5. Indicazioni per la fabbricazione di una tintura di propoli a cura
del Dottor Sfefan Bogdanov
1

Raccogliere a mano le particelle di propoli pulite e prive di residui

2

Sciogliere la propoli pulita in alcol medicinale (70 %)

3

Lasciare macerare almeno due giorni al buio agitando la soluzione ogni giorno

4

Filtrare la soluzione di propoli (un fine strato deposto rimane nel filtro)

5

Riempire contenitori in vetro con la tintura, chiuderli con cura e conservarli al buio

6

Indicare sull' etichetta i quantitativi impiegati per rilevare la concentrazione

Esempio di percentuale di ingredienti:
100 g di propoli + 400 g di alcol= 20 %

Osservazioni
Quanto é più prolungato il tempo di estrazione, tanto è più elevato il tenore di principi attivi
contenuti nella propoli.
Nella prassi si preparano soluzioni con una concentrazione tra il 5 e il 30 %.

Stoccaggio
La propoli ottenuta si conserva al meglio in contenitori di vetro richiudibili, posti in un luogo asciutto
e al buio. La chiusura é importante perché singole componenti possono volatilizzarsi.
Nuove ricerche hanno dimostrato che la propoli disciolta in un alcol del 60-80 % è più efficace
rispetto ad una disciolta nell’alcol al 97 % poiché non si rovinano i flavonoidi.

20

6. Novità mondiale : propoli disciolta in distillato di idromiele al
71,5% (Apinova Sagl)
I miei genitori, dopo anni di ricerche ed esperimenti, nel 2006 sono riusciti ad ottenere una propoli
idroalcolica disciolta nel distillato di idromiele al 71,5%. Il motivo di questa scelta va ricercato nei
risultati finali di diverse ricerche, le quali hanno dimostrato che una tintura di propoli avente un
tenore di etanolo del 60 - 80 % ha una maggiore azione battericida e un’attività biologica più
elevata rispetto alla propoli disciolta nell’alcol con percentuali che sfiorano il 97%.
Per ottenere questo particolare prodotto che é risultato una primizia a livello mondiale vengono
seguiti i seguenti punti:
1

Preparazione di un ottimo idromiele fig. 1 e 2

2

Prima distillazione dell' idromiele per ottenere un distillato al 48% fig. 3

3

Seconda distillazione del distillato al 48% per ottenere il distillato al 71,5%

4

Macerazione della propoli nel distillato (almeno 30 giorni in vasi chiusi
ermeticamente e posti al buio a temperatura a 20°C) fig. 4 e 5

5

Filtraggio fig. 6, 7, 8, 9 e 10

6

Imbottigliamento in contenitori di vetro scuro fig. 11, 12 e 13

7

Posa dell' etichetta controllata dall' associazione Demeter ad Arlesheim (Basilea)
fig. 14

1. Tale propoli proveniente da un’ apicoltura biodinamica è l’unica in commercio mondiale ad essere
certificata secondo i dettami più rigorosi legati ai controlli annuali da parte degli organi di vigilanza
svizzera che sottostanno alle direttive internazionali.
2. In Svizzera la distillazione dell’idromiele è stata autorizzata solo nel 1999; fino ad allora era totalmente
vietata.

La propoli disciolta nel distillato di idromiele si scioglie molto meglio rispetto a quella disciolta in
alcol reperibile in farmacia.
Tale novità è stata presentata a Berna nel 2007 a ricercatori e medici di fama mondiale: Dottor
Stefan Bogdanov e Dottor Théodore Cherbuliez, i quali sono rimasti stupiti dalla genialità dell’idea.
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6.1 L’azienda Apinova e brevi appunti inerenti l’agricoltura e
l’apicoltura biodinamica
“Apinova”, fondata nel 1999, vanta un’esperienza di ben sei
generazioni di appassionati apicoltori in seno alla famiglia Schärer.
Dal 2005 può vantare la certificazione biodinamica- Demeter. La
consapevolezza di lavorare nel modo più naturale possibile ha
portato un consistente successo apprezzato dalla sempre maggior
clientela.

L’apicoltura biodinamica fa parte della famiglia dell’apicoltura biologica. In svizzera abbiamo tre
direttive: Gemma, Bio Federale e infine, quella più restrittiva, la Biodinamica-Demeter.

Prefazione
Prima di esporre la piccola parte relativa all'agricoltura biodinamica trovo opportuno chiarire la mia
posizione in questo contesto.
Negli ultimi anni ho avuto modo di comprendere, leggere, applicare nonché conoscere diversi
agricoltori e non che abbracciano la filosofia steineriana, tra i quali i miei genitori che nel 2004
hanno convertito la nostra azienda convenzionale a Demeter.
Personalmente credo fermamente a gran parte dell'idea di fondo esplicata nella prefazione del
Calendario delle semine di Maria Thun e di suo figlio Matthias Thun, idea che assomiglia parecchio
a quella che negli anni successivi è stata ripresa dalle aziende biologiche, escludendo la filosofia e
parte dei preparati; ovvero i due punti che ancora non sono riuscito ad integrare totalmente a
causa della mia inesperienza in materia.
Purtroppo, e ribadisco con forza purtroppo, l'ape nell'immediato futuro sarà sempre più soggetta a
grandi morie, fondamentalmente per l'utilizzo sproporzionato della chimica in ambito agricolo, per
la comparsa prossima del coleottero sud-africano Aethina tumida, del calabrone asiatico Vespa
vellutina, dell'incapacità di molti, oserei dire troppi, apicoltori che non sanno riconoscere
tempestivamente le malattie (parlo principalmente della peste americana).
Di conseguenza il lavoro che affronterò nei prossimi anni più che un lavoro di gestione e
produzione apicola svolta in maniera “tradizionale” sarà un lavoro di ricerca e viaggi per
comprendere nonché documentare la strada che intraprenderò in futuro.
Questa mia scelta prende origine da un’ osservazione di mio padre, il quale afferma che prima di
credere o meno e soprattutto capire una filosofia così complessa e suoi vantaggi, alla base di tutto
deve esserci una conoscenza molto approfondita del convenzionale, perlomeno finché un bel
giorno il biologico e il Demeter non saranno la prassi. Che sia un’utopia?
Come mi disse Patrick Vienne (unico e molto probabilmente ultimo allevatore di api regine
caucasiche in Europa):
“La juste définition de l'apiculteur est la suivante: L'apiculteur n'est pas l'homme qui aime
le miel; c'est l'homme qui aime l'abeille et dès lors mȇme la vie”.
“La definizione esatta di apicoltore non è quella dell'uomo che ama il miele, ma dell'uomo
che ama l'ape e di conseguenza anche la vita”.
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Forse è vero; appartengo alla nicchia dei sognatori, ma se un giorno le generazioni future potranno
ancora trarre vantaggio da questo strabiliante e fondamentale insetto che assicura la qualità della
vita che oggi siamo abituati ad avere, potremo affermare che ce l'abbiamo fatta (noi apicoltori)!
Mi auguro che queste parole vi invitino a riflettere e a ricordarvi che siamo solo di passaggio su
questo mondo; è quindi compito di tutti noi lasciarlo come l'abbiamo trovato.
Ultimo dato:
Venticinque anni fa è stato eseguito in tutta Italia un censimento riguardante il numero delle specie
di insetti pronubi: ne sono stati trovati 934. Cinque anni fa è stata rifatta la conta: ne mancavano
all'appello oltre 400 (quasi il 50%).
Quello che sta capitando alle api in questo preciso momento storico (moria di api) è solo la
punta dell'iceberg di quello che sta succedendo nel mondo degli insetti.

I preparati dell’apicoltura biodinamica
Gli agricoltori Demeter si ispirano al “Corso di agricoltura“ tenuto da Rudolf Steiner nel 1924 a
Koberwitz (manuale con otto conferenze) e seguono il Calendario delle semine di Maria Thun e di
suo figlio Matthias Thun .
Tale calendario viene distribuito ogni anno nelle varie librerie di tutto il mondo.
Nella prefazione scritta dall’editore troviamo le seguenti righe:
“I consigli contenuti nel presente Calendario rappresentano l`applicazione pratica di una parte
delle indicazioni date dall’agricoltura biodinamica, avviata nel 1924 da Rudolf Steiner. Tra le altre
cose essa postula e controlla sperimentalmente, l`influenza di forze cosmiche rilevabili soprattutto
nel comportamento delle piante e il Calendario considera principalmente questo aspetto della
biodinamica”.
“L`agricoltura biodinamica é una moderna presa di coscienza sull`agricoltura. Essa propone di:
creare un sistema bilanciato il cui scopo principale é la vivificazione dei terreni con rotazioni e
colture intercalari, con sovesci, con mezzi di difesa non pericolosi per gli esseri viventi, con una
maggiore valorizzazione del bestiame, con il rispetto della fauna e quindi con il ripristino di un
equilibrio naturale; valorizzare l’uso del letame, curare l’allestimento dei cumuli e del composto,
usare i trattamenti con i preparati biodinamici (che sono elaborazioni di sostanze vegetali e animali
esposte a particolari influssi cosmici); lavorare il terreno con arature superficiali, affinare le
tecniche di diserbo meccanico, favorire l`impiego delle leguminose attraverso le quali i batteri nel
terreno possono rendere disponibili molti chilogrammi di azoto per ettaro,mantenere e sviluppare
l`humus nel terreno, patrimonio incalcolabile per le attuali e future generazioni”.
Gli agricoltori biodinamici operano in sintonia con le forze della natura e dei preparati. Essi
utilizzano tali fonti di energia per migliorare la struttura del terreno ed incrementarne la qualità.
Essi tengono poi conto degli effetti positivi derivanti dalla posizione del sole, della luna e degli altri
pianeti.
Essi controllano ogni giorno il Calendario delle semine per vedere quali ortaggi piantare nei giorni
indicati. Ci sono giorni da radice, giorni da foglia, giorni da fiore e giorni da frutto. Secondo i
biodinamici tutte le piante possono essere suddivise in uno di questi quattro gruppi.
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Da radice in giorni di radici
ravanelli, rafani, cavoli navone, barbabietole, rape da foraggio,bietole rosse, sedano, carote,
scorzonere e simili. Anche per le patate e cipolle si hanno in giorni di radici migliori raccolti e
migliori capacità di conservazione.

Da foglia in giorni di foglie
cavoli, insalate, spinaci, valerianella, indivia, prezzemolo, erbe aromatiche, piante da foraggio. Gli
asparagi crescono meglio piantandoli e curandoli in giorni di foglie. Questi giorni non sono però
adatti per la raccolta di frutti da conservare e di tisane, per i quali si consigliano giorni di fiore e di
frutti, come pure per la raccolta di cavoli per la preparazione di crauti.

Da fiore in giorni di fiori
sono adatti per la semina e la lavorazione di tutte le piante da fiore e anche per la sarchiatura e
l’applicazione di corno silice alle piante oleose, quali lino, colza, girasole e simili. I fiori recisi in
giorni di fiori hanno un profumo più intenso, rimangono freschi più a lungo e le piante da cui
vengono tagliati buttano nuovi getti. I fiori secchi, colti nei giorni di fiori, conservano il loro colore
che altrimenti, colti in altri giorni, perdono presto. É bene cogliere in giorni di fiori anche i frutti
oleosi e i broccoli.

Da frutto in giorni di frutti
di questa categoria fanno parte tutte le piante che fruttificano nella regione del seme, come fagioli,
piselli, lenticchie, soia, mais, pomodori, cetrioli, zucche, zucchine e simili e tutti i cereali, sia per la
coltivazione estiva sia per quella invernale; anche la semina di frutti oleosi dà migliori risultati. La
lavorazione per i frutti oleosi da i migliori risultati nei giorni di fiori. Per la formazione de sementi i
giorni del Leone sono molto indicati. Si raccoglie meglio la frutta in giorni di frutti e se ne favorisce
così il magazzinaggio e la forza di rigenerazione. Per la frutta da conservare si scelga inoltre il
periodo della Luna ascendente.

Nell’agricoltura biodinamica ci sono due tipi di preparati: quelli da spruzzo e quelli da
cumulo.

Preparati da spruzzo
Corno letame (preparato no. 500)
Si prendono corna di vacca che abbiano figliato
almeno una volta, si lavano bene con delle spatole
di diversa lunghezza e durante un giorno radice in
autunno, inizio inverno si riempiono con lo sterco di
vacca proveniente possibilmente dalla stessa
azienda. Se ciò non é possibile si va a prendere
dello sterco in un’altra azienda biodinamica.
Nel caso dell`azienda di Mergoscia (Valle Verzasca
– Canton Ticino) il proprietario signor Marco
Klurfeld é andato a recuperarlo a Braggio (Valle
Calanca – Canton Grigioni).
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Dopo aver riempito le corna con lo sterco, utilizzando un cucchiaio, si pongono in una fossa
profonda circa un metro. La terra di questa fossa dev’essere torbosa e la fossa deve trovarsi su un
terreno drenato.

Le corna vengono poste in modo circolare
ponendole in modo tale da non far stagnare
l’acqua all’interno di esse. Poi si ricoprono con la
terra.
Il lavoro presso l`azienda dei signori Klurfeld é
stato fatto sabato 8 ottobre 2011 (giorno di
radice).
Viene presa la mucca come animale simbolo
perché le sue corna riescono a creare un luogo
che manda le correnti astrali verso l`interno.
Secondo Steiner il pianeta terra é un tutt’uno con
il cosmo e necessita di queste forze astrali.
Prendendo lo sterco di mucca e mettendolo in
diverse corna per poi sotterrarle durante
l`inverno, si possono conservare e rafforzare tali
energie cosmiche.
Quando in primavera (verso Pasqua) si tolgono
dalla fossa si può constatare che lo sterco
contenuto si é nel frattempo trasformato. Di
colore scuro, inodore é l`esempio di humus allo
stato puro.
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Successivamente lo si mette in contenitori
di terracotta che lo conservano nel tempo.
Al momento dell’utilizzo, si aggiunge il
giusto quantitativo in un secchio contenente
acqua un po’ tiepida e lo si dinamizza
girando il tutto, sempre in senso orario, con
un bastone per circa un`ora. Durante le ore
serali lo si spruzza sul suolo. In poche
parole si procede ad una concimazione,
vaccinazione con del “letame astrale”.
Quest’operazione viene effettuata diverse
volte durante l`anno.
Ci sono delle aziende che usano solo il
preparato corno letame.
Si calcola circa 100 g di preparato su 35 l di
acqua per ogni ettaro di terreno.
Grazie al corno letame si migliora la
struttura del terreno, si favorisce lo
sviluppo della crescita verticale delle
radici, si stimola la formazione degli
organismi del terreno.
Corno silicio (preparato no. 501)
La silice costituisce la sostanza della crosta
terrestre più abbondante: circa il 60 %.
Si ottiene il preparato 501 frantumando,
triturando cristalli di quarzo bianco con un
mortaio ed infine il tutto viene setacciato. La
polvere finissima che si ottiene viene
inumidita fino ad ottenere un pastone e poi
inserita in corna di vacca.
Anche queste corna vengono sotterrate:
solitamente da Pasqua fino all'autunno.
Dopo averle dissotterrate, si preleva la
polvere bianca e la si conserva alla luce,
pronta ad ogni uso.
Pure questo preparato viene dinamizzato in
acqua tiepida (4 g su 35 l d`acqua per ogni
ettaro).
Se si vuole potenziare la crescita e la
fruttificazione delle piante, lo si spruzzerà
delicatamente alla mattina prima che sorga il sole.
Se invece si vuole far sì che le piante che stanno appassendo debbano sviluppare ottime capacità
di immagazzinamento, lo si spruzzerà a fine pomeriggio.
Il corno silicio aiuta le piante ad assorbire meglio le forze della luce, del Sole, rafforza il
fogliame e rinforza la pianta durante la sua crescita verticale.
Vari esperimenti hanno dimostrato che piante cresciute all’ombra e irrorate con questo preparato si
comportano come quelle cresciute in piena luce.
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Preparati da cumulo
Le piante non devono solo ricevere una concimazione di sostanze, ma soprattutto una
concimazione di forze vitali.
Le piante che riescono a crescere grazie ad una terra vitale riescono a trasmettere questa vitalità a
noi e al nostro bestiame.
Tali preparati tendono a rafforzare il potere del carbonio, dell’idrogeno, dell’azoto, dello zolfo e del
potassio contenuti nel suolo.
Achillea millefolium (preparato no. 502)
I suoi fiori raccolti in piena fioritura vengono leggermente essiccati
per poi venire messi nella vescica di un cervo maschio perché grazie
alle sue corna ha un maggior contatto con il cosmo e non con la
terra.
Questa vescica viene chiusa ed appesa al sole durante tutta
l`estate. In autunno viene sotterrata in una buca di circa 30 cm e
ritirata in primavera.
Il preparato, ricco di zolfo, viene quindi conservato in un recipiente di
cotto o di vetro dentro una cassa piena di torba.

Camomilla (preparato no. 503)
I fiori della camomilla vengono fatti essiccare all’ombra e poi messi
nell’intestino tenue di una vacca. Questa “salsiccia” viene sotterrata
durante l`inverno in un terreno ricco di humus, dove la neve rimane
più a lungo. Viene tolta in primavera e il composto viene conservato
come quello no. 502.

Ortica (preparato no. 504)
Le piante dell’ortica vengono tagliate prima della fioritura, lasciate
seccare e poi vengono pestate.
Vengono messe in un vaso di terracotta e poi sotterrate in una buca
di 30 – 40 cm.
Dopo un anno viene prelevata.
Il preparato ha la capacità di “ordinare i processi del compost”,
migliorando i processi di formazione dell’humus del suolo.
Marco Klurfeld dice che l`ortica rende il concime ed il suolo sensibile
e ragionevole.
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Quercia (preparato no. 505)
Si utilizzano le cortecce esterne dei giovani rami della Quercus
Robur che vengono sminuzzati alla grandezza di un chicco di grano.
Tali pezzettini vengono messi nel teschio di un animale domestico
(vacca, pecora, capra…) e il tutto viene sotterrato durante l’inverno
in un luogo dove scorre sopra l’acqua (es. insenature di ruscelli).
Il preparato é ricco di calcio che serve a combattere gran parte delle
malattie.
Tarassaco (preparato no. 506)
Le piante del Tarassaco raccolte in primavera vengono fatte
essiccare fino in autunno, il tutto viene messo nel mesentere di una
vacca e sotterrato. Lo si lascia durante tutto l`inverno in modo tale
che esse vengano esposte alla forza della Terra.Il preparato contiene
zolfo e silicio.

Per migliorare l`effetto del concime, trattato con i cinque preparati menzionati prima,
possiamo ancora aggiungere l’estratto di Valeriana Officinalis (preparato no. 507) diluito
nell’acqua tiepida e dinamizzato per circa 5 – 10 minuti.

Come si ottiene l`estratto di Valeriana? Vengono raccolti petali di Valeriana che vengono messi a
macerare in acqua per diversi giorni fino a che l`acqua non assume un colore dorato e un buon
profumo. Successivamente quest’estratto viene filtrato e messo in bottiglie di vetro scuro
conservate nella torba.
Grazie a queste sei piante si riesce a creare un eccellente concime.
Questi preparati influiranno positivamente sulla qualità della frutta, della verdura, dei cereali, del
latte, del miele e soprattutto sulla struttura del terreno.
Ricordiamoci che le mucche Demeter che vengono tenute al pascolo hanno sempre le corna, le
galline vengono tenute liberamente nei pollai con grandi parchi d’accesso. I vitellini ricevono
solamente il latte materno senza essere mai stati allattati con prodotti sostitutivi del latte e il miele
proveniente da un’apicoltura biodinamica è sottoposta a delle rigide direttive.
Infatti gli apicoltori Demeter danno solo una striscia di cera per poi far costruire dalle api tutto il
favo, non clippano le ali delle api regine, non allevano delle regine con l’inseminazione artificiale,
non effettuano il traslarvo delle larve.
Sono le api stesse e non l’uomo a decidere quale larva diventerà regina .
Gli apicoltori Demeter e non solo, affermano che le regine nate da una cella reale danno origine a
famiglie più resistenti.
Chiaramente i trattamenti contro la Varroa Destructor sono biologici (acido formico e acido
ossalico).
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Ricordiamoci che i prodotti di qualità Demeter
sono un piacere che risveglia tutti i sensi. Sono
colmi di vitalità, hanno carattere e convincono
per il loro sapore. La loro coltivazione e il loro
consumo rappresentano un vantaggio per tutti:
maggiore sostenibilità, più sapore, più piacere.

Come avviene il passaggio da un’apicoltura convenzionale ad una
biologica?
Chiaramente il primo passo da fare è quello di avere una cera d’api totalmente incontaminata da
residui chimici rilasciati da prodotti utilizzati per sconfiggere l’acaro Varroa destructor.
I prodotti da utilizzare sono i seguenti: acido formico (Demeter e Gemma) e timolo (Bio
Federale) dopo aver tolto gli ultimi melari e acido ossalico in assenza di covata (fine novembremetà dicembre).
Un altro metodo utilizzato è quello della lotta bio-meccanica. Si allevano fuchi che vengono poi
allontanati durante lo stadio ninfa con l’inserimento di un telaio da melario nel nido.
Ecco i punti salienti che differenziano gli apicoltori biodinamici dagli operatori “solo”
biologici:
-

costruzione naturale del favo da parte delle api
divieto di allevamento di api regine tramite il traslarvo
divieto di inseminazione artificiale di regine
divieto di clippaggio delle ali delle regine
utilizzo di arnie di legno e di vernici naturali
utilizzo dei preparati 500 e 501

Preparato 500

Preparato 501
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7. L’Ile d’Yeu: stage presso Apiselect
Ogni qual volta mi chiedono di parlare dello stage che ho condotto sull’isola francese l’Ile d’Yeu
(Oceano Atlantico) nell’estate del 2011 mi si blocca il cuore per un attimo e i ricordi prendono il
sopravvento sulle parole. Provate ad immaginare di avere la possibilità di tornare indietro nel
tempo, più precisamente a cavallo fra gli anni ’50 e ’60, provate ad immaginare di poter avere,
ancora una volta, la possibilità di poter apprezzare fino in fondo le piccole cose che il mondo verso
la fine degli anni ’90 ci ha violentemente sottratto, somministrandoci dosi quotidiane di modernità
artificiale. Ecco, questa è l’Ile d’Yeu, una realtà che sembra non avere niente a che vedere con
tutto quello a cui siamo abituati oggi; l’Ile d’Yeu è un film in bianco e nero che fortunatamente non
ha ancora smesso di essere proiettato, almeno per un po’.
Inutile provare a nascondere che la
parte più leggera della mia essenza,
molto probabilmente, è ancora
seduta su qualche spiaggia di quest’
“isola del tempo” ad osservare il
danzare delle onde e il maestoso
volo dei gabbiani.
Anche se non glielo dirò mai, aveva
ragione la compagna di Patrick
Vienne, Marie-Renée: “Si arriva a
l’Ile d’Yeu con il sorriso, la si lascia
con le lacrime”.
Nei due mesi trascorsi in questo
luogo idilliaco ho potuto, come già
accennavo nell’introduzione,
conoscere in maniera ancor più
approfondita l’ape caucasica, la
razza che più amo, in parte anche per la sua predisposizione naturale alla produzione di propoli.
Monsieur Patrick Vienne e la sua famiglia mi hanno accompagnato nell’affascinante viaggio della
selezione artificiale delle regine, integrandomi in ogni fase del percorso al fine di trasmettermi la
conoscenza della materia e, in seguito alla forte amicizia nata con il loro figlio e le due figlie, i
segreti di “Apiselect”. Per segreti si intendono tutta quella serie di tecniche riguardanti il mondo
delle api che si trasmettono esclusivamente da apicoltore ad apicoltore senza comparire mai e poi
mai nella letteratura.
Da un intervista a Patrick Vienne: “Apiselect è una ditta francese che si occupa da più di 40 anni di
allevamento di api regine caucasiche di altissima qualità (purezza della linea genealogica). È
l’unico centro di ricerche di tale razza d’api presente in Europa. L’azienda è conosciuta in tutta
Europa e in molti altri stati del mondo (USA, Canada, Brasile, Argentina, Marocco, Israele, Emirati
Arabi) per la docilità e la produttività della razza che alleviamo. Innumerevoli giornalisti e reti
televisive sono già arrivate per intervistarmi dato che sono l’unico e ultimo (purtroppo) allevatore di
regine caucasiche nel continente Europeo. La ditta nel corso degli anni ha accumulato esperienze
di lavoro e di ricerca grazie anche all’inseminazione artificiale”.

33

Patrick Vienne

Marie-Renée Guillevic

Essendo figlio di apicoltori Demeter la mia curiosità inerente la selezione artificiale
potrebbe sembrare un controsenso ma, come ho spiegato dettagliatamente nella
descrizione inerente l’azienda familiare, prima di lanciarmi nell’apicoltura a tempo pieno
desidero senz’altro approfondire le mie conoscenze e cercare di toccare tutti i campi di
questo affascinante mondo.
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8. Conclusioni
Durante la stesura del mio lavoro mi sono spesso posto diverse domande. Prima fra tutte: perché
l’ape caucasica é poco conosciuta ed appare raramente nella nostra letteratura, sebbene sia una
delle razze da privilegiare alle nostre latitudini? Forse per il motivo inerente al suo unico (vero)
difetto: una volta incrociate le api di seconda generazione risultano decisamente aggressive.
Inoltre la maggior parte degli apicoltori, che non effettuano una raccolta sistematica della propoli,
segnalano che la resina rende problematiche le operazioni con le varie parti mobili dell’arnia
(apertura di volo, rete nomadismo, telai, coprifavo e asta dentellata) le quali appaiono difficilmente
rimovibili. La produzione della propoli negli ultimi anni é diminuita per questi motivi, infatti gli
apicoltori del giorno d’oggi fanno di tutto per allevare nuove regine al preciso scopo di far
raccogliere meno propoli alle api.
Io che amo questa razza mi ritrovo a lavorare in controtendenza. Spero che fra due anni potrò far
riscoprire al mondo intero, tramite una struttura costruita sul Monte Generoso (Progetto Cristallo)
le virtù di quest’ape. Questa primizia mondiale prevederà lo stanziamento di diverse razze europee
costantemente monitorate e osservabili via internet attraverso telecamere e molti altri gadget
tecnologici; le informazioni non saranno destinate esclusivamente a scuole, università, ma a tutte
le persone interessate. Come noto é sempre più vitale la diffusione della conoscenza di questi
affascinanti insetti, non tanto, e non solo, per i preziosi prodotti che ci forniscono, ma soprattutto
per l’impollinazione, il loro “settimo prodotto” (si veda l’esagono della pagine finale).
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