Ambasciatori dei mieli
di Irene Chiletti, Mattia Beccantini e Andrea Bandini

Piccoli grandi apicoltori

“

Se l’ape scomparisse dalla faccia
della terra, all’uomo non resterebbero che quattro anni di vita”, è questa la celebre frase del fisico tedesco
Albert Einstein la cui attribuzione è
argomento ampiamente dibattuto in
ambito apistico e non solo. Se è vero
che Einstein abbia mai pronunciato
quelle parole non spetta a noi dirlo
ma di sicuro c’è un’altra famosa frase
del fisico tedesco che è assolutamente vera per tre ragazzi dell’Istituto
Lazzaro Spallanzani di Castelfranco
Emilia: “Chi dice che è impossibile
non dovrebbe disturbare chi ce la sta
facendo”. Irene, Andrea e Mattia, giovanissimi apprendisti apicoltori delle
classi prima e seconda dell’indirizzo
agrario, hanno infatti partecipato alla
nona edizione dell’IMYB (International meeting of young beekeepers),
concorso ed incontro internazionale
per giovani apicoltori che si è svolto
in Francia, nella città di Nérac, e che
ha visto la presenza di ragazzi da 28
paesi del mondo. L’idea di partecipare
a questa iniziativa è nata nell’ambito
del progetto “Young Beekeepers”,
organizzato dall’Istituto Spallanzani
e articolato in un ciclo di lezioni pomeridiane ed esercitazioni settimanali nell’apiario didattico della scuola.
Durante il corso dell’anno scolastico,
i ragazzi hanno gestito una colonia di
api dall’uscita dall’inverno alla smielatura, una competenza fondamentale
che sarebbe poi servita ad Irene, Mattia ed Andrea per la partecipazione
al concorso in Francia. Il progetto ha
anche permesso ai ragazzi di approfondire in maniera diretta le tematiche
più importanti e attuali dell’apicoltura
grazie a diversi incontri con apicoltori
professionisti, ricercatori e operatori del settore: “In preparazione alla
trasferta francese, noi tre ragazzi in30

sieme ai professori, al di fuori dell’orario scolastico, abbiamo partecipato ad alcuni incontri con esperti del
settore apistico, che ci hanno aiutato
ad approfondire ulteriormente diversi aspetti interessanti dell’apicoltura. Questi incontri si sono tenuti alla
Facoltà di Agraria dell’Università di
Bologna, al CREA-API di Bologna,
al CONAPI e presso le aziende di due
esperti apicoltori locali: Linda Chiletti
e Luca Serri. All’Istituto CREA-API
in particolare, abbiamo parlato con
la Dott.ssa Laura Bortolotti dei rischi
che corrono le api a causa di nuovi
parassiti e predatori arrivati in Italia

mentre all’Università di Bologna abbiamo discusso con il Dott. Claudio Porrini dell’importanza delle api
come indicatori della salute dell’ambiente e degli effetti che le sostanze
chimiche usate in agricoltura possono
avere sulle api. All’interno dell’azienda di Linda Chiletti abbiamo potuto
osservare come si allevano le api regine e abbiamo provato l’esperienza
di fare un traslarvo. Grazie a Luca
Serri abbiamo provato cosa significa
fare nomadismo nel mondo dell’apicoltura e valorizzare un prodotto del
nostro territorio. Nello stabilimento di
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A lavoro nell’apiario didattico

tecipato alla nostra prima degustazione di miele e abbiamo potuto assistere
al percorso di invasettamento. Infine,
Lucia Piana, esperta di mieli a livello
internazionale, ci ha aperto la strada
al mondo del miele spiegandoci in
cosa consiste il suo lavoro e facendoci
capire alcune differenze presenti tra i
diversi tipi di miele”.
Forti di una partecipazione attiva ed
entusiasta a questi incontri e alle attività svolte a scuola, i ragazzi hanno
affrontato le prove teoriche e prati-

che del concorso apistico in Francia,
riuscendo anche a raggiungere un
premio che li ha resi ancor più fieri e
soddisfatti del loro percorso.
“Siamo partiti in aereo per la Francia il
2 Luglio 2018, diretti all’istituto agrario Armand Fallieres nella cittadina di
Nérac, tra Bordeaux e Tolosa. Il primo
giorno è stato dedicato ad accogliere
tutte le delegazioni, con la suddivisione in camere e squadre dei ragazzi e la
presentazione generale del concorso.
Siamo stati divisi in 14 squadre da 5

o 6 componenti, ognuno di nazionalità diversa, per un totale di circa 80
ragazzi. Ogni delegazione era accompagnata da due o tre adulti che avevano avuto un ruolo fondamentale per
la preparazione dei ragazzi al viaggio.
Il giorno seguente, divisi in squadre,
abbiamo svolto dei laboratori pratici
(costruzione di telaini, montaggio di
un’arnia, smielatura, riconoscimento
di parassiti e predatori) che erano stati
allestiti in diversi ambienti all’interno
della scuola. Il terzo giorno abbiamo
visitato la ‘dune du Pila’, la duna di
sabbia più alta d’Europa, e insieme a
tutti gli altri partecipanti siamo stati
ricevuti presso il Consiglio Regionale
del Dipartimento di Lot et Garonne a
Bordeaux.”
L’ultimo giorno i ragazzi si sono cimentati nel riconoscimento di mieli
monoflorali provenienti da ciascuno
dei paesi presenti al concorso e hanno
partecipato alla cerimonia di premia-

Visita all’azienda L’ape Linda a Casalgrande (RE)
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zione. Questi tre giorni li hanno coinvolti non solo dal punto di vista didattico ma soprattutto per la possibilità
di condividere la loro passione per le
api con coetanei provenienti da ogni
parte del mondo. Ecco le impressioni
di Mattia, uno dei vincitori, riguardo a
questa avventura:
“Quando ci hanno detto che a scuola sarebbe partito questo progetto ho
pensato che potesse essere interessante capire qualcosa di questi insetti. Non mi sarei mai immaginato che
questo mondo fosse così affascinante,
come poi ho scoperto. Già dalle prime
lezioni l’interesse per l’argomento aumentava sempre di più e dalla prima
visita in apiario è diventata passione. Ad appassionarmi ancora di più
a questo mondo è stato il viaggio in
Francia. A Nèrac abbiamo potuto mettere alla prova le nostre conoscenze e
le nostre abilità, capire come viene
praticata l’apicoltura in altri paesi e

confrontarci con ragazzi provenienti da tutto il mondo. Le attività sono
state molto coinvolgenti e ci siamo
divertiti molto. Ora grazie al corso a
scuola e il viaggio in Francia siamo
pronti (o quasi) a intraprendere questa
strada da soli”.
Il progetto Young Beekeepers è stato
così importante per i giovanissimi apicoltori dell’Istituto, che Irene pensa di
poter far diventare l’apicoltura la sua
più grande passione: “Grazie a questa esperienza ho avuto la possibilità
di avvicinarmi ad un mondo al quale
non mi ero mai interessata prima. Fin
da subito ho trovato il progetto particolarmente coinvolgente e ciò mi ha
portato alla scoperta di quella che ora
posso chiamare una passione. Oggi
mi trovo ad accudire un piccolo numero di famiglie che spero col tempo
possa aumentare sempre di più. I momenti che dedico a questa attività mi
trasmettono tranquillità, gioia e tante

soddisfazioni. Penso che questa passione non potrà stancarmi mai anzi,
mi insegnerà sempre cose nuove”.
Visto il successo della prima edizione
del progetto, da quest’anno la scuola
continuerà a proporre quest’attività ai più giovani dell’Istituto. Irene,
Andrea e Mattia saranno attivamente
coinvolti come tutor dei nuovi iscritti
così da incrementare il numero di studenti interessati al mondo delle api e
creare una comunità che possa essere
di riferimento anche al di fuori della
scuola.
“Penso che l’apicoltura sia un mondo
vasto quanto quello dell’essere umano, entrambi non facilmente comprensibili a prima vista ma molto interessanti” dice Andrea, “dobbiamo molto
alle api per il lavoro che fanno; penso
che continuerò con questa avventura,
probabilmente non sarà il mio lavoro
principale, ma voglio portarla avanti
almeno come passione. È qualcosa di
rilassante, divertente ed intrigante, oltre che gustoso ;P ”.
Il confronto con gli altri partecipanti
al concorso ci ha mostrato uno spaccato delle attività che gli apicoltori
di diversi paesi dedicano alla formazione dei giovani. Potrebbe essere
interessante sviluppare maggiormente
queste iniziative anche nel nostro paese, anche attraverso la collaborazione
tra le associazioni apistiche e le scuole del territorio. Noi ci siamo!

Giunti sulla vetta…
della bellissima
dune du Pilat
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