api, attenti che stiamo parlando delle operaie,
non funziona così! Loro svolgono un preciso compito, diverso a seconda dell’età,
della funzionalità del loro corpo e soprattutto dei bisogni della famiglia in quel
momento. In questo modo non è necessario che qualcuno dia gli ordini, ognuna di
loro sa già quello che deve fare!

APE SPAZZINA dal 1° al 3° giorno.
La giovane ape pulisce le cellette per permettere alla
regina di deporre nuove uova e allontana tutta la
spazzatura prodotta dall’alveare.
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APE NUTRICE dal 4° al 9° giorno.
Si occupa della regina e delle piccole larve, produce la
pappa reale grazie al suo apparato boccale e prepara il
pane delle api. Visita in continuazione le cellette con la
covata, per un controllo o per depositare il cibo vicino alla
bocca della larva.

APE CERAIOLA dal 10° al 16° giorno.
Produce la cera necessaria a costruire o riparare i favi,
a chiudere le celle di covata e quelle che contengono il
miele ormai maturo. Di solito è un lavoro di gruppo, ma
a volte le api vogliono dedicarsi ad un’unica celletta e
spostano la cera depositata dalle compagne!

APE MAGAZZINIERA e VENTILATRICE dal 17° al 19° giorno.
Riceve il polline dalle bottinatrici e lo sistema nelle cellette
intorno alla covata, si occupa della trasformazione del
nettare in miele e del suo immagazzinamento vicino alla
covata e nel melario. L’ape di questa età, se necessario,
utilizza le ali come un ventaglio per abbassare la
temperatura all’interno dell’arnia oppure si mette sulla
porticina per far entrare aria fresca.

APE GUARDIANA dal 19° al 20° giorno.
Il suo luogo di lavoro è la porticina d’entrata, attenta al
mondo esterno fa entrare solo le api che hanno un forte
odore “di casa”, grazie al quale riconosce le compagne.
È aggressiva e difende la famiglia dagli intrusi con il
pungiglione.
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APE BOTTINATRICE dal 21° giorno e per tutta la vita.
Finalmente il lavoro più bello, alla ricerca del “bottino”:
raccogliere nettare, polline e acqua per nutrire la
famiglia e preparare le scorte per l’inverno.

La vita delle api è regolata in modo molto preciso, ma la suddivisione dei compiti
non è sempre così rigida, se ci sono tante nascite serviranno più nutrici, se ci sono
abbondanti raccolti più bottinatrici e quindi le loro attività possono cambiare a
seconda delle necessità. Ricordate che nella famiglia il lavoro è perfettamente
organizzato, grazie al loro continuo movimento sui favi le api controllano che
tutto funzioni, ma dedicano anche molto tempo al riposo.

STORIE DI API E DI FIORI
.......................................................................................................

Le api trovano il cibo necessario a nutrire la famiglia principalmente sui fiori, ma
possono approfittare anche di altre sostanze zuccherine se le trovano disponibili.
Noi fiori abbiamo profumi che loro sentono con le antenne e colori che le attraggono, anche
se non li vedono come voi bambini! Polline e nettare sono il cibo di cui le api si nutrono.

POLLINE: polverina gialla che si trova sui fiori, per l’ape
è un cibo molto nutriente. Il polline rimane impigliato sui
peli delle bottinatrici quando si appoggiano sui fiori
per succhiare il nettare, con le zampe lo raccolgono e
mescolandolo a qualche goccia di nettare fanno delle
pallottole che con alterni movimenti delle zampe posteriori
sistemano nelle cestelle fino a riempirle. Al rientro all’alveare
il polline viene ceduto alle api magazziniere.
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NETTARE: è un liquido zuccherino e nutriente prodotto dai
fiori, che attira gli insetti. La bottinatrice con la proboscide
(parte dell’apparato boccale), lo succhia e lo accumula in
una sacca dello stomaco chiamata borsa melaria; a carico
completo rientra all’alveare e lo rigurgita alle api magazziniere.

ACQUA: non è un alimento, serve per preparare il pane
delle api necessario per nutrire le larve ed abbassare la
temperatura all’interno dell’alveare quando fa troppo caldo.

Nei loro voli le api trasportano da un fiore all’altro qualche granellino di
polline che permetterà, al fiore che lo riceve, di trasformarsi in frutto!
Questo lavoro importantissimo per noi fiori, si chiama IMPOLLINAZIONE
IMPOLLINAZIONE.

È ARRIVATA PRIMAVERA
.......................................................................................................

IN VOLO ALLA RICERCA DI FIORI
A primavera le scorte di cibo sono finite, c’è bisogno di nuovo raccolto. Una bottinatrice
esperta, l’esploratrice, esce per una ricognizione e al rientro compie una danza sui favi con
la quale spiega alle compagne dove troveranno i fiori (distanza e direzione), ma anche la
qualità del nettare di quei fiori, rigurgitandone un po’ per farglielo assaggiare!

LA DANZA DELLE API
DANZA CIRCOLARE: quando i fiori sono vicini all’alveare
l’esploratrice danza in cerchio in diversi punti del favo. Le
bottinatrici escono e cercano i fiori, del cui nettare ormai
conoscono il sapore e l’odore, nelle vicinanze e, rientrate a
casa, danzano e rigurgitano per coinvolgere nella raccolta
altre compagne.
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DANZA DELL’ADDOME: quando i fiori sono lontani
dall’alveare (ricordate che le api possono bottinare anche a 3
chilometri di distanza da casa), l’esploratrice danza in modo
diverso in quanto deve dare la direzione da seguire per trovare
i fiori, sapori e profumi non bastano più. Le api si orientano
con il sole e la posizione dell’esploratrice nel tratto centrale
della danza, indica la direzione che le compagne devono
seguire rispetto alla strada, per voi bambini invisibile, che
unisce l’alveare al sole. Ma quanto distante è questa fonte
di cibo? Dipende dalla velocità del ballo dell’esploratrice:
i movimenti veloci dell’addome indicano fiori non troppo
lontani, movimenti più lenti fiori molto distanti. E quando il
sole non si vede? Loro riescono a vederlo anche se nascosto,
purché lo strato di nubi non sia troppo spesso.

TROPPI ABITANTI PER QUESTA CASA
.......................................................................................................

LA SCIAMATURA
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Quando la famiglia è troppo numerosa o la regina è ormai anziana, le operaie non
riescono più a sentire il suo odore e quindi iniziano la costruzione, di solito nella parte
bassa dei favi, di alcune celle reali. Sono celle isolate, a forma di piccolo cono chiamate
cupolini, la vecchia regina vi depone le uova e le larve che nasceranno verranno sempre
nutrite con pappa reale.
Prima della nascita delle nuove regine alcune esploratrici escono alla ricerca di una
nuova casa; la vecchia regina si prepara ad uscire con un po’ di fuchi e circa la metà
delle operaie. Pronte per la partenza le api operaie riempiono la borsa melaria di miele,
per affrontare le prime necessità di cibo nella nuova casa.
La sciamatura cioè l’uscita dall’alveare per formare una nuova famiglia, avviene
nei mesi di aprile-maggio, nelle ore più calde della giornata. Lo sciame si riunisce
a grappolo a poca distanza dalla vecchia casa, mentre le esploratrici continuano la
ricerca di un luogo adatto.
Appena le api sciamano l’apicoltore offre loro una nuova casa, deponendole
delicatamente in un’arnia nuova. Le api ceraiole iniziano subito la costruzione delle
celle e il lavoro della famiglia riprende a pieno ritmo.

È NATA UNA REGINA
.......................................................................................................

Ma che cosa succede nella vecchia casa? Stanno nascendo le nuove regine, sono
più d’una perché le operaie hanno costruito numerose celle reali, ma solo una di
loro potrà sopravvivere. La prima regina che nasce con il pungiglione uccide le
altre ancora chiuse nelle celle; non muore perché il suo pungiglione non ha uncini
ed esce facilmente. Se due regine nascono contemporaneamente prima uccidono
quelle ancora nelle celle e poi si affrontano sui favi. Ogni scontro fra regine ha per
risultato la morte di una e la vittoria dell’altra.

19

IN VIAGGIO DI NOZZE
Dopo qualche giorno dalla nascita la nuova regina esce dall’alveare seguita da un certo
numero di fuchi. È finalmente arrivato il loro momento, la regina si accoppierà con alcuni
di loro e grazie a questo incontro
sarà capace, rientrata nella sua
casa, di iniziare la deposizione
delle uova. L’accoppiamento con
la regina porta i fuchi alla morte,
come succede spesso nel mondo
degli insetti.

IN AIUTO ALL’AGRICOLTURA… E ALLE API
.......................................................................................................

Avete ormai capito il compito importantissimo che svolgono questi insetti nella
produzione agricola e quindi nella produzione del cibo per l’uomo. Grazie al loro lavoro di
impollinazione potete godere di un gran numero di frutti e semi che, come ben sapete,
sono una parte importante di un modo corretto di mangiare per crescere in buona salute.
Ecco che cosa ci “regalano” le api...

... e molto altro ancora.
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Per svolgere le loro attività le api hanno però bisogno di un
ambiente pulito e i pesticidi, che vengono utilizzati nei campi
contro gli insetti dannosi, colpiscono anche loro. Da diversi
anni infatti gli apicoltori denunciano una grave moria di
api in primavera, nel momento, per loro, di massimo lavoro.
Sono un pericolo per le api non solo i pesticidi utilizzati sulle
piante visitate per la raccolta di polline e nettare, ma tutti quelli
distribuiti dove loro volano, si posano o raccolgono acqua.

Per la loro sensibilità all’inquinamento del luogo in cui vivono, le api sono considerate
SENTINELLE DELL’AMBIENTE,
DELL’AMBIENTE sono le prime ad essere colpite nel caso in cui
siano presenti sostanze inquinanti, anche in dosi piccolissime, veleni che possono
provenire dalle attività dell’uomo, dall’industria e molto spesso dall’agricoltura.

ANCHE LORO PREFERISCONO IL BIO!
.......................................................................................................

Che cosa fare
per proteggere le api e tutti
gli insetti impollinatori?
AGRICOLTURA
BIOLOGICA
naturalmente!

Forse già la conoscete, è un modo
naturale di coltivare le piante e allevare
gli animali secondo regole che
tutti gli agricoltori bio devono
rispettare! In agricoltura bio
non si utilizzano pesticidi, è
l’agricoltura della vita, perché protegge
chi vive sotto e sopra la terra, api comprese.

Questa agricoltura rispetta l’ambiente
che ci circonda, ma anche tutti noi che
siamo parte della vita della
terra. Visitate allora le aziende
bio per conoscere apicoltori
e agricoltori; è importante
sostenere l’agricoltura biologica, per la
nostra salute e per quella delle api.

E poi… COLTIVATE CIBO PER LE API! Nell’orto di casa, nel giardino della scuola,
in ogni piccolo spazio di terra libero da cemento ed erbacce, seminate piante che diano
fiori graditi, per il loro colore e per il loro polline, alle nostra piccole amiche.
Andiamo a fare un pic-nic?
Quale dei due preferite?

Con il lavoro delle api

Senza il lavoro delle api

21

IL MESTIERE DELL’APICOLTORE
.......................................................................................................
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L’apicoltore alleva le api per il miele, per quello che
loro producono in più rispetto ai bisogni della famiglia.
Il suo lavoro si svolge durante la bella stagione,
deve visitare l’alveare cioè sollevare il tetto
e controllare i favi per assicurarsi che tutto
proceda bene, ci sia nuova covata e una
continua raccolta di nettare e polline.
Deve lavorare con attenzione, senza
allertare le api e per tranquillizzarle utilizza
l’affumicatore, il fumo infatti le rende
più docili! Per precauzione indossa una
maschera speciale e un vestito bianco e
resistente al loro pungiglione.
A primavera, quando il melario è ormai pieno,
l’apicoltore lo porta nel suo laboratorio e toglie
dai telaini, con un coltello, i tappi di cera che
chiudono le cellette. I telaini vengono poi messi
nello smielatore, un pentolone che girando molto
velocemente permette l’uscita del miele dalle celle.
Fatto riposare in un grande contenitore, il miele viene
poi filtrato per togliere i pezzetti di cera rimasti ed
infine messo direttamente nei vasetti.
Progetto di divulgazione nelle scuole primarie curato da AIAB FVG, dal cui lavoro
provengono i materiali, le esperienze ed i contatti con la realtà locale - www.aiab.fvg.it
Su incarico di ERSA - Agenzia regionale per lo sviluppo rurale.
..........................................................................

Per informazioni:
Attività didattiche AIAB FVG - scuola@aiab.fvg.it
Agricoltura e agricoltori bio in Friuli Venezia Giulia - www.ersa.fvg.it
..........................................................................

UN DONO PREZIOSO
...................................................................................

Ma come si trasforma il nettare in miele?
Tutto il lavoro è opera delle api, già nella borsa
melaria il nettare si modifica un po’, ma la sua
trasformazione avviene nell’arnia, quando la
bottinatrice lo trasferisce alle api di casa che poi
lo passano, sempre di bocca in bocca, ad altre api
fino a quando perde buona parte dell’acqua che
contiene ed è ormai diventato miele.
Quando è pronto le api chiudono la celletta con un
tappo di cera: abbondanti provviste per l’inverno
sono pronte. Il miele risulterà diverso per colore, sapore e consistenza, a seconda
del nettare raccolto.
L’apicoltore, cambiando il melario dopo ogni fioritura, riuscirà ad avere tanti tipi
di miele: acacia, tiglio, castagno e millefiori i più comuni, quest’ultimo ottenuto
bottinando tantissimi fiori diversi. Mangiatelo a colazione sul pane e al posto
dello zucchero, è una vera delizia!

E PER CONCLUDERE… QUANTE COSE ANCORA DA SAPERE!
Caldo e freddo nell’alveare: la temperatura nel nido deve sempre essere intorno ai 35°C, se
fa caldo le api ventilatrici si mettono sulla porticina al lavoro, se fa molto caldo le bottinatrici
raccolgono acqua e la spruzzano sui favi. Quando fa freddo le api non escono, vicine una
all’altra con la regina al centro, si scaldano muovendo i muscoli del volo.
Propoli: sostanza disinfettante raccolta dalle api sulle gemme e sulla
corteccia di diverse piante, tra le quali pioppo, betulla, abete, quercia…
Viene utilizzata per tappare le fessure e disinfettare le cellette.
Bzzz… il ronzio delle api è dato dal battere velocissimo delle loro ali.
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L A V O R O
I L
P E R

Ogni ape sa che cosa deve fare.
Le api nutrici sono come mia mamma quando allatta mio fratello, è ogni minuto lì.
Le api sono maniache delle cellette.
Mia mamma mi dà il propoli per guarire il raffreddore.
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Niente api, niente frutti, niente cibo e niente vita.
Io semino nel mio giardino tanti fiori per dare da mangiare alle api.
L’ape esploratrice racconta alle piccole nella loro lingua.
L’ape regina si tratta bene.
Per fortuna non sono nata ape.

.......................................................................................................
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CHE COSA DICONO I BAMBINI?

