
famiglia Megachilidae

Osmia significa “odore”, dalla marcatura

odorosa, ricorda il limone, che rilasciano

all'entrata del nido. L'odore permette

loro di riconoscere il nido dagli altri

vicini.

conosciute anche come api muratore

poiché costruiscono le cellette nido con

fango, sabbia e foglie masticate.

ll corpo peloso e il colore scuro le

permette di termoregolarsi molto

efficacemente.

È un’ape rustica, vola per bottinare anche

con temperature relativamente basse e

con il cielo coperto, al contrario dell’ape

domestica.

Sono animali mansueti, se li disturbate

generalmente scappano, però ricordatevi

che la femmina punge e il maschio

morde.

FIORE
Potendo scegliere

 preferiscono 

bottinare sui fiori 

delle Rosacee a cui 

appartengono molti alberi da frutta ed per

questo motivo sono particolarmente

apprezzate dai frutticultori e hanno una

forte rilevanza economica nel settore.

 

ECOLOGIA
Si tratta di un’ape selvatica, chiamata “osmia” (Osmia

rufa, Osmia lignaria, Osmia cornuta, e altre specie), che

al contrario delle sue parenti domestiche è solitaria,

come il 90% delle oltre 21000 specie di api.

Nel suo breve ciclo di vita (primavera/inizio estate) la

femmina deve accoppiarsi, trovare un nido, deporre le

uova e riempire di cibo il nido per i suoi futuri figli (che

non vedrà mai). In tutto ciò il maschio generalmente si

limita a morire dopo l’accoppiamento.

Le osmie nidificano abitualmente in piccoli buchi,

generalmente nel legno degli alberi: purtroppo tali

buchi esistono solo quando gli alberi sono in qualche

modo malmessi, con parti morte e degradate oppure

alberi morti in piedi. Alberi così nelle nostre zone sono

rari o assenti, per il semplice fatto che

vengono tagliati. Bisognerebbe entrare nella concezione

comune che questi alberi malmessi sono un habitat per

un’ampia gamma di specie che senza di essi non è

presente.

È una vera stakanovista dell’impollinazione.

Frequentando migliaia di fiori in una sola giornata ha

un rapporto rispetto all’ape domestica di 1 a 200

operando in  condizioni ambientali decisamente più

sfavorevoli. 

L’osmia nidifica bene anche in nidi artificiali come

semplice fasci di canne o legni traforati con il

trapano. La casetta, solitamente, va appesa esposta a sud.

Si trovano numerose informazioni in

internet su come costruire un nido, oppure si possono

acquistare nidi già fatti.
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