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UN GPS NEL CERVELLO DELLE API
Abbiamo già avuto modo di scrivere del senso di orientamento delle api e delle modalità adottate per tornare
all’alveare, ma gli studi forniscono sempre più dettagli sulle loro capacità di orientamento.
Una particolarità delle api è la capacità di tornare all’alveare, anche da grandi distanze, in linea retta
indipendentemente dal percorso di andata. Quindi, mentre nel tragitto di uscita possono seguire traiettorie
articolate alla ricerca di fiori, nel viaggio di ritorno utilizzano la via più veloce, in linea retta, per riportare il
prima possibile all’alveare quanto raccolto. Il cervello di un’ape è più piccolo di un chicco di riso, quindi
non è facile capire quali neuroni sono implicati in questa loro capacità.
Diversi gruppi di lavoro hanno però raccolto la sfida, tra qui anche dei ricercatori dell’Università di
Edimburgo. Il loro impegno ha permesso di scoprire alcuni neuroni specifici, localizzati in una particolare
zona del cervello dell’ape denominata complesso centrale. Questi neuroni sono i diretti responsabili del
sistema di navigazione a disposizione delle api, una sorta di GPS interno.
Questa strategia di localizzazione non è usata solo dalle api da anche da altri animali: un fenomeno quindi
adottato da varie specie e chiamato navigazione stimata o calcolo morto. I neuroni evidenziati sono
particolarmente specializzati, mirati alla memorizzazione di tutti gli elementi che l’ape incontra nel suo
tragitto di andata e al calcolo del percorso più diretto per il ritorno.
Lo studio dei neuroni delle api potrebbero anche avere futuri riscontri applicativi, ad esempio per la
progettazione di nuovi algoritmi per futuri robot con supporti GPS.

IL LEGAME PREISTORICO TRA UOMO E APE
Le api stanno attraversando un
periodo difficile, tra avversità e
spopolamento, ma questo ha
anche ampliato l’interesse verso
questi insetti, confermando l’importanza che ha e che influisce
anche la nostra vita, sia dal punto
di vista ambientale sia da quello
economico. Questo stretto legame
tra uomo e ape ha radici antiche:
l’associazione risale infatti ad al-

meno 9.000 anni fa, quando i
nostri antenati cominciarono a
osservare, arrivando a venerare,
l’operosità e la complessità
sociale delle api.
L’uso dei prodotti dell’alveare
erano ben conosciuti dagli antichi
egizi, ma ancora più indietro nei
millenni, già nelle pitture rupestri
le api comparivano, anche perché
il miele rappresentava forse

l’unico componente dolce a
disposizione di una umanità che
stava iniziando a uscire dal
periodo preistorico. Ma non solo
il miele ha un utilizzo antico:
anche la cera è stata ritrovata in
diversi siti archeologici dell’antichità.
Un’alleanza che si è sviluppata
nei millenni.
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Ormai è confermato che il miele fosse molto usato dagli antichi Egizi: figurava infatti tra gli ingredienti di
circa 900 ricette mediche, dove il miele veniva spesso utilizzato in combinazione con vino e latte. Inoltre, il
miele rappresentava anche una importante offerta da donare in sacrificio agli dei e un ingrediente
importante nell’imbalsamazione dei morti.
Fino a qualche secolo fa si credeva che l’ape regina fosse un re. Le ricerche di un biologo ed entomologo
olandese vissuto nel XVII secolo, Jam Swammerdam, hanno rivelato la verità. Attraverso una serie di
descrizioni anatomiche, Swammerdam dimostrò come il re delle api avesse in realtà le ovaie, confermando
inoltre che l’ape regina rappresenta l’unica madre dell’alveare.
Sappiamo che l’ape mellifera non è l’unico insetto in grado di raccogliere polline e nettare. Forse però non
tutti sanno che nella superfamiglia degli Apoidei, di cui la nostra ape fa parte, sono incluse 20.000 specie
differenti di insetti impollinatori, e la loro classificazione è in continua evoluzione.
Differenti culture, in periodi storici diversi, hanno condiviso il concetto di “luna di miele”. Come esempio,
nella cultura norrena (antichi popoli insediati in Scandinavia e nella Germania settentrionale) il matrimonio
comprendeva svariati festeggiamenti, tra cui il rito denominato Sumbel, che prevedeva discorsi più o meno
solenni ma soprattutto il consumo di birra e idromele. Dopo i festeggiamenti gli sposi venivano lasciati da
soli per un mese, consumando idromele giornalmente. L’idromele era presente anche nell’antica Roma e in
diverse tradizioni medioevali, in cui si era soliti regalare idromele agli sposi.

Il 46esimo Congresso Internazionale di Apicoltura “Apimondia”
si terrà a Montréal, in Canada
L’APE
dall’8 al 12 settembre 2019.
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La sede sarà il Palazzo dei Congressi di Montréal
L’APE GIGANTE DI WALLACE
L’ape
prende
il
nome
dall’entomologo
britannico
Alfred Russel Wallace, il quale
scoprì l’insetto insieme a
Charles Darwin nel 1859. Il suo
nome scientifico è Megachile
Pluto ed è considerata l’ape più
grande del mondo.
Gli esemplari femminili possono infatti raggiungere una
lunghezza di 4 cm e un’apertura
alare di 6 cm, mentre i maschi
sono più piccoli, raggiungendo
una lunghezza di 2,3 cm.
L’ape di Wallace era considerata estinta, in quanto gli
ultimi avvistamenti risalivano al
1981, quando il ricercatore
Adam C. Messer osservò dei
nidi
dell’ape
nelle
isole
Molucche dell’Indonesia, all’interno di termitai. Infatti, l’ape
gigante di Wallace è una
tagliatrice di foglie e utilizza
resine vegetali per foderare i
propri nidi di foglie e legno
all’interno di termitai, anche per
proteggersi dalle stesse termiti.
Messer individuò ben sei nidi
nell’isola di Bacan, ma da allora
non si seppe più nulla della

presenza dell’ape, che ha un
habitat confinato nelle foreste
tropicali delle isole Molucche, in
un ambiente particolare come i
termitai attivi, che le ha rese
“invisibili” anche agli stessi
abitanti.
Dopo 38 anni, nel gennaio 2019,
il ricercatore Ely Wyman
dell’Università di Princeton e il
fotografo naturalista Clay Bolt
tornarono nelle Molucche nella
medesima area esplorata da
Messer, finanziati dal Global
Wildlife Conservation. Wyman e
Bolt hanno ritrovato l’ape di
Wallace,
fotografando
una
femmina in prossimità di un
termitaio.
La sopravvivenza dell’ape è però
strettamente legata al proprio
habitat, la foresta pluviale
tropicale indonesiana. Il pericolo
è correlato al fatto che
l’Indonesia è uno dei 10 paesi
mondiali con il maggior ritmo di
deforestazione.
L’ape, grazie anche alle recenti
riscoperte, è stata inserita nella
lista rossa IUCN (Unione
mondiale per la conservazione

della natura), però non è stata
inserita nell’appendice della
CITIES
(Convenzione
sul
commercio internazionale delle
specie minacciate di estinzione).
Questo apre un’altra criticità,
ovvero la possibilità di richiesta
dell’ape da parte di collezionisti:
più la specie è rara e più è
richiesta.
Lo scorso anno, l’entomologo
Nicolas J. Vereecken ha scoperto
che nel febbraio 2018 su un sito
di aste internazionale è comparsa
una femmina di ape di Wallace
catturata sull’isola Bacan, venduta a marzo 2018 per 39.000
dollari. Nel settembre 2018, una
seconda ape è stata venduta per
41.500 dollari.
Quindi, la vendita di esemplari
potrebbe dare un colpo definitivo
alla specie se non si intensificherà la sua protezione
vietandone il commercio. Come
si nota dalle date, il collezionismo ha riscoperto l’ape
gigante un anno prima dei
Wyman e Bolt, motivato dai soldi
ricavabili dalla vendita di
esemplari.
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APICOLTURAelettronica:
E FATTURAZIONE
ELETTRONICA
Apicoltura e fatturazione
il 9 aprile
2019 si è tenuta una
conferenza, organizzatapianteda
A.P.A.B. (Brescia)
in merito a:
con fiore, che si stavano
nutrito gruppo di insetti, in cui è
Apis mellifera è autoctona
“La gestione
fatturazione
elettronica
nell’ambito
dell’apicoltura”.
ormai diffondendo
sul pianeta.
incluso
anche il genere Apis. A
nell’area
compresa della
tra Europa,
Nacque
così una stretta al
al-leanza,
differenza correlate strettamente
Africa
e Medio Oriente. Lamostrata
sua
La presentazione
è disponibile
link sottostante:
in cui le api sfruttavano polline e
alla sua evoluzione, partita nella
evoluzione ha intrapreso un
http://www.apabbrescia.it/wp-content/uploads/2019/06/Gestione-Fatturazionenettare
restituendo
preistoria e in grado di adattare
percorso
importante a partire
l’impollinazione, strategica per le
perfettamente l’insetto al proprio
da
Elettronica-Apicoltura-Roma-9.4.19.pdf
circa 100 milioni di anni fa,
interagendo strettamente con le

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

piante. Gli apoidei sono un

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,

ambiente

e

alle

condizioni

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 organiz-
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