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L’INTELLIGENZA DELLE API
Il titolo di questo breve articolo si riferisce a un libro pubblicato nello scorso anno e scritto dal
neurobiologo Randolf Menzel, scritto insieme al filosofo Matthias Eckoldt.
Il libro si articola in sei capitoli che esplorano il complicato mondo e la sofisticata anatomia dell’ape,
spiegando come gli scienziati si siano ingegnati per studiare il microscopico cervello delle api.
Il cervello di questi insetti infatti è grande appena un millimetro cubo e al suo interno si trovano meno di un
milione di cellule nervose. Ma come fa un’ape a riconoscere un colore, o ad apprendere le informazioni sulla
strada per tornare a casa?
Menzel ha applicato diverse strategie per indagare le capacità delle api e il libro ci accompagna attraverso i
risultati ottenuti, osteggiati comunque da più personalità, che non sembrano demoralizzare Menzel, la cui
professionalità ed esperienza è riconosciuta. Gli studi di Menzel hanno confermato la presenza nel cervello
delle api del “corpo fungiforme”, una singolare struttura che svolge un ruolo simile a quello della corteccia
prefrontale negli umani. Il corpo fungiforme presenta sua variabilità tra le api che svolgono diverse funzioni
nell’alveare. Questo dimostra che anche per le api, come accade nel cervello umano, le esperienze vissute si
traducono letteralmente nella struttura cerebrale.
Un punto molto dibattuto del libro è la navigazione spaziale delle api. Per molti studiosi l’ape incamera
informazioni e le posizioni spaziali usando come riferimento il profilo dell’orizzonte. In pratica,
memorizzano una immagine dell’orizzonte (memoria visiva) e, quando volano lontano dall’alveare, si
spostano cercando di azzerare la deviazione tra l'immagine della memoria visiva e quella che vedono al
momento. Ma Menzel ha considerato una maggiore elaborazione, secondo cui un’ape effettua i primi voli
fuori dall’alveare per pura esplorazione, senza posarsi su nessuno fiore ma accumulando nuove conoscenze.
Nel primo viaggio si allontanano di pochi metri, ruotando poi di 180° osservando l’alveare da una nuova
prospettiva, ovvero dall’esterno in maniera identica a quella che vedranno rientrando da una spedizione alla
ricerca di nettare. In seguito aumentano progressivamente la velocità di volo e con essa la distanza percorsa
diventando bottinatrici esperte.
Con queste descrizioni derivate dalle sperimentazioni di Menzel, l’ape non avrebbe quindi una semplice
memoria visiva, ma elaborerebbe una mappa cognitiva in maniera simile agli umani, anche se non così
complessa, accumulando informazioni sull’ambiente in maniera sofisticata e utilizzandole in modo flessibile.
Insomma, le sorprese sulle api non finiscono mai.

MALTEMPO PRIMAVERILE DANNOSO PER LA STAGIONE APISTICA
Questo 2018 non è iniziato nel
migliore dei modi: il periodo
primaverile è stato caratterizzato
da un insistente maltempo, con
ripercussioni sulle api che sono
rimaste all’interno delle arnie per
effetto della pioggia durante la
fioritura.
L’azione di bottinatura e di
impollinazione hanno subìto un
parziale arresto, con un conseguente calo di produzione di
miele, con diminuzioni che hanno
raggiunto in alcune zone il 50%
per i primi raccolti di stagione.
Anche la Coldiretti lancia l’allarme sugli effetti del maltempo

persistente che ha ostacolato
l’attività apistica. A marzo, infatti, le piogge sono cadute con
una frequenza superiore del 74%
rispetto alla media stagionale.
La Coldiretti conferma i disagi
creati all’apicoltura dal maltempo, che ha compromesso le
fioriture, la raccolta di nettare e la
conseguente produzione di miele
da parte delle api.
Effetti negativi si registrano
anche per l’impollinazione delle
piante da frutto, con la prevedibile conseguenza di una
minore disponibilità di prodotti
frutticoli sul mercato.

Gli effetti del clima, che
diverranno sempre più una realtà
da considerare, rischiano comunque di aggravare una produzione
di miele che già nel 2017 si è
ridotta a meno di 10 milioni di
chili (uno dei dati peggiori degli
ultimi 35 anni), con conseguente
aumento delle importazioni, che
hanno superato i 23 milioni di
chili, metà dei quali deriva da
Ungheria e Cina.
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LA CARTA DI SAN MICHELE ALL’ADIGE
La «Carta di San Michele
all’Adige» è un documento
stilato e firmato da esponenti
della ricerca scientifica e da
personalità di rilievo del mondo
dell’apicoltura e dell’ambientalismo, con l’intenzione di sottoporre alle amministrazioni
politiche l’urgenza di un’adeguata protezione faunistica
all’Apis mellifera , incluse anche
le sue sottospecie autoctone.
Nella Carta di San Michele
all’Adige» sono esposti gli

argomenti scientifici a supporto
di questa visione, sulla base dei
quali si potrà procedere ad azioni
concrete per la salvaguardia
dell’ape, anche come entità
biologica. Questo documento
vuole contribuire ad una visione
più globale del gravissimo
problema del declino delle api
mellifere. Il documento nasce con
buoni propositi ma, all’invito alla
sottoscrizione da parte dell’Istituto Agrario “Fondazione
Mach” di San Michele all’Adige,

il documento non è stato ritenuto
condivisibile da parte delle
associazioni nazionali di Apicoltura, motivandolo con il fatto
che una parte della Comunità
scientifica nazionale ha elaborato
il documento senza condividerlo
preventivamente con il mondo
apistico, delegittimandolo di
conseguenza nel suo ruolo di
interlocutore su un tema di
competenza specifica.
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APICOLTURA: IL TERZO ALLEVAMENTO PER IMPORTANZA
Le api sono state in grado, e lo
sono ancora, di cambiare
l’aspetto della terra: grazie a
loro le piante angiosperme, che
rappresentano
la
grande
maggioranza
delle
piante
diffuse sul pianeta, si sono
evolute e sono arrivate ai giorni
nostri, diventando anche di
importanza cruciale per le
nostre abitudini alimentari.
Queste piante trasmettono il
proprio patrimonio genetico,
contenuto nel polline, sfruttando in maniera indiretta la
produzione di nettare, una sostanza zuccherina non necessario per la pianta ma
estremamente attrattiva per gli
insetti impollinatori.
Questi, in particolare le api,
raccogliendo il nettare si
sporcano di polline e in tal
modo lo trasportano in maniera
del tutto casuale ad altri fiori,
permettendo quindi l’impollinazione, meccanismo fonda-

mentale per la riproduzione delle
piante e il mantenimento della
biodiversità.
La “simbiosi” è talmente efficace
tanto che il fatto che le api
europee non vedano il colore
rosso (il rosso viene percepito
come nero) ha causato nel nostro
continente la scarsa presenza di
fiori spontanei di questo colore, a
vantaggio dei fiori dai colori
visibili alle api (bianco, giallo,
violetto,…).
Senza la presenza delle api non
avremmo la straordinaria varietà
di fiori e di piante attuale,
ricordando che almeno il 70%
delle piante commestibili dipendono dall’azione delle api, quali
zucchine, fagiolini, fragole, mele,
pesche, melanzane, che diventerebbero specie a rischio senza
le api.
In Europa, grazie al ruolo svolto
nell’impollinazione delle colture,
l’ape risulta essere la terza specie
per importanza economica tra gli

animali domestici, preceduta
solo dall’allevamento bovino e
suino. Sorprendente, ma vero.
Calcolando l’impatto economico, il servizio d’impollinazione
di un alveare, in un anno, ha un
valore per la collettività stimato
a circa 1.240 Euro, calcolato
solo per la fecondazione delle
colture (la fonte dei dati è
autorevole, essendo rappresentata dal Ministero Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali). Per capire l’efficienza
dell’impollinazione, possiamo
ricordare che in una giornata
meteorologicamente favorevole,
le api di un alveare possono
visitare fino a 225.000 fiori.
L’impollinazione è particolarmente efficace, grazie a quella
che viene definita “la fedeltà”
dell’ape al fiore, grazie a un
elevato grado di comunicazione
presente nelle colonie.

IL NUOVO REGOLAMENTO PER LA PRODUZIONE BIOLOGICA
Il 17 giugno 2018 entrerà in
vigore il Regolamento (UE)
2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30
maggio 2018 relativo alla
produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e
che abroga il regolamento (CE)
n. 834/2007 del Consiglio. Il
nuovo Regolamento sarà applicato a decorrere dal 1° gennaio
2021. Sono sorte già delle
polemiche da parte delle
Organizzazioni agricole italiane
che prevedono un peggioramento
degli standard produttivi del
biologico e un rischio inerente
l’importazione
di
prodotti
certificati fuori dal mercato

comune europeo. A parte questo,
il nuovo Regolamento 2018/848
riguarda anche l’apicoltura, in
quanto viene citata più volte nella
normativa. Come esempio vi sono
descrizioni
specifiche
per
l’apicoltura: la possibilità di
impiegare acidi organici e l’asportazione della covata maschile
per la lotta alla varroa, così come i
trattamenti dei telaini e del legno
delle arnie con vapore o fiamma
diretta. Il periodo di conversione,
per il passaggio dal regime
“convenzionale” a quello “biologico”, sarà di 12 mesi. In tale
periodo la cera d’api è sostituita
con cera proveniente dall’apicoltura biologica.

Questi
sono
solo
alcuni
riferimenti, il Regolamento
descriverà in dettaglio i vari
aspetti, ma
rimane ora
importante capire come gli Enti
preposti
alla
certificazione
biologica delle aziende intenderanno dare applicazione al
nuovo Regolamento e, soprattutto, come si organizzeranno per le attività di
controllo, indispensabili per una
reale
differenziazione
tra
l’apicoltura
condotta
con
metodo biologico e quella
convenzionale.
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