
Al mondo ci sono più di 20.000 specie diverse di api e una specie soltanto fa il miele. 

Le api sono tante, come tanti sono i fiori che contano su di loro per essere impollinati e riprodursi. 
Ci sono le api da miele, i bombi, le osmie i megachili e tante altre. Sono insetti sociali, gregari e 
più frequentemente solitari (le femmine accudiscono la propria prole senza formare una colonia) 
e tutti insieme garantiscono, con l’impollinazione, la conservazione della biodiversità. Quello che 
li minaccia è un pericolo per tutte le forme di vita, compreso l'uomo, che deve loro oltre un terzo 
del suo cibo. Conoscere questi insetti e tutelarli è fondamentale per la sopravvivenza 
dell’ecosistema. 

Tutte le api sono raggruppate nella superfamiglia degli apoidei e sono fondamentali per la 
sicurezza alimentare  

✓ Le api sono responsabili dell’impollinazione di più del 70% di tutte le specie vegetali 
presenti sul nostro pianeta. 

✓ Nella sola Europa 4.000 tipi di frutta e verdura esistono grazie agli impollinatori 
✓ Valore calcolato del servizio di impollinazione: 255 miliardi/anno 

La crisi climatica in corso che sta modificando il ciclo naturale degli ecosistemi, la continua perdita 
di habitat a causa anche dell’antropizzazione e la cementificazione, l’uso indiscriminato di 
pesticidi, funghicidi, fertilizzanti, sostanze chimiche che avvelenano l’ambiente e l’agricoltura 
intensiva sono le principali cause di pressione per questi insetti alcuni dei quali sono in pericolo 
di estinzione.  

Per garantire la sopravvivenza degli insetti impollinatori è necessario per prima cosa tutelare 
l’ambiente e poi garantire loro fonti di nutrimento e siti di nidificazione. 

In quest’ottica il progetto “Rotary per le api” prevede la costruzione e la disposizione in orti e 
giardini di BEE HOTEL, o “case per le api” che possano offrire un sito di nidificazione pe le api 
selvatiche. Per poter poi favorire la disponibilità di nutrimento le strutture verranno supportate 
dalla piantumazione di fiori e piante mellifere con fioritura scalare durante l’anno in modo tale 
che ci sia sempre una presenza di fioritura nel periodo di attività degli insetti. 

I Bee hotel verranno realizzati dal reparto di falegnameria del CFPIL di Varese (Centro di 
Formazione Professionale ed Inserimento Lavoro per ragazzi con disabilità intellettiva) che ha 
sede a Varese e che ha già collaborato con successo con il Club nella costruzione delle Little free 
library. 

Le strutture realizzate saranno accompagnate da pannelli che descrivano il senso dell’iniziativa: 

• che cosa è un bee-hotel 
• chi vive nel bee-hotel 
• perché è importante il bee-hotel 
• perché sono importanti le api solitarie  

 
Il  bee-hotel avrà bisogno di un minimo di manutenzione: ogni due anni sarà necessario rinnovare 
l’intero rifugio e annualmente pulire le stanze per evitare il proliferare di parassiti dannosi o 
malattie fungine che potrebbero attaccare i nostri materiali e nuocere alle api. 

Un hotel per le api è costituito da una struttura portante all’interno della quale sono collocati i 
nidi di diverso materiale. Materiali struttura e dimensioni sono fondamentali per la buona riuscita 
del progetto. 

Gli insetti che andremo ad ospitare sono prevalentemente quelli appartenenti alla famiglia dei 
Megachilidi, cioè quelle api che utilizzano per la riproduzione delle cavità generalmente 
precostituite in natura come canne di bambù, canne palustri, fori nel legno delle piante. Le 



femmine si riconoscono perché generalmente raccolgono il polline attraverso setole situate sotto 
l’addome dette “scopa ventrale” anziché raccoglierlo nelle zampe posteriori come le api da miele. 

Sono api di forma variabile da 3 a 30 mm con un ciclo di vita annuale e hanno una vita media di 
circa 40 giorni. Appena sfarfallate dal loro bozzolo, in primavera o inizio estate, si accoppiano e 
pochi giorni dopo cominciano a deporre le uova. Un uovo al giorno per tutto il corso della loro vita 
Ogni uovo viene deposto all’interno di una camera rifornita di polline e nettare, nutrimento 
necessario per la larva che nascerà dall’uovo. Ogni camera viene chiusa da una parete di fango, 
foglie, petali di fiori o rametti dalla quale dopo un anno nasceranno le nuove api. 
 
E’ durante la raccolta di polline per la prole e per il proprio sostentamento che involontariamente 
l’ape si fa mezzo di impollinazione volando da un fiore all’altro. 
 
L’impegno del Rotary è che queste iniziative non rimangano isolate ma rappresentino il punto di 
inizio per un percorso di sostenibilità apistica/ambientale sul proprio territorio. 
 

Valentina Moroni 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


