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APICOLTURA SOSTENIBILE,
URBANA, FAMILIARE E DI
TERRITORIO
Nel racconto di questa esperienza le considerazioni di apicoltura familiare di
territorio che meritano di essere condivise con tutti gli apicoltori che vogliono
crescere nella qualità gestionale dell’apiario e nel benessere di vita delle proprie api

M

ario Filippin ci racconta alcuni
aspetti interessanti di urbanizzazione familiare allargata
all’apicoltura, in un territorio
agricolo collocato vicino al paese di
Fonte, dove il suo apiario si trova al
centro del villaggio familiare realizzato nel corso degli anni. È interessante constatare che le rive e i lati dei
viali di urbanizzazione sono stati dedicati in modo razionale alla coltivazione di alberi, cespugli e fiori melliferi e polliniferi, senza togliere superfice al terreno agricolo coltivabile.
Mario Filippin e sua moglie Rosa: due
apicoltori molto appassionati e impegnati nel seguire le loro api.

Sono ormai più di 40 anni che ci conosciamo, e da loro ho avuto una
continua collaborazione associativa
nel far crescere l’apicoltura di territorio della pedemontana del Grappa.

Mario Filippin e il suo apiario

In occasione dell’ultimo incontro
presso il suo apiario a Fonte, (TV),
svolto ai primi di settembre 2020
insieme all’apicoltore fotografo Giuseppe Semenzin, autore delle foto di
questo articolo, è stato possibile fare
il punto della situazione apistica di
come procede l’apiario di Mario e
come si è svolta questa stagione.
Sono emerse interessanti considerazioni che meritano di essere condivise con tutti gli apicoltori che vogliono
crescere nella qualità gestionale e nel
benessere di vita delle proprie api:
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Abbiamo aperto e visionato i nuovi nuclei che ha prodotto con le celle reali in
selezione provenienti dall’Alveare del Grappa
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Mario coltiva lungo i viali di collegamento tra le abitazioni dei suoi 3 figli, 14
piante di tiglio ancora in piena fioritura (Tilia japonica), con la presenza di
numerose api intente a bottinare nettare. Foto scattata il 2 settembre




Foglie e fiori della varietà tardiva fiorita di tiglio giapponese (Tilia japonica) in
confronto con altra varietà di tiglio comune (Tilia cordata) che ha già
maturato i semi.





L’apiario ha prodotto in modo
soddisfacente miele di multiflora
primaverile; miele di acacia; miele
di castagno, raccolto nei melari;
mentre il miele delle fioriture di
fine estate è stato lasciato totalmente alle api come scorta invernale.
Dei 20 alveari allevati, 13 hanno
effettuato il nomadismo sulla
fioritura del castagno presso la
pedemontana del Grappa.
Abbiamo aperto e visionato i
nuovi nuclei che Mario ha prodotto con le celle reali in selezione
provenienti dall’Alveare del Grappa riscontrando un ottimo sviluppo di covata invernale, buone
scorte e regine che dimostrano
una qualitativa tenuta della covata. L’esperienza di Mario in questo settore di allevamento si è
consolidata negli anni e grazie al
suo vivaio interno ha sempre
superato brillantemente le difficoltà patologiche e di avvelenamenti che si sono verificate negli
anni.
Le famiglie visitate, che hanno
prodotto miele, sono attualmente in buone condizioni di salute e
scorte.
In particolare ci ha colpito la qualità e quantità di scorte che le
famiglie presentavano senza aver
avuto una alimentazione integrativa. Mario ci ha spiegato che in
particolare le 13 famiglie rientrate dal nomadismo sul castagno
erano scarse di scorte, con molta
covata e molto popolate di api.
Allora ci siamo chiesti:
«Se non sono state alimentate quale fonti di nettare e polline hanno
permesso nel mese di agosto e inizio settembre di recuperare le attuali scorte che vediamo fare cornice alla covata di api invernali?».

Questa siepe di Salvia Russa (Perovskia atriplicifolia) è stata piantata lungo il
Viale che costeggia un fossato. Inizia a fiorire dalla primavera inoltrata e
continua fino a tutto settembre, fornendo molto nettare e polline agli alveari.

La risposta l’abbiamo avuta osservando la sua azienda in parte urbanizzata da viali e abitazioni (la sua
casa e altre 3 abitazioni dei figli).
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Si poteva ascoltare il ronzio di numerose api e bombi
intenti a bottinare nettare sulle infiorescenze a grappolo
aperte. Altre infiorescenze erano ancora in bocciolo,
pronte ad aprirsi. (Fonte 2 settembre 2020)

Si notano dei viali contornati da diverse piante di tiglio, n° 14 tigli con
fioritura agosto/settembre, ancora in
piena fioritura (oggi, mentre scrivo, è
il 2 settembre) e n° 3 con fioritura di
inizio estate. Sui 14 tigli (Tilia japonica) si sente un forte ronzio per la
presenza di un nugolo di api intente
a bottinare nettare.
La fonte di nettare e polline era garantita anche dalla grande siepe di
Salvia Russa (Perovskia atriplicifolia).
La Perovskia atriplicifolia è una varie-

tà erbacea perenne che sviluppa un
arbusto legnoso, originaria dell’Asia.
Produce fusti legnosi o semi legnosi,
abbastanza ramificati alti anche 90 100 cm; il fogliame è di colore verdegrigiastro, semi- sempreverde, se
stropicciate le foglie emanano un
intenso profumo di salvia. Dalla primavera inoltrata, fino a tutto settembre, all’apice dei fusti sbocciano piccoli fiori di colore blu, simili ai fiori di
lavanda, riuniti in lunghe spighe. La
lunga e intensa fioritura unitamente
all’elevata produzione di nettare,

Siepe di piante di settembrini (aster frikartii) in piena fioritura. Foto scattata il 10
ottobre.
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rendono la perovskia una pianta
estremamente qualitativa e utile per
le api specie nella fase di preinvernamento, quando le fioriture
scarseggiano notevolmente.
Anche la siepe dei settembrini (aster
frikartii), che fioriscono in ottobre,
crea una meravigliosa macchia di
colore, permettendo alle api di bottinare una delle ultime risorse di nettare della stagione. Un aspetto positivo da considerare riguarda il luogo
di dove è collocato questo apiario.
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I bombi erano impegnati a raccogliere soprattutto polline

Siamo in un contesto urbano con
diverse abitazioni, dove i giardini, gli
orti e i terreni agricoli che circondano le case sono coltivati con lo scopo
di favorire la vita e il benessere delle
api. Una scelta di sviluppo non solo
per gli apicoltori ma per gli agricoltori e tutti coloro che vogliono migliorare la loro qualità di vita.

Molte api approfittano dell’ultimo nettare della
stagione prodotto dai settembrini

“

dove i giardini, gli orti e i terreni agricoli che circondano le case sono coltivati con lo scopo di favorire la vita e il benessere delle api

Ringrazio Mario, Rosa, Giuseppe Semenzin e Apinsieme che ci hanno
dato la possibilità di condividere con
molti altri apicoltori questa esperienza di apicoltura sostenibile di territorio, con un nomadismo di breve distanza, inserendo gli alveari in armonia con le abitazioni e valorizzando a
fine apistico i viali, gli orti, i fossati
inseriti ai margini del terreno agrario
coltivabile. Oltre all’intenso ronzio di
api si rimane colpiti dai colori, profumi e un da un quadro complessivo
bello da vedere.

 Giuseppe Morosin
Tecnico Apistico
Mario Filippin
Giuseppe Semenzin
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