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Gli	alberghi	per	insetti	sono	strutture	che	forniscono	un	riparo	sicuro	per	la	nidificazione	di	piccoli	
imenotteri	impollinatori.	Questi	sono	solitamente	api	solitarie	(si	parla	quindi	di	"beehotel"),	
insetti	della	stessa	superfamiglia	delle	api	da	miele	(Apoidea),	ma	con	caratteristiche	sociali	
diverse.	
	
	
Se	le	api	da	miele	vivono	in	famiglie	numerose	composte	da	migliaia	di	individui	con	ruoli	precisi	e	
con	una	grande	produzione	di	miele	da	difendere,	le	api	solitarie	sono	appunto	solitarie,	non	
formano	colonie	e	non	producono	miele	non	hanno	quindi	necessità	di	difendere	scorte	di	miele	o	
una	famiglia	numerosa.	
Molte	specie	di	api	solitarie	sono	prive	di	pungiglione	(1)	e	le	specie	che	lo	possiedono	hanno	un	
pungiglione	molto	piccolo	con	il	quale	possono	pungere	ma	solo	ed	esclusivamente	se	disturbate	
(2)	e,	anche	quando	questo	accade	la	puntura	si	percepisce	appena.	Come	precedentemente	
anticipato,	le	api	solitarie	non	devono	difendere	scorte	di	miele	o	una	famiglia	numerosa	perciò	
difficilmente	utilizzano	il	loro	piccolo	pungiglione	per	attaccare	l’uomo.	
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La	biodiversità	è	vitale	per	la	salute	ed	il	benessere	delle	persone	(3).	Gli	impollinatori	e	
l'impollinazione	garantiscono	la	biodiversità	(4)	e	sono	cruciali	per	il	benessere	degli	ecosistemi	
naturali,	per	la	produzione	agricola	e	la	sopravvivenza	degli	esseri	viventi	(5).	E’	quindi	
fondamentale	mantenere	in	buono	stato	il	mondo	naturale.	
	
	
Negli	ultimi	27	anni	abbiamo	perso	il	75%	della	biomassa	degli	insetti	impollinatori	in	aree	protette	
(6).	Le	città	oggi	giorno	causano	un	forte	impatto	sul	nostro	ambiente.	Come	riportato	nella	
Dichiarazione	di	Toledo,	le	città	devono	diventare	più	ecosostenibili,	più	verdi	e	contribuire	al	
benessere	del	mondo	naturale	riducendo	il	loro	impatto	su	di	esso.	In	questo	modo	non	si	aiuta	
solo	l’ecosistema,	ma	anche	il	benessere	psicofisico	delle	persone	che	abitano	le	città.	
	
	
Le	aree	verdi	devono	estendere	il	proprio	ruolo	passando	da	una	mera	funzione	decorativa	a	
quella	di	spazio	condiviso	con	altre	forme	di	vita.	É	un	dato	di	fatto	che	diverse	specie	di	api	
solitarie	stiano	scegliendo	di	vivere	nelle	nostre	città	invece	che	nelle	campagne	(7,	8).	Le	api	
solitarie	sono	insetti	impollinatori	molto	efficienti	e	in	Europa,	circa	l'80%	delle	specie	vegetali	
coltivate	dipende	dall'attività	degli	insetti	impollinatori	(9).		
Ne	esistono	numerose	specie	con	variabilità	di	forma	e	dimensione,	dai	pochi	millimetri	a	pochi	
centimetri.		
Nonostante	non	abbiano	l’attitudine	alla	difesa	e	quindi	alla	puntura,	il	rischio	residuo	associato	ad	
una	probabile	puntura	di	imenottero	non	può	considerarsi	nullo	e	l’osservazione	degli	insetti	che	
nidificano	in	questa	struttura	va	effettuata	utilizzando	consapevolezza	e	cautela.	Il	rischio	di	
puntura	da	imenottero	è	lo	stesso	che	si	ha	in	qualunque	ambiente	all’aria	aperta	dove	si	possono	
trovare	insetti	imenotteri	che	circolano.		
	
	

La	struttura	beehotelbuono	è	dotata	di	un	pannello	
didattico	che	spiega	l’impollinazione	e	solitamente,	
durante	le	visite,	un	operatore	ne	illustra	le	
caratteristiche	avendo	di	fronte	il	gruppo	di	persone	
ad	una	distanza	di	circa	un	metro.	I	laboratori	didattici	
che	conduciamo	grazie	a	questa	struttura	prevedono	
anche	il	prelievo,	dopo	alcuni	mesi,	di	cannucce	dove	
le	api	hanno	nidificato	al	fine	di	osservare	la	dinamica	
di	nidificazione	e	verificare	il	funzionamento	della	
struttura.		
Inoltre,	la	nostra	associazione	fornisce	anche	beehotel	
di	dimensioni	minori	che	si	installano	anche	presso	le	
abitazioni	domestiche	(balconi	o	giardini).	Questo	
significa	che	le	persone	possono	tranquillamente	
osservare	le	api	solitarie	a	lavoro,	senza	effettivamente	
essere	da	loro	disturbate	e	al	contempo	disturbarle.	
Ad	oggi,	ce	ne	sono	27	installati	in	tutta	Italia.		

	
Per	rassicurazione,	si	potrebbe	installare	a	poca	distanza	del	beehotel	una	segnaletica	che	riporta	
la	dicitura	“Attenzione:	api	solitarie	a	lavoro	–	non	disturbarle”.		
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Tipo Entrata

Allegati scheda progettuale BeehotelBUONO.pdf - anteprima-pannello-beehotel.jpg (Principale)

Oggetto All'attenzione dell'Ing. Federico Nannurelli - BeehotelBUONO

Messaggio Gentile Ing. Nannurelli, come da colloqui intercorsi in data odierna via skype le allego alla
presente: - la scheda progettuale del Beehotel realizzato dall'Associazione di Promozione
Sociale BUONO. - un'anteprima del pannello divulgativo facente parte della struttura 
All'interno del pannello si evidenzia la presenza di due spazi tecnici per l'apposizione di
eventuali loghi: Il primo alla destra della scritta "BEEHOTEL - scoprire il mondo aiutando la
natura" Il secondo in basso a sinistra, rappresentato dal rettangolo bianco In attesa di un suo
gentile riscontro le auguro buona giornata e buon lavoro, Carlo Taccari    www.ilmielebuono.it
“Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati
sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate
esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura
del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita,
sia ai sensi dell’art. 616 c.p., sia ai sensi del D.lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo
messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione
anche inviando un messaggio di ritorno all’indirizzo e-mail del mittente.” RISPETTA
L’AMBIENTE se non è strettamente necessario NON STAMPARE QUESTA EMAIL
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