
THE PLACE TO BEE
contest

BEE–HOTEL, IN ALTRE PAROLE CASE PER IMPOLLINATORI.

L’Orto Botanico di Bergamo, insieme ad Arketipos e Cooperativa 
Ruah, membri del Gruppo Urbano Locale (ULG) che porta avanti le 
azioni previste in seno al progetto europeo ‘BeePathNet-Reloaded’, 
propone un contest rivolto ad aziende di Bergamo e Provincia che 
lavorano il legno. Obiettivo del contest è individuare la migliore 
struttura per un nido artificiale per api solitarie e insetti impollinatori 
(bee-hotel). 
Questo documento vuole accompagnare la documentazione relativa 
al contest The Place To Bee e spiegare quali caratteristiche deve 
avere un buon bee-hotel ai fini della sua efficacia nell’ospitare gli 
impollinatori.

PREMESSA
Le casette per gli impollinatori selvatici, sempre più diffuse negli ultimi 
anni anche in spazi pubblici, rappresentano un’ottima soluzione 
per promuovere la biodiversità nei contesti urbani, rendendo 
le città più vivibili anche per le persone. Grazie alla presenza di 
questi nidi artificiali, infatti, offriamo agli insetti un luogo adeguato 
alla loro permanenza nelle infrastrutture verdi urbane, favorendo 
l’incremento delle popolazioni e i loro cicli vitali, importantissimi 
per gli ecosistemi, per il cibo e, quindi, per la natura e per l’uomo. 
Le piante devono molto agli impollinatori poiché garantiscono 
l’efficacia della riproduzione e, quindi, comunità biodiverse. 
Si possono costruire queste strutture in modo molto differente, a 
seconda della specie che vogliamo ospitare e i materiali di cui 
abbiamo disponibilità: si passa da casette facilmente replicabili da 
tutti nel proprio giardino, a modelli più grandi prodotti solitamente 
per le grandi aree verdi, fino a quelle utilizzate a scopo scientifico 
composte da materiali trasparenti per poter osservare i movimenti 
degli insetti al loro interno.
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COSTRUIRE UN BEE-HOTEL
Per accogliere le diverse tipologie di api solitarie proponiamo di 
costruire una struttura di legno a più piani, sui quali collocare i nidi. 
Ecco le caratteristiche fondamentali che un buon bee-hotel deve 
possedere:

1.La struttura deve avere un tetto a spiovente, per garantire maggiore 
protezione in caso di pioggia, che sporga per almeno 30 cm.

2.Le api solitarie hanno bisogno di calore, perciò il bee-hotel dovrà 
essere collocato in un luogo esposto a sud e senza vegetazione che 
ne oscuri l’entrata, protetto sul lato a nord da un muro e comunque 
con un pannello che lo chiuda a nord per ridurre le possibilità di 
congelamento.

3.La struttura deve essere rialzata di almeno 30 cm da terra così da 
evitare il contatto diretto con il terreno.. 
4 A prevenzione della predazione (es. il picchio o altri uccelli) è 
bene collocare una rete a maglie di circa 1.5 cm asportabile per la 
manutezione e a circa 3 cm dai nidi. 

Una struttura in legno con più ripiani e scomparti può essere 
occupata da più nidi, da costruire con fasci di canne o con blocchi 
forati in legno. Realizzando una struttura che contenga nidi diversi 
si darà la possibilità a differenti tipologie di api e impollinatori di 
convivere nello stesso “hotel” su piani diversi che saranno attrezzati 
con nidi specifici, favorendo così la biodiversità entomologica.

Di seguito ricordiamo alcune differenze tra le varie tipologie di api 
e le loro nidificazioni:

- Le api muratrici (es. Osmia) e le api tagliafoglie (es. 
Megachile) nidificano in cavità. Per creare un nido basteranno un 
blocco di legno (non resinoso) e un trapano con il quale fare dei fori 
di vario diametro (dai 2 ai 10 mm) con una profondità di almeno 
15 cm (massimo 20 cm). 



I fori di dimensioni differenti garantiscono l’entrata a femmine di 
specie di dimensioni diverse. In alternativa si possono raccogliere 
steli di canne palustri e riunirli in fasci, con l’utilizzo di un fil di ferro 
o di una corda. L’importante è che ad un’estremità di ogni canna 
vi sia l’internodo che chiude la cavità, poiché se fossero aperte da 
entrambe le estremità, le api non nidificherebbero.  

- Le api carpentiere del genere Xilocopa nidificano nel legno 
o in steli cavi o canne di bambù. Spesso le femmine di queste api 
mostrano un comportamento sociale, infatti, più esemplari possono 
condividere lo stesso nido. Talvolta si tratta di una “madre” con le 
rispettive “figlie” che si occupano di diverse mansioni all’interno del 
nido. Per favorire la nidificazione sono necessarie canne con un 
diametro di almeno 10-12 mm e una lunghezza di almeno 40 cm. 
Se ci dovessero essere dei nodi all’interno delle canne, non sarà un 
problema poiché queste api sono in grado di romperli con le loro 
mandibole.

-         Le api scavatrici appartengono per lo più dalla sottofamiglia 
degli antoforini e al genere Anthophora. Come ricoveri artificiali 
possono essere usati mattoni forati, con i fori eventualmente 
riempiti di fango o terreno argilloso in cui scavare; in alternativa 
possono essere costruiti blocchi di fango artificiali, mescolando 
argilla e acqua fino ad ottenere un impasto della consistenza di 
una malta e dopo aver eliminato l’acqua in eccesso, versandolo in 
un contenitore della forma e dimensione desiderata. Prima che si 
secchino completamente, in questi blocchi è possibile praticare dei 
fori della dimensione voluta, così che servano come equivalenti dei 
ceppi di legno o delle canne.
Per saperne di più
Per avere maggiori informazioni rimandiamo al Manuale Tecnico 
redatto da Gherardo Bogo (CRA-API), Laura Bortolotti (CRA-API), 
Antonio Felicioli (DSV) scaricabile liberamente a questo link oppure 
inquadrando il qr code qui sotto:


