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CONCLUSA IN KENYA LA 3ª FASE
DEL PROGETTO DELL’ATENEO

L’Università
insegna agli africani a costruire le arnie
I ricercatori friulani hanno studiato delle arnie adatte alle api

africane ed hanno insegnato agli allievi kenyoti a costruirle.

L’apicoltura può diventare mezzo di integrazione del reddito

L
A TERZA FASE del progetto quin-
quennale promosso dell’Univer-
sità di Udine per sviluppare l’api-
coltura tra i giovani africani si è
conclusa grazie al sostegno delle
Banche di Credito Cooperativo di
Pordenone e di San Giorgio e Me-
duno, che hanno pagato le spese
di viaggio, mentre i consorzi degli
apicoltori di Udine Pordenone e
Gorizia hanno finanziato l’acqui-
sto dell’attrezzatura apistica e Ma-
rio Salvalaggio del Rotary di San
Vito ha fatto da accompagnatore.

Nelle due ultime settimane di
settembre Francesco Nazzi, ricer-
catore del dipartimento di Scienze
agrarie e ambientali, insieme a
Desiderato Annoscia e Simone Del
Fabbro si sono recati sugli altopia-
ni centrali del Kenia, a duecento
chilometri da Nairobi, presso le
parrocchie di Sirima e di Mugunda
dove operano, rispettivamente,
due missionari della diocesi di
Pordenone: don Elvino Ortolan e

don Romano Filippi. Nelle scuole,
due Club di Apicoltori, composti
ognuno da una trentina di studen-
ti, da tre anni seguono gli insegna-
menti dell’Università di Udine per
diffondere in maniera sostenibile
l’allevamento delle api, ideale per
sostenere il reddito delle famiglie.
Il primo anno si sono presentate ai
ragazzi le api, è stata studiata la
vegetazione spontanea, con l’in-
tento di preservare gli alberi dal-
l’abbattimento, il secondo anno è
stata la volta dell’attrezzatura. Ora
si è finalmente giunti alla costru-
zione delle arnie e alla loro ispe-
zione. 

In Europa le arnie sono cassette
di legno rettangolari con un’aper-
tura per gli insetti, in alto si inseri-
scono telai di legno con fogli cerei
prestampati, completati dalle api,
che qui depositano il miele. In A-
frica telai e fogli cerei sono dei lus-
si che non ci si può permettere, si
adoperano le Kenyan top bar hi-

ves, cassette trapezoidali strette e
lunghe coperte da stecche, che so-
stituiscono i telai, su cui le api ap-
pendono i favi di forma curvilinea.

Qui si è inserita la ricerca alla
base del progetto. Spiega France-
sco Nazzi che «ogni razza di api ri-
spetta una distanza peculiare tra i
favi. Se le stecche sono troppo lar-
ghe o troppo strette, come negli al-
veari europei o americani spediti
in Africa, le api attaccano i favi alla
rinfusa e non si può staccarli age-
volmente, invalidando il beneficio

del favo mobile. Nei nostri sog-
giorni africani abbiamo ispeziona-
to molti alveari e misurato la di-
stanza giusta tra i favi: 32 millime-
tri, mm. 8 per il passaggio delle api
e 24 mm per il favo. Così abbiamo
creato barre di misura giusta per le
api africane (Apis mellifera scutel-
lata) che vivono in quelle zone»,

La seconda novità proposta è
stata quella di sostituire le arnie
trapezoidali tradizionali con quel-
le rettangolari, più semplici da co-
struire in economia. «A partire da
queste premesse è stato ideato un
progetto per costruire arnie con
legno, seghe e chiodi in un paio
d’ore. Abbiamo appurato che i favi

rettangolari posti alla giusta di-
stanza non vengono attaccati alla
pareti. Inoltre sono più grandi».

Gli studenti sono stati anche ad-
destrati a ispezionare gli alveari in
sicurezza nonostante le api africa-
ne, più piccole di quelle europee,
siano assai più aggressive. 

Per il prossimo anno la conse-
gna data agli allievi è stata quella
di costruire delle arnie che, poste
all’aperto, saranno colonizzate
spontaneamente dalle api. L’api-
coltura è appropriata per miglio-
rare la vita della gente, infatti, non
serve avere la terra e le api arriva-
no da sole. «L’anno prossimo – an-
ticipa Nazzi – mostreremo come si
raccoglie e si lavora il favo con
miele, l’ultimo anno sarà invece ri-
servato alle verifiche. Si tratta di
far scattare una passione per l’api-
coltura o mostrarla come una pos-
sibilità di integrare il reddito van-
taggiosa e facile da fare. Tutti era-
no stupiti nel vedere come noi e gli
studenti riuscivamo a trattare le a-
pi, poiché questo allevamento in
Africa è spesso considerato una at-
tività pericolosa e poco redditi-
zia».
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