
I PESTICIDI

ONDE ELETTROMAGNETICHE

IBRIDAZIONE

Oggi affrontiamo un argomento delicato  che riguarda le api di “Casa nostra”. Parliamo dell’Ape italiana o

meglio dell’Ape Ligustica che è una sottospecie della ape mellifera.

Ebbene quest’ape per le sue caratteristiche di docilità e capacità produttiva è apprezzata e diffusa in buona

parte del globo. Questa sembrerebbe una notizia positiva e tranquillizzante ma, la Federazione Apicoltori

Italiana (Fai), ha in realtà lanciato l’allarme rischio estinzione della specie in purezza poiché tre fattori ne

minano la sopravvivenza:

 

Un grosso problema, in parte non risolto, riguarda l’utilizzo di pesticidi (solo recentemente né è stata

proibita la vendita – neonicotinoidi - in Europa). I pesticidi hanno causato gravi morie oltre ai

cambiamenti climatici (con perdite vicine al 50% della popolazione negli Usa). 

 

Molto più insidioso, che riguarda direttamente tutti noi, è l’uso del telefonino. I ripetitori che emettono

onde elettromagnetiche compromettono la capacità di orientamento delle api che non riescono più a

ritrovare la via di casa. Si teme che con l’avvento del 5G che questo problema sarà ulteriormente

amplificato.

 

Il terzo, ben più grave, è causato soprattutto da apicoltori incauti e con pochi scrupoli che incrociando

specie diverse. L’intervento dell’essere umano ha contribuito allo sviluppo di queste sottospecie, o “razze”,

creando degli ibridi selezionati negli anni per caratteristiche di pregio come buona produzione di miele,

robustezza, docilità e bassa tendenza alla sciamatura. Al giorno d’oggi anche una presunta resistenza alla

varroa.

 

Ed è proprio del problema dell'ibridazione che tratteremo in questo capitolo.

 

Per ibrido si intende il risultato dell’accoppiamento tra maschi e regine di razze diverse, con caratteristiche

diverse e spesso migliori dei genitori. Tale fenomeno, conosciuto con il nome di eterosi, ha spinto molti

apicoltori e allevatori di regine a fare incroci. Non sempre però si riscontrano effetti positivi sul prodotto

dell’incrocio o del reincrocio, e a volte gli ibridi di prima o seconda generazione presentano caratteristiche

di minor pregio rispetto ai progenitori.
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Le caratteristiche delle api variano di generazione in generazione nell’arco di un tempo molto breve.

Inoltre ormai, nel mondo globalizzato, gli ibridi hanno preso il sopravvento ovunque. Il rischio di

inquinare il patrimonio genetico delle razze autoctone, o comunque con buone caratteristiche, è molto

alto. Quando si parla di api allevate dobbiamo tener conto che siamo di fronte a un’unica specie, l’Apis

mellifera, nelle varie forme di incrocio che, in un ipotetico parallelo con l’essere umano, potremmo

definire etnie: così la specie umana è una sola, Homo sapiens, mentre le etnie sono le varie popolazioni

distinguibili per esempio in africana, europea e asiatica o anche marocchina, italiana, giapponese, inglese,

spagnola e così via.

 

Ora nel caso dell’ape ligustica italiana, paradossalmente, per trovare la razza pura e originaria dobbiamo

recarci fino agli antipodi nella remota isola di Kangaroo nel sud dell'Australia, dove viene chiamata

"Ligurian Bee", anche se con la Liguria non c'entra molto.

 

Eppure qui a Kangaroo Island (l'isola dei canguri) l'ape importata dall'Appenino italiano nel 1881 è uno dei

fiori all'occhiello per il suo patrimonio genetico, non corrotto dal contatto con altre specie o malattie,

come è invece avvenuto nel nostro Paese negli ultimi 130 anni. Così il nome scientifico della sottospecie

Apis mellifera ligustica è diventata in questa isola australiana "l'ape ligure" solo per assonanza, ma per le

sue caratteristiche preziose, gli allevatori e produttori di miele le hanno meticolosamente preservate. Da

decenni è infatti vietato introdurre nell'isola qualsiasi tipo di insetto, animale o pianta, che possa

contaminare la "purezza" di questa ape. Laboriosa, docile, resistente al caldo e al freddo, l'instancabile

produttrice di pregiati mieli e cere, chiamata anche la "bionda" per l'addome chiaro, ha quindi trovato casa

nell'isola a 16 chilometri dalla costa. Le api dell’isola dei Canguri risultano inoltre molto più resistenti alle

malattie rispetto agli oltre 60mila alveari presenti solo nell’Australia meridionale e gli esperti le studiano

da anni per cercare le cause di questa “resistenza”.

 

Tuttavia gli incendi che stanno distruggendo grandi aree dell’Australia hanno messo a rischio anche

l’ultima colonia di api liguri “pure” ancora esistente in tutto il mondo,

come l'enorme rogo che ha attaccato una porzione di Kangaroo Island. 

Le autorità locali hanno confermato che, nell’incendio, è stato coinvolto 

anche l’allevamento ed oltre un quarto delle arnie potrebbe essere stato

distrutto dalle fiamme. La conta dei danni è ancora in corso ma il 

danno è enorme poiché sull’isola non è possibile introdurre altre api, 

proprio per preservare la “purezza” della colonia e, se non sarà possibile 

ripristinare il numero delle famiglie esistenti, la colonia potrebbe essere 

compromessa irreparabilmente.

Le famiglie (così si definisce in gergo tecnico l’insieme delle api presente 

nell’arnia) presenti a Kangaroo Island potranno aumentare di numero solo in modo “naturale” e attraverso

tecniche adottate dagli apicoltori per la propagazione della specie.

 

La Mandria, come parco di ampie dimensioni, potrebbe diventare un “Santuario della Ape Ligustica

italiana” visto quanto accaduto nell’isola australiana, ma in realtà nemmeno la sua dimensione (circa 3000

ettari) ne garantirebbe un cordone di non contatto con specie presenti nei dintorni o all’interno del Parco

stesso (Apiario Sperimentale in zona Fornace). Per tale motivo sarebbe auspicabile, come si è fatto sull’isola

di Ustica per l’ape nera Sicula a forte rischio estinzione, individuare magari nel mar Tirreno settentrionale

un isola dove poter mantenere in vita alcune colonie di Api ligustiche italiane Spinola.

 

 

 


