
I 
l Convegno organizza-
to dall’Associazione 
Provinciale Apicoltori 

Veronesi per sabato 4 feb-
braio 2023 a Bovolone (Vr) 
nell’ambito della 744° Fie-
ra Agricola di San Biagio, 
dal titolo “L’ape come me-
tafora di società perfetta”, 
introduce un concetto, an-
tico come il mondo, ma 
nuovo, come imprescindi-
bile esigenza di attuazione 
per il futuro dell’Umanità. 
Ovvero come costruire una 
società meno conflittuale e 
collaborativa. 

LA SOCIETA’ 
DELLE API 
 

L 
e api si sono evo-
lute dalle vespe e 
sono tra gli esseri 

viventi meglio struttura-
ti. Ognuna, infatti, ha 
un compito specifico 
che viene portato a ter-
mine senza esitazione. 
In questo articolo vi gui-
deremo alla scoperta 
della struttura sociale 
delle api, aprendovi le 
porte di un mondo che 
pochi conoscono. Ri-
marrete sorpresi dal 

constatare che, a volte, 
l’organizzazione interna 
di alcune comunità ani-
mali può eguagliare e, 
persino superare, quella 
umana.  
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La Comunità Locale 
Wigwam delle  

Risorgive Veronesi 

Efrem Tassinato 
Presidente di 

Wigwam Clubs Italia Aps 

Il benessere 
solidale e 
collettivo 

presuppone un 
forte potere 

centrale 
utopicamente  

filantropico 
oppure una 

estesa 
collaborazione 

democratica 
tra diversi 

basata 
sull’equità e 

sulla 
sostenibilità. 
Da costruire, 

giorno per 
giorno e nel 

tempo     

  
L’APE, METAFORA DI COMUNITÀ 
PERFETTA A BOVOLONE-VERONA 
Al Convegno dall’Associazione Apicoltori Veronesi, sarà illustrata il 
modello di organizzazione sociale delle Comunità Locali Wigwam    

IN QUESTO NUMERO 
 

• La società delle api 

• La struttura sociale  

• Le tre caste  

• Ape, Uomo, Ambiente 

• Api e comunità umana 

• Coesione libera e volontaria 

• Comunità Locali Wigwam 

https://www.facebook.com/wigwam.risorgiveveronesi
https://www.facebook.com/wigwam.risorgiveveronesi
https://www.facebook.com/wigwamcircuit
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LA STRUTTURA   
SOCIALE DELLE API 
 

C 
ertamente, sotto il profilo 
comunitario, quella della 
api è una specie altamen-

te sviluppata, con una colonia 
composta da tre gruppi: 

• Ape regina 

• Fuchi (o anche pecchioni, so-
no i maschi dell’ape domestica 

• Api operaie. 

     Affinché un alveare venga 
considerato “normale”, cioè in 
equilibrio, serve un gruppo so-
ciale di almeno 15.000 indivi-
dui. Alveari di dimensioni su-
periori possono raggiungere 
l’incredibile record di 50.000 
esemplari. 

     Una delle principali caratteri-
stiche delle api è che sono esse-
ri eusociali. Ciò significa che vi-
vono in società, che è divisa in 
caste, anche se ci sono alcune 
specie solitarie che non produ-
cono miele e che lo raccolgono 
solo per il proprio consumo. 

     Tornando alla struttura so-
ciale delle api, questi insetti 
volanti costruiscono i loro nidi 
con “cellule” di uguali dimen-
sioni e spazio per conservare 
polline e pappa reale, oltre a 
proteggere le larve.  

LE TRE CASTE 
 

A 
ll’interno di una colonia 
questi insetti hanno svi-
luppato tre caste princi-

pali. Il gruppo sociale al com-
pleto è governato da una fem-
mina, la regina. Possiamo dun-
que parlare di un vero e proprio 
sistema matriarcale. Quindi, il 
capo è la madre di tutti gli indi-
vidui che abitano all’interno 
dell’alveare.  

L’Ape Regina 

È lei “l’anima” della comunità, 
perché senza di essa non può 

continuare ad esistere. Ce n’è 
solo una per ogni colonia, ed è 
responsabile della deposizione 
delle uova e della decisione di 
quali saranno le femmine 
(lavoratori) e i maschi (fuchi). 

     Se un’ape regina muore, una 
qualsiasi delle femmine dell’al-
veare può sviluppare un siste-
ma riproduttivo, al fine di de-
porre le uova grazie alla copu-
lazione con i maschi. Tuttavia, 
tutti gli individui nati da lei sa-
ranno fuchi. Pertanto, la 
“famiglia” diminuirà quando gli 
operai cesseranno di esistere. 

     La regina non è allevata nella 
tipica cella a nido d’ape, ma per 
lei viene costruita una speciale 
stanza, più grande. Si nutre di 
pappa reale, ha un’aspettativa 
di vita di tre anni e rilascia fero-
moni per regolare tutte le atti-
vità della colonia. 

I fuchi (le api maschio) 

     Il suo unico scopo è quello di 
fecondare la regina in modo che 
l’alveare possa continuare ad 
esistere. La regina decide quan-
ti maschi ci saranno nella colo-
nia, con una quantità compresa 
tra 200 e 800 esemplari (anche 
detti pecchioni). 

     La deposizione di uova fe-
condate avviene all’inizio della 
primavera e dell’estate in quel-
lo che è noto come volo nuzia-
le, che può durare fino a cin-
que giorni. Così, durante i mesi 
freddi, non vengono prodotti 
nuovi fuchi. I maschi nascono 
dopo 24 giorni da uova non fe-
condate, motivo per cui hanno 
metà dei cromosomi delle fem-
mine. 

     Le caratteristiche fisiche dei 
fuchi sono: occhi grandi, più gran-
di delle api operaie, addome lun-
go e robusto. Hanno una lingua 
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corta perché non hanno bisogno 
di cercare il nettare, dal momento 
che vengono nutriti dalle operaie. 
Per quanto riguarda la loro capa-
cità riproduttiva, va notato che 
sono fertili per 38 giorni.  

La Api Operaie (le femmine) 

     Le operaie sono tutte femmi-
ne e rappresentano il gruppo 
più grande all’interno della 
struttura sociale che abita 
nell’alveare. I loro dispositivi 
riproduttivi sono atrofizzati – 
non sono fertili – e impiegano 
21 giorni per nascere quando la 
regina feconda le uova. La loro 
vita è limitata a circa 65 giorni 
nei mesi caldi e 120 giorni al 
freddo. 

     Sono morfologicamente più 
piccole della regina e dei fuchi. 
Hanno una lingua molto svilup-
pata che serve loro per ottenere 
il nettare e conservarlo, oltre ad 
un grado di visione che consente 
loro di localizzare i fiori a distan-
za. Inoltre, le zampe posteriori 
hanno una sorta di “peli”, dove 
accumulano granelli di polline. 

     Per quanto riguarda il loro 
lavoro, le api operaie svolgono 
varie funzioni a seconda che 
siano giovani – fino a 21 giorni 
di età – o adulte, quando posso-
no lasciare l’alveare: 

Pulizia: si occupano dell’igiene 
dei pannelli di cera e dell’alvea-
re in generale. 
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Nutrizione: alimentano le larve 
con la pappa reale. 

Cera: costruiscono nuove celle 
di cera. 

Conservazione: distribuiscono il 
cibo e lo stivano nelle diverse 
celle. 

Guardia: custodiscono l’ingres-
so dell’alveare e impediscono 
l’ingresso di api da altre colo-
nie. 

Ventilazione: generano una 
corrente d’aria per far seccare il 
nettare. 

Raccolta: raccolgono il nettare, 
l’acqua, la propoli e il polline, 
per poi produrre miele.   

 

API, UOMO,  
AMBIENTE 
 

P 
iù del 40% delle specie 
di invertebrati, in parti-
colare api e farfalle, che 

garantiscono l’impollinazione, 
rischiano di scomparire; in par-
ticolare in Europa il 9,2% delle 
specie di api europee sono at-
tualmente minacciate di estin-
zione (IUCN, 2015). Senza di es-

se molte specie di piante si 
estinguerebbero e gli attuali 
livelli di produttività potrebbero 
essere mantenuti solamente ad 
altissimi costi attraverso l’im-
pollinazione artificiale. Le api 
domestiche e selvatiche sono 
responsabili di circa il 70% 

dell’impollinazione di tutte le 
specie vegetali viventi sul pia-
neta e garantiscono circa il 35% 
della produzione globale di ci-
bo. 

     Negli ultimi 50 anni la pro-
duzione agricola ha avuto un 
incremento di circa il 30% gra-
zie al contributo diretto degli 
insetti impollinatori. 

     A scala globale, più del 90% 
dei principali tipi di colture so-
no visitati dagli Apoidei e circa 
il 30% dai ditteri (tra cui le mo-
sche), mentre ciascuno degli 
altri gruppi tassonomici visita 
meno del 6% delle colture. Al-
cune specie di api, come l'ape 
occidentale (Apis mellifera) e 
l'ape orientale del miele (Apis 
cerana), alcuni calabroni, alcu-
ne api senza pungiglione e alcu-
ne api solitarie sono allevate 
(domesticate); tuttavia, la stra-
grande maggioranza delle 
20.077 specie di  apoidei cono-
sciute al mondo sono selvati-
che. 

     Gli impollinatori svolgono in 
natura un ruolo vitale come 
servizio di regolazione dell'eco-
sistema. Si stima che l'87,5% 
(circa 308.000 specie) delle 
piante selvatiche in fiore del 
mondo dipendono, almeno in 
parte, dall'impollinazione ani-
male per la riproduzione ses-
suale, e questo varia dal 94% 
nelle comunità vegetali tropi-
cali al 78% in quelle delle zone 
temperate (IPBES, 2017). E’ 
stato dimostrato che il 70% 
delle 115 colture agrarie di rile-
vanza mondiale beneficiano 
dell’impollinazione animale 
(Klein et al., 2007); inoltre l’in-
cremento del valore monetario 
annuo mondiale delle produ-
zioni agricole ammonta a circa 
260 miliardi di euro 
(Lautenbach, 2012).  

     In Europa la produzione di 
circa l’80% delle 264 specie col-
tivate dipende dall’attività degli 
insetti impollinatori (EFSA, 
2009). 

     La protezione degli insetti 
impollinatori, in particolare 
apoidei e farfalle è quindi di 
fondamentale rilevanza, poiché 
essi svolgono un importante 
ruolo nell’impollinazione di 
una vasta gamma di colture e 
piante selvatiche. 

     Le api forniscono inoltre pre-
ziosi prodotti dell'alveare quali: 
miele, polline, pappa reale, ce-
ra, propoli, veleno, da sempre 
utilizzati ed apprezzati dall’uo-
mo. 

     La maggior parte delle piante 
di interesse agricolo necessita 
degli insetti pronubi per l’impolli-
nazione. A causa di alcune scelte 
della moderna agricoltura come 
la monocultura, l’eliminazione 
delle siepi e l’impiego dei fitofar-
maci, nonché l’alterazione e la 
frammentazione delle aree natu-
rali, l’ambiente è divenuto ino-
spitale per la maggior parte degli 
insetti pronubi. 

     Il declino della presenza dei 
pronubi selvatici ha fatto si che 
l’importanza delle Apis mellife-
ra sia diventata fondamentale 
per alcune colture. 

     In Europa, quasi metà delle 
specie di insetti è in grave decli-
no e un terzo è in pericolo di 
estinzione. Il cambiamento 
dell'habitat e l'inquinamento 
ambientale sono tra le principa-
li cause di questo declino. In 
particolare, l'intensificazione 
dell'agricoltura negli ultimi sei 
decenni e l'uso diffuso e inarre-
stabile dei pesticidi sintetici 
rappresenta uno dei principali 
fattori di decremento delle po-
polazioni e di perdita di biodi-
versità degli insetti pronubi ne-
gli ultimi tempi. 

     La conclusione è chiara: o 
cambieremo subito il nostro 
modo di produrre cibo, oppure 
la maggior parte degli insetti 
arriveranno all’estinzione en-
tro pochi decenni. 

     Le ripercussioni che ciò avrà 
per gli ecosistemi del pianeta 
nei prossimi anni potrebbero 
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essere molto gravi, poiché gli 
insetti sono la base strutturale 
e funzionale della maggior par-
te degli ecosistemi del Pianeta. 

     Il ripristino degli habitat na-
turali, insieme ad una drastica 
riduzione degli input agro-
chimici e alla "riprogettazione" 
agricola, è probabilmente il 
modo più efficace per evitare 
ulteriori diminuzioni o scom-
parse degli insetti impollinato-
ri, in particolare nelle aree ad 
agricoltura intensiva. 

     Ad esempio, filari, siepi e 
prati impiantate ai margini del 
campo aumentano l'abbondan-
za di impollinatori selvatici, co-
me pure la rotazione delle col-
ture con trifoglio o altre legumi-
nose può incrementare l'abbon-
danza e la diversità dei bombi, 
che a loro volta migliorano la 
resa delle colture e la redditivi-
tà dell'azienda. Queste pratiche 
di "ingegneria ecologica" non 
solo favoriscono gli impollinato-
ri, ma conservano anche i nemi-
ci naturali degli insetti che sono 
essenziali per contenere le spe-
cie di parassiti erbivori che at-
taccano numerose ed importan-
ti colture. 

     Tuttavia, affinché queste 
misure siano efficaci, è fonda-
mentale che gli attuali modelli 
di utilizzo dei pesticidi, princi-
palmente insetticidi e fungici-
di, siano ridotti al minimo per 
consentire il recupero delle po-
polazioni  di insetti e dei relati-
vi servizi di "controllo biologi-
co" dei patogeni. 

     In molti dei sistemi agricoli pre-
senti nel mondo, il controllo bio-
logico costituisce un mezzo 
sottoutilizzato ma economica-
mente efficace e a basso impatto 
ambientale per risolvere i proble-
mi dei parassiti delle colture, in 
grado di preservare la biodiversità 
sia all’interno che al di fuori delle 
aziende agricole. (Fonte: V. Silli e 
V. Belluccidi per ISPRA—Istituto 
Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale)    

LA SOCIETA’ DELLE 
API E LA COMUNITA’ 
UMANA 

I 
l titolo col quale abbiamo 
insieme abbiamo voluto at-
tribuire convegno di Bovolo-

ne “L’ape come metafora di co-
munità perfetta” esprime da un 
lato l’auspicio e l’aspirazione 
per una società umana impron-
tata alla collaborazione, al bene 
comune, alla solidarietà intesa 
nel senso più compiuto, ma è 
anche provocatoria perché, a 
differenza di quella di questi 
straordinari insetti, quella della 

specie dei sapiens, è tutt’altro 
che monolitica. E quando si 
suddivide in caste, come in una 
parte significativa del mondo di 
istituto o di fatto, ancora lo è, 
ciò rappresenta un elemento di 
grande arretratezza civile e cul-
turale, oltre che essere assolu-
tamente discriminatorio a pre-
scindere e solo per una condi-
zione di nascita. 

     Nondimeno, la società delle 
api, dimostra se non altro una 
cosa che il genere umano com-
prende benissimo ma stenta, 
volutamente o inconsapevol-
mente, a tradurre in fatti e si-
stemi concreti. Ovvero che è la 
coesione sociale che crea il be-
nessere generale. 

     Ciò che va considerato e sem-
mai in qualche modo emulato so-
no quindi i principi generali 
piuttosto che il sistema tal quale. 

     E qui la gara si fa dura per-
ché mentre per le api la codifi-
cazione del comportamento e 
della loro stessa vita è preordi-

nata nel codice genetico, in par-
ticolar modo per la specie uma-
na, ogni individuo fa caso a se. 

     Senza dubbio entrambe le 
specie sono “sociali”, ovvero  
generalmente gregari, ma il 
comportamento delle prime è 
istintivo mentre per noi è più 
un fattore di opportunità e di 
cultura, quindi di scelta mossa 
da volontà. 

LA COESIONE SOCIALE 
LIBERA E VOLONTARIA 
  

L 
a parola magica che dob-
biamo trasformare in realtà 
quotidiana è “coesione”, 

cui va aggiunta “sociale” e direi 
anche “libera e volontaria”. 

     Si, perché può esservi anche 
una coesione costrittiva, perciò 
poco o niente determinata dal 
libero arbitrio, tipica dei sistemi 
totalitari, i quali, anche quelli 
divenuti ottusi e sanguinari, si 
dicono nati, sulle migliori inten-
zioni a realizzare il bene comune.  

     Entrando nel merito, tale defi-
nizione in sociologia, coesione 
sociale indica l'insieme dei com-
portamenti e dei legami di affinità 
e solidarietà tra individui o comu-
nità, tesi ad attenuare in senso 
costruttivo disparità legate a si-
tuazioni sociali, economiche, cul-
turali, etniche. Il termine coesione 
deriva dal latino cohaesus, part. 
pass. di cohaerere (essere stretta-
mente unito). 

     Storicamente il primo fattore 
di coesione sociale è stato e resta 
tuttora la religione, specialmente 
nelle società non-tecnologiche. 
Come ha dimostrato chiaramen-
te l'antropologo e sociologo fran-
cese Émile Durkheim in Les for-
mes élémentaires de la vie reli-
gieuse, pubblicato nel 1912, non 
esiste società primitiva che non 
trovi nei miti religiosi il suo fon-
damento. 

      Il termine è stato usato per 
la prima volta nel 1893 da Dur-
kheim nel suo primo importante 
lavoro intitolato "De la division 
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du travail social". Per Durkheim 
la religione e la divisione del 
lavoro sono il principale fonda-
mento della coesione sociale.  

     Il concetto di coesione nasce 
dalla visione originale della so-
cietà dal punto di vista scienti-
fico di Durkheim secondo cui 
l'esperienza collettiva non cor-
risponde alla somma delle 
esperienze individuali ma alla 
loro sintesi] e come tale risulta 
intrinsecamente diversa. Nella 
Divisione del lavoro spiega in 
che modo un gruppo può costi-
tuirsi in società e conservarne 
le caratteristiche. Durkheim, 
per meglio spiegare che l'azio-
ne sociale non equivale alle 
singole azioni dei componenti 
della società, ricorre all'esem-
pio della "durezza del bronzo" 
che non corrisponde alle carat-
teristiche dei suoi componenti 
rame, stagno e piombo; la du-
rezza "si trova nella loro me-
scolanza". 

Consenso e solidarietà 

     Tema fondamentale del pensiero 
del sociologo francese riguarda la 
relazione tra individuo e collettività 
e il relativo consenso da lui conside-
rato la premessa di qualsiasi forma-
zione sociale e la solidarietà. Riguar-
do a tale presupposto Durkheim 
individua due forme di solidarietà, 
quella meccanica uguale per tutti i 
membri delle società primitive e 
quella organica delle società com-
plesse dove ciascun individuo assol-
ve a una sua funzione ritenuta indi-
spensabile.  

     La società è così caratterizzata 
da una coscienza collettiva forte-
mente influenzata dalla religione 
come insieme delle credenze e 
dei sentimenti comuni che corri-
spondono alla media degli indivi-
dui che la compongono. Tale co-
scienza collettiva ispira le azioni 
del singolo. Pertanto è l'indivi-
duo a essere generato dalla so-
cietà e non viceversa (La divisio-
ne del lavoro sociale). 

Requisiti 

     Per poter realizzare una solida 
coesione sociale, sono necessari 

alcuni requisiti. In primo luogo 
occorre la soddisfazione di alcune 
necessità materiali come occupa-
zione, casa, reddito, salute, edu-
cazione. Il secondo requisito fon-
damentale è rappresentato 
dall'ordine e dalla sicurezza socia-
le. Il terzo elemento della coesio-
ne è la presenza di relazioni socia-
li attive con la creazione di una 
rete di scambi di informazioni, 
supporto, solidarietà e credito. Il 
quarto requisito è il coinvolgi-
mento di tutti nella gestione delle 
istituzioni, che consolida il senso 
di identità e di appartenenza a 
una collettività. Tali requisiti basi-
lari, indicatori di progresso civile, 
sono fondamentali per la creazio-
ne di relazioni favorevoli tra indi-
vidui di una stessa comunità. 
(fonte: Wikipedia) 

LE COMUNITA’ LOCALI 
WIGWAM  
 

T 
ecnicamente denominate 
“Comunità Locali di Offerta 
e Interscambio” sono il 

frutto dell’esperienza derivata 
dalla pratica sul campo realizzata 
in oltre 50 anni di attività. Hanno 
valenza territoriale (Locale) e so-
no organizzazioni elementari, ma 
correlate in modo frattale—tra di 
loro e sul piano globale—mirate a 
promuovere, incentivare, favori-
re, e guidare verso modelli di svi-

luppo equo e sostenibile i diversi 
contesti socio-economici interes-
sati. 

     Per aumentare ed estenderne 
gli effetti è stato recentemente 
cantierato il progetto delle 
“Scuole Wigwam per Corrispon-
denti di Comunità Locali” (che 
sarà presentato dettagliatamen-
te in una prossima Wigwam 
News). Esse si propongono il 
compito di far si che attraverso 
una corretta modalità comunica-
tiva si ingeneri dialogo e relazioni 
tra le persone. La principale pre-
messa affinché si ingeneri colla-
borazione, emulazione e, in defi-
nitiva, coesione sociale.  

     Lo slogan adottato dalle 
Scuole Wigwam è “chi sa fare, 
insegni – chi vuole rendersi uti-
le, impari”. Perché la vera mu-
tualità tra i sapiens è quella che 
deriva dal reciproco interesse a 
collaborare. Ma che, diversa-
mente dal mondo delle api, non 
deriva da una preordinazione 
genetica bensì da una volontà e 
da un modello organizzativo 
aperto, inclusivo e perciò in 
continuo aggiornamento ed 
evoluzione. E questo è 
Wigwam, o almeno ciò che ci 
impegniamo a fare in modo che 
sia. ◼   
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La prima Comunità Wigwam, istituita il 3 dicembre 1972 
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