
Comunità
degli Apicoltori

di Primiero
L’apicoltura di Primiero ha un passato

e un presente di tutto rispetto.
Le vogliamo assicurare un futuro.

IL PASSATO
L’allevamento delle api ha una tradizione antica in 
Primiero: lo testimonia il fatto che, già nel 1673, Bar-
tolomeo Loss possedeva al Ponte (frazione di Canal 
San Bovo) un luocho per conservar l’appi, cioè un 
apiario.
Sarà tuttavia l’Ottocento, quando gli apicoltori erano 
già più di settanta, il secolo più significativo per lo 
sviluppo dell’apicoltura primierotta.
Nel 1842, il curato di Tonadico, don Pietro Fuganti 
(1786-1861), dopo 19 anni di sperimentazioni, pub-
blicò le sue Osservazioni pratiche sulla coltivazione 
delle api dove sottolineava l’incompatibilità del meto-
do della decimazione delle api nel prelievo del miele 
nel nostro Tirolo in generale, ma particolarmente in 
montagna. Nonostante il suo impegno per superare 
questo scoglio, don Fuganti rimane una figura em-
blematica dell’arretratezza in cui, fino alla metà del-
l’Ottocento, languì l’apicoltura non solo primierotta o 
trentino-tirolese ma addirittura europea e occidenta-
le.
Sarà Luigi Sartori di Fiera di Primiero che, nella se-
conda metà dell’Ottocento, contribuirà a far progre-
dire l’apicoltura proprio con l’introduzione di un’arnia 
a favi mobili che, sotto il suo nome, si diffonderà in 
tutto il mondo di lingua tedesca. Sartori opererà a Pri-
miero, con un impianto grandioso di 132 arnie a favo 
mobile ed esportando miele e regine verso il Tirolo e 
la Germania, fin verso il 1870. Otterrà numerosi ri-
conoscimenti tra i quali persino una magnifica spilla 
in brillanti, rappresentante un’ape nell’atto che fa le 
sue elaborazioni, dall’imperatore Francesco Giusep-
pe I. All’epoca, aveva già pubblicato il suo Trattato di 
apicoltura razionale (1866). Per la sua attività d’istrut-
tore itinerante nel Trentino nel 1869-70, diverrà fa-
moso al punto che sarà chiamato a Milano in qualità 
di direttore d’apicoltura di uno stabilimento modello. 
Qui egli farà base per effettuare dei viaggi apistici in 
Italia (1872) e per pubblicare con A. De Rauschen-
fels,  L’Apicoltura in Italia. Manuale tecnico-pratico-
industriale (1878).
Dopo la diffusione dell’arnia a telai mobili e delle tec-



niche di apicoltura razionale, con l’arrivo verso il 1980 
dell’Acaro Varroa, si è avuta, anche a Primiero, una 
sorta di selezione tra gli apicoltori: solo i più motiva-
ti ed aggiornati sono riusciti a far fronte alla nuova 
emergenza che decimava gli alveari. Si è così, in cer-
to qual modo, aperta una nuova fase dell’apicoltura.

IL PRESENTE
Lo spazio...
Una caratteristica distintiva della montagna, rispetto 
alle aree collinari o di pianura, è il fatto che, entro il 
raggio di circa 3 km in genere perlustrato dalle api, 
il territorio compie un notevole salto di quota (anche 
superiore ai 1000 metri).
Ciò garantisce una fioritura 
scalare delle piante che le api 
riescono a sfruttare, talvol-
ta aiutate con il nomadismo 
interno, attuato proprio per 
raggiungere le varietà vegetali 
più apprezzate: è il caso del 
Rododendro e dell’Erica che, 
assieme al Tarassaco, danno 
tre mieli monoflorali, ai quali si 
affiancano il pregiato Millefiori 
di alta montagna e la Melata 
d’Abete.

... il tempo...
Altro carattere peculiare e 
molto vincolante della monta-
gna è la brevità della stagio-
ne apistica che va, in genere, 
da metà aprile a fine luglio: 3 
mesi e mezzo, rispetto ai 7 mesi e più della pianura.
Una stagione dimezzata e perdipiù soggetta all’estre-
ma variabilità del clima che, con pochi giorni di mal-
tempo coincidenti con le fioriture più importanti, può 
talora compromette l’intera annata produttiva.
Di qui l’abitudine, da parte di un numero crescente 
d’apicoltori, di anticipare l’avvio dell’attività delle arnie 
attraverso brevi nomadismi nelle aree pedemontane 
del Feltrino e della Valsugana dove, mentre da noi 
la vegetazione è ancora ferma, la massiccia fioritura 
d’Acacia, oltre a dare una buona produzione, rinforza 
le famiglie di api.

... la comunità...
A Primiero vivono oggi, nella stagione del loro massi-
mo sviluppo, circa 20-25 milioni di api, distribuite più 
di 400 arnie, gestite da circa 60 apicoltori: in pratica, 
2.500 api ogni abitante delle nostre valli.
Le principali razze allevate sono la Carnica (dal ca-



ratteristico colore castano-grigio e ligula molto lunga 
che le facilita la raccolta di nettare), la Ligustica (me-
diterranea, dal corpo affusolato a righe dorate) e la 
Backfast (più robusta e produttiva).
Tutti assieme, gli apicoltori primierotti raggiungono un 
numero totale d’arnie paragonabile a quelle del più 
piccolo degli apicoltori professionali. 
La gran parte di essi alleva le api e produce miele per 
autoconsumo. Una decina, pure amatoriali (tranne 
uno), sono attrezzati anche per la vendita.
Circa la metà degli apicoltori di Primiero pratica il no-
madismo, interno o esterno, di breve raggio, di rado 
superiore ai 60 km.

... e i suoi saperi...
Il principale carattere dell’at-
tività degli apicoltori primie-
rotti deriva propri dal fatto di 
essere amatoriali, dotati di 
poche arnie e molta passio-
ne. Questo significa che essi, 
non assillati da esigenze di 
produzione e remunerazio-
ne, dedicano grande atten-
zione alla cura delle api, al 
loro rapporto col territorio e 
con la flora, alla sostenibilità 
della propria attività e quindi 
anche alla qualità del miele. 
Ciò implica per loro ritmi, mo-
dalità operative e saperi che 
li distinguono dall’apicoltura 
professionale.
Tra gli apicoltori amatoriali di 
Primiero, l’eredità dei secoli 

scorsi si sente ancora: l’allevamento tradizionale sta 
qui lentamente evolvendo per adattarsi alle nuove 
problematiche (varroa...) e adottare con accortezza 
le nuove opportunità offerte dai progressi di cono-
scenza e tecnologia.

... un ambiente apistico ricco, complesso e deli-
cato
Insomma, a Primiero esiste un ambiente di pregio in 
cui tre specie viventi – api, vegetali e uomini – inte-
ragiscono in maniera equilibrata e sostenibile. Le api, 
baricentro di questo ambiente apistico, hanno biso-
gno dei vegetali per la propria sopravvivenza, ma non 
necessariamente dell’uomo.
I vegetali hanno bisogno delle api e di altri insetti per 
riprodursi: senza la loro azione di mediazione, molte 
specie vegetali non riuscirebbero a propagarsi.
Si dice che Albert Einstein sostenesse che se le api 
sparissero dalla faccia della terra, l’uomo non avreb-



be più di quattro anni di vita. L’uomo è l’unico anello 
non indispensabile dell’ambiente apistico, mentre api 
e vegetali sono insostituibili.
Per sviluppare un’apicoltura di montagna solida e ri-
spettosa di tutti gli esseri viventi è necessario tenere 
sempre presenti questi legami.

IL FUTURO
La Comunità degli Apicoltori di Montagna di Primiero 
persegue la cura dell’ambiente apistico: delle api e 
del loro benessere, della vitalità dell’ambiente vege-
tale e dell’effetto benefico sulla salute e sulle comuni-
tà umane dell’apicoltura.
Intende attuare questo obiettivo generale attraverso:

> la condivisione di saperi, esperienze, occasioni 
formative e informative, all’interno della Comunità, 
con tutti gli apicoltori di Primiero, di zone contermini e 
di altre regioni italiane e del mondo.

> la costante attenzione a una produzione di cibo 
buono, pulito e giusto, criteri di qualità promossi da 
Slow Food.

> la promozione di occasioni d’acquisto di attrez-
zature e materiali apistici, di coordinamento e d’in-
tervento a supporto dell’apicoltura locale.

> l’allargamento e la condivisione di conoscenze, 
esperienze ed obiettivi a quanti possono essere in-
teressati all’apicoltura: cuochi, ristoratori, albergatori, 
commercianti, responsabili della grande ristorazione, 
associazioni, pubbliche istituzioni ed enti territoriali.

> una corretta informazioni a tutti i cittadini sulla 
realtà dell’apicoltura, sull’ambiente apistico e sulle 
produzioni locali.

> lo sviluppo della conoscenza e l’offerta dei pro-
dotti apistici sia ai settori produttivi (ristorazione 
collettiva, commercio, turismo) sia ad un pubblico 
più vasto (gruppi d’acquisto, gruppi e associazioni di 
sostegno all’agricoltura, singoli acquirenti).

Gli apicoltori e soci di Slow Food riconoscono l’esi-
stenza a Primiero di una Comunità del Cibo e s’im-
pegnano per rafforzarla e allargarla a tutti coloro che 
condividono gli obiettivi qui esposti.

Primiero, 28 maggio 2010

a cura della Condotta Slow Food Feltrino e Primiero


