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Raffaele Cirone 

E’ un semplice Apicoltore per tradizione famigliare e un Apicultore per passione. Presso l’Istituto 

Nazionale di Apicoltura, oggi CREA-API, si è specializzato quale Esperto in Patologia Apistica. Ricopre 

attualmente l’incarico di Presidente della FAI-Federazione Apicoltori Italiani. Giornalista pubblicista 

iscritto all’Ordine professionale, è Direttore Responsabile di Apitalia, Rivista Nazionale di Apicoltura, 

Agricoltura, Ambiente. Affermato relatore, attivo divulgatore, protagonista sulla scena apistica 

nazionale ed internazionale, è ora impegnato nel Progetto ApinCittà, una rete di biomonitoraggio 

ambientale con alveari di ape italiana, promosso in collaborazione con il Comando dei Carabinieri Forestali 

e Biodiversità che, da Roma Capitale, sta ora diffondendo in altre Città italiane.  
 

"L'Ape Mellifera: Selvatica o Domestica? Gli Apicoltori lo chiedono anche agli Agronomi" 
Su questo tema, l’8 Marzo p.v., si discuterà una questione che ha assunto contorni e rilievo di grande 

attualità ben oltre i tradizionali confini della pur nutrita comunità apistica nazionale. L’ape mellifera, 

infatti, con particolare riferimento alla sottospecie Apis mellifera ligustica (Spinola, 1806), la cosiddetta 

“ape italiana”, viene finalmente percepita come fautrice di preziosi apporti economici e ambientali a 

favore dell’agricoltura e dell’ambiente. La recente valutazione degli apporti eco-sistemici, inoltre, ne sta 

facendo un soggetto di rilevante interesse anche per gli operatori del mondo scientifico, per le 

istituzioni, per l’opinione pubblica. A seguito della storica azione di difesa e salvaguardia di questa 

preziosa risorsa della nostra biodiversità, la FAI-Federazione Apicoltori Italiani si confronta di recente 

con i più disparati interlocutori cercando in primo luogo di consolidare l’azione di difesa e diffusione del 

patrimonio genetico dell’ape nativa dei nostri territori per le indiscusse doti che tutti le riconoscono a 

livello universale. Emergono, tuttavia, spesso con approcci che poco o nulla hanno a che fare con i 

fondamenti scientifici, nuovi interrogativi sulla natura di “Selvatico” o “Domestico” di questo insetto che, 

non c’è dubbio, più che difeso corre oggi il rischio di essere sfruttato e non solo per finalità produttive. 

Un confronto dunque, quello che il Relatore intende proporre ai Dottori Agronomi, condotto entro i 

confini della Storia, della Scienza e della Legislazione: obiettivo quello di ridefinire le finalità 

dell’Apicoltura, giungendo ove possibile ad un equilibrio tra redditività di questo allevamento e 

conservazione di una specie ormai a rischio e quindi bisognosa di protezione. 
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