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INSETTI IN CITTA’: REGOLE E SPERIMENTAZIONI DA TORINO A PALERMO

Arrivano a Milano gli alveari urbani
e diventano una mostra di design
Realtà consolidata in Francia, dove il loro miele viene venduto dalle Gallerie Lafayette di
Parigi, le «api di città» sono un fenomeno che appassiona londinesi e newyorkesi. Ora
sbarcano all’ombra del Duomo, con laboratori, esposizioni e banchi d’assaggio

di LUCA ZANINI

MILANO  Dopo New York, Parigi, Londra, Tokyo e  dallo scorso anno  perfino
Torino, l’apicoltura urbana potrebbe arrivare anche a Milano. Almeno così si
augurano i curatori del progetto piemontese UrBees e gli organizzatori della
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manifestazione legata ad Expo 2015
e alla Milano Design Week «Alveari
Urbani», in programma nel capoluogo
lombardo da lunedì 13 a mercoledì 15
aprile, con una «coda» di laboratori e
mostre che interesserà i primi due
mesi dell’Expo.

Vedere un alveare su un tetto, su un
balcone o in un cortile non è più una
cosa così strana: sui grattacieli di
DALL’EAST VILLAGE ALL’OPERÀ DI PARIGI New York e sul tetto dell’Operà di Parigi è
Un apicoltore alle prese con un alveare urbano (foto
ass. Nostrale)

una cosa comune. Anzi, nella capitale francese sono circa 300 le arnie urbane, che
producono 50 chili di miele l’anno. A New York , negli ultimi 5 anni l’apicoltura
urbana è esplosa: tutto è iniziato con «Bees Without Borders», l’associazione di
Andrew Coté il cui miele, prodotto dai 250 alveari dell’East Village, viene venduto
per beneficienza. Sempre in Francia, si moltiplicano le arnie urbane: Olivier Darné
ha creato la Banque du Miel: con 10 euro si può ricevere parte del miele raccolto,
un’arnia condominiale e la partecipazione a laboratori didattici sull’apicoltura urbana.
E alle Gallerie Lafayette di Parigi si vende il Miel Béton, prodotto nel quartiere Saint
Denis.

IL RUOLO DELLE ALLEVATRICI IN ROSA

A Milano  dove già due anni fa si era

progettato di portare le arnie sui tetti di Palazzo Marino e di altri palazzi del centro 
per la Design Week 2015, con Alveari Urbani ci saranno anche alcune
rappresentanti delle donne del miele, sei «Signore delle api»: Serena Alunni, Paola
Bidin, Armanda Manghi, Anna Ganapini, Maria Rosaria Tufo e Barbara Leida.
Aumentano infatti le donne che si occupano di regine e operaie: in Italia il 20% degli
apiari sono gestiti da apicoltrici; 42 le titolari di aziende che producono miele, polline,
pappa reale, propoli e cera aderenti al consorzio nazionale apicoltori (Co.n.api.).
«L’apicoltura, come tutta l’agricoltura, è un comparto ad alto indice di quote rosa»,
spiega Giancarla Galli, coordinatrice nazionale del gruppo ApiDonna nella
Federazione apicoltori italiani.

A Milano per «Alveari Urbani»le coraggiose Signore delle Api
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Serena: «Da bambina fui ricoperta tutta dalle api»
LE «CASE» DISEGNATE DA ARTISTI

A Milano è al vaglio uno studio che vede

coinvolto anche l’Assessore Comunale alla Qualità della Vita. Nel frattempo, in
occasione della Design Week una storica dell’arte, Claudia Zanfi, ha invitato
designer e artisti internazionali ad esporre (nell’Atrio di Stazione Garibaldi) una serie
di prototipi di «case per le api». Alcuni, realizzati da artigiani locali, saranno disposti
in diverse aree verdi cittadine. E a chi teme che il miele urbano possa essere
inquinato, rispondono i ricercatori di Scienze Agrarie dell’Università di Bologna:
«Contaminanti ? Le quantità riscontrate nel miele urbano non sono tali da
presentare una minaccia per la salute». Al contrario, portare le arnie sui tetti del
centro  magari affacciati su piazza Scala e piazza Duomo  potrebbe contribuire a
«salvare» le api dagli insetticidi usati nelle campagne. Di più, a Milano, un gruppo di
apicoltori che fa capo all’associazione Villaggio Nostrale (che organizza corsi di
apicoltura urbana, vedi il sito) ha già installato numerose arnie sui tetti e gli insetti
verranno utilizzati come biomonitoratori dello stato di salute del verde cittadino. Il
progetto, condotto col Dipartimento di Veterinaria dell’università di Milano e con la
Asl, prevede l’analisi del comportamento sociale delle api urbane e del miele da loro
prodotto, come si sta facendo a Londra, con gli alveari sopra Kensington Palace.

Tant’è che a Torino ha
avuto il via libera delle autorità il progetto UrBees di Antonio Barletta: il primo in Italia
a portare le api in città. Seguito poi dai progetti Propolis, 1di2, Aspromiele,
4 CITTÀ SULLA SCIA DEL PROGETTO URBEES DI TORINO

ApiinCittà. Sul loro esempio, si muovono novelli apicoltori urbani a Napoli, Bologna,
Roma e Palermo. Per diventare apicoltori urbani basta un investimento di 300 euro.
Prima di acquistate arnie e api, però, occorre ricordare che per legge, in Italia, serve
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l’autorizzazione delle autorità competenti: ottenuto l’ok, l’arnia può essere installata
«a 5 metri dal confine di una proprietà, e a 10 da una strada pubblica». In Gran

DICE IL PAESE è di7%
si sente 
Bretagna, dove l’«urbanCOSA
beekeping»
moda,
si contano 2 mila arnie nella sola
Londra. Se alzate gli occhi a tetti della Tate Modern o del London Stock Exchange e
perfino del WaldorfAstoria, vedrete gli sciami ronzare:, Nella stazione di Victoria c’è

una «casa del miele» che fornisce consigli ai neo apicoltori.

PERFEZIONE ARCHITETTONICA ED ECOSISTEMA

E per non fermarsi al tema

alimentare, a Milano gli organizzatori di «Alveari Urbani» hanno pensato di stimolare
la riflessione sulla struttura dell’arnia: nido, rifugio o tane che assicura protezione dai
pericoli dell’ambiente esterno. Con incredibili livelli di perfezione architettonica:
cellette esagonali disposte l’una accanto all’altra con precisione millimetrica. Nella
Milano del design si parlerà della «struttura a nido d’ape», considerata un modulo
perfetto, utilizzata nel design per interni, nei tessuti, nelle calandre delle automobili,
nella forma modulare di tanti agglomerati residenziali. E si parlerà delle api come
sentinelle dell’ambiente: la loro salute in pericolo sottolinea la degenerazione
dell’equilibrio del nostro ecosistema.

«Da quando l’allarme per la loro
scomparsa è stato lanciato forte e chiaro, si moltiplicano sempre di più le iniziative
LA TREDICESIMA EDIZIONE DI GREEN ISLAND

per trovar loro una casa: oggi è tempo di apicoltura in chiave urbana», sottolinea
Claudia Zanfi. «Certo, anche la città ha i suoi veleni, ma le api vivono appena 40
giorni e non fanno a tempo ad assorbirli, perciò il loro miele non ha nulla da invidiare
a quello prodotto nelle campagne». Per questo la 13 ° edizione di Green Island, è
dedicata agli alveari urbani e a come li vedono designer e artisti internazionali. Ne è
nata la prima mostra in Italia di alveari urbani artistici, visibile dal 14 aprile in
Stazione Garibaldi. «Alveari Urbani» è stato selezionato tra i più interessanti durante
le presentazioni dei Tavoli Expo 2015 e ha raggiunto il primo posto nelle votazioni
del contest a inviti Tavola Periodica. E’ stato quindi selezionato tra gli eventi culturali
per i percorsi di Expò in Città.

Il progetto Green Island
2015 «Alveari Urbani» si svilupperà nell’area tra lo storico quartiere Isola, la
IL PROGRAMMA: DALL’ECO TOUR AI PROGETTI APISTICI

Stazione di Porta Garibaldi e l’area pedonale di Corso Como. Il percorso prosegue
in un inedito «sciame urbano», con installazioni ed eventi, seguendo l’anello delle
principali Porte di Milano. In programma una serie di eventi articolati e di interventi
sul territorio caratterizzati dalla tematica della biodiversità urbana che nella parte
inaugurale faranno parte dei «fuori salone» della Milano Design Week.
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Martedì 14 aprile alle 18, nell’Atrio della
Stazione Garibaldi, si inaugura la prima mostra in Italia dedicata agli alveari urbani
d’artista: «Alveari dal Mondo»: in mostra originali progetti realizzati appositamente
LA MOSTRA SUGLI ALVEARI DI DESIGN

da artisti e designer da tutto il mondo tra cui: Atelier Van Lieshout (NL); Nadim
Karam (Lebanon); Katia Loher (CH); Simone Berti (ITA); Bee Collective (NL); Igor
Sovilj (Bosnia Herzegovina); Polonca Lovsin (Slovenia); Driant Zaneli (Albania);
Daniel Gonzales (Mexico); Ton Matton (NL); Andrea Bianconi (ITA); Katia Loher
(CH); Paul Clemence (USA); Judith Cowan (UK); CRTLzak (ITA); Lois Weinberger
(Austria). Il gruppo Atelier del Paesaggio (www.atelierdelpaesaggio.wordpress.com)
realizzerà un’area verde dedicata alle api in collaborazione con PromoGiardinaggio.
Aperitivo bio a base di mieli.

ASSAGGI E RICETTE: IL MIELE IN CUCINA

Sempre nell’Atrio di Stazione garibaldi

sarà installata un’arnia didattica con ape regina e operaie. Intanto nel Giardino del
Terraggio (via Terraggio 5 MM2 Cadorna) saranno organizzati  mercoledì 15 alle 17
 laboratori per bambini e famiglie sul tema degli insetti impollinatori, lezioni sui
«misuratori di biodiversità», assaggi di mieli e marmellate da gelsi antichi,
esplorazione di ricette e uso in cucina del miele (a cura dell’organizzazione
Acchiappa Sogni, Facoltà di Agraria Milano). Installazione creativa di Alveari Urbani
(Bee Collective). Seguiranno la presentazione del progetto speciale per il giardino a
cura di CRTLZAk dedicato al mondo delle api. E alle 19 l’inaugurazione del percorso
Arte & Design 5VIE.

Giovedì 16, allo Spazio Green Point Milano (via
Frisi 3, MM1 Pta Venezia) e allo Spazio Lombardini 22 (MM2 Pta Genova) alle 17 si
I SEMI UTILI AGLI IMPOLLINATORI

presenta il video di Polonca Lovsin sul ritorno delle api in città. Alle 19, sempre allo
Spazio Green Point Milano , presentazione dell’«arnia d’artista» di Simone Berti,
realizzata appositamente per l’occasione. Distribuzione di semi per fiori utili agli
impollinatori. A seguire aperitivo e musica.

ARNIE ARTISTICHE NEI GIARDINI PUBBLICI

Tra maggio e giugno, per Expo in città

Green Island 2015, «Alveari Urbani» realizzerà una serie di installazioni di arnie
d’artista e di eventi sul tema delle api e del miele, cibo completo, energetico,
naturale. Le installazioni di arnie artistiche interesseranno il Giardini Pubblici di via
Palestro, al Museo Storia Naturale (zona Pta Venezia), il Giardino del Terraggio
(zona S.Ambrogio); il Giardino della Triennale (zona Cadorna); il Giardino della
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Rotonda Besana (zona Pta Romana); il Giardino Spazio Lombardini22 (zona Pta
Genova); lo Spazio Green Point Milano (zona Pta Venezia) e il Giardino di Villa
Necchi Campiglio gestito del Fai (zona Palestro). Seguiranno altri laboratori dedicati
alla conoscenza delle api e dell’apicultura femminile presso la Rotonda Besana, in
collaborazione con il MuBa (Museo dei Bambini), nonché laboratori dedicati alla
biodiversità e alla flora urbana utile per gli impollinatori, a cura del professore Enrico
Banfi, in collaborazione con Museo di Storia Naturale di Milano.
13 aprile 2015 | 09:05
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