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L'esercto de odoC77O
i

Api e bombi ci danno cibo e vita. E il momento di ripagarli

Dai balconi fioriti alla spesa bio,

fino alla scelta di mieli genuini,

sostenibili e giusti, ecco le azioni

con cui ciascuno, ogni giorno, può

salvare il mondo degli impollinatori

Cambiamenti climatici, pesticidi

e agricoltura intensiva minacciano

il loro futuro. E quello del pianeta.

di CHIARA DALL'ANESE

Rfi

Q
umido spariranno le api, all'umanità resteranno quattro anni

di vita. La frase, attribuita ad Albert Einstein, fotografa una

minaccia concreta. Secondo dati dell'Istituto superiore per la

protezione e la ricerca ambientale, il 40 per cento di tutte le

specie di insetti impollinatori presenti nel mondo rischia di

scomparire. «Si parla di 20mila specie, di cui mille in Italia,

che includono api mellifere e selvatiche, bombi, osmie», spiega

l'entomologo e apidologo Paolo Fontana. Un'emergenza per tutti, dato che da essi

dipende il 75 per cento della produzione agricola mondiale. In aree in cui il nu-

mero di api è diminuito, per dire, la produzione di caffè è calata del 50 per cento.

«Colpa dei cambiamenti climatici, della cementificazione e della perdita di biodi-

versità causata da deforestazione e monocolture, dei pesticidi usati in modo mas-

siccio dal secondo dopoguerra in poi. Insetticidi come i neonicotinoidi, per ► Ol
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Tra rifugi e orti sinergici, al Beeodiversity Park di Montebello di Bertona.
nel Parco Nazionale del Gran Sasso, si monitora la vita negli alveari.

Dopo le rose, nel vigneto arrivano gli alveari
Impollinano, forniscono all'uva lieviti
che aiutano a regolare la fermenta-
zione in cantina, riparano gli acini
danneggiati dalla grandine. Le api
sono utili anche in vigna, tanto che
si moltiplicano progetti, come Eno-
Bee, di collaborazione tra vignaioli e
apicoltori, e viticoltori che sistemano

arnie trai filari. L'azienda friulana
Venica&Venica di Dolegna del Collio
(Gorizia), per esempio, ne ha colloca-
te più di 30, migliorando qualità del
vino e produttività, specie in annate
piovose. A Casarsa della Delizia, nel
Pordenonese, Ramoscello e Viticoltori
friulani La Delizia, grazie alla lotta

biologica ai parassiti, hanno creato
vigneti ricchi di biodiversità e spazi
per gli alveari: in cambio, le api
rimuovono il mosto dagli acini dan-
neggiati. E, grazie alla presenza delle
arnie, l'azienda Le Driadi Slowfarm di
Palazzago (Bergamo) produce il Miele
del Vigneto, al profumo di Merlot.
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Un'ape deve visitare, complessivamente. circa sei nuovi di fiori per produrre un chilogrammi di mieie.

esempio, provocano turbe del sistema nervoso che
impediscono alle api nutrici e bottinatrici di svolgere
i loro compiti: minano la loro struttura sociale».
Hanno un tasso elevato di letalità, tanto che in Paesi
come la Francia sono stati messi al bando. «Perman-
gono nel suolo e nella pianta, provocando un avvele-
namento lento, progressivo e dilatato nel tempo»,

spiega Mauro Pizzato, responsabile Progetto Miele

di Slow Food. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale

delle Venezie ha documentato la presenza di residui

di 150 pesticidi diversi su circa 700 campioni di api
morte. Api avvelenate. E affamate dalle monocoltu-
re. «L'agricoltura intensiva toglie loro nutrimento: i

papaveri e i fiordalisi che crescevano nei campi di
grano offrivano loro sostegno. Oggi, non ci sono
più», continua Fontana. Al punto che, negli Stati
Uniti, ci sono apicoltori costretti a nutrire le api con
surrogati proteici, perché le sostanze che le bottina-
trici raccoglierebbero spontaneamente in un prato
ricco di biodiversità nel panorama agricolo sono as-
senti. «In Argentina, negli Anni '80, la produzione di

miele era superiore a quella di qualsiasi Paese: era

88

tutto pascolo nettarifero, con erba medica e trifoglio.

Poi, le pampas sono diventate un deserto di ogm.

Oggi produce 80mila tonnellate di miele l'anno ma,
di queste, il 70 per cento presenta criticità, come

pollini ogm, residui di glifosato, alcaloidi», spiega

Diego Pagani, presidente Conapi. Ma mentre la po-
polazione di api si riduce, la domanda mondiale di

miele cresce. E si fanno strada frodi e contraffazioni.

MIEI E? NO, SCIROPPO

Nel 2018, l'Honey Authenticity Project ha analizzato

con la risonanza magnetica i mieli venduti nella ca-

tena inglese l'esco. Dieci su undici sono risultati a-
dulterati. Nel 2020, l'indagine è stata ripetuta su al-

tri 13 campioni: tutti bocciati. Si stima che, nel mon-

do, un miele su tre sia adulterato: nel 2013, il Parla-

mento europeo ha inserito questo alimento tra i
primi dieci a rischio contraffazione. C'è il miele fil-

trato, senza il polline che permette di tracciarne

l'origine. E quello diluito con sciroppo di riso, mais o

barbabietola. In Cina, dove è scomparso il 95 per

PROFUMO
DI MARE
Mai provato il miele di
spiaggia? È un millefiori,
presente nell'Arca del
Gusto di Slow Food,
ottenuto dalle fioriture
di piante che crescono
tra dune e spiagge della
Lecciona, nel parco di
Migliarino-San Rossore
in Versilia. Mirto, cisto,
lavanda selvatica gli
donano un colore ambrato
e un sentore marino,
perfetto con i formaggi.
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Un pit stop
sui balconi
II rosmarino sul davanzale? Per
api e altri impollinatori, è come
un'area ristoro lungo l'autostrada.
Le piante mellifere e nettarifere sui
terrazzi e nei giardini forniscono
nutrimento a questi insetti, anche
in città.«Le metropoli circondate da
contesti agricoli con coltivazioni di tipo
intensivo rappresentano perfino un
paradosso per le api, perché offrono
una maggiore biodiversità rispetto
alla campagna. Non a caso, è nata
l'idea di creare veri e propri alveari
urbani. L'unica accortezza è scegliere
piante e semi con cura. Da Stati Uniti
e Inghilterra, dove
c'è una maggiore
propensione alla
creazione di questi
spazi, arriva infatti
un campanello
d'allarme», spiega

La (triste) tavola
senza le api
Che aspetto avrebbero i pasti quotidiani
se dal pianeta scomparissero tutti gli
impollinatori? Se lo è chiesto Conapi, che
ha fotografato colazione, pranzo e cena
in un mondo con e senza api (sotto). Al
posto del minestrone di verdure con par-
migiano, uova e asparagi e macedonia,
per esempio, ci si dovrebbe accontentare
di sola pasta e uova. Frutta, verdura,
foraggi, infatti, scomparirebbero senza
il lavoro di questi insetti. Proteggere
loro, e la biodiversità, dipende anche
dai nostri acquisti: «Scegliamo prodotti
da agricoltura biologica o integrata e di
prossimità. Evitiamo di decidere in base
al prezzo: i più bassi nascondono prati-
che intensive» consiglia Paolo Fontana.

Mauro Pinzato. «Spesso, senza saperlo,
nei vivai si acquistano piante trattate
con insetticidi, che diventano esche
avvelenate. Meglio informarsi sempre
sulla loro provenienza». Tra le varietà
da prediligere ci sono facelia, lavanda,
borragine, timo, erba cipollina, salvia,
preferibilmente bio, da acquistare
anche online (www.geelfloricultura.
com). In vendita ci sono anche kit di
semi per impollinatori (sotto).
«Facciamo crescere le piante in
modo spontaneo, lasciamo che

appassiscano e formino
semi, che nutriranno
gli uccelli: no al prato
inglese, puntiamo
a creare piccoli
ecosistemi», ricorda
Paolo Fontana.

cento degli alveari, il miele non viene raccolto, ma

fabbricato: si "taglia" con lo sciroppo e si aggiungo-
no polline e aromi. Qui si produce anche il miele im-

maturo. «Gli apicoltori estraggono dagli alveari il

nettare, un semilavorato che subisce trattamenti, tra
cui ripulitura dei principi attivi e disidratazione»,

continua Pagani. «È un miele ottenuto con una nu-
trizione spinta delle api durante il periodo delle fio-
riture: il 90 per cento della produzione cinese ha

queste caratteristiche, e un costo di poco superiore a
un euro al chilo. Il restante, prodotto in modo tradi-
zionale, è venduto a. 30 euro al chilo».

Distinguere mieli veri e falsi, però, è praticamente

impossibile, in primis per il consumatore, ma anche

per chi è a caccia di frodi. Il miele è un prodotto
complesso, che contiene pollini, aromi, enzimi, di-
versi a seconda del luogo di provenienza. «In più, i

laboratori che creano mieli contraffatti hanno un

know-how e un livello di tecnologia che è sempre un

passo avanti rispetto a quelli di analisi», dice Pizza-

to. Un sistema che danneggia gli apicoltori, schiac-
ciati dalla concorrenza poco leale, e distrugge eco-

nomie: in Messico, molti sono stati costretti ad ab-
bandonare la raccolta del miele, in Uruguay non rie-
scono più a sostenere i costi di produzione.
Il miele fake arriva anche sui nostri scaffali, sebbene

la normativa parli chiaro: «La legge europea stabili-
sce che il miele deve maturare all'interno degli alve-
ari», spiega Nicoletta Maffini, direttore generale di

Conapi-Mielizia. «Le api, oltre a produrre il miele, lo

inseriscono nella celletta e lo asciugano, anche con il

battito delle ali. Quando il livello di umidità scende,

sigillano la cella con un tappo di cera. Se l'apicoltore
lo asporta prima che ciò accada, non è miele».

OCCHIO ALL'ETICHETTA
Come scegliere, dunque, un miele autentico e soste-
nibile? Una buona opzione sono quelli italiani. La

biodiversità del nostro Paese consente di produrre
oltre 50 monoflora, i mieli ottenuti da una sola varie-
tà di fiori: tiglio, castagno, girasole. «Il monoflora si
ottiene grazie alla regola della fedeltà al fiore: quan-

do c'è una bella fioritura dì acacia o di agrumi, le api
bottinano solo quelle piante», continua Maffini. «Se,

invece, non è soddisfacente, vanno a cercare altre

varietà. Sono le percentuali di polline, rilevate suc-

cessivamente nelle analisi di laboratorio, a stabilire
se il miele è ntonofiora o multiflora (il millefiori), e a

fornire anche altre informazioni, come la posizione
della pianta. In ogni caso, è importante scegliere un

prodotto non pastorizzato: è un processo di cui il

miele non ha bisogno, e che lo impoverisce».
In etichetta è obbligatorio inserire il Paese di prove-
nienza, quindi è buona norma abituarsi a leggerla.

Anche se questo non mette totalmente al riparo dai
falsi: anche in Europa ci sono Paesi che fanno da

ponte per l'importazione dalla Cina. Attenzione,

dunque, se sul vasetto di miele si trova la dicitura

miscela di mieli originari e non originari della UE. O
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