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Introduzione 

Mauro e Valerio hanno trent'anni e un progetto: produrre miele seguendo un metodo 

potenzialmente rivoluzionario perché in grado di arginare la moria delle api. Mauro e 

Valerio sono animati da un forte dubbio: c’è qualcosa che non va nell’apicoltura 

moderna: in essa ritrovano gli elementi di industrializzazione che hanno trasformato 

completamente l'agricoltura e il rapporto dell'uomo con la terra in generale. Un 

giorno navigando su internet vengono a conoscenza di un signore argentino che da 

vent'anni alleva le api in maniera completamente diversa. Le premesse sono quelle 

giuste: le api possono vivere sane senza le cure dell'uomo e l'uomo può ricavare il 

miele senza interferire di continuo con la loro vita. 

Oscar Perone, l’apicoltore argentino dopo aver condiviso liberamente i risultati della 

sua ricerca per anni, da un momento all'altro è scomparso misteriosamente dalla 

scena. Mauro e Valerio hanno deciso di raccogliere il suo testimone. Seguendo i due 

giovani nelle diverse fasi dell'impresa, dalla costruzione delle arnie fino alla 

produzione del miele, il film indaga le difficoltà tecniche e culturali con cui i due si 

trovano a scontrarsi, ma anche l'entusiasmo e la curiosità che il progetto è capace di 

generare. A caratterizzare la narrazione, il contesto in cui i due ragazzi vivono, una 

comunità intenzionale nel Lazio, un progetto di vita che punta all'autonomia 

energetica ed alimentare, e che come un alveare si nutre di energie collettive. 

   

IL TEMPO DELLE API è la storia di Mauro e Valerio, due ragazzi che terminati 

gli studi si trasferiscono in un casale di campagna e decidono di approcciarsi 

all'apicoltura in modo diverso. L’idea di acquistare medicinali per le api e di essere 

dipendenti da un mercato di settore non li convinceva affatto. Mauro e Valerio 

sentono l’esigenza di cambiare rotta, si mettono alla ricerca di un’alternativa e si 

confrontano con gli apicoltori della zona. Sulla loro strada trovano rassegnazione e 

indifferenza: prima le api non si ammalavano, gli investimenti erano minori e i ritmi 

di produzione meno assillanti; poi sono arrivate le malattie, la chimica farmaceutica e 

la necessità di produrre a ogni costo. Mauro e Valerio non ci stanno e quando 

vengono a conoscenza che un apicoltore argentino sperimenta da vent’anni un nuovo 

metodo di allevamento che fa a meno della chimica e rende più forti le api, trovano la 

conferma di alcune intuizioni maturate nel corso della loro breve esperienza. 

 

IL TEMPO DELLE API è la storia di un'impresa che apre un dibattito sul metodi 

di allevamento attualmente impiegati, sui limiti e sulla miopia dell'apicoltura 

moderna e sulla necessità di trovare un'alternativa. Il processo di produzione del 

miele è diventato sempre più intensivo e meccanico. Come nell’industria della carne 

e della uova, le api vengono allevate per ottenere il massimo rendimento: gli alveari 



vengono trasportati sistematicamente da un luogo all’altro per ottenere diverse qualità 

di miele, e da una parte all’altra del pianeta per rimpiazzare i vuoti lasciati dalla loro 

progressiva scomparsa. Per aumentare i ricavi gli viene sottratto tutto il miele 

prodotto, anche quello strettamente necessario al loro nutrimento, e gli vengono 

somministrati surrogati a base di glucosio che gradualmente le indeboliscono. 

Silenziosamente, di anno in anno, le api diventano sempre meno. Eppure non è 

ancora emerso un ripensamento globale sul metodo d’intervento. Ma nel piccolo 

qualcosa si muove, scorre sotterraneo e lascia un segno: Oscar Perone ha ideato un 

nuovo metodo di apicoltura alla luce delle teorie del Nobel giapponese Masanobu 

Fukuoka, promotore dell’agricoltura sinergica. L'intervento dell’uomo è ridotto al 

minimo e le arnie, a differenza di quelle impiegate tradizionalmente, simulano 

l’ambiente di un albero cavo: all’interno la colonia può crescere e svilupparsi come 

fosse allo stato selvatico. Il metodo Perone capovolge la visione secondo cui le api 

necessitano delle cure dell’uomo per sopravvivere e ripone totale fiducia 

nell’intelligenza di questo antico insetto, offrendogli le condizioni affinché possa 

svilupparsi autonomamente. 
 

   

IL TEMPO DELLE API è la storia del tentativo di introdurre un cambiamento 

culturale. Quando Mauro e Valerio hanno deciso di intraprendere questa avventura si 

sono scontrati con tanti problemi, a cominciare da quelli materiali: le arnie di cui 

avevano bisogno non erano in commercio, le informazioni per costruirle erano poche 

e riportate su un testo in lingua spagnola che da un momento all'altro è sparito dalla 

rete. Oscar Perone, l'apicoltore autore del manuale, ha deciso di interrompere la sua 

opera di divulgazione in giro per il mondo, senza alcun preavviso ha chiuso il sito e 

ha ritirato la maggior parte dei video in circolazione. In men che non si dica è sparita 

anche la lettera di addio che aveva pubblicato online per salutare e ringraziare tutti 

quelli che avevano creduto in questo progetto. 

Mauro e Valerio hanno acquistato il legno, una troncatrice da banco e seguendo le 

istruzioni contenute nel manuale, hanno realizzato artigianalmente le prime arnie. Col 

tempo hanno aperto le porte della loro casa a chi come loro era alla ricerca di un 

nuovo metodo per allevare le api e hanno incontrato altri apicoltori. Molto spesso 

però si sono confrontati con una mentalità restia al cambiamento, scontrandosi con la 

diffidenza di chi per una vita ha sempre fatto così, il rifiuto di chi ha già investito 

tutte le sue risorse sul metodo razionale, l'imbarazzo di chi è rimasto impigliato nelle 

maglie del mercato ma si è accorto che l'apicoltura moderna non ha futuro. 

 

  



IL TEMPO DELLE API è la storia di un volo. Fin ora nessuno in Europa ha 

ancora verificato questo metodo: per quanto ne sanno loro sono i primi a 

sperimentarlo in Italia. Prima di cambiare la rotta Mauro e Valerio hanno riflettuto a 

lungo ma soprattutto hanno osservato la natura e i suoi cicli, l’interconnessione tra i 

diversi elementi di un ecosistema e la vita delle api selvatiche. Come piccioni 

viaggiatori portano con sé un messaggio che riscuote un entusiasmo e un interesse 

crescente. Anche se Oscar Perone è uscito fuori scena, il seme che ha piantato sta ora 

germogliando e Mauro e Valerio si apprestano a raccoglierne i frutti. 
 

Il documentario segue l'intera vicenda nell'arco di tre anni. Il tempo delle api. Dalla 

costruzione delle prime arnie fino alla raccolta del miele, passando per la cattura 

degli api selvatiche, le difficoltà e gli imprevisti, gli incontri in giro per l'Italia con 

vecchi e nuovi appassionati, alcuni dei quali sceglieranno di unirsi a questa 

avventura. 

 

I personaggi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Valerio Bonsegna 

Nato a Neviano in provincia di Lecce, 

classe '84, lascia il Salento per studiare 

scienze naturali a Roma. Incontra Mauro 

ad una manifestazione sulla biodiversità 

e sullo scambio di semi. Di lì a breve si 

trasferisce a Velletri e aderisce al 

progetto di permapicultura. 

 

Mauro Grasso 

Nato a Roma nel 1983, dopo la laurea in 

Antropologia, si trasferisce con un 

gruppo di amici in un casale in campagna 

a Velletri, per sperimentare una vita 

all'insegna dell'autosufficienza e della 

riscoperta di un rapporto con la Terra.  

 



NOTE DI REGIA 

Quando si parla di api ci si aspetta un documentario con un taglio prettamente 

naturalistico, composto da inquadrature minuziose di insetti che si posano sui fiori 

contrapposte a immagini di paesaggi e una calda voce fuori campo che porta avanti la 

narrazione. Che le api siano in pericolo e che l'uomo ne sia più o meno responsabile, 

non è una novità. Questo lavoro piuttosto che denunciare per l'ennesima volta che 

senza le api il genere umano si estinguerebbe, propone una visione radicale del 

complesso rapporto che l'uomo ha instaurato con la vita che lo circonda e che lo 

sostiene nonostante tutto.  

IL TEMPO DELLE API vuole raccontare un'avventura, l'entusiasmo e il coraggio di 

chi insegue un sogno che giorno dopo giorno vede trasformarsi in realtà. I suoni e i 

colori delle stagioni che si alternano, le voci dei protagonisti e delle persone che 

incontreranno saranno gli ingredienti fondamentali del racconto. 

Il film vuole inoltre dare la possibilità a chi non sa nulla di api di vivere 

quest'esperienza e offrire a chi è un professionista del settore alcuni spunti di 

riflessione. E a chi si domanda se questo esperimento possa rappresentare 

un'alternativa valida, proponiamo un'altra riflessione: l'apicoltura moderna lo è?  

IL TEMPO DELLE API è un film sulla trasformazione e sulla difficoltà di introdurre 

un cambiamento culturale. 

 

   
 

NOTE DI INTENZIONE 
Quando ci siamo incontrati per parlare della possibilità di realizzare un documentario 

su questa avventura ci siamo subito resi conto che c'era un terreno fertile: chi 

conosceva il mondo delle api era affascinato da questa innovazione e chi non ne 

sapeva nulla rimaneva colpito dallo scoprire un universo così vicino al nostro.  

Le api svolgono un ruolo fondamentale per l'intero ecosistema, se non impollinassero 

i fiori non ci sarebbe frutta né verdura. Il 90 per cento del cibo di cui ci nutriamo 

dipende da loro, eppure non ci occupiamo della loro salute, le trasportiamo da un 

luogo all'altro come fossero una merce qualsiasi, gli rubiamo il miele in cambio di 

zucchero e pur di non cambiare, pur di non rinunciare al nostro modello di sviluppo 

le lasciamo morire. Lentamente, ci lasciamo morire.  

La nostra generazione ha ricevuto in eredità un pianeta segnato da un modello di 

sviluppo che ha prodotto innumerevoli danni e che ha rotto il rapporto di equilibrio 

tra l'uomo, il mondo animale e vegetale. Viviamo isolati gli uni dagli altri e ci 

convinciamo che ciò che facciamo nel confine del nostro giardino non abbia nessuna 

relazione con il resto, ma le api volano lontane, non rispettano i confini di una siepe o 

di un cancello. Le api ci ricordano che siamo parte di qualcosa di più grande, che 

tutto è in connessione. Entrambi siamo cresciuti in campagna, per anni ci siamo 



svegliati sentendo gli uccelli cinguettare, abbiamo visto le ciliege maturare sui rami, 

ma la prima volta che ci siamo soffermati ad osservare il volo delle api è stato 

insieme a Mauro. Con a lui abbiamo scoperto come costruiscono l'alveare e 

proteggono la regina, perché producono il miele, quando e perché sciamano e come si 

difendono dall'attacco di altri insetti, ma abbiamo anche realizzato che oggi le api 

allevate sopravvivono solo con l'ausilio di medicinali. 

Quando le riprese sono iniziate i dubbi non erano pochi, una volta partiti però le cose 

sono cambiate rapidamente: le persone che si interessavano a questa vicenda 

crescevano sempre più e il nuovo metodo si diffondeva in maniera capillare.  

All'improvviso però Oscar Perone chiude il sito web, ritira il manuale che vendeva 

on-line e pubblica una lettera di addio in cui spiega che era dispiaciuto della deriva 

commerciale che il suo metodo stava prendendo. A Mauro però arriva un'altra 

versione dei fatti: Perone aveva ricevuto pressioni legali da parte di grandi aziende 

farmaceutiche, produttrici di medicinali per le api. Il metodo Perone non prevede 

infatti nessun tipo di trattamento, neppure “biologico”.  

 

Sentiamo che c'è una storia che va raccontata. Abbiamo deciso di fare un film perché 

quando ne parliamo incontriamo l'interesse di tanti che non sanno ma vorrebbero 

sapere. Perché sentiamo che questa esperienza potrà essere fonte di ispirazione per 

molti altri. 
 

Per anni abbiamo visto arrivare la primavera, con i suoi fiori, le api e le farfalle; 

l'inverno e la neve; abbiamo passato l'estate all'ombra di grandi alberi e l'autunno a 

raccogliere castagne, tra i ricci e le foglie. Nelle grandi città i colori e gli odori delle 

stagioni sembrano passare inosservati. I fiori sopravvivono senza le api e la 

sensazione di appartenere a quel mondo, di far parte di un universo tanto complesso 

quanto delicato, sfuma tra i tanti impegni quotidiani e l'informazione superficiale dei 

giornali e della televisione. 
 

 

   

   

 

  



Accenni di Permapicoltura, il metodo di apicoltura di Oscar Perone. 

Il metodo Perone ribalta la prospettiva secondo la quale le api hanno bisogno 

dell'uomo per sopravvivere. nasce dall'accurata osservazione di come le api vivono 

selvatiche. Ripone in loro la totale fiducia di rendersi autonomie e autoimmune. 

L'arnia Perone presenta una dimensione più larga e più alta rispetto a quelle 

tradizionali (di cui ne esistono diversi tipi), viene fornita allo sciame di api priva di 

fogli cerei e le lascia costruire l'intero alveare a partire da zero. Avendo molto più 

spazio del normale le api non soltanto impiegano più tempo, circa tre anni, a crescere 

fino a produrre più miele di quello che necessitano, ma evitano di sciamare. Un'altra 

componente fondamentale è la quasi totale assenza di mansioni da parte 

dell'apicoltore, che a differenza dei metodi ufficiali, deve evitare di aprire di continuo 

l'arnia per fare le sue verifiche: infatti il metodo Perone non prevede trattamenti 

medicinali di nessun tipo, neppure biologici, e non prevede il nomadismo.Ultimo e 

non meno importante principio riguarda lo studio della geobiologia.Perone ha 

riscontrato che le api selvatiche scelgono il punto in cui formare l'alveare proprio a 

ridosso dei nodi di Hartmann. 

Questo metodo si basa sulla convinzione che le api lasciate libere di svilupparsi 

secondo i propri tempi e modalità siano in grado di vivere sane senza l'intervento 

dell'uomo. La diminuzione della biodiversità causata dalla riduzione delle aree verdi, 

insieme all'inquinamento elettromagnetico e l'utilizzo dei pesticidi restano le grandi 

cause dell'attuale moria di api. Secondo però le intuizioni di Oscar Perone c'è una 

ragione ancora più importante legata alla scomparsa delle api: la moderna apicoltura 

basata sui principi dell'allevamento intensivo. 

Questa pratica di apicoltura naturale è entrata a far parte della più ampia disciplina 

chiamata Permacultura, prendendo il nome di permapicoltura. La Permacultura 

raccoglie al suo interno una moltitudine di tecnologie applicate, conoscenze ed 

esempi per garantire una convivenza virtuosa tra l'uomo e il resto dei sistemi viventi. 
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LA PRODUZIONE 

 

 

 

LA PRODUZIONE 

 

Il tempo delle api Film è un’associazione nata nel 2013 con lo scopo di promuovere 

la cultura del documentario e del cinema come strumenti efficaci per cambiare il 

mondo. 

 

Il tempo delle api Film     
Via Contrada Comune 20  

00049 Velletri (RM)       

tel:   389 4253981 

tel:   3295811179 

e-mail: iltempodelleapi@gmail.com 

 

 

Darel Di Gregorio (1989) terminati gli studi ha 

lavorato nell'ambito della distribuzione 

editoriale e della casa editrice di famiglia, 

FioriGialli Edizioni, specializzata in testi di 

ecologia e pratiche di vita alternative. Svolge 

diverse attività nell'ambito dell'agricoltura di 

piccola scala e della falegnameria. Nel 2013 

partecipa alla realizzazione del film 

documentario “Rivoluzione Comune”, diretto 

da Giorgio Diritti e Fredo Valla. 

 

 

Rossella Anitori (1982) dopo la laurea in 

Sociologia, si specializza in Antropologia Culturale 

all'Università "La Sapienza" di Roma. Giornalista 

professionista, realizza inchieste e reportage per La 

Repubblica, il Corriere della sera Left e Terra. Nel 

2012 pubblica "Vite Insieme. Dalle Comuni agli 

Ecovillaggi", per Derive e Approdi Editore. Nel 

2013 realizza il corto documentario "Caponero 

Capobianco", prodotto da ZaLab e premiato al 

Festival di Nettuno come miglior documentario di 

impegno sociale. E i corti documentari “Radio 

Ghetto” e “Pomodoro nero” per Repubblica Tv. 

 


