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PROSEGUE IL PROGETTO DELL’UNIVERSITÀ PER FORMARE APICOLTORI IN KENYA

Tra le aggressive api africane
I ricercatori insegnano a migliorare 

le tecniche locali, adatte all’economia

e ai comportamenti delle api

L MOTTO CINESE non regalare dei pesci, ma in-
segna a pescare è la filosofia che impronta il
progetto di promozione dell’apicoltura in
Kenya della facoltà di Agraria dell’Università
di Udine. 

Iniziato da tre anni, si propone di diffonde-
re la produzione e la raccolta del miele per il
sostentamento delle popolazioni locali della
regione subsahariana. Il progetto quinquen-
nale è diretto dal ricercatore di Entomologia
agraria Francesco Nazzi, coadiuvato da dot-
torandi di ricerca, tecnici e assegnisti, in tut-
to tre o quattro persone, motivate ed entusia-
ste, che si recano una volta all’anno, nel me-
se di settembre, per quindici giorni in Africa,
grazie a finanziamenti della Banca di Credito
Cooperativo e del Rotary che pagano i viaggi.
Francesco Nazzi illustra le caratteristiche
particolari dell’iniziativa.

Qual è il vostro scopo?
«Non vogliamo esportare in Africa un mo-

dello occidentale di apicoltura, ma riscoprire
il modello locale e, mettendo a frutto la no-
stra esperienza, riformarlo quel tanto che ba-
sta per renderlo più incisivo. Le nostre attrez-
zature, smelatori e maturatori, hanno costi e-
sorbitanti per il reddito di un africano, che vi-
ve con meno di un dollaro al giorno,
funzionano qui, ma non in Africa. Un proget-
to deve scoprire il modello locale e agire su
quel modello senza esportarlo da una diversa
realtà. Un’altra caratteristica importante è
quella di proporre l’apicoltura ai ragazzi del-
le scuole superiori gestite dai missionari. Ab-
biamo creato un club degli apicoltori, un
gruppo di ragazzi interessati e abbiamo pro-
posto loro delle attività formative. Lo scopo è
diffondere una attività che può migliorare la
vita di molti». 

Perché avete scelto il Kenia?

«Essenziali sono stati i contatti con due
missionari di Pordenone da decenni in Afri-
ca: don Elvino Ortolan, esperto di apicoltura,
nella missione di Sirima, e don Romano Fi-
lippi a Mugunda. Siamo negli altipiani cen-
trali con una temperatura stabile di circa
venti gradi vicino all’equatore, ma a un’altez-
za di 2.000 metri, con due stagioni delle piog-
ge, primaverili e autunnali. Veri mediatori
culturali, i due missionari ci hanno permesso
di entrare a contatto con le persone e le loro
concezioni di vita».

C’è una differenza tra le api europee e
quelle africane?

«Morfologicamente sono simili, ma differi-
scono dal punto di vista del comportamento.
In Africa le api sciamano con maggiore fre-
quenza entrando negli alveari vuoti che gli
allevatori predispongono. Le api africane so-
no molto più aggressive delle nostre, se di-
sturbate attaccano tutto quanto c’è nei din-

torni, persone o animali domestici. Nelle
missioni è successo che le api abbiamo ucci-
so galline e una mucca. Gli alveari si visitano
dunque di notte al buio, mi pare che ciò sia
più agevole e si limitino i rischi».

Sono diverse anche le tecniche di apicol-
tura?

«In Africa l’apicoltura tradizionale si basa
solo sulla raccolta del miele dagli sciami sel-
vatici, un livello più avanzato fa uso dei bu-
gni, tronchi di legno scavati appesi agli albe-
ri in attesa che arrivi lo sciame. Le api co-
struiscono i favi, allevano la covata e raccol-
gono il miele. Quando l'apicoltore deve
smielare uccide o fa scappare le api e porta
via il miele, il che contribuisce al comporta-
mento aggressivo delle api. Noi promuovia-
mo l’utilizzo di un alveare concepito per l’a-
picoltura africana, il kenian top bar hives, fa-
cile da costruire, ha telai mobili che permet-
tono di raccogliere il miele senza maltrattare

la famiglia».
In cosa consiste la didattica?
«Per non limitare l’attività al nostro sog-

giorno, ogni anno lasciamo un progetto da
svolgere in autonomia con l’insegnante della
scuola, che si è assunto il carico di seguire il
club. Abbiamo iniziato a realizzare un ma-
nuale di apicoltura scritto dai ragazzi con il
metodo collettivo di don Milani, così control-
liamo l’apprendimento e gli studenti si sen-
tono coinvolti. Il primo anno, per tutelare
l’ambiente, abbiamo fatto l’erbario apistico.
Quest’anno il modulo è più pratico: ognuno
costruirà maschera e affumicatore per lavo-
rare con le api, che temono il fumo. Abbiamo
studiato un attrezzo costruito con materiale
di recupero: barattoli di latta, pezzi di legno,
una rete antizanzare. Non bisogna portare,
ma costruire gli attrezzi con il materiale di-
sponibile».
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Nelle foto: (sopra) un «burgo» appeso a due alberi per accogliere lo sciame di api; (a destra) Nazzi fa lezione agli allievi africani.
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