
 
 

OPERAZIONE ARIA PULITA 

INCIPIT 

Ah, che bello andare in bicicletta nel parco insieme ai miei nipoti Ben e Trappy! Ma quel 

giorno c’era qualcosa di strano nell’aria. Mentre attraversavamo un ponticello, sentimmo un 

ronzio… Procedendo lungo un sentiero, sentimmo ancora un ronzio… Quando ci addentrammo 

nel bosco, sentimmo sempre lo stesso ronzio… Finché si aprì davanti a noi una piccola radura 

e… glom, che fifa felina! Ci ritrovammo davanti un intero sciame di api. Ecco chi ronzava in 

quel modo! Io stavo per scappare a zampe levate (anzi, a ruote levate!), ma Ben mi fermò: – 

Zio G, non ti sembra che le api si comportino in modo strano? Le osservai con attenzione: in 

effetti, mio nipote aveva ragione… quei piccoli insetti avevano un comportamento curioso, 

ma che dico, insolito, anzi, bizzarro! Proprio in quel momento, nella radura arrivò anche una 

giovane roditrice tutta affannata, vestita con una tuta da apicoltrice. Ci spiegò che quelle api 

si erano allontanate dalle sue arnie perché erano confuse… a causa dell’inquinamento! La 

nostra nuova amica sembrava preoccupata, molto preoccupata, anzi, preoccupatissima… non 

c’era tempo da perdere: dovevamo trovare il modo di aiutare lei e le sue api… 

 
RACCONTO 

 
La giovane apicoltrice ,era una roditrice di nome Isabel . 

Era molto intelligente e saggia e da sempre appassionata di api, possedeva delle enormi arnie , dove coltivava 

questi preziosi gioielli. Ogni anno riusciva a ricavare grazie alla sua grande cura, enormi quantità di miele, che 

metteva in commercio e da cui traeva un bel ricavato economico . 

In questi insetti ella ne vedeva l’utilitá ,sopratutto pensava che la natura senza api fosse piú povera. 

Lei pensava che le api fossero come persone ,anche se il loro cervello era piccolissimo riuscivano a farlo funzionare 

molto bene, inoltre il loro ruolo era molto importante per l’ecosistema , senza di loro le conseguenze sulla 

produzione alimentare sarebbero state devastanti. 

L’apicoltrice ,consapevole della grandiositá delle api, cominció a trovare una soluzione per far si che 

continuassero a vivere in un clima sano e pulito, ella pensó di farsi aiutare dai due ragazzi: Ben e Trappy, a capire 

cosa aveva scatenato tutto ció. 

Tutti e tre insieme si diedero da fare iniziarono a studiare l’ambiente circostante .ad un certo punto uno di loro disse 

: ”Ragazzi ,ora bisogna che ci dividiamo … ognuno di noi … si recherá in posti diversi per scoprire se troviamo 

cosa ha causato questo eccessivo inquinamento, risposero: ”Ottima idea ! Andiamo !:” mentre 

camminavamo, Trappy la piú intraprendente notó qualcosa di strano dall’ altra parte del ponticello . Gridó 

“Ohhhh !” e chiamó gli altri : “ Isabel ,Ben venite ! Guardate qui” . Aveva scoperto un macchinario che sparava 

pesticidi sulle coltivazioni ed in piú una strana montagna coperta di terra e sabbia . I ragazzi sorpresi e nello stesso 

tempo impauriti dissero:”  Che ne dite di scoprire cosa c’è sotto ?” 



Allora iniziarono a scavare, mentre scavavano trovarono una brutta sorpresa : ”Ragazzi qui sotto ci sono rifiuti di 

plastica”. Ne trovarono una gran quantitá pensarono che fosse molto pericoloso tutto questo per la salute 

dell’uomo e della natura ,e in quel caso per le api che stando in quelle vicinanze ne avevano subito le peggiori 

conseguenze . 

Pensarono e dissero : ”Ecco perché erano confuse,e facevano uno strano ronzio. L’aria qui é malsana e loro 
soffrono : ”Vero ora dobbiamo scoprire chi ha combinato questo guaio !” Trappy disse: ”Sorvegliamo la  zona”  
Ogni mattina presto e tarda sera si nascondevano per vedere se qualcuno andava lí. Passarono 3-4-5 giorni 
e non si vedeva nessuno , finché una mattina quando stavano per rinunciare, videro un furgone bianco  fermarsi, 
scesero degli uomini, i quali scaricarono del materiale tossico , spararono pesticidi con quel macchinario e dopo aver 
ricoperto tutto in fretta scapparono, anche perché uno di loro gridó 
”Ehi,cosa state facendo maledetti, cosí distruggerete la natura”. Nel frattempo Isabel, l’apicoltrice, aveva ripreso 
tutto con la videocamera. I ragazzi a quel punto si recarono immediatamente presso un comando di polizia per 
denunciare l’accaduto. 
Il mattino seguente gli agenti si recarono sul posto e finalmente ,arrestarono i responsabili .Chiamarono alcune 

persone addette a rimuovere quella discarica abusiva e ripulirono tutto ,ricreando un ambiente favorevole alle api, le 

quali ritornarono nelle proprie arnie, felici di svolgere di nuovo il loro meraviglioso lavoro di produzione . Finalmente 

le api erano ritornate sane e non piú confuse ,grazie alla perspicacia dei ragazzi e all’aria che era divenuta pulita . 

Ben e Trappy ce l’avevano fatta.  Da quel giorno Trappy divenne la migliore amica delle api . 


