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APIS MELLIFERA 

 

L’ape è un insetto di fondamentale importanza per l’ambiente e, di conseguenza, per l’essere 

umano dato che, come sostiene Carlo Amodeo (apicoltore che ha trasformato quella che era 

una sua passione in un lavoro con un’azienda da 1500 alveari), è l’ape stessa ad impollinare 

l’80 % delle derrate alimentari e delle piante spontanee che costituiscono il verde e l’habitat 

per la selvaggina. 

Distinguiamo api mellifere, bombi e api selvatiche, che garantiscono l’impollinazione delle 

colture e delle piante selvatiche; alcune producono miele, polline, cera, propoli e pappa reale.  

La protezione e la conservazione delle sottospecie autoctone di api sono fondamentali sia per 

motivi economici sia per la salvaguardia della biodiversità. Esistono varie specie a rischio 

d’estinzione, con enormi conseguenze sulla biodiversità e sull’alimentazione, tra cui l’Apis 

mellifera, la cui conservazione dovrebbe essere una priorità, in particolare dell’Apis mellifera 

siciliana, in considerazione della sua particolare storia evolutiva. 

L’ape ligustica (Apis mellifera ligustica Spinola, 1806), una sottospecie dell'Apis mellifera, è 

la più diffusa in Italia, tanto da essere definita ape italiana, e rappresenta la principale 

produttrice di miele tra le api mellifere a livello mondiale, grazie alla sua adattabilità alla 

maggior parte dei climi, dal subtropicale al temperato, seppur con minor adattamento ai climi 

umidi tropicali. L’ape ligustica ha origine nel nord Italia ed è tendenzialmente docile. Si tratta 

di una sottospecie particolarmente laboriosa, caratterizzata da regine precoci, prolifiche e con 

scarsa tendenza alla sciamatura.  

Esclusivamente in Sicilia, invece, troviamo un’altra sottospecie dell’apis mellifera, che è 

l’Apis mellifera siciliana, classificata ad opera di Montagano nel 1911, nota anche come ape 

nera sicula. 
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Tale sottospecie autoctona si differenzia dalla ligustica per il suo addome scurissimo, una 

peluria giallastra e ali più piccole, mentre la ligustica presenta un addome giallo chiaro dotato 

di peluria di colore giallo.  

L’ape nera sicula è, infatti, simile morfologicamente all’ape nera africana, da cui discende, e 

presenta nel DNA un miotipo genetico africano. Date le origini africane, essa presenta una 

serie di caratteristiche favorevoli rispetto alle altre sottospecie, in particolare la capacità di 

acclimatarsi nel corso dei secoli in territori caldi e aridi, tuttavia si differenzia dall’ape 

africana per l’elevata docilità e produttività.  

Le differenze che intercorrono tra l’Apis mellifera ligustica e l’ape nera Sicula non si 

riscontrano solo nell’ambito morfologico, quali il colore e le dimensioni delle ali, ma anche 

dal punto di vista comportamentale, ecologico e fisiologico. Ad esempio, notiamo nell’ape 

nera sicula una migliore resistenza alle alte temperature, una migliore abilità 

nell’impollinazione, favorendo la conservazione di specie vegetali in pericolo di estinzione 

come il nespolo giapponese, una resistenza fisica e immunologica più elevata, in comune con 

le api africane, per la quale si differenzia dalle altre sottospecie, generalmente caratterizzate 

da una tipica debolezza immunologica; infatti, l’ape nera sicula ha resistito, senza il bisogno 

di trattamenti acaricidi, alle infestazioni dell'acaro parassita Varroa destructor. Inoltre l’ape 
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nera sicula è talmente docile da non richiedere l’utilizzo di maschere per le operazioni di 

smielatura. Quest’ape possiede anche la capacità di consumare una minore quantità di miele 

nell’alveare, consentendo il recupero di una maggiore quantità di prodotto; inoltre, riduce o 

interrompe la deposizione della covata durante i mesi estivi, quando le fonti di polline e di 

nettare scarseggiano. La sua adattabilità a diverse temperature la porta a comportarsi durante 

i mesi invernali come se fosse primavera. Questo la rende ideale per la produzione dei mieli 

invernali, molto rari e costosi, come il miele di nespolo giapponese, mandorlo e carrubo. 

 

 
A. m. ligustica                                                       A. m. siciliana 

 

Le analisi morfologiche e i dati genetici hanno permesso di raggruppare le api mellifere 

“primogenite”, intese come appartenenti al Vecchio Mondo, in quattro linee evolutive: 

1. lignaggio O nel Vicino Oriente e nell'Asia centrale; 

2. lignaggio A Africano; 

3. lignaggio M del Nord Europa; 

4. lignaggio C dell'Europa orientale e centrale. 

L’ibridazione ha avuto un ruolo importante nella storia evolutiva dell’Apis mellifera. Le due 

sottospecie italiane, infatti, presentano un’origine "ibrida", ovvero i loro genomi includono 

elementi di almeno due rami evolutivi diversi. 
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Il DNA mitocondriale dell’A.m. ligustica analizzato nelle popolazioni di quasi tutta la 

Penisola sembra essere un composito dei due lignaggi europei (M e C) mentre nei campioni 

di A. m. sicula sono stati trovati solo i mitotipi della stirpe africana (A). Tuttavia le analisi 

basate su dati dei microsatelliti evidenziano che il genoma nucleare riceveva anche input dalla 

sottospecie dell'Europa sud-orientale (C), il che è indice di una precedente ibridazione nell’A. 

m. sicula.  

L’Apis mellifera siciliana è minacciata dal rischio d’estinzione a causa dell'ibridazione con 

Apis m. ligustica che è stata introdotta nell'isola dagli apicoltori quando si diffuse l'apicoltura 

commerciale negli anni '70. Oggi una piccola popolazione di Apis mellifera siciliana è stata 

preservata dal rischio di ibridazione e sopravvive principalmente ad Ustica e in alcune isole 

minori appartenenti all'arcipelago delle Eolie, grazie alla volontà e alla determinazione di 

Carlo Amodeo, allevatore e apicoltore a cui si deve la salvezza dell'ape nera sicula. 

Infatti, a partire dagli anni ’30, nella Sicilia Orientale (Catania e Siracusa) e, successivamente, 

nella Sicilia Occidentale negli anni ’70-‘80 si è assistito alla massiccia ibridazione dell’Apis 

mellifera sicula con l’importazione di migliaia di famiglie di api ligustiche dal Nord Italia, 

erroneamente considerate più docili e produttive. Nella Sicilia degli anni ’70, infatti, 

l’apicoltura era poco diffusa e puntava esclusivamente alla produzione di grosse quantità di 

miele piuttosto che alla qualità del prodotto. 

L’ibridazione selvaggia ha incrementato l’aggressività, ha ridotto la tenuta del favo, ha 

aumentato la tendenza alla sciamatura, rendendo impossibile ogni forma di selezione, 

impedendo che la Sicilia potesse specializzarsi nella produzione di api regina e sciami 

selezionati.  

Nel 1988 Carlo Amodeo trovò a Carini, in un apiario abbandonato da un decennio, tre 

famiglie di api nere che si distinguevano per la loro mansuetudine e popolosità e che avevano 
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resistito oltre all’abbandono anche all’acaro Varroa. Queste api sono state analizzate 

elettroforeticamente dal prof. Pietro Genduso e trasferite sull’isola di Ustica per consentirne 

l’allevamento in isolamento e senza rischio di contaminazione da altre api, raggiungendo in 

pochi anni una purezza elettroforetica del 100%. Successivamente sono state trasferite nuove 

famiglie di Apis mellifera siciliana anche nelle isole di Vulcano, Filicudi ed Alicudi. 

Negli anni, Carlo Amodeo ha perfezionato la genetica dell’ape sicula, grazie a quella che lui 

stesso ha definito “selezione naturale-accelerata”, scartando dalle isole insediate i ceppi di api 

sicule non pienamente conformi a tutti i parametri richiesti. 

Nel 2008 è nato il Presidio Italiano dell’ape nera sicula e nel 2011 è partito il progetto Ape 

Slow, che prevede il reinserimento delle diverse linee genetiche di ape nera sicula salvate 

sull’intero territorio di origine (Sicilia Occidentale) ed è stata costituita l’Associazione 

Allevatori Apis Mellifera ssp. Sicula che ad oggi conta circa 240 iscritti. Il miele prodotto dal 

Presidio Slow Food è l’unico miele siciliano interamente prodotto dall’ape nera. 

Dall’analisi svolta dall’Università Federico II di Napoli su alcuni prodotti dell’azienda 

Amodeo Carlo si evince che il nettare prodotto dalle Api nere sicule possiede proprietà 

ossidanti, nutraceutiche e medicamentose uniche, che si affiancano alle proprietà riducenti 

sulle cellule tumorali epatiche, riscontrate dagli studi sul miele di cardo con l’Università di 

Farmacia di Palermo e con il Cnr di Catania e alle proprietà antisettiche già note del miele di 

aneto, in grado di uccidere i film batterici e che quindi potrebbe trovare applicazioni come 

disinfettante nelle sale operatorie. 

Infine, l’Università sarda sta conducendo studi sulla moltiplicazione dei principi attivi 

contenuti all’interno del miele di ape nera tramite nanoparticelle. La riduzione in 

nanoparticelle ne aumenta, tra l’altro, la stabilità e il grado di assorbimento.   
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IL MIELE, ORIGINE E COMPOSIZIONE CHIMICA 

 

Il miele è un prodotto naturale noto da migliaia di anni per le sue proprietà curative e per il 

suo elevato valore nutritivo. Infatti, il miele può essere considerato un “alimento-farmaco”, 

ovvero un alimento salutare che associa a componenti nutrizionali le proprietà curative di 

principi attivi naturali. Si tratta, infatti, di un prodotto dotato di un alto valore nutraceutico 

per le sue proprietà in particolare antiossidanti e antibatteriche.  

Il miele viene prodotto dalle Api mellifere a partire da materie prime zuccherine presenti in 

natura, ovvero il nettare secreto dai fiori o la melata, tramite una serie di reazioni di 

trasformazione e di arricchimento con sostanze di natura enzimatica contenute nelle 

secrezioni delle api stesse che concorrono alla trasformazione del nettare in miele. La 

produzione del miele avviene, 

tuttavia, a carico di due tipologie 

di api: le api bottinatrici effettuano 

la raccolta del nettare o della 

melata che vengono trasportati nei 

favi dell’alveare mediante una 

sacca detta borsa melaria; successivamente, all’interno dei favi, le operaie ricevono il nettare 

dalle bottinatrici e lo depongono in celle esagonali di cera. Tuttavia in queste condizioni il 

nettare è ancora una sostanza molto ricca d’acqua e deve essere disidratato per assicurarne la 

conservazione in quanto un’eccessiva quantità di acqua contenuta nel miele favorisce la 

fermentazione dello stesso, per cui il contenuto di acqua nel miele non dovrebbe essere 

superiore al 20%. Durante la notte le api agitano le loro ali producendo un vortice di aria che 
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asciuga rapidamente il nettare, trasformandolo in miele che poi verrà sigillato con uno strato 

di cera, definito opercolo, per conservarlo inalterato come scorta alimentare per l’inverno.  

In Sicilia viene prodotta una notevole varietà di mieli uniflorali e poliflorali, in particolare 

mieli derivati dal nettare di agrumi, cardo, castagna, eucalipto, nespola, sulla e timo.  

Le proprietà e le caratteristiche organolettiche del miele dipendono in larga parte dal tipo di 

nettare, dall’origine botanica e geografica, dalla natura del suolo, dalle condizioni climatiche, 

dalle specie di api che lo producono e dalle tecniche utilizzate per la raccolta del miele stesso. 

Il miele è una miscela complessa in cui sono state identificate più di 300 molecole; i principali 

componenti sono zuccheri ed acqua, accompagnati da minori quantità di sali minerali, 

proteine, vitamine, acidi organici, flavonoidi, acidi fenolici, enzimi e aromi. 

 

Il miele può essere considerato una soluzione sovrasatura di zuccheri, che ne costituiscono il 

95% in peso. I principali carboidrati sono i monosaccaridi, glucosio e fruttosio, presenti nel 

nettare o che si formano quando nettare e melata vengono trasformati in miele grazie 

all'invertasi, enzima responsabile della scissione del saccarosio in fruttosio e glucosio.  

Generalmente il contenuto in fruttosio, circa 38% del volume totale, è leggermente superiore 

a quello del glucosio, circa 31%, e questa proprietà è alla base della conservazione del miele 
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allo stato liquido. Il fruttosio è, infatti, molto solubile in acqua ed è una sostanza igroscopica, 

a differenza del glucosio che, essendo dotato di una minore solubilità in acqua, se presente in 

elevate concentrazioni comporta una maggiore propensione del miele alla cristallizzazione. 

Le concentrazioni di questi analiti, così come il loro rapporto (F/G), sono stati proposti come 

utili indicatori per la classificazione dei mieli uniflorali. L’elevato contenuto di zuccheri 

determina numerose proprietà fisiche e alimentari del miele, quali la viscosità, l’igroscopicità, 

lo stato fisico (liquido o cristallino), il valore energetico e il potere dolcificante. Inoltre nel 

miele sono presenti diversi oligosaccaridi, che rappresentano circa il 5-10% degli zuccheri 

totali, tra cui in particolare il saccarosio. Nel miele sono presenti anche altri zuccheri (come i 

trisaccaridi erlosio e raffinosio) che non sono presenti nella melata o nel nettare, ma sono il 

risultato di trasformazioni enzimatiche e che, a differenza del glucosio e del fruttosio, non 

influiscono sulle proprietà fisiche e organolettiche del miele, ma possono essere utili per 

determinarne l’origine botanica, in quanto la loro composizione dipende dalla pianta dalla 

quale esso deriva.  

Nel processo di digestione, dopo l'assunzione del miele, i carboidrati principali, quali fruttosio 

e glucosio, vengono rapidamente trasportati nel sangue e possono essere prontamente 

utilizzati dall’organismo. Più precisamente, il glucosio entra direttamente in circolo e viene 

utilizzato immediatamente, mentre il fruttosio è consumato più lentamente garantendo un 

apporto energetico diluito nel tempo. 
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Strutture chimiche di alcuni glucidi presenti nel miele 

 

Dopo i glucidi, gli acidi organici, quali acido gluconico, acetico, butirrico, lattico, citrico e 

formico, rappresentano la porzione disciolta più importante del miele. Il più abbondante è 

l’acido gluconico che contribuisce a determinare l’aroma del miele. Gli altri provengono dal 

nettare o dalla melata oppure si formano durante l’elaborazione del miele per intervento delle 

api. La presenza di questi acidi organici determina un pH compreso tra 3,4 e 4,5, ma si 

riscontrano anche mieli con pH inferiore o superiore (ad esempio, il miele di castagno 

possiede un pH compreso tra 5 e 6). 

Il miele contiene, inoltre, circa lo 0,5% di proteine, principalmente enzimi e aminoacidi 

liberi, anche se il contributo di questa frazione all'assunzione di proteine per l’uomo è 

marginale. 

Per quanto riguarda gli enzimi contenuti nel miele, essi provengono dalle secrezioni 

ghiandolari delle api, dalla melata, dal nettare e dagli insetti produttori di melata e si 

degradano progressivamente nel tempo o in seguito a trattamenti termici, quindi la loro 

quantità è indice di freschezza del miele. Gli enzimi principali sono la glucoso ossidasi e 

l’invertasi (o saccarasi), secreti da una specifica ghiandola delle api; la catalasi che deriva dal 
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nettare e dalla melata; la diastasi che si degrada con il trascorrere del tempo o a temperature 

troppo elevate e la cui presenza viene utilizzata come indice di freschezza e per determinare 

se un miele ha subito trattamenti termici.  

In particolare la glucoso ossidasi è un enzima che permette alle api di proteggere il miele in 

formazione dai batteri, quando ancora non agiscono l’acidità e la concentrazione degli 

zuccheri, dato che va a catalizzare una reazione di trasformazione del glucosio in acido 

gluconico e perossido di idrogeno. Quando, invece, la concentrazione degli zuccheri diviene 

molto elevata, gli agenti patogeni vengono privati dell’acqua per osmosi e il pH acido 

impedisce la riproduzione batterica. Per cui l’elevata concentrazione zuccherina, il pH acido 

e la presenza di perossido di idrogeno, lisozima, acidi fenolici e flavonoidi conferiscono al 

miele spiccate proprietà antibatteriche. 

Un importante gruppo di composti, che determina l'aspetto e le proprietà funzionali del miele, 

è costituito dai polifenoli, rappresentati da numerose classi di composti. 

 

Classificazione dei polifenoli  
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I polifenoli più abbondanti nel miele sono i flavonoidi e i derivati dell'acido fenolico.  

I flavonoidi dal punto di vista strutturale sono caratterizzati da 

uno scheletro 2-fenil-cromanico, detto flavanico. Troviamo, 

quindi, due anelli aromatici, variamente sostituiti, legati ad un 

anello benzopiranico a formare generalmente un eterociclo ossigenato che presenta numerosi 

doppi legami i quali, assorbendo luce, fanno apparire i flavonoidi colorati. Il termine 

flavonoide deriva, infatti, da “flavus” che significa giallo e si riferisce al ruolo che svolgono 

come pigmenti in fiori, frutti e foglie.  

I flavonoidi sono presenti in quasi tutte le specie vegetali e possiedono un’elevata attività 

antiossidante, antinfiammatoria, antimicrobica e antivirale.  

La composizione polifenolica del miele e la capacità antiossidante sono strettamente 

influenzate dalla sua origine botanica, dalle condizioni ambientali e climatiche: un clima 

caldo e umido e una maggiore esposizione alla luce solare aumentano il contenuto in 

polifenoli.  

Essi contribuiscono in maniera significativa alla definizione dell’aroma e delle varie 

caratteristiche organolettiche del miele e ne influenzano l’attività biologica (antiossidante e 

antimicrobica) e possono anche essere usati come marcatori dell’origine botanica del miele. 

La capacità antiossidante di questi composti nell’inibire le specie radicaliche, dipende 

fortemente dal numero e dalla disposizione delle funzionalità ossidriliche presenti sugli anelli 

aromatici e dalla tipologia e quantità degli altri sostituenti presenti: gruppi elettron attrattori, 

tendono ad indebolire l’energia di dissociazione del legame O-H, aumentando la capacità 

antiossidante del polifenolo; il gruppo ossidrilico deve essere, inoltre, facilmente attaccabile 

dalla specie radicalica, per cui non deve subire l’ingombro sterico di gruppi laterali.  
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I composti fenolici presenti nel miele derivano dal nettare delle piante raccolto dalle api e si 

trovano sia in forma di flavonoidi che di acidi fenolici, considerati i principali responsabili di 

una vasta gamma di attività biochimiche, compresi lo scavenging diretto o indiretto di radicali 

liberi mediante inibizione di specie reattive dell'ossigeno (ROS) o mediante chelazione di 

metalli. 

 

Proprietà dei polifenoli 
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PROPRIETÀ DEL MIELE 

 

Grazie all’eterogeneità della sua composizione, il miele presenta un’elevata varietà di 

proprietà biologiche e organolettiche. In particolare i principali responsabili di tali attività 

sono gli zuccheri ed i polifenoli. 

Una delle principali proprietà del miele è quella antimicrobica, riconducibile alla 

componente glucidica, infatti un’elevata concentrazione di zuccheri presenti nel miele priva 

gli agenti patogeni dell’acqua (elemento vitale) per osmosi inibendone la proliferazione, per 

cui il miele naturale può essere considerato un antibiotico di ampio spettro molto potente. 

Tuttavia tale proprietà è collegata anche al pH acido, compreso fra 3,4 e 4,5 che impedisce la 

riproduzione batterica, ed alla presenza di sostanze note come inibine, tra cui in particolare il 

perossido d’idrogeno.  

Anche l’attività sull’apparato respiratorio è collegata all’elevata concentrazione di zuccheri 

che, aumentando l’osmolarità dell’ambiente extracellulare, stimola la salivazione, la 

secrezione di muco e la clearance muco-ciliare, motivo per cui il miele è largamente usato 

come antitussivo e lenitivo della gola. In base alla specie vegetale da cui deriva il nettare si 

riscontrano proprietà farmacologiche più specifiche: il miele d’acacia, ad esempio, è 

disintossicante e antinfiammatorio delle vie respiratorie, il miele d’eucalipto espettorante, 

vermifugo e antitosse. 

I carboidrati hanno anche la capacità di aumentare l’assorbimento intestinale del calcio e di 

diminuire il tempo di transito intestinale ed i livelli di lipidi nel sangue. Pertanto il miele 

risulta attivo anche a livello del sistema digerente, favorendo la crescita e l’attività della flora 

batterica intestinale ed esercitando un blando effetto lassativo ed effetti antiaterosclerotici e 

cardioprotettivi correlati alla riduzione della lipidemia. 
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Il miele ha anche la capacità di attivare la risposta immunitaria favorendo la proliferazione 

dei linfociti B e T e producendo anticorpi. Inoltre viene anche utilizzato nel trattamento di 

ferite acute e nelle bruciature, favorendo la cicatrizzazione in quanto stimola l’angiogenesi e 

la crescita epiteliale portando ad una rapida risoluzione delle infezioni e ad una rapida 

soppressione dell’infiammazione.  

I principali responsabili dell’attività antiossidante del miele sono i composti fenolici, di cui 

i più importanti sono gli acidi fenolici e i flavonoidi. Questi antiossidanti naturali evidenziano 

l’azione protettiva e terapeutica del miele sulla salute umana, come ad esempio l’effetto 

cardioprotettivo, anticancerogeno, immunostimolante e antiinfiammatorio. 

Tali composti antiossidanti vengono biosintetizzati da varie specie di piante utilizzate dalle 

api per raccogliere il nettare, di conseguenza vi è una grande varietà di sostanze fitochimiche 

con attività di scavenging dei radicali liberi che viene trasferita al miele. 
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ANALISI E CONFRONTO TRA MIELI 

 

Tra i mieli uniflorali tipici della nostra regione vi è in particolare quello di cardo (C. 

cardunculus var. altilis), una pianta nota soprattutto per l’elevata concentrazione di molecole 

bioattive. Si tratta di un miele dalle caratteristiche organolettiche peculiari, come il colore 

ambrato, l’aroma molto intenso e floreale, con una nota più forte che ricorda il cuoio ed il 

sapore dolce e caratteristico. Tende a cristallizzare in pochi mesi, trasformandosi in una pasta 

più compatta dal colore ancora più chiaro. 

Ha importanti proprietà digestive, disintossicanti epatiche, cardio stimolatorie, è ricco in 

vitamine e minerali e polifenoli capaci di contrastare i radicali liberi grazie alla loro ben nota 

forza antiossidante. 

 

Il miele di cardo in Sicilia viene spesso prodotto mediante l’uso dell’ape nera sicula ed è 

caratterizzato da un alto valore nutraceutico, derivante dal contenuto di polifenoli totali e da 

una maggiore capacità antiossidante rispetto a quanto già riportato per la stessa varietà di 

mieli prodotti da altre sottospecie di api provenienti da Sicilia, altre regioni italiane e 

dall'estero. 
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Presso il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell’Università degli 

Studi di Catania sono state svolte analisi di confronto tra i mieli di cardo prodotti in purezza 

e i mieli di cardo commerciali di varia origine botanica prodotti in Sicilia da ape sicula (Apis 

mellifera ssp. sicula) e ape ligustica. 

Tra le analisi di caratterizzazione svolte vi sono in particolare l’analisi del pH, degli zuccheri 

(fruttosio, glucosio e saccarosio mediante HPAEC-PAD), dei minerali (Na, K, Mg e Ca 

mediante IC), dei fenoli e dei flavonoidi totali, della composizione fenolica (analisi di 3 acidi 

fenolici e 7 flavonoidi mediante HPLC-UV/Vis) e della capacità ossidante (mediante i saggi 

DPPH, FRAP e ABTS).     

La composizione delle due tipologie di miele risulta influenzata sia dall’origine (miele di 

cardo in purezza e commerciale) che dal genotipo di ape. In particolare l’ape sicula ha 

determinato un aumento significativo di diverse caratteristiche di qualità del miele rispetto 

alla ligustica tra cui il contenuto minerale, con un incremento del 53%, il contenuto di fenoli 

e flavonoidi totali, con incrementi rispettivamente del 122% e 76%, la capacità antiossidante 

(sia riducente che radical scavenger) con un incremento pari a 439%.  

Nel complesso l’ape sicula ha determinato una presenza di polifenoli nel miele maggiore del 

195% rispetto alla ligustica ed una più alta concentrazione di flavonoidi rispetto agli acidi 

fenolici, per cui si può affermare che l’ape nera sicula influenzi significativamente la 

composizione del miele, producendo mieli di qualità superiore e con una maggiore capacità 

antiossidante rispetto all’ape ligustica. 

Mentre non sono state riscontrate differenze tra i due mieli per quanto riguarda la natura dei 

singoli composti presenti, evidenti divergenze sono state osservate sia nel contenuto che nella 

loro ripartizione percentuale. Infatti, l’acido clorogenico, che è risultato il composto 

maggiormente presente tra gli acidi fenolici in ambedue i mieli, ha rappresentato il 44% del 
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totale nella sicula e il 53% nella ligustica. Di contro, tra i flavonoidi l’apigenin-7-O- 

glucuronide, ha rappresentato il 47,6 % del totale nel miele della sicula e il 40% in quello 

della ligustica. Nel complesso l’ape sicula ha determinato una presenza di polifenoli nel miele 

maggiore del 195% rispetto alla ligustica ed una più alta concentrazione di flavonoidi rispetto 

agli acidi fenolici. 

Il valore di pH, mediamente pari a 3,96, è influenzato sia dal genotipo di ape che dall’origine 

del miele (prodotto in purezza e miele commerciale). Infatti, il miele di cardo prodotto 

dall’ape sicula ha presentato un valore di pH maggiore del 8,1% rispetto a quello della 

ligustica. 

Lo zucchero maggiormente presente, il fruttosio, è risultato significativamente influenzato 

solo dall’origine del miele, mentre il contenuto di glucosio è influenzato sia dall’origine del 

miele che dal genotipo di ape. Per quanto riguarda il saccarosio l’influenza dell’origine del 

miele è prevalsa sul genotipo di ape e, contrariamente agli altri analiti, l’ape ligustica ha 

mostrato un valore maggiore rispetto alla sicula. 

Il rapporto di F/G ha presentato lievi oscillazioni tra 1,03 e 1,07, rispettivamente per il miele 

di cardo in purezza prodotto da ape sicula e il miele commerciale, un valore inferiore rispetto 

a quelli di altri mieli compresi tra 1,4 e 1,6 come i mieli di castagno, eucalipto, acacia, erica 

e melata, il che indica che il miele di cardo presenta una maggiore tendenza a cristallizzare 

rispetto a questi ultimi e questo è un carattere sostanzialmente non influenzato dal genotipo 

di ape. 

L’attività antiossidante è risultata essere influenzata sia dal genotipo di ape che dall’origine 

del miele. I risultati ottenuti per la capacità antiossidante (sia potere riducente che di 

scavenger radicale) del miele di cardo evidenziano che questo carattere risulta fortemente 

influenzato sia dall’origine del miele che dal genotipo di ape. È noto, infatti, che la 
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composizione polifenolica e la capacità antiossidante del miele dipendono dall’origine 

botanica, che è notevolmente influenzata dalle condizioni climatiche e ambientali: zone 

caratterizzate da un clima caldo, umido e con alti livelli di esposizione al sole, esercitano una 

marcata influenza sul contenuto polifenolico delle piante, aumentandone la percentuale 

rispetto alle stesse varietà cresciute all’ombra. 

L’influenza dell’ape sicula permette di ottenere mieli con valori di potere riducente e capacità 

di scavenger radicale più alti rispetto a quelli prodotti da ape ligustica. Questi risultati sono 

in accordo con quanto riportato da Tenore et al. (2012) e Attanzio et al. (2016), che, 

analizzando mieli siciliani di diversa origine botanica prodotti da ape sicula, hanno riscontrato 

valori più alti di attività antiossidante rispetto a quelli riportati da altri autori per mieli prodotti 

da altre sottospecie di api. 

 

A conclusione di questa breve relazione si può senza dubbio affermare che il miele prodotto 

dalle Api nere sicule possiede quantità di antiossidanti da 3 a 10 volte maggiori rispetto a 

qualsiasi altro miele ed anche 13 sostanze antibatteriche e 4 antifungine mai riscontrate in 

altri mieli e pertanto risulta di fondamentale importanza promuoverne tanto la diffusione 

quanto lo studio. 

 



19 
 

 

Bibliografia  

 Aboud, F., De Pasquale, C., Sinacori, A., Massi, S., Conte, P., Alonzo, G., 

(Dipartimento di Ingegneria e Tecnologie Agro Forestali, Università degli Studi di 

Palermo; Istituto di Entomologia Agraria, Università di Palermo; Istituto Nazionale di 

Apicoltura, Bologna) (2011). Palynological, physico-chemical and aroma 

characterization of Sicilian honeys 

 Al-Mamary, M., Al-Meeri, A., & Al-Habori, M. (2002). Antioxidant activities and 

total phenolics of different types of honey. Nutrition Research, 22(9), 1041–1047. 

doi:10.1016/s0271- 5317(02)00406-2 

 Alvarez-Suarez, J. M., Tulipani, S., Díaz, D., Estevez, Y., Romandini, S., Giampieri, 

F., … Battino, M. (2010). Antioxidant and antimicrobial capacity of several 

monofloral Cuban honeys and their correlation with color, polyphenol content and 

other chemical compounds. Food and Chemical Toxicology, 48(8-9), 2490–2499. 

doi:10.1016/j.fct.2010.06.021 

 Andrade, P., Ferreres, F., & Amaral, M. T. (1997). Analysis of Honey Phenolic Acids 

by HPLC, Its Application to Honey Botanical Characterization. Journal of Liquid 

Chromatography & Related Technologies, 20(14), 2281–2288. 

doi:10.1080/10826079708006563 

 Anklam, E. (1998). A review of the analytical methods to determine the geographical 

and botanical origin of honey. Food Chemistry, 63(4), 549–562. doi:10.1016/s0308- 

8146(98)00057-0 

 Attanzio A., Tesoriere L., Allegra M., Livrea M. (2016). (Department of Biological, 

Chemical and Pharmaceutical Sciences and Technologies), Università di Palermo 

Monofloral honeys by Sicilian black honeybee (Apis mellifera ssp. sicula) have high 

reducing power and antioxidant capacity  

 Bogdanov, S., Jurendic, T., Sieber, R., & Gallmann, P. (2008). Honey for Nutrition 

and Health: A Review. Journal of the American College of Nutrition, 27(6), 677–689. 

doi:10.1080/07315724.2008.10719745 

 Cabras, P., Angioni, A., Tuberoso, C., Floris, I., Reniero, F., Guillou, C., & Ghelli, S. 

(1999). Homogentisic Acid: A Phenolic Acid as a Marker of Strawberry-Tree (Arbutus 



20 
 

unedo) Honey. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 47(10), 4064–4067. 

doi:10.1021/jf990141o 

 De la Rúa, P., Jaffé, R., Dall'Olio, R., Muñoz, I., & Serrano, J. (2009). Biodiversity, 

conservation and current threats to European honeybees. Apidologie, 40, 263-284. 

 Di Bella, G., Lo Turco, V., Potortì, A. G., Bua, G. D., Fede, M. R., & Dugo, G. (2015). 

Geographical discrimination of Italian honey by multi-element analysis with a 

chemometric approach. Journal of Food Composition and Analysis, 44, 25–35. 

doi:10.1016/j.jfca.2015.05.003 

 Di Fede, E., Associazione allevatori Apis Mellifera siciliana (2018). L’Ape Sicula 

 Ferreres, F., García-Viguera, C., Tomás-Lorente, F., & Tomás-Barberán, F. A. (1993). 

Hesperetin: A marker of the floral origin of citrus honey. Journal of the Science of 

Food and Agriculture, 61(1), 121–123. doi:10.1002/jsfa.2740610119 

 Ghedolf, N., Wang, X. H., & Engeseth, N. J. (2002). Identification and quantification 

of antioxidant components of honey from various floral sources. Journal of 

Agricultural and Food Chemistry, 50, 5870–5877 

 Martos, I., Ferreres, F., & Tomás-Barberán, F. A. (2000). Identification of Flavonoid 

Markers for the Botanical Origin ofEucalyptusHoney. Journal of Agricultural and 

Food Chemistry, 48(5), 1498–1502. doi:10.1021/jf991166q 

 Molan, P.C., & Betts, J.A. (2004).Clinical usage of honey as a wound dressing: an 

update. J. Wound Care, 13, 353-356 

 Spayd, S. E., Tarara, J. M., Mee, D. L., & Ferguson, J. C. (2002). Separation of sunlight 

and temperature effects on the composition of Vitis Vinifera cv. Merlot berries. 

American Journal of Enology and Viticulture, 53(3), 171-182 

 Tenore, G., Ritieni, A., Campiglia, P., Novellino, E., (2012) Nutraceutical potential of 

monofloral honeys produced by the Sicilian black honeybees (Apis mellifera ssp. 

sicula) 

 Tomás-Barberán, F. A., Martos, I., Ferreres, F., Radovic, B. S., & Anklam, E. (2001). 

HPLC flavonoid profiles as markers for the botanical origin of European unifloral 

honeys. Journal of the Science of Food and Agriculture, 81(5), 485–496. 

doi:10.1002/jsfa.836 

 Tuberoso, C. I. G., Bifulco, E., Caboni, P., Sarais, G., Cottiglia, F., & Floris, I. (2011). 

Lumichrome and Phenyllactic Acid as Chemical Markers of Thistle (Galactites 



21 
 

tomentosaMoench) Honey. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 59(1), 364–

369. doi:10.1021/jf1039074 

 Utzeri V.J., Ribani A. & Fontanesi L., Authentication of honey based on a DNA 

method to differentiate Apis mellifera subspecies: Application to Sicilian honey bee 

(A. m. siciliana) and Iberian honey bee (A. m. iberiensis) honeys, Food Control (2018), 

doi: 10.1016/j.foodcont.2018.04.010. 

 Weston, R. J., & Brocklebank, L. K. (1999). The oligosaccharide composition of some 

New Zealand honeys. Food Chemistry, 64(1), 33–37. doi:10.1016/s0308-

8146(98)00099-5 

Sitografia 

 https://www.cronachedigusto.it/index.php/l-intervento/carlo-amodeo,-mister-ape-

nera-sicula-ecco-pech%C3%A9-questi-insetti-sono-

fondamentali?fbclid=IwAR3uq4gbkyYq73apRRbLka7IhSmHLrfrnjM0GGMyC5ZM

waF5W2UOwkDmGRs&auid=49804 

 https://lamentapiperita.com/2016/01/11/mieli-di-ape-nera-sicula-proprieta-

nutriceutiche-antiossidanti-e-antifungine/ 

 

https://www.cronachedigusto.it/index.php/l-intervento/carlo-amodeo,-mister-ape-nera-sicula-ecco-pech%C3%A9-questi-insetti-sono-fondamentali?fbclid=IwAR3uq4gbkyYq73apRRbLka7IhSmHLrfrnjM0GGMyC5ZMwaF5W2UOwkDmGRs&auid=49804
https://www.cronachedigusto.it/index.php/l-intervento/carlo-amodeo,-mister-ape-nera-sicula-ecco-pech%C3%A9-questi-insetti-sono-fondamentali?fbclid=IwAR3uq4gbkyYq73apRRbLka7IhSmHLrfrnjM0GGMyC5ZMwaF5W2UOwkDmGRs&auid=49804
https://www.cronachedigusto.it/index.php/l-intervento/carlo-amodeo,-mister-ape-nera-sicula-ecco-pech%C3%A9-questi-insetti-sono-fondamentali?fbclid=IwAR3uq4gbkyYq73apRRbLka7IhSmHLrfrnjM0GGMyC5ZMwaF5W2UOwkDmGRs&auid=49804
https://www.cronachedigusto.it/index.php/l-intervento/carlo-amodeo,-mister-ape-nera-sicula-ecco-pech%C3%A9-questi-insetti-sono-fondamentali?fbclid=IwAR3uq4gbkyYq73apRRbLka7IhSmHLrfrnjM0GGMyC5ZMwaF5W2UOwkDmGRs&auid=49804
https://lamentapiperita.com/2016/01/11/mieli-di-ape-nera-sicula-proprieta-nutriceutiche-antiossidanti-e-antifungine/
https://lamentapiperita.com/2016/01/11/mieli-di-ape-nera-sicula-proprieta-nutriceutiche-antiossidanti-e-antifungine/

	Elisa Irrera
	Ape nera - Elisa Irrera

