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PROGETTO PER LA SALVAGUARDIA 
DELLA SPECIE APE NERA SICULA

Per il sostegno agli studi e alla ricerca universitaria 
di base e sperimentale finalizzata alla cura



Sostenibilità e tutela ambientale, unitamente 

a responsabilità sociale d’impresa, sono 

tematiche ormai trattate in tutto il mondo, con la crescente 

consapevolezza che, una più elevata qualità della vita, passa 

obbligatoriamente attraverso uno sviluppo sostenibile e 

compatibile con un ambiente migliore.

Le nuove generazioni, insieme alle imprese, si stanno 

dimostrando sempre più sensibili alla questione “green”: il tema 

ecologico-ambientale riguarda tutti e per questo è importante 

sostenere l’educazione del singolo individuo e della collettività 

nel rispetto della natura, della difesa degli animali e della 

salvaguardia dei loro diritti.
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SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Il termine Sostenibilità Ambientale, 
(utilizzato per la prima volta nel ‘92, durante 
la prima Conferenza ONU sull’ambiente, 
per indicare un modello di sviluppo in 
grado di assicurare il soddisfacimento 
dei bisogni della generazione presente, 
senza compromettere la possibilità delle 
generazioni future di realizzare i propri), ha 
subito nel corso degli anni una graduale 
evoluzione, acquisendo un significato più 
ampio, mettendo l’ambiente in relazione 
con l’economia e con la società. 
La Sostenibilità Ambientale è attualmente 
considerata un punto di partenza 
imprescindibile per un nuovo approccio 
anche al business, sempre più, parte 
integrante e determinante delle strategie 
di molte aziende, un impegno preciso, 
finalizzato al rispetto per l’ambiente, che i 
produttori di qualsiasi settore merceologico 
tengono in considerazione nella loro 
strategia di business. so
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responsabilità
Il termine Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI), o Corporate Social Responsibility 
(CSR) si traduce invece nell’adozione di una politica aziendale, in grado di armonizzare gli 
obiettivi economici con quelli sociali e ambientali del territorio di riferimento, in un’ottica di 
sostenibilità, ovvero nell’intento di preservare il patrimonio ambientale, sociale e umano, per 
le generazioni attuali e per quelle future. Un modello di business autoregolamentato che 
consente alle aziende di essere socialmente responsabili, nei confronti di se stesse, dei propri 
stakeholders e del pubblico di riferimento.
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L’IMPORTANZA DELLE API IN OTTICA GREEN
In quest’ottica “green”, di salvaguardia ambientale, ben si colloca l’ape, quale 
rappresentante della natura. Il ruolo delle api, nel nostro ecosistema, è fondamentale per la 
produzione alimentare e per l’ambiente. Gli insetti - in particolare gli impollinatori - rivestono 
un ruolo cruciale per il Pianeta, per la tutela della biodiversità e per l’agricoltura. Sono parte 
integrante del nostro sistema alimentare, in quanto impollinano le piante coltivate che 
finiscono come cibo sulle nostre tavole. 

L’impollinazione è uno dei servizi ecosistemici più importanti forniti dalla natura, sia per 
il benessere umano, che per l’economia. Si pensi ai numeri che le api, attraverso la loro 
operosità, generano:
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LE API E LA RICERCA
Parlando di ricerca, relativamente  al tema delle api, è importante considerare tre aspetti 
prevalenti: la salvaguardia della specie, i benefici derivanti dai prodotti dell’alveare 
e l’applicazione in ambito sanitario dei derivati delle api, i quali, secondo alcuni studi, 
sembrerebbero contribuire al benessere delle persone affette da alcune malattie. Alcuni 
trattamenti prevedono la somministrazione del veleno delle api, (apitossina), per il 
miglioramento delle condizioni di salute dei malati affetti ad esempio da sclerosi multipla.

Alcuni paesi, quali ad esempio la Romania, esercitano costante ricerca e studio e 
considerano l’apicoltura, un settore di grande interesse. Gli alveari sono considerati delle 
farmacie naturali e l’apiterapia è utilizzata per la mancanza di effetti collaterali sulla 
persona e per i suoi costi ridotti. Anche l’industria cosmetica sfrutta il potenziale delle api 
e considera la propoli ed altri derivati del miele, importanti rimedi per la cura dell’acne e per 
l’invecchiamento della pelle. 

IL RISCHIO DI ESTINZIONE
Dalla fine degli anni ’90, molti apicoltori 
(soprattutto in Europa e in Nord America) 
hanno segnalato una repentina diminuzione 
nelle colonie di api. In Europa, uno studio 
ha riferito che le morti europee annuali 
hanno raggiunto il 30-35% e che il conteggio 
delle colonie per ettaro è diminuito del 
25%. Questo calo di colonie di api è la 
conseguenza di molteplici fattori, che agiscono 
singolarmente o in combinazione fra loro: 
perdita di biodiversità e di habitat naturali, 
declino degli impollinatori, monocolture, 
organismi geneticamente modificati, uso di 
pesticidi e fertilizzanti chimici, pratiche agricole 
distruttive, inquinamento causato dai rifiuti, 
malattie, parassiti e cambiamenti dei modelli 
climatici, che modificano il ciclo naturale degli 
ecosistemi, rendendo le api più vulnerabili 
e meno produttive. L’agricoltura industriale 
minaccia sempre di più il nostro Pianeta e 
alcuni pesticidi, in particolare, costituiscono un 
rischio diretto per gli impollinatori.    
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Ripristinando popolazioni di api più sane, l’agricoltura ecologica favorisce l’impollinazione, 
che a sua volta migliora i raccolti, sfrutta i servizi naturali dell’ecosistema, la filtrazione 
dell’acqua, la produzione di ossigeno e il controllo delle malattie e dei parassiti. Gli stessi 
agricoltori hanno sostenuto ricerca e beneficiato di finanziamenti da parte dell’industria e 
del governo, per sviluppare tecniche di agricoltura biologica, per migliorare la produzione 
alimentare e per mantenere la salute ecologica. 
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LA GIORNATA MONDIALE DELLE API
La Slovenia propose alle Nazioni Unite (ONU) di proclamare il 20 maggio Giornata mondiale 
delle api. 
Il 20 dicembre 2017, dopo tre anni di attività a livello internazionale, gli Stati membri delle 
Nazioni Unite, approvarono all’unanimità la proposta della Slovenia, proclamando così il 
20 maggio Giornata mondiale delle api.
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A SOSTEGNO DELLE API
Molte associazioni, nazionali ed internazionali, hanno abbracciato iniziative improntate 
al green e da sempre si battono a tutela della natura e dell’ambiente, dando il via a 
campagne di sensibilizzazione in tutto il mondo, rivolte alla collettività e alle imprese per 
una maggiore attenzione al Pianeta, a riprova che l’approccio green ormai impatta sulle 
scelte strategiche di diverse organizzazioni e/o aziende.  

Morgan Freeman
attore

Beyoncé
cantante 

ENTI - ASSOCIAZIONI NAZIONALI



È un insetto antico, che si trova in Italia, specificatamente in Sicilia. Le sue aree 

di distribuzione naturale sono le province di Trapani e Palermo. 

Ha popolato per millenni la Sicilia, ma è stata abbandonata negli 

anni ’70, quando gli apicoltori siciliani sostituirono i bugni di legno di ferula (le 

casse a forma di parallelepipedo usate come arnie) e iniziarono ad importare 

api ligustiche dal Nord Italia. Anche l’uomo ha contribuito alla sua estinzione, 

utilizzando da anni in agricoltura sostanze chimiche.

L’Ape Nera Sicula ha rischiato in quegli anni la totale estinzione, 
evitata anche dalle ricerche di un entomologo siciliano, Pietro 
Genduso, che l’ha studiata per anni, dopo la classificazione della specie 

avvenuta ad opera di Montagano nel 1911. Genduso ha trasmesso questa 
passione ad uno studente, Carlo Amodeo, tuttora allevatore di 
api regine siciliane pure  e uno dei soci fondatori dell’Associazione 

Allevatori Apis Millifera Siciliana, a cui Nero d’Ape è associata.

L’APE NERA SICULA

Tra le molteplici specie di api presenti in natura, una tra tutte, in 
Italia, merita una particolare attenzione: L’Ape Nera Sicula. 

Detta Apis mellifera siciliana, è un’ape gigante ed irrequieta, con 

l’addome scurissimo, una peluria giallastra e le ali piccole. La sua peculiarità: 

essere nera, a differenza dall’ape ligustica dalla livrea gialla a strisce nere. 

È una razza sciamatrice e forte propolizzatrice, non è geneticamente 

modificata e non è specie esotica. 
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l’associazione allevatori apis millifera siciliana

Costituita nel 2012 e ad oggi presente ed attiva in 

molteplici iniziative. L’Associazione, la quale ha carattere 
volontario e non ha scopi di lucro, ha la finalità 
di tutelare ed incrementare la conservazione 
della specie siciliana autoctona A.M. Siciliana, 

per ostacolarne l’estinzione ed incrementarne la variabilità 

genetica.

Si occupa inoltre di attuare iniziative a vantaggio dei 

propri associati, mirate all’organizzazione di convegni, 
conferenze, corsi, studi e ricerche, in relazione 

a diverse tematiche, quali ad esempio le tecniche di 

allevamento delle api regine, l’allevamento in purezza, la 

gestione di aree protette per la salvaguardia del patrimonio 

genetico di A.M. Siciliana ed altro.
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LA REGINA DELLE API
Secondo il parere di celebri apicoltori, l’Ape Nera Sicula è insuperabile da molti punti di 
vista, rispetto ad altre specie. Da un punto di vista produttivo, continua ad essere attiva 
anche nei periodi più caldi, tollerando gli sbalzi di temperatura e i picchi di 40° gradi, mentre 
le altre specie di api si fermano.  

Inoltre, sviluppa precocemente la covata, tra dicembre e gennaio, evitando il blocco nel 
periodo invernale, comune alle altre specie di api nordiche. 

Rispetto alle altre api, generalmente caratterizzate da debolezze a livello immunitario, la 
Nera Sicula resiste alle malattie, poiché grazie alle sue origini africane, ha una maggiore 
varianza genetica, ossia ha un numero più elevato di geni che garantiscono reattività e 
resistenza fisica nei confronti di diverse problematiche. 

Ha consumi di miele molto ridotti, rispetto alle altre api e ciò consente, a parità di scorte, 
una maggiore probabilità di sopravvivenza del cassettino nei periodi di scarso raccolto. 
Riesce ad adattarsi perfettamente all’ambiente regionale e ricopre un ruolo chiave 
nell’impollinazione della flora endemica siciliana. 
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La conservazione delle sottospecie autoctone, riveste una grande importanza, non solo 
per ragioni economiche, ma anche per una prospettiva di salvaguardia della biodiversità, 
dal momento che le colonie selvatiche di api mellifere sono vicine all’estinzione. Per la 
sua storia e la sua territorialità, l’Ape Nera Sicula rappresenta l’ape per eccellenza che 
si adatta al suo habitat, che nonostante il rischio di estinzione, resiste e sopravvive, anche 
se continuamente minacciata da pesticidi, monocolture, parassiti, malattie e cambiamenti 
climatici. 

Rappresenta la salvezza, la territorialità, l’ambiente e l’equilibrio dell’ecosistema. Diventa 
simbolo di produttività e di esclusività e il miele Nero d’Ape, puramente biologico, è il 
risultato della sua opera. La Nera Sicula evoca il significato della “natura da tutelare” e 
assume il ruolo di “regina”, tra le varie specie di api, per il suo operato di qualità e per le 
sue caratteristiche. 

La vita delle api appare come una poesia, una sinfonia 

di movimenti armonizzati, da sembrare a molti un’opera 

d’arte. È “semplicemente” natura, una natura che non 

si può calpestare, ma che va preservata, insieme al suo 

equilibrio e alle sue leggi. 

Ha forte capacità di autodifesa, per cui difficilmente ha tendenza al saccheggio ed è 
richiesta dai serricoltori per l’impollinazione delle colture protette, essendo attiva in 
ambienti come tunnel, nei quali si possono verificare grandi sbalzi di temperatura, cui tali 
api sono abituate. 

La storia evolutiva unica dell’Ape Nera Sicula, è motivo per considerare la sottospecie, 
risorsa genetica da valorizzare, proteggendola dalla continua importazione di altre 
sottospecie non endemiche. 
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IL MIELE SUBLIME 

Il Nero d’Ape, il miele biologico prodotto dall’Ape Nera Sicula, può 
essere ritenuto un prodotto naturale sublime, a km 0, un alimento 
di elevate proprietà nutrizionali, in grado di avere effetti benefici 
sull’organismo, pertanto patrimonio siciliano e Presidio Slow Food. 

Sono circa 300 le arnie presenti nella Sicilia orientale, dove le api sicule producono 

annualmente, una media tra i 9000 e i 13000 kg di miele. Questo nettare dorato, 100% made 

in Sicily, è considerato più pregiato e nutriente del neozelandese miele di Manuka, celebre 

nel mondo per le sue proprietà. Dolce e vellutato, è anche un vero e proprio concentrato 

di benefiche proprietà: polifenoli e antiossidanti (dalle tre alle dieci volte in più rispetto 

agli standard), ma anche sostanze antibatteriche e antifungine non presenti in altri tipi di 

miele. È altamente nutrizionale e presenta elevate capacità antiossidanti, 30% in più rispetto 

ad altri prodotti similari. Ha effetti anti proliferativi su cellule tumorali ed è efficacie nella 

riduzione di radicali lipidici e proteici.

Il Nero d’Ape viene aromatizzato con materie prime e non 
essenze e la sua produzione presenta diversi abbinamenti, 
quali ad esempio, cardamomo e vaniglia, scorza di arancia e 
vaniglia, anice stellato e cannella, boccioli di rosa, zenzero e 
chiodi di garofano, lavanda e vaniglia.  
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IL PROGETTO
Si pone l’obiettivo di accompagnare l’impresa lungo un percorso 
mirato ad accrescere la propria brand awarness/visibility nel 
mercato di riferimento, abbracciando una causa etica: 
l’attenzione al Pianeta. Conferisce un alto senso di 
responsabilità sociale all’azienda, che viene percepita 

dal mercato di riferimento come innovativa, “green” e 
sensibile alle tematiche ambientali.
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IL PROGETTO 
BLACK BEES 
MATTER

Accogliendo il progetto, 
l’impresa conferisce un’impronta 
sostenibile al suo business, 
restituendo “un valore” al Pianeta 
e accrescendo così la percezione di 

azienda “ecologica” da parte del suo 

target di riferimento. Sposando iniziative 

green, si acquisisce un vantaggio 

competitivo sul mercato, conquistando la 

fiducia di clienti/prospect, i quali entrano 

in empatia con il brand. 

L’ecosostenibilità diventa un 
valore aziendale e la tutela 
dell’ambiente una delle mission 
principali. 



L’azienda potrà accedere al miele Nero 

D’Ape, solo a seguito di adesione al 

progetto. Il miele, infatti, non potrà 
essere acquistato e/o venduto, 
ma solo omaggiato, in quanto frutto di un 
progetto nobile ed etico e non 
lucrativo. Potrà essere etichettato ad 

hoc (anche co/branded) e omaggiato ai 

propri clienti/fornitori/amici. 

Il progetto rappresenta un investimento in valuta sociale: 
coloro i quali sono colpiti positivamente dal brand e dalle 
azioni da esso compiute, ne parlano e mettono in atto una delle più 

importanti leve di marketing: il passaparola. 

Altro fattore molto importante è determinato dalla viralità del 
progetto, il quale diventa un potente strumento di comunicazione, 
in un’epoca in cui i social media assumono un ruolo molto 
importante. 

In questo frangente storico, 

infatti, sempre più persone sono 

interessate al futuro del nostro 

pianeta, disposte a modificare i 

propri comportamenti per essere 

più sostenibili. 

Ignorare il tema legato alla 
sostenibilità è considerato 
oggi impopolare; a livello 

sociologico e di marketing, fattore 

negativo che potrebbe ripercuotersi 

sul fatturato aziendale.

IL PROGETTO 
BLACK BEES MATTER
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SALVAGUARDIA DELLA SPECIE E SOSTEGNO ALLA RICERCA

Scegliendo di aderire a Black Bees Matter, oltre a 

salvaguardare la specie Ape Nera Sicula, si sostiene 
lo studio e la ricerca universitaria di base e 
sperimentale, finalizzate alla cura. 

BLACK 
BEES MATTER
A SOSTEGNO 
DELLA RICERCA 

* Associazione Allevatori A.M. Siciliana (a cui Nero d’Ape è associata)

* Istituto Biologia Cellulare dell’Università degli Studi di Palermo

* Istituto Zooprofilattico della Sicilia

Il progetto prevede infatti azioni concrete, in 

collaborazione con Istituti Universitari, di Ricerca 
e Associazioni*, attraverso cui individuare e scoprire nuovi 

traguardi in materia ed implementare studi gia esistenti, al fine di 

poter fornire un contributo importante nel campo del 
benessere, della salute e della cura. 
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UNIONE EUROPEA E RIVOLUZIONE VERDE
L’UE crede sempre di più nei progetti imprenditoriali 
green ed ecosostenibili. Anche in Italia, con la nuova 
legge di bilancio, sono stati stanziati numerosi 
fondi per investimenti per realizzare progetti 
economicamente sostenibili e che abbiano come 
obiettivo la decarbonizzazione dell’economia, 
l’economia circolare, il supporto all’imprenditoria 
giovanile e femminile, la riduzione dell’uso della 
plastica e la sua sostituzione con materiali alternativi, 
nonché la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, 
l’adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio 
derivanti dal cambiamento climatico e, in generale, 
programmi di investimento e progetti a carattere 
innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale e che 
tengano conto degli impatti sociali. 

Si parla, letteralmente, di “rivoluzione verde” e molte 
imprese, provenienti dai più diversi settori, hanno  
investito in una riqualificazione (tanto che ormai si 
arriva a parlare di “green-washing”).
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Il progetto Black Bees Matter nasce dalla collaborazione tra 

 CC LAB  e NERO D’APE

Tutti i diritti sono riservati 
Per informazioni rivolgersi a segreteria.direzione@cclab.it

ccengland.co.uk nerodape.com

cclab.it

blackbeesmatter.com
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