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La flora apistica esercita un ruolo di primo piano per il benessere delle api, intensificando la coltivazione delle piante mellifere e officinali. Di questi aspetti
ci occupiamo da anni, grazie alla spinta offerta dal prezioso lavoro del professor Giancarlo Ricciardelli D’Albore. Anche questa volta pubblichiamo 2 lavori
dell’apicoltore Giuseppe Morosin. Perché? I due articoli ci appaiono strettamente collegati
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’agricoltura specializzata,
intensiva, spesso basata
sulla monocoltura, lascia
poco pascolo alle api che
sono costrette a combattere con crisi
di fame o blocco dell’allevamento di
covata per mancanza di biodiversità
vegetazionale e di conseguenza di
polline e nettare, indispensabili per lo
sviluppo della famiglia e del mantenimento dello stato di salute del super
organismo alveare. Le siepi che un
tempo circondavano gli appezzamenti agricoli pianeggianti o di collina
sono scomparse. La meccanizzazione
e robotizzazione in agricoltura hanno
permesso di ridurre enormemente i
costi di manodopera, puntando alla
monocoltura intensiva da reddito. In
particolare, la pedemontana prealpina del Veneto ha registrato un grande sviluppo di vigneti che garantiscono un alto reddito per il favorevole
mercato dei vini prodotti, primo tra
tutti il Prosecco.
È una moda passeggera? Tutto può
sgonfiarsi, certo, come abbiamo visto
con altri settori agricoli che sono andati in crisi per le eccedenze di prodotto, con un conseguente abbandono di territori agricoli e distruzione di
eccedenze per salvare il mercato. È
importante che la nostra agricoltura
trovi i giusti equilibri tra coltivazioni,
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Foto n°1: coltivazione nei pressi dell’apiario di Sartor Luigi di Agastache rugosa, comune di
Castelfranco Veneto. Ha una ricca fioritura nel mese di agosto ed è molto mellifera. (foto di
L.Sartor)

quantità e qualità di prodotto e ancora una volta l’apicoltura ci può aiutare
a darci le direttive giuste su cosa e
come coltivare, cosa allevare, cosa
produrre con metodi sostenibili, che
permettano di tornare alle rotazioni
colturali, senza lasciare il deserto in
caso di abbandono delle coltivazioni
per mancanza di reddito e di merca-

to. Se mettiamo le api davanti a tutto,
loro ci guidano con il biomonitoraggio, facendoci capire se
siamo sulla strada giusta, se le tecniche di coltivazione che usiamo sono
sostenibili, se ricorriamo a sostanze
compatibili con la salute e la qualità
di vita. Pensate quanto sarebbe efficace per il consumatore comprende-
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Foto n° 2: coltivazione lungo il viale d’ingresso dell’abitazione e apiario di Filippin Mario di
Salvia Russa (Perovskia atriplicifolia). E’ una pianta vigorosa, dalla lunga fioritura da luglio
a settembre, si adorna di splendide spighe floreali lilla ed è molto bottinata dalle api.
foto n° 3: doppio filare di tigli giapponesi (Tilia japonica) nei pressi dell’apiario e
abitazione di Filippin Mario comune di Fonte. Il tiglio giapponese cresce lentamente e ha
una buona resistenza al gelo, è una pianta esclusivamente mellifera, che fiorisce
tardivamente ad agosto. La tisana è molto apprezzata.

costituiscono un pericolo per la loro e
la nostra salute. Qualcuno potrebbe
contestare che servono analisi ufficiali, costose e continue, per ricercare i
residui tossici sull’alveare.
L’apicoltore esperto sa valutare lo
stato di salute dei propri alveari e
riesce a capire quando l’alveare si
blocca, non cresce e non produce.
Questi segnali ci dicono che qualcosa
non va e bisogna indagare per capire
quello che sta succedendo. Serve
sempre più gettare un ponte di collaborazione tra agricoltore e apicoltore,
se vogliamo superare molte problematiche che causano crisi di mercato
o scarsa garanzia di qualità delle produzioni. È facile trovare grande collaborazione con gli agricoltori quando
serve impollinare le colture, ma anche in questo caso diventa importan-

te rispettare le api e garantire loro le
condizioni bio-sostenibili nelle tecniche di coltivazione che vengono adottate. Queste riflessioni ci portano a
capire quanto sia importante dedicare alle api coltivazioni di piante mellifere e pollinifere, meglio ancora se
officinali. Per noi apicoltori è diventato un impegno prioritario farci carico
di coltivare giardini, orti, parchi, appezzamenti di terreno, in qualche
caso semi-abbandonati o abbandonati completamente, da destinare a
queste specie utili per tutti gli insetti
pronubi. Conosco apicoltori molto
attenti a valorizzare in diversi modi
queste fioriture integrative di qualità,
che aiutano le api a rinforzarsi e superare i periodi siccitosi, con scarsità
di produzioni di nettare e polline.
Alcuni esempi sono illustrati dalle
foto da 1 a 8.

re che quella verdura, frutta, uva,
cereali, foraggi, latte ecc … sono stati
prodotti in forma bio-compatibile con
le api. Diventa una certificazione di
bio-qualità superiore e unica, non
basata sulla burocrazia di carte e certificati ma sulla qualità di vita e stato
di salute delle api, allevate a stretto
contatto con le produzioni agricole.

Pensate quanti milioni di micro prelievi sui fiori, sull’acqua, sull’aria, sul
suolo riescono a compiere e quanto
sono efficaci nel rilevare tutto quello
che nuoce alla salute.
È inevitabile che anche le tracce più
invisibili di sostanze nocive si concentrino nel loro corpo, nel nettare, nel
miele, nel polline, nella cera, nella
propoli e, di conseguenza, ci possono
indicare di non usare quei pesticidi,
quei concimi, quei diserbanti che

Foto n° 4: collina marginale recuperata temporaneamente alla coltivazione di calendula e
trifoglio persico (Trifolium resupinatum), molto profumato e mellifero con fioritura
prolungata, nei pressi dell’Alveare del Grappa.
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Questi apicoltori meritano di essere
citati per il loro impegno di studio e
coltivazione di piante mellifere, pollinifere e officinali, che da diversi anni
mettono a disposizione dei loro alveari per migliorare lo stato di salute
e benessere di vita delle api.
Certamente, molti altri apicoltori hanno questa sensibilità ed è interessante poter confrontarci, scambiare
esperienze anche tramite articoli su
Apinsieme, rivista che dedica ampio
spazio al settore della flora apistica
con le schede specializzate del professor Giancarlo Ricciardelli D’Albore.
Sono diversi anni che cerco di aggiornarmi in questo settore coltivando un
appezzamento di terreno, in zona
collinare a 400 m di altitudine, di circa
1 Ha di superfice, a piante arboree
come salice, nocciolo, ciliegio, castagno, tiglio e a piante officinali erbacee
come timo, salvia, menta, melissa,
origano, monarda didyma, echinacea
purpurea, aglio erbaceo, erba cipollina, issopo, elicrisio, calendula, malva,
finocchio selvatico e molte altre.

Foto n° 5: un campo di fiori e piante mellifere per il benessere delle api presso l’Alveare del
Grappa: menta, melissa, issopo, echinopo, timo, origano, echinacea purpurea e molte altre.

Quali criteri è utile tener presente
nella coltivazione, utilizzazione e valorizzazione delle piante mellifere e
officinali per la salute e benessere
delle nostre api?


È importante considerare il loro valore in

oli essenziali, qualità del polline e produzione nettarifera.


Per la raccolta porre particolare attenzione ai tempi balsamici (momento vegetativo in cui la pianta produce il massimo

Foto n° 6: aiuole fiorite di piante mellifere e officinali presso l’azienda apistica Malga
Asiago degli apicoltori Monica & Massimiliano Gnesotto specializzati nella produzione di
melliti, tisane, zafferano e molti altri preparati con erbe e vari prodotti apistici. (foto di M.
Gnesotto)

Foto n° 7: stagno-abbeveratoio attorniato da una ricca flora
mellifera nei pressi dell’apiario di Semenzin Giuseppe da
Treviso.
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Foto n°8: stagno – abbeveratoio dell’apiario dell’apicoltore
Basso Angelo, Paderno del Grappa. Particolarmente ricca la
biodiversità floristica mellifera dalla primavera all’autunno.
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delle sostanze officinali) curando le adeguate tecniche di essicazione e conservazione.


Coltivare piante che possono essere utilizzate fresche o essiccate per fare delle
tisane da integrare con lo sciroppo o can-

dito nell’alimentazione delle api.


Usare le erbe officinali in forma preventiva per stimolare nelle api la produzione di
difese immunitarie.



Sperimentare e confrontarsi con altri
apicoltori ed esperti del settore sulla scelta

e quantità di parti di pianta, sugli effetti di
protezione e difesa degli alveari anche
perché si tratta di un argomento spesso
dibattuto ma che richiede ancora, curati ,approfondimenti pratici.


Queste erbe officinali possono costituire

una fonte di reddito aziendale dell’apicoltore specializzato in erboristeria, preparando tisane, melliti, unguenti, sapone, e
molte altri prodotti, valorizzando insieme

Pentola a pressione con erbe e fiori ben pressati, pronta a ricevere 5 litri di acqua bollente
per ottenere la tisana di erbe.

le diverse specialità ottenute dall’alveare
all’interno della normativa di produzione
certificazione regionale e commercializza-

zione delle PPL (Piccole Produzioni Locali).

Ponendo attenzione a questi punti
opero normalmente così: raccolgo le
piante fresche o essiccate selezionando la parte di pianta che contiene più
principio attivo (foglie, fiori o radici);
le presso dentro una pentola a pressione comprimendole bene e ci aggiungo acqua bollente, fino a riempirla. La tappo e lascio per 20 minuti
affinché l’acqua bollente estragga gli
oli essenziali più delicati e leggeri.

La tisana di erbe ottenuta viene aggiunta allo sciroppo di fruttosio 45%
ed è pronta a essere distribuita agli
alveari (circa 200 centilitri per litro di
sciroppo). È utile ricordare che un’ape pesa circa 100 mg, consuma mediamente 40 mg di miele al giorno
per il suo sostentamento e 140 mg
per l'attività di bottinatura (Pier Antonio Belletti, 2015). È possibile sciogliere lo zucchero di canna nella tisana di
erbe o aggiungerla nella fase di impa-

Varietà erbacea di aglio da taglio fresco ed erba cipollina da utilizzare nella tisana. La
raccolta delle foglie può essere effettuata per tutto l’anno, eccetto il periodo di riposo
invernale.

sto del candito con zucchero a velo,
polline e miele per renderlo facilmente trasformabile dalle api.
Sappiamo bene che le secrezioni
ghiandolari delle api contengono enzimi quali: -invertasi (in grado di scin-

dere il saccarosio in glucosio + fruttosio) e - diastasi (le api producono l’enzima per scindere/dividere e quindi
poter utilizzare gli oligosaccaridi presenti nel nettare).
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Alcune delle piante officinali che usiamo
per le api le possiamo apprezzare sotto
forma di tisane aromatiche per il nostro
benessere: menta, melissa, issopo,
lavanda, tiglio, monarda didyma, ortica,
finocchio selvatico.

I principi attivi delle erbe officinali e
mellifere, nonché varie specie di
aglio, hanno sicuramente una azione
protettiva e stimolante sulle difese
immunitarie per le patologie che possono colpire le api, agendo in forma
preventiva.
Diventa molto più problematico, poi,
se si devono curare anche perché
non sempre si riesce a farlo con efficacia. Le esperienze di valorizzazione
delle piante mellifere, pollinifere e
officinali che gli apicoltori sperimentano per proteggere e fortificare le
api sono molte, diversificate per
usanze, clima, territori e tradizioni.

pubblicità

Calcolare le dosi giuste di erbe per
ogni rimedio terapeutico è molto
difficile, ritengo che dobbiamo ancora sperimentare molto e ci dobbiamo
accontentare a forme preventive di
rinforzo degli alveari, ricordandoci
uno dei detti popolari più diffusi:
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APINSIEME A LAZISE
“Ogni erba che guarda all’insù possiede una sua virtù” sempre evitando
accuratamente quelle erbe con proprietà tossiche o velenose.

VIENI A TROVARCI IL

5,6,7 OTTOBRE
ALLA FIERA
I GIORNI DEL MIELE

 Giuseppe Morosin
Tecnico apistico
www.alvearedelgrappa.it

SIAMO ALLO STAND 35

