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“Se l'ape scomparisse dalla faccia della terra, all'uomo non resterebbero che quattro anni di vita” 
pare abbia affermato Albert Einstein circa un secolo fa. Un avvertimento da non sottovalutare! 

Le api sono insetti fondamentali per la prosperità e la sopravvivenza dell’intero ecosistema terrestre 

e di quella dell’uomo (che però con la sua azione irresponsabile ne sta minando l’esistenza) e per il 

mantenimento della biodiversità.  

L'ape è un insetto pronubo, un impollinatore.  

Il silenzioso rapporto tra api e piante è antico quanto la loro esistenza. L’umida secrezione che le piante 

emettono, il nettare, fluido ricco di zuccheri polisaccaridi, è un escamotage per attirare le api e farsi 

fecondare con il polline trasportato proprio dalle api sui fiori della stessa varietà.Erbe ed essenze arboree 

per riprodursi hanno bisogno di ricevere il polline.  Spostandosi ripetutamente da un fiore all’altro, 

ogni ape è responsabile, attraverso l’impollinazione, della fecondazione (l’incontro tra il polline e 

il gamete femminile alla base del fioreè l’evento che dà il via alla crescita del frutto) di un’enorme 

quantità di specie vegetali, sia coltivate che spontaneesull’intera superficie terrestre. Se questo 

fenomeno in alcuni casi può avvenire anche attraverso piogge e venti, per il 70% delle specie vegetali 

terrestri è invece totalmente dipendente dall’intervento delle api. [1] 

Le api da miele svolgono, quindi, un ruolo fondamentale nell’impollinazione e rappresentano gli 
impollinatori primari per molte piante la cui fertilità, senza questi insetti, sarebbe notevolmente 
ridotta.La capacità delle api da miele di segnalare la posizione delle fonti di cibo alle proprie 
compagne permette loro di essere più efficienti degli altri impollinatori. [2] 

https://www.focusjunior.it/news/come-sarebbe-il-mondo-senza-uomini-e-altri-animali/


Anche una buona produzione di cibo, a livello globale, dipende dalle api. Delle 100 colture da cui 

dipende il 90 % della produzione mondiale, 71 sono legate al lavoro di impollinazione e, solo in 

Europa, ben 4mila diverse colture crescono grazie alle api (dati Unep – United Nations Environment 

Programme). 

Dovrebbe risultare quindi automatico capire quanto sia importante la sopravvivenza di questo 

piccolo animale per l’uomo: gran parte di ciò che viene coltivato in agricoltura per soddisfare il 

fabbisogno alimentare dell’umanità dipende dal volo delle api, senza di esse le conseguenze per 

l’uomo sarebbero catastrofiche: meno api, meno impollinazione, meno garanzia di biodiversità con le 

conseguenze nefaste dell'impoverimento botanico. 

L'apicoltura può essere assai significativa anche ai fini del controllo ambientale, poiché l'ape è un 

animale molto sensibile alla qualità dell'ambiente in cui vive. Infatti, il corpo, rivestito di peli, è 

particolarmente adatto per trattenere i materiali e le sostanze, che offrono informazioni circa il 

suolo, la vegetazione, l'aria e l'acqua, con cui viene a contatto e, per questo motivo, è considerata 

una sorta di "campionatore biologico" per monitorare l'inquinamento. 

Quindi l'apicoltore è il primo a constatare i problemi delle sue colonie, e spesso interviene per 

allertare i poteri o l'opinione pubblica sulla presenza nell'ambiente di agenti inquinanti pericolosi. 

[3] 

Apis mellifera 

 

L'ape europea (Apis mellifera, Linnaeus, 1758) è la specie del genere Apis più diffusa nel mondo. 

Originaria del “Continente Antico”, dall’Europa, dall’Asia e dall’Africa si diffonde via via verso 
l’America e l’Australia. 

Fu classificata da Linneo nel 1758 con il nome “Apis mellifica”. [4] 

L'ape mellifera è un insetto selvatico e autoctono in tutta Europa ed è responsabile 

dell'impollinazione di gran parte delle specie vegetali della cosiddetta flora spontanea. Anche se 

viene allevato dall’uomo ormai da diversi millenni questo insetto, per le sue particolarità biologiche 

rimane un organismo “selvatico”. 
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A differenza di altri insetti, come api selvatiche, osmie, api tagliafoglie, bombi, che sono insetti 

solitari, al massimo gregari, e che se formano colonie sono molto piccole e annuali, le api mellifere 

sono insetti sociali e vivono in colonie formando dei superorganismi che hanno una loro biologia 

complessiva ed una loro riproduzione, che è un processo complesso e collettivo. L'ape europea 

costituisce la società animale più studiata e ammirata. È una società matriarcale, monoginica e 

pluriannuale, formata da numerosi individui appartenenti a tre caste, vale a dire regina, operaia e 

fuco. 

Di norma le api, insetti sociali, vivono in una colonia chiamata alveare (struttura naturale). In 
allevamento, invece, gli apicoltori costruiscono delle cassette di legno, dette arnie, per ospitare una 
colonia di api domestiche. 

In un alveare vivono tre caste di api:  

- una regina, unica femmina fertile. 

- 40 000 / 100 000 operaie, femmine sterili 
destinate al mantenimento e alla difesa della 
colonia; 

- da 500 a 2000 maschi (tra aprile e luglio 
in Europa), detti anche fuchi o pecchioni. 
Questi ultimi sono destinati esclusivamente 
alla riproduzione.  

La specie è polimorfica perché le tre caste 
hanno conformazioni morfologiche diverse tra 
loro. 

 

La coesione di decine di migliaia di individui si fonda su un complesso di legami genetici e 
comportamentali: i legami di parentela sono fondamentali, la comunicazione tra i diversi individui e 
caste non solo garantisce la coesione della colonia, ma in ogni istante ne evidenzia le esigenze e ne 
traccia lo sviluppo. [5] 

 

Ape regina 
La regina, molto prolifica, ha il compito di deporre le uova e di assicurare la coesione della colonia; 

in una colonia stabilizzata è normalmente la madre di tutte le api presenti nell'alveare. La regina si 

sviluppa da una larva selezionata dalle api operaie e nutrita con pappa reale al fine di renderla 

sessualmente matura. In situazioni ordinarie all'interno della famiglia d'api è, quindi, 

l'unicoindividuo fertile.Essa è la prima a sfarfallare, esce cioè dal bozzolo dopo aver raggiunto lo 

stadio adulto. E’ più grande delle operaie e dei fuchi ed è provvista di un aculeo, o pungiglione, che 

usa quasi esclusivamente per uccidere le regine rivali, sue sorelle, pronte dopo di lei allo 

sfarfallamento. A differenza delle operaie, essa è priva dell'apparato per la raccolta del polline, 

delle ghiandole faringee e delle ghiandole ceripare. La regina può vivere anche 4 o 5 anni. In 

relazione alla sua intensissima attività riproduttiva ha un metabolismo più elevato di quello delle 

operaie.  La regina, dotata di 150-180 ovarioli e di una spermateca, è distinguibile, appunto, per 

l'addome più voluminoso. [6] 
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Fuco 
Il fuco, chiamato anche pecchione, è il maschio dell'ape domestica. Nasce da uova non fecondate di 

ape regina feconda o vergine, o dalle uova deposte da api fucaiole. Il suo corpo è grosso e coperto 

di peli; essi sono più grandi delle operaie ma più piccoli della regina. La ligula (pezzo del labbro 

inferiore) è molto più corta di quella delle operaie per cui non può bottinare (raccogliere e 

immagazzinare cibo). È privo di pungiglione, dell'apparato di raccolta del polline, delle ghiandole 

faringee e delle ghiandole ceripare.In passato si pensava che avessesoltanto il compito 

di fecondare le nuove regine, ma l'immagine del fuco inoperoso ed ozioso, è stata del tutto superata 

da recenti ricerche: collabora all'allevamento delle larve, scaldando la covata con il calore prodotto 

dal proprio corpo, liberando quindi delle operaie per altre mansioni.  

 

Ape operaia 

Le operaie costituiscono una casta monomorfa e omogenetica, che ripartisce le varie attività sociali 
secondo le classi di età, cui corrispondono cicli di sviluppo e di regressione di alcune ghiandole 
esocrine. La vita media di un'operaia è intorno ai 30 – 45 giorni; è più lunga se l'ape nasce in autunno 
e perciò destinata allo svernamento. Le operaie sono dotate di 2-12 ovarioli e di una spermateca 
rudimentale. Esse presentano caratteri morfo-fisiologici dei quali alcuni (per esempio il numero di 
ovarioli) sono indotti o inibiti dalla regina stessa mediante l'azione di feromoni; altri caratteri sono 
indotti dal tipo di alimentazione ricevuta nello stadio larvale (es. maggiore sviluppo dei denti 
dell'aculeo, maggiore lunghezza della ligula, presenza nelle zampe di strutture per la raccolta del 
polline, presenza delle ghiandole della cera, etc.) sulla cui estrinsecazione agiscono sostanze 
chimiche “rivelatrici” sui tratti cromosomici che li contengono, codificati secondo i meccanismi oggi 
noti dell'epigenetica. Per lo sviluppo dei centri di coordinazione cerebrali (corpi peduncolati), le 
operaie si rivelano capaci di prestazioni straordinarie, quali la possibilità di trasmettersi informazioni 
con una sorta di linguaggio simbolico. Esse svolgono, inoltre, compiti diversi in ordinata successione 
dei ruoli a seconda dell'età.  

Fino ai 21 giorni non escono dall'alveare e svolgono differenti funzioni: il primo compito della 
giovane operaia che sfarfalla dalla cella in cui si è sviluppata, è quello di mantenere puliti i favi (celle 
esagonali a base di cera d’api costruite per contenere le larve della covata e per immagazzinare 
miele e polline)  e tutto l'alveare; dunque ripulisce e leviga le celle di nuova costruzione o quelle che 
devono essere riutilizzate, nelle quali la regina, sebbene fecondata una sola volta nella vita, depone 
incessantemente le uova (da 100 fino a 3000 al giorno) [7]. Poi, in età compresa tra il 5° ed il 14° 
giorno dalla loro nascita, diventa nutrice, cioè comincia a produrre la pappa reale, grazie allo 
sviluppo delle ghiandole ipofaringee e mandibolari che la secernono, e nutre le larve. La pappa reale 
costituisce il nutrimento di tutte le larve di ape durante i primi tre giorni di vita e della regina per 
tutta la sua vita[8]. In un primo momento provvede solo a quelle che possono essere alimentate con 
miele e polline, in quanto le ghiandole che producono la pappa reale non sono ancora sviluppate. 
Solo quando queste saranno operative l’ape potrà nutrire le larve più giovani e quelle deposte nelle 
celle reali. [9] 

Allo scadere della seconda settimana, non producendo più alimento, bensì cera (per regressione 
delle ghiandole sopracerebrali e sviluppo delle ghiandole cerigene), diventa ape ceraiola cioè passa 
alla costruzione e riparazione dei favi. Eliminare le api morte all’interno dell’alveare è fondamentale 
per mantenere alto il livello di igiene della colonia. Le api ceraiole, all’incirca a 12,5 giorni di vita, 
diventano così becchine. [10] 

Quindi l’ape diventa immagazzinatrice, e riceve il nettare e il polline dalle bottinatrici e lo colloca 
nei favi, poi guardiana, il cui obiettivo è difendere la famiglia dagli aggressori esterni e dalle api di 
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altri alveari, e poi ventilatrice: questo incarico è svolto per tutto il tempo che l’ape trascorre 
all’interno dell’alveare, quindi fino al suo 21° giorno di vita. Ventilando, le api mantengono stabile 
la temperatura all’interno dell’alveare e permettono la deidratazione del nettare immagazzinato nei 
favi. 

Dopo i 21 giorni si atrofizzano le ghiandole cerigene e per questo le api escono all’esterno 
dall'alveare per l'importante compito di bottinatrici: cominciano ad ottimizzare le proprie capacità 
di volo ed a conoscere la posizione geografica dell’alveare. A questo punto sono pronte per 
intercettare il nettare, il polline, la propoli e l’acqua grazie alla vista e all’olfatto, svolgendo tutte le 
loro attività per soddisfare i bisogni della colonia. [11]In questa veste, sono in grado di trasmettere 
precise informazioni alle compagne sulla esatta ubicazione di una sorgente di cibo, anche molto 
distante (fino ad un massimo stimato in 3 chilometri), comunicando dati sui rapporti di posizione tra 
campo fiorito, alveare e sole. La loro abilità di percepire la luce polarizzata consente loro di 
individuare la posizione del sole, anche se questo è coperto da nubi, purché sia visibile un'area di 
cielo sereno.  

Dopo circa un mese l’ape riprende le mansioni precedenti (ventilazione e riscaldamento del nido, 
sua pulizia e difesa, etc.), fino a che, sentendo vicina la fine, si allontana dalla comunità e muore 
lontano da essa, per non contaminare l'alveare col suo cadavere.  

Nelle operaie l'ovopositore si trasforma in un'efficientissima arma, il pungiglione, dotata di 
autonomia e di automatismi tali da assicurare il massimo delle possibilità offensive. 

I vari compiti dell’ape operaia si susseguono in modo tale da ottenere due risultati:  
1) allenare l’ape gradualmente  
2) sfruttare le secrezioni dell’ape prima dei rischi della vita all’esterno. [12] 

 

Alimentazione 

Le api si nutrono 
raccogliendo polline e nettare dai fiori. 
A questo scopo l'apparato boccale delle 
operaie comprende una proboscide (o 
ligula) in grado di succhiare il nettare. [13] 

 

 

Polline e nettare 

Per i primi 5 o 6 giorni della sua vita adulta, un’ape consuma grandi quantità di polline per ottenere 
i lipidi, le vitamine, i minerali e le proteine necessarie per completare il suo sviluppo e la sua crescita. 

Tra il decimo e il quattordicesimo giorno della loro vita adulta, anche il nettare entra a far parte della 
dieta delle api da miele, in quanto la principale fonte alimentare delle api operaie è costituita da 
carboidrati. Il nettare, che sostanzialmente è acqua dolce, viene raccolto da piante, alberi e fiori. 
La dieta delle api è costituita da molto nettare, che viene trasportato all’alveare dov’è ampiamente 

utilizzato per la produzione di miele. Polline e nettare insieme forniscono alle api gli ingredienti 

necessari per produrre i diversi tipi di miele, basilari per la sopravvivenza della colonia. Una 

caratteristica fondamentale delle api è avere il corpo coperto di una peluria piumata fondamentale 

nella raccolta del polline. 
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Miele 

Il miele viene prodotto dalle api utilizzando il nettare raccolto dai fiori. Costituisce una parte 
importante della dieta delle api, che lo mangiano tutti i giorni dell’anno. Non solo il miele 
è igroscopico e facilmente digeribile, ma allo stesso tempo ha anche grandi proprietà 
antibatteriche che mantengono le api in buona salute. 

Acqua 

Al fine di svolgere le azioni quotidiane, allevare le api appena nate e soddisfare i fabbisogni 
nutrizionali, l’acqua è un elemento vitale nella dieta di un’ape, e deve essere a sua disposizione in 
ogni momento. 

Sciroppo di zucchero 

Per garantire che le api da miele siano adeguatamente nutrite, gli apicoltori devono assicurarsi di 
controllare le riserve di miele all’interno dell’alveare. Nel caso di carenza provvedono a fornire loro 
una densa miscela di acqua e zucchero, in quantità uguali. Prima di darla alle api però, devono 
aspettare fino a quando il composto si indurisce; quando ciò accade lo posizionano sopra l’alveare 
in modo che le api se ne possano nutrire. 

Il pH dell’acqua zuccherata, però, è molto diverso rispetto al miele. 

Non tutti i giorni dell’anno sono ideali per cibare le api con lo sciroppo, ed è per questo che a fine 
inverno gli apicoltori possono dar loro da mangiare lo zucchero a secco, anche se deve essere usato 
solo come metodo di emergenza. 
È importante per ogni apicoltore garantire una corretta alimentazione alle proprie api da miele, in 

quanto possono diventare un po’ irritabili se non sono adeguatamente nutrite. Per consentir loro di 

continuare a produrre miele, gli apicoltori devono sviluppare una dieta diversa a seconda 

dell’ambiente e del clima in cui vivono. [14] 

Comunicazione 

Le modalità di comunicazione delle api sono a tutt'oggi oggetto di studio, ma molto è stato chiarito. 

Le api hanno una comunicazione di tipo semiochimico, mediante i feromoni, e una di tipo fisico: le 

cosiddette "danze", che le api attuano per comunicare un ben determinato messaggio alle 

compagne. 

Feromoni 

Ci sono due principali ormoni di allarme presenti nelle api operaie. Il primo è rilasciato dalla ghiandola di 

Koschevnikov, situata presso il pungiglione ed è una miscela di 40 composti circa, tutti molto volatili. Il 

feromone è rilasciato quando le api pungono e richiama altre api a concentrarsi sul luogo di emissione del 

feromone ed attuare comportamenti difensivi. Il fumo può mascherare questo feromone. 

 L’altro ormone è rilasciato dalle ghiandole mandibolari. Ha un effetto deterrente e repellente verso 

altri organismi, e sembra aumentare con l’età delle api. E’ molto presente nelle bottinatrici e 

potrebbe anche servire da marcatura per altre bottinatrici. 



Feromone di riconoscimento della covata: Previene le operaie dal produrre covata nelle colonie dove 

questo è presente. Sia le larve che le pupe emettono il feromone che inibisce lo sviluppo degli ovari 

nelle operaie e stimola la nutrizione e la cura della covata. 

Feromone dei fuchi: Emesso dai fuchi, promuove l’aggregazione di questi al fine di costituire arene 

di fecondazione per regine vergini. 

Feromone di Nasonov: È prodotto dalle operaie ed è usato per l’orientamento ed il riconoscimento 

della propria colonia. 

Feromone della ghiandola di Dufour: La ghiandola di Dufour sbocca nella parete dorsale della vagina. 

Il secreto di questa ghiandola sembra venga rilasciato sulle uova alla deposizione. Permette alle 

operaie di distinguere le uova deposte dalla regina da quelle eventualmente deposte da altre 

operaie. Nelle colonie prive di regina le uova deposte da api fucaiole sembrano avere questo 

ormone e quindi vengono accettate. 

Feromone di marcatura delle uova: Ha un effetto simile a quello prodotto dalle ghiandole di Dufour.  

Feromone impronta: È lasciato dalle api quando camminano e migliora il messaggio del feromone 

di Nasonov nella ricerca del nettare. Nelle regine questo feromone, emesso dai tarsi, è depositato 

sui favi. Riduce la produzione di celle reali ed il suo effetto cala con l’età della regina. 

Feromone di bottinatura: È rilasciato dalle bottinatrici anziane per rallentare la maturazione delle 

api nutrici. Fa in modo che nella colonia ci sia equilibrio tra nutrici e bottinatrici.   

Feromoni della regina: Feromone della ghiandola mandibolare (QMP). Il QMP, è uno dei feromoni 

più importanti. Promuove I comportamenti sociali, la cura dell’alveare, la sciamatura, il 

comportamento riproduttivo e soprattutto l’inibizione dello sviluppo degli ovari nelle api operaie. 

Feromone del seguito della regina (QRP): Questo feromone fa si che la regina sia sempre seguita 

strettamente da un certo numero di api. 

Danze 

Le api indicano le fonti di cibo o altri luoghi “utili” mediante speciali movimenti detti danze. La prima 

è la danza circolare, più generica, e la seconda è la danza dell’addome, un sistema preciso per dare 

indicazioni rappresentando l’angolo tra il sole e la fonte di cibo rispetto all’alveare. Durante le danze  

le api offrono anche goccioline di cibo alle sorelle. 

 



 

 

 

Sciamatura 
Con il termine sciamatura si indica l’abbandono dell’alveare da parte dell’ape regina e di gran parte 
delle api operaie, allo scopo di fondare un’altra colonia.  

E’ il modo in cui si riproducono le famiglie di api (considerate come un superorganismo non essendo 
i singoli individui in grado di sopravvivere da soli).[1] 

E’ un fenomeno prevalentemente primaverile, che dura usualmente due o tre settimane, 
dipendente dalle condizioni locali. Occasionalmente possono però verificarsi sciamature fuori 
periodo, in stagione inoltrata, di solito causate da problemi sanitari. Rare invece le sciamature 
autunnali ed invernali quasi sempre costituite dall'integrale abbandono dell'alveare divenuto 
inospitale. 

Una nuova colonia si forma quando l'ape regina lascia la famiglia d'origine con un nutrito numero 
di api operaie. Tale sciame è detto primario ed è formato dalla vecchia regina. Nel frattempo, nella 
famiglia d'origine si è provveduto a far sviluppare una o più nuove regine in modo che siano pronte 
per la sostituzione immediata di quella che lascerà l'alveare. 

L'eventualità che esistano più regine rappresenta una situazione eccezionale che sfocerebbe in un 
disordine non accettabile. 

 Qualora vi siano più nuove regine nella famiglia rimasta è possibile una nuova sciamatura detta 
secondaria che potrebbe essere seguita da una molto più rara sciamatura terziaria, cosa che 
indebolirebbe oltre misura la famiglia d'origine. Più spesso una delle nuove regine cercherà di 
accoppiarsi effettuando un volo nuziale e una volta fecondata prenderà il sopravvento cercando 
semplicemente di eliminare le altre, a quel punto con la collaborazione delle operaie.  

Gli sciami secondari e terziari, formati quindi da regine vergini, sono di dimensioni ridotte rispetto 
allo sciame primario. 

Di solito, quando la nuova regina sta nascendo o è appena nata, lo sciame esce dall'arnia e si mette 
su di un ramo nei pressi dell'apiario. Le api esploratrici cominciano la ricerca di un luogo (un albero 
cavo, tra le rocce o altro) idoneo alla costituzione della nuova colonia. Una volta trovato, vanno a 
chiamare lo sciame che le aspetta. Quindi, lo sciame parte e tutte le api, compresa la regina, 
emanano il feromone di Nasonov, cosicché se alcune si perdono possono ritrovare le compagne 
seguendo questa scia “odorosa”. Di solito se ne stanno in attesa, appese a grappolo, per 24/48 ore, 
senza dare segni di agitazione. Viene formata una nuova colonia nel nuovo nido e di solito, quando 
c'è una regina vecchia, dopo un paio di cicli di covata viene sostituita in quanto esausta. 

 Nel caso di sciami secondari, la regina è vergine e quando uscirà dal nuovo nido per accoppiarsi, 
qualora venisse uccisa da un calabrone, una rondine o altro, la famiglia che la aspetta andrà incontro 
alla sua rapida estinzione, in quanto nel nuovo nido non vi è neppure un uovo per poterne allevare 
un'altra. Per questo motivo lo sciame primario è sempre il più grande in quanto ha la garanzia di 
una regina che si è già accoppiata. 

 Tutte le api che compongono lo sciame quando escono dall'alveare si sono completamente 
riempite di miele, per avere nutrimento nel caso si tardi a trovare un nuovo nido e comunque per 
poter cominciare subito a costruire cera. Per ogni 100 grammi di cera hanno bisogno di un chilo di 
miele. Difficilmente le api di uno sciame pungono, proprio perché sono talmente piene di miele che 
non riescono a inarcare l'addome per fare fuoriuscire il pungiglione. [15] 
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Riproduzione 

L'apparato riproduttore è vestigiale nelle operaie, ma altamente sviluppato nella regina. 
Generalmente 6-12 giorni dopo lo sfarfallamento (non oltre 3-4 settimane), una giovane regina si 
accoppia con parecchi fuchi (mediamente 8) nel corso dei voli nuziali, in cui ciascun maschio, 
attratto ed eccitato dal movimento della femmina e dai feromoni sessuali che si diffondono dal suo 
corpo, immette i propri spermi nelle sue vie genitali. Gli organi copulatori del maschio vengono poi 
strappati per rimanere nella borsa copulatrice della femmina (costituendo il cosiddetto segno di 
fecondazione) finché le operaie non li estraggono dopo che essa è ritornata all'alveare. Gli spermi 
così ricevuti nella sua spermateca devono servire per tutte le uova fecondate che essa deporrà in 
seguito. I suoi ovarioli si ingrossano fino a riempire il lungo addome e, dopo 1-2 giorni, essa comincia 
ad ovideporre.  

 

Uova e larve 

La regina ha la facoltà di controllare il processo di fecondazione. Le uova non fecondate 
(o partenogenetiche, o vergini) producono fuchi, 
geneticamente aploidi, con 16 cromosomi (partenogenesi 
arrenotoca, che dà origine solamente ad individui di sesso 
maschile), mentre le uova fecondate producono, per eterozigosi 
degli alleli sessuali, femmine diploidi, con 32 cromosomi. 
Eventuali maschi diploidi, prodottisi per omozigosi, vengono 
riconosciuti nel primo stadio larvale dalle nutrici, che li 
eliminano. 

Nel periodo in cui il raccolto di nettare è abbondante, una regina 
arriva a deporre fino a 2000-3000 uova al giorno, attaccando ciascun uovo sul fondo di una cella. 
L'uovo si schiude dopo circa 3 giorni dalla deposizione e ne emerge una minuscola larva vermiforme, 
apoda (priva di zampe) e anoftalma (priva di occhi composti). Le larve dei maschi 
restano aploidi solo nel primo stadio mentre prima della muta la maggioranza delle cellule 
diviene diploide; aploidi restano, oltre alle cellule germinali, anche le cellule che daranno origine 
all'intestino, ai tubi malpighiani, ecc.  

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fuco
https://it.wikipedia.org/wiki/Feromone
https://it.wikipedia.org/wiki/Uovo_(biologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Partenogenesi
https://it.wikipedia.org/wiki/Aploidia
https://it.wikipedia.org/wiki/Cromosoma
https://it.wikipedia.org/wiki/Allele
https://it.wikipedia.org/wiki/Diploidia
https://it.wikipedia.org/wiki/Omozigosi
https://it.wikipedia.org/wiki/Nettare_(botanica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Aploide
https://it.wikipedia.org/wiki/Diploidia
https://it.wikipedia.org/wiki/Intestino
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Bienenwabe_mit_Eiern_und_Brut_5.jpg


Per due giorni tutte le larve vengono alimentate con la pappa reale, dopodiché le larve dei fuchi e 
delle operaie ricevono principalmente miele e polline, mentre le larve delle regine continuano ad 
essere nutrite con pappa reale. 

 

 

Ciascuna larva, accrescendosi, subisce 5 mute; quindi la sua 
cella viene chiusa con un opercolo di cera, e la larva racchiusa 
all'interno si tesse un sottile bozzolo nel quale si impupa. 
La pupa subisce una metamorfosi completa, ed infine taglia 
l'opercolo della cella con le proprie mandibole per sfarfallare 
come giovane ape.  

 

 

Il tempo di sviluppo per ciascuna casta è standardizzato, grazie alla termoregolazione nell'alveare: 

 

Tipo Cromosomi Uovo Larva Pupa Totale giorni prima della schiusa 

Regina 2n 3 5,5 7,5 16 

Operaia 2n 3 6 12 21 

Fuco n 3 6,5 14,5 24 

 

Le larve destinate a formare le future regine si impupano dopo 15-16 giorni di vita; quelle che sono 
destinate e diventare operaie subiscono la prima metamorfosi a circa 21 giorni, mentre i maschi non 
si impupano prima di avere raggiunto i 24 giorni di vita. 

Dalla larva, eucefala (con capo evidente) ed apoda, si produce una pupa adectica (cioè quasi del 
tutto immobile), exarata (munita di appendici libere e distaccabili) ed evoica (chiusa in bozzolo). 
Tutti vivono allo stadio di pupa per un periodo che è diverso per ciascuna casta, quindi si 
trasformano in adulti ed escono dalla loro cella. 

La regina compie il volo nuziale a 5-6 giorni dallo sfarfallamento 
e, dopo pochi giorni, comincia a deporre le uova in numero 
maggiore in primavera ed estate e nelle giornate più calde. Solo 
durante l'inverno essa sospende la deposizione, tranne in paesi 
dove la stagione invernale è contrassegnata da 
un clima particolarmente temperato. 

La regina abitualmente feconda tutte le uova, in modo che da 
esse nascano solo operaie.  
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Solo in primavera non ne feconda un certo numero, in modo che nascano i maschi; questi sono 
destinati a vivere solo fino al giorno dell'accoppiamento. Nello stesso periodo la regina depone, 
nelle celle reali (più grandi), anche le uova destinate a formare altre regine. 

L’ape mellifera è un insetto originariamente diffuso in gran parte dell’Europa, in tutta l’Africa e il 

Medio Oriente. È solo una delle 6-11 specie del genere Apis, ma tra queste è quella a più ampia 

distribuzione geografica. Ciò ha portato alla suddivisione della specie Apis mellifera in tante 

sottospecie, dette erroneamente razze. Esse si sono caratterizzate in seguito all’adattamento alle 

locali condizioni climatiche ed allenumerosesituazioni floristiche. Le diverse sottospecie di ape 

mellifera sono dunque diverse per caratteristiche esteriori ma ancor di più per le preferenze 

ecologiche e comportamentali. 

Le sottospecie europee derivano da due distinte linee genetiche, una penetrata in Europa dalla 

penisola iberica ed una da quella balcanica. L’adattamento all’ambiente ha portato alla formazione 

di sottospecie ed ecotipi locali e alla necessità di immagazzinare scorte, che ha permesso la nascita 

dell’apicoltura. [16] 

 

Tutte le sottospecie di Apis mellifera sono raggruppate in tre gruppi filogenetici derivanti dalle 

osservazioni morfologiche e dall'analisi del DNA mitocondriale. 
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In Italia ci sono ben 4 sottospecie principali di Apis 

mellifera e due sono endemiche[10]: 

 Apis mellifera ligustica (Spinola, 1806)- 
endemica. L’ape più diffusa in Italia, tanto da 
essere definita anche ape italiana. 

 Apis mellifera carnica (Pollmann, 1879) 
 Apis mellifera mellifera (Linnaeus, 1758) 
 Apis mellifera sicula (Montagano, 1911)-

endemica 
 

 

 

 

 

Nella nostra bella Sicilia, da sempre, vengono incentivati i prodotti di eccellenza che sanno dare 
lustro ad un intero territorio, e fanno in modo che una tradizione che si porta avanti da secoli possa 
continuare a garantire ottimi risultati. Grazie al clima mite che la caratterizza anche la flora e la fauna 
presentano delle peculiarità difficilmente riscontrabili altrove. 

 

Apis mellifera siciliana 

 



L’ Apis mellifera siciliana (Dalla Torre 1896), nota come “ape nera sicula” o “ape sicula” [17], è 
una sottospecie dell'Apis mellifera. La sua area di distribuzione naturale è la Sicilia, in particolare 
la provincia di Trapani e Palermo. [18] Ha un'origine insulare; si tratta di una sottospecie frutto di uno 
specifico adattamento biologico su territorio siciliano. È attualmente oggetto di programmi di 
recupero con lo scopo di tutelare la biodiversità. 

 

Distribuzione geografica apis mellifera sicula 

 

 

La storia evolutiva unica di Apis mellifera sicula faconsiderare la sottospecie come una risorsa 
genetica da valorizzare, proteggendola dalla continua importazione di altre sottospecie non 
endemiche. 

 

Caratteristiche 

 

L’ape nera sicula presenta degli adattamenti unici 
all'ambiente siciliano e alclima mediterraneo che la rendono 
unica nel suo genere. Essa ricopre un ruolo chiave 
nell'impollinazione della flora endemica regionale.  

 

 

 

 

 

Anatomia 

La livrea, che normalmente associamo all’ape, è in realtà tipica della ape ligustica, mentre l’ape nera 
sicula è di colore molto scuro. Tale pigmentazione è dovuta alla colorazione completamente bruna 
dei primi tergiti addominali. Si differenzia invece dalle altre api scure per la colorazione giallastra dei 
peli del torace e dell'addome. Presenta inoltre una proboscide più cortadella ligustica e anche le ali, 
in particolare quelle anteriori, sono più piccole rispetto a quest’ultima. [19] 
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Caratteristiche genetiche 

L’Ape nera ha origini antichissime. E’ 
sopravvissuta alle glaciazioni, 
all’inquinamento prodotto dall’uomo ed alla 
globalizzazione. Quest’ultima ha portato alla 
diffusione di nuovi vettori patogeni come 
la Varroa destructor, la Vespa orientalis, la V. 
velutina, la Aethina tumida, contro le quali 
l’Ape nera sicula risulta più resistente.[20] 
Questo insetto mostra una comprovata 
maggiore resistenza fisica alle malattie e ai 
parassiti, come alla varroa ed alle virosi 
annesse. Tali caratteristiche di resistenza sono legate al fatto che questa razza presenta una 
variabilità genetica superiore ad ogni altra sottospecie di Apis mellifera europea, come si è evinto 
da ricerche comparative genetiche svolte in Danimarca dal Professor Per Kryger 
dell’AarhusUniversity.[21] Quest’ape, infatti, dal punto di vista genetico e biochimico occupa una 
posizione intermedia fra le sottospecie dell’area mediterranea-centrale, (A. m. mellifera, A. m 
ligustica A. m. carnica) e la nord-africana A. m. intermissa.[22] Proprio perché contiene nel proprio 
DNA dei geni tipici delle api africane, l’ape nera sicula è molto più resistente delle ligustiche italiane 
e delle altre sottospecie, generalmente caratterizzate da debolezze a livello immunitario[23].  

Dunque la forza di questa sottospecie sta nei geni, perché non è stata ibridata o selezionata per 
aumentare la resa. Così è perfettamente adattata al suo territorio.  

 

Differenze genetiche tra le sottospecie 

Le differenze genetiche tra le sottospecie Apis mellifera ligustica ed Apis mellifera sicula sono state 
indagate mediante caratterizzazione morfologica e del DNA mitocondriale. Apis mellifera 
ligustica presenta aplotipi mitocondriali di origine europea (M e C), mentre Apis mellifera sicula si 
contraddistingue per un aplotipo genetico africano (A). Si dimostra così l'origine ibrida di entrambe 
le sottospecie. Si pensava infatti che solo la penisola iberica fosse stata un rifugio per le api del 
gruppo mediterraneo durante l'ultima glaciazione nel quaternario.  

Oggi sappiamo che la Sicilia ebbe un ruolo similare. 

 

Caratteristiche comportamentali  

 

Dal punto di vista comportamentale l’ape nera sicula si 
differenzia dalla ligustica e dalle sottospecie europee, mentre 
presenta caratteristiche in comune con le api africane: è più 
incline alla sciamatura; in primavera si prepara a sciamare 
costruendo un numero di celle reali molto maggiore rispetto 
alle altre api. In questo periodo infatti si verifica la fioritura 
dell’acacia, quindi le api prevedono un maggior afflusso di 
nettare. Un alveare di ape nera può arrivare a sciamare anche 
3-4 volte.  
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Altra caratteristica in comune con l’ape africana è che la sciamatura avviene solo dopo la nascita di 
una nuova regina vergine, quindi si possono verificare brevi periodi di convivenza tra entrambe le 
regine, o della regina con diverse regine figlie vergini (poliginia temporanea stagionale). [24] Lo 
sciame primario non supera in genere i 1500 grammi (circa 20.000 api), e nello stesso sono presenti 
anche alcune regine vergini. La regina madre può venire uccisa nell'alveare prima della sciamatura, 
può essere uccisa nello sciame, oppure può prevalere sulle regine vergini. L'alveare sciamato di 
solito dà origine a sciami secondari che variano dai 200 ai 1000 grammi, anche se a volte famiglie 
forti ove sono sfarfallate centinaia di regine non origina sciami ma si limita alla sostituzione della 
regina madre. L'alveare che si prepara a sciamare può produrre fino ad 800 celle reali, numero 
straordinariamente elevato in confronto alle altre api continentali 
quali ligustica, carnica o mellifera. 

L'ape siciliana ha consumi di miele molto ridotti all'interno dell'alveare rispetto alle altre sottospecie 
di Apis mellifera. Ciò consente, a parità di scorte di miele, una maggiore probabilità di sopravvivenza 
della famiglia nei periodi di scarso raccolto. 

L’ape nera sopporta bene gli sbalzi di temperatura ed è produttiva nei periodi più freddi. Infatti 
proprio come l’ape africana, non ha schemi preconcetti, cioè in presenza di fioriture anche invernali 
si comporta come se fosse primavera, cioè riempie il nido di covata e sale nel melario.  E’ quindi 
ottima per la produzione di mieli invernali. [25] 

Ma una delle peculiarità di quest’ape straordinaria sta proprio nel fatto che essa è molto produttiva 
anche nei periodi più caldi, con temperature intorno ai 40° C, quando tutte le altre api smettono di 
produrre. Infatti essa non va in blocco di covata: lo sviluppo precoce della covata, tra dicembre e 
gennaio consente di avere api giovani, quindi maggiore durata dello sciame, maggiore dinamicità 
rispetto all'ape ligustica ed altre api 
nordiche, che invece hanno il blocco 
di covata invernale. [26] 

Tuttavia, nonostante le sue origini, 
l’ape sicula si differenzia dalle parenti 
africane in quanto non manifesta la 
loro tipica l’aggressività, ma è invece 
molto apprezzata dagli apicoltori per 
la sua docilità al contatto umano, la 
sua produttività e la sua capacità di 
adattamento. Quest’ape è talmente 
docile che spesso è possibile 
avvicinarla senza particolari 
precauzioni; molti apicoltori nelle 
operazioni di smielatura non ricorrono neanche all'uso di maschere e guanti protettivi.  

Nonostante ciò sa difendersi bene da predatori che per altre specie sono letali. [27] 

È inoltre capace di svilupparsi anche partendo da piccoli nuclei [28].  
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La specificità dell’ape nera sicula dal punto di vista comportamentale ha trovato nell’ apicoltore 
siciliano un valido interlocutore che ha saputo sfruttare al meglio tali caratteristiche. La sua abilità 
di ridurre o interrompere l'allevamento della covata durante i periodi estivi più caldi, quando le 
risorse nettarifere e pollinifere sono scarse, nonché l'abilità nel controllo dell'infestazione da parte 
di Varroa destructor, e la sua elevata produttività anche a temperature molto elevate ne fanno la 
sottospecie preferita per la produzione di miele nelle aride regioni centrali della Sicilia.[29] 

 

La storia evolutiva unica dell’Apis mellifera sicula è motivo per considerare la sottospecie come una 
risorsa genetica da valorizzare, proteggendola dalla continua importazione di altre sottospecie non 
endemiche. 

È comunque importante ricordare che tale insetto deve comunque vivere in un ambiente sano senza 

essere “violentato” e stressato, perché questo incide non solo sulla sua salute ma anche sulla qualità 

dei preziosi prodotti che riesce a produrre. [30] 

(Quest’ape ha un’elevata capacità di adattamento e di resistenza anche senza cure e trattamenti) 

 

 

Storia e Conservazione 

L’Ape nera ha origini antichissime. Essa, infatti, ha popolato la Sicilia per millenni. 

Il primo ricercatore che individuò la sua presenza nell'isola fu Grassi, nel 1881, che pubblicò uno 
studio senza definire in alcun modo lo statuto tassonomico, né proporre un nome per denotarla.  

Nel 1896, Dalla Torre, ne precisò le caratteristiche morfologiche e genetiche proponendo il binomio 
“Apis Siciliana”, con riferimento alla descrizione di Grassi. 

Per un lungo periodo l'Ape nera siciliana fu chiamata con l'epiteto proposto da un altro studioso, 
Montagano, nel 1911: “Apis sicula”, ripreso da Ruttner nella sua recensione del 1988. 

Tuttavia il nome di “specie sicula” era già stato utilizzato in combinazione con “Apis” da Rossi, nel 
1792, per nominare l'ape muratrice ora chiamata Chalicodoma sicula ed è quindi non disponibile.  

 
Si chiamò così fino a quando due studiosi italiani, che hanno guadagnato consenso per il loro 
impegno scientifico in apicoltura, Santi Longo e Aulo Manino, facendo riferimento al Codice 
Internazionale di Nomenclatura Zoologica, hanno proposto al XIII Convegno Nazionale 
dell'Associazione Italiana per lo Studio degli Artropodi Sociali e Presociali (A.I.S.A.S.P.),3 maggio 
2010, una nuova nomenclatura dell'Ape nera di Sicilia: “Ape Mellifera Siciliana”. [31] 
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Allevamento 

 Nei secoli gli apicoltori siciliani hanno saputo sfruttare al meglio le caratteristiche dell’ape nera 
sicula, inventandosi una tecnica di allevamento che utilizza arnie orizzontali. 
 Il materiale utilizzato per costruirle è un arbusto infestante, la Ferula communis (volgarmente 
conosciuta come finocchiaccio), una erbacea perenne che cresce bene nelle zone aride, incolte, 
nelle aree a pascolo e al di sotto della fascia montana. Il fusto della pianta, una volta essiccato è 
molto resistente e leggero e viene impiegato per costruire oggetti di artigianato domestico. Gli 
apicoltori siciliani utilizzavano il fusto di Ferula in quanto è molto lavorabile e, una volta realizzata 
l'arnia, la mantiene ad una temperatura costante. 
 

 
 
Le arnie orizzontali in questione, chiamate in dialetto cascia o fasceddu, pressoché identiche in tutti 
gli apiari dell’isola, venivano realizzate, ricavando dal fusto di Ferula essiccato, un’asta di circa 22 
cm a sezione quadrata di 3 cm per lato. I fusti venivano poi forati all’estremità ed assemblati 
facendovi passare delle corde, realizzate con piccoli rami sottili e flessibili, ricavati da piante locali 
quali Agnocasto, Salicone, Ginestra o Olivo. Una volta assemblati i fusti di Ferola, venivano 
realizzate delle arnie rettangolari lunghe all’incirca 86 cm ed alte e larghe circa 25 cm. Ai due lati 
venivano collocati due coperchi, detti tumpagni, dello stesso materiale, rimovibili. Una piccola 
apertura su uno dei due lati dei tumpagni, detta uccaloru, permetteva l’accesso dell’Ape all’interno 
attraverso un foro praticato al centro. Le rifiniture interne, venivano lasciate alle Api che rivestivano 
le pareti con la cirubicia, la propoli. All'interno le Api costruivanoi favi a partire dalla sommità, 
detti brische. Quando le celle venivano riempite di miele ed opercolate dalle api con la cera, 
l'apicoltore le tagliava dalla sommità e realizzava l'appoggio per un nuovo favo fissando due pezzetti 
di rami di Disa, una pianta perenne cespugliosa, detti “bussi” e due pezzettini di canne verdi, piegate 
ad arco ed incastrate a croce, detti "brocchi". A sigillare le eventuali fessure del fasceddu, veniva 
applicato, esternamente, lo sterco di vacca per impedire che i fusti si tarlassero e per contribuire a 
stabilizzare la temperatura interna dell’arnia. In ultimo, sulla cascia, veniva apposto, un marchio a 
fuoco, con le iniziali dell’apicoltore. 

 
 



 

(Apiario tradizionale siciliano costituito da fasceddi sovrapposti) 

Un apiario tradizionale siciliano era costituito da serie sovrapposte di fasceddi collocati su un piano 
rialzato alto 30 cm e dello spessore di circa un metro. Ne poteva contenere anche un numero di 120. 
Poteva essere racchiuso all'interno di una muratura aperta frontalmente con tetto a falde. 

 
Queste tecniche utilizzate in passato erano però molto laboriose, ed economicamente non 
sostenibili; di conseguenza si è fatta strada, tra gli apicoltori, l’idea di modernizzare le tecniche di 
allevamento per rendere più economicamente vantaggioso il lavoro. 
A partire dagli anni trenta nella Sicilia orientale (Catania e Siracusa), dove per tradizione l'apicoltura 
è più forte[32] e successivamente negli anni settanta e ottanta nella Sicilia occidentale,a seguito dei 
massiccifinanziamenti alle cooperative apistiche, gli apicoltori siciliani attuarono una sostituzione 
dei bugni di legno di ferula con le cosiddette “arnie razionali a favo e melario mobili”, ed iniziarono 
a sostituire periodicamente le api regine con quelle di razze diverse.  

             
Dal continente sono stati importati sciami e regine delle più svariate sottospecie (Apis m. 
carnica, Apis m. caucasica, Apis m. x Buckfast, e soprattutto Apis m. ligustica, oramai ritenuta lo 
standard in tutta Italia per la produzione del miele) che incrociandosi con le api autoctone ne hanno 

https://it.wikipedia.org/wiki/Catania
https://it.wikipedia.org/wiki/Siracusa
https://it.wikipedia.org/wiki/Apis_mellifera_sicula#cite_note-4
https://it.wikipedia.org/wiki/Sottospecie
https://it.wikipedia.org/wiki/Apis_mellifera_carnica
https://it.wikipedia.org/wiki/Apis_mellifera_carnica
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Apis_mellifera_caucasica&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Apis_mellifera_x_Buckfast
https://www.eataly.net/it_it/mangiare/dolci/miele-e-zucchero


compromesso l'integrità genetica, ibridando irrimediabilmente l'esiguo patrimonio apistico di ape 
nera sicula, che risiedeva da tempi immemori in Sicilia. [33] Questa massiccia ibridazione dell'ape 
siciliana ha innanzitutto causato un aumento dell'aggressività, ha ridotto la tenuta del favo, 
aumentato la propensione alla sciamatura delle stesse razze importate, e successivamente 
ibridatesi, e ha favorito il diffondersi di alcune malattie che fino ad allora non erano presenti.  
La comparsa dell'acaro parassita Varroa destructor ha accelerato la moria di Api nere siciliane in 
quanto le arnie in ferula orizzontali non permettevano un adeguato contrasto al parassita, 
nonostante queste api ne risultino, come già detto, estremamente resistenti. [34] 

 

L’estinzione, ormai quasi certa, dell’Apis mellifera sicula fu evitata grazie agli studi e alle ricerche di 

un entomologo siciliano, il professore Pietro Genduso (1922 - 1999), che già da anni si era 

interessato alla salvaguardia di questa formidabile ape e anche grazie a Carlo Amodeo.  

Genduso trasmise, infatti, questa passione a uno studente, Carlo 

Amodeo, tutt’ora l'unico apicoltore iscritto all'Albo Nazionale 

come allevatore di api sicule in purezza. [35] “Ero iscritto alla facoltà 

di Agraria dell'Università degli Studi di Palermo ed il Professore 

Pietro Genduso (Docente di Apicoltura) stava lavorando per 

mettere a punto una ricerca genetica per identificare l'ape nera, 

ma non riusciva a trovarla. […] Nel 1987 vicino il Giardino della 

Baronessa di Carini trovai in un apiario abbandonato da almeno 

un decennio tre famiglie di Api totalmente nere e docili, 

sopravvissute a 10 anni di abbandono totale, che avevano resistito 

per tre anni ad infestazione diVarroadestructor, che in quegli anni 

aveva messo in dubbio la sopravvivenza dell'intero patrimonio 

apistico nazionale. Fu "amore a prima vista", una vera e propria 

folgorazione. Le portai al Professore Genduso, il quale 

collaborando con il Dr. Salvo Biando aveva messo a punto l'elettroforesi, un esame genetico capace 

di definirne la conformità genetica, e mi confermò la loro purezza.  

Genduso aveva già predisposto che, se avessero trovato dei campioni in purezza, avrebbero dovuto 

salvarli isolandoli in una zona che non consentisse l'accoppiamento con altre api.  

Ustica sembrò perfetta per lo scopo. Purtroppo dopo qualche anno, l'importantissima presenza del 

Professor Genduso venne a mancare, ed essendo la sopravvivenza dell'ape sicula indissolubilmente 

legata agli esami genetici, cercai la collaborazione di vari Istituti, tra cui: l'Istituto di Biologia Cellulare 

dell'Università degli Studi di Palermo e l'Istituto Nazionale Apicoltura di Bologna, il gruppo di 

scienziati Coloss 4 - (un'associazione di ricerca internazionale, senza scopo di lucro che concentra 

sul miglioramento del benessere delle api a livello globale.) etc.. per completare lo screening 

genetico, ed in particolare l'esame elettroforetico, biometrico e mitocondriale nonché 

microsatellitare dell'Ape nera.  

L'isolamento delle api sull'isola di Ustica comportò una consanguineità con conseguente 

indebolimento genetico degli sciami. Per tale motivo ho continuato la ricerca di sciami relitti (vale a 

dire sciami “selvatici”, quindi che non hanno subito nessuna manipolazione umana) che dopo 

accurati esami genetici ho introdotto nelle isole di Alicudi, Filicudi e Vulcano, al fine di aumentare la 

varianza genetica ed avere la passibilità attraverso gli incroci di una progenie vigorosa". (S. 

il Prof. Pietro Genduso 

https://it.wikipedia.org/wiki/Favo


Mangiapane, “Mieli di Ape nera sicula: proprietà nutraceutiche, antiossidanti e antifungine”, in “La menta 

piperita” [lamentapiperita.com], p. 2 e 3. ) 

Slow food 

Nasceva il problema che una sottospecie, sopravvissuta a milioni di anni di evoluzione, non poteva 

essere legata alla breve e precaria esistenza di un singolo apicoltore. 

A tal proposito molto importante fu l’intervento della 

Fondazione Slow Food, “una grande associazione internazionale no 

profit fondata in Piemonte nel 1986 e impegnata a ridare il giusto 

valore al cibo, nel rispetto di chi produce, in armonia con ambiente 

ed ecosistemi, grazie ai saperi di cui sono custodi territori e 

tradizioni locali.” [36]  

Per sollecitare l'attenzione e lanciare un allarme circa il rischio di estinzione di questa razza 

autoctona siciliana nel 2008 è stato avviato con Carlo Amodeo in Sicilia un Presidio Slow Food.  

Così racconta Amodeo: “quando incontrai Slow 

Food, già da 24 anni allevavo quattro linee 

genetiche di sicula pura, sia nell’isola di Ustica 

che in alcune delle isole Eolie. Nel corso di quegli 

anniero stato iscritto dall’Istituto Nazionale 

Apicoltura di Bologna all’albo nazionale allevatori 

nella sezione sicula e grazie a ciò il Ministero 

dell’Agricoltura aveva dovuto prendere 

finalmente atto che in Italia, oltre all’ape 

ligustica, tipica della nostra penisola, esisteva 

un’altra razza autoctona, l’Apis mellifera sicula o 

ape nera sicula.Per questo, con l’ausilio della Fondazione Slow Food, coinvolgemmo l’Istituto 

Nazionale di Apicoltura, oggi CREA, e demmo vita al progetto “Ape Slow”, in memoria del prof. 

Pietro Genduso” (http://www.myagronomo.it/casi-di-successo/apicoltura-amodeo-carlo-ape-nera-

sicula/ ) 

Negli anni successivi altri apicoltori si sono interessati a questa razza e oggi il Presidio è composto 

da otto allevatori che hanno recuperato le regine da Carlo Amodeo.  

Un grande successo è stato, nel gennaio 2012, l'avvio del “Progetto di reintroduzione e di 

conservazione della sottospecie a rischio di estinzione Apis mellifera sicialiana” finanziato dalla 

Regione Sicilia e seguito dal CRA-API di Bologna (il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in 

Agricoltura, Unità di ricerca di Apicoltura) in collaborazione con l'Università di Catania e di Palermo, 

l'Istituto Zooprofilattico della Sicilia, la Soat di Collesano, Apicoltura Amodeo e Slow Food. 

Carlo Amodeo 

http://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/ape-nera-sicula/
http://www.slowfood.it/lape-nera-una-razza-da-salvare/


Tale iniziativa si è configurata da subito come un progetto unico al mondo per aver iniziato il 

reinserimento massivo di una razza di api in via d’estinzione sull’intero territorio d’origine (l’intera 

Sicilia Occidentale). 

 Nello specifico, questo progetto ha come obiettivo: 

1- la reintroduzione della sottospecie A. m. siciliana sull’isola principale (prevalentemente 
province AG, PA, TP);  

2- la conservazione della sottospecie A. m. siciliana (ricerca di nuove linee genetiche e 
introduzione nelle isole di conservazione);  

3- il miglioramento e la valorizzazione (caratterizzazione A. m. siciliana, caratterizzazione mieli);  
4- l'associazionismo (formazione associazione apicoltori Ape Nera con relativi statuti, 

disciplinari e attività);  
5- il trasferimento tecnologico - metodologico (scambio competenze analitiche e corsi di 

formazione per operatori della filiera);  
6- la divulgazione dei risultati. 

 
In definitiva questo progetto ha previsto: la ricerca di nuove linee genetiche, indispensabili per 
combattere il problema più grave di questa razza (cioè la consanguineità); l'istituzione di stazioni di 
fecondazione in luoghi isolati sull'isola, poiché i costi per la conservazione sulle isole minori sono 
troppo elevati e scoraggiano gli apicoltori; la valutazione delle prestazioni della nera sicula a 
paragone con la ligustica. 
 
Sono state inserite circa 25.000 madri pure provenienti dalle isole (celle reali), innalzando il grado 
di conformità genetica dell’ape nera sicula al 75/80 %. Il progetto Ape Slow è durato 4 anni. 
Determinante è stato inoltre il lavoro di tutti gli apicoltoriche hanno deciso di aderire attivamente 
al progetto eche hanno lavorato gratuitamente duranteil suo svolgimento.  
Alcuni diloro hanno individuato, nell’opera di screening genetico, dei ceppi relitti (geneticamente 
intatti) di sicula: di conseguenza il loro lavoro ha preso una nuova direzione ed essi si sono prestati 
ad insediare nuove isole con i ceppi appena scoperti, allargando così il collo di bottiglia genetico dal 
quale era passata l’ape nera sicula.  
Per tale motivo oggi quegli stessi apicoltori sono stati inseriti nel presidio Slow Food. 
 
A distanza di alcuni anni dall'avvio di questo processo di salvaguardia dall'estinzione e 
reintroduzione e conservazione dell'Apis mellifera siciliana, vari indicatori ci confermano che è stato 
un grande successo e ha suscitato forti aspettative ed interesse in diversi settori.  
Molti apicoltori si sonoattivati per allevare l'Ape nera siciliana ed oggi il Presidio slow food conta 
otto allevatori a Palermo, Trapani e Messina. Per non parlare della continua richiesta di miele di Ape 
nera specialmente per il mercato estero e l'incremento degli addetti alla filiera apistica.  
Ma questo promettente lavoro, che vede impegnati studiosi di diverse discipline, amministratori 
pubblici, istituti di ricerca universitari, enti di valorizzazione e salvaguardia, nonché in prima linea gli 
apicoltori, non può abbassare la guardia perché ancora la possibilità che l'Ape nera siciliana possa 
estinguersi non è del tutto scongiurata. 
 

 

 



Lavorare con le api: una testimonianza locale 

Tra gli apicoltori che attualmente lavorano per salvaguardare l’ape nera sicula sono da menzionare 

anche coloro che, non conosciuti alle grandi platee del settore, giornalmente con amore e dedizione 

operano in questo difficile ambito. Tra questi vi è Stefano Mirenda, apicoltore semiprofessionista 

che risiede presso l’isola di Salina.  

Mediante intervista telefonica riferisce che è in possesso di un piccolo allevamento, a conduzione 

familiare, diviso in tre postazioni, nelle frazioni di 

Leni, Rinella e Val di Chiesa.  

Ha iniziato circa due anni fa, con api provenienti da 

un allevatore di Barcellona P.G. Attualmente 

possiede circa 50 arnie, di cui una ventina sono di ape 

nera. 

Sull’isola di Salina non sono presenti colture 

monoflorali, quindi il miele che si produce è il 

millefiori, contenente fiori di campo, acacia, eucaliptus, agrumi. 

Il periodo di raccolta del miele va da fine Aprile a fine Giugno/Luglio, in concomitanza con la fioritura 

di acacia ed eucaliptus. 

Nell’ultimo periodo però ha riscontrato, come altri apicoltori, delle difficoltà nell’allevamento e nella 

produzione.  

La sua ultima raccolta, infatti, è stata molto scarsa rispetto alle 

precedenti, circa due quintali di miele. 

Il primo problema è stato la diminuzione del numero di api, dovuta 

ad una massiccia infestazione di “vespa crabro”, comunemente 

detta “calabrone”.  Questo insetto attacca le famiglie di api più 

deboli, entra negli alveari e li depreda del miele e delle scorte. A 

causa sua le api, per tentare di scappare, escono dall’alveare e 

vengono attaccate, o non riescono a tornare, rappresentando così 

una perdita importante per l’apicoltore. Se la famiglia è più forte, 

specialmente quella dell’ape nera, riesce a resistere a questi attacchi perché le api si dispongono 

all’ingresso dell’arnia per difenderla, ma se la famiglia è più debole, e le bottinatrici sono fuori per 

la raccolta, è più difficile. 

Mirenda sta attuando un metodo pratico per difendere le sue api da questi attacchi. Dispone vicino 

alle arnie dei cartoncini a cui attacca pezzetti di pesce con la colla per topi. Le vespe sono attratte 

dal pesce (a differenza delle api) e rimangono invischiate nella colla. 

“Si figuri che in un giorno in un apiario ne ho prese circa 700! Io non avevo mai visto una cosa del 

genere. Quest’anno un numero eccessivo di vespe, in questo periodo dalla fine di settembre, 

specialmente a Rinella. Una cosa spaventosa. Quando c’è un po’ di freddo diminuiscono. Mi sto 

difendendo così. Ogni 2 giorni cambio i pezzi di cartone con questa colla con queste trappole che ho 



fatto appositamente per attrare le vespe. Solo le vespe sono attratte dal pesce, le api non vanno 

quindi per loro non c’è pericolo.” 

Inoltre il clima scarsamente piovoso degli ultimi mesi alle Isole Eolie ha influito sulla quantità di 

miele prodotto. “La siccità influisce negativamente sulla produzione di miele perché, non piovendo, 

non nasce vegetazione nuova, non c’è fioritura nuova di erbe spontanee. Ad esempio il fiore 

dell’acacia è molto delicato: la fioritura dura 10-12 giorni; se in quei giorni c’è un tempo sfavorevole, 

come un forte vento, il fiore cade.Ad esempio mio fratello, che allevava le api circa 30 anni fa, su 

ogni arnia raccoglieva due o tre melari di miele, adesso se riesce a riempirne uno è un miracolo. C’è 

stato un forte calo di produzione a causa della carenza di acqua.” 

Ad influire sulla quantità di miele prodotto è stato anche il progetto di aumentare l’allevamento 

formando nuovi nuclei di api. In questo caso non si può procedere alla raccolta poiché il miele è 

fondamentale per la sopravvivenza della famiglia stessa. 

Alle domande:” Qual è la sua esperienza come apicoltore? Che cosa la appassiona di questa 

professione?” Mirenda risponde: “Non possiamo definirla professione qui alle Eolie perché la 

produzione è poca. Una volta che entri a conoscenza di questa ape ti rendi conto che è un animale 

eccezionale, secondo me. Non lo so, automaticamente vieni attratto da lei, e ti nasce la voglia di 

allevare questo animale. L’ho vista la prima volta, ho fatto esperienza prima con un’arnia, e mi è 

piaciuta molto, anche se qui da noi come professione non c’è tanto guadagno. Le mie api non sono 

in purezza al 100%, ma circa al 90-95%. Per ottenerla si dovrebbe ricorrere all’inseminazione 

artificiale. “ 

Al momento Mirenda produce solo miele, ma in futuro vorrebbe produrre anche polline e pappa 

reale. Per fare ciò il progetto è quello di ampliare il numero di arnie, quindi di famiglie, e creare un 

piccolo laboratorio. 

Una curiosità: per comodità gli apicoltori sono soliti segnare l’ape regina con un pennarello colorato, diverso 

ogni anno, in modo tale da renderla facilmente riconoscibile.  

 



Prodotti  

Tra le varie forme di allevamento, l'apicoltura, e soprattutto quella dell’ape nera sicula, è tra quelle 

che richiedono maggior passione e vocazione. Sin dai tempi più remoti gli uomini hanno utilizzato 

ed utilizzano tutt’ora i preziosissimi prodotti dell'alveare, estremamente importanti per il benessere 

e la salute dell'uomo.  

È grazie all’ incessante lavoro delle api che troviamo: il miele, la propoli, la pappa reale, il polline, la 

cera. 

 

Miele 

Per miele si intende «la sostanza dolce 

naturale che le api producono dal nettare 

di piante o dalle secrezioni provenienti da 

parti vive di piante o dalle sostanze secrete 

da insetti succhiatori che si trovano su parti 

vive di piante che esse bottinano, 

trasformano, combinandole con 

sostanzespecifiche proprie, depositano, 

disidratano, immagazzinano e lasciano 

maturare nei favi dell’alveare» (Art. 1 D. 

Lgs. 21-05-04 n. 179) 

È una delle sostanze per cui si è ritenuta indispensabile una specifica normativa (Legge n°753 del 12 

ottobre del 1982) che ne disciplina la produzione, il confezionamento e l'etichettatura. [37] 

Solo le api (e pochi altri insetti a loro simili) producono miele perché solo loro, tra gli animali che si 

nutrono di nettare e polline, hanno la necessità di accumulare scorte di cibo. Risolvono il 

problema trasformando il cibo fresco dell'estate in un alimento a lunga conservazione. [38] 

E’uno dei pochi alimenti che non necessita di nessuna trasformazione per arrivare dalla natura sulla 

nostra tavola. 

È un cibo che, se conservato correttamente (20 °C di temperatura e lontano da fonti di calore e di 

luce e all’asciutto), dura a lungo (circa 24 mesi; non diventa mai nocivo per la salute, ma nel tempo perde 

le caratteristiche peculiari del prodotto fresco) e non presenta pericoli di contaminazione batterica. [39] 

[40] 

Indice di una cattiva conservazione si osserva quando gli zuccheri contenuti subiscono delle 

trasformazioni a causa del calore, che portano alla formazione di idrossimetilfurfurale (HMF). La 

quantità di quest’ultimo viene controllata per verificare se vi sono stati trattamenti di lavorazione a 

temperature non consentite. Le alte temperature, però, favoriscono la cristallizzazione degli 



zuccheri, un processo in realtà naturale, per cui si può osservare la formazione di due strati separati 

di densità diversa. [41] 

Proprio per la sua capacità di conservarsi il miele è impiegato come antibiotico naturale; ha infatti 

un’azione antibatterica, dovuta all'elevata concentrazione zuccherina, al pH acido (compreso tra 3,5 

e 4,5) e alla presenza del glucosio-ossidasi, un enzima che catalizza l’ossidazione del glucosio da 

parte dell'ossigeno molecolare, con formazione di perossido di idrogeno e acido gluconico. [42] 

Gli enzimi presenti si degradano con le alte temperature e con il tempo, oltre che con l’esposizione 

alla luce provocando la perdita delle proprietà e delle caratteristiche organolettiche. 

La diastasi è un enzimache viene preso come riferimento durante i controlli per la valutazione 

dell’invecchiamento del miele. 

Le ASL attraverso i propri organi di vigilanza (veterinari e vigili sanitari), effettuano a campione 

prelievi presso i laboratori di produzione ed i punti vendita per la ricerca di residui di varie sostanze 

che potrebbero essere pericolose per la salute umana: antibiotici, sulfamidici, cloramfenicolo, 

pesticidi e antiparassitari, metalli pesanti ecc. Oltre alla ricerca della quantità di idrossimetilfurfurale 

e di diastasi. 

Per ottenere il massimo effetto antibiotico, l'ideale è il miele grezzo, non trattato, in quanto le alte 

temperature cui viene sottoposto durante la pastorizzazione, neutralizzano queste sostanze 

enzimatiche.  

Soprattutto per uso per uso pediatrico, il miele ha infine una blanda azione lassativa che dipende 

dalla forte concentrazione di fruttosio. Questo tipo di zucchero naturale ha un’azione osmotica; 

dunque il miele nell’intestino provoca un afflusso di acqua che facilita l’evacuazione delle feci. [43]  

L’unica controindicazione importante è quella di non somministrarlo a bambini di età inferiore 

all’anno, per evitare il seppur remoto pericolo di botulismo infantile, che può provocare forme 

anche molto gravi esclusivamente nei bambini dai 2 ai 6 mesi di età; nei mieli italiani non sono mai 

state ritrovate spore di questo batterio, ma data la gravità della malattia, è bene rispettare questa 

precauzione. [44] 

 

Esistono decine di tipi di miele con caratteristiche di colore, stato fisico, odore e sapore diversi; 

bisogna però sottolineare che il miele non possiede proprietà farmacologiche legate alla specie 

botanica di origine: indicazioni in tal senso sono da considerarsi ingannevoli. 

 Il miele può essere uniflorale, cioè prodotto da un’unica specie botanica, oppure multiflorale 

(millefiori). A seconda dell’origine si potrà presentare più o meno liquido e trasparente (acacia) 

oppure di colore scuro (castagno) o ancora compatto e pastoso (es. tarassaco, millefiori ecc.). 

 

Le indicazioni obbligatorie sull’etichetta sono:  

- la denominazione (miele, miele di nettare, di melata ecc.); 

- nome e sede del produttore e/o confezionatore; 

- peso netto; 

- numero di lotto; 

- termine minimo di conservazione. 



Si possono trovare anche indicazioni geografiche, botaniche (es. miele di acacia), indicazioni 

per la corretta conservazione ed informazioni nutrizionali. Se il produttore aderisce a 

particolari protocolli di produzione (es. consorzi biologici, indicazione geografica protetta 

ecc.) sull’etichetta saranno presenti anche i loro marchi distintivi. E’ anche obbligatorio 

indicare la presenza di miele extra-comunitario in miscela, oppure da solo, indicando il paese 

di origine. [45] 

 

 
 

Come viene fatto il miele 

Le bottinatrici si servono della loro proboscide, e dei muscoli faringei per risucchiare il nettare dal 
fiore. Questo viene raccolto nella borsa melaria e quando si riempie, contenendo circa 40mg, l’ape 
fa ritorno all’alveare. All’interno della borsa melaria inizia la prima fase di trasformazione in miele. 
Vengono aggiunti diversi enzimi, quali la diastasi, l’invertasi e la glucosio ossidasi, che provengono 
direttamente dall’apparato digerente dell’ape. Giunta all’interno dell’alveare, la bottinatrice 
consegna il nettare raccolto ad altre api, che procedono con la lavorazione, aggiungendo altri enzimi 
e occupandosi dell’evaporazione dell’acqua in esso contenuta. Dopo varie elaborazioni, il futuro 
miele viene deposto nelle apposite cellette, dove è sottoposto ad un altro processo di 
concentrazione. Le api, attraverso la ventilazione, fanno evaporare l’acqua contenuta al suo interno, 
fino a raggiungere il giusto grado di umidità del 17-18%, impedendo così la fermentazione. 
Raggiunta questa soglia, le api provvedono ad opercolare le celle, ovvero a rivestirle con uno strato 
di cera a protezione del miele contenuto. [46] 

L’apicoltore non va a prelevare le preziose scorte che le api accumulano nel nido.  

Per poter ottenere il miele senza danneggiare le sue api, aggiunge sopra alle arnie dei melari, 

separati dal nido per impedire alla regina di salire nel melario e deporre. In questo modo le api 

potranno solo depositare il miele che non trova spazio nell’arnia e l’apicoltore potrà prenderlo senza 

troppi problemi. 



A questo punto si esegue la smielatura, ovvero 

l’estrazione del miele dai favi e la sua successiva 

predisposizione al consumo. Essa può essere eseguita 

direttamente dall’apicoltore, se provvisto di una 

specifica sala di smielatura a norma, oppure può 

essere demandata a conto di terzi.  

In base al tipo di apicoltura, alla località di produzione 

e alle esigenze dell’apicoltore, nel corso della stagione 

apistica si potrebbe assistere a diverse smielature.  

C’è chi si organizza smielando in primavera, estate e autunno oppure chi ne fa solo una a fine 
stagione, o anche chi smiela più volte nel corso della stagione produttiva. Ovviamente in merito non 
esiste una regola fissa: ognuno si organizza in base alle proprie necessità e disponibilità, anche 
tenendo conto di fattori esterni come l’andamento climatico. 

Gli strumenti necessari per poter estrarre correttamente il miele sono: 

 apiscampo: attrezzo di plastica o metallo. Si posiziona tra il nido e il melario (o tra melario 
pieno e melario vuoto) per consentire la discesa delle api nel nido e bloccarne la risalita. 
Questo serve per evitare di prelevare melari pieni di api. Dopo la posa, nell’arco di 24 ore il 
melario è pronto per essere prelevato; 

 soffiatore: svolge la medesima funzione dell’apiscampo, ma è più immediato e sbrigativo. Le 
api vengono spinte a scendere al nido grazie al flusso di aria emanato; 

 spazzola: permette di allontanare le eventuali api rimaste sui favi; 
 tuta protettiva: viene indossata dall’apicoltore poiché le api vengono inevitabilmente 

disturbate e questo può innervosirle e spingerle ad attaccare; 
 leva: è necessaria per sollevare i coprifavi ed ispezionare le famiglie; 
 l’affumicatore: può essere molto utile per spingere le api verso il nido; va utilizzato con 

cautela perché il troppo fumo andrebbe a intaccare il miele, compromettendone il sapore; 
 banco disopercolatore: è il supporto dove i favi vengono disopercolati e dove si raccoglie la 

cera degli opercoli per ulteriore filtraggio e recupero; 
 coltelli o forchette per l’eliminazione degli opercoli; 
 smielatore (o estrattore): è lo strumento che permette la vera e propria estrazione del 

miele. Ci sono diversi modelli; 
 maturatore (o decantatore): è un contenitore di diversa capacità, dove il miele viene fatto 

“maturare”.  

L’estrazione del miele avviene quando è maturo, ovvero quando ⅔ dei favi sono opercolati su 
entrambi i lati, in particolare quando le cellette ricolme di miele sono coperte da uno strato di cera 
che le va a sigillare. 

 

  

  

 



Una volta prelevati i melari, devono essere trasportati in sala di 

smielatura.  

Constatata la maturità del miele, si procede con la disopercolatura. 

Con questo termine si intende l’eliminazione dello strato di cera che 

chiude le cellette e il miele al suo interno. Questa operazione si 

svolge su un apposito banco disopercolatore. Si procede 

manualmente all’eliminazione degli opercoli con un apposito 

coltello o con una forchetta. La cera si deposita sul fondo, dove c’è 

una griglia che permette un successivo filtraggio e recupero del 

miele rimasto attaccato agli opercoli per spremitura o 

sgocciolamento. I grandi apicoltori professionisti generalmente si 

affidano a disopercolatori automatici.  

 

Una volta disopercolato il favo, si procede alla vera e propria 
estrazione. Per farlo, si ricorre a un apposito smielatore in acciaio 
inox. Tutti gli smielatori sfruttano la forza centrifuga, grazie alla quale il miele viene fatto fuoriuscire 
dal favo. Inoltre, questo tipo di operazione permette una lavorazione a freddo, senza riscaldamento 
del miele e conseguente alterazione del prodotto.  

Per chi pratica l’apicoltura come hobby e ha pochi 
alveari, può anche ricorrere agli smielatori manuali, 
mentre quando il numero di melari aumenta è 
necessario dotarsi di smielatori automatici.  

Una volta azionato lo smielatore e svuotati i telaini, 
questi possono essere riposti nuovamente nei melari. 
Sarà poi discrezione dell’apicoltore decidere se 
riportarli alle api per farli ripulire o per proseguire con 
il raccolto, oppure procedere con 
l’immagazzinamento. 

Il miele estratto dai favi viene poi filtrato per eliminare i residui di cera o di favo. Questa operazione 
viene eseguita con apposite reti metalliche a maglie molto fini. 

Successivamente, si procede inserendo il miele nel maturatore, dove viene lasciato decantare per 
consentire a eventuali residui di salire a galla o di depositarsi sul fondo. Contemporaneamente, si 
permette anche alle bollicine d’aria di emergere. Durante questo periodo, si forma una patina di 
schiuma bianca che altro non è che l’accorpamento di questi residui leggeri in superficie. 
L’apicoltore provvede poi alla sua asportazione. Il periodo di decantazione è variabile, da qualche 
giorno a qualche settimana in base alle caratteristiche del miele e alle temperature. È estremamente 
importante che i luoghi dove sono posti i maturatori non siano particolarmente umidi. Bisogna 
infatti evitare che il miele assorba l’umidità dell’aria perché questo aumenterebbe il rischio di 
fermentazione.  

Terminato il periodo di decantazione si può spillare il miele, attraverso un rubinetto, per il successivo 
invasamento. In base alle proprie esigenze, si può optare per vasi di diverso formato oppure per la 
conservazione del miele in appositi secchi. [47]  



 

 
Composizione  

Come alimento, il miele può essere visto come una fonte di zuccheri semplici, e per questo è dotato 

di un elevato potere energetico (320 calorie per 100 g) e dolcificante. [48] 

E’ costituito da: 

 zuccheri per il 66-83% (fruttosio, glucosio, saccarosio e oligosaccaridi). Gli esosi, glucosio e 

fruttosio, costituiscono il 90% degli zuccheri totali ed hanno una duplice origine: in parte 

derivano dal nettare ed in parte dalla idrolisi del saccarosio del nettare, operata dall'enzima 

invertasi, secreto da ghiandole salivari dell'ape. In genere la concentrazione del fruttosio 

(40%) è superiore a quella del glucosio (30%). Il rapporto glu/fru è importante poiché, 

essendo il primo meno solubile in acqua, una sua elevata concentrazione favorisce la 

tendenza alla cristallizzazione; per contro l'elevata solubilità del fruttosio, unita alla sua 

spiccata igroscopicità, contribuiscono alla conservazione dello stato liquido del miele. 

 acqua (valore ottimale intorno al 17 %) il cui contenuto è una delle caratteristiche più 

importanti per il miele poiché ne condiziona la conservabilità e di conseguenza la qualità. 

 acidi organici: il pH dei mieli in genere è acido, con valori compresi fra 3.5 e 5.5, a causa 

della presenza di acidi organici. Quello maggiormente rappresentato è l'acido gluconico, 

derivato del glucosio per azione della gluco-ossidasi. L'acidità del miele contribuisce, 

insieme alla pressione osmotica dovuta all'elevatissima concentrazione zuccherina, ad 

assicurarne la stabilità microbiologica. 

 gomme e destrine (1-5%) 

 proteine (1%).  

 sostanze minerali (0.05-0.3 %): Il K costituisce il 75% di questa frazione, accompagnato da 

S, P, Ca, Ms, Fe, Cu, Mn. In genere i mieli di colore più chiaro sono più poveri di minerali.  

Ed infine enzimi, acidi organici 
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 componenti in tracce: aldeidi, chetoni, alcoli, 

esteri, pigmenti (carotenoidi, flavonoidi, antociani, clorofille) responsabili dell'aroma. 

 

Il miele inoltre, non deve essere addizionato con altri ingredienti, additivi compresi, e non deve 

contenere materie organiche e inorganiche estranee alla sua composizione : potrebbe infatti essere 

contaminato da pesticidi usati in agricoltura, sostanze farmacologicamente attive di interesse 

apistico, elementi chimici (piombo e cadmio) di derivazione ambientale. [49] 

 

Il miele di ape nera sicula è un concentrato di polifenoli e antiossidanti. Questo nettare dorato 100% 

made in Sicily è addirittura più pregiato e nutriente del neozelandese miele di Manuka, celebre nel 

mondo per le sue proprietà. Dolce e vellutato, è anche un vero e proprio boost di benefiche 

proprietà. [50] 

 

 

Proprietà antiossidanti ed antimicrobiche del miele di ape nera sicula 
 
I composti antiossidanti sono biosintetizzati da un gran numero di piante che possono essere 

utilizzate dalle api mellifere per raccogliere il nettare; di conseguenza, un'ampia varietà di sostanze 

fitochimiche che eliminano i radicali liberi può essere trasferito al miele (Alvarez-Suarez et al., 2010; 

Baltrušaityte et al., 2007).  

Tra questi componenti, i polifenoli, principalmente flavonoidi e acidi fenolici, sono considerati i 

principali responsabili di un'ampia gamma di attività biochimiche, tra cui l'eliminazione diretta o 

indiretta dei radicali liberi, inibendo la generazione di specie reattive dell'ossigeno (ROS) o metalli 

chelanti (Chimi et al., 1991; Shahidi e Wanasundara, 1992). 

 

Questi antiossidanti naturali evidenziano il ruolo del miele, insieme a frutta e verdura, come 

preziosa fonte nutritiva fornita dal potenziale protettivo e terapeutico sulla salute umana, come 
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effetti cardioprotettivi, anti-cancerogeni, immunostimolanti e antinfiammatori (Schramm et al., 

2003; Blasa et al., 2007). 

Le principali proprietà antimicrobiche del miele sono correlate al perossido di idrogeno la cui 

concentrazione è determinata da livelli relativi di glucosio ossidasi, sintetizzati dall'ape, e catalasi, 

originata dal polline dei fiori (Weston, 2000). I fattori non-perossidici che contribuiscono all'attività 

antimicrobica del miele sono principalmente il lisozima, gli acidi fenolici ed i flavonoidi (Snowdon e 

Cliver, 1996). Tutti questi fattori conferiscono al miele proprietà uniche come una medicazione per 

ferite: porta a una celere eliminazione delle infezioni, ad una rapida soppressione 

dell'infiammazione, ad una riduzione al minimo di cicatrici e stimolazione dell'angiogenesi, nonché 

alla granulazione dei tessuti e crescita dell'epitelio (Molan, 2002). 

Uno studio, svolto presso il Dipartimento di Biochimica e Biofisica dell'Università Federico II di 
Napoli, ha valutato le proprietà antiossidanti e antimicrobiche di alcuni mieli siciliani prodotti in 
purezza dalle api nere locali, in considerazione della totale mancanza di studi scientifici su questi 
alimenti. 

Tale lavoro rappresenta il primo approccio alla valutazione del profilo biologico di alcuni mieli 
siciliani prodotti in purezza dalle api nere locali. I campioni hanno mostrato fino a 10 volte più 
sostanze fenoliche totali e una capacità antiossidante superiore a quanto già riportato per la stessa 
varietà di mieli prodotti da altre sottospecie di api provenienti dalla Sicilia, da altre regioni italiane 
e dall'estero.  

Degno di nota, il contenuto di acido gallico nei mieli di nespola e mandorle, che rappresenta il più 
alto livello di acido fenolico singolo registrato finora nel miele.  

Tutti i campioni hanno mostrato un ampio spettro antimicrobico ed è stata misurata una buona 
correlazione tra la loro capacità di inibizione e il contenuto polifenolico. 

Tutti i mieli siciliani analizzati hanno quindi dimostrato preziosi profili biologici in confronto con 
quelli prodotti in Sicilia (da sottospecie di api differenti), in altre regioni italiane e nel resto del 
mondo, e ne hanno evidenziato l’alto potenziale terapeutico, antiossidante, antimicrobico contro 
ceppi multi-resistenti. 

In ordine a detto studio, nel 2011, sono stati raccolti dei campioni di miele da singoli apicoltori nella 
zona di Termini Imerese (Palermo) per una loro classificazione.  

In seguito all'analisi melissopalinologica (Louveaux et al., 1978), secondo la quale la fonte floreale 
sarebbe stata confermata se il contenuto di polline nei mieli fosse stato non inferiore al 10%, la 
percentuale riscontrata era compresa tra il 32% e il 56%. Durante gli esperimenti, i campioni sono 
stati tenuti a 5 ° C al buio in contenitori ermetici per meno di 5 mesi fino all'analisi.  

Gli esperimenti e i dati ottenuti sono stati confrontati con quelli degli standard commerciali e con 
quelli riportati in lavori precedenti (Biesaga e Pyrzynska, 2009).  

 

 

 



I principali risultati dello studio 

Composizione polifenolica e capacità antiossidante 

Con tale studio è stato accertato che la composizione polifenolica del miele e la capacità 
antiossidante dipendono principalmente dalle loro fonti floreali che sono prevalentemente 
influenzate dall'ambiente e dalle condizioni climatiche (Al-Mamary et al., 2002). In particolar modo, 
regioni caratterizzate da un clima caldo e umido, con livelli molto elevati di esposizione alla luce 
solare, sono noti per esercitare una marcata influenza sul contenuto polifenolico delle piante. Infatti 
quelle esposte al sole possono contenere molti più fenoli totali rispetto alle stesse varietà cresciute 
all'ombra (Spayd et al., 2002).  

Il miele di nespola ha mostrato la più alta capacità antiossidante in entrambi i dosaggi, mentre il 
miele di limone ha dimostrato di essere il meno attivo. È stato riportato che i composti polifenolici 
hanno un'elevata capacità di abbattimento dei radicali, in particolare quelli che mostrano strutture 
O-diidrossiliche che conferiscono grande stabilità alla forma radicalica e partecipano alla 
delocalizzazione elettronica (Francisco et al., 2009).  

È stato accertato che i flavonoidi e i loro metaboliti, grazie alle loro proprietà sia idrofile che 
relativamente lipofile, possono interagire con le proteine plasmatiche così come con la regione della 
superficie polare dei doppi strati fosfolipidici nelle lipoproteine e nelle membrane cellulari (Alvarez-
Suarez et al., 2012; Blasa et al., 2007). A causa della natura di queste interazioni, i flavonoidi possono 
avere la capacità di proteggere dall'attacco dei radicali liberi sia in ambienti acquosi che lipidici, 
fornendo così un'efficace difesa antiossidante nei sistemi biologici. 

Profili polifenolici 

Tutti i campioni di miele hanno mostrato modelli polifenolici simili, ma quantitativamente diversi.  

Gli acidi fenolici rappresentano circa l'83% del totale fenolico contenuto in tutti i campioni di miele. 
L'acido gallico è stato trovato come l’antiossidante più abbondante (che va dal 46,8% nel limone al 
70,7% in nespola) ad eccezione del fico d'India il cui principale rappresentativo era l'acido ferulico 
(57,5%), seguito dall'acido sinapico (19,5%). Questi composti possono essere considerati potenziali 
marcatori dell'origine del miele. Nel miele di corbezzolo, (Cabras et al. 1999) hanno trovato che 
l'acido omogentisico variava da 19,7 a 54,0 mg / 100 g miele, con una media di 37,8 mg / 100 g di 
miele. Questo è stato il livello più alto di un singolo acido fenolico riportato finora nel miele, e questo 
livello era superiore a quello degli acidi fenolici totali trovati per qualsiasi tipo di miele floreale 
esaminato (Cabras et al. 1999).  

La più alta quantità di flavonoidi è stata rilevata nella nespola, con quercetina (24,1%). 
Generalmente, quercetina e kaempferolo sono i flavonoidi più diffusi negli alimenti e in mieli 
naturali (Socha et al., 2011).   

Knekt (et al. 2002) ha effettuato uno studio clinico su come alcune malattie croniche possono 
diminuire con una dieta ad elevata assunzione di flavonoidi. In particolare, ha rilevato una 
diminuzione del rischio di cancro alla prostata negli uomini che assumevano maggiormente 
miricetina (Knekt et al., 2002).Gli esperimenti  hanno mostrato che un'aliquota da 20 g di miele di 
arancia, di nespola e mandorle potrebbero fornire agli uomini rispettivamente 2, 6 e 12 volte circa 
la quantità di miricetina correlata da Knekt a un rischio di cancro significativamente inferiore 
nell'uomo.  



Attività antimicrobica dei mieli e dei loro estratti polifenolici 

L'attività antimicrobica in vitro dei campioni di miele e i loro estratti polifenolici sono stati valutati 
rispetto a specie di lieviti, muffe e batteri note per essere agenti patogeni di origine alimentare, per 
causare disturbi respiratori, gastrointestinali, cutanei e urinari.  

L'attività antimicrobica è stata valutata determinando la concentrazione minima inibente(MIC) 
utilizzando il metodo della diluizione del brodo (Barry, 1976).  

Secondo i valori MIC, i campioni di miele hanno esercitato un ampio spettro antimicrobico inibendo 
la crescita di tutti i batteri patogeni per l’uomo e/o che alterano il cibo, muffe e lieviti.  È stato 
accertato che il perossido di idrogeno, tra i molti costituenti del miele, è uno dei maggiori 
responsabili l'attività antimicrobica (Weston, 2000). I risultati hanno indicato il contenuto 
polifenolico come un fattore importante che contribuisce alle proprietà antimicrobiche del miele. 
Infatti, è stato osservato un coefficiente di correlazione tra l’attività antimicrobica e il contenuto 
polifenolico di tutti i campioni testati. Inoltre, i mieli di mandorle e nespole sono caratterizzati dal 
più alto contenuto polifenolico tra i campioni testati, che hanno mostrato attività antimicrobica 
rispettivamente fino a 2 e 3 volte superiore, rispetto agli altri campioni. 

Gli estratti polifenolici di miele di limone e mandorle hanno mostrato un effetto antimicrobico 
leggermente superiore rispetto agli altri campioni, confermando l’ipotesi che le differenze quali-
quantitative nel profilo antiossidante influenzassero ampiamente le proprietà biologiche degli 
alimenti e degli estratti alimentari. In realtà, i patogeni Gram-positivi hanno mostrato di essere più 
suscettibili di quelli Gram-negativi nei confronti dell'azione dei campioni testati corroborando 
quanto già riportato sulle proprietà antibatteriche degli alimenti e degli estratti polifenolici 
alimentari (Kossah et al., 2011; Estevinho et al., 2008). 

 È noto che gli acidi fenolici, che rappresentano la maggior parte degli antiossidanti presenti nei 
campioni di miele sono composti troppo polari per penetrare nella membrana batterica 
semipermeabile e reagire con il citoplasma o le proteine cellulari (Corrales et al., 2009). Questa è la 
stessa ragione per cui la parete lipidica dei patogeni Gram negativi rappresenta una grande barriera 
per la maggior parte dei polifenoli, quindi si ottiene solo una leggera inibizione. 

Infine, di notevole interesse è che tutti i campioni e gli estratti hanno dimostrato un'apprezzabile 
attività antifungina, che è meno comune di quella antibatterica generalmente espressa dal cibo ed 
estratti polifenolici alimentari. [51] 

Visti i pochi dati disponibili sulla composizione chimica dei mieli ottenuti in purezza da ape nera 

sicula nel 2015 è stato svolto un primo studio sulla composizione dei mieli di sulla (Hedysarum 

coronarium L.) ed aneto (Anethum graveolens L.) prodotti da quest’ape. 

 Per farlo è stato impiegato un approccio multimetodologico combinato, che consiste in analisi 

spettroscopiche HPLC-PAD-ESI-MSn e NMR. La combinazione di queste due metodologie ha 

permesso di descrivere la composizione fitochimica di ogni tipo di miele e identificare molti 

composti che sono stati trovati in questi tipi di miele per la prima volta. 

Nel miele di sulla, sono stati identificati 14 composti, tra i quali 3 acidi organici, 1 derivato di un 

acido fenolico, 4 flavonoli, 1 flavanoni, 4 flavanonoli e deidrovomifoliolo.  



Nel miele di aneto sono stati rilevati 14 composti, tra cui 4 acidi organici, 2 acidi fenolici e derivati, 

1 flavanonolo, 1 flavanone, 1 vitamina B2 e suoi metaboliti, 1 amminoacido, 1 composto 

norisoprenoide, deidrovomifoliolo e 3-idrossi-1- (2-metossifenil) penta1,4-dione.  

La spettroscopia NMR ha permesso il identificazione e quantificazione di diversi carboidrati come 

raffinosio, kojibiosio, turanosio e nigerosio, I quali hanno dimostrato di possedere effetti prebiotici 

sugli animali da esperimento. Ciò ha fatto presupporre che questi mieli potessero esercitare effetti 

prebiotici sull’uomo: è stato infatti scoperto che questi composti mostrano un gran numero di effetti 

fisiologici, come l'aumento del numero di bifidobatteri nel colon.  

Si potrebbero confrontare i profili metabolici ottenuti da questa analisi con quelli già riportati in 

letteratura, in modo tale da ottenere il primo rapporto sulla composizione fitochimica di questi due 

tipi di miele per i quali non sono disponibili dati chimici in letteratura.  

Sulla base dei risultati, questo approccio combinato può essere applicato convenientemente a 

future analisi del miele. [52] 

 

Proprietà farmacologiche 

Il miele è stato considerato nei secoli come un farmaco, da utilizzare in diverse occasioni per 
la prevenzione e la cura di piccoli disturbi di salute. Oltre alle già citate azioni antiossidanti ed antibiotiche 
vi sono: 

 
Proprietà sedative per la tosse 
Il miele può essere considerato come un sostituto dei comuni sciroppi per la tosse e somministrato la 
sera prima di coricarsi nella dose di un cucchiaino. 

 
Proprietà antinfiammatorie e immunomodulatorie 
Grazie alla presenza di composti fenolici e flavonoidi, il miele ha anche proprietà antinfiammatorie che 
favoriscono la guarigione dei tessuti danneggiati. Inoltre, esso induce una risposta stimolante del sistema 
immunitario. In particolar modo, è stato osservato che uno zucchero presente nel miele, il 
nigeroligosaccaride, ha effetti positivi sul potenziamento delle nostre difese immunitarie. 
Esse rendono la sua applicazione adatta in caso di punture di insetti (ad esempio le punture di zanzara). 
Queste proprietà permetterebbero di alleviare il prurito ed il rossore provocato dal contatto degli insetti 
con la pelle. 
 

Contributo sull’apoptosi 
L’apoptosi è una forma di morte cellulare programmata, che viene condotta in maniera ordinata e 
controllata. Nelle cellule cancerogene questa è inibita traducendosi in un aumento della loro 
proliferazione, che porta all’insorgenza ed accrescimento dei tumori. Alcuni studi hanno dimostrato che il 
miele riesce ad agire positivamente sull’apoptosi di molte cellule cancerogene. [53] 
 
In persone affette da diabete di tipo I e II, l’uso di miele è stato associato con indici glicemici 
significativamente più bassi rispetto a quelli riscontrati con l’assunzione di semplice glucosio o saccarosio. 
A differenza del destrosio, il miele ha causato un aumento decisamente inferiore del livello di glucosio 
plasmatico. Previo consulto con il medico, alcuni tipi di miele ricchi di fruttosio possono essere consumati 
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anche da persone diabetiche. Il fruttosio, per essere metabolizzato, infatti, non necessita dell’intervento 
dell’insulina. 
 

Contro le infezioni gastrointestinali 

L’assunzione di miele aiuta, inoltre, a contrastare infezioni gastrointestinali come gastriti, duodeniti e 
ulcere gastriche causate da batteri patogeni e rotavirus. Studi hanno dimostrato che esso previene 
l’aderenza dei batteri patogeni sull’epitelio intestinale, considerata la causa delle infezioni del tratto 
gastrointestinale. È stato anche dimostrato che casi di diarrea e di gastroenteriti batteriche si sono risolti 
velocemente se trattati con il miele. [54] 
Ovviamente gli effetti variano in base al tipo di miele. 

 
 

Vediamo alcuni mieli tipici di ape nera sicula: 

 
Miele di Acacia: si presenta molto limpido leggermente opalescente, da quasi incolore a paglierino 

e con un sapore molto delicato e fine, quasi vellutato. Ha un odore leggero, floreale. Dal momento 

che non cristallizza viene consigliato come miele da tavola e come dolcificante naturale.  Esso ha 

proprietà lassative ed è antinfiammatorio per lo stomaco e l’intestino. Viene utilizzato per le 

infiammazioni della gola e come disintossicante del fegato. Ottimo per i bambini, dato il suo sapore 

delicato. È il miele più digeribile. Prodotto principalmente nel mese di giugno. 

Miele d’Arancio: incolore quando è ancora liquido, giallo paglierino/bianco perlaceo quando 

cristallizza.  Ha una media intensità aromatica, tra il florale ed il fruttato, ricorda il gelsomino. Ha un 

odore di intensità medio-bassa, ricorda i fiori di arancio. La cristallizzazione è semi-rapida e tende al 

bianco, spesso con cristalli grossi e sabbiosi. Ha proprietà antispasmodiche e sedative; impiegato 

per insonnia, emicrania e nervosismo. Prodotto principalmente nel mese di aprile.  

Miele di Castagno: ha un aspetto ambrato, quasi rossastro, secondo le zone di produzione. Il suo 

sapore è molto intenso, più o meno amaro a seconda dell'origine. Ha un odore forte e penetrante, 

tannico. La cristallizzazione in genere è assente o a grossi cristalli. Esso disinfetta le vie urinarie, è 

astringente, placa gli spasmi addominali e favorisce la circolazione. Il miele di castagno è utile anche 

come antinfiammatorio in caso di affezioni delle vie respiratorie. Prodotto nelle zone di media 

montagna nel mese di giugno/luglio. 

 



Miele di agrumi: può essere di arancio, limone e bergamotto, in varie proporzioni. È un miele dal 

colore molto chiaro quando è ancora liquido, giallo quando cristallizza. Ha una media intensità 

aromatica, tra il floreale ed il fruttato, ricorda il gelsomino. La cristallizzazione è semi-rapida, spesso 

con cristalli grossi e sabbiosi. Ha proprietà sedative, infatti viene utilizzato contro l’insonnia, ma 

possiede anche la capacità di cicatrizzare le ulcere. È uno dei mieli da tavola universalmente più 

apprezzati. Prodotto principalmente nel mese di aprile. 

 
Miele di limone: incolore quando è ancora liquido, diventa bianco perlaceo quando cristallizza, e lo 
fa non velocemente assumendo una consistenza pastosa. È un miele dal gusto delicato, inebriante 
e molto fruttato. Ha un odore delicato che ricorda i medesimi fiori. È un ottimo calmante e 
antispastico. Insieme al miele di arancio, di mandarino e di agrumi è usato per zuccherare tisane.  

Miele di Aneto: è caratterizzato da un colore ambrato quando è allo stato liquido, mentre 

cristallizzando tende al marrone. Ha un gusto abbastanza deciso, con un retrogusto leggermente 

amaro. L’odore è abbastanza aromatico, ricorda il finocchietto. Ricco di sali minerali, sembra 

possegga proprietà digestive e antispasmodiche per l’intestino. Si accompagna a formaggi delicati, 

non stagionati. 

Miele di Eucaliptus: ha un colore scuro, ambrato, che nel cristallizzato tende al grigio e un sapore 

forte e balsamico. L’odore è forte, pungente, caratteristico dei fiori di eucalipto. Ha una 

cristallizzazione a grana fine e consistenza compatta. Miele balsamico, è conosciuto universalmente 

per le sue proprietà benefiche per il tratto laringo-faringeo: ha un’azione antiasmatica, balsamica, 

espettorante e antibiotica. Per questo motivo è utile in caso di mal di gola e problemi alle vie 

respiratorie. Ottimo nei mesi invernali. 

Miele di Sulla: ha un colore chiaro allo stato liquido, fino a quasi bianco. Il sapore è molto delicato 

con una gradevole nota caratteristica vegetale. L’odore è molto tenue, fine. La cristallizzazione è a 

pasta bianca e compatta, non dura, con cristalli facilmente solubili. Per il gusto delicato si presta a 

qualsiasi uso, apprezzato dai bambini. Viene prodotto nei mesi di maggio/giugno. 

Miele di Cardo: sotto il nome “cardo” si raggruppano numerose specie della famiglia delle 

Composite, caratterizzate da fusti, foglie e involucri spinosi. Sono frequenti negli incolti aridi. Tale 

miele, di colore ambra chiaro quando è liquido, tende all’ocra quando cristallizza. Ha un sapore 

intenso, abbastanza persistente in bocca, con nota fresca vegetale e un odore molto profumato. La 

cristallizzazione è spontanea alcuni mesi dopo il raccolto e i cristalli sono uniformi.  Ha proprietà 

depurative per il fegato. Viene prodotto principalmente nei mesi di giugno e luglio. 

Miele Millefiori: ha un colore molto vario che dipende dalle specie botaniche bottinate; va dal giallo 

paglierino al marrone scuro. Ha generalmente un sapore delicato senza retrogusto definito e un 

odore vario che può essere delicato fino ad arrivare ad un odore più intenso. Anche la 

cristallizzazione è estremamente varia. Viene impiegato negli stati influenzali, ma è ottimo anche 

per dolcificare tisane e decotti, ed è usato anche per i dolci. Viene prodotto nei mesi che vanno da 

aprile ad agosto. [55][56] 

Con l’ape nera sicula vengono prodotti generalmente due tipologie di millefiori: 

 di macchia mediterranea che viene fatto ad altezze molto basse molto vicino al mare; 

 di alta montagna a 800-1000 m dal livello del mare. 

 



Proprietà cosmetiche 

 

Le proprietà benefiche del miele non sono solo alimentari. Il miele viene da sempre aggiunto ai 
cosmetici per ritardare o combattere gli effetti dell’invecchiamento cutaneo e per il trattamento 
quotidiano della pelle del viso, delle mani e del corpo. 
Grazie alla sua composizione, non solo consente alla pelle di avere la giusta idratazione, ma dona 
anche un aspetto più sano e luminoso. Per renderla di nuovo morbida ed elastica, si può applicare 
direttamente sulla pelle il miele abbinato a olio di mandorle dolci o yogurt bianco. In alternativa, Il 
miele puro è un’ottima maschera di bellezza per viso, mani, piedi, corpo. Si applica, si lascia agire 
qualche minuto e si risciacqua: la pelle sarà morbida, elastica e nutrita. È inoltre un’eccellente 
maschera anti acne e purificatrice. Il miele puro è anche un ottimo unguento per 
le labbra screpolate dal sole o dal vento. 

 E’ tuttavia più comodo diluito, in modo che l’applicazione risulti più facile e meno appiccicosa. E’ 
possibile mescolare bene un cucchiaio di miele con del latte per una maschera viso nutriente 
(perfetta dopo le giornate di sole), oppure con dello yogurt bianco per far risplendere l’incarnato. 

Allungarlo con olio d’oliva o di mandorle dolci rende il miele una nutriente crema per il corpo e 
soprattutto per le zone tendenzialmente secche e indurite come talloni, gomiti, ginocchia.  

Aggiungendo dello zucchero si realizza un perfetto scrub casalingo. 

Disciolto in acqua tiepida diventa un eccellente prodotto 
da applicare dopo lo shampoo, da sciacquare 
velocemente e lasciar asciugare all’aria aperta per avere 
capelli lucidi e setosi. In caso di forfora, si applica 
direttamente al cuoio capelluto massaggiando a fondo, 
mentre mescolandolo ad un rosso di uovo sbattuto e 
applicandolo per 10 minuti si ottiene un impacco per 
capelli nutriente e rinvigorente in caso di chiome spente 
e rovinate da sole o tinte.  
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Grazie alle sue proprietà antibatteriche e antinfiammatorie, il miele è un ottimo alleato per la pelle 
impura e a tendenza acneica. Con dell’ottimo miele grezzo miscelato con propoli si può creare una 
portentosa maschera purificante. E’ possibile anche realizzare un prodotto per pulire a fondo la pelle 
del viso unendo semplicemente miele e limone. Queste due sostanze hanno sia un’azione 
purificante che illuminante.  

Il miele esercita poi un vero e proprio effetto anti-age grazie alle sostanze antiossidanti che 
contiene, che contrastano l’invecchiamento cellulare. Anche in questo caso, si possono creare delle 
maschere specifiche per attenuare le rughe e idratare profondamente la pelle. 

Unendo il miele ad altre sostanze altamente nutrienti e rigeneranti, come l’olio di avocado, l’olio di 
macadamia e l’essenza di rosa, si ottengono dei composti perfetti per coccolare la pelle che ha più 
bisogno di attenzioni. 

Il miele corre dunque in aiuto di tutti i tipi di pelle, anche quelle più sensibili. È infatti molto utile 
per alleviare rossori, infiammazioni, dermatiti e per favorire la guarigione della pelle in caso di 
abrasioni, ferite e scottature. È anche ottimo per lenire le labbra screpolate e per proteggerle dagli 
agenti atmosferici. [57] 

Polline 

Il caratteristico sapore "fiorito" del miele è dovuto alle piccole quantità di polline presenti al suo 

interno. 

 

Il polline è l’elemento fecondatore del fiore contenuto nei sacchi pollinici delle sue antere. 

È costituito da molti granuli microscopici, morbidi e malleabili, ed ha l’aspetto di una polvere 

giallastra e appiccicosa, diversamente colorata a seconda del fiore.  

Non è un elaborato dalle api come il miele, anche se ne ricorda profumo e sapore; è semplicemente 

raccolto da esse sui fiori e costituisce la materia prima per la produzione della pappa reale. 

È largamente utilizzato, inoltre, in miscela con il miele e la pappa reale per l’alimentazione delle 
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larve e delle api giovani (da 1 a 15 giorni di età). È largamente utilizzato, inoltre, in miscela con il 

miele e la pappa reale per l’alimentazione delle larve e delle api giovani (da 1 a 15 giorni di età). 

L’attività di raccolta del polline da parte dell’ape è molto complessa. In pratica il polline rimane 

intrappolato nei sottilissimi peli presenti sul corpo dell'ape bottinatrice quando questa si posa sulla 

corolla di un fiore per raccoglierne il nettare. 

L'ape, quindi, si "ripulisce" via il polline dal capo e dal corpo raggruppando e impastandolo con il 

nettare, fino alla formazione di corpuscoli di forma quasi sferica (ognuno pesa in media 7 mg), 

trasferiti in apposite tasche (delle superfici lisce e leggermente concave all’esterno delle zampe 

posteriori, provviste di peli lunghi e curvi che trattengono il polline).  

Per tale motivo il polline è conosciuto volgarmente anche come "il pane delle api". 

 

 

(Apis mellifera impollinata) 

 

Tornate all’alveare, le bottinatrici depongono i corpuscoli all’interno di una celletta, li comprimono 

e li inumidiscono con miele e saliva per impiegarli per l’alimentazione proteica delle larve (ogni 

alveare ne raccoglie circa 3 Kg). Quando l'ape che rientra carica di polline nell’arnia, i due granellini 

di polline. Il polline si raccoglie con delle particolari trappole che si posizionano all’ingesso dell’arnia: 

l’ape, per poter entrare al suo interno, sarà costretta a passare attraverso una griglia con i fori di 

diametro appositamente calibrato. A causa di questi dovrà disfarsi dei granelli di polline che 

sporgono dalle sacche presenti nelle sue zampe e che finiranno in delle griglie. Verranno poi raccolti 

dall’apicoltore estraendo i cassetti. 

 

Il polline d'api contiene quasi tutti i nutrienti di cui necessita il corpo umano; ecco perché il Consiglio 

Federale della Sanità tedesco l’ha ufficialmente riconosciuto come un medicinale.  

È una delle sostanze più ricche che la natura ci offre ed è impiegato in fitoterapia come ricostituente 

perché è un alimento completo. È ricco di proteine (6-30%), aminoacidi (15-22%), lipidi (1-
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10%), acidi grassi insaturi e steroli, carboidrati (fino al 50% allo stato secco), zuccheri 

semplici (glucosio e fruttosio) (4-10%), acqua (12-20%), vitamine (specialmente del gruppo B, 

vitamina C, A, acido pantotenico, acido folico),  enzimi, ormoni, fattori antibiotici, sali 

minerali (ferro, calcio, magnesio potassio, silicio, zolfo, cloro, manganese, fosforo e rame e 

zinco), flavonoidi, pigmenti (come carotenoidi e antocianine) e fermenti lattici (da 1 a 10 milioni per 

grammo). 

Grazie a queste sostanze rafforza e nutre l'intero organismo, combatte gli stati di affaticamento 

psicofisico rivelandosi un ottimo adattogeno e antiossidante. [58][59] 

 

 

Propoli 

 

L’uso della propoli risale a tempi molti antichi: in Egitto i sacerdoti la utilizzavano per mummificare 
le spoglie dei defunti; i Greci e i Romani la raccoglievano per l’uso esterno, nella cicatrizzazione di 
piaghe e ferite. Nell’America del Sud gli Incas la impiegavamo negli stati febbrili e in Russia nel XII 
secolo era in uso contro le infiammazioni del cavo orale. 
Fino al XVIII secolo in diversi paesi europei era impiegata per svariati utilizzi.  
In seguito cadde in disuso per molto tempo, per poi conoscere nuovi tempi di valorizzazione. [60] 

La propoli è una sostanza prodotta dalle api, a partire dalle resine (che costituiscono il 50-55%) che 

raccolgono dalle gemme e dalla corteccia delle piante e che poi mescolano con gli enzimi della 

loro saliva, cera (25%) e polline (5%). Le api vanno in questi vegetali, prendono questa soluzione e, 

come per il polline, la mettono all’interno delle sacche presenti nelle zampe posteriori e poi la 

portano all’interno dell’alveare. Sembra che etimologicamente “propoli” derivi dai vocaboli 

greci pro, “difesa” e polis, “città”, proprio a significare il suo utilizzo da parte delle api, che la 

impiegano per difendere l’alveare dai pericoli che possono minacciarlo: le malattie e i predatori. I 
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laboriosi insetti usano questa sostanza nei loro alveari innanzitutto come materiale da 

costruzione per rivestire le pareti interne delle celle, dove depongono le uova e allevano le larve,  

dunque la usano per occludere le eventuali aperture presenti (scavi, buchi) e quindi per mantenere 

un ambiente abbastanza chiuso e non disperdere la temperatura sempre costante di 35°C. Le api 

usano la propoli anche come antisettico. In questo caso è applicata per "sterilizzare" l'alveare, in 

particolare l'entrata delle cellette destinate ad accogliere le uova; oppure per evitare la 

decomposizione di eventuali animaletti "intrusi" riusciti a penetrare nell'alveare, troppo pesanti per 

poter essere trascinati fuori e che perciò vengono letteralmente “mummificati” dalle api. 

Definita antibiotico naturale, la propoli svolge un’attività sia batteriostatica, cioè impedisce la 

moltiplicazione di germi, batteri e virus; sia battericida cioè è in grado di uccidere questi 

microrganismi, rinforzando i processi immunitari. [61] 

 

La raccolta della propoli avviene in periodi in 

cui non vi è una forte importazione del 

nettare e durante le ore centrali della 

giornata, con le temperature superiori ai 20° 

C, momento in cui le resine sono più 

malleabili.  

Gli apicoltori ricavano la propoli grezza con 

due metodi: 

 dal raschiamento (pulizia) delle 

superfici interne dell’arnia e sulle 

parti in legno dei telaini impiegando 

la leva dell’apicoltore o una spatola 

d’acciaio. La quantità di propoli 

ottenuta, oltre ad essere scarsa (circa 

50-100 g all’anno per alveare) è ricca 

di impurità (pezzi di cera, frammenti 

di legno, parti di api, ecc.). Si 

presenta in scaglie di piccole dimensioni e ha uno scarso valore commerciale.  

 immettendo nell’alveare, in posizione idonea, superfici forate (griglie, reti metalliche o di 

plastica) che le api abbiano tendenza a propolizzare e che periodicamente vengono ritirate 

e dalle quali è possibile ricavare la propoli. La rete può essere inserita tra l’arnia e il coprifavo 

o tra il melario e il coprifavo. La rete presenta delle particolari alette che consentono il 

passaggio della luce, che induce le api a riempirla con la propoli. Quando le api riempiono la 

rete questa viene ritirata e conservata in congelatore, in quanto la propoli con temperature 

alte o a temperatura ambiente mantiene una certa elasticità e quindi ne diventa difficile 

l’estrazione. Per recuperare la propoli basta arrotolare la retina e fare pressione con le mani 

o passare un raschietto.  La propoli così ottenuta sarà pulita ed esente da residui. 

La propoli deve essere tenuta in camera refrigerata per evitare lo sviluppo di tarme della cera e 

per prevenire il rammollimento del materiale che provocherebbe l’aggregarsi della massa in un 

unico blocco. [62] 

Il colore della propoli dipende dalla provenienza 



 

La propoli può essere impiegata allo stato naturale: in forma solida, come pasta da masticare o 

frammenti, a granuli o polverizzata; in soluzione idroalcolica (al 20-30%) o estratto molle (una pasta 

cremosa ottenuta per evaporazione dell’alcol da una soluzione idroalcolica di propoli, da utilizzare 

in caso di piaghe, eczemi, ustioni, eritemi, ferite, contusioni, problematiche alle gengive). L’utilizzo 

dell’estratto idroalcolico o tintura madre è quello più conosciuto, soprattutto per le affezioni del 

cavo orale.  

La soluzione idroalcolica è nota per le proprietà antibatteriche, cicatrizzanti, antiossidanti, 

antimicotiche, immunostimolanti, anestetiche, antinfiammatorie ed è considerata un vero e proprio 

antibiotico naturale. La tintura è, nello specifico, costituita da sostanze preziose 

come flavonoidi, vitamina C, vitamina E, vitamine del gruppo B e PP e da una specie di antibiotico 

naturale, chiamato galangina, che ha un'elevata funzione antibatterica. [63] 

La tintura di propoli si conserva bene a temperatura ambiente (20-25 °C) e al buio in quanto 

fotosensibile. 

 

Tintura madre di propoli 

 

 È un prodotto dell’apicoltura sempre più richiesto dal mercato per la trasformazione commerciale 

come integratore alimentare. Questo prodotto per le sue componenti (resine e grassi) trattiene i 

principi attivi usati nella lotta contro le malattie degli alveari, anche per decine di anni, quindi la 

richiesta del mercato si rivolge ad un prodotto non inquinato ed esente da residui.  

 

 

 



Pappa Reale 

 

Considerata il prodotto più pregiato e ricco dell’alveare, la pappa reale si presenta come 

una sostanza bianca, lattiginosa e viscosa, prodotta dalle ghiandole salivari delle api nutrici.  

E’ chiamata “reale” o “gelatina reale”, perché è l’alimento essenziale della dieta riservata all’ape 

regina, per tutta la sua vita, e alle giovani larve, durante i loro primi tre giorni di vita. 

Grazie a questo nobile nutriente, la larva reale ha da subito una crescita straordinaria e vivrà fino a 

3-4 anni, diversamente dai fuchi, la cui vita dura tre mesi, e dalle operaie, che non superano i 45 

giorni. 

Quando le api si accingono ad allevare una nuova regina, costruiscono celle speciali (reali), in fondo 

alle quali accumulano il cibo destinato alla super-alimentazione delle larve che si trovano nelle celle 

stesse. L'apicoltore, prelevando queste celle e sacrificando le future regine, ha così la possibilità di 

estrarre questo complesso vitaminico favoloso. 

E’ il prodotto della secrezione delle ghiandole ipofaringee e mandibolari delle api nutrici. 

È sicuramente interessante notare che, all’interno dell’alveare, la pappa reale non è sempre uguale 

a se stessa. In base al tipo di destinazione e all’età delle larve essa presenta una  composizione 

differente. 

 

Le sue attività biologiche sono dovute alla ricchezza nei principi nutritivi e alla loro efficace azione 

sinergica. Sia l’odore che il sapore sono piuttosto pungenti. Al gusto risulta decisamente acidula.  

Nonostante abbiamo detto che la sua composizione chimica è variabile, possiamo trovare degli 

elementi sempre presenti: acqua, composti azotati (proteine e amminoacidi), glucidi, lipidi, sali 

minerali, vitamine (soprattutto del gruppo B). A livello proteico, è notevole il fatto che gli 

amminoacidi essenziali siano tutti presenti in quantità considerevoli. L’altra componente da tenere 
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in considerazione sono i lipidi, principalmente rappresentati da acidi grassi. Essi sono responsabili di 

molte delle proprietà benefiche della pappa reale e della sua attività antimicrobica.  

La gelatina reale è anche ricchissima di sali minerali, tra cui potassio, sodio magnesio, calcio, zinco, 

ferro, rame e manganese. Tra tutti gli alimenti presenti in natura, essa risulta ricchissima in termini 

di vitamina B5, oligoelementi e acetilcolina. 

 

Priva di controindicazioni, è usata per fortificare l’organismo in periodi particolari, come i cambi di 

stagione, prima di un esame, in momenti di stanchezza, affaticamento, difficoltà di concentrazione 

o convalescenze.  È molto utile come tonico e ricostituente, molto consigliato in periodi di 

particolare stress psico-fisico, in quanto incrementa il rendimento fisico e mentale, facilita la 

memorizzazione e contrasta l’affaticamento. Può essere assunta per contrastare anemie, astenie e 

per stimolare l’appetito. Ha una considerevole azione antiossidante e contrasta il processo di 

invecchiamento della pelle, che viene resa più morbida ed elastica.  

Interessante è anche il suo effetto su punti neri, acne e caduta dei capelli. Ha anche effetti positivi 

sull’umore, contro stati di ansia, insonnia e depressione. È stato riscontrato, inoltre, che 

possiede proprietà antinfiammatorie, antitumorali ed esercita un’azione benefica su coronaropatie 

e miocardiopatie. 

 

Da tempi remoti la pappa reale è utilizzata dalle donne in gravidanza o in fase di allattamento, da 

bambini e anziani, per via delle sue proprietà benefiche. [64] 

 

Sfortunatamente, si stima che solo il 5% di quella attualmente consumata in Italia sia effettivamente 

prodotto nel nostro paese. Scegliere in maniera corretta il prodotto che si va a consumare è 

essenziale per essere sicuri della sua genuinità e integrità. Dal sapore aromatico e gusto aspro (pH 

3,5-4,5), viene raccolta tramite la raschiatura, con attrezzi non metallici o attraverso la suzione con 

un tubo di vetro, quindi filtrata per rimuovere le impurità. Per raccoglierla, l’apicoltore deve indurre 

le api di casa a convincersi che nell’alveare non ci sia l’ape regina. Per fare questo, isola una parte 

dell’alveare con una griglia che, mentre impedisce alla regina di passare, sfruttando la sua 

dimensione superiore, fa circolare liberamente le api. Quelle che si trovano nella porzione 

dell’alveare che non contiene la regina, si sentono “orfane” perché non percepiscono più l’odore 

“reale” e le nutrici cominciano ad alimentare alcune larve, che avrebbero dovuto trasformarsi in api 

operaie, con abbondante pappa reale. Per aumentare la produzione, gli apicoltori hanno imparato 

a trasferire delle piccole larve di operaia – l’operazione si chiama traslarvo – in celle reali artificiali, 

ma che le api riconoscono come proprie. Allora alimentano queste, che possono essere estratte 

facilmente, al posto di quelle naturali, senza che ciò alteri in nessun modo la qualità del prodotto. 

Dal momento del traslarvo alla raccolta, devono passare 72 ore, durante le quali le api nutrici 

riempiono le celle con la pappa reale necessaria alla larva per effettuare la metamorfosi. A questo 

punto le celle reali vengono prelevate e il prodotto si aspira, con una pompa e, dopo un leggero 

filtraggio, si pone immediatamente in congelatore. Nelle celle liberate dalla pappa reale, vengono 

di nuovo immesse delle piccole larve di operaia e il ciclo continua. Considerando che la produzione 

si può prolungare per buona parte del periodo primaverile-estivo e che ogni tre giorni se ne possono 

prelevare circa 20-30 grammi per alveare (una cella può contenere dai 200 ai 400 mg di pappa reale), 
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se un alveare è destinato soltanto alla produzione di pappa reale, questo ne può produrre anche 1 

kg l’anno. [65] 

  

Cera d'api 

 

Diversamente da quanto accade per altri tipi di imenotteri che costruiscono i loro nidi con materiali 

raccolti in natura (per esempio, sostanze cellulosiche o fango), le api provvedono loro stesse 

a produrre la cera con la quale edificano i favi. La cera proviene dalle ghiandole ciripare localizzate 

nell'addome delle api operaie. 

Appena secreta si presenta sotto forma di minuscole scagliette incolori. Le operaie costruttrici 

provvedono a plasmare con le mandibole il materiale per arrivare alla forma voluta. La cera è un 

materiale plastico ed estremamente malleabile che possiede caratteristiche ideali per l'uso "edilizio" 

che deve essere solida, ma diventa malleabile e plasmabile a temperature attorno a 35°C (per poi 

fondere completamente a 62-65°C). È impermeabile. 

Grazie ai favi di cera le api possono costituire enormi scorte. 

 Questo permette la costituzione di colonie permanenti. [66] 

 
La raccolta del favo è indispensabile per recuperare la cera, oltre che per ricavarne il miele. 
L'estrazione della cera può avvenire secondo tre modalità: 

 a bagnomaria/acqua bollente; 

 per fusione, per mezzo di sceratrici solari (l'energia solare è sfruttata per sciogliere la cera); 

 tramite presse e vapore. 
Generalmente, da ogni favo si ricava un quantitativo di cera pari a 80-110 grammi. 

La cera d'api d'opercolo è la più pregiata. Normalmente, è di colore chiaro e si estrae dagli opercoli 

tolti dai telaini durante il processo di smielatura, utile per la formulazione di cosmetici pregiati e per  
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la produzione di fogli cerei d'alta qualità. 

La cera d'api ottenuta dai favi di covata nei quali vengono allevate le larve, invece, è di colore più 

scuro, a causa del maggior numero di impurità in essa intrappolate.  

Prima di essere utilizzata per qualsiasi scopo, pertanto, tale cera deve essere adeguatamente 

trattata e purificata. 

Per migliaia di anni la cera d'api è stato l'unico materiale del suo genere disponibile ed è stata per 

questo utilizzata in centinaia di modi diversi. La tecnica moderna, offrendo sostanze con analoghe 

caratteristiche e simili possibilità d'impiego, ha oggi ristretto enormemente l'uso della cera d'api, 

limitandolo ai soli casi in cui è veramente insostituibile. 

Ancora oggi presso le culture che adottano sistemi di apicoltura tradizionale o semi-razionale, 

l'estrazione di miele, per pressatura o fusione dei favi, dà come sottoprodotto una discreta quantità 

di cera. In alcune situazioni questa viene utilizzata in loco per gli usi tradizionali; in altre viene 

indirizzata all'esportazione verso paesi industrializzati. [67] 

 

Tipi di Cera d'Api 

In funzione dei procedimenti cui viene sottoposta in seguito alla sua raccolta, possiamo distinguere 
due tipologie di cera d'api, i cui utilizzi sono comunque sovrapponibili: 

 Cera gialla: è la cera che si ottiene per semplice raccoglimento ed estrazione dal favo. È di colore 

giallo e si caratterizza per il suo tipico e gradevole aroma. 

 Cera alba: si ottiene tramite la purificazione e la sbiancatura della cera gialla mediante l'azione 

dell'aria o mediante l'azione di agenti chimici come il cloro, l'acido cromico, l'acqua ossigenata, ecc. 

Normalmente, la cera alba non possiede l'aroma delicato e gradevole che, invece, caratterizza la 

cera gialla non trattata. 

Si può trovare chiara o scura, a seconda dei favi di provenienza e del trattamento a cui è sottoposta: 

quando la cera è già pulita ha un colore tendente al giallo ed è chiamata “cera vergine”, quando 

invece è ancora grezza il suo colore è più brunastro, perché ha ancora dei residui come propoli o 

polline. [68] 

Non appena la cera viene secreta dalle ghiandole ceripare delle api, questa risulta bianca; 

successivamente, per la presenza dei pigmenti contenuti nel polline e nella propoli, la cera assume 

una colorazione gialla-rossastra (cera gialla), talvolta bruna. 

La cera risulta untuosa al tatto, duttile e flessibile, e presenta un aroma intenso. Il suo punto di 

fusione corrisponde a 62-65°C. 
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Composizione chimica 

Sostanza complessa, composta da più di 300 diversi elementi. I principali sono: il carbonio (73,3%), 

l’idrogeno (13,2%) e l'ossigeno (7,5%). Considerato che si tratta di un prodotto completamente 

naturale, la composizione chimica della cera d'api è abbastanza variabile. In particolare, le 

variazioni sono particolarmente accentuate fra un'area geografica e l'altra. 

Ad ogni modo, in genere, la cera d'api è costituita all'incirca da: 
 70-80% di esteri di acidi cerosi (acido palmitico, melissico e cerotico); 
 12-16% di idrocarburi; 
 14% di acidi grassi liberi e derivati (acido palmitico, palmitati ecc.); 
 1-5% di propoli, pigmenti ed altre sostanze; 
 1-2% di alcoli liberi; 
 1-2% di acqua. 
 

Chiaramente, la cera d'api è un prodotto appartenente alla categoria dei lipidi, perciò è insolubile in 

acqua, parzialmente solubile in alcol e completamente solubile in composti come cloroformio, 

etere, ecc. 

 
Nel dettaglio, la cera d'api è dotata di: 

 proprietà emollienti; 
 proprietà idrorepellenti e protettive (poiché forma una sorta di film sulla superficie sulla quale viene 

applicata); 
 proprietà emulsionanti e viscosizzanti. [69] 

 

Oltre alla produzione di pregiate candele naturali, nel campo cosmetico, farmaceutico e dei lucidi 

per mobili, pavimenti e pellami. E’ largamente utilizzata anche in campo dermatologico; basti 

pensare al "cerato di Galeno", un'antichissima formula di pomata protettiva per la pelle a base 

di cera d'api e acqua di rose, ancora oggi riportata in farmacopee internazionali.  

Il largo uso nei settori sopra menzionati va collegato alla capacità che la cera d'api ha di formare 

un film protettivo ma non occlusivo sulla superficie della cute, oltre che alle sue doti di alta stabilità. 
L’uso della cera d’api in cosmesi è in netto aumento. 
Impiegata per le sue potenzialità idrorepellenti e protettive sullo strato corneo: in prossimità 
della pelle, infatti, i prodotti formulati con cera d'api formano una sorta di pellicola protettiva, in 
grado di impedire l'eccessiva perdita d'acqua dalla cute. 
Inoltre, date le sue proprietà emollienti e la sua capacità di formare emulsioni molto stabili, la cera 
d'api è largamente utilizzata nella preparazione di balsamo per le labbra, lipgloss, crema per le mani, 
creme idratanti per il corpo e nella preparazione di ombretti, fard, eyeliner e mascara. 

 

Normalmente, la cera d'api è un ingrediente talmente sicuro e ben tollerato da non provocare alcun 
tipo di effetto indesiderato, nemmeno quando applicata sulle pelli più sensibili. 
Tuttavia, come qualsiasi altra sostanza, non si può escludere la possibile insorgenza di reazioni 
allergiche in individui sensibili, in particolar modo quando non è del tutto purificata poiché può 
contenere tracce di miele, propoli, polline o altre impurezze. 
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Sottoprodotti 
 
Alcuni apicoltori, grazie alla loro creatività ed inventiva, sono riusciti ad affiancare ai classici prodotti 

una grande varietà di sottoprodotti che fanno del miele un componente affidabile e versatile. 

L'idromele è una bevanda alcolica prodotta 

dalla fermentazione del miele. È il fermentato più antico del 

mondo, ancor di più della birra, in quanto non era necessaria 

la coltivazione per poterlo produrre ed era noto come "la 

bevanda degli dèi". Per ottenerlo avviene una lentissima 

fermentazione di un miscuglio formato da acqua, mieli 

pregiati e lieviti selezionati.  

La sua origine risale già agli antichi egizi, successivamente 

approdata nella Roma di Cesare, passando per il Medioevo 

dove divenne bevanda preferita da celti e vichinghi. 

 Oggi è abitualmente e prodotto e consumato anche in Sicilia. 
[70] 

Altri esempi di questi prodotti possono essere: la Gelatina Di Idromele, i Biscotti, le Caramelle, la 

Birra ect.  

 

 

Pesticidi e cambiamenti climatici: una grave minaccia  

I cambiamenti climatici ed i pesticidi hanno dei riflessi negativi sulla vita e sull’operosità delle api. 

Anche l’ape nera sicula risente di questi fattori negativi, ma più debolmente rispetto alle altre 

sottospecie, in quanto più resistente a questi. 

Dal 2014 in poi abbiamo assistito inermi alla scomparsa di oltre 10 milioni di alveari, e soltanto in 

Italia se ne contano 200 mila all'anno in meno. 

 La comunità scientifica si interroga sulle cause di questo fenomeno complesso, noto 

come “sindrome di spopolamento degli alveari”, che sembrano risiedere in una serie di fattori che 

vanno dall'urbanizzazione, all'uso di fitofarmaci, alle parassitosi. [71] 

 Il 19 luglio 2019 l’Ismea (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo) ha pubblicato un rapporto in cui 

descrive lo scenario italiano del settore apistico e mette in luce le difficoltà che hanno penalizzato 

la prima parte del 2019. La sola produzione nazionale di miele di acacia e agrumi ha fatto registrare 

una contrazione del 41% rispetto alle attese. In termini economici per gli apicoltori questo calo di 

produttività si è tradotto in una riduzione dei ricavi pari a circa 73 milioni di euro: circa 55 milioni 
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delle perdite per il miele d’acacia, prodotto soprattutto al Nord, e 18 milioni quelle relative al miele 

di agrumi, tipico del Mezzogiorno. [72]  

Ma questa notizia non è affatto nuova: da anni le principali organizzazioni di agricoltori segnalano 

su tutto il territorio italiano una produzione sempre più esigua, che sconta i danni di un uso 

indiscriminato di pesticidi e dei cambiamenti climatici. Infatti queste problematiche non si sono 

limitate al 2019; per il quarto anno consecutivo, gli apicoltori italiani fanno i conti con una 

produzione che segna ovunque -50%, con punte del -70% in alcune zone del territorio, soprattutto 

per l’apicoltura stanziale. [73] 

Da ciò emerge che le api hanno 
difficoltà a produrre miele, e quel poco 
che raccolgono non è nemmeno 
sufficiente per il loro sostentamento. 
Gli apicoltori, dal nord al sud dell’Italia, 
vedono di anno in anno ridursi i loro 
allevamenti e le produzioni di miele, e lo 
dicono a gran voce: le api sono in 
pericolo e stanno morendo. Se non 
fosse per il loro intervento, volto a 
nutrire con sciroppo zuccherino le loro 
api, la situazione potrebbe essere ben 
peggiore. 

Tutto ciò è allarmante.  

 

Ma cosa sta mettendo in ginocchio l’intero settore apistico? 

Pesticidi 

Innanzitutto le api muoiono continuamente a causa dell'uso in agricoltura di alcuni tremendi pesticidi a 

base di neonicotinoidi che fanno perdere l'orientamento alle api bottinatrici, che non riescono a tornare 

nei loro alveari. Meno api, meno impollinazione, meno garanzia di biodiversità con le conseguenze 

nefaste dell'impoverimento botanico. 

Un’indagine del Centro di referenza nazionale per l’apicoltura dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie, nell’ambito di alcune morie riscontrate, ha rilevato la presenza, in 
campioni di api morte, di residui di pesticidi e di alcuni virus delle api.  
Le infezioni virali potrebbero peggiorare l’impatto già negativo dei pesticidi sulla salute delle api, 
mettendo ulteriormente in pericolo la sopravvivenza delle colonie. 
Lo studio è stato effettuato su 94 campioni, provenienti dal Nord-est dell’Italia e raccolti durante la 
primavera 2014, prendendo in considerazione 150 principi attivi e 3 virus delle api.  
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Lo studio è pubblicato su Journal of Apicultural Research. I ricercatori hanno riscontrato la presenza 
di almeno un principio attivo nel 72,2% dei campioni. Gli insetticidi sono i più abbondanti (59,4%), 
principalmente quelli appartenenti alla classe dei neonicotinoidi (41,8%), seguiti da fungicidi (40,6%) 
e acaricidi (24,1). [74] 
 

Cambiamenti climatici 

Lo scioglimento dei ghiacci, il surriscaldamento di alcune aree del pianeta, la scomparsa di specie 
animali, ecc. sembrano fenomeni molto distanti da noi e dal nostro quotidiano, ma in realtà il 
cambiamento climatico è proprio fuori dalla porta di casa nostra e sono le api che ce lo 
raccontano.  

Dopo l’uso massiccio dei pesticidi i cambiamenti climatici rappresentano una delle maggiori minacce 
per gli impollinatori. [75]  

Le anomalie termiche osservate soprattutto nell’ultimo decennio, stanno rendendo impossibile la 
vita per questi piccoli insetti, causando: 

  
1. PERDITA DELL'HABITAT. Il rialzo delle temperature spinge le api a migrare verso latitudini più 
fresche per stabilirvi nuovi alveari. Tuttavia, questi spostamenti non avvengono abbastanza 
velocemente per tener passo ai ritmi del riscaldamento globale. Diversamente dalle farfalle, che in 
risposta ai cambiamenti climatici migrano verso i poli, le api, i bombi e altri indispensabili 
impollinatori faticano ad adattarsi alle condizioni imposte dai nuovi habitat. Il risultato è un 
"accorciamento" del loro areale di circa 300 km, in Europa e Nord America: mentre il limite 
territoriale a sud si sposta verso l'alto, verso territori meno torridi, quello settentrionale resta dov'è, 
e il territorio delle api si contrae. 
  
2. VARIAZIONE DELLE STAGIONI. Il rialzo delle temperature porta a fioriture anticipate, con il 
risultato che i fiori mettono polline e nettare a disposizione quando le api non sono ancora pronte 
a raccoglierlo. 
La minore durata della stagione invernale, con temperature medie sempre più alte e con picchi 
decisamente anomali, ha innescato un probabile allungarsi della finestra di attività delle api, 
ipotizzabile in 20-30 giorni di lavoro in più l’anno. Secondo i ricercatori dell’Università di Milano 
l’inverno più corto e più caldo determinerebbe uno stress aggiuntivo per le api e comprometterebbe 
la loro salute. Lo stesso sincronismo tra la fase della fioritura e la ripresa delle attività di volo delle 
api dopo l’inverno potrebbe aver subito importanti sfasature. Uno sfasamento di pochi giorni è 
sufficiente a impattare negativamente sulla salute delle api: compromette le loro capacità 
riproduttive, le rende meno attive e più vulnerabili ai parassiti. 
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3. MALATTIE. Il riscaldamento globale 
facilita la diffusione dei parassiti che 
attaccano le api, come la Varroa destructor, 
che indebolisce e attacca le operaie, o il 
fungo Nosema ceranae, che compromette le 
funzioni digestive degli impollinatori. Per 
quanto riguarda quest'ultimo, che insieme 
al Varroa e all'Aethina tumida costituisce la 
minaccia principale tra le malattie degli  
alveari, è stato dimostrato che temperature 
più basse ne limitano la prevalenza. Di 
conseguenza, temperature più alte causate 
dai cambiamenti climatici potrebbero 
significare più api colpite da parassitosi. 
 

4. SICCITÀ. Altro problema strettamente consequenziale al rialzo della temperatura mondiale è la 
siccità maggiore, che ha ridotto le fioriture e stressato le api. 

La relazione tra il cambiamento climatico e il rischio per api e impollinatori è stata analizzata in una 
ricerca su “Possibili influenze dei fenomeni climatici e ambientali quali fattori determinanti 
l’assottigliamento delle popolazioni apistiche mondiali”, del Centro Ricerche di Bioclimatologia 
dell’Università di Milano, che,  analizzate le osservazioni meteorologiche dal 1880 e le osservazioni 
satellitari dal 1978, ha confermato l’impatto dei cambiamenti climatici sulle popolazioni di api 
domestiche e selvatiche. 

 I risultati della ricerca coincidono con le conclusioni riportate nel 2011 dalla rivista “Good”, ovvero 
che l’aumento della temperatura del pianeta incide negativamente sulla salute delle api e quindi sul 
servizio ecosistemico dell’impollinazione. [76] 

Il miele prodotto sul territorio nazionale dove non sono ammesse coltivazioni Ogm (a differenza di 
quanto avviene ad esempio in Cina) è riconoscibile attraverso l’etichettatura di origine obbligatoria 
fortemente sostenuta dalla Coldiretti (organizzazione degli imprenditori agricoli a livello nazionale 
ed europeo). 

In Italia esistono più di 60 varietà di miele a seconda del tipo di “pascolo” delle api. 

 Nelle campagne italiane ci sono 1,5 milioni di alveari curati da sessantamila apicoltori, di cui circa 
due terzi producono per solo autoconsumo. 

Secondo i ricercatori dell’Università di Milano, però, anche la produzione di miele sarebbe a rischio. 
Anche secondo un monitoraggio della Coldiretti, per effetto dell’andamento climatico anomalo, nel 
nostro paese, quest’anno, il raccolto del miele rischia di essere peggiore rispetto allo scorso anno 
quando, con una produzione nazionale di appena 15 milioni di chili ne abbiamo dovuto importare 
quasi 25 milioni di chili. In altre parole quasi 2 barattoli di miele su tre sono stranieri. Secondo i dati 
Nielsen sulle vendite nella Grande distribuzione, nel periodo compreso tra lunedì 17 febbraio e 
domenica 03 maggio 2020, vale a dire durante il lockdown dovuto all’epidemia di Covid-19, gli 
acquisti di miele sono aumentati del + 44%. Miele di importazione, per l’appunto, visto il momento 
difficile della produzione Made in Italy. [77] 
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Per sensibilizzare l’opinione pubblica mondiale riguardo all’importanza degli impollinatori, al ruolo 
che rivestono nell’ambito dello sviluppo sostenibile e alle minacce che affrontano quotidianamente 
e che mettono costantemente a rischio la loro sopravvivenza, nel 2017 è stata istituita la Giornata 
mondiale delle api, festeggiata per la prima volta nel 2018.  

Questa ricorrenza fu istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite e fu deciso di celebrarla 
il 20 maggio, una data simbolicamente importante per l’apicoltura. 

 

Questa data, infatti, coincide con la nascita di Anton Janša (1734-1773), un allevatore e apicoltore 
sloveno che è ricordato principalmente come uno dei precursori dell’apicoltura razionale.  

 

La celebrazione della Giornata mondiale delle api si pone quindi diversi obiettivi: 

 attirare l’attenzione della popolazione mondiale e dei politici sull’importanza della 
protezione delle api; 

 ricordare che dipendiamo dalle api e dagli altri impollinatori; 
 proteggere le api e altri impollinatori per contribuire in modo significativo alla soluzione dei 

problemi legati all’approvvigionamento alimentare globale e per eliminare la fame nei paesi 
sviluppati; 

 fermare la perdita di biodiversità e il degrado degli ecosistemi e in questo modo contribuire 
al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. [78] 

Per salvare le api dobbiamo adottare pratiche agricole sostenibili, proteggere la biodiversità, 
evitando quindi le monocolture, e bandire per sempre i pesticidi.  

I governi devono agire urgentemente per contenere l’emergenza climatica, diminuendo le emissioni 
di CO2 del 65% entro il 2030. Solo così potremmo garantire il futuro delle api e del Pianeta. [79] 

L’Unione Europea ha imposto delle restrizioni molto forti sull’utilizzo dei tre neonicotinoidi più pericolosi, 
proprio per salvaguardare la sopravvivenza di questi piccoli impollinatori così importanti per l’ecosistema 
mondiale. Ma non è stata la sola a muoversi. Nel 2013, Greenpeace ha lanciato la sua petizione “Salviamo 
le api”, invitando tutti coloro che avessero a cuore la biodiversità a prendere parte alla campagna. [80] 

Come indicato sul sito ufficiale della Giornata mondiale delle api, ognuno di noi può nel suo piccolo 
contribuire alla salvaguardia degli insetti impollinatori. 

Ecco le azioni, che tutti possiamo fare ogni giorno!  
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Per limitare la morte delle api possiamo: 

 coltivare fiori “amici delle api” su balconi, terrazze e giardini, come girasole, malva, 
calendula, tulipani, rosmarino e timo, ecc.; 

 acquistare frutta e verdura coltivata e trasportata con metodi 
ecosostenibili; 

 acquistare il miele e altri prodotti dell’alveare da apicoltori locali; 
 sensibilizzare bambini e adolescenti sull’importanza delle api e 

degli apicoltori; 
 conservare e proteggere la flora selvatica, come ad esempio i fiori 

di campo, e seminare piante nettarifere; 
 tagliare l’erba dei prati solo dopo che le api hanno raccolto il 

prezioso nettare dai numerosissimi fiori spontanei che spesso 
vengono scambiati per erbacce da estirpare; 

 adottare un alveare a distanza; 
 lasciare alle api una fonte di acqua; 
 installare dei ricoveri per impollinatori (bee houses) sui nostri 

balconi o nei nostri giardini; 

Inoltre, in quanto cittadini, possiamo far valere la nostra parola attraverso il voto e le petizioni. 

 

“Quando le generazioni future giudicheranno coloro che sono venuti prima di loro 
sulle questioni ambientali, potranno arrivare alla conclusione che questi 'non sapevano': accertiamoci 

di non passare alla storia come la generazione che sapeva, ma non si è preoccupata.” 

 - MIKHAIL SERGEEVICH GORBACHEV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bee house 

https://www.frasicelebri.it/argomento/generazione/
https://www.frasicelebri.it/argomento/problemi/
https://www.frasicelebri.it/argomento/fine/
https://www.frasicelebri.it/argomento/storia/
https://www.frasicelebri.it/frasi-di/mikhail-gorbaciov/


Sitografia 

[1] https://www.nonsoloambiente.it/il-futuro-dipende-anche-dalle-api 

[2] https://animalivolanti.xyz/insetti/api-miele/ 

[3] http://www.apicolturaspiganti.it/altri-prodotti-dellalveare/ 

[4] http://enciclopediadeglianimali.blogspot.com/2013/07/lape-europea-apis-mellifera-
linnaeus.html 

[5] [12] https://www.orodizavattarello.it/images/Slide_Lezione1.pàdf 

[6] https://it.wikipedia.org/wiki/Apis_mellifera 

[7] https://www.ilsaputello.it/natura/animali/quante-uova-puo-deporre-unape-regina/ 

[8] http://ambasciatorimieli.it/eventi/emilia-romagna/event/10111.html 

[9] [10]https://www.3bee.it/ape-operaia/#I_compiti 

[11]https://www.agraria.org/apicoltura/ruoli-operaia.htm 

[13] https://www.treccani.it/enciclopedia/ape 

[14] https://animalivolanti.xyz/insetti/api-miele/ 

[15]https://it.wikipedia.org/wiki/Sciamatura_(ape)#:~:text=La%20sciamatura%20%C3%A8%20il%2
0modo,grado%20di%20sopravvivere%20da%20soli) 

[16] http://www.apinvallagarina.it/wp-content/uploads/2016/01/LEZIONE_1-1.pdf 

[17] http://api.entecra.it/index.php?c=pp&id=94 

[18]  https://it.wikipedia.org/wiki/Apis_mellifera_sicula 

[19] https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/ape-nera-sicula/ 

[20] https://www.laprovinciacr.it/news/a-tavola/185049/l-ape-nera-sicula-amica-della-nostra-
salute.html 

[21] https://www.ciboprossimo.net/Luogo/3ZXXqPxw9M 

[22] https://capt-to.org/mondo-api/l-ape/le-specie-e-le-sottospecie/ 

[23] Gian Carlo Tenore, Alberto Ritieni e Pietro Campiglia, Nutraceutical potential of monofloral 
honeys produced by the Sicilian black honeybees (Apismellifera ssp. sicula), in Food and Chemical 
Toxicology, vol. 50, n. 6, 2012-06, pp. 1955–1961 

[24] http://www.georgofili.info/contenuti/valorizziamo-lautoctona-ape-nera-siciliana/2236 

[25] https://www.laprovinciacr.it/news/a-tavola/185049/l-ape-nera-sicula-amica-della-nostra-
salute.html#:~:text=L'ape%20sicula%20non%20ha,Mandorlo%20(febbraio%2Dmarzo). 

[26] https://slowfoodpalermo.com/2013/06/10/lape-nera-sicula-piccola-scura-e-amica-della-
nostra-salute/ 

[27] http://apicoltura.ilari.it/2017/10/06/a-proposito-dellape-nera-sicula/ 

https://www.nonsoloambiente.it/il-futuro-dipende-anche-dalle-api
http://enciclopediadeglianimali.blogspot.com/2013/07/lape-europea-apis-mellifera-linnaeus.html
http://enciclopediadeglianimali.blogspot.com/2013/07/lape-europea-apis-mellifera-linnaeus.html
https://www.ilsaputello.it/natura/animali/quante-uova-puo-deporre-unape-regina/
http://ambasciatorimieli.it/eventi/emilia-romagna/event/10111.html
https://www.3bee.it/ape-operaia/#I_compiti
https://www.agraria.org/apicoltura/ruoli-operaia.htm
https://www.treccani.it/enciclopedia/ape
https://animalivolanti.xyz/insetti/api-miele/
https://it.wikipedia.org/wiki/Sciamatura_(ape)#:~:text=La%20sciamatura%20%C3%A8%20il%20modo,grado%20di%20sopravvivere%20da%20soli)
https://it.wikipedia.org/wiki/Sciamatura_(ape)#:~:text=La%20sciamatura%20%C3%A8%20il%20modo,grado%20di%20sopravvivere%20da%20soli)
http://www.apinvallagarina.it/wp-content/uploads/2016/01/LEZIONE_1-1.pdf
http://api.entecra.it/index.php?c=pp&id=94
https://it.wikipedia.org/wiki/Apis_mellifera_sicula
https://dx.doi.org/10.1016/j.fct.2012.03.067
https://dx.doi.org/10.1016/j.fct.2012.03.067
https://www.laprovinciacr.it/news/a-tavola/185049/l-ape-nera-sicula-amica-della-nostra-salute.html#:~:text=L'ape%20sicula%20non%20ha,Mandorlo%20(febbraio%2Dmarzo)
https://www.laprovinciacr.it/news/a-tavola/185049/l-ape-nera-sicula-amica-della-nostra-salute.html#:~:text=L'ape%20sicula%20non%20ha,Mandorlo%20(febbraio%2Dmarzo)


[28]  https://www.ciboprossimo.net/Luogo/3ZXXqPxw9M 

[29] Angela Sinacori, Thomas E. Rinderer e Vicki Lancaster, A morphological and mitochondrial 
assessment of Apis mellifera from Palermo, Italy 

[30] https://www.laprovinciacr.it/news/a-tavola/185049/l-ape-nera-sicula-amica-della-nostra-
salute.html 

[31] (https://steemit.com/ita/@phage93/il-mondo-delle-api-l-apis-mellifera-siciliana-rischio-di-
estinzione-il-progetto-di-reintroduzione-e-di-conservazione-della) 

[32] Longo, S., “L'Apicoltura in Sicilia orientale. Stato attuale e prospettive di sviluppo.”, in Apitalia, 
vol. 1984, n. 1-7. 

[33] https://steemit.com/ita/@phage93/il-mondo-delle-api-l-apis-mellifera-siciliana-rischio-di-
estinzione-il-progetto-di-reintroduzione-e-di-conservazione-della 

[34] https://www.eataly.net/it_it/magazine/eataly-racconta/presidi-slow-food-ape-nera-sicula/ 

[35] http://www.myagronomo.it/casi-di-successo/apicoltura-amodeo-carlo-ape-nera-sicula/ 

[36] https://www.slowfood.it/chi-siamo/che-cose-slow-food/ 

[37] http://www.apicolturaspiganti.it/altri-prodotti-
dellalveare/#:~:text=Il%20miele%20%C3%A8%20una%20delle,il%20confezionamento%20e%20l'et
ichettatura. 

[38] http://www.mieliditalia.it/mieli-e-prodotti-delle-
api/miele#:~:text=Solo%20le%20api%20(e%20pochi,un%20alimento%20a%20lunga%20conservazi
one. 

[39] https://www.aslmn.net/docs_file/1api_internet.pdf 

[40] https://www.ambasciatorimieli.it/miele-e-prodotti-delle-api/faq-prodotti-delle-
api.html#:~:text=Bisogna%20per%C3%B2%20sottolineare%20che%20anche,anni%20dalla%20data
%20di%20produzione. 

[41] https://www.bioapi.it/i-prodotti-delle-api/425-evoluzione-dell-idrossimetilfurfurale-durante-
le-fasi-di-lavorazione-e-conservazione-del-
miele#:~:text=L'HMF%2C%20Idrossimetilfurfurale%2C%20%C3%A8,miele%20%C3%A8%20un%20p
rodotto%20acido.&text=Sopra%20i%2030%C2%B0C,basso%20il%20valore%20del%20pH. 

[42] https://vitaminabee.it/miele-medicina-proprieta-antibatterica/ 

[43] http://www.mieliditalia.it/mieli-e-prodotti-delle-api/miele/81089-quando-il-miele-
medica#:~:text=Soprattutto%20per%20uso%20per%20uso,dalla%20forte%20concentrazione%20d
i%20fruttosio. 

[44] https://www.ambasciatorimieli.it/miele-e-prodotti-delle-api/miele/miele-e-botulino.html 

[45] http://www.aurumterrae.it/mondo-ape/lo-sapevi-che/335-etichettatura-del-miele 

[46] https://www.3bee.it/api-produrre-il-miele/ 

[47] https://www.3bee.it/smielatura/ 

[48] http://www.apicoltura2000.it/miele.htm 

https://www.ciboprossimo.net/Luogo/3ZXXqPxw9M
https://dx.doi.org/10.1051/apido:19980601
https://dx.doi.org/10.1051/apido:19980601
https://steemit.com/ita/@phage93/il-mondo-delle-api-l-apis-mellifera-siciliana-rischio-di-estinzione-il-progetto-di-reintroduzione-e-di-conservazione-della
https://steemit.com/ita/@phage93/il-mondo-delle-api-l-apis-mellifera-siciliana-rischio-di-estinzione-il-progetto-di-reintroduzione-e-di-conservazione-della
https://www.eataly.net/it_it/magazine/eataly-racconta/presidi-slow-food-ape-nera-sicula/
http://www.aurumterrae.it/mondo-ape/lo-sapevi-che/335-etichettatura-del-miele


[49] https://www.my-personaltrainer.it/alimentazione/miele-
dieta.html#:~:text=La%20composizione%20del%20miele&text=Zuccheri%2066%2D83%25%20Gluc
osio%2C,Proteine%201%25 

[50] https://www.guidasicilia.it/rubrica/lunga-vita-all-ape-nera-sicula/3003723 

[51] Tenore, G.C., Ritieni, A., Campiglia, P., Novellino, E. (2012) “Nutraceuticalpotential of 
monofloralhoneysproduced by the Sicilianblackhoneybees (Apismellifera ssp. sicula)”  

[52] Mannina, L., Sobolev, A. P., Di Lorenzo, A., Vista, S., Tenore, G.C., Daglia, M. (2015) “Chemical 
Composition of Different Botanical Origin Honeys Produced by Sicilian Black Honeybees (Apis 
mellifera ssp. sicula)” 

[53] Samarghandian,S., Farkhondeh,T., Samini, F. (n.d.) “Honey and Health: A Review of Recent 
Clinical Research”  

[54] https://www.3bee.it/benefici-del-miele/ 

[55] https://www.viversano.net/alimentazione/mangiare-sano/il-miele-tutti-benefici-le-proprieta/ 

[56] https://amodeocarlo.com/it/mieli-api-nere-siciliane/ 

[57] https://www.stile.it/2015/07/22/gli-usi-cosmetici-del-miele-20768-id-100595/ 

[58] https://www.macrolibrarsi.it/speciali/il-potere-curativo-del-polline.php 

[59] https://germoglioverde.altervista.org/il-polline-dei-fiori/ 

[60] https://www.inherba.it/propoli-cose-e-come-si-prepara/ 

[61]https://www.cure-naturali.it/articoli/vita-naturale/vita-green/propoli.html 

[62] Giorgio Rinolfi  (27 mag 2015) “La Propoli” estratto da 
https://www.youtube.com/watch?v=xK__JwK4jtU&t=39s   

[63] https://www.naturplus.it/propoli.html 

[64] https://www.cure-naturali.it/articoli/vita-naturale/vita-green/pappa-reale.html 

[65]https://www.bioapi.it/i-prodotti-delle-api/68-come-si-produce-la-pappa-
reale#:~:text=Per%20raccoglierla%2C%20l'apicoltore%20deve,fa%20circolare%20liberamente%20l
e%20api. 

[66]https://www.ambasciatorimieli.it/miele-e-prodotti-delle-
api/cera.html#:~:text=Diversamente%20da%20quanto%20accade%20per,cera%20viene%20prodo
tta%20da%20ghiandole 

[67]https://www.my-personaltrainer.it/benessere/cera-api.html#:~:text=Pistoia%5D.-
,Raccolta%20ed%20estrazione,per%20sciogliere%20la%20cera)%3B 

[68] https://www.tuttogreen.it/cera-d-api-benefici-proprieta/ 

[69] http://www.royalbees.eu/it/prodotti/cera-d-api 

[70]https://it.wikipedia.org/wiki/Idromele#:~:text=%C3%88%20anche%20conosciuto%20come%2
0%22Acqua,%22la%20bevanda%20degli%20d%C3%A8i%22. 

[71] https://www.focus.it/ambiente/ecologia/le-api-al-tempo-del-riscaldamento-globale 

https://www.guidasicilia.it/rubrica/lunga-vita-all-ape-nera-sicula/3003723
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Samarghandian%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28539734
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Farkhondeh%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28539734
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Samini%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28539734
https://www.stile.it/2015/07/22/gli-usi-cosmetici-del-miele-20768-id-100595/
https://www.macrolibrarsi.it/speciali/il-potere-curativo-del-polline.php
https://www.inherba.it/propoli-cose-e-come-si-prepara/
https://www.tuttogreen.it/cera-d-api-benefici-proprieta/
https://it.wikipedia.org/wiki/Idromele#:~:text=%C3%88%20anche%20conosciuto%20come%20%22Acqua,%22la%20bevanda%20degli%20d%C3%A8i%22
https://it.wikipedia.org/wiki/Idromele#:~:text=%C3%88%20anche%20conosciuto%20come%20%22Acqua,%22la%20bevanda%20degli%20d%C3%A8i%22


[72] http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10772 

[73] https://ilsalvagente.it/2020/09/11/90763/ 

[74] https://www.izsvenezie.it/mortalita-api-pesticidi-virus-esiste-relazione/ 

[75]https://www.wwf.it/?38720/Il-clima-che-cambia-minaccia-le-
api#:~:text=Dopo%20l'uso%20massiccio%20dei,arriva%20dalla%20produzione%20di%20miele. 

[76]https://www.lospecialegiornale.it/2018/03/30/wwf-i-cambiamenti-climatici-minacciano-le-
api-ecco-come/ 

[77]https://distribuzionemoderna.info/news/nielsen-17-febbraio-3-maggio-2020-gdo-plus-42-
percent-rispetto-allo-stesso-periodo-del-
2019#:~:text=Dall'inizio%20dell'emergenza%20sanitaria,2%25%20a%20parit%C3%A0%20di%20ne
gozi. 

[78] https://www.3bee.it/giornata-mondiale-delle-api-2/ 

[79] https://www.greenpeace.org/italy/attivati/salviamo-le-api/ 

[80]https://www.ohga.it/api-in-estinzione-perche-stanno-scomparendo-e-perche-dovremmo-
fare-di-tutto-per-impedire-che-accada/ 

 

 

https://ilsalvagente.it/2020/09/11/90763/

	Annarita Borgosano
	Ape nera sicula - Annarita Borgosano.pdf
	Apis mellifera sicula
	I vari compiti dell’ape operaia si susseguono in modo tale da ottenere due risultati:
	1) allenare l’ape gradualmente
	2) sfruttare le secrezioni dell’ape prima dei rischi della vita all’esterno. [12]
	Alimentazione
	Polline e nettare
	Miele
	Acqua
	Sciroppo di zucchero

	Comunicazione
	Sciamatura
	Con il termine sciamatura si indica l’abbandono dell’alveare da parte dell’ape regina e di gran parte delle api operaie, allo scopo di fondare un’altra colonia.
	E’ il modo in cui si riproducono le famiglie di api (considerate come un superorganismo non essendo i singoli individui in grado di sopravvivere da soli).[1]
	E’ un fenomeno prevalentemente primaverile, che dura usualmente due o tre settimane, dipendente dalle condizioni locali. Occasionalmente possono però verificarsi sciamature fuori periodo, in stagione inoltrata, di solito causate da problemi sanitari. ...
	Riproduzione

	Caratteristiche
	Tra le varie forme di allevamento, l'apicoltura, e soprattutto quella dell’ape nera sicula, è tra quelle che richiedono maggior passione e vocazione. Sin dai tempi più remoti gli uomini hanno utilizzato ed utilizzano tutt’ora i preziosissimi prodotti ...
	È grazie all’ incessante lavoro delle api che troviamo: il miele, la propoli, la pappa reale, il polline, la cera.
	Miele
	Per miele si intende «la sostanza dolce naturale che le api producono dal nettare di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori che si trovano su parti vive di piante che esse bottinan...
	È una delle sostanze per cui si è ritenuta indispensabile una specifica normativa (Legge n 753 del 12 ottobre del 1982) che ne disciplina la produzione, il confezionamento e l'etichettatura. [37]
	Il miele di ape nera sicula è un concentrato di polifenoli e antiossidanti. Questo nettare dorato 100% made in Sicily è addirittura più pregiato e nutriente del neozelandese miele di Manuka, celebre nel mondo per le sue proprietà. Dolce e vellutato, è...


	Uno studio, svolto presso il Dipartimento di Biochimica e Biofisica dell'Università Federico II di Napoli, ha valutato le proprietà antiossidanti e antimicrobiche di alcuni mieli siciliani prodotti in purezza dalle api nere locali, in considerazione d...
	Tale lavoro rappresenta il primo approccio alla valutazione del profilo biologico di alcuni mieli siciliani prodotti in purezza dalle api nere locali. I campioni hanno mostrato fino a 10 volte più sostanze fenoliche totali e una capacità antiossidante...
	Degno di nota, il contenuto di acido gallico nei mieli di nespola e mandorle, che rappresenta il più alto livello di acido fenolico singolo registrato finora nel miele.
	Tutti i campioni hanno mostrato un ampio spettro antimicrobico ed è stata misurata una buona correlazione tra la loro capacità di inibizione e il contenuto polifenolico.
	Tutti i mieli siciliani analizzati hanno quindi dimostrato preziosi profili biologici in confronto con quelli prodotti in Sicilia (da sottospecie di api differenti), in altre regioni italiane e nel resto del mondo, e ne hanno evidenziato l’alto potenz...
	In ordine a detto studio, nel 2011, sono stati raccolti dei campioni di miele da singoli apicoltori nella zona di Termini Imerese (Palermo) per una loro classificazione.
	In seguito all'analisi melissopalinologica (Louveaux et al., 1978), secondo la quale la fonte floreale sarebbe stata confermata se il contenuto di polline nei mieli fosse stato non inferiore al 10%, la percentuale riscontrata era compresa tra il 32% e...
	Gli esperimenti e i dati ottenuti sono stati confrontati con quelli degli standard commerciali e con quelli riportati in lavori precedenti (Biesaga e Pyrzynska, 2009).
	I principali risultati dello studio
	Composizione polifenolica e capacità antiossidante
	Con tale studio è stato accertato che la composizione polifenolica del miele e la capacità antiossidante dipendono principalmente dalle loro fonti floreali che sono prevalentemente influenzate dall'ambiente e dalle condizioni climatiche (Al-Mamary et ...
	Il miele di nespola ha mostrato la più alta capacità antiossidante in entrambi i dosaggi, mentre il miele di limone ha dimostrato di essere il meno attivo. È stato riportato che i composti polifenolici hanno un'elevata capacità di abbattimento dei rad...
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