


Apis mellifera sicula 

L’ Apis mellifera sicula è una sottospecie dell'ape comune (Apis mellifera), da cui si differenzia per il 

colore più scuro e le ali più piccole, e la cui area di distribuzione naturale è il territorio siciliano. L'ape 

nera, che esisteva in Sicilia da millenni, iniziò a scomparire negli anni '70 e '80 quando gli apicoltori 

siciliani smisero di utilizzare i loro arnie e iniziarono ad importare dal nord Italia la sottospecie 

ligustica, considerata più docile e produttiva. In questo periodo l'ape nera rischiava l'estinzione 

totale, evitata solo grazie alle ricerche di alcuni entomologi siciliani che portarono diversi alveari di 

api nere alle isole Eolie di Vulcano, Alicudi e Filicudi, al largo della costa nord orientale della Sicilia, 

dove si potrebbe riprodursi in isolamento senza il rischio di contaminazione da parte di altre api. 

Oggi il miele prodotto da queste api è l'unico miele siciliano prodotto interamente dall'ape nera. 

L'ape nera ha origini africane, ma si differenzia dalle api africane per la sua elevata docilità e 

produttività. Tollera anche temperature superiori a 40 ° C, a cui le altre api smettono di produrre, e 

consuma meno miele nell'alveare rispetto alle altre sottospecie di api mellifere. Inoltre, l'ape nera 

ha capacità di impollinazione molto spiccate garantendo la persistenza di molte specie di frutta e 

verdura, alcune delle quali a rischio di estinzione, come nel caso della nespola giapponese. 

È interessante notare che l'ape nera mostra, in comune con le api africane, una resistenza fisica 

molto elevata per la quale si differenzia dalle altre sottospecie, generalmente caratterizzata da una 

tipica debolezza immunologica. Per questo motivo, l'ape nera fa parte di un progetto volto a fermare 

l'attuale massiccia moria di api. 

Classificazione 

Dominio: Eukaryota 

Regno: Animalia 

Sottoregno: Eumetazoa 

Superphylum: Protostomia 

Phylum: Arthropoda 

Classe: Insecta 

Sottoclasse: Pterygota 

Ordine: Hymenoptera 

Famiglia: Apidae 

Sottofamiglia: Apinae 

Genere: Apis 

Specie: A. mellifera  

Sottospecie: A. mellifera sicula 

 



Caratteristiche  

L'ape siciliana presenta degli adattamenti unici all'ambiente siciliano e ricopre un ruolo chiave 
nell'impollinazione della flora endemica regionale. È interessante come l'ape nera mostri, in comune 
con l'ape africana, un'elevata resistenza fisica rispetto alle altre sottospecie, generalmente 
caratterizzate da debolezze a livello immunitario. 

L'ape siciliana si differenzia dalla 
ligustica per il suo colore scuro e 
per la dimensione delle ali più 
piccole. La colorazione più scura 
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. L’Ape nera 
siciliana ha la caratteristica di 
contenere nel proprio DNA 
dei geni tipici delle api 
africane, molto più resistenti e 
produttive delle ligustiche 
Italiane, senza peraltro averne 

l’aggressività. Infatti l’ape nera sicula è tradizionalmente molto tranquilla ed è spesso possibile 
avvicinarla senza particolari precauzioni, i produttori riescono spesso ad estrarre il miele dalle arnie 
addirittura senza maschere protettive; inoltre consuma meno miele all'interno dell'alveare. Per le 
sue caratteristiche, tollera temperature superiori ai 40 °C, alle quali le altre api smettono di 
produrre, continuando ad essere produttivo anche nei periodi più caldi. L’ape nera sicula 
inoltre sviluppa precocemente la covata, tra dicembre e gennaio, evitando quindi il blocco della 
covata invernale comune alle altre specie, e consuma meno miele delle altre api.                                 

Da un punto di vista strettamente biologico, la sciamatura avviene quasi sempre dopo che sia nata 
qualche regina vergine, 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.  

Presenta uno sviluppo precoce della covata tra dicembre e gennaio, ciò consente di avere api 
giovani, quindi maggiore durata e dinamicità rispetto all'ape ligustica ed altre api nordiche, che 
hanno il blocco di covata invernale. L'ape siciliana ha consumi di miele molto ridotti, ciò consente a 
parità di scorte di miele una maggiore probabilità di sopravvivenza della famiglia nei periodi di scarso 
raccolto.                                       
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https://it.wikipedia.org/wiki/Apis_mellifera_mellifera
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https://it.wikipedia.org/wiki/Miele


A partire dagli anni trenta nella Sicilia orientale, dove per tradizione l'apicoltura è più forte, e 
successivamente negli anni ‘70 e ‘80 nella Sicilia occidentale si è assistito alla massiccia ibridazione 
dell'ape siciliana per la forte importazione delle più svariate sottospecie (Apis m. ligustica, Apis m. 
carnica, Apis m. caucasica, Apis m. x Buckfast, ecc.). Tale situazione era forse dovuta alla 
praticamente assoluta mancanza in Sicilia di apicoltori dediti all'allevamento di api regine o di sciami 
artificiali. L'ibridazione ha così causato un aumento dell'aggressività, ha ridotto la tenuta del favo e 
aumentato la propensione alla sciamatura delle stesse razze importate e successivamente 
ibridatesi. A riprova del danno causato dalla sconsiderata importazione nel 2002 si sono avute 
fortissime morie di famiglie nelle zone orientali rispetto alle meno ibridate zone occidentali.                                                                                                                       

 

Il professor Pietro Genduso (1922 - 1999), che già da anni si era interessato alla salvaguardia e studio 
dell'ape siciliana, riuscì a conservare la specie ed individuò in Ustica un sito sicuro. Dopo la 
scomparsa del Genduso continuò la sua opera l'apicoltore professionista Carlo Amodeo. 
Attualmente lo stato di conservazione è ancora a rischio non essendo sufficiente l'allevamento in 
purezza da parte di un solo allevatore ancorché professionista.  

La conservazione delle sottospecie autoctone riveste una grande importanza, non solo per ragioni 
economiche, ma anche per una prospettiva di salvaguardia della biodiversità dal momento che le 
colonie selvatiche di api mellifere sono vicine all'estinzione. A tal proposito, come si potrà meglio 
comprendere per bocca dello stesso Carlo Amodeo attraverso la seguente intervista, per 
salvaguardare l’ape nera sicula è stato istituito un presidio slow food, Ape Slow, il quale prevede la 
ricerca di nuove linee genetiche, indispensabili per combattere il problema più grave di questa razza 
(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. 

Di seguito si riporta una parte dell’articolo “Carlo Amodeo, il signore delle api che ha "resuscitato" 

quella nera sicula” di Maria Ausilia Boemi pubblicato su “La Sicilia” nel 2019, il quale descrive 

un’intervista fatta al suddetto apicoltore. 
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“Termini Imerese (Palermo) - «Se le api scomparissero dalla terra, per l’uomo non resterebbero che 
4 anni di vita»: la famosa frase di Albert Einstein risuona oggi più che un monito, di fronte alla 
pericolosissima moria delle api in tutto il mondo a causa dei cambiamenti climatici ma soprattutto 
delle ibridazioni realizzate dall’uomo per ottenere esemplari sempre più produttivi. Ma in Sicilia c’è 
un uomo che da tutta la vita si batte per questo prezioso e operoso insetto: a lui, Carlo Amodeo, il 
59enne signore delle api di Termini Imerese, si deve la salvezza della sottospecie dell’ape nera sicula 
(o apis mellifera sicula), dall’addome scurissimo, dalla peluria giallastra e dalle ali più piccole, che 
l’apicoltore alleva in purezza. Ape nera sicula che, ritrovata anni fa in arnie abbandonate a Carini, 
grazie al lavoro di una vita oggi è tornata a popolare tutta la Sicilia e le isole minori. […] A 19 anni, 
finito il liceo, Carlo Amodeo si iscrive in Agraria all’università di Palermo, fermandosi però a pochissime 
materie dal traguardo e con la tesi - ovviamente sulle api - già pronta con l’entomologo Pietro 
Genduso. Nel frattempo, Amodeo guadagnava vendendo il pesce pregiato che catturava con la pesca 
subacquea e cominciando ad allevare api (nel 1979 comprò i primi tre alveari, nel 1982-83 ne aveva 
circa 150-200). Non appena il reddito delle api, nel 1985, superò quello della vendita di pesce, Carlo 
Amodeo si dedicò completamente alle api: «Con 250 alveari sono diventato ufficialmente 
imprenditore apistico. Ma tutti mi guardavano come un pazzo e mi ripetevano che gli apicoltori erano 
morti di fame. Per me, tuttavia, non era una scelta o un atto razionale: più che un atto è stato un 
ratto, sono stato rapito dalle api e poi ho continuato ad allevarle con amore. E le api mi hanno 
liberato: grazie a loro, infatti, non ho mai più fatto nella vita qualcosa che non mi piacesse. Il prof. 
Genduso è colui che mi ha fatto conoscere l’ape sicula, che ha popolato per millenni l’Isola, ma è 
stata abbandonata negli anni ’70 quando gli apicoltori siciliani sostituirono i bugni di legno di ferula e 
iniziarono a importare le api ligustiche dal Nord Italia. Col finanziamento delle cooperative apistiche, 
arrivarono infatti centinaia di migliaia di alveari dal Nord che ibridarono tutto». 

L’ape sicula rischiò così l’estinzione, ma su stimolo del prof. Genduso, che era sempre alla ricerca di 
questa sottospecie, Carlo Amodeo trovò per caso l’ape sicula a Carini nel 1987: «Un funzionario 
regionale mi disse che c’era qualche arnia viva - che in passato era curata da un fattore morto 10 anni 
prima - nella zona di Carini, vicino all’aeroporto Falcone-Borsellino. Quando ho visto queste api, nere 
e docili, sono rimasto scioccato, né più né meno come la prima volta che vidi lo sciame da bambino. 
Le portai al prof. Genduso che le analizzò (all’epoca con l’elettroforesi), le trovò conformi, le 
isolammo sull’isola di Ustica e così ho iniziato a portare avanti questo progetto che dura da 32-33 
anni. E dopo la morte del professore, qualche anno dopo, sono rimasto l’unico custode dell’ape nera 
sicula». Dopo 6 anni, tuttavia, Carlo Amodeo si rende conto che le api (da tre ceppi di regine sorelle) 
stavano morendo a causa della consanguineità: «Nella zona di San Vito Lo Capo ho fortunatamente 
trovato altri due ceppi. Con uno ho rinvigorito quello di Ustica e l’altro l’ho portato a Filicudi. Trovando 
poi altri ceppi, ho insediato anche Alicudi e Vulcano». 

Oggi esistono 2.500 arnie e 240 apicoltori in tutta la Sicilia anche grazie al progetto Ape Slow, nato 
dall’incontro fortunato e casuale con Slow Food: «Per me, infatti, l’ape sicula è qualcosa che va oltre 
la possibilità di sfruttamento economico. Le api sono tra gli animali più antichi del mondo, c’erano ai 
tempi dei dinosauri, ma da solo non potevo salvaguardarla. Ci siamo così ritrovati in una comunione 
di intenti: la mia apicoltura è diventata nel 2008 uno dei 201 presidi italiani slow food, mentre nel 
2012 abbiamo costituito l’Associazione allevatori apis mellifera siciliana con l’intento di reintrodurre 
l’ape nera siciliana nel territorio. Il progetto Ape slow è dedicato alla memoria del prof. Genduso e 
prevede, per la prima volta al mondo, il reinserimento sull’intero territorio di origine di una 
sottospecie d’ape (abbiamo reinserito quasi 30mila regine). Man mano che abbiamo trovato altri 
ceppi relitti, abbiamo così insediato altre isole: Linosa, Lampedusa (dove c’è una collaborazione con 



Legambiente), Stromboli, Panarea, che si sono aggiunte alle iniziali Alicudi, Filicudi, Vulcano, e Ustica. 
Oggi personalmente seguo soltanto Filicudi e Vulcano». 

Un progetto controcorrente, rispetto al grave problema della moria delle api: «Questo fenomeno è 
legato alla conformità genetica dell’ape che aiuta l’insetto a fissare la capacità di adattamento. Ad 
esempio, di fronte a una mutazione climatica, se un’ape è conforme riesce a trasferire alla progenie 
questa capacità di adattamento. Se invece l’ape non è conforme - cosa purtroppo comune, visto che 
sono quasi tutte ibridate, in nome di un allevamento intensivo facilitato dalla globalizzazione - non 
riesce a trasmettere la capacità di adattamento e muore. Tutto è legato alla conformità genetica e 
l’ape, che è il soggetto più debole della catena animale, è una sentinella dei guasti ambientali. Io 
invece, essendomi innamorato dell’ape nera, non ho mai pensato di farle fare il lifting. A me piaceva 
e piace così come è». Tra l’altro, questa ape resiste naturalmente alla varroa, acaro micidiale, proprio 
grazie alla sua totale conformità: «Questa ape, che già è laboriosa di suo (come tutte le api), è l’unica 
che da milioni di anni ha continuato ad esprimere sé stessa, non è stata mai manomessa. E ora ci 
contattano entomologi da tutto il mondo, che vogliono inserire l’ape sicula dove questi insetti sono 
scomparsi». Certo, facendo anche ibridazioni, quindi altri danni, come sostiene Carlo Amodeo: «La 
Carta di San Michele all’Adige (della cui commissione di esperti io faccio parte) promuoveva invece 
un tipo di rapporto diverso con l’ape, con una limitazione del nomadismo, l’abbandono della 
selezione artificiale a favore di quella naturale, dove c’è una diversità enorme e una conseguente 
capacità di adattamento. Quando noi selezioniamo, non facciamo solo il danno perché stiamo 
togliendo memoria generale a favore di situazioni produttivo-comportamentali, ma stiamo anche 
uniformando e quindi riducendo le variabili, che sono una carta vincente per la natura».” 

Dalle parole stesse di Carlo Amodeo, si capisce come spesso l’allevamento di ape nera sicula, sia 
volto principalmente alla conservazione e alla salvaguardia di una sottospecie tanto a rischio a causa 
dell’azione dell’uomo, quanto dalle caratteristiche peculiari e vantaggiose nella moderna e 
globalizzata società. Un aspetto che è bene sottolineare e, che si cui lo stesso Amodeo insiste, è la 
particolare resistenza a diversi microrganismi dannosi per le api, come la Varroa, che l’ape nera 
sicula presenta e che la rende particolarmente vantaggiosa in un mondo in cui, per il solo profitto, 
si tende a rinunciare alla notevole diversità di flora e fauna, perdendo con essa notevoli 
caratteristiche, spesso vantaggiose nell’ambiente dove vivono.  

Di seguito si riportano i link di due interviste fatte sempre a Carlo Amodeo, che mettono ancora più 
in risalto, la passione di quest’uomo per tale ape e forniscono una testimonianza diretta da parte di 
un apicoltore del campo. Il secondo è, più in generale, in verità, un documentario sulla stessa api 
mellifera sicula, contenente al suo interno la suddetta intervista. 

https://amodeocarlo.com/it/rassegna-stampa-miele/intervista-carlo-amodeo-61-1 

https://www.youtube.com/watch?v=cN3KJ-jNUJY&t=615s 

A seguire si inseriscono dei video, in cui apicoltori di apis mellifera sicula, mettono in luce aspetti di 
questa sottospecie: vediamo il signor Giacomo Emanuele (video 1) sottolineare la capacità di questa 
di resistere ad un più grande range di temperature, nonché l’importanza nella conservazione di 
diverse specie vegetali del territorio. Successivamente l’apicoltore Corsale che fa una descrizione, 
per certi versi anche dettagliata, sulla ape nera sicula e su alcuni suoi prodotti, in particolare il miele 
e la propoli di cui è produttore. In riferimento a quest’ultima è bene sottolineare, come dice lo stesso 
apicoltore, che si parte dalla preparazione di una tintura madre per puoi utilizzarla per le varie 

https://amodeocarlo.com/it/rassegna-stampa-miele/intervista-carlo-amodeo-61-1
https://www.youtube.com/watch?v=cN3KJ-jNUJY&t=615s


preparazioni cui essa è destinata. Infine, un particolare, descritto dallo stesso appena citato 
apicoltore, della ovodeposizione da parte di una ape regina.  

https://www.facebook.com/slowsicilytravels/videos/315951762215399 

https://www.youtube.com/watch?v=v25z-_R5Apg 

https://www.youtube.com/watch?v=4-5305Y3pqo 

 

Volendo ritornare alle differenze tra la sottospecie sicula, oggetto di questa trattazione, e le altre, 
occorre indicare come sia possibile eseguire indagini biochimiche riguardo al genoma dell’ape e, in 
tal modo, distinguerle anche da un punto di vista genomico; in particolare si può prendere come 
riferimento l’espressione di alloenzimi specifici e il DNA mitocondriale, che nelle api è tramandato 
interamente da regina in regina. Questo DNA, già completamente sequenziato, è composto da 
16500/17000 coppie di basi, che risultano differenti in certi tratti da una sottospecie all’altra e 
talvolta anche nella medesima sottospecie: è stato osservato un certo polimorfismo in due segmenti 
particolari, nello specifico a carico della regione ricca in adenina e timina e nella regione compresa 
tra i geni codificanti per la subunità I e II della citocromo ossidasi c. 

Proprio quest’ultimo polimorfismo si rivela essere determinante nel distinguere le diverse linee di 
evoluzione morfogenetica di Apis mellifera, in quattro gruppi principali: 

 Linea M: comprende le sottospecie del mediterraneo ed Europa occidentale, ad esempio 
Apis mellifera mellifera; 

 Linea A: comprende le sottospecie africane, come Apis mellifera intermissa; 

 Linea C: comprende le sottospecie dell’Europa sud-orientale, come Apis mellifera carnica, 
Apis mellifera ligustica; 

 Linea O: per le sottospecie del medio oriente, come Apis mellifera caucasica. 

Apis mellifera ligustica, quindi, presenta aplotipi mitocondriali di origine europea (M e C), mentre 
Apis mellifera sicula si contraddistingue per un aplotipo genetico africano (A). [1]  

Questa caratterizzazione genomica, oltre a premettere una differenziazione tra le diverse 
sottospecie di Apis mellifera, può essere utilizzata nella identificazione dell’origine del miele. Il 
miele, infatti, contiene marcatori intrinseci che possono essere utilizzati per identificarne l'origine. 
Nello studio “Authentication of honey based on a DNA method to differentiate Apis mellifera 
subspecies: Application to Sicilian honey bee (A. m. siciliana) and Iberian honey bee (A. m. 
iberiensis) honeys” [2] è stato utilizzato il miele come fonte del DNA delle api mellifere e sviluppato 
un test per rilevare l'origine entomologica del miele identificando la sottospecie di Apis mellifera 
utilizzando una regione del DNA mitocondriale. 

In particolar modo il metodo è stato applicato per l'autenticazione dei mieli di A. m. sicula e di A. m. 
iberiensis. Il DNA è stato estratto da 60 campioni di miele prodotti in diverse regioni italiane (tra cui 
la Sicilia e le vicine isole minori), Portogallo, Spagna e altri paesi. I frammenti analizzati 
caratterizzanti le diverse sottospecie sono di 85 bp (linea C altamente frequente in A. m. Ligustica, 
l'ape mellifera italiana che è frequentemente coinvolta nelle introduzioni umane in tutto il mondo), 
di 138 bp (lineage M; caratteristica di A. m. Mellifera) e di 152 bp (lignaggio A; della sottospecie di 

https://www.facebook.com/slowsicilytravels/videos/315951762215399
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api da miele di origine africana). Tutti i mieli siciliani campionati (che provenivano da A. m. Siciliana) 
hanno mostrato solo il frammento di 152 bp, confermando la sua origine attesa. Tutti i mieli di A. 
m. iberiensis ha mostrato solo il frammento di 152 bp o solo il frammento di 138 bp o entrambi, in 
accordo con l'origine ibrida delle popolazioni di api mellifere iberiche. Tutti gli altri mieli analizzati 
hanno mostrato i frammenti di 85 bp o 85 þ 138 bp, suggerendo che fossero prodotti da altre 
sottospecie. Questo sistema di autenticazione potrebbe essere uno strumento utile per supportare 
i programmi genetici di conservazione che si basano su collegamenti di marketing tra le risorse 
genetiche delle api e il miele che producono. [2] 

Questo metodo è stato applicato nell’identificazioni di frodi alimentari relative al miele. In particolar 
modo queste ultime sono generate da un vantaggio economico dei truffatori derivato dalla vendita 
di miele adulterato (ottenuto aggiungendo dolcificanti) o di scarso valore economico ad un prezzo 
elevato attraverso la falsa etichettatura delle origini botaniche, geografiche o entomologica. 
Il miele contiene marcatori intrinseci che possono essere utilizzati per identificare e monitorare la 
sua origine per i tre livelli sopra indicati, ovvero botanico, geografico ed entomologico. 
La prevalenza botanica e la composizione dei mieli è solitamente determinata utilizzando la 
melissopalinologia per rilevare la presenza di pollini delle piante visitate dalle api mellifere. La 
composizione botanica può fornire indirettamente indicazioni sull'origine geografica del miele a 
causa della distribuzione regionale delle diverse piante. [2] 

Miele 

Volendo porre l’attenzione sul miele, di cui si è appena indicato un metodo per l’identificazione 
entomologica, di seguito se ne indicano le caratteristiche, la composizione e le proprietà benefiche 
sulla salute umana. 

Il miele è prodotto dalle api da 
nettari vegetali, secrezioni 
vegetali, escrezioni di insetti 
succhiatori di piante e secrezioni 
ghiandolari ed è una miscela 
complessa che contiene sostanze 
nutritive e composti bioattivi come 
carboidrati, proteine ed enzimi, 
aminoacidi, minerali, vitamine e 
polifenoli, nonché acqua. I 
principali componenti del miele 
sono zuccheri e polifenoli, che ne 
influenzano le proprietà sensoriali 
e biologiche. Il miele, infatti, è 
costituito da una soluzione 
sovrasatura di carboidrati, che rappresentano circa il 95% del suo peso secco e tra i quali i costituenti 
principali sono il glucosio (31% p/p) e il fruttosio (38% p/p), seguiti da disaccaridi e oligosaccaridi (3-
4% p/p), che si formano quando il nettare e la melata vengono convertiti in miele. Inoltre, il miele 
contiene polifenoli, la cui concentrazione dipende strettamente dalle sue origini botaniche e 
geografiche, da fattori stagionali e ambientali e dalle condizioni di lavorazione, confezionamento e 
conservazione. I flavonoidi sono considerati marcatori naturali dell'origine botanica del miele. [3]  



Nella ricerca “Nutraceutical potential of monofloral honeys produced by the Sicilian black 
honeybees (Apis mellifera ssp. sicula)” [4] è determinato il contenuto fenolico e polifenolico e le 
proprietà antiossidanti e antimicrobiche del miele, prodotto da Apis mellifera sicula, di limone (da 
Citrus limon L.), arancio (Citrus arantium L.), fico d'india (Opuntia littoralis), nespola (Eriobotrya 
japonica) e mandorle (Prunus dulcis). I risultati hanno mostrato che i campioni di miele testati 
presentavano un contenuto fenolico e una capacità antiossidante più elevati rispetto a quelli 
prodotti da altre sottospecie di api provenienti dalla Sicilia, da altre diverse regioni italiane e 
dall'estero. Inoltre, tutti i mieli testati hanno mostrato una buona attività antimicrobica contro un 
ampio spettro di microrganismi. 

Quanto descritto in “Chemical Composition of Different Botanical Origin Honeys Produced by 
Sicilian Black Honeybees (Apis mellifera ssp. sicula)” [3] rappresenta un proseguimento di quanto 
osservato nel sopracitato articolo [4], indagando la composizione chimica di altri due mieli, di sulla 
(Hedysarum coronarium L.) e di aneto (Anethum graveolens L.), prodotti da Apis mellifera sicula. 

In particolare sono stati evidenziati nove flavonoidi, tra i quali quattro flavonoli (quercetina esosil 
rutinoside, quercetina rhamnosil-esosil-rhamnoside, quercetina rutinoside e kaempferolo 
rutinoside), quattro flavanonoli (diidroflavonoli, vale a dire pinobanksina metil etere, pinobanksina, 
pinobanksina acetato e pinobanksina butirrato) flavanone (pinocembrina).                                                                                                                                          
Inoltre, l'analisi ha mostrato la presenza di quattro acidi organici (acido citrico, acido chinurenico, 
acido fenilattico e acido 4-metossifenil-lattico), tre acidi fenolici e derivati (acido p-idrossi-benzoico, 
acido caffeico isoprenilico estere e metil siringate), una vitamina e il suo metabolita principale 
(riboflavina e lumicromo), un norisoprenoide (acido abscissico), un amminoacido (fenilalanina), 
deidrovomifoliolo ((±) -1′-idrossi-4′-cheto-α-ionone), e 3-idrossi-1- (2-metossifenil) penta-1,4-dione. 
Per quanto riguarda i flavonoidi, nel miele di sulla è stata evidenziato la presenza di flavonoli, 
flavanonoli e un flavanone. Al contrario, nel miele di aneto sono stati rilevati solo un flavanonolo e 
un flavanone. [3] 

Di seguito una tabella tratta dalla stessa pubblicazione che riassume tali dati. 



[3] 

Per quanto riguarda, invece, gli acidi organici, si evidenzia un analogo profilo (visibile in tabella) tra 
i due mieli oggetto di indagine, eccezion fatta per l’assenza di acido chinurenico, prodotto del 
normale metabolismo dell'aminoacido L-triptofano, nel miele di sulla.  

Relativamente agli acidi fenolici e ai loro derivati, nel miele di aneto sono stati rinvenuti i seguenti 
composti: acido p-idrossibenzoico, metil-siringato ed estere isoprenilico dell’acido caffeico. 

Circa gli amminoacidi è bene indicare come la loro presenza nel miele sia attribuibile sia all'origine 
animale che vegetale. L'amminoacido del miele più abbondante è la prolina, seguita da fenilalanina, 
alanina e acido glutammico. Il contenuto di fenilalanina sembra essere correlato all'origine 
geografica, anche se la sua presenza non è sempre confermata nel miele. 

Un altro componente presente è l'acido abscissico, che agisce come un ormone vegetale, inibendo 
la crescita e aiutando le piante a controllare le condizioni di stress. La presenza di questo composto 



nel miele di aneto non è sorprendente in quanto è ampiamente distribuito in molte varietà di miele. 
[3] 

Una piccola precisazione va fatta sul contenuto carboidratico di questi mieli e, in particolare, 
relativamente agli zuccheri presenti in piccole quantità, i cui risultati sono presenti nella seguente 
tabella. 

[3] 

La presenza di carboidrati come kojibiose, turanose e nigerose, che hanno dimostrato di possedere 
effetti prebiotici in studi sperimentali su animali, suggerisce che questi mieli possono esercitare 
effetti prebiotici. È stato scoperto che questi composti mostrano un gran numero di effetti 
fisiologici, come l'aumento del numero di bifidobatteri nel colon. Questo effetto è stato collegato 
ad altri effetti positivi per la salute umana come la produzione di composti in grado di inibire la 
potenziale crescita di patogeni, ridurre il sangue livelli di ammoniaca e producono vitamine ed 
enzimi digestivi. Inoltre, i carboidrati sopra riportati hanno mostrato anche la capacità di aumentare 
l'assorbimento del calcio e il peso fecale e di diminuire il tempo di transito gastrointestinale e i livelli 
di lipidi nel sangue. [3] 

Pertanto risulta evidente come la presenza di diversi composti con attività biologica possano 
apportare dei benefici alla salute umana e svolgere una qualche azione protettiva nei suoi confronti. 

Nel sopracitato articolo "Nutraceutical potential of monofloral honeys produced by the Sicilian 
black honeybees (Apis mellifera ssp. sicula)” [4] si indagano le proprietà nutraceutiche, 
antiossidanti e antimicrobiche dei mieli prodotti dall’Apis mellifera sicula. 

I campioni analizzati hanno mostrato fino a 10 volte più sostanze fenoliche totali e una capacità 
antiossidante superiore rispetto alla 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 mandorla rappresentava il più alto 
livello di acido fenolico singolo riportato finora nel miele. Tutti i campioni di miele hanno mostrato 
un ampio spettro antimicrobico ed è stata misurata una buona correlazione tra la loro capacità di 
inibizione e il contenuto polifenolico. I risultati sperimentali hanno evidenziato campioni tra i mieli 
caratterizzati dal più alto valore aggiunto nutraceutico e dalla qualità più eccellente. 

I composti antiossidanti, come precedentemente indicato, 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 trasferita al 
miele. Tra questi componenti, i polifenoli, principalmente flavonoidi e acidi fenolici, sono considerati 
i principali responsabili di un'ampia gamma di attività biochimiche, compreso l'eliminazione diretta 
o indiretta dei radicali liberi mediante l'inibizione rispettivamente della generazione di specie 
reattive dell'ossigeno (ROS) o dei metalli chelanti. 



Questi antiossidanti naturali evidenziano il ruolo del miele come preziosa fonte nutritiva dotata di 
potenziale protettivo e terapeutico sulla salute umana, come gli effetti cardioprotettivi, anti-
cancerogeni, immunostimolanti e antinfiammatori. Le principali proprietà antimicrobiche del miele 
sono legate al perossido di idrogeno la cui concentrazione è determinata dai livelli relativi di glucosio 
ossidasi, sintetizzata dall'ape, e catalasi, originata dal polline dei fiori (Weston, 2000). I fattori non 
perossido che contribuiscono all'attività antimicrobica del miele sono principalmente lisozima, acidi 
fenolici e flavonoidi (Snowdon e Cliver, 1996). Tutti questi fattori conferiscono al miele proprietà 
uniche come medicazione per ferite: porta alla rapida eliminazione delle infezioni, allo sbrigliamento 
rapido delle ferite, alla rapida soppressione dell'infiammazione, alla riduzione al minimo delle 
cicatrici e alla stimolazione dell'angiogenesi, nonché alla granulazione dei tessuti e alla crescita 
dell'epitelio. 

Per quanto riguarda l’attività antimicrobica in vitro dei campioni di miele e dei loro estratti 
polifenolici, questa è stata valutata rispetto a lieviti, muffe e specie batteriche note per essere 
patogeni di origine alimentare, per causare disturbi respiratori, gastrointestinali, cutanei e urinari. 
i ceppi testati sono quattro batteri Gram-positivi (Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, 
Enterococcus faecalis, Listeria monocytogenes), nove batteri Gram-negativi (Escherichia coli, 
Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhi, Yersinia 
enterocolitica, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae, Enterobacter aerogenes), due lieviti 
(Candida albicans, Rhizoctonia solani), quattro muffe (Fusarium oxysporum, Cladosporium 
herbarum, Botrytis cinerea, Aspergillus flavus).  

I risultati ottenuti per la composizione polifenolica dei mieli di arancia e limone sono stati 
generalmente superiori a quelli riportati altrove per la stessa varietà di mieli prodotti da altre 
sottospecie di api dalla Sicilia, altre regioni italiane e all'estero. È stabilito che la composizione 
polifenolica del miele e la capacità antiossidante dipendono principalmente dalle loro fonti floreali 
che sono influenzate prevalentemente dalle condizioni ambientali e climatiche. In particolare, le 
regioni caratterizzate da un clima caldo, umido, con livelli di esposizione ai raggi solari molto elevati, 
sono noti per esercitare una marcata influenza sul contenuto polifenolico delle piante, in modo che 
le piante esposte al sole possano contenere molto più fenoli totali rispetto alle stesse varietà 
crescere all'ombra. Tuttavia, i mieli di arancia e limone hanno mostrato non solo una concentrazione 
di antiossidanti superiore rispetto alle varietà corrispondenti provenienti da regioni caratterizzate 
da condizioni climatiche paragonabili a quelle della Sicilia, ma quasi 10 volte più fenoli totali rispetto 
alle stesse varietà siciliane. Riguardo il profilo antiossidante dei mieli di fico d'india, nespola e 
mandorle, i risultati hanno evidenziato un contenuto polifenolico considerevole che era 
rispettivamente del 27%, 70% e 56% circa superiore a quello dei campioni di miele di arancio e 
limone. [4] 



[4] 
È stato riportato che i composti polifenolici hanno un'elevata capacità di scavenging dei radicali, in 
particolare quelli che mostrano strutture O-diidrossi che conferiscono grande stabilità alla forma 
radicale e partecipano alla delocalizzazione elettronica. È accettato che i flavonoidi e i loro 
metaboliti, grazie alle loro proprietà sia idrofile che relativamente lipofile, possano interagire con le 
proteine plasmatiche nonché con la regione superficiale polare dei doppi strati fosfolipidici nelle 
lipoproteine e nelle membrane cellulari. A causa della natura di queste interazioni, i flavonoidi 
possono avere la capacità di proteggere dall'attacco dei radicali liberi in ambienti sia acquosi che 
lipidici, fornendo così un'efficace difesa antiossidante nei sistemi biologici.  
 
Tutti i campioni di miele hanno mostrato pattern polifenolici molto simili ma quantitativamente 
diversi (Tabella 2 sottostante) [4].  

 
Gli acidi fenolici 
rappresentavano circa l'83% del 
totale fenolico contenuto in 
tutti i campioni di miele. L'acido 
gallico è stato trovato come 
antiossidante più abbondante 
(va dal 46,8% nel limone al 
70,7% nel nespolo) ad eccezione 
del fico d'India il cui principale 
rappresentante era l'acido 
ferulico (57,5%), seguito 
dall'acido sinapico (19,5%). 
Questi composti possono essere 
considerati potenziali marcatori 
dell'origine del miele.  
La più alta quantità di flavonoidi 
è stata rilevata nella nespola, 



con la quercetina (24,1%) che domina tale profilo. In generale, la quercetina e il kaempferolo sono i 
flavonoidi più diffusi negli alimenti e nei mieli naturali. I risultati hanno confermato che la 
naringenina e l'esperetina sono marcatori specifici per l'origine floreale dei mieli di agrumi, in 
particolare l'esperetina che non è stata rilevata nel miele di qualsiasi altra origine floreale ed è un 
composto fenolico costitutivo del nettare di agrumi. La rutina, al contrario, si è rivelata una 
componente minore nei mieli di limone e arancio, mentre è apparsa in modo significativo nel resto 
dei campioni analizzati (rappresentando il 59,5%, 17,2% e 10,5% del profilo flavonoide in fico d'india, 
nespola e mandorla , rispettivamente) (Tabella 2). Studi condotti in clinico hanno messo in evidenza 
come alcune malattie croniche possono essere inferiori in seguito ad un maggiore apporto 
alimentare di flavonoidi. In particolare, gli uomini con una maggiore assunzione di miricetina hanno 
dimostrato una diminuzione del rischio di cancro alla prostata. Nello studio in questione è stato 
dimostrato che un'aliquota di 20 g / die di mieli di arancia, nespola e mandorla potrebbe fornire agli 
uomini rispettivamente circa 2, 6 e 12 volte la quantità di miricetina correlata a un rischio di cancro 
significativamente inferiore nei soggetti umani. È stata inoltre misurata la correlazione dei singoli 
contenuti polifenolici con le proprietà antiossidanti. Tra i flavonoidi, principalmente quercetina, 
luteolina, kaempferolo e crisina sembravano contribuire all'attività antiossidante totale mentre gli 
altri composti hanno fornito correlazioni inferiori. [4] 
 
Per quanto riguarda l’attività antimicrobica, i campioni di miele hanno esercitato un ampio spettro 
antimicrobico inibendo la crescita di tutti i batteri, muffe e lieviti patogeni umani e/o che alterano 
il cibo testato. È accettato che il perossido di idrogeno, tra i tanti costituenti del miele, sia uno dei 
maggiori responsabili dell'attività antimicrobica del miele. In realtà, i risultati hanno indicato il 
contenuto polifenolico come un altro fattore importante che contribuisce alle proprietà 
antimicrobiche del miele. È stato infatti osservato un significativo coefficiente di correlazione tra le 
attività antimicrobiche e il contenuto polifenolico di tutti i campioni testati (valore medio R 0,8544). 
Inoltre, i mieli di mandorle e nespole, caratterizzati dai più alti contenuti polifenolici tra i campioni 
testati, hanno mostrato effetti antimicrobici fino a 2 e 3 volte superiori, rispettivamente, rispetto 
agli altri campioni. 
 
Gli estratti polifenolici dei mieli di limone e mandorle hanno mostrato un effetto antimicrobico 
leggermente superiore rispetto agli altri campioni (Tabella 4) confermando che le differenze quali-
quantitative nel profilo antiossidante dovrebbero influenzare in gran parte le proprietà biologiche 
degli alimenti e degli estratti alimentari. Infatti, i patogeni Gram-positivi si sono dimostrati più 
suscettibili di quelli Gram-negativi all'azione dei campioni testati (Tabelle 3 e 4), corroborando 
precedenti conoscenze sulle proprietà antibatteriche di alimenti e estratti polifenolici alimentari. [4] 



        [4] 

[4] 

In conclusione, tutti i mieli siciliani analizzati prodotti dalle api nere locali hanno dimostrato 
pregevoli profili biologici che, a confronto con le stesse o diverse varietà di miele della Sicilia, di altre 



regioni italiane e del resto del mondo, li rendono prodotti ad alto potenziale terapeutico come 
antiossidanti e agenti antimicrobici contro ceppi multiresistenti. 

Le capacità antiossidanti del miele prodotto da Apis mellifera sicula sono state messe in evidenza 
anche da uno studio, realizzato presso l’Università degli studi di Palermo: “Monofloral honeys by 
Sicilian black honeybee (Apis mellifera ssp. sicula) have high reducing power and antioxidant 
Capacity” [5].                                                         

In questo studio i mieli delle Apiaceae hanno mostrato la più alta quantità di fenolo e la capacità di 
ridurre lo ione ferrico e i radicali chimici stabili, mentre i mieli delle Leguminose la più bassa. Tutti i 
mieli erano attivi contro i radicali derivati dalla mioglobina solitamente formati nella carne rossa 
dopo la conservazione e / o il riscaldamento ed è stata trovata una correlazione significativa tra il 
contenuto di flavonoidi e il tasso di disattivazione di questo radicale. I mieli di aneto> mandorla> 
mandarino> cardo> sulla (in ordine di potenza antiossidante) hanno inibito la formazione di 
lipoperossidi nell'ossidazione lipidica di membrana indotta da ferro / ascorbato o azoiniziatore, 
mentre il miele di eucalipto era maggiormente efficace nel modello metal-dipendente. I mieli di ape 
nera, pertanto, possiedono un notevole potere riducente e un potenziale antiossidante contro i 
radicali di interesse negli alimenti dietetici. [5]                                                                                        

Dalla composizione dei mieli di A. m. sicula finora indicata, si evincono le proprietà antibatteriche, 
antiossidanti, antitumorali, antinfiammatorie, anti-imbrunimento e antivirali, attribuibili in larga 
parte ai composti polifenolici come i flavonoidi. È stato segnalato che i flavonoidi mostrano una 
vasta gamma di attività biologiche, comprese azioni antibatteriche, antivirali, antinfiammatorie, 
antiallergiche e vasodilatatorie. Inoltre, i flavonoidi inibiscono la perossidazione lipidica, 
l'aggregazione piastrinica, la permeabilità capillare e la fragilità e l'attività dei sistemi enzimatici tra 
cui la cicloossigenasi e la lipossigenasi. Va, in realtà precisato, anche come, la presenza dei polifenoli 
giustifichi le attività biologiche di propoli e pappa reale. 

Una delle loro proprietà più importanti è la loro capacità antiossidante, che contribuisce alla 
prevenzione di alcune malattie, comprese le malattie cardiovascolari, il cancro e il diabete. È ben 
nota l'importanza di proteggere i sistemi di difesa cellulare dai danni causati dall'ossigeno. Il miele 
e altri prodotti delle api, come la pappa reale e la propoli, possono essere utilizzati come alimenti 
funzionali a causa del loro potenziale antiossidante naturalmente elevato.                                                                                                                              
L’attività antiinfiammatoria è attribuibile agli stessi composti, ma tra questi flavonoidi, la galangina 
è di particolare interesse. Questo composto è in grado di inibire l'attività della cicloossigenasi (COX) 
e della lipossigenasi, limitando l'azione della poligalatturonasi e riducendo l'espressione 
dell'isoforma inducibile della COX-2. Un altro composto, l'estere fenetilico dell'acido caffeico (CAPE), 
presente anche nella propoli, mostra attività antinfiammatoria attraverso l'inibizione del rilascio di 
acido arachidonico dalla membrana cellulare, che porta alla soppressione dell'attività di COX-1 e 
COX-2 e inibisce la attivazione dell'espressione genica della COX-2. 
infine, anche la crisina, un altro flavonoide presente sia nel miele che nella propoli, mostra 
un'attività antinfiammatoria.[6] 

Un'altra delle proprietà funzionali del miele è la capacità antiulcerosa. Questa capacità è stata 
attribuita alla presenza di composti fenolici, in particolare i flavonoidi. Il meccanismo d'azione di 
questi composti è molteplice: i flavonoidi aumentano il contenuto mucoso delle prostaglandine, che 
potenzia l'effetto protettivo sulla mucosa gastrica, prevenendo così l'ulcerazione, ma avrebbero 
anche un importante effetto inibitorio sulle secrezioni acide. Le ulcere potrebbero essere correlate 



a specie reattive dell'ossigeno, per cui i flavonoidi che, hanno una naturale azione contro di queste, 
impedirebbero l’ulcerazione. Le attività antiinfiammatoria e antiulcera non sono svolte solo dal 
miele, ma anche dalla propoli, giacché anche questa contiene sostanze antiossidanti responsabili di 
tali attività. [6] 

Infine si considerino gli effetti del miele sulla guarigione delle ferite. Cinquantotto casi hanno, infatti, 
mostrato un notevole miglioramento in seguito all'applicazione topica di miele. Un caso, 
successivamente diagnosticato come ulcera di Buruli, non ha risposto. Le ferite che all'inizio erano 
sterili, sono rimaste sterili fino alla guarigione, mentre le ferite infette e l'ulcera sono diventate sterili 
entro 1 settimana dall'applicazione topica del miele. Il miele sbriglia le ferite rapidamente, 
sostituendo gli slough con tessuto di granulazione. Ha anche promosso una rapida epitelizzazione e 
assorbimento dell'edema intorno ai margini dell'ulcera [7].  
 
Ulteriori conferme in merito a tale proprietà provengono da Al-Waili N.S. et al. (2011) [8], Lee D. S. 
et al. (2011) [9], Molan P. et al (2015) [10]. 
 
Queste ultime proprietà descritte, seppure non esplicitamente indicate dalla letteratura riportata 
come proprie di A. m. sicula, vi possono essere attribuite, sulla base della presenza, anche nel miele 
di questa sottospecie, dei composti, principalmente polifenolici, responsabili di tali attività. 

Pappa reale 

Oltre al miele, di cui sono state indicate i potenziali vantaggi due prodotti delle api degni di nota 
sono la pappa reale e la propoli. 

La gelatina reale, meglio nota come 
pappa reale, è una sostanza 
semifluida, gelatinosa, di colore bianco 
giallognolo, di sapore acidulo-
aromatico caratteristico, leggermente 
zuccherina e viene prodotta dalle api 
operaie, per secrezione dalle 
ghiandole ipofaringee, al fine di nutrire 
le larve (nei primi giorni di vita) e l’ape 
regina adulta (per tutta la vita). Tale 
prodotto viene somministrato non 
appena secreto e quindi non è 
conservato nell’alveare, salvo quando 
si accumula a causa di un consumo più lento da parte delle larve (questa condizione permette la 
raccolta da parte degli apicoltori). Proprio la differente alimentazione durante gli stadi larvali, è alla 
base della differenziazione, attraverso specifiche risposte ormonali, tra ape regina e api operaie: 
infatti tutte le uova di sesso femminile sono potenzialmente in grado di generare una regina ma ciò 
si verifica solamente quando la larva viene nutrita nei primi quattro giorni e poi per tutta la vita, 
esclusivamente con gelatina reale. [11] 

I costituenti principali della pappa reale sono acqua, proteine, zuccheri, lipidi e sali minerali. Anche 
se presentano delle variazioni, la composizione della gelatina reale rimane relativamente costante 
confrontando alveari diversi. Il componente principale è l’acqua, che rappresenta tra il 60% e il 70% 



della gelatina reale fresca, ma analizzando il peso secco, le proteine (9%-18%) e gli zuccheri (11%-
23%) sono le frazioni di gran lunga più rappresentate. Seguono i lipidi, che costituiscono il 4%-8%, e 
infine, vitamine e sali minerali, che variano tra lo 0,8% e il 3%. Il pH è solitamente compreso tra 3,6 
e 4,2, questi bassi valori sono principalmente dovuti alla presenza di una discreta quantità di acidi 
liberi nella pappa reale. [12-13] 

La composizione della pappa reale potrebbe variare con le condizioni di alimentazione stagionali e 
regionali, con metaboliti e cambiamenti nella fisiologia delle api nutrici nonché con l'età larvale, con 
la genetica e la razza delle api e, soprattutto, in base alle condizioni di conservazione post-raccolta.  

Scendendo maggiormente nel dettaglio, tra le sostanze azotate, le proteine compongono in media 
il 73.9% in peso. Gli amminoacidi liberi sono in media il 2,3% ed i peptidi lo 0,16% delle sostanze 
azotate totali. Tutti gli amminoacidi essenziali per l’uomo sono presenti. Un certo numero di enzimi 
sono inoltre presenti, compresi glucosio ossidasi, fosfatasi e colinesterasi. [13] 

Importanti componenti proteiche della pappa reale sono quelli appartenenti a una famiglia 
denominata Major Royal Jelly Proteins (MRJPs), o anche apalbumine, che rappresentano l'83%-90% 
della componente proteica. In questa famiglia di proteine sono state identificate otto proteine 
(MRJP 1–8) con masse molecolari comprese tra 49 e 87 KDa. 
Gli MRJP svolgono un ruolo nutritivo essenziale nella dieta dell'ape regina: MRJP 1, MRJP 4 e MRJP 
5 rappresentano il principale apporto di amminoacidi essenziali, nonché MRJP 2 e MRJP 5 sono la 
riserva di azoto più importante per la sua crescita; inoltre, MRJP 3 è una proteina polimorfica, e 
questo potrebbe anche spiegare il ruolo di MRJP 3 come apporto di azoto. 
É stato dimostrato che hanno un ruolo importante nella differenziazione tra ape regina e operaia. 
Altre proteine, presenti in quantità inferiore rispetto alle MRJP, sono Royalisine, Jelleine, Aspimine 
e Royalactina, le cui prime due classi hanno mostrato proprietà antimicrobiche. [12] 

I carboidrati rappresentano circa il 30% della sostanza secca. Gli zuccheri maggiormente presenti 
sono fruttosio e glucosio in proporzioni relativamente costanti, simili al loro contenuto nel miele, 
con una leggera prevalenza di fruttosio. In molti casi il fruttosio ed il glucosio rappresentano assieme 
il 90% degli zuccheri totali, mentre il contenuto di saccarosio varia considerevolmente da un 
campione all’altro. Altri zuccheri presenti in quantità molto più basse sono maltosio, trealosio, 
melibiosio, ribosio ed erlosio. [13] 

Il contenuto lipidico è da molti punti di vista una caratteristica molto interessante della pappa reale. 
La frazione lipidica è costituita per l’80-90% in peso da acidi grassi liberi con strutture molecolari 
insolite nonchè rare. Essi sono principalmente acidi grassi idrossilati o acidi dicarbossilici a corta 
catena (C8 - C10), contrariamente agli acidi grassi a medio-lunga catena (C14 - C20) comunemente 
contenuti in alimenti di origine animale e vegetale. Questi acidi grassi sono responsabili della 
maggior parte delle proprietà biologiche associate alla pappa reale. L'acido più rappresentato è 
l’acido 10-idrossi-2-decenoico, seguito dal relativo acido saturo 10-idrossidecanoico. Oltre agli acidi 
grassi liberi, la frazione lipidica contiene alcuni lipidi neutri, steroli (includendo il colesterolo) e una 
frazione non saponificabile idrocarburica costituita da specie chimiche contenute anche nella cera 
d'api. [12] 

Il tenore in ceneri totale della pappa reale è circa l’1 % sul peso fresco o il 2 - 3 % sul peso secco. I 
sali minerali contenuti in maggior quantità sono, in ordine decrescente K, Ca, Na, Zn, Fe, Cu e Mn, 
con una forte prevalenza del potassio.  



Riguardo al contenuto di vitamine, la pappa reale ne è estremamente ricca. Tra le vitamine 
idrosolubili prevalgono quelle del gruppo B e, in particolare, tiamina, riboflavina, acido pantotenico, 
piridossina, niacina, acido folico, biotina. Per quanto riguarda la vitamina C nella gelatina reale ne 
sono state reperite soltanto tracce. Riguardo alle vitamine liposolubili inizialmente si è pensato che, 
data l’enorme fertilità dell'ape regina, la gelatina reale contenesse una discreta quantità di vitamina 
E, ma i test di laboratorio hanno provato che non è così. Inoltre anche le vitamine A, D e K sono 
assenti. [13]  

La pappa reale è ora utilizzata in cosmetici, alimenti salutari e prodotti terapeutici e possiede un 
ampio repertorio di processi biologici benefici per la salute umana, come attività ipotensiva, attività 
antiossidanti, antiipercolesterolemica effetti, attività antinfiammatorie, effetti antitumorali, effetti 
antimicrobici, effetti ipoglicemici e attività immunitaria, che possono servire a scopi riparatori per 
promuovere la salute umana. [14]  

La pappa reale si è anche dimostrata utile nel migliore le caratteristiche morfologiche e le 
prestazioni calcistiche di giovani calciatori. In particolare giovani calciatori (12 anni), sottoposti a un 
regolare regime di allenamento, trattati con un supplemento di pappa reale per due mesi hanno 
mostrato, rispetto a un gruppo di controllo, un aumento statisticamente significativo dell'altezza del 
corpo e della componente muscolare e una diminuzione della componente grassa nella misurazione 
finale rispetto a quella iniziale. Inoltre, i risultati mostrano un aumento statisticamente significativo 
della circonferenza sopra il ginocchio e della circonferenza della parte inferiore della gamba nel 
gruppo sperimentale alla fine del trattamento sperimentale. Gli esaminati del gruppo sperimentale 
avevano valori medi più elevati in altezza corporea, massa corporea, componente muscolare e ossea 
e un valore medio più basso nella componente adiposa. [15] 

La Pappa Reale e i suoi componenti derivati, come Royalisina, Jelleine e acido 10-idrossi-2-decenoico 
(10-HDA), hanno mostrato un'elevata attività contro i batteri Gram positivi mentre la loro efficacia 
diminuisce contro i Gram negativi. Inoltre, diversi studi effettuati sulla Pappa Reale hanno 
dimostrato che questo prodotto è efficace anche contro molti batteri multiresistenti, come l'MRSA 
(Staphylococcus aureus meticillino-resistente). La royalisina, nella fattispecie, è una delle sostanze 
con maggiore attività antimicrobica, dimostrando una forte attività antibatterica contro i batteri 
Gram positivi, ma non contro i Gram negativi. I ceppi batterici appartenenti ai generi 
Bifidobacterium, Clostridium, Corynebacterium, Lactobacillus, Leuconostoc, Staphylococcus e 
Streptococcus hanno mostrato una concentrazione inibitoria di Royalisin paragonabile alle 
concentrazioni efficaci di diverse classi di antibiotici. I peptidi naturali, come le principali proteine 
della pappa reale, potrebbero essere presi in considerazione come potenziali alternative. L'utilizzo 
di RJ potrebbe portare alla realizzazione di prodotti nutraceutici dal notevole valore aggiunto, in 
risposta soprattutto all'insorgenza di un numero crescente di batteri resistenti agli antibiotici. [12] 

La composizione, le proprietà e i benefici sulla salute umana della pappa reale appena indicati non 
sono riferiti in modo particolare ad Apis Mellifera Sicula, quanto alle api in generale. Tuttavia, va 
precisato che, nonostante, come già evidenziato in precedenza, la composizione della pappa reale 
vari in base a diversi fattori, i costituenti sopra indicati e responsabili dei benefici effetti che essa ha 
sulla salute dell’uomo, sono presenti anche in quella di A. m. sicula, seppure verosimilmente in 
percentuale differente.  

 

 



Propoli 

La propoli è una sostanza resinosa di origine vegetale che le api raccolgono dalle gemme e dalla 
corteccia delle piante e che elaborano grazie all’aggiunta di cera, polline ed enzimi prodotti dalle api 
stesse. La propoli è impiegata dalle api per costruire barriere di difesa e viene utilizzata insieme alla 
cera come materiale da costruzione, come isolante e come rivestimento protettivo per tutte le 
superfici interne dell’alveare, comprese le celle adoperate per la deposizione delle uova e 
l’allevamento delle larve.  

Va sottolineato che la propoli non costituisce in alcun modo una fonte alimentare, quindi il fatto che 
vi siano sempre bottinatrici assegnate alla raccolta delle resine prova il suo ruolo come 
antimicrobico nella colonia. [1] 

Il colore della propoli può variare, secondo la vegetazione, dal giallo-verde (prevalenza di pini) al 
rossiccio (prevalenza di pioppi), fino al nero (betulle), con tutte le sfumature possibili tra questi 
colori. Anche l'odore, intensamente aromatico, cambia in base alle sostanze presenti, così come il 
sapore, che dal tipico acre-amaro può arrivare fino quasi a dolce. La consistenza della propoli 
dipende dalla temperatura: è dura e friabile a freddo, ma diventa duttile appena si manipola. La sua 
malleabilità aumenta man mano che la temperatura si avvicina ai 30 °C. A temperature superiori 
diventa appiccicosa e viscosa, già a 65-70 °C fonde. I generi vegetali più produttivi per la propoli 
variano per ogni regione; relativamente alle nostre latitudini (Italia) vengono annoverati: Populus 
spp., Salix spp., Betula spp., Alnus spp., Pinus spp., Abies spp., Prunus spp. [16]                                                                                                      

Studi sperimentali hanno indagato sull’impatto dell’impiego di propoli in una colonia di api in 
condizioni di campo. I risultati sono rilevanti: 

• Abbassamento delle pressioni infettive sull’alveare in generale, ed addirittura differenti in base 
all’origine botanica delle resine. 

• Abbassamento nella trascrizione di geni codificanti intermedi immunitari. Nello specifico, rispetto 
al peptide antimicrobico imenoptaecina ed a recettori specifici per antigeni batterici. 

Questi risultati provano che la propoli ha un impatto fortissimo nel mantenimento di un ambiente 
sano interno all’alveare, e permette un miglior management delle risorse energetiche e lavorative 
per il superorganismo. [1] 

La composizione della propoli varia in base al tempo di raccolta, all’ambiente, alle specie vegetali 
nei dintorni degli apiari, al clima e alla specie di api raccoglitrici. Questa notevole diversità pone 
problemi analitici rilevanti e diventa molto difficile definire una standardizzazione della propoli.  

Essa contiene oltre 300 diversi costituenti. Il 50% circa dei costituenti della propoli è rappresentato 
da resine vegetali, il 30% circa da cere, il 10% circa è costituita da olio essenziale, il 5% circa della 
composizione è formata da pollini. La rimanente piccola percentuale, compresa tra il 3% ed il 7%, è 
costituita da zuccheri, vitamine e metaboliti secondari vegetali tra i quali i più rappresentati sono i 
polifenoli; e tra questi, i flavonoidi sono la sottoclasse più importante della propoli. I flavonoidi 
identificati nella propoli sono molti ed appartenenti a diverse sottoclassi.                                                    
Flavoni: crisina, tettocrisina, acacetina, apigenina, betuletolo, galangina, ramno citrina, isalpinina, 
ermanina, campferolo, 3,5-diidrossi-7,4-dimetossiflavone. A questa sottoclasse appartengono 



alcuni dei componenti più caratteristici della propoli, come crisina, apigenina e galangina che sono 
presenti praticamente in ogni estratto e preparazione.                                                                              

Flavonoli: ramnetina, isoramnetina, quercetina, 3,3’-dimetossiquercetina, 3,7-dimetossiquercetina, 
3,7,3’-dimetossiquercetina, ramnazina. La quercetina e i suoi derivati rappresentano i componenti 
più importanti di questa sottoclasse.                                                                                                                                           
Flavanoni: pinocembrina, pinostrobina, 5-idrossi-7,4’-dimetossiflavone, sakuranetina, 
isosakuranetina. La pinocembrina è un componente caratteristico e ubiquitario nelle diverse 
propoli. [16] 

Tra i composti non flavonoidici più importanti della propoli deve essere citato l’estere feniletilico 
dell’acido caffeico (CAPE), componente caratteristico.   

Di seguito si porranno in evidenza alcune attività e proprietà della propoli, quali antibatterica, 
antiinfiammatoria, antivirale, citotossica e azione dermatologica. 

L’attività antibatterica della propoli è la caratteristica principale di questo prodotto apistico. Il 
meccanismo d'azione coinvolge la degradazione della membrana citoplasmatica dei batteri, che 
comporta una perdita di ioni potassio e il danno causato provoca l’autolisi cellulare. La quercetina 
aumenta la permeabilità della membrana, diminuendone il potenziale, portando i batteri a perdere 
la loro capacità di sintetizzare ATP, la capacità di trasporto di membrana e la motilità. L’azione 
battericida della propoli è particolarmente elevata nei confronti dei Gram+ che colonizzano il cavo 
orofaringeo come Streptococcus e Staphylococcus. [16] 

La propoli presenta altresì un’attività antinfiammatoria. Il CAPE è la molecola più dotata di attività 
antinfiammatoria e il suo meccanismo d’azione consiste nell’inibizione dell’attivazione del fattore 
di trascrizione NF- kB. All’azione protettiva della mucosa gastrica sembrano contribuire l’azione 
antiossidante e l’aumento mucosale delle prostaglandine. Un ruolo centrale è giocato dai flavonoidi, 
in particolare da campferolo e quercetina. L’azione antiossidante e radical scavenger e i meccanismi 
d’azione che sottendono queste proprietà sono stati indagati approfonditamente per i flavonoidi 
della propoli. L’azione specifica anti Helicobacter pylori della propoli è oggetto di una delle principali 
linee di ricerca dell’Università degli Studi di Siena. [16] 

La propoli e i suoi derivati hanno la capacità di inibire la propagazione del virus. Diversi studi in vitro 
hanno dimostrato l'effetto della propoli sul DNA e sull'RNA di diversi virus, tra cui Herpes simplex 
tipo 1, Herpes simplex tipo 2, adenovirus tipo 2, virus dell'estomatite vescicolare e poliovirus tipo 2. 
Gli effetti osservati comportano una riduzione nella moltiplicazione virale e anche un'azione 
virucida. 
È stato anche affermato che varie frazioni di propoli influenzano la replicazione di virus come il virus 
del vaccinia e il virus responsabile della malattia di Newcastle. Anche le sostanze isolate dalla propoli 
hanno un'attività antivirale. Ad esempio, l'isopentil ferulato inibisce l'attività infettiva del virus A di 
Hong Kong. Sono stati studiati anche due dei flavonoidi presenti nella propoli (crisina e canferolo) e 
si è visto che sono molto attivi nell'inibizione delle repliche di diversi herpes virus, adenovirus e 
rotavirus, mentre altri flavonoidi, che sono responsabile dell'attività antiossidante (galangina e 
acacentina) non ha avuto effetto su questi virus. Tuttavia, la galangina mostra un’azione antivirale 
sul virus dell'herpes semplice (HSV) e sul virus Coxsackie b. I flavonoidi come la quercetina e la 
rutina, che si trovano sia nel miele che nella propoli, mostrano un'attività antivirale contro HSV, 
virus sinciziale, poliovirus e virus Sindbis. I meccanismi d'azione proposti per questi composti sono 



correlati all'inibizione della polimerasi virale e al legame dell'acido nucleico virale o delle proteine 
del capside virale. [6]  

Uno degli impieghi più popolari della propoli nella medicina tradizionale è l’uso come adiuvante 
nella terapia delle infezioni del cavo orale e delle prime vie respiratorie. La propoli in studi in vitro, 
come appena indicato, si è dimostrata efficace contro diversi virus implicati nella genesi delle 
infezione delle prime vie respiratorie, quali Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, 
Rhinovirus ed Enterovirus.  

Gli estratti di propoli sono stati esaminati per l'attività citotossica in vitro mediante diversi metodi 
di coltura tissutale in alcune linee cellulari. L'attività citostatica degli estratti di propoli è stata 
studiata su linee cellulari umane KB (carcinoma nasofaringe) e HeLa (carcinoma cervicale umano). 
La frazione di propoli eterea (DEEP) ha mostrato la più forte attività citostatica. Le frazioni 
secondarie di acetato di etile e butanolo di DEEP hanno presentato una buona attività.                                                                                                                        
L'attività intermedia è stata verificata nella frazione CHCl3/DEEP. L'azione di uccisione della propoli 
sulle cellule HeLa ha messo in evidenza che una concentrazione di 10 mg/ml ha causato il 50% di 
inibizione della capacità di formare colonie. Nel valutare l'azione citotossica della propoli, sono stati 
testati anche i flavonoidi. Le cellule HeLa sono risultate più sensibili alla quercetina e alla ramnetina, 
ma meno sensibili alla galangina. Occorre altresì indicare l'estere fenetilico dell'acido caffeico (CAPE) 
come un composto parzialmente responsabile delle proprietà citostatiche della propoli. [17] 

Infine è inoltre indicato un possibile uso dermatologico contro i miceti. La propoli è stata utilizzata 
per la guarigione delle ferite, la rigenerazione dei tessuti, il trattamento di ustioni, neurodermite, 
eczema microbico, dermatite da contatto, ulcere alle gambe, psoriasi, morfea, herpes simplex e 
genitale, prurito anale, dermatofiti, ulcere trofiche, cancrena della polpa e come astringente. [17] 

Anche per la propoli vale quanto già detto per la pappa reale, ovvero che i dati indicati sono da 
riferire all’ape in generale. Tuttavia, oltre le considerazioni generali, le singole attività svolte dalla 
propoli sono attribuite a composti largamente presenti in essa (composti polifenolici 
principalmente); pertanto, non trattandosi di prodotti specifici legati a particolari condizioni 
ambientali, genetiche, ecc…, possiamo desumere che siano proprie anche della propoli di Apis 
mellifera sicula. È chiaro che, verosimilmente, sottospecie caratterizzate da un preciso codice 
genetico, habitat, da ben definite condizioni di sviluppo e dall’interazione con specifici organismi 
(soprattutto del regno vegetale in questo caso) presenteranno nei loro prodotti e sottoprodotti, 
specifici composti chimici responsabili di particolari proprietà non presenti in altri organismi della 
stessa specie. Pertanto, data la poca letteratura scientifica circa i prodotti dell’ape nera sicula, è 
probabile che questi presentino caratteristiche peculiari rispetto alle comuni api, non ancora però 
pienamente investigate. 

Concludendo, è bene sottolineare l’importanza che questa sottospecie riveste in termini di 
biodiversità (date le sue peculiari caratteristiche di resistenza), in un mondo in cui le api sono 
fortemente a rischio per una continua attenzione da parte dell’uomo al profitto piuttosto che alla 
conservazione del bene comune. È pertanto auspicabile una maggiore attenzione volta sia a 
salvaguardare tale sottospecie, quanto ad approfondirne le caratteristiche e le proprietà in relazione 
alla salute umana. 
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