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L’INVENZIONE. DA 4 RICERCATORI UN MACCHINARIO PER RIVOLUZIONARE L’APICOLTURA 

La pappa in tempo reale 

La tecnologia per innovare anche i settori più tradizionali. Garuleu, una società 

appena costituita e che si è aggiudicata il bando di Sardegna Ricerche per le start up, ha 

infatti ideato un nuovo macchinario destinato a rivoluzionare l’apicoltura. L’obiettivo è di 

raddoppiare la produzione annua di pappa reale rendendo automatica la lunga operazione 

del “translarvo”, quella che consente di formare le celle e quindi allevare le api regine e 

ottenere la pappa reale. Al momento l’operazione può essere svolta soltanto a mano e 

può richiedere sino a 750 ore di lavoro, su un totale di 2 mila ore necessarie a produrre 

90 chili di prodotto. «Rendere automatico il procedimento non potrà che accelerare e 

aumentare la produzione che oggi è limitata», spiega una dei soci, Annarita Baire.  

L’AZIENDA. L’idea è nata da quattro ricercatori (due della Sapienza di Roma e due 

dell’ateneo cagliaritano) che vogliono in questo modo rispondere alle richieste degli 

imprenditori agricoli per migliorare la produzione. «Stimiamo che l’investimento 

nell’acquisto della macchina possa essere ammortizzato dal cliente in soli due anni», 

aggiunge Annarita Baire. Ogni anno gli italiani consumano 40 tonnellate di pappa reale. 

Di queste solo il 3 % è prodotto in Italia. «La metà della produzione arriva dalla Cina con 

prezzi bassi ma qualità scadente», conclude l’imprenditrice. «Ci sono quindi i margini per 

una maggiore commercializzazione sia nel mercato italiano che in quello europeo». La 

novità, inoltre, non comporterà tagli al personale ma ha l’obiettivo di aumentare la 

produttività dei lavoratori. Adesso i ricercatori dovranno realizzare il prototipo del 

macchinario e metterlo in commercio con obiettivi ambiziosi: venderlo entro 6 anni ad 

almeno l’1% degli apicoltori italiani (circa 180 aziende). Garuleu, però, è già al lavoro per 

brevettare altre macchine che possano migliorare l’agricoltura. 
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