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- Api senza confini
Un progetto del dipartimento di Biologia eprotezione delle piante in collaborazione
con due missionari pordenonesi in Kenya per sviluppare l'apicoltura locale.

Contribuire allo sviluppo
dell'apicoltura in Kenya per
migliorare le condizioni di
vita delle popolazioni delle
zone rurali di quel Paese.
È l'obiettivo del "Progetto'
Africa", della dnrata di cin-
que anni, avviato dal dipar-
timento di Biologia e pro-
tezìone. delle piante del-
l'Università di Udine assie-
me a due missionari porde-
nonesi attivi in Kenya, EI-
vino Ortolan e Romano Fi-
lippi. i)all'apicoltura, infat-
ti, si ottellgono,prodottidi
altovalo~ n6tritiVo,come
il 'miele, e altri ;utili. ,per
l'automedicazione; come
propoli.
Compit~ dei ricercatori

d.eU'a~jteo,iriulano sar~
quelto di metterea.punto
metodi idonei per rendere
pl'aticabile]'attiVità apisti~
ca su piéeola scala nelll!l re- .
gione del'le •missioni dO\l'e
6pel'anOf dlle l3acerdoti. Gli
esperti deU'llniversità de-
vranno formare i giovani
diplomati delle scuole del-
le missioni, studiate le si-
tuazioni ambientali e le
eventuali avversità (malat-
tie, paraseitosi e nemici ani-

mali) e sperimentare meto-
di apistici adeguati al terri-
torio locale.
Don Elvino è attivo pres-

so la Sirima Catholic Mis-
sion, mentre don Romano
opera nella Mugunda Ca-
tholic Parish. Entrambe
distano circa 200 chilo-
metri dalla capitale Nai-
robi e una ventina l'una
dall'altra. Il gruppo di ri-
cerca coinvolto nel proget-
to è formato da Desidera-
to Annoscia, Simone Del
Fabbro, Fabio Del Pieee-
lo, Giorgio Della Vedova e
dai coordinatori' Fraaee-
sco Nazzie Ffan.ooFrilli.
Il ,"Progetto Africa" è sup..
poItato dall'Ufficio mis-
sionario della Diocesi di
Concordia- Pordellone e
sostenuto dal Rotarydi
San ..Vito al TagliaIllento;
dalle Banche di credito:coo-
perativo Pordenoaesee San
Giorgioé Meduno e dai Cçn-
sorzi tra gli apicoltori del
Friuli Venezia Giulia.
Domenica 27 settembre e

partitoalla volta del Kenia,
dove resterà per due-setti-
mane, il primo gruppo di la-
voro composto di quattro

esperti dell'ateneo: Nazzi,
Annoscia, Del Fabbro, Del
Piccolo. «Non si tratta -
spiegano Nazzi e Frilli - di
esportare l'apicoltura razio-
nale come viene praticata
da noi o di formare futuri

apicoltori pfofessiomsti.· In-
tendiamo invece facilita~
l'eserèizio d.ell'apicoltura
con sistemi che aumentino
l'efficienza dell'attività su
piccola scala, formando la
popolazione, soprattutto
giovane, e collaborando con
la realtà educativa e agri-
cola della regione».

L'attività apistiea è un'in-
teressante possibilità per le
popolazioni delle aree rura-
li di tutto il mondo di mi-
gliorare le proprie condizio-
ni di vita. Infatti, non im-
plica il possesso di terra e
può essere svolta come
attività, anche part-tànè,
da uomini e donne sin
dalla giovane età. Utiliz-
za un'attrezzatura sem-
plice, facilita la conserva-
zione dell'ambiente natu-
rale e incrementa nume-
rose le altre produzioni
agri.çole. Inoltre ••tbrnisce
SQstaI'lze·,particQlarmente
utili all'alimentazione
come 'miele, •.polliue .e .,ge-
latinarealiìil, e ulteriori
.prodotti che '~~
re: ~tipel' medicaziom,
CQmeil propoli. n miele,
inltle, •avendo unele~ato

valore commerciale, pUÒ
migliorare la sitnà.zioneeco-
nQmicadegli apicoltori:

Nella foto, gli esperti dell'Uni~
versità di Udine in partéllZa
per il Kenia. Da sinistra,
Desiderato Annoscia, France·
sco Nazzi, Simone Del Fabbro,
Fabio Del Piccolo.
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