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Questa  è  la  storia  di  un’eccellenza  italiana:  come  affrontare  un
problema ambientale generato dalla globalizzazione delle merci con un
formidabile, creativo gioco di squadra. Il mondo della ricerca, quello
degli apicoltori e della gente comune si sono alleati di fronte al più
letale nemico delle api mai comparso in Italia: il calabrone asiatico,
alias “Vespa Velutina”. Paulin, Sonia, Andrea e Lorenzo: tra il Piemonte
e il ponente ligure, storie parallele di persone normali accomunate da
un insetto, nuovo per noi e molto problematico. Paulin è laureato in
agraria  a  Torino,  ha  fondato  un’azienda  agricola  sulle  colline
dell’astigiano: frutta e api. Produce insieme al fratello prodotti apistici
biologici,  miele,  polline,  pappa reale.  Ma un  giorno… Sonia  e  suo
marito Fabrizio hanno recuperato una scarpata rocciosa infestata di
rovi ed erbacce trasformandola in un “ristorante gran gourmet” delle
api: terrazzamenti fioriti, specie nettarifere in un angolo di paradiso,
un’isola incontaminata per allevare senza pericoli questi meravigliosi
utili insetti a rischio di estinzione. Ma un giorno … Lorenzo ha 23 anni,
studia ingegneria al Politecnico di Torino e composizione sinfonica al
Conservatorio. E’ indeciso. Da grande costruirà ponti e grattacieli o
farà il direttore d’orchestra? Intanto coltiva anche la terza passione,
nata quando ancora bambino esplorava con il suo amico inseparabile i
boschi intorno a casa nel ponente ligure. Le api. Ma un giorno… è
arrivata la vespa velutina, il calabrone asiatico distruttore di alveari, e
la loro vita è cambiata. Anche Andrea Romano è un apicoltore, ma è
anche un entomologo esperto, coordinatore sul campo del progetto
europeo di contenimento dell’invasione di questo insetto, pericoloso
per le api che non lo conoscono e non sanno difendersi. Riusciranno
insieme a  difendere  non solo  le  loro  api  ma tutte  le  api  italiane,
arrestando l’invasione della vespa velutina?


