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III

Introduzione
alla quarta edizione

Dopo essermi messo all’opera per predisporre questa quarta edizione, in più di un’occasione, ho 
pensato di rinunciare, troppe cose sono cambiate da quando, più di dieci anni fa, ho predisposto la 
terza edizione. In particolare è esploso il web e con la rete Internet ormai è possibile disporre di una 
miriade di informazioni praticamente in tempo reale, tanto che è impossibile pubblicare un volume 
come questo veramente aggiornato. Mi sono poi reso conto che proprio questo flusso ininterrotto 
di informazioni, più che “orientare”, può “disorientare” colui che si avvicina per la prima volta al 
mondo delle api, sia per studio, per lavoro o per diletto.
Ho cercato quindi di migliorare innanzitutto la prima parte del testo sulla biologia, che sta alla base 
della conoscenza del mondo delle api, in particolare ho riorganizzato il capitolo sulla morfologia, 
l’anatomia e la fisiologia delle api, grazie alla disponibilità del Prof. Franco Frilli e del Prof. Renzo 
Barbattini, che mi hanno consentito di utilizzare le splendide illustrazioni presenti nel loro libro 
“L’ape, forme e funzioni” che ha come coautore  anche il compianto Prof. Norberto Milani. 
Non potevo poi non rivedere il capitolo sulle avversità delle api, sia per il recente arrivo di nuovi 
organismi nocivi alle api (Aethina tumida e Vespa velutina in primis), sia per i vasti fenomeni 
di moria che si sono verificati negli ultimi anni, mi riferisco a quella che è stata definita “Sindrome 
dello spopolamento degli alveari”, che ha destato grande preoccupazione non solo nel mondo 
apistico e in quello degli ambientalisti e che attraverso articoli e servizi apparsi su quotidiani, rivi-
ste e televisioni, ha appassionato vasti strati della popolazione. Gli studi che ne sono seguiti hanno 
dimostrato che questi fenomeni, in molti casi, sono dovuti all’impiego di nuove molecole chimiche 
molto tossiche per le api.
La parte che riguarda le intossicazioni da pesticidi è stata, quindi, totalmente rivista e aggiorna-
ta, grazie al contributo del Dr. Claudio Porrini e del Gruppo di ricerca in Apidologia dell’area di 
Entomologia del DipSA dell’Università di Bologna.
Grazie poi al contributo della Prof.ssa Paola Ferrazzi e della Dott.ssa Monica Vercelli del 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA) dell’Università di Torino è stato 
riscritto e aggiornato il capitolo relativo alla flora apistica ed è stato inserito un nuovo paragrafo 
sulle piante tossiche, argomento finora trascurato e sottovalutato.
Ho poi inserito un nuovo capitolo sull’apicoltura urbana, un argomento d’attualità, e aggiornato la 
parte terza, sui prodotti delle api. In sostanza, più che di una riedizione, si tratta di un nuovo libro.
Infine, un ringraziamento va a tutti coloro che mi hanno dato la disponibilità a utilizzare il loro 
materiale fotografico per illustrare questa nuova edizione.
Mi auguro che questo lavoro fornisca al lettore gli strumenti necessari per poter approfondire gli 
argomenti che più gli interessano, potendo in tal modo discriminare e far buon uso di tutto ciò che 
trova sul web sull’argomento. A questo proposito ho inserito un’appendice, con una serie di indirizzi 
web, dove il lettore potrà trovare notizie aggiornate o effettuare approfondimenti. 

Alberto Contessi
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V

Mi è stato chiesto di scrivere una introduzione a questo libro complesso, sapiente, di Alberto Contessi, che sono ben 
felice di poter annoverare tra i miei allievi, con il sospetto che sia, come tale, in procinto di dare un po’ di polvere al suo 
Maestro. Ma tant’è, come fu detto sulle mura di Troia: non fu sì forte il padre... Di quest’opera posso solo dire che si 
tratta di una fatica che riunisce, opportunamente, i due modi, spesso separati, di considerare l’ape: il modo biologico, 
ed etologico, scientifico nella sua accezione più ampia, e nobile, che vede nell’insetto un prodigioso materiale speri-
mentale, un formidabile interlocutore di laboratorio e di campo, e l’altro modo, per dir così zootecnico, che assegna 
all’ape il compito di produrre delle sostanze destinate alla mensa, alla medicina, o alla cosmesi, come il miele, o la 
pappa reale. Alberto Contessi ha saputo fare convivere in queste pagine la sua pratica di apicoltore, e la sua vocazione 
di ricercatore, il suo «mestiere», e le sue conoscenze, a confezionare un’opera poliedrica, e multivalente, un manuale 
per capire, e per gestire la società impervia, e misteriosa, dell’alveare. Non saprei scrivere di più, ma per confermare il 
mio consenso gli dedico questa mia minuscola meditazione sull’ape, sperando che riesca gradita a lui, e ai suoi lettori.

L’ape è un animale domestico?

Si legge, talvolta, in opere divulgative, ma anche in libri con qualche rigore scientifico, che l’ape è un animale dome-
stico. È vero? In realtà, benché i rapporti «economici» tra questo insetto, e l’uomo, risalgano al neolitico, e ne dà testi-
monianza un ben noto grafito del Levante spagnolo, si tratta di atti di furto, e non di allevamento, perché il ghiottone 
preistorico, emulo dell’orso, si limitava a far man bassa del miele accumulato nei favi da questo laborioso popolo, 
senza cercare di legarlo a sé, o di offrirgli nulla in cambio. Ma non ci si inganni su quest’ultima circostanza: anche 
quando, fin da epoche remote, abbiamo cominciato a fornir dei ricoveri, prima di fortuna, poi sempre più conformi 
alle esigenze di questo animale stakanovista, l’ape non ha ceduto in cambio la sua indipendenza, e ha conservato fino 
ad oggi la sua autonomia biologica.
Perché, come ben si sa, e come ha chiarito esemplarmente Darwin, la domesticazione è un processo di modificazione 
profonda, insieme morfologica e fisiologica, della specie botanica, o animale, una alchimia per selezione artificiale che 
rende l’organismo coinvolto sempre più uomo-dipendente. Il mais, per esempio, questa macchina clorofilliana ad 
alta efficienza, orfana dell’agricoltore che ne «sgrani» la spiga, e lo risemini, non sarebbe più in grado di sopravvivere, 
e ve lo immaginate il destino di un piccolo chihuahua abbandonato a se stesso, e costretto a sbarcare il lunario da solo, 
in un bosco pieno di animali selvatici? Per l’ape le cose vanno ben diversamente... Supponiamo, per fare un poco di fan-
tascienza, e officiando gli opportuni scongiuri perché resti tale, che una terza guerra mondiale decimi all’osso la nostra 
specie, spingendola ai confini dell’estinzione.
Nelle vie delle metropoli fulminate, nei giardini inceneriti, un qualche Fido, bassotto, o pechinese che sia, vagherebbe, 
tra ululati e guaiti, alla ricerca del padrone scomparso, o di qualche figura umana cui affidare la propria vita, men-
tre in quegli alveari sulla collina, all’ombra delle robinie in fiore, fortunosamente non «toccati» dalla bomba, non è 
accaduto, e non accade, un bel nulla. Che gli uomini esistano ancora, che la Storia continui, o sia finita in un vortice 
di fuoco, che importa? L’ape non ha mai saputo nulla dell’uomo. L’arnia è sempre stata per lei solo una cavità di legno 
più confortevole di altri rifugi d’occasione, e il foglio cereo un ausilio nella pianificazione dei lavori di edilizia. A pri-
mavera, nel mondo del dopo-bomba da me fantasticato, in cui l’uomo è andato a far compagnia ai dinosauri, ucciso 
dagli abusi della propria intelligenza, le famiglie delle api, obbedendo agli imperativi biologici di sempre, incominciano 

Presentazione
alla prima edizione
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la sciamatura. Non sperate che le esploratrici aspettino che arrivi, dalle profondità del paesaggio, l’apicoltore delegato 
a trasferire il glomere appeso, che so?, a un ramo di melo, in una «cassetta» odorosa di fresco. Imperterrite, le api 
«geografe» volano sul territorio, ingombro dai rottami di una civiltà di cui non hanno neppure percepito l’esistenza, 
alla cerca del ricovero più acconcio. Sarà la gigantesca carie di un albero, o l’angolo in alto di un solaio, in una casa 
che ha resistito alle meteore della guerra? Nel romanzo, «I silenzi del colonnello Bramble», Andreˇ Maurois ricorda, 
con ironia, un suo soldato, pastore in tempo di pace, che era posseduto, in modo maniacale, dalla passione per il 
proprio lavoro. Per esempio, scrive Maurois, se gli avessero chiesto di definire una cattedrale gotica, avrebbe risposto, 
sicuramente, che era «un pessimo rifugio per le pecore». Per l’ape è lo stesso: se pensasse non prenderebbe in nessu-
na considerazione il Partenone! A quale trabeazione assolata, infatti, saldare i favi a osso di seppia che sono le sue 
costruzioni naturali? Molto più comoda, e quindi bella, è presumibile che le api siano funzionaliste, una piccionaia 
abbandonata. In altre parole, resta ancora valida la dichiarazione di Plinio, nella sua Historia naturalis, che l’ape 
(neque mansueti, neque feri) non sia un animale domestico e neppure selvatico, ma qualcosa di intermedio, una 
creatura capace di contrarre dei rapporti con noi senza perdere la propria libertà, o restando sempre in condizioni di 
riprendersela. Oggi, a quanto sembra, il modello di questa felice convivenza tra eguali sta mutando, è in crisi. Temo 
che la domesticazione dell’ape, in senso stretto, stia avendo inizio. Nei laboratori di apicoltura sparsi in tutto il mondo 
si tenta di selezionare linee di api più adatte a visitare certi fiori, produrre più miele, sopportare meglio le manipola-
zioni dell’uomo, e così via. D’altra parte, la inseminazione artificiale delle api regine è già una tecnica consolidata, e 
viene attuata con felici risultati, omologando l’insetto alla bovina. Non c’è dubbio che siamo alle soglie della nascita di 
un’ape autenticamente «domestica». Di un animale tecnologico, per usare le parole di Ballarini. Non so, caro Contessi, 
se le ameremo di più, queste api, mezzo cane e mezzo robot, che ci prepara il futuro....

Giorgio Celli
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9  Nemici delle api 
e avvelenamenti

9.1 Nemici

9.1.1 Generalità

Come qualunque altro essere vivente presente sul 
pianeta le api hanno i loro nemici e le loro malat-
tie. Evidentemente il fatto che dopo milioni di anni 
di evoluzione esse siano arrivate fino a noi dimo-
stra che si è creata una situazione di equilibrio fra 
la potenzialità biologica delle api e le loro avversità.
Tuttavia, negli ultimi anni, a causa dell’intervento 
dell’uomo che ha modificato le tecniche agricole, 
incrementato enormemente gli scambi da un conti-
nente all’altro, il tutto aggravato dai mutamenti cli-
matici, si rischia di spezzare questo equilibrio.
Oggi infatti le api non devono far fronte solo alle 
malattie e ai nemici con cui si sono coevolute, ma 
devono affrontare avvelenamenti da pesticidi e orga-
nismi nocivi di nuova introduzione. 
I nemici delle api appartengono a varie classi ani-
mali: mammiferi, uccelli, rettili, anfibi, aracnidi e 
insetti.

9.1.2 Mammiferi

Se per un attimo proviamo ad osservare la vita sulla 
terra come se fossimo degli extraterrestri, studiando 
le api diremmo senz’ombra di dubbio che fra i mam-
miferi il più importante nemico delle api è l’uomo, 
o almeno lo è stato per molti millenni. Infatti, fino 
a pochi decenni fa per procurarsi il miele ricorreva 
all’apicidio, e non era certo sufficiente fornire agli 
sciami dei ricoveri per compensare questo compor-
tamento. In pratica, come ancora avviene presso 
alcune popolazioni indigene dell’Africa, per millen-
ni l’uomo si è comportato da predatore nei confron-
ti delle api. Con l’invenzione e il diffondersi delle 
arnie razionali l’uomo ha cessato di comportarsi da 
predatore, anzi con la sciamatura artificiale ed il 
commercio di sciami e api regine, si è trasformato 

in un diffusore della specie. Sotto un certo punto 
di vista però l’uomo rappresenta ancora un pericolo 
per le api, infatti, pur cercando di salvaguardarle, 
con la formazione di apiari costituiti da numerose 
arnie dislocate a distanza ravvicinata, col commer-
cio, con le comuni pratiche apistiche e col nomadi-
smo, spesso è causa della trasmissione e della diffu-
sione di pericolose parassitosi e malattie infettive.
Un altro dei nemici ancestrali delle api è l’orso. 
Purtroppo questo stupendo animale ha subito un 
grave declino nel nostro paese, anche se negli ulti-
mi anni c’è stata un’inversione di tendenza, in par-
ticolare nel Trentino. In Italia esistono tre distin-
te piccole popolazioni di orso bruno (Ursus arctos 
arctos L.): nelle Alpi Centrali, con nucleo centrale 
nel Trentino occidentale, di 40-50 individui (stima 
2014), nel Tarvisiano e zone di confine tra Friuli 
Venezia Giulia e Slovenia, di una decina di esem-
plari, e nell’Appennino centrale. Quest’ultimo è 
formato dall’orso bruno marsicano (Ursus arctos 
marsicanus Altobello), di circa cinquanta esempla-
ri, distribuiti nel parco nazionale d’Abruzzo e zone 
limitrofe.
L’orso è soprattutto ghiotto di covata, anche se non 
disdegna miele e polline, e per impadronirsene 
distrugge gli alveari. Per difendersi dalle punture 
delle api nel muso, dove non è protetto dalla folta 
pelliccia, se lo imbratta con fango.
Dove l’orso è presente i danni agli apiari possono 
essere anche notevoli, tuttavia gran parte dei pro-
blemi possono essere risolti mediante l’impiego di 
robuste staccionate, con apiari posti su palafitte o 
con recinzioni elettrificate, fornite agli apicoltori 
gratuitamente dagli enti preposti1.
Anche mammiferi di dimensioni più modeste come 
tasso, volpe, puzzola, faina e martore possono attac-

1 La Provincia autonoma di Trento e l’Ente Parco Nazionale 
d’Abruzzo, Lazio e Molise, oltre a fornire le protezioni fisiche 
dall’orso, risarciscono gli apicoltori da eventuali danni subiti.
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care gli alveari per cibarsi di miele, altri, come il ric-
cio, il topo ragno e il ghiro, si possono nutrire di api.
Anche i topi (Mus musculus L., Apodemus sylvaticus L. 
e Microtus arvalis Pallas) possono rappresentare un 
certo pericolo perché durante l’inverno, approfittan-
do del fatto che le api sono raggruppate nel glomere, 
cercano di introdursi all’interno dell’alveare e qui si 
nutrono delle api che cadono dal glomere, di cera, 
miele e polline, arrecando in tal modo gravi dan-
ni ai favi. A volte riescono persino a costruirsi un 
nido e ad allevare una nidiata. La presenza dei topi è 
già individuabile prima dell’apertura dell’arnia per i 
grossi resti di opercoli, cera e api rosicchiate presen-
ti sul predellino di volo.
I topi possono essere invece un grave problema 
quando infestano i magazzini, ove possono causa-
re danni al materiale apistico, in particolare ai favi 
immagazzinati. Il controllo in questi casi può essere 
fatto con le trappole e con i rodenticidi reperibili in 
commercio.
Se si fa eccezione per quelle ristrettissime zone dove 
è presente l’orso, da cui gli apicoltori si difendono 
con le modalità sopra descritte, normalmente dagli 
altri piccoli mammiferi, soprattutto dai topi, ci si 
difende stringendo al massimo, dall’autunno alla 
primavera, la porticina di volo, usando delle appo-
site grate metalliche oppure piantando dei chiodini 
nell’assicella che regola l’apertura di volo, in modo 
che restino dei passaggi appena sufficienti per le api 
di 7-8 mm (Fig. 9.1).
A parte l’utilità delle difese passive, ritengo che la 
caccia e l’uccisione di questi mammiferi, oltre ad 
essere proibita per certe specie, sia irrilevante dal 
punto di vista apistico e profondamente sbagliata da 
un punto di vista ecologico.

9.1.3 Uccelli

Sono diversi gli uccelli insettivori che si nutrono 
anche di api: cince, usignolo, codarossa, rondine, 
rondone, balestruccio, averla ecc. Alcune specie di 
uccelli manifestano dei comportamenti abbastan-
za complessi per poter catturare le api, ad esempio 
la cinciallegra (Parus major L.) batte col becco sul-
le pareti degli alveari per indurre le api ad uscire 
e poterle così catturare. Analogo comportamento è 
segnalato per i picchi in genere.
L’Averla piccola (Lanius collurio L.) è solita infilzare le 
sue prede, e fra queste anche le api, su spine di pian-
te erbacce ed arboree (a volte anche sui fili spinati) 
per consumarle poi con calma.
Tutti questi uccelli comunque fino a che si nutrono 
di operaie non provocano dei danni rilevanti, questi 
divengono gravi solo se casualmente catturano una 
regina durante il volo di fecondazione.
Qui ci occuperemo solo dei più significativi.

9.1.3.1 Gruccione

Il Gruccione o vespiere (Merops apiaster L.) è un bel-
lissimo uccello dagli splendidi colori (Fig. 9.2) che 
migra da noi proveniente dal Nord Africa fra aprile 
e maggio, per ripartire a fine agosto. Nidifica a terra, 
in colonie, scavando gallerie in scarpate esposte al 
sole. In Italia la sua presenza è in netto aumento e il 
suo areale in espansione.
Si nutre volentieri di api che cattura in volo, poi le 
sbatte ripetutamente contro un qualsiasi corpo duro 
e le lavora con attenzione fino a che non ha elimi-
nato il pungiglione e relative ghiandole velenifere 
poi, dopo averle gettate più volte in alto, le ingoia 
di solito col capo in avanti. Il Gruccione, oltre che 
di api, si nutre di altri insetti volatori, quali vespe, 
calabroni, cicale, tafani, coleotteri, farfalle, libellule 
ecc., anche se circa un terzo delle sue prede è rap-

Figura 9.1 - Vari tipi di regolazione dell’ingresso delle arnie. In alto 
porticina in legno provvista di chiusura forata, si notino a sinistra 
i chiodini per impedire il passaggio di ospiti indesiderati durante 
l’inverno. In basso porticina metallica che capovolta si trasforma in 
una chiusura forata.

Figura 9.2 - Gruccione (Merops apiaster L.) che ha appena cattura-
to un’ape (Foto I. Corbari).
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presentato da api. Durante una stagione può predar-
ne fino a 9.000 (Petrov, 1954). L’attività predatrice in 
prossimità degli apiari si concentra nel medio-tardo 
pomeriggio, ma la sua attività si svolge prevalente-
mente nei luoghi di bottinamento e lungo i percorsi 
per raggiungerli. Oltre al danno diretto relativo alla 
predazione delle bottinatrici, che può essere comun-
que rilevante, può esserci anche un danno indiretto 
a causa del rallentamento dell’attività di volo delle 
bottinatrici che si verifica quando i gruccioni stazio-
nano in prossimità dell’apiario. Non va neppure tra-
scurata la predazione delle api regine durante il volo 
nuziale, che può causare seri danni nel periodo del-
la sciamatura. Per gli allevatori di api regine i danni 
possono essere notevoli, perdite che in alcuni casi 
possono raggiungere il 20% delle regine allevate. 
Nei casi più gravi, quando la colonia dei gruccioni 
installa i propri nidi in prossimità dell’apiario, può 
essere necessario spostarlo.
Infine segnalo che recentemente è stata avanzata l’i-
potesi che i gruccioni possano avere un ruolo nella 
diffusione della nosemiasi (Valera et al., 2011).

9.1.3.2 Falco pecchiaiolo

In Italia è abbastanza diffuso un rapace, il falco pec-
chiaiolo (Pernis apivorus L.) che migra da noi prove-
niente dall’Africa a Sud del Sahara in primavera, per 
ripartire a fine estate. Si nutre quasi esclusivamente 
di insetti, soprattutto di larve e adulti di imenotteri, 
in particolare vespe, bombi e, più raramente, di api. 
Mangia anche il miele contenuto nei favi e i nidi stes-
si degli insetti. Cerca d’individuare i nidi osservando 
il via vai degli insetti, quando ne scopre uno nel ter-
reno scava delle buche con le zampe e il becco fino 
a che non ha messo a nudo i favi per divorare poi 
covata e miele. Gli insetti sono presi col becco a metà 
del corpo in modo da far schizzar via il pungiglione 
dall’addome, poi, ormai privi di aculeo, sono divo-
rati. Questo rapace è anche in grado di impadronir-
si abilmente di nidi di imenotteri attaccati ad alberi 
o costruzioni, agganciandoli al volo con gli artigli e 
di catturare insetti di grossa taglia in aria. Le pen-
ne vicino agli occhi di questo falco sono embricate 
come protezione contro i pungiglioni degli insetti.

9.1.3.3 Picchi

Anche i picchi, in particolare il picchio verde (Picus 
viridis L.), sono in grado di procurare qualche fastidio 
alle api, sia catturandole e nutrendosene direttamente 
sia, soprattutto d’inverno, scavando dei buchi nelle 
arnie. In questo caso il danno è dovuto soprattutto al 
maggior consumo invernale causato dal disturbo pro-
vocato dal tamburellamento del picchio sulla cassa 

mentre scava il foro e dal raffreddamento procurato 
dal foro stesso. I picchi attaccano in particolare arnie 
molto vecchie e non verniciate (Frilli, 1978).

9.1.3.4 Indicatore golanera

Nell’Africa sub-sahariana vive un uccello, l’Indica-
tore Dalla Gola Nera (Indicator indicator Sparrman), 
che presenta un singolare comportamento. Pur non 
essendo presente nell’area mediterranea, vale la 
pena citarlo. Esso guida l’uomo, il Tasso del mie-
le (Mellivora capensis) e forse altri Mammiferi, ver-
so gli alveari selvatici. Esso emette un incessante 
“ciurr-ciurr” e vola su un albero vicino e aspetta 
che l’uomo o il tasso lo seguano. Se ciò accade vola 
fino all’albero successivo e così di seguito finché li 
conduce in prossimità di un alveare. A questo pun-
to cessa di volare e resta appollaiato immobile nei 
pressi. Dopo che l’alveare è stato scoperto e l’uomo 
o il tasso si sono presi la loro parte, l’Indicatore va 
in cerca dei resti sparsi qua e là, e divora, oltre al 
miele e alle larve, la cera dei favi. Possiede nell’in-
testino un batterio, il Micrococcus cerolyticus, in gra-
do di trasformare la cera d’api in acidi grassi sem-
plici, che l’uccello può utilizzare come nutrimento. 
Sembra che l’Indicatore, nella ricerca degli alveari, 
sia guidato dal profumo della cera.

9.1.4 Rettili e anfibi

Anche alcuni rettili, come lucertole e ramarri, e alcu-
ni anfibi, come rane e rospi, a volte si nutrono di api, 
ma i loro danni sono del tutto insignificanti perché 
nella maggior parte dei casi catturano api che si sono 
fermate a terra perché ormai vecchie o malate.

9.1.5 Aracnidi

Diversi ragni (Argiope bruennichi Scopoli, Araneus 
diadematus Clerck ecc.) si nutrono anche di api 
quando queste finiscono nelle loro tele, spesso 
costruite in prossimità di luoghi frequentati dalle 
api (Fig. 9.3 e 9.4A), altri, come Thomisus onustus 
Walckenaer si appostano sui fiori per ghermire le 
loro prede, fra cui le api (Fig. 9.4B). Anche i danni 
provocati da questi invertebrati tuttavia sono lievi e 
comunque rientrano in quei fattori che rendono la 
vita media di un’operaia relativamente breve (~ 40 
giorni) durante la stagione attiva.

9.1.6 Insetti

A questa classe appartengono senz’altro i più peri-
colosi nemici delle api (agenti delle malattie a parte). 
Qui di seguito saranno descritti i più importanti.
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9.1.6.1 Lepidotteri

a) Tarma grande della cera (Galleria mellonella 
L., Fig. 9.5). Si tratta di un lepidottero ad abitudini 
crepuscolari. Ha le estremità delle ali del 1° paio 
troncate ad angolo retto e allo stato di riposo le ali 

hanno il caratteristico aspetto di un triangolo, di 
colore grigio cenere con macchie più scure. I maschi 
si distinguono dalle femmine per essere più scuri 
e leggermente più piccoli. Le femmine depongo-
no mediamente circa 600 uova, ma in condizioni 
ottimali possono arrivare fino a 1.800. Esse sono 
deposte in mucchietti sui favi, sul fondo dell’arnia 
oppure fuori, in prossimità di fessure attraverso le 
quali le piccole larve penetreranno. I danni sono 
causati dalle larve che si nutrono di cera, miele e 
polline, scavando gallerie nei favi. Prediligono i favi 
vecchi (sia nelle arnie sia nei magazzini), probabil-
mente perché più ricchi di sostanze proteiche con-
tenute nelle esuvie delle larve di api che aderiscono 
alle pareti delle celle. Se sono lasciate indisturbate 
divorano totalmente i favi riducendoli ad ammassi 
informi di tele ed escrementi (Fig. 9.6). Queste lar-
ve, infatti, man mano che procedono emettono una 
secrezione sericea con la quale tappezzano la parete 
della galleria. Sono di colore bianco-giallastro nelle 
prime età per divenire bruno-grigiastre a maturità.

Figura 9.3 - Argiope bruennichiche, che dopo aver catturato un’ape 
l’avvolge nella sua ragnatela. Si noti la caratteristica linea di seta 
inspessita a zig-zag, caratteristica della specie (Foto A. Marson).

Figura 9.4 - A) Araneus diadematusche dopo aver catturato un’ape 
l’ha avvolta nella sua ragnatela. B) Thomisus onustus che ha cattu-
rato un’ape dopo un appostamento su fiore di Centaurea (Foto D. 
Sartoni).

A

B

Figura 9.5 - Adulto di Galleria mellonella (Foto D. Sartoni).

Figura 9.6 - Favo rovinato dall’attacco delle tarme della cera (Foto 
D. Sartoni).
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Quando sono mature le larve si cercano un rifugio, 
normalmente nella parte superiore dell’arnia, sot-
to le soffitte, sotto le orecchiette dei telaini, dove vi 
sono scanalature ed anfrattuosità (Fig. 9.7); scavano 
delle cavità ellittiche (a volte incidendo il legno in 
maniera profonda) e si racchiudono entro un tena-
ce bozzolo in attesa di subire la metamorfosi. Dal 
bozzolo sfarfalla poi l’insetto adulto che riprende 
il ciclo. In un anno si susseguono numerose gene-
razioni, in funzione anche della temperatura. Una 
femmina può deporre mediamente più di mille uova 
e la massima deposizione si ha nei mesi più caldi.
Le api cercano di difendersi dalle tarme tentando 
di colpirle col pungiglione, ma il corpo delle larve è 
estremamente resistente ed elastico, tanto che a vol-
te risulta difficile ucciderle anche all’apicoltore. La 
testa, forse più vulnerabile, è però protetta da uno 
spesso rivestimento chitinoso che la ricopre, inoltre 
queste larve sono dotate di eccezionale mobilità, tale 
da permetter loro di riuscire a sfuggire alle api rifu-
giandosi nelle anfrattuosità.
Alle api quindi non resta che raccogliere le uova o le 
piccole larve con le mandibole e trasportarle all’ester-
no. In tal modo si stabilisce un equilibrio fra la popo-
lazione di api e di tarme, più o meno a favore dell’u-
na o dell’altra secondo la sottospecie o ecotipo cui 
appartengono le api, le condizioni dell’arnia (un’arnia 
vecchia offre molti più rifugi alle tarme di una nuova) 
e lo stato generale di salute. L’ape ligustica è particolar-
mente attiva contro le tarme e praticamente non teme 
questo pericolo fino a che gli alveari si mantengono 
forti e sani. Solo quando una famiglia è indebolita da 
qualche accidente (malattie, avvelenamento, orfanità 
ecc.) allora le tarme possono prendere il sopravvento 
fino a distruggere totalmente l’alveare. Tuttavia que-
sto non è del tutto negativo, perché, soprattutto nel 
caso di malattie infettive, in questo modo nel giro di 

poco tempo viene distrutto tutto il materiale infetto, 
o almeno quello che potrebbe attirare altre api come 
miele, polline e cera.
Più pericolosi sono questi insetti per i favi e la cera 
conservati in magazzino, ma di questo parleremo 
nel paragrafo 12.6.4.

b) Tarma piccola della cera (Achroia grisella Fabr., 
Fig. 9.8). È appunto più piccola della precedente ed 
è di colore grigio uniforme o bruno giallastro e pre-
senta anch’essa un certo dimorfismo sessuale. Le 
femmine depongono le uova (200-300) isolatamente 
sui favi e le larve scavano gallerie, preferibilmente 
nei fondi delle celle, non disdegnando la cera pura 
(Fig. 9.9). Per il resto la biologia è simile a quella 
della tarma grande.

c) Sfinge testa di morto (Acherontia atropos L. Fig. 
9.10). Si tratta di una grossa farfalla ad abitudini cre-
puscolari e notturne facilmente riconoscibile per le 
notevoli dimensioni corporee e per il disegno, simile 
a un teschio, che si trova sul dorso del torace. Essa è 

Figura 9.7 - Larve di Galleria mellonella all’ultimo stadio di svi-
luppo. Molte hanno già iniziato a tessersi un bozzolo (Foto D. 
Sartoni).

Figura 9.8 - Adulto di tarma piccola, Achroia grisella (Foto D. 
Sartoni).

Figura 9.9 - Favo di covata opercolata in cui è visibile in superficie 
la traccia di una galleria scavata in profondità da una tarma piccola 
(opercoli più scuri) (Foto D. Sartoni).

api_cap9_195x260.indd   193 06/07/16   16:10

nadia.fracca
Font monospazio
          L'anteprima contiene pagine non in sequenza



9. Nemici delle api e avvelenamenti

194

dotata di un apparato boccale con spirotromba cor-
ta, ma molto robusta, in grado di perforare gli oper-
coli dei favi e succhiare il miele. Una volta penetrata 
nell’alveare, grazie alla sua capacità di “mimetizza-
zione olfattiva” (Moritz et al., 1999), è in grado di 
ingerire una quantità di miele pari al contenuto di 
un cucchiaino di caffè. Per evitare di essere aggre-
dita durante il pasto dalle api operaie, la sfinge si 
difende battendo le ali ed emettendo suoni stridenti 
prodotti inspirando l’aria; tali suoni, simili a quel-
li che a volte sono emessi dalle api stesse, sembra 
riescano a reprimere l’istinto aggressivo delle api. 
Non sempre tuttavia la farfalla riesce a riguadagna-
re l’uscita, soprattutto se l’esorbitante aumento di 
volume le impedisce di passare attraverso la stretta 
porticina, in questi casi le api non hanno difficoltà a 
uccidere l’intrusa.
Sovente, non riuscendo a ributtarla all’esterno, dopo 
aver recuperato il miele ed averla svuotata delle par-
ti molli, la mummificano rivestendola abbondante-
mente di propoli (Fig. 9.11).

Più che combattere questi insetti, il cui danno è 
comunque relativo, se ne previene l’ingresso con l’u-
so di rastrelliere (Fig. 9.1).

9.1.6.2 Imenotteri

a) Filanto apivoro (Philanthus triangulum F.). Si trat-
ta di una vespa solitaria appartenente alla famiglia 
degli Sfecidi che predilige come preda le api. Le 
riconosce prima dalla forma e dalle dimensioni, poi, 
una volta avvicinatosi controvento, dal caratteristi-
co odore. Attende poi l’occasione più favorevole per 
lanciarsi sulla vittima intenta a raccogliere nettare o 
polline, l’afferra con le zampe in posizione ventra-
le e mentre entrambi gli insetti precipitano avvin-
ghiati a terra, il Filanto paralizza l’ape trafiggendola 
col pungiglione nella sottile cuticola dietro il primo 
paio di zampe ed iniettandole il suo veleno (Fig. 
9.12). “Successivamente il Filanto circonda con le zam-
pe l’addome dell’ape, ed esercitando una forte pressione 
nel punto in cui ha sede la borsa melaria, la costringe 
a rigurgitare dalla bocca il nettare che essa aveva in 
precedenza raccolto dai fiori, e se ne ciba avidamente. 
Tenendo ben stretta la preda sotto il ventre, la traspor-
ta poi in volo fino ad una cavità che aveva preventiva-
mente scavato nel terreno sabbioso, e che attraverso una 
profonda galleria porta al vero e proprio nido, suddivi-
so in varie celle. Dopo aver immagazzinato in una di 
queste tre o quattro api, applica al corpo di una di esse 
un uovo, e passa poi a compiere la stessa operazione in 
un’altra cella, ovvero comincia a scavare un nuovo nido. 

Figura 9.10 - Acherontia atropos L. (sfinge testa di morto) su di un 
tronco. L’adulto di questo lepidottero può penetrare nottetempo 
negli alveari per nutrirsi di miele.

Figura 9.11 - Numerosi adulti di Acherontia atrops L. uccisi e pro-
polizzati dalle api (Foto D. Sartoni).

Figura 9.12 - Una femmina di Filanto apivoro (Philanthus triangu-
lum) ha sopraffatto un’ape e le inocula il veleno paralizzante nella 
sottile cuticola dietro al primo paio di zampe, punto in cui l’eso-
scheletro è morbido (Foto Paco).
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Dall’uovo esce qualche tempo dopo una larva che divora 
una dopo l’altra le prede: poiché queste sono paralizzate, 
ma ancora vive, si mantengono in perfetto stato di con-
servazione, e costituiscono quindi un cibo particolarmen-
te apprezzato dalla pigra larva. Al termine del proprio 
sviluppo essa si trasforma in pupa rimanendo all’interno 
della cella; l’estate successiva questa sarà abbandonata 
dall’adulto (immagine), che si porterà all’aperto per con-
tinuare l’opera della madre”2.
Una singola femmina, in circa un mese e mezzo di 
attività che si svolge nel periodo estivo, può cattura-
re un centinaio di api, tuttavia i danni sono trascu-
rabili in quanto questa specie, un tempo frequente, 
oggi è divenuta molto rara.

b) Vespe e calabroni. Molte specie di vespe (Vespula 
spp., Polistes spp., Dolichovespula spp.) fra cui le più 
comuni sono Vespula germanica F. e Polistes gallicus 
L., e di calabroni (Vespa crabo L., V. orientalis L. e 

2 Karl von Frisch, citato da W. Rathmayer in Vita degli animali, 
Bramante, Milano 1974, Vol. II, pp. 551.

V. velutina Lepeletier) recano danni alle api (Fig. 
9.13). Il calabrone comune (V. crabro) è la specie di 
calabrone più diffusa in Italia, mentre il calabrone 
orientale (V. orientalis) è diffusa solo in Italia meri-
dionale ed in Sicilia. Del calabrone asiatico (V. veluti-
na), recentemente arrivato in Italia, tratteremo diffu-
samente a breve. 
Durante tutta la stagione attiva, dalla primavera 
all’autunno, questi insetti cacciano le api in piena 
campagna (Fig. 9.14) o in prossimità degli alveari3. 
Una volta catturate e uccise, molto velocemente 
separano le parti più sclerificate (testa, addome, ali 
e zampe) e da ciò che rimane ricavano una poltiglia 
semiliquida che trasportano nel loro ingluvie nei 
nidi dove la rigurgitano nelle celle come alimento 
per le larve, che sono carnivore; gli adulti invece si 
nutrono di succhi zuccherini ricavati principalmen-
te dalla frutta.

3 In casi eccezionali, in presenza di famiglie debilitate, può 
accadere che le vespe attacchino in massa un alveare, e per 
quanto strenua sia la difesa, le api sono costrette a soccombere 
sotto la furia delle più forti rivali.

Figura 9.13 - In Italia sono attualmente presenti vespe appartenenti ai generi Polistes, Vespula e Dolichovespula e le tre specie di calabroni 
qui raffigurate, tutti appartenenti al genere Vespa. A) Polistes gallicus. B) Vespula germanica. C) Dolichovespula media. D) Vespa crabro. E) V. 
orientalis. F) V. velutina. 

A B C

D E F
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Le vespe e i calabroni vivono in società annua-
li (almeno nei nostri climi) che si disgregano in 
autunno per essere rifondate in primavera. In 
autunno vengono allevate femmine feconde (regi-
ne) e maschi, che dopo l’accoppiamento muoiono. 
Le regine fecondate svernano in ricoveri di fortu-
na, per ricominciare il ciclo in primavera. I loro nidi 
sono costruiti con particelle di legno impastate con 

la saliva (un vero e proprio cartone) e, secondo la 
specie, si trovano in cavità del terreno, in tronchi 
cavi, solai, muri o all’aria aperta appesi ai più vari 
substrati.
Vespe e calabroni divengono particolarmente dan-
nose per le api soprattutto in autunno, quando le 
fonti di cibo iniziano a scarseggiare anche per gli 
adulti (questi insetti non accumulano provviste) e si 
introducono negli alveari non solo per catturare api, 
ma anche per rubare miele.
Si combattono limitandone i nidi, se sono troppo 
numerosi in prossimità degli apiari, e catturando il 
maggior numero di adulti con apposite trappole, in 
particolare in primavera, quando volano le fondatri-
ci (Fig. 9.15). Le api si difendono aggredendo i cala-
broni, cercando di pungerli col pungiglione o “aggo-
mitolandoli”, in tal modo ne provocano la morte o 
per l’innalzamento della temperatura corporea o per 
soffocamento (Papachristoforou, 2011). 
Recentemente (Caronia, 2009 e 2010) sono sta-
ti segnalati notevoli danni in provincia di Palermo 
causati da Vespa orientalis.
Un discorso a parte merita il Calabrone asiatico 

Figura 9.14 - Calabrone (Vespa crabro) che ha catturato un’ape 
(Foto A. Marson).

Figura 9.15 - Semplici trappole per la cattura di vespe. A) Trappola 
costituita da un apposito tappo che si avvita su una qualunque bot-
tiglia di plastica per acqua minerale. B) Si possono costruire trap-
pole artigianalmente tagliando una bottiglia di plastica e capovol-
gendo la parte superiore. Le trappole vengono innescate introdu-
cendo nella bottiglia circa mezzo litro di birra chiara, attrattiva per 
le vespe, ma selettiva nei confronti delle api e degli altri pronubi.

A B
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Figura 9.16 - A) Distri-
buzione del calabrone 
asiatico (Vespa velutina) 
nei territori di origine. 
(Da Perrard et al., 2014). 
B) Caratteri distintivi del 
calabrone asiatico (Vespa 
velutina nigrithorax) (Per 
gentile concessione di M. 
Porporato).

A

B
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(Vespa velutina Lepeletier). Si tratta di un calabro-
ne originario del Sud est asiatico, diffuso nel Nord 
dell’India, in Cina e nell’arcipelago indonesiano 
(Fig. 9.16A). Nel 2003 è stato introdotto accidental-
mente nella Corea del Sud e nel 2005 è stato segna-
lato per la prima volta in Francia, nei dintorni di 
Bordeaux (Lot-et-Garonne). Si conoscono undici 
sottospecie di V. velutina, gli esemplari rinvenuti in 
Francia appartengono alla sottospecie più settentrio-
nale: Vespa velutina nigrithorax du Buysson, proba-
bilmente introdotta accidentalmente dalla Cina nel 
2003 tramite un carico di vasi per bonsai prove-
nienti dallo Yunnan (Blot et al., 2008).
Da allora si è diffusa in quasi tutto il territorio fran-
cese e in seguito è stata ritrovata in Spagna (2010), 
Paesi Bassi (2011), Portogallo (2012), Belgio (2013). 
Nel 2012 è stata individuata anche in Italia, in 
Liguria, in prossimità del confine con la Francia 
(Porporato, 2014). Attualmente (2015) è diffusa in 
tutto il Ponente ligure e nel Sud del Piemonte, in 
provincia di Cuneo, ed è stata segnalata nel Comune 
di Gavazzana in provincia di Alessandria (Porporato 
et al., 1014), ma tutto fa supporre che presto si dif-
fonderà verso Est, lungo tutto l’asse del Po, e ver-
so Sud, poiché finora, dalla sua introduzione in 
Europa, ha dimostrato di potersi espandere fino a 
100 km l’anno (Demichelis et al., 2014).
Questa sottospecie è stata descritta da de Buysson 
nel 1905 come varietà di V. auraria, è poi diventa-
ta sottospecie di V. velutina. L’adulto, di dimensioni 
di poco inferiori al Calabrone comune, misura cir-
ca 19-29 mm di lunghezza, ma presenta una colo-
razione caratteristica che ne permette facilmente il 
riconoscimento (Fig. 9.13 e 9.16B). Il capo e il torace 
sono di color bruno scuro quasi neri, ricoperti di 
lunghi peli, con la parte frontale del capo di colore 
giallo aranciato; le antenne sono nere superiormente 
e brune inferiormente; i primi tre tergiti addomina-
li sono neri con il bordo posteriore giallo o giallo-
rossastro, il quarto porta una larga banda gialla-
rossastra con un caratteristico triangolino nero al 
centro della parte prossimale, l’estremità dell’addo-
me è bruno-rossastra. Le zampe sono scure, tranne 
i cinque segmenti dei tarsi, di colore giallo. Le diffe-
renze sessuali sono quelle tipiche degli Imenotteri, 6 
tergiti nella femmina e 7 nel maschio, antenne di 12 
segmenti nelle femmine e 13 nei maschi. Il maschio 
in questa specie presenta sul lato ventrale di ogni 
antennomero due piccole protuberanze, assenti nel-
la femmina.
Nidifica prevalentemente in zone alberate e costru-
isce il nido appeso ai rami, anche se non disdegna 
ripari areati o cavità di muri, alberi e suolo. Le regi-
ne fondano il nido anche in luoghi non adatti, ma 
spesso abbandonano questi nidi primari per tra-

sferirsi con le operaie in nidi secondari costruiti in 
posizioni più sicure. È spesso difficile rintracciare i 
nidi, poco visibili se non in inverno, dopo la caduta 
delle foglie. Il nido è fatto di materiale cartaceo ed 
ha una forma inizialmente sferica (Fig. 9.17A) che 
diviene poi piriforme, con un diametro che al mas-
simo dello sviluppo può raggiungere i 40-70 cm e 
un’altezza di 60-90 cm (Fig. 9.17B). Esternamente 
è rivestito da 5 o 6 strati, leggermente distanti uno 
dall’altro per permettere l’areazione dell’interno, con 
uno spessore di circa 4,5 cm (Fig. 9.17C). L’entrata 
nei nidi più vecchi si trova all’incirca nel mezzo, 
mentre in quelli più giovani si trova sul lato inferio-
re. L’apertura è di circa 1,5 cm, protetta da un riparo 
in cartone. I nidi crescono dalla primavera all’autun-
no, prima lentamente, fino a luglio, poi rapidamente, 
di 4-6 cm di diametro alla settimana. Internamente 
è formato di norma da 6-7 ripiani, ma ne sono stati 
trovati in Francia fino a 14 strati (Blot et al., 2008) 
aventi diametro da 23 a 29 cm circa, con il bordo 
separato dall’involucro da uno spazio di circa 1,5 
cm. Lo spazio fra strato e strato è di circa 1-1,2 cm. 
Le celle hanno mediamente un diametro di 8,5 mm 
per 26-29 mm di profondità. Un nido a pieno svi-
luppo può contenere fino a 17.000 celle e al massi-
mo dello sviluppo (settembre-ottobre) la popolazio-
ne raggiunge i 1.200-1.800 individui adulti. 
In autunno vengono allevate regine e maschi, dopo 
l’accoppiamento, che ha luogo in volo per proseguire 
a terra, le giovani regine fecondate si nascondono in 
cavità riparate (tronchi marci, cavità in muri a sec-
co, gallerie scavate da altri insetti ecc.), raramente 
nei vecchi nidi, che vengono abbandonati. L’attività 
delle regine fondatrici inizia alla fine dell’inverno, 
dall’inizio di febbraio a maggio, in funzione dell’an-
damento climatico. La fondatrice abbozza un nuovo 
nido, con una sola regina per nido, e origina una 
nuova colonia. Solo dopo che le prime operaie sono 
diventate adulte (leggermente più piccole di quelle 
allevate successivamente) la regina si dedica esclu-
sivamente all’ovodeposizione, mentre le operaie si 
fanno carico di tutte le altre incombenze. Non si 
conoscono ancora dati certi sulla durata di sviluppo, 
ma si ritiene che similmente a V. crabro, sia di 30-50 
giorni in funzione della temperatura esterna. Alla 
fine della stagione la fondatrice muore e saranno le 
sue discendenti a diventare le fondatrici dell’anno 
seguente. 
Per lo sviluppo della colonia sono necessari appor-
ti proteici per l’allevamento delle larve ed apporti 
glucidici per l’attività degli adulti. In Francia è sta-
to osservato che la parte proteica dell’alimentazione 
è composta per l’80% di api in zone urbane e dal 
45-50% di api in zone rurali. Il resto è composto da 
altri insetti e ragni. Gli adulti sono particolarmente 
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attirati dai frutti maturi. È una specie tipicamente 
diurna, ma in alcuni casi è attiva anche di notte.
La V. velutina, al pari del nostro Calabrone, è poco 
aggressiva verso l’uomo quando è isolata, lontano 
dal nido, ma quando un intruso si avvicina al nido 
l’attacco può essere collettivo e violento. Può essere 
particolarmente pericolosa quando costruisce i nidi 
in cespugli vicino a terra (Fig. 9.18A), in questi casi 

diviene più probabile venire a contatto diretto col 
nido (sfalcio di erba o semplice calpestio) e l’aggres-
sione diviene inevitabile, mettendo in pericolo la 
vita del malcapitato.
Il Calabrone asiatico è un attivo predatore di api, 
soprattutto bottinatrici di ritorno all’alveare, che 
cattura librandosi in volo davanti al predellino.
In presenza di alveari deboli o debilitati può anche 

Figura 9.17 - A) Nido primario di calabrone asiatico (Vespa velutina nigrithorax). B) Nido secondario su pianta di caco. C) Nido secondario 
aperto ad arte per mostrarne la struttura interna. D) Nido secondario su pianta di olivo. Si noti la difficoltà ad individuarlo in mezzo al fitto 
fogliame (Foto M. Porporato).

A

C D

B
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entrare nel nido per predare api adulte e covata (Fig. 
9.18B). Le intrusioni all’interno dell’alveare sono 
molto più frequenti a fine stagione, quando scarseg-
giano altre prede e le api riducono i voli. Oltre al 
danno diretto, l’attività di predazione causa un forte 
disturbo alle api che riducono la loro attività, fino 
a cessarla completamente, con minori produzioni e 
accumulo di scarse scorte invernali. È sufficiente la 
presenza di pochi calabroni per alveare affinché l’at-
tività possa cessare completamente, fino a causare la 
morte dell’intera famiglia. In Francia è stata elabora-
ta una scala di rischio (Blot et al., 2008):

–  due calabroni per alveare: si nota un turbamento, 
ma l’attività rimane;

–  da tre a cinque calabroni per alveare: il turbamen-
to è forte;

–  più di cinque calabroni: l’alveare è condannato 
salvo che non sia spostato in una zona ove la pre-
dazione è minore.

Nei luoghi di origine A. cerana ha sviluppato un’in-
teressante strategia di difesa: le api creano una mas-
sa compatta attorno ai calabroni (aggomitolamento), 
aumentando la temperatura all’interno del glome-
re fino a 45 °C, che causa la morte dei calabroni 
in pochi minuti. Anche l’ape europea, allevata in 
Asia, in circa 50 anni di adattamento, ha adottato la 
medesima strategia, anche se meno efficace in quan-
to attuata con meno api. 
Arca et al. (2014) hanno studiato 95 colonie, site in 
otto apiari dislocati nel Sud Est della Francia, sotto-
poste ad alti o bassi livelli di predazione e sono state 
osservate quattro modalità di difesa:

–  si formano sul predellino di volo raggruppamen-
ti di api (fino ad un centinaio) per prevenire l’in-

gresso dei calabroni o i loro attacchi. Quando un 
Calabrone minaccia di attaccare, molte api si diri-
gono nella sua direzione, provocandone il momen-
taneo allontanamento; 

–  un gruppo di api cerca di catturare il Calabrone, 
cercando di pungerlo tra i tergiti dell’addome o tra 
torace e addome o torace e testa;

–  un’ape si alza dal predellino in volo verticale, per 
farsi ricadere in picchiata sul Calabrone, che si 
trova in volo stazionario davanti all’alveare, per 
pungerlo tra la testa e il torace o tra il torace e l’ad-
dome. Il Calabrone ricade al suolo, ma non muore 
e dopo alcuni minuti riparte verso il proprio nido;

–  le bottinatrici, invece di avvicinarsi all’alveare in 
discesa morbida, volano rapidamente sopra i cala-
broni fin davanti all’alveare, per lasciarsi cadere 
verticalmente sul gruppo di api di difesa presenti 
sul predellino.

Le osservazioni hanno mostrato che le api in Francia 
presentano una difesa inefficiente e non organizzata 
contro V. velutina, a differenza di quanto accade in 
altre aree del mondo dove le api si sono coevolute 
con Vespa velutina.
La prevenzione consiste nel proteggere l’ingresso 
degli alveari con grate con fori di 5,5 mm di altezza 
e larghezza, nella cattura con trappole delle operaie 
e, soprattutto, delle fondatrici ad inizio primavera, 
infine nella distruzione sistematica dei nidi, che per 
essere efficace deve avvenire entro il mese di agosto, 
prima dell’allevamento delle future fondatrici.
Recentemente VitaEurope Ltd, sulla base degli stu-
di del Prof. Ifantidis, ha messo in commercio una 
nuova trappola, denominata “ApiShield” (Fig. 9.19). 
Essa consiste in un fondo a rete, con cassetto estrai-
bile posteriormente. La trappola è provvista di un 
ingresso frontale e diversi ingressi laterali. Quando 

Figura 9.18 - A) Nido di calabrone asiatico (Vespa velutina) costruito in prossimità del terreno. In questa situazione può essere particolar-
mente pericoloso per coloro che gli si avvicinano inavvertitamente. B) Calabroni asiatici che assalgono in massa un alveare oramai comple-
tamente privo di volo di api (Foto M. Porporato).

A B
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la trappola viene installata gli ingressi laterali sono 
mantenuti chiusi per almeno tre giorni, fino a che le 
api imparano a usare l’ingresso anteriore, dal quale 
accedono direttamente al nido. Dopo alcuni giorni 
gli ingressi laterali vengono aperti e i calabroni, tro-
vando l’ingresso anteriore presidiato dalle api, scel-
gono quelli laterali, indifesi. Una volta entrati, a cau-
sa della rete metallica interposta tra fondo e nido, 
non riescono a raggiungere le api e non possono più 
uscire a causa della conformazione degli ingressi, 
restando quindi intrappolati. 
Sebbene questo tipo di trappola sia stata progettata 
per intrappolare il calabrone asiatico, molte prove sul 
campo hanno dimostrato che essa è molto efficace nel 
catturare altri parassiti e predatori quali vespe, altre 
specie di calabroni e tarma della cera. Questa trappo-
la non richiede alcun tipo di esca, in quanto fungono 
da esca le api stesse ed i ferormoni da esse prodotti. 
Allo scopo di mettere a punto sistemi di conteni-
mento del Calabrone asiatico nel 2015 in Italia ha 
preso il via il progetto di ricerca “STOP VELUTINA”, 
finanziato dal Ministero per le politiche agrico-
le alimentari e forestali. Il progetto, coordinato dal 
CREA-API, è articolato su quattro filoni principali: 
monitoraggio della presenza di Vespa velutina; messa 
a punto di tecniche di rilevamento dei nidi; predi-
sposizione di protocolli per la distruzione dei nidi; 
studio di attrattivi finalizzati alla cattura o uccisione 
degli adulti. Per individuare i nidi in maniera preci-
sa e precoce sono allo studio due sistemi radar per 
seguire i calabroni fino al nido, una volta catturati in 
prossimità degli alveari e muniti di microchip. 
Sul sito: http://www.vespavelutina.eu/, realizzato da 
varie istituzioni scientifiche, coordinate dal DISAFA 
dell’Università di Torino, sono riportati in tempo 
reale i risultati dei monitoraggi e tutte le notizie 
riguardanti Vespa velutina.

L’arrivo in Italia di questo Calabrone causerà gravis-
simi danni all’apicoltura, cosa che per altro si sta già 
verificando nelle zone di primo insediamento, e solo 
un’azione coordinata di tutti gli apicoltori potrà dare 
frutti nella prevenzione e nella lotta.

c) Formiche. Numerose specie di formiche anno-
verano il miele fra i componenti della loro dieta. 
Un grosso formicaio dei boschi (Formica rufa L.) è 
in grado di consumare molte decine di kg di mie-
le l’anno. Alcune specie di formiche sono anche in 
grado di scavarsi il nido nello spessore delle pareti 
dell’arnia.
Il danno provocato da questi insetti consiste non 
tanto nel miele che rubano, ma piuttosto nel costan-
te stato di irritazione in cui inducono le api. Le 
formiche si combattono impedendo loro l’accesso 
alle arnie o cospargendone i sostegni con sostan-
ze vischiose oppure introducendo la loro base in 
vaschette contenenti acqua, petrolio, soluzioni inset-
ticide o polvere di carbone di legna impregnata di 
formalina.
Nelle zone ove si è diffusa la formica argentina 
(Iridomyrmex humilis Mayr) si è costretti ad interve-
nire con la lotta chimica, e a volte l’unica soluzione 
è quella di spostare l’apiario. Infatti, questa formica 
è in grado di assalire gli alveari e, depredandone il 
miele ed uccidendo le larve, può riuscire in pochi 
giorni a distruggere forti colonie.

9.1.6.3 Coleotteri

a) Meloidae – Almeno una decina di specie di cole-
otteri appartenenti a questa famiglia parassitizzano 
le api. In particolare quelli appartenenti al genere 
Meloe (M. variegatus Donov., M. proscarabaeus L. 
(Fig. 9.20A), M. cavensis Pet., M. violaceus Marsh., M. 
autumnalis Oliv.) e Cerocoma Geoffroy possono pro-
vocare un qualche danno alle api.
Questi insetti presentano due tipi ben distinti di 
larve. Quelle del 1° tipo, dette impropriamente “tri-
ungulini”, molto mobili, attendono la loro preda 
arrampicate sui fiori (Fig. 9.20B). Appena soprag-
giunge un’ape vi si aggrappano con le mandibole 
per farsi trasportare nell’alveare oppure, secondo la 
specie, l’afferrano con degli uncini fra i segmenti del 
torace, causandone la morte per ragioni meccaniche 
o per l’iniezione di un veleno (cantaridina) o perché 
ne succhiano l’emolinfa.
Fortunatamente questi insetti non sono pericolosis-
simi per le nostre api perché quando sono trasporta-
ti entro un alveare, a causa del particolare ambiente 
e delle modalità di allevamento che non sono loro 
favorevoli, finiscono per morire tutti o quasi tut-
ti. Il loro ciclo biologico si compie invece a spese 

Figura 9.19 - Trappola ApiShield costituita da un fondo con cas-
setto estraibile nel quale restano intrappolati i calabroni (Foto 
VitaEurope Ltd).
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degli Apidi solitari. Una volta raggiunto il loro nido 
pedotrofico si nutrono di una o più uova, dopodi-
ché la larva di 1° tipo si trasforma in quella di 2° 
tipo, poco mobile, simile a quella degli Apidi, che 
si nutre delle riserve di miele e polline presenti. Si 
hanno poi altre trasformazioni e infine l’insetto per-
fetto esce dal nido per riprendere il ciclo deponendo 
le uova nel terreno. Gli adulti si nutrono di polline, 
nettare o di parti tenere di piante.
Alla stessa famiglia appartiene il Sitaris muralis 
Forst., la cui larva è stata segnalata quale parassita 
delle api domestiche (Della Beffa, 1961), ma i dan-
ni arrecati non sono rilevanti poiché per quanto sia 
diffuso in tutta Italia, non si trova mai in numero 
elevato.

b) Cleridae – Altri coleotteri appartenenti a questa 
famiglia, in particolare al genere Trichodes (Trichodes 
apiarius L. e T. alvearius F.) sono in grado di insidia-
re gli alveari (Fig. 9.21A).
Le due specie sono molto simili, ma si distinguono 
per una piccola differenza nella livrea (in T. apiarius 
l’ultima banda nera presente nelle elitre raggiunge 
l’estremità posteriore, mentre in T. alvearius dopo 
l’ultima banda nera è ancora visibile del rosso). 
Gli adulti di questi insetti frequentano i fiori nutren-
dosi di polline, ma occasionalmente possono cattu-
rare e mangiare altri insetti, api comprese, mentre le 
larve, di un rosso violetto, si nutrono in prevalenza 
delle nidiate di Apidae che vivono solitare. Tuttavia 
di quando in quando non disdegnano di penetrare 

Figura 9.20 - A) Adulto di Meloe proscarabaeus L. (Foto P. Geguzvabalis). B) Le larve di primo tipo di M. violaceus, (dette impropriamente 
triungulini) che attendono le api su un fiore per poi attaccarsi al loro corpo e farsi così trasportare nell’alveare (Foto J. Walter).

A B

Figura 9.21 - A) Adulto di Trichodes apiarius F. (clero degli alveari) su fiore di Rovo (Rubus fruticosus). Gli adulti di questa specie si nutrono 
di polline mentre le larve si nutrono di larve e ninfe di Apini. Si noti come l’ultima banda nera giunga fino all’estremità caudale delle elitre, 
cosa che non accade in T. alvearius. B) Adulto di Potosia opaca F. su fiore di Rosa. Le larve di questi coleotteri possono introdursi negli alve-
ari e scavare delle gallerie tortuose nei favi (Foto D. Sartoni).

A B
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anche negli alveari ove divorano le larve ammala-
te o morte sparse sul fondo; a volte non esitano a 
portarsi sui favi e a penetrare nelle celle di covata. 
Secondo Haydak (1963) è solo T. apiarius che depo-
ne le uova anche negli alveari. Sono tuttavia solo gli 
alveari trascurati e sofferenti a poter essere infesta-
ti dalle due specie di Cleridi, quelli ben tenuti non 
corrono pericoli.

c) Scarabaidae – Le larve di alcune specie apparte-
nenti a questa famiglia, in particolare quelle appar-
tenenti alla specie Potosia opaca F., sottofamiglia 
Cetoniinae (Fig. 9.21B), possono introdursi negli 
alveari e scavare delle gallerie molto tortuose nei 
favi (a differenza di quelle scavate dalla Galleria, più 
lineari) nutrendosi di cera e miele.
È una specie tipica dell’areale mediterraneo, in zone 
con un’elevata presenza di alberi, dove le larve pos-
sono compiere il loro sviluppo in quanto si nutrono 
di legno marcescente. L’adulto si nutre di polline e 
nettare, ma non disdegna il miele. Entra indisturba-
to nell’alveare, senza essere attaccato dalle api guar-
diane, e si nutre delle scorte di miele e di polline. 
Evidentemente mette in atto dei meccanismi, chi-
mici o comportamentali, che inibiscono l’aggressi-
vità delle api. Il danno maggiore non consiste tanto 
nel consumo delle scorte, ma quando l’infestazione 
è alta, nel disturbo causato alla famiglia e al cattivo 
odore conferito al miele dalla sua presenza. L’insetto 
era divenuto estremamente raro negli ultimi decen-
ni, tuttavia attualmente sembra in leggera ripresa, 
indice di un generale miglioramento delle condizio-
ni ambientali.

d) Dermestidae – Diverse specie di coleotteri appar-
tenenti a questa famiglia (Dermestes murius L. e D. 
lardarius L. (Fig. 9.22), Attagenus pellio L., Schafferi 
spp., Megatoma spp., Globicornis corticalis Eichh, 
Anthrenus spp., Trogoderma spp., Phradonoma vil-
losulum Dufts ecc.) possiedono dei regimi dietetici 
alquanto vari e sono in grado di penetrare negli alve-
ari, dove si nutrono di cera, polline, miele e larve che 
possono condurre, direttamente o indirettamente, a 
morte. I loro danni tuttavia non sono mai gravi.

e) Nitidulidae – Recentemente sono stati segnala-
ti in Italia due nuovi coleotteri appartenenti a que-
sta famiglia: Carpophilus lugubris Murray (1864) e 
Aethina tumida Murray (1867). Il primo appartiene 
a un genere diffusamente presente in Italia, in par-
ticolare con le specie Carpophilus hemipterus L. (Fig. 
9.23A) e C. dimidiatus F. (Fig. 9.23B). Si tratta di 
coleotteri di medie dimensioni (2-4 mm di lunghez-
za) con le elitre corte e tronche, che lasciano scoper-
ti gli ultimi segmenti dell’addome. Le due specie si 

distinguono dalla forma del corpo, che è più ova-
le in C. hemipterus e più slanciato ed allungato in 
C. dimidiatus, e dalla colorazione delle elitre, che in 
quest’ultimo sono di un color ocra uniforme, men-
tre in C. hemipterus sono bruno-brillanti, con due 
grosse macchie pentagonali giallo-chiaro. Questi 
insetti attaccano frutta in via di decomposizione, 
frutta secca, cereali, semi e frutti oleaginosi, funghi, 
spezie, cacao, caffè, tabacco, manioca, aglio, cipol-
la disidratata ecc., ma non sono mai stati segnalati 
come frequentatori degli alveari.

Carpophilus lugubris Murray (Fig. 9.23C). 
Originario degli USA, è stato rinvenuto per la pri-
ma volta in Italia nel 2011 in alcuni alveari siti 
nel comune di Borgoricco in provincia di Padova 
(Martini ed al., 2013), successivamente (2012) in 
provincia di Belluno (Feltre) e in Friuli (2013). Si 
tratta delle prime segnalazioni di questa specie in 
Europa e anche le prime relativamente all’associa-
zione di questa specie agli alveari. Nell’areale di 
origine si nutre principalmente di linfa o di altre 
secrezioni dolci, con particolare predilezione per i 
frutti danneggiati o marcescenti ed è un infestan-
te del mais, ove depone le uova nelle spighe e dove 
le larve, nutrendosi, danneggiano i chicchi in fase 
di maturazione. È possibile dunque che C. lugubris 
sfrutti gli alveari come ricovero per svernare (utiliz-
zando i frammenti organici che cadono sul fondo), 

Figura 9.22 - Dermestes lardarius L. Questi insetti, come molti altri 
dermestidi, possono eccezionalmente penetrare negli alveari e cau-
sare qualche danno.
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in attesa di trasferirsi su altri substrati dove prose-
guire il ciclo biologico. Attualmente, dalla biblio-
grafia disponibile, sembra che tale coleottero non 
interferisca con le attività e le produzioni all’interno 
dell’alveare e che non sia pericoloso per le api, ma 
occorre conoscerlo per non confonderlo con Aethina 
tumida (Fig. 9.23D).
Aethina tumida Murray. Questo coleottero è 
responsabile di una vera e propria malattia delle 

api (Aethinosi), soggetta a denuncia obbligatoria4. 
Originario del Sudafrica ed endemico delle regio-
ni tropicali e subtropicali dell’Africa Sud sahariana, 

4 Per questa, come per altre malattie (acariosi, varroatosi, 
nosemiasi, peste americana e peste europea) la denuncia va 
effettuata all’autorità sanitaria locale (al Sindaco o per lui al 
Servizio veterinario dell’ASL) secondo quanto disposto dall’art. 
154 del vigente Regolamento di Polizia veterinaria approvato 
con D.P.R. 8-2-54, n. 320, e relative modifiche ed integrazioni.

A B

Figura 9.23 - A) Carpophilus hemipterus. B) Carpophilus dimidiatus. I due coleotteri sono largamente diffusi in Italia, ma non frequentano 
gli alveari, nutrendosi di frutta matura, frutta secca ecc. C) Adulto di Carpophilus lugubris, di colore bruno, 3,3-4,5 mm di lunghezza. D) 
Adulto di Aethina tumida, di colore marrone scuro o nero, 5-7 mm di lunghezza. Entrambi gli insetti sono stati recentemente segnalati in 
Italia. Le due specie sono facilmente distinguibili, in quanto in A. tumida testa, torace e addome sono ben distinguibili, mentre in C. lugu-
bris torace e addome appaiono un tutt’uno.

C D
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dove si trova in equilibrio con Apis mellifera scutel-
lata e A. m. capensis, delle quali è considerato uno 
spazzino ed un parassita opportunista. A. tumida 
prende il sopravvento solo quando l’alveare è in 
cattive condizioni, anche grazie alla tendenza ad 
abbandonare l’alveare non più ospitale di A. m. scu-
tellata, con la quale si è coevoluto. È stato segnala-
to per la prima volta al di fuori del suo areale nel 
1998 negli Stati Uniti, più precisamente in Florida, 
probabilmente introdotto attraverso l’importazione 
di frutti di agrumi dal Sud Africa fin dal 1996. In 
seguito ha progressivamente risalito il continente 
africano, raggiungendo l’Egitto nel 2000 e diven-
tando una potenziale minaccia per il bacino del 
Mediterraneo. È stato poi introdotto in diversi paesi, 
quali Australia (2002), Canada (2002, 2006, 2008 
e 2010), Portogallo (2004), Jamaica (2005), Messico 
(2007 e 2010), Cuba e El Salvador (2013), Nicaragua 
e Filippine (2014). In USA, ove attualmente è ampia-
mente diffuso, è stato causa di vere e proprie stragi 
di alveari. A seguito del rinvenimento in Portogallo, 
all’interno di gabbiette contenenti api regine prove-
nienti illegalmente dal Texas, è stato possibile attua-
re l’eradicazione del parassita in quanto si è potuto 
intervenire prima che si insediasse (Da Silva, 2012). 
Nonostante il divieto di importare materiale apistico 
dagli stati in cui è stata segnalata la sua presenza, 
nel settembre 2014 è stata segnalata la sua presenza 
anche in Italia, più precisamente in Calabria, comu-
ne di Gioia Tauro in provincia di Reggio Calabria. 
Anche in questo caso il coleottero potrebbe essere 
stato introdotto attraverso frutta transitata dal por-
to di Gioia Tauro. Dopo il primo, i ritrovamenti si 
sono ripetuti in un raggio di diversi chilometri, suc-
cessivamente, nel novembre 2014, è stato rinvenu-
to anche in Sicilia, comune di Melilli (SR). Il livello 
di infestazione riscontrato farebbe propendere per 
la presenza del parassita nel territorio calabrese in 
data ben anteriore a quella del ritrovamento. 
Se si considera, inoltre, che nella piana di Gioia 
Tauro ogni anno sono introdotti, da varie parti d’I-
talia, oltre 20.000 alveari si comprende come il ten-
tativo di eradicazione attuato nell’autunno 2014, e 
che è “costato” la distruzione col fuoco di centina-
ia di alveari, probabilmente si dimostrerà del tutto 
vano, infatti, nonostante siano state istituite zone di 
protezione del raggio di 20 km dal luogo di ritrova-
mento di Aethina tumida (con controlli intensivi) e 
zone di sorveglianza del raggio di 100 km (con con-
trolli a campione), nel settembre 2015, nel Comune 
di Taurianova (Provincia di Reggio Calabria), è stato 
rinvenuto un nuovo apiario infestato. Dopo il ritro-
vamento sono stati collocati nelle zone a rischio 
nuclei trappola e nel giro di poco più di un mese 
sono stati accertati altri 22 casi.

Gli studi sulla biologia e lo sviluppo delle popolazio-
ni di A. tumida condotti principalmente in Canada, 
Australia e Stati Uniti (Giovenazzo e Boucher, 
2010; Bernier et al., 2014; Cuthbertson et al., 2013; 
Ellis, 2005; Elzen e Neumann, 2004; Hood, 2011; 
Neumann e Ellis, 2008) hanno dimostrato che tutta 
la penisola italiana rappresenta un territorio ove il 
coleottero si può insediare e che una volta insediato 
non è possibile eradicarlo, in quanto oltre che negli 
alveari condotti razionalmente si può sviluppare in 
nidi costruiti dalle api in siti inaccessibili, in quelli 
dei bombi e di altri apidi, inoltre può completare il 
ciclo sui frutti di varie piante. 
Al momento (2015) la presenza di A. tumida in 
Europa (direttiva 92/95/CEE del Consiglio; deci-
sione 2004/216/CE, 2014/909/UE e 2015/838/
UE della Commissione) ed in Italia è soggetta a 
denuncia obbligatoria e ad obbligo di eradicazione 
(Ordinanza del Ministro della salute del 20 apri-
le 2004, recante “Norme per la profilassi dell’Aethi-
na tumida e del Tropilaelaps spp.” che ha disposto che 
“All’elenco delle malattie a carattere infettivo e diffu-
sivo previste dall’art. 1, primo comma, del decreto del 
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, 
sono aggiunte le infestazioni parassitarie da Aethina 
tumida e Tropilaelaps spp.”). Il coleottero è inoltre 
inserito nell’elenco delle malattie delle api dell’OIE 
(Office International Des Epizooties, 2014). È quin-
di auspicabile che tali norme vengano al più presto 
riviste in quanto è evidente che tali misure sono del 
tutto inefficaci, anzi, disincentivano la collaborazio-
ne degli apicoltori e quindi, in ultima analisi, favori-
scono l’ulteriore diffusione dell’infestante.
Le larve (Fig. 9.24A), lunghe 10-11 mm, sono simili 
per colore e dimensioni a quelle della tarma della 
cera (Galleria mellonella), si distinguono in quanto 
presentano tre paia di lunghe zampe anteriori ed 
una copia di spicole sulla superficie dorsale di cia-
scun anello e due spine caudali. Esse rappresentano 
lo stadio dannoso per la colonia in quanto si nutro-
no di covata, polline e miele e scavano gallerie nei 
favi distruggendoli (Fig. 9.24B). Sono state conta-
te fino a 30.000 larve/alveare e le feci deposte nel 
miele ne determinano la fermentazione (Zawislak, 
2014). La colonia si indebolisce fino al collasso e le 
api possono essere indotte ad abbandonare l’arnia. 
Successivamente le larve mature migrano nel terre-
no circostante l’alveare (l’83% a 30 cm dall’entrata) 
ove s’impupano in una sorta di cavità a una pro-
fondità di 5-20 cm (l’80% entro i primi 10 cm). Se 
il terreno è troppo secco, sabbioso o estremamente 
umido, questo processo è ostacolato, le larve in que-
sti casi possono allontanarsi di molti metri dall’al-
veare. La fase di pupa dura circa 3-12 settimane, in 
funzione della temperatura e dell’umidità del suo-
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lo, lo sviluppo cesserebbe tra i 10,2 ed i 13,2 °C 
(Bernier et al., 2014). 
Gli adulti (Fig. 9.23D e 9.24C), di colore bruno gial-
lastro dopo la nascita, poi marrone-rossastro nelle 
forme giovanili, infine di colore da bruno a nero a 
maturazione, di circa 3,5-7 mm di lunghezza e 2-3,5 
mm di larghezza (un terzo di un’ape operaia), vivono 
4-6 mesi e possono sopravvivere fino a 2 settimane 
senza acqua e cibo. I giovani sono molto attivi ed 
amano la luce, a maturità sono meno attivi e pre-
diligono l’oscurità. Una volta lasciato il terreno, si 
accoppiano e volando, anche fino a 13-16 km di 
distanza, rientrano negli alveari, attratti dall’odo-
re emesso dalle api, ove, dopo circa una settimana 
dalla nascita, depongono da 1.000 a 2.000 uova (di 
color grigio-perla e di dimensione di circa 1,4 x 0,26 
mm), in ammassi irregolari di centinaia, nelle fessu-
re dell’alveare e sul fondo delle celle. Gli adulti sver-
nano all’interno degli alveari, nutrendosi di polline, 
covata e api adulte morte. Le uova schiudono dopo 
2-6 giorni (Hood, 2004) e le larve si sviluppano in 
7-14 giorni, raggiunta la dimensione di 10-11 mm 
cessano di nutrirsi, escono dall’arnia e si impupano 
nel terreno circostante l’alveare ed il ciclo si comple-
ta. Sono possibili fino a sei generazioni l’anno, ma 
in Italia se ne prevedono quattro. Il ciclo biologico, 
da uovo ad adulto, può variare da 27 a 80 giorni, in 
funzione delle condizioni climatiche (in particolare 
temperatura e umidità) e può completarsi anche a 
carico dei nidi di altri apoidei, in particolare i bom-
bi. Al di sotto dei 10 °C il ciclo di sviluppo si arresta, 

ma le larve sono in grado di sopravvivere nel terreno 
anche a temperature inferiori fino a 3-4 settimane. 
Le larve di A. tumida possono trovare un ambiente 
idoneo allo sviluppo anche nei melari stoccati, ove 
possono provocare gravi danni a causa della fer-
mentazione e dello sbiancamento del miele e dell’o-
dore di arance fermentate che gli conferiscono. 
A differenza di A. mellifera scutellata, le sottospecie 
europee non sono in grado di difendersi, quindi si 
tratta di una malattia vera e propria e come tale va 
trattata. Importante diviene quindi una diagnosi 
precoce, che si può effettuare in vari modi:

–  appoggiare i melari sul coprifavo rovesciato per 
circa un minuto, poi levarli; il parassita, che rifug-
ge la luce, cercherà rifugio sul fondo, osservare 
con prontezza la superfice interna del coprifavo 
per scoprire l’eventuale presenza di Aethina;

–  osservare i singoli favi del nido, travasandoli in 
un’arnia vuota, rimuovendoli uno ad uno, osser-
vandone la superfice per scoprire la presenza di 
adulti o di forme larvali nelle celle disopercolate;

–  esaminare le pareti e il fondo dell’arnia, avendo 
cura di controllare eventuali ripari non accessibili 
alle api e gli angoli, dove il parassita tende a rifu-
giarsi per sfuggire alla luce;

–  se l’arnia è provvista di un cassettino estraibile, 
osservarne il contenuto per individuare eventuali 
resti del parassita o di forme larvali o adulti;

–  inserire sul fondo dell’arnia, attraverso l’apertura 
di volo, un’apposita trappola, di dimensioni consi-

Figura 9.24 - A) Larva matura di Aethina tumida, esapode, color crema, lunghezza: 10 mm circa. B) Favo infestato da larve di A. tumida. C) 
Confronto fra le dimensioni dell’ape e quelle del coleottero (Foto J.D. Ellis).
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gliate di 50 cm di lunghezza e 7,5 cm di larghezza 
e fori di 3-4 mm, affinché possano essere messe e 
tolte facilmente, quando la temperatura è compre-
sa tra 20 e 25 °C. Si prelevano rapidamente dopo 
48÷72 ore e si osservano in trasparenza o si scuo-
tono su un supporto adatto (contenitore sul cui 
fondo è stata posta acqua e sapone) per controllare 
la presenza di adulti. In presenza di temperature 
più basse si consiglia di inserirle sopra ai favi. È 
possibile utilizzare una striscia di policarbonato 
ritagliato delle misure appropriate (Fig. 9.25).

La prevenzione consiste nel mettere in atto normali 
buone pratiche apistiche (non avere in apiario fami-
glie deboli, avere arnie integre, non lasciare favi in 
apiario, lasciar trascorrere il minor tempo possibile 
tra l’asportazione dei melari e la smielatura, effet-
tuare una buona lotta alla varroa e alle altre malattie 
delle api, alimentare in modo che i nutritori siano 
vuotati in poco tempo ecc.). Gli apicoltori devono 
inoltre conoscere la biologia di A. tumida e saper-
la identificare, devono inoltre essere informati del-
la presenza dell’insetto in aree vicine o in quelle 
in cui s’intendono spostare gli alveari. A tal propo-
sito è possibile consultare il sito web dell’Istituto 
Zooprofilattico delle Venezie: http://www.izsvene-
zie.it/aethina-tumida-in-italia/ (Mutinelli, 2015).
La lotta può essere fondamentalmente di tre tipi: 
chimica, biologica e meccanica. 
Lotta chimica. L’unica sostanza rivelatosi sino-
ra efficace all’interno dell’alveare per il controllo 
dell’infestazione è il cumafos, anche se con un’effi-
cacia limitata (90-94%), dichiarato dalla casa pro-
duttrice relativamente tossico per le api e gli esseri 
umani. Negli USA, in Canada e in sei Paesi dell’U-
nione Europea (Grecia, Spagna, Cipro, Bulgaria, 

Romania e Svezia)5 è registrato il CheckMite+®, 
della Bayer, al 10% di p.a. in strisce di plastica, da 
inserire fra strisce di cartone da appoggiare nel fon-
do dell’arnia. Il coleottero, per sfuggire alle api si 
nasconde nel cartone e viene ucciso dall’insetticida. 
In Australia per il controllo di A. tumida è stato auto-
rizzato un rifugio-trappola denominato Apithor™ il 
cui principio attivo è il fipronil. 
Sono stati testati anche principi attivi di origine 
naturale, quali acidi organici e oli essenziali, ma 
finora hanno dato scarsi risultati, anche se l’acido 
acetico ha dimostrato una certa efficacia nei con-
fronti degli adulti e l’acido formico nei confronti del-
le larve.
La lotta alle forme larvali eventualmente presen-
ti nei favi in magazzino può essere effettuata con 
le medesime sostanze utilizzate per la tarma della 
cera, ad esclusione dell’anidride carbonica, rivelatasi 
inefficace.
Naturalmente la lotta chimica comporta il rischio di 
resistenza del parassita al principio attivo e di resi-
dui chimici nei prodotti dell’alveare. Indubbiamente 
utile invece la disinfezione del terreno antistante l’al-
veare in quanto le larve mature, una volta fuoriuscite 
dall’alveare, penetrano nel terreno in prossimità del-
lo stesso. Allo scopo negli USA si utilizza la perme-
trina, un insetticida piretroide (GardStar®, al 40% di 
perimetrina) opportunamente diluito in acqua sino 
a raggiungere la concentrazione di 0,05% di princi-
pio attivo, da spruzzare di sera sul terreno antistante 
gli alveari in un raggio di circa 2 metri attorno alle 
arnie. Anche in Australia sono stati autorizzati allo 
scopo prodotti a base di permetrina. In Italia, nelle 
zone ove si è tentata l’eradicazione, è stato utilizza-

5 Nell’Unione Europea il prodotto è registrato per la lotta alla 
Varroa (situazione al 2015).

Figura 9.25 - A) Lastre in policarbonato alveolare dalle quali è possibile ottenere trappole per Aethina tumida ritagliando porzioni delle 
dimensioni di una busta da lettera, oppure strisce lunghe 50 cm, da inserire nel fondo dell’arnia. B) Le dimensioni dei fori consentono il 
passaggio del coleottero, ma non delle api.
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to un prodotto (Deadyna) all’1%, contenente come 
principi attivi il 6,85% di cipermetrina e l’1,25% di 
tetrametrina, previa aratura del terreno ad una pro-
fondità di 20-30 cm (Mutinelli et al., 2014).
Lotta biologica. Alcuni nematodi entomopatogeni 
manifestano un’elevata patogenicità nei confronti 
degli stadi pre-pupali di A. tumida (Ellis et al., 2010). 
BeetleKiller è il nome commerciale di un prodot-
to composto da un’associazione di nematodi che 
garantisce la massima efficacia contro il coleottero. 
La miscela di tre tipi diversi di nematodi esalta l’ag-
gressività nei confronti delle larve e delle pupe di 
A. tumida, migliorando la penetrazione nel terreno 
rispetto alle singole specie di nematodi. I nemato-
di penetrano all’interno dei corpi delle larve e del-
le pupe, che muoiono entro due giorni. I nematodi 
si riproducono al loro interno e le migliaia di nuo-
vi nematodi che si generano continuano a cercare 
e uccidere le larve di A. tumida che cercano i siti 
d’impupamento. I nematodi possono vivere fino a 
sei settimane nel suolo. Anche preparati a base di 
funghi entomopatogeni hanno dimostrato eleva-
te mortalità nei confronti sia degli adulti sia delle 
larve (Mürrle et al., 2006), mentre preparati a base 
di Bacillus turingiensis finora non hanno dimostrato 
efficacia nei confronti del coleottero (Buchholz et al., 
2006). Sono state testate anche sostanze inorgani-
che, quali calce, carbonato di calcio e farina di dia-
tomee. Buchholz et al., (2009 e 2011) hanno dimo-
strato che la calce spenta e la farina di diatomee (FS 
90.0s) possono rappresentare una valida alternativa 
alla lotta chimica, mentre non ha dimostrato effica-
cia il carbonato di calcio.
Lotta meccanica. Alcuni autori hanno provato a 
modificare l’ingresso dell’alveare, utilizzando un 
tubo di plastica che ostacolerebbe l’ingresso del 
coleottero; nonostante la minore infestazione delle 

colonie trattate, rimangono delle perplessità sulla 
capacità della colonia di smaltire il calore nei mesi 
più caldi, con conseguente riduzione della covata 
allevata. La lotta meccanica si attua principalmente 
con trappole, sia ambientali, provviste di attrattivi, 
sia poste all’interno degli alveari. Attualmente si 
vanno diffondendo soprattutto questo tipo di trap-
pole, da posizionare sul fondo (Fig. 9.26) o fra i favi 
del nido o del melario (Fig. 9.27).

Figura 9.26 - Trappola da fondo, composta di un cassetto di pla-
stica scura sopra al quale è posta una retina che consente il passag-
gio di Aethina tumida, ma non delle api. Il cassetto è riempito con 
olio vegetale. Necessita di una superficie piana.

Figura 9.27 - A) Trappola meccanica (Beetle Blaster) per la cattura e il monitoraggio di Aethina tumida. B) La trappola, al cui interno vanno 
posti circa 25-30 ml di olio minerale, olio vegetale o aceto di mele, va posizionata tra i telaini. Si possono inserire più trappole.
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Accorgimenti per il laboratorio di smielatura e 
la conservazione dei favi. Come accennato Aethina 
tumida può riprodursi in massa anche nel laborato-
rio di smielatura e sui favi in conservazione e può 
contaminare il miele provocandone la fermentazio-
ne e rendendolo inutilizzabile. I melari o i favi da 
nido sono la via d’ingresso nei magazzini sia delle 
larve sia degli adulti. In caso di presenza dell’in-
setto il miele deve essere estratto dai favi portati in 
laboratorio nel più breve tempo possibile, massimo 
entro 2-3 giorni (Kozak, 2010). È opportuno utiliz-
zare l’escludiregina in quanto è importante che nei 
favi da smielare non sia presente covata, possibil-
mente mantenere nei magazzini un’umidità relativa 
inferiore al 50%, pulire accuratamente i locali dopo 
la smielatura e rimuovere favi, opercoli e residui 
della lavorazione della cera, infine conservare favi, 
con o senza miele, in camera fresca (< 10 °C) o in un 
locale con bassa umidità relativa (< 50%).

9.1.6.4 Mantoidei

Abbastanza diffusa in Italia (almeno nelle zone 
incolte) è la Mantide religiosa (Mantis religiosa L.) 
che cattura e divora insetti, fra cui anche le api, 
ponendosi immobile in agguato in prossimità dei 
fiori (Fig. 9.28). In ogni caso questi insetti non rap-
presentano mai un grave problema. 

9.1.6.5 Odonati

A quest’ordine appartengono le Libellule, che allo 
stadio di adulto si nutrono di insetti, api comprese, e 
altri invertebrati catturati in volo (Fig. 9.29). Questi 
insetti, come altri analoghi predatori, contribuisco-
no a determinare la durata della vita media delle api 
bottinatrici, senza costituire dei veri problemi. 

9.1.6.6 Ditteri

a) Pidocchio o pulce delle api (Braula coe-
ca Nitzsch). Si tratta di un minuscolo Dittero 
Brachicero (1,5-2 mm), che, contrariamente a quan-
to dice il nome, possiede occhi perfettamente fun-
zionali, anche se assai ridotti e involuti, mentre è 
privo di ali. Gli adulti, di color rosso cuoio (Fig. 
9.30), sono molto mobili e vivono attaccati ai peli 
ricoprenti il dorso del torace delle api grazie a parti-
colari adattamenti dell’ultimo articolo delle tre paia 
di zampe conformato a pettine. In generale predili-
gono la regina (Fig. 9.30A), sul cui corpo se ne può 
riscontrare un numero elevato, anche molte decine 
(Ellis e Zettel Nalen, 2010; Manino, 1981), men-
tre sulle operaie non se ne riscontrano mai più di 
due o tre. L’adulto si nutre del medesimo cibo delle 

api, che riesce a rubare grazie all’apparato boccale 
perfettamente adattato a quello dell’ape. Quando è 
offerto del cibo a un’ape la Braula si sospende al cli-
peo (parte del capo sovrastante l’apparato boccale 
dell’ape) attirando verso di sé la ligula dell’ape dalla 
quale preleva direttamente il cibo, inoltre, con com-
plicati movimenti, è in grado di obbligare le api a 
rigurgitare il contenuto della borsa melaria.
L’accoppiamento avviene sul corpo delle api (Fig. 
9.30B) e successivamente la femmina depone le 

Figura 9.28 - Maschio di Mantis religiosa L. che dopo aver cattura-
to un’ape si appresta a divorarla (Foto D. Sartoni).

Figura 9.29 - Libellula nell’atto di divorare un’ape dopo averla 
catturata in volo (Foto D. Sartoni).
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uova (da maggio ad agosto) sui favi (nel fondo e sulle 
pareti delle celle vuote, sugli opercoli di quelle con 
covata o con miele) o su altre parti dell’arnia, ma 
solo le uova deposte sui favi con celle opercolate si 
schiudono (Ellis e Zettel Nalen, 2010). Il periodo di 
incubazione varia da 2 a 7,4 giorni, secondo la sta-
gione. Le larve scavano delle gallerie sotto gli oper-
coli, ben visibili in trasparenza e questo è il sintomo 
più evidente della presenza delle braule entro l’al-
veare. Le larve si nutrono della cera ricca di polline 
degli opercoli, in particolare delle celle contenenti 
miele. L’adulto nasce tre settimane dopo la depo-
sizione dell’uovo, da luglio a ottobre. Trattandosi 
di una forma di parassitismo particolare, in cui la 

Braula si limita a contendere il cibo all’ospite, i dan-
ni arrecati ai fuchi o alle operaie sono limitati; diver-
so è il discorso per le regine, che diventano inquiete 
e lente nei movimenti, tanto da risentirne negativa-
mente nella deposizione. Le regine marcate ospitano 
più raramente le braule, la marcatura agisce quindi 
come mezzo di protezione. Se l’infestazione è grave, 
l’ovodeposizione può ridursi fino a cessare comple-
tamente. 
Attualmente le strategie di lotta alla varroa (vedi 
paragrafo 10.1.2.9) hanno praticamente eliminato 
questo dittero dagli alveari. Un tempo in alcuni casi 
era necessario intervenire, eliminando i parassiti dal 
corpo della regina, strappandoli con delle pinzette, 

Figura 9.30 - A) Ape regina marcata di azzurro infestata da nume-
rosi individui di Braula coeca. B) Due adulti di Braula coeca in 
accoppiamento sul dorso di un’ape operaia. C) Braula coeca a forte 
ingrandimento. Si notino le sei zampe e il corpo allungato, diviso 
in tre parti ben distinte.
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oppure rinchiudendola in una gabbietta ed affumi-
candola leggermente con fumo di tabacco. La nico-
tina contenuta nel fumo faceva distaccare immedia-
tamente le Braule che restavano stordite o uccise. Lo 
stesso trattamento era poi fatto a tutto l’alveare per 
evitare che la regina venisse reinfestata.

b) Senotainia tricuspis (Meigen). Si tratta di un 
Dittero Sarcophagidae Miltogrammino (più banal-
mente una mosca), larviparo, parassita delle api, 
segnalato in Italia a partire dal 1993 (Pinzauti e 
Felicioli, 1996). I primi adulti (Fig. 9.31), di dimen-
sioni simili a una mosca domestica (5-8 mm), sfar-
fallano attorno alla metà di maggio, da pupari infos-
sati nel terreno, e aumentano fino a raggiungere il 
massimo verso la metà di agosto, quando agli adulti 
della generazione dell’anno precedente si aggiun-
gono quelli dell’anno in corso, per cessare a metà 
novembre. Le femmine mature sostano abitualmen-
te sulla parte anteriore dei tetti degli alveari o sul-
le protezioni dei predellini di volo, prediligendo le 
ore di pieno sole per sferrare i loro attacchi (Boiko, 
1958). Al passaggio delle api, in uscita o in ingres-
so dall’arnia, sferrano l’attacco in maniera fulmi-
nea (1/6 di secondo), non visibile a occhio nudo, e 
depongono sul torace di queste una larva neonata. 
Ogni femmina può deporre fino a 600 larve.
La larva di prima età (apoda, circa 1 mm di lun-
ghezza), autonomamente penetra attraverso la mem-
brana del collo dell’ape e s’insedia all’interno del 
torace, dove inizialmente si nutre solo di emolinfa. 
Passata alla seconda età (circa 5 mm) inizia a causa-
re sempre maggiori danni all’apparato respiratorio 
e al sistema muscolare dell’ape, portando infine a 
morte l’ospite. A seguito della morte dell’ape la larva 
fuoriesce forando la membrana fra capo e torace e 
passa alla terza e ultima età (10 mm), continuando a 
nutrirsi del cadavere dell’insetto (Fig. 9.32). Giunta 

a maturità (circa 12 mm) s’infossa nel terreno, nei 
primi 10 cm, o sotto pietre o altri oggetti appoggiati 
al suolo, e s’impupa. I pupari formatisi in giugno-
luglio in circa 15-20 giorni danno avvio a una nuo-
va generazione, da quelli tardivi (agosto-settembre) 
sfarfalleranno gli adulti solo l’anno successivo.
In Italia centrale Senotainia tricuspis compie una 
generazione completa e parte di una seconda gene-
razione.
Il dittero predilige ambienti costieri, con esposizio-
ne a sud-ovest. Pur se presente da decenni, negli 
ultimi anni il parassita, in certe zone, se non con-
trollato, nel periodo agosto-settembre può arrivare 
a parassitizzare oltre il 90% delle api di un alveare, 
portandolo a morte, ma già una percentuale supe-
riore al 70% in apiario può risultare letale per molte 
famiglie. 
Il monitoraggio del parassita è stato effettuato in 
diversi areali della penisola e ha evidenziato un 
notevole livello di presenza, in particolare lungo 
la fascia costiera della Toscana, con notevoli dan-
ni alle famiglie. Il monitoraggio può essere esegui-
to direttamente dall’apicoltore, a mezzo di trappole 
cromotropiche di colore bianco (un semplice piatto 
di polistirolo o un rettangolo di materiale plastico, 
invischiati di colla entomologica) poste nella parte 
anteriore dei tetti degli alveari. La Senotainia si rico-
nosce grazie a una striscia mediana facciale bianco-
grigiastra, interposta fra i grandi occhi composti. In 
caso d’infestazione si può fare una lotta con le stes-
se trappole cromotropiche descritte per il monito-
raggio, inoltre è utile lavorare il terreno attorno agli 
alveari, pacciamarlo con pellicole plastiche o sposta-
re l’apiario.

c) Altri ditteri. Recentemente in Nord America è 
stato segnalato un nuovo parassita delle api, si tratta 

Figura 9.31 - Adulto di Senotainia tricuspis (Foto Unità di 
Apicoltura IZS Lazio e Toscana).

Figura 9.32 - Larva di seconda età che sta fuoriuscendo dal tora-
ce di un’ape ormai morta (Foto Unità di Apicoltura IZS Lazio e 
Toscana).
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di un dittero (Apocephalus borealis Brues), già noto 
come parassitoide di bombi. Il parassita causa com-
portamenti anomali, come l’abbandono dell’alve-
are in ore notturne, disorientamento e morte. Dal 
momento che è stato ritrovato infetto dal virus DWV 
e dal Nosema ceranae, si sospetta che possa essere 
causa della diffusione di queste malattie (Core et al., 
2012). 
Un analogo parassitoide, Megaselia rufipes (Meigen), 
un dittero Sarcophagidae, è stato individuato anche 
in Piemonte, quale parassita di api poco mobili, 
anche se per ora non sono segnalati i danni riscon-
trati in America (Dutto e Ferrazzi, 2014).

9.2  Intossicazioni ed avvelenamenti 
da pesticidi
(A cura del Gruppo di ricerca 
in Apidologia dell’area di Entomologia 
del DipSA, Università di Bologna)6

9.2.1 Generalità

Se da una parte è vero che molti insetti sono uti-
li all’agricoltura, resta il fatto che molti altri sono 
dannosi ed il loro danno è divenuto tanto maggio-
re tanto più l’agricoltura ha sconvolto gli ecosiste-
mi naturali. In questo contesto l’uomo si è trovato 
costretto a dover competere con quanti, nei diver-
si passaggi della produzione agricola, si ponevano 
come consumatori del proprio cibo, in primo luogo 
gli insetti. Dalla fine del secondo conflitto mondiale 
la difesa da tali competitori, sfruttando il progres-
so dell’industria chimica, si è indirizzata verso una 
lotta con prodotti di sintesi per puntare principal-
mente sulla quantità, sull’imperativo del produrre 
sempre di più, e su un certo tipo di qualità basato su 
prodotti perfetti: mele, per esempio, senza nemmeno 
una macchia o una minuscola erosione, tutte uguali 
come palle di biliardo; non prodotti biologici ma tec-
nologici. Queste mele, fatte soprattutto per l’occhio, 
sono state definite tempo fa da Giorgio Celli “porno-

6 Le ricerche in ambito apidologico presso il Dipartimento di 
Scienze Agrarie (DipSA) dell’Università di Bologna, vengo-
no attualmente svolte da una équipe diretta dal Dr. Claudio 
Porrini e dal Prof. Stefano Maini, composta dal Dr. Fabio 
Sgolastra, Dr. Maria Teresa Renzi e Dr. Simone Tosi. Le spe-
rimentazioni riguardano principalmente: la valutazione del-
la tossicità e pericolosità dei pesticidi nei confronti delle api 
e degli altri Apoidei, gli effetti sinergici tra pesticidi e altri 
stressogeni, oltre a ricerche relative all’impollinazione, all’al-
levamento dei pronubi selvatici e all’impiego dell’ape come 
indicatore biologico. L’attuale squadra di ricerca deriva dal 
“Gruppo Protezione dell’Ape”, operante presso l’ex Istituto 
di Entomologia “Guido Grandi” (ora confluito nel DipSA) fin 
dagli anni ’80, costituito dal compianto Prof. Giorgio Celli.

mele”, belle da guardare ma pericolose da consuma-
re perché spesso intrise di residui tossici.
Purtroppo a far le spese di questo indirizzo non 
sono stati solo i nostri competitori, ma molto spesso 
anche i nostri alleati e fra questi in special modo gli 
insetti pronubi. Così è andato sempre più crescendo 
il rischio per le api di bottinare su piante spontanee 
e coltivate trattate con prodotti chimici, o contami-
nate per deriva, durante la fioritura.
Il pericolo di avvelenamento da pesticidi è uno dei 
principali problemi per l’allevamento delle api e, 
paradossalmente, il nemico principale per le api è 
diventato l’uomo. Basta dare una scorsa alla lette-
ratura specializzata per vedere quanto grave sia il 
problema in tutto il mondo.

9.2.2 Esposizione delle api ai pesticidi

Le api sono particolarmente esposte alla contamina-
zione da pesticidi impiegati in agricoltura, sia per la 
loro capacità di bottinare su una vasta area intorno 
all’alveare e sia per l’alta organizzazione sociale di 
cui godono, la quale, in seguito ad una contamina-
zione con pesticidi, potrebbe essere compromessa 
con ripercussioni più complesse rispetto ad altri 
insetti non sociali. Le modalità con cui l’ape può 
essere avvelenata sono fondamentalmente tre: inge-
stione, contatto ed asfissia. Normalmente però, in 
seguito ai trattamenti effettuati in campo, le morie di 
api sono causate dalle prime due modalità, separata-
mente od associate. La contaminazione può avve-
nire anche a notevole distanza dal campo trattato a 
causa dell’effetto deriva provocato da condizioni cli-
matiche non ottimali per il trattamento (presenza di 
vento). Il contatto indiretto con residui di principio 
attivo sulla vegetazione è un’altra via di esposizione 
delle bottinatrici in campo, il cui rischio, in funzio-
ne del tempo di persistenza della molecola utilizza-
ta, può essere anche molto prolungato nel tempo. Il 
trattamento delle sementi (concia) di diverse colture 
con alcuni insetticidi, in particolare neonicotinoidi, 
può determinare un pericolo per le api paragonabile 
a quello delle formulazioni spray (Maini et al., 2010). 
L’abrasione della “pellicola” di concia che riveste la 
semente trattata, che avviene nella tramoggia del-
la seminatrice, produce una polvere che durante 
la semina può essere dispersa creando una nuvola 
mortale per le api in volo (Marzaro et al., 2011) o, 
depositandosi nell’ambiente circostante (vegetazio-
ne, rugiada, pozzanghere ecc.), costituire una via di 
esposizione molto pericolosa per le api che posso-
no intossicarsi in momenti successivi. La proprietà 
di molti pesticidi di essere traslocati per via siste-
mica a tutte le parti della pianta, come i neonicoti-
noidi, implica un altro possibile pericoloso scenario 
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per le api bottinatrici che possono essere contami-
nate bottinando nettare, polline, melata e acqua di 
guttazione. Le alte concentrazioni riscontrate in 
quest’ultima matrice, sarebbero in grado di provoca-
re effetti tossici nelle api adulte, tuttavia, almeno in 
Italia sul mais, questa fonte di approvvigionamento 
di acqua non è risultata attrattiva per le bottinatrici 
(APENET, 2009), diversamente da altri Paesi dove, 
su melone e colza, è stata dimostrata la frequenta-
zione delle api. 
La contaminazione di polline e nettare, comunque, è 
da considerarsi come la principale via di esposizio-
ne delle bottinatrici in campo. La presenza nel polli-
ne dei principi attivi usati durante il trattamento alle 
colture è stata verificata in numerosi casi, come ad 
esempio: trattamenti spray nei frutteti, trattamenti 
concianti di mais e girasole o trattamenti al terreno 
nello zucchino (Sgolastra et al., 2010). L’elevata per-
sistenza nel suolo di molecole come l’imidacloprid, 
usato nella concia, può inoltre determinare l’assor-
bimento e la traslocazione fino al polline, in pian-
te non trattate ma coltivate su terreno contaminato, 
anche a distanza di molti mesi (Hoffmann e Castle, 
2012). 
La pericolosità di un prodotto è in relazione anche 
alla morfologia fiorale. In seguito a trattamenti fito-
sanitari, l’inquinamento dei nettari dei fiori di melo, 
ad esempio, è decisamente superiore a quelli dei fio-
ri di medica. Infatti, questi ultimi recano l’apparato 
nettarifero in posizione molto più profonda e pro-
tetta di quanto avvenga nel fiore del melo (Celli et 
al., 1975; Celli e Porrini, 1988). Anche la distanza 
tra luogo di bottinamento e apiario gioca un ruo-
lo importante. Se questa è breve, le api potrebbe-
ro trasportare nettare e polline contaminati, anche 
in maniera elevata, senza immediate conseguenze 
letali, permettendo di accumulare residui di pesti-
cidi nell’alveare. Quantità elevate di questi resi-
dui presenti nel polline e nel nettare determinano 
un rischio di esposizione significativo per le api 
di casa, per la covata, per i fuchi e per la regina. 
Numerosi studi hanno, infatti, evidenziato la gran-
de diversità di principi attivi che può essere ritrova-
ta analizzando le matrici dell’alveare come polline 
fresco, polline stoccato (o pane d’api) e cera. Quelli 
più frequentemente ritrovati sono acaricidi per uso 
apistico, seguiti da fungicidi e insetticidi di tutte le 
classi chimiche. Il rischio di esposizione all’inter-
no dell’alveare è quindi correlato principalmente 
alla quantità di polline ingerito. Per questo moti-
vo si ipotizza che le api nutrici e le larve siano le 
più esposte al rischio di ingerire residui di pesticidi 
(Wu et al., 2011). Analogamente, anche i fuchi e la 
regina possono essere contaminati attraverso il cibo, 
anche se gli studi su queste due caste sono ancora 

limitati rispetto a quelli riguardanti le api operaie, 
per la difficoltà di esecuzione delle sperimentazio-
ni. Nel trasporto sistemico di alcuni principi attivi 
all’interno della pianta, le molecole originarie ven-
gono metabolizzate dal sistema di detossificazione 
e degradate in altri composti. Un fenomeno simile 
ha luogo anche all’interno del corpo delle api che 
vengano in contatto con il composto di partenza. In 
alcuni casi i metaboliti possono risultare anche più 
tossici rispetto al composto di partenza. I metaboliti 
sono in grado di raggiungere in modo sistemico tutti 
i tessuti della pianta trattata e di contaminare risor-
se nutritive importanti per le api. 

9.2.3  Pericolosità verso le api delle 
diverse formulazioni di pesticidi

Lo stesso prodotto tossico può essere distribuito sot-
to varie forme, la più comune delle quali è quella 
liquida. Anche la maggioranza delle formulazioni 
polverulente, spesso, vengono distribuite in mezzo 
liquido. Se però le polveri vengono distribuite tali 
e quali, i principi attivi che contengono possono 
divenire molto pericolosi per la loro lunga persi-
stenza sulle piante e sull’ape. Il corpo di quest’ul-
tima è infatti particolarmente adatto a raccogliere 
un prodotto anch’esso polverulento: il polline. Le 
bottinatrici che si imbrattano il corpo di veleno lo 
raccolgono nelle cestelle e lo trasportano all’interno 
dell’alveare dove potrà esplicare la sua azione tossi-
ca anche dopo molto tempo. 
In commercio si trovano anche degli insettici-
di “incapsulati” in cui il principio attivo è inserito 
all’interno di minuscoli granelli di plastica o gom-
ma porosa, di dimensioni simili a quelle dei granu-
li pollinici (20-40 µm). Questi preparati hanno la 
caratteristica di liberare nell’ambiente la sostanza 
insetticida di cui sono impregnati molto lentamente, 
permettendo quindi di ridurre il numero dei tratta-
menti, in particolare contro generazioni sfasate nel 
tempo di uno stesso insetto. Si è però scoperto quasi 
subito che gli insetticidi microincapsulati possono 
indurre devastanti effetti nell’alveare, in quanto la 
microcapsula contenente il prodotto è di dimen-
sioni simili al granulo di polline che le api botti-
natrici raccolgono. Il capostipite di questo gruppo 
è stato il Penncap M., che ha come principio attivo 
il metil-parathion. Thurbner nel 1978 osservò che 
il Penncap M. può essere tossico all’interno dell’al-
veare anche dopo 27 mesi dal suo impiego! Negli 
ultimi anni molti altri prodotti microincapsulati di 
nuova generazione sono apparsi sul mercato. Questi 
sono dei polimeri, della dimensione di 10-15 µm, 
che rilasciano lentamente le sostanze attive in essi 
contenute quando la pellicola d’acqua che le avvolge 
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si asciuga. Le prove sugli effetti verso le api di queste 
formulazioni di pesticidi sono fra loro contradditto-
rie. In alcune ricerche si afferma che non esistono 
marcate differenze fra i diversi prodotti microincap-
sulati e fra questi e i formulati tradizionali, mentre 
in altre si sostiene il contrario. Tali formulati sono 
stati molto impiegati per i trattamenti viticoli con-
tro lo Scaphoideus titanus, il vettore della flavescenza 
dorata della vite, determinando a metà degli anni 
2000, soprattutto in Piemonte e in Emilia-Romagna, 
forti mortalità di api perché gli interventi eseguiti 
prima della fine della fioritura della vite, favorivano 
il trasporto all’interno dell’alveare del polline di vite 
con le micidiali microcapsule (Sgolastra et al., 2005). 
Anche gli IGR (Insecticides Growth Regulators) sono 
prodotti utilizzati in agricoltura ormai da molti 
anni. Il loro scopo è quello di colpire processi fisio-
logici e strutture tipiche degli invertebrati salva-
guardando, in questo modo, gli altri organismi utili. 
La loro azione si esplica sui processi di sviluppo e 
metamorfosi, ragione per cui sono chiamati “rego-
latori di crescita”; agiscono più lentamente, ma sono 
più selettivi rispetto ad altri insetticidi. Alcuni di 
questi prodotti sono però stati incolpati di indur-
re alterazioni nella metamorfosi degli stadi giovanili 
dell’ape e di provocare malformazioni su adulti di 
operaie e regine.

9.2.4  Effetti sub-letali dei pesticidi 
nei confronti delle api

Per valutare adeguatamente l’azione dei pesticidi 
nei confronti delle api, animali sociali per eccellen-
za, non è sufficiente stabilire il livello di mortalità 
che questi prodotti possono provocare nelle diver-
se condizioni, ma è necessario esaminare anche gli 
effetti sub-letali, perché dosi molto basse potrebbero 
provocare alterazioni nel sistema di comunicazio-
ne, nelle attività sociali, nelle capacità cognitive e 
nell’orientamento. I prodotti fitosanitari che induco-
no effetti di questo tipo sono essenzialmente quel-
li con un’azione di tipo neurotossico. Il parathion 
e l’imidacloprid, in dosi sub-letali, sembrerebbero 
influire negativamente sulla capacità di comunicare 
alle compagne, tramite la danza, la posizione del-
la fonte di cibo. Alcuni neonicotinoidi (imidaclo-
prid, clothianidin, thiamethoxam e acetamiprid) e 
il fipronil, ingeriti dalle api in dosi sub-letali, o per 
contatto indiretto con polveri contaminate, interfe-
riscono negativamente sulla memoria visiva legata 
ai colori e con l’apprendimento spaziale, essenziali 
nell’orientamento delle api per individuare le fonti 
di cibo e per ritrovare la via del ritorno verso l’alvea-
re (APENET, 2011). 
Anche alcuni insetticidi piretroidi (permetrina e del-

tametrina) con dosi sub-letali, fino a 25 volte infe-
riori alla DL

50
, possono disturbare la capacità delle 

api bottinatrici di far ritorno all’alveare. A livello 
cognitivo gli effetti sub-letali degli insetticidi neoni-
cotinoidi sono risultati più marcati rispetto a quelli 
provocati dai piretroidi o dai fosforganici, riducendo 
l’attività del volo di bottinamento e ritardando note-
volmente il tempo di ritorno all’alveare. L’ingestione 
di concentrazioni sub-letali di imidacloprid provo-
ca nelle api, dopo 72 ore dal trattamento, anche la 
riduzione del diametro degli acini delle ghiandole 
ipofaringee, il cui sviluppo nelle nutrici è fondamen-
tale per la secrezione di gelatina reale (Renzi et al., 
2016. Mentre la sua azione combinata con Nosema 
ceranae, determina la diminuzione dell’attività della 
glucosio ossidasi, enzima coinvolto nell’immunità 
sociale. Dosi sub-letali (2,5 e 4,5 ng/ape) di delta-
metrina, somministrate per contatto inducono una 
forte ipotermia nelle api, effetto osservato anche in 
somministrazione combinata con il fungicida azo-
torganico prochloraz (Vandame e Belzunces, 1998). 
Coumaphos e fluvalinate, utilizzati per i trattamenti 
contro la Varroa, possono interferire con lo sviluppo 
morfologico delle regine, provocando una diminu-
zione di peso nelle larve e comportamenti anomali 
dopo lo sfarfallamento (Haarmann et al., 2002). Il 
coumaphos a basse concentrazioni (100 ppm), inibi-
sce l’accettazione delle regine trattate in alveari testi-
mone, mentre bifentrina e deltametrina inducono 
una diminuzione di fertilità e fecondità. La covata 
può essere invece esposta all’azione dei pesticidi per 
contatto attraverso la cera e per ingestione di polline 
stoccato (pane d’api). La sopravvivenza e la longevi-
tà delle api sviluppate da larve allevate su favi con 
un ampio numero di residui di pesticidi nella cera, è 
risultata inferiore e con uno sfarfallamento ritarda-
to, rispetto a quelle cresciute su favi nuovi. 
Gli studi sugli effetti sub-letali dei pesticidi non si 
dovrebbero limitare alle singole api ma estendersi, 
anche con l’ausilio di modelli (date le difficoltà che 
si possono incontrare nella conduzione delle prove 
di campo), all’intera famiglia, in quanto colpiscono 
funzioni ed aspetti centrali nella vita sociale delle 
api. In una ricerca svolta considerando questi aspet-
ti, è stato evidenziato che esponendo le bottinatri-
ci di una famiglia di api per tre mesi al nettare di 
colza contaminato con thiamethoxam, e simulando 
contemporaneamente, con l’aiuto di un modello, 
un moderato tasso di ovideposizione della regina, 
la popolazione di api è diminuita drasticamente fin 
sotto la soglia critica di 5.000 unità, predisponendo 
l’alveare al collasso (Henry et al., 2012). Sebbene che 
la sperimentazione si sia basata su di una previsione 
statistica, questa è supportata da dati sperimentali 
sull’orientamento delle bottinatrici e sulla fertilità 
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delle regine a livello individuale, e dalla conside-
razione che la probabilità di sopravvivenza di ogni 
singola ape non può considerarsi indipendente dalla 
mortalità del gruppo di individui in cui è inserita.

9.2.5  Avvelenamento delle api causato 
da effetti sinergici tra pesticidi 
e altri fattori

Le api possono essere esposte a vari pesticidi con-
temporaneamente attraverso molteplici vie, quali ad 
esempio l’applicazione consecutiva di trattamenti 
con diversi principi attivi, l’uso di miscele di prodot-
ti, oppure entrambe le eventualità, che sono estre-
mamente frequenti nella realtà di campo. Inoltre, 
a causa dell’ampio raggio di volo, le bottinatrici 
possono attraversare diversi campi trattati e quindi 
entrare in contatto con differenti prodotti. Un’altra 
via di contatto si realizza attraverso i residui rin-
tracciabili nei prodotti raccolti dalle api, soprattutto 
in polline e nettare. La deltametrina e il prochloraz 
(combinazione già citata in precedenza), se vengo-
no utilizzati in miscela, risultano molto più tossici 
rispetto al loro impiego sequenziale oppure singolo. 
Anche l’associazione tra i neonicotinoidi e i fun-
gicidi azolici presenta un carattere sinergico nega-
tivo nei confronti delle api adulte. Il trattamento 
combinato per contatto con triflumizolo, ad esem-
pio, aumenta la tossicità dell’acetamiprid e del 
thiacloprid di 200 e 1.000 volte rispettivamente. 
Analogamente la DL

50
 del thiacloprid è risultata di 

500 volte più bassa in corrispondenza del tratta-
mento abbinato con il propiconazolo. Vi sono altri 
casi, invece, in cui la miscela di due principi atti-
vi è meno pericolosa dell’uso singolo, come è stato 
osservato, ad esempio, per l’insetticida fosforganico 
dimetoato miscelato con l’erbicida fenossicarbossi-
lico 2,4-DB. 
I trattamenti con acaricidi contro la Varroa posso-
no sensibilizzare maggiormente le api verso alcuni 
pesticidi, con un effetto molto più evidente rispetto 
ad alveari non trattati. La compresenza di N. cera-
nae e imidacloprid, in concentrazioni sub-letali nel 
polline, ha provocato conseguenze debilitanti sul 
sistema di difesa individuale e della famiglia (Alaux 
et al., 2010). In particolare, è stato dimostrato come 
le spore del patogeno siano in grado di replicarsi più 
velocemente in api esposte indirettamente all’imi-
dacloprid durante lo stadio larvale. È stato inoltre 
osservato che il clothianidin, in quantità sub-letali, 
induce la proliferazione del virus delle ali deformate 
(DWV) (Di Prisco et al., 2013). 
La temperatura di allevamento della covata e il regi-
me alimentare possono influire sul corretto svilup-
po della famiglia. In condizioni non ottimali questi 

fattori contribuiscono allo stress indotto da un’in-
tossicazione da pesticidi ed agire in modo sinergi-
co. Le larve allevate ad una temperatura sub-otti-
male (33 °C) hanno mostrato una minore sensibi-
lità (DL

50
 alta) al trattamento con dimetoato, ma gli 

adulti sfarfallati avevano un tasso di sopravvivenza 
inferiore rispetto al controllo, mantenuto a 34,5 °C 
(Medrzycki et al., 2010). 
La qualità pollinica è spesso in relazione con lo 
stato di salute delle api e più in particolare con lo 
sviluppo della covata e la longevità degli adulti. 
Un’alimentazione a base di polline di girasole, ad 
esempio, ha dimostrato di essere meno nutrien-
te rispetto ad un mix di pollini con diversa origi-
ne botanica. Mentre famiglie alimentate solamente 
con polline di mais, hanno allevato meno covata, 
rispetto a quelle nutrite con un mix pollinico, inol-
tre le api neosfarfallate hanno mostrato una ridotta 
sopravvivenza e una maggior suscettibilità ai pesti-
cidi (Tosi et al., 2013). 

9.2.6 Anticrittogamici e diserbanti

Gli anticrittogamici e i diserbanti sono composti 
che hanno dimostrato di avere una tossicità relativa-
mente contenuta nei confronti delle api, almeno in 
rapporto a quella degli insetticidi e degli acaricidi.
In quasi tutte le prove effettuate su anticrittogamici 
e diserbanti alle dosi consigliate, sia in laboratorio 
sia in campo, gli effetti sono stati contenuti. Secondo 
Johansen nessun fungicida è risultato dannoso alle 
api, mentre per Arzone et al. (1980) lo zineb, un 
anticrittogamico annoverato come non pericoloso, 
ha dimostrato per contatto diretto, sia in laboratorio 
sia in campo, singolarmente od associato allo zolfo, 
una mortalità significativa, pur se contenuta, delle 
api. In un’altra prova (Arzone e Vidano, 1980), un 
altro fungicida, lo ziram, è risultato leggermente 
tossico sia per ingestione sia per contatto. Oltre ad 
una seppur leggera azione tossica diretta, gli anti-
crittogamici possono agire anche sulla prolificità 
delle regine. Infatti, molti apicoltori che partecipa-
no al servizio di impollinazione in Romagna, hanno 
notato che alveari portati nelle coltivazioni del melo, 
dove si fa ampio uso di prodotti anticrittogamici in 
piena fioritura, sovente, e senza nessuna ragione 
apparente, nei mesi successivi subiscono un lento 
e progressivo spopolamento senza nessun aumento 
della mortalità. Anche se ciò non comporta la per-
dita della famiglia, ne pregiudica però totalmente il 
raccolto. Questo comportamento si potrebbe spie-
gare ipotizzando un’azione inibente sulla prolifici-
tà della regina da parte degli anticrittogamici usati 
durante la fioritura dei meli. 
Se i fungicidi da soli non provocano gravi morta-
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lità, probabilmente possono invece interferire sul 
delicato sistema sociale e fisiologico delle api o agire 
in combinazione con altri fattori di stress. In varie 
indagini condotte negli ultimi anni, è stato riscon-
trato come nelle aree a coltivazione intensiva, i fun-
gicidi siano un potenziale fattore di stress per le api 
(Simon-Delso et al., 2014). Inoltre è stata osservata 
una maggiore probabilità di infezione da Nosema 
ceranae in api sane nutrite con polline contaminato 
da fungicidi, mostrando un generale indebolimento 
nella capacità di resistere agli attacchi del parassita 
(Pettis et al., 2013). Se questi dati verranno suffragati 
da altre prove, dovrà essere completamente rivista 
la presunta innocuità degli anticrittogamici e se gli 
agricoltori vorranno ancora avere le api durante la 
fioritura delle loro coltivazioni, dovranno rivedere i 
loro programmi di lotta fitoiatrica. 
Lo stesso discorso vale per i diserbanti, ritenuti, 
attualmente, scarsamente tossici nei confronti del-
le api. Resta però il fatto che essi contribuiscono in 
maniera non indifferente a privare le api di un otti-
mo pabulum qual è quello rappresentato dalle erbe 
spontanee, presenti in ampia scala e in tutte le sta-
gioni. Il glifosate, l’erbicida attualmente più impie-
gato al mondo, ha una tossicità medio-bassa per 
ingestione nei confronti delle api, ma una loro espo-
sizione a questo principio attivo, a quantità riscon-
trabili nell’ambiente, ne può compromettere le capa-
cità cognitive necessarie per la navigazione spaziale 
nei voli di bottinamento e per il ritorno all’alveare 
(Balbuena et al., 2015).

9.2.7  Selettività degli insetticidi 
nei confronti delle api

In generale si può affermare che la maggior parte 
delle sostanze chimiche usate come insetticidi sono 
tossiche per le api, anche se alcune lo sono più di 
altre. Troppo spesso sono state messe in commercio 
delle sostanze insetticide dichiarate innocue per le 
api, o più in generale per gli insetti utili, con mol-
ta leggerezza o, peggio, in malafede. Non si riesce 
infatti a comprendere come sia possibile che sostan-
ze pubblicizzate come efficaci nel contenimento di 
svariate specie di insetti dannosi (largo spettro di 
azione), quando si tratta di insetti utili divenga-
no improvvisamente innocue e selettive. Un caso 
emblematico dei decenni scorsi è quello dell’endo-
sulfan, un prodotto dichiarato completamente inno-
cuo per le api dalla casa produttrice ma che suc-
cessivamente si è dimostrato devastante per le api. 
Oppure, in tempi più recenti, quello dei neonicoti-
noidi impiegati per la concia delle sementi che, pur 
avendo tossicità alta, si pensava fossero senza nes-
sun rischio per le api per quest’uso! Ciò ci insegna a 

non fidarci troppo di quella che l’industria chimica 
ci presenta nella pubblicità dei suoi prodotti come 
ricerca scientifica, tendente com’è solo a confermare 
le ragioni del profitto.
Abbiamo visto all’inizio come non tutti i pesticidi 
siano tossici o pericolosi allo stesso modo per le api. 
Nella tabella 9.5 è stato compilato un elenco di prin-
cipi attivi, attualmente consentiti in Italia e altri tolti 
dal mercato solo di recente, dividendoli in tre clas-
si tossicologiche sulla base alla loro DL

50
, ossia la 

dose in grado di uccidere il 50% di una popolazione 
esposta. La classificazione dei prodotti è stata rivista 
ed aggiornata, rispetto alla precedente edizione del 
libro, consultando diverse banche dati. La scelta di 
indicare la classe di tossicità esclusivamente basan-
dosi sul dato più standardizzato della DL

50
, è dovuta 

alla molteplicità dei metodi adottati nei saggi di tos-
sicità e pericolosità, soprattutto in quelli di campo o 
semi campo, che rendono problematica l’interpre-
tazione dei dati, a volte totalmente contrastanti tra 
loro. 
Nello specifico un principio attivo è stato definito 
con tossicità “Alta”, “Media” o “Bassa” quando il suo 
valore di DL

50
 era rispettivamente all’interno delle 

seguenti classi: <2, tra 2 e 99 e >99 µg/ape. Nella 
maggior parte di casi è stato riportato il valore di 
tossicità per contatto e, in mancanza di questo, 
quello per ingestione. Se entrambi erano disponibili, 
è stato scelto il valore più basso. 
È bene comunque sottolineare come la DL

50
 di per 

sé non indica il grado di rischio di una molecola nei 
confronti delle api, dato che la tossicità deve esse-
re sempre messa in relazione con il livello di espo-
sizione. Inoltre il recente caso dei neonicotinoidi, 
indicati come una delle principali cause delle attuali 
problematiche apistiche, ha messo in evidenza come 
anche bassi livelli di esposizione possono interfe-
rire con il benessere delle api attraverso gli effetti 
sub-letali e sinergici, con conseguenze negative sulle 
capacità, ad esempio, di homing, di memorizzazione, 
di apprendimento e di termoregolazione. Le recenti 
procedure proposte dall’EFSA per la valutazione del 
rischio dei pesticidi nei confronti delle api, vanno 
sempre più in questa direzione. Per questo motivo 
nelle note della tabella 9.5 sono riportate, per alcu-
ni principi attivi, gli effetti sub-letali osservati nel-
le sperimentazioni condotte sia in laboratorio sia in 
campo.
Un accenno va fatto per gli altri insetti pronubi, in 
particolare gli Apoidei selvatici (bombi, osmie ecc.), 
per i quali l’azione dei pesticidi andrebbe valutata a 
parte e non, come si faceva qualche tempo fa, estra-
polata dai dati disponibili sulle api. Ultimamente 
però, seguendo le indicazioni europee, si stanno 
mettendo a punto test specifici (effetti tossici, sub-
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letali e comportamentali), da eseguire su questa 
importante categoria di insetti utili. In generale si 
può dire che, come per le api, le risposte di questi 
organismi sono diverse in relazione alla molecola 
chimica saggiata, ma anche alla taglia dell’insetto.

9.2.8 Come contenere i danni da pesticidi

Il presupposto fondamentale per la riduzione degli 
avvelenamenti da pesticidi in apicoltura, sarebbe 
una presa di coscienza da parte di tutti gli operatori, 
sull’importanza strategica dell’ape per la produzione 
agricola e per la biodiversità ambientale. Purtroppo 
però nelle nostre campagne raramente si guarda 
all’ape con il giusto rispetto dovuto alla sua utili-
tà, o, quando questa le viene attribuita, si equipara 
un alveare ad un prodotto che incrementa e miglio-
ra la produzione e che finito l’uso si butta e l’anno 
seguente se ne impiega uno nuovo.
È indispensabile, inoltre, la collaborazione tra agri-
coltori e apicoltori; non solo per la scelta del pro-
dotto da usare, del metodo di applicazione e delle 
condizioni di impiego, prerogativa fino ad ora esclu-
siva degli agricoltori, ma anche sui tempi, sui luoghi 
e sulla collocazione degli alveari nei campi coltivati. 
In molti casi, infatti, le api muoiono in seguito all’i-
nosservanza delle più elementari norme di utilizzo 
di questi prodotti chimici come lo sfalcio preventivo 
della flora spontanea o l’esecuzione dell’intervento 
fitosanitario verso sera e in assenza di vento.
È importante sistemare gli alveari a una distanza di 
sicurezza (almeno 30 m) dalle coltivazioni, in modo 
da non ostacolare le pratiche agricole aziendali, e 
per evitare che siano direttamente investiti da even-
tuali trattamenti fitosanitari resisi necessari durante 
il periodo di permanenza delle api. La presenza di 
siepi e bordure circostanti i campi coltivati, o intor-
no agli alveari, andrebbe salvaguardata in quanto 
queste strutture funzionano, oltre che da aree rifu-
gio per gli insetti utili, anche come barriera all’effet-
to deriva. 
Prima di effettuare operazioni fitosanitarie con pro-
dotti chimici, l’agricoltore dovrebbe sempre valuta-
re con estrema cura i livelli d’infestazione dei vari 
parassiti sulle colture, al fine di evitare interventi 
inutili se non addirittura dannosi. In ogni caso non 
bisogna mai intervenire durante la fioritura (anche 
parziale) delle specie entomofile e anemofile, colti-
vate e spontanee, o in presenza di flussi di melata. 
Spesso la causa di estese e gravi morie di api non 
sono i trattamenti effettuati durante la fioritura del-
le piante coltivate, bensì mentre sono in fioritura 
le sottostanti, o circostanti, piante selvatiche (Fig. 
9.33). Quando si è costretti a intervenire chimica-
mente occorre quindi accertarsi che nella zona da 

trattare non vi siano piante spontanee in fioritura, 
nel qual caso occorrerà sfalciarle. 
La scelta dei prodotti da impiegare dovrebbe essere 
effettuata fra quelli meno tossici per le api e meno 
pericolosi per l’ambiente (vedi Tab. 9.5). Il momento 
migliore in cui eseguire l’intervento fitosanitario è 
normalmente nel pomeriggio inoltrato o nelle pri-
me ore del mattino, prima che si levi il sole, quan-
do il vento è assente o molto ridotto. È necessario 
fare molta attenzione alla presenza di rugiada che 
metterebbe a disposizione delle api, qualora aves-
sero la necessità di importare dell’acqua in alveare, 
del materiale contaminato. Le temperature estive 
possono indurre le api a formare “la barba” davanti 
all’alveare, esponendole maggiormente ai trattamen-
ti fitosanitari, mentre gli abbassamenti di tempera-
tura prolungano notevolmente l’effetto residuale dei 
pesticidi. Nel caso di trattamenti non programmati 
(in particolare con principi attivi tossici per le api), 
dettati da un improvviso problema fitoiatrico, l’agri-
coltore dovrebbe avvertire immediatamente l’apicol-
tore per spostare gli alveari nel più breve tempo pos-
sibile; operazione da effettuare, anche nella malau-
gurata evenienza di un avvelenamento in corso. Se 
il trasferimento non fosse realizzabile, è necessario 
chiudere gli alveari per qualche ora coprendoli con 
teli (preferibilmente di juta) bagnati, rifornendoli di 
acqua tramite alimentatori e assicurare la circolazio-
ne dell’aria con l’inserimento di un melario vuoto o 

Figura 9.33 - Presenza di abbondante fioritura spontanea sotto un 
frutteto durante un trattamento. Spesso l’avvelenamento della flora 
spontanea è la causa di estese morie di api. Prima di trattare quin-
di occorre, se presenti, eliminare i fiori spontanei (da Zangheri-
Masutti).
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Principio attivo Azione In commercio DL
50

 topica/
ingestione 
(µg/ape)

Tossicità

Abamectina insetticida, acaricida Sì 0,41 Alta

Acephate insetticida No 1,2 Alta

Acetamiprid1 insetticida Sì 8,09 Media

Acido gibberellico erbicida, regolatore di crescita delle piante Sì Bassa Bassa

Acrinatrina insetticida, acaricida Sì 0,077 Alta

Alachlor erbicida No 16 Media

Aldicarb insetticida No 0,28 Alta

Amitraz insetticida, acaricida No 50 Media

Azadiractina insetticida, fungicida, acaricida Sì 8,1 Media

Azinphos-methyl insetticida No 0,42 Alta

Azoxystrobin fungicida Sì 25 Media

Bacillus firmus I-1582 nematocida Sì Bassa Bassa

Bacillus thuringiensis kurstaki insetticida Sì > 185* Bassa

Benomyl fungicida No 10 Media

Bentazone erbicida Sì > 200 Bassa

Bifenthrin insetticida, acaricida No 0,1 Alta

Bixafen fungicida Sì > 100 Bassa

Bromoxynil erbicida Sì 5 Media

Buprofezin insetticida Sì 163,5 Bassa

Captan fungicida Sì > 100 Bassa

Carbaryl insetticida, acaricida No 0,14 Alta

Carbendazim fungicida No 50 Media

Carbofuran insetticida, nematocida No 0,036 Alta

Carbophenothion insetticida, acaricida No 1,4 Alta

Chlorantraniliprole insetticida Sì 4 Media

Chlorfenvinphos insetticida, acaricida No 0,55 Alta

Chlorothalonil fungicida Sì 40 Media

Chlorpyrifos ethyl insetticida Sì 0,059 Alta

Chlorpyrifos methyl insetticida Sì 0,11 Alta

Ciproconazolo fungicida Sì > 100 Bassa

Clofentezine acaricida Sì 84,5 Media

Clodinafop-propargyl erbicida Sì 40,9 Media

Clothianidin2 insetticida Limitazione 
d’uso in UE6 0,004 Alta

Legenda:

 Tossicità Alta          Tossicità Media        Tossicità Bassa          Nessun Dato

Tabella 9.5 - Tossicità di principi attivi fitosanitari nei confronti delle api. La classe di tossicità è stata determinata sulla 
base del valore della DL

50
 (quantità di una sostanza in grado di provocare la morte del 50% delle api sottoposte alla spe-

rimentazione) per esposizione topica acuta [< 2 µg/ape = tossicità alta (riga color arancio); 2-99 µg/ape = tossicità media 
(riga color giallo); > 99 µg/ape = tossicità bassa (riga color verde). In mancanza di dati la riga è di color grigio]. In man-
canza di tale dato è stato utilizzato quello per ingestione (in rosso). Nel caso in cui entrambi i risultati erano disponibili, 
è stato considerato quello più basso. In alcuni casi è stato riportato solo il commento sulla tossicità (alta, media, bassa) in 
quanto il valore della DL

50
 non era presente in bibliografia.

�
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Principio attivo Azione In commercio DL
50

 topica/
ingestione 
(µg/ape)

Tossicità

Cyantraniliprole insetticida In attesa di 
valutazione 0,0934 Alta

Cyfluthrin3 insetticida No 0,001 Alta

Cyhexatin insetticida, acaricida No 32 Media

Cypermethrin insetticida Sì 0,02 Alta

Cyromazine insetticida Sì 186 Bassa

2,4-D erbicida Sì 94 Media

Dalapon erbicida, regolatore di crescita delle piante No 50 Media

Deltamethrin4 insetticida Sì 0,0015 Alta

Demeton-S-methyl insetticida, acaricida No 0,19 Alta

Diazinon insetticida No 0,09 Alta

Dicamba erbicida Sì > 100 Bassa

Dichlorvos insetticida No 0,29 Alta

Diclorprop-p fitoregolatore Sì > 200 Bassa

Diclorprop erbicida No 16 Media

Dicofol acaricida No 50 Media

Difenoconazole fungicida Sì > 100 Bassa

Diflubenzuron insetticida Sì 25 Media

Dimethoate insetticida Sì 0,12 Alta

Dimetil disolfuro nematocida Sì Nessun dato -

Dinocap fungicida, acaricida No 6,4 Media

Diquat erbicida Sì 13 Media

Disulfoton insetticida, acaricida No 4,1 Media

Ditalimfos fungicida No Nessun dato -

Diuron erbicida No > 100 Bassa

Dodina fungicida Sì > 100 Bassa

Emamectina insetticida Sì 0,0035 Alta

Endosulfan insetticida, acaricida No 7,81 Media

Endothal erbicida, regolatore di crescita delle piante No Non tossico Bassa

Estratto di aglio nematocida, insetticida Sì > 100 Bassa

Ethiofencarb insetticida No 6,85 Media

Etofenprox insetticida Sì 0,13 Alta

Fenamiphos geodisinfestante, insetticida, nematocida Sì 0,28 Alta

Fenarimol fungicida No 10 Media

Fenazaquin acaricida Sì 1,21 Alta

Fenitrothion insetticida No 0,16 Alta

Fenpropathrin insetticida No 0,05 Alta

Fenthion insetticida No 0,308 Alta

Fentin acetato fungicida, molluschicida No 16 Media

Fipronil2 insetticida Limitazione 
d’uso in UE6 0,0041 Alta

Flonicamid insetticida Sì 51.100 bassa

Fluazifop-butyle erbicida No 95 Media
�

�
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Principio attivo Azione In commercio DL
50

 topica/
ingestione 
(µg/ape)

Tossicità

Fluazifop-p-butyle erbicida Sì 63 Media

Flufenoxuron insetticida, acaricida No > 100 Bassa

Fluxapyroxad fungicida Sì > 100 Bassa

Fonofos insetticida No 3,3 Media

Formetanato insetticida, acaricida Sì 0,16 Alta

Formothion insetticida, acaricida No 0,15 Alta

Fosfonati di potassio fungicida Sì 145 Bassa

Fosthiazate geodisinfestante, insetticida, nematocida Sì 0,256 Alta

Glyphosate erbicida Sì > 100 Bassa

Grasso di pecora repellente Sì Nessun dato -

Heptenophos insetticida No Alta Alta

Hexythiazox acaricida Sì 112 Bassa

Imidacloprid2 insetticida Limitazione 
d’uso in UE6 0,0037 Alta

Indoxacarb insetticida Sì 0,094 Alta

Iprodione fungicida Sì 25 Media

Isophenphos insetticida No 0,61 Alta

Isoproturon erbicida No 195 Bassa

Isopyrazam fungicida Sì 192,3 Bassa

Lambda-cyhalothrin insetticida Sì 0,038 Alta

Laminarina stimolatore difese delle piante Sì > 100 Bassa

Linuron erbicida Sì 160 Bassa

Lufenuron insetticida Sì 197 Bassa

Malathion insetticida No 0,16 Alta

Mancozeb fungicida Sì 140,6 Bassa

Maneb fungicida No 89,5 Media

 Mcpa erbicida Sì > 200 Bassa

Metam-sodium geodisinfestante, geodisinfettante Sì 36,2 Media

Methamidophos insetticida, acaricida No 0,22 Alta

Methidathion insetticida No 0,13 Alta

Methiocarb geodisinfestante, acaricida, anticrittogamico Sì 0,23 Alta

Methoxyfenozide insetticida Sì > 100 Bassa

Methyl-parathion insetticida No 19,5 Media

Metiram fungicida Sì 80 Media

Metomyl insetticida Sì 0,16 Alta

Molinate erbicida No 11 Media

Monocrotophos insetticida, acaricida No 0,02 Alta

Oli di paraffina, oli minerali 
bianchi

acaricida, anticrittogamico, diserbante, 
insetticida

Dipende dai 
Sìngoli oli di 

paraffina
>1474 Bassa

Olio essenziale di arancio 
dolce insetticida Sì > 100 Bassa

Omethoate insetticida, acaricida No 0,048 Alta
�

�
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Principio attivo Azione In commercio DL
50

 topica/
ingestione 
(µg/ape)

Tossicità

Ossido di Rame fungicida Sì 82,5 Media

Oxamyl geodisinfestante, insetticida, nematocida Sì 0,26 Alta

Oxydemeton methyl insetticida No 2,86 Media

Paecilomyces fumosoroseus - 
Ceppo FE9901 insetticida Sì Media Media

Paraquat erbicida No 9,06 Media

Parathion5 insetticida No 0,21 Alta

Penconazole fungicida Sì 30 Media

Penthiopyrad fungicida Sì > 500 Bassa

Permethrin insetticida No 0,29 Alta

Phentoate insetticida No Alta Alta

Phorate insetticida, acaricida, No 0,32 Alta

Phosalone insetticida, acaricida No 4,4 Media

Phosmet insetticida Sì 0,22 Alta

Phosphamidon insetticida No 1,46 Alta

Phoxim insetticida No Alta Alta

Piretrine insetticida Sì 0,13 Alta

Pirimicarb insetticida Sì 4 Media

Pirimiphos methyl insetticida, acaricida Sì 0,22 Alta

Polisolfuro di calcio fungicida, insetticida Sì 69,8 Media

Procloraz fungicida Sì 101 Bassa

Propachlor erbicida No 197 Bassa

Propanil erbicida No 94,3 Media

Propoxur insetticida No 0,112 Alta

Pymetrozine insetticida Sì 117 Bassa

Pyridaben insetticida Sì 0,024 Alta

Pyriofenone fungicida Sì > 100 Bassa

Pyriproxyfen insetticida Sì 74 Media

Quinalphos insetticida, acaricida No 0,07 Alta

Rotenone insetticida, acaricida No 0,24 Alta

Sedaxane fungicida Sì 4 Media

Simazine erbicida No 97 Media

Spinetoram insetticida Sì 0,024 Alta

Spinosad insetticida Sì 0,0036 Alta

Spirodiclofen insetticida, acaricida Sì 196 Bassa

Spirotetramat insetticida Sì > 100 Bassa

Tau-Fluvalinate insetticida, acaricida Sì 12 Media

Tebuconazolo fungicida Sì 83 Media

Tebufenozide insetticida Sì > 100 Bassa

Teflubenzuron insetticida Sì 72 Media

Tefluthrin geodisinfestante, insetticida Sì 0,28 Alta

Temephos insetticida No 1,55 Alta �

�
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togliendo il cassettino sottostante. La clausura delle 
api è un’operazione molto delicata, specialmente se 
le temperature sono elevate, e deve essere control-
lata da vicino dall’apicoltore. Gli alveari, se tutto va 
bene, vanno aperti solo dopo qualche ora dal termi-
ne dell’intervento fitosanitario inserendo le trappole 
per la raccolta del polline, in modo da ridurre l’im-
portazione di materiale contaminato, e fornendo nel 
contempo un’adeguata alimentazione.

9.2.9 Repellenti

Un discorso a parte meritano i repellenti. Sotto que-
sto termine vanno classificati quei prodotti, naturali 
o di sintesi, che riescono ad allontanare dal loro rag-
gio di azione alcuni organismi presenti nello spazio 
e ad essi sensibili.
Un prodotto per dirsi repellente non solo deve esse-
re in grado di respingere il suo bersaglio, ma deve 
anche non risultargli nocivo, essere percettibile a 
bassa o moderata concentrazione e rimanere efficace 

anche dopo alcuni giorni dal suo impiego, o almeno 
tanto quanto si prolunga l’azione della sostanza tos-
sica a cui è stato miscelato. Inoltre non deve essere 
dannoso alla coltura trattata e all’uomo. I prodotti 
usati in passato a questo scopo (creolina, nafta, naf-
talina ecc.) si sono dimostrati poco o nulla efficaci. 
Tuttavia anche in questo settore la ricerca è prose-
guita e si è riusciti a individuare prodotti e miscele 
con buona efficacia in laboratorio, e a volte anche in 
campo. Ad esempio il Deet (Dietil-m-toulammide), 
ha mostrato in campo un’ottima protezione per le 
api non inducendo alcuna mortalità, nonostante che 
la coltivazione fosse stata trattata con un principio 
attivo altamente tossico per almeno un giorno e 
mezzo (Atkins et al., 1977). In una recente indagi-
ne, però, il Deet è stato riscontrato come residuo nel 
polline e nel pane d’api (Greenpeace, 2014). 
Occorre quindi non farsi troppe illusioni per questi 
prodotti; i repellenti, per quanto efficaci, non saran-
no mai la soluzione definitiva del problema. Quei 
pochi prodotti in grado di sviluppare una certa 

Principio attivo Azione In commercio DL
50

 topica/
ingestione 
(µg/ape)

Tossicità

Tetrachlorvinphos insetticida No 1,37 Alta

Tetradifon acaricida No 11 Media

Thiacloprid insetticida Sì 17,32 Media

Thiamethoxam2 insetticida Limitazione 
d’uso in UE6 0,005 Alta

Thiram fungicida Sì > 100 Bassa

Tolylfluanid fungicida No 196 Bassa

Triallate erbicida Sì > 100 Bassa

Tribenuron-methyl erbicida Sì 9,1 Media

Trichlorphon insetticida, acaricida No 0,4 Alta

Triflumuron insetticida Sì > 200 Bassa

Trifluralin erbicida No > 100 Bassa

Ziram fungicida Sì > 100 Bassa

Zolfo fungicida, acaricida Sì >100 Bassa

Note: 
1 Alla dose di campo il formulato, al 5% di p.a., nelle prime 6 ore induce comportamenti anomali (movimenti scoordinati) che risultano 
più evidenti a dosi più elevate.
2 Nelle prove etologiche questi principi attivi causano disorientamento e alterazioni nei processi di memorizzazione delle api.
3 Il formulato al 5% di p.a., sia a dose di campo piena sia dimezzata, determina un effetto anomalo, benché transitorio, sul comportamento 
delle api (ammassamento e spasmi).
4 La sostanza può interferire sulla capacità delle api bottinatrici di tornare all’alveare.
5 Il prodotto influisce negativamente sulla capacità di comunicare alle compagne, tramite la danza, la posizione della fonte di cibo.
6 Il regolamento UE n. 485/2013, vieta l’uso di questi principi attivi nella concia delle sementi e nelle applicazioni al suolo per le colture 
attrattive per le api, oltre all’impiego fogliare sulle colture attrattive per le api, fatta eccezione per l’uso in serra e per gli utilizzi successivi 
alla fioritura ad esclusione delle colture raccolte prima (es. lattughe e simili).
* Valore espresso in µg MPCP/ape (MPCP= Microbial Pest Control Product).
Banche dati consultate: ECOTOX, TOXNET, PAN Pesticide Database, PPDB-Pesticide Properties Database, BPDB-Biopesticide DataBase, 
EFSA documents. 
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azione repellente, serviranno solo a ridurre le pro-
babilità di intossicazione acuta, ma potranno anche 
costituire un alibi per certi agricoltori poco coscien-
ziosi che si sentiranno così liberi di trattare in ogni 
momento senza altre precauzioni, vanificando così 
l’azione pronuba delle api e inquinando l’ambiente.

9.2.10  Trattamento delle famiglie che 
hanno subito un avvelenamento

Riuscire a mantenere delle famiglie vigorose con 
regine giovani, permette di superare forti crisi dovu-
te ad intossicazioni acute. Una famiglia di api nel-
le migliori condizioni, a patto che sia aiutata, può 
ancora riprendersi e dare un raccolto, anche se in 
primavera ha perso tutte le sue bottinatrici a causa 
di un apicidio. Quando ci si accorge che delle fami-
glie hanno subito un avvelenamento occorre inter-
venire in loro aiuto. Se la mortalità si è manifestata 
solo a carico delle bottinatrici, in presenza di regi-
na giovane, può essere sufficiente alimentarle, se la 
regina è vecchia, è utile sostituirla con una più gio-
vane e vigorosa.
Nel caso in cui la mortalità sia lenta e progressiva 
e colpisca, oltre le bottinatrici, anche le api di casa 
o addirittura la covata, il discorso è più comples-
so. In questi casi vi sono molte probabilità che il 
polline immagazzinato e la cera siano contamina-
ti ed occorre quindi eliminare i favi sostituendoli 
con altri contenenti polline proveniente da famiglie 
sane, o somministrando una nutrizione proteica, 
oltre a quella zuccherina. Nei casi di avvelenamento, 
sarebbe comunque sempre necessario sostituire le 
regine, anche se giovani, perché con ogni probabili-
tà avranno anch’esse subito l’intossicazione (in casi 
particolarmente gravi possono giungere direttamen-
te a morte) e potrebbero diminuire la loro efficienza 
in termini di ovideposizione. L’intervento dell’api-
coltore a volte riesce a limitare i danni mentre in 
altre è reso vano dall’efficacia e dalla persistenza del 
veleno (Fig. 9.34).

9.2.11 Risarcimento dei danni

In tutte le Regioni esistono leggi che vietano i trat-
tamenti in fioritura con prodotti tossici per le api; 
quindi, quando un apicoltore, o chiunque altro, si 
accorge che la legge viene trasgredita deve denun-
ciare il fatto alle autorità e se ha subito un danno 
il trasgressore è costretto a risarcirlo. Spesso però 
le mortalità si verificano per trattamenti effettuati 
in momenti sbagliati, indirettamente (effetto deriva) 
sulle fioriture spontanee o su altre coltivazioni in 
fiore circostanti, oppure sulle piante con presenza 
di melata. Per questi casi non completamente disci-

plinati dalle leggi, ci viene in aiuto l’art. 2050 del 
Codice Civile che recita: “Chiunque cagiona danno 
ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per 
sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto 
al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le 
misure idonee ad evitare il danno”7.
Questo significa che se un apicoltore subisce un 
danno dovuto ad avvelenamento può chiedere il 
risarcimento all’agricoltore che l’ha causato. Il dif-
ficile è individuare il campo che è stato trattato e 
riuscire a dimostrare che il pesticida irrorato è lo 
stesso che ha causato la morte delle api. In situa-
zioni di questo genere occorre segnalare alle autori-
tà competenti nelle varie Regioni (servizi veterina-
ri, servizi fitosanitari, carabinieri, corpo forestale, 
guardie ecologiche ecc.) il danno subito e chiedere 
che siano fatti gli accertamenti necessari per indivi-
duare il responsabile. Per far ciò occorre identificare 
le piante (coltivate e/o spontanee) contaminate visi-
tate dalle api seguendo, ad esempio, la direzione di 

7 In data 7.7.77 una sentenza della Pretura di Ravenna, confer-
mata dal Tribunale in data 30.6.78, sancisce l’astratta risarci-
bilità del danno subito da un apicoltore a causa di trattamenti 
fitoiatrici effettuati da agricoltori in base all’art. 2050 del C.C.

Figura 9.34 - Due casi di apicidio. Decine di migliaia di api morte 
a causa di interventi insetticidi.
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volo prevalente delle api. Andranno poi prelevati dei 
campioni di fiori sospetti e dei campioni di api mor-
te o moribonde da inviare a laboratori di analisi in 
grado di ricercare i principi attivi o i loro metaboliti.
Tutto questo è molto complesso e richiede la col-
laborazione delle autorità (che purtroppo, a parte 
rari casi, considerano l’apicoltura e le problemati-
che connesse, scarsamente importanti) e tempi lun-
ghi. Pur essendo quindi anche questa una strada da 
percorrere, utile come deterrente nei confronti degli 
agricoltori più indisciplinati, sicuramente, come det-
to in precedenza, il modo migliore per affrontare 
queste delicate questioni è quello del dialogo e della 
collaborazione fra apicoltori e agricoltori, da portare 
avanti con ogni mezzo e in ogni sede possibile, sia a 
livello di base sia a livello di organizzazioni di cate-
goria. Solo una nuova presa di coscienza da parte 
di tutti potrà risolvere, speriamo in un futuro non 
lontano, questo problema.
A questo proposito, nell ’ambito del progetto 
BeeNet8, è stato istituito un servizio denominato 
SPIA (Squadra di Pronto Intervento Apistico), uno 
strumento attivo in tutto il territorio nazionale che 
permette di registrare gli eventi anomali di mortalità 
di api o spopolamento degli alveari segnalati dagli 
apicoltori, e di intervenire in breve tempo sul luo-
go dell’evento, in collaborazione con i servizi vete-
rinari, per analizzare l’episodio e fornire possibili 
spiegazioni su quanto avvenuto. L’iniziativa dovreb-
be consentire di conoscere la reale portata di questi 
fenomeni, la causa che li ha provocati e l’assunzio-
ne, auspicabile, degli opportuni provvedimenti.

9.2.12  Inquinamento da pesticidi 
dei prodotti delle api

Una preoccupazione non infondata che spesso assa-
le apicoltori e consumatori è che nei prodotti del-
le api, in particolare nel miele, possano esserci dei 
residui di pesticidi. Sicuramente oggi è impossibile 
per chiunque affermare il contrario, infatti l’uomo 
immette ogni anno nell’ambiente una quantità enor-
me di inquinanti (metalli pesanti, diossine, pestici-
di, idrocarburi policiclici aromatici ecc.), che viag-
giano per tutto il pianeta e che tramite l’ingestione, 
la respirazione e il contatto arrivano, prima o poi, 

8 Il progetto BeeNet, finanziato dal Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali, e coordinato da quattro 
Istituzioni (CREA-Api, ISZVE, Università di Bologna e SIN), 
gestisce la rete nazionale di monitoraggio apistico attiva dal 
2011 e il servizio SPIA. L’obiettivo del progetto è la sistematica 
raccolta d’informazioni sullo stato di salute delle famiglie di 
api tramite rilievi apistico-ambientali e prelievi di campioni di 
varie matrici da sottoporre ad analisi chimiche, patologiche e 
qualitative.

anche all’uomo. Basti pensare che sono state riscon-
trate tracce di DDT nel tessuto adiposo degli orsi 
bianchi del polo nord e dei pinguini dell’Antartide, e 
persino nel latte materno delle donne. 
Le api quando bottinano su fiori avvelenati, nella 
maggior parte dei casi, muoiono o rigurgitano il 
nettare contaminato, agendo così da filtro biologico. 
Quando invece le singole api riescono ad importare 
all’interno dell’alveare dosi sub-letali di pesticidi, la 
famiglia può iniziare a deperire, soprattutto in pre-
senza di altri stressogeni (come, ad esempio, qualche 
agente patogeno), e anche se riesce a sopravvivere 
non è in grado di accumulare quel surplus di miele 
necessario affinché se ne possa trarre un raccolto. 
Tuttavia i prodotti dell’alveare, essendo l’ape inti-
mamente connessa con l’ambiente che la circonda, 
possono risentire di questa situazione. Nelle anali-
si condotte per valutare la qualità dei mieli parteci-
panti al concorso nazionale “Grandi mieli d’Italia” 
(Premio Giulio Piana) del 2012, i residui di neoni-
cotinoidi, i pesticidi probabilmente più impiegati in 
questi ultimi anni, sono stati riscontrati in circa il 
15% dei campioni analizzati, mentre la quantità di 
metalli pesanti, a parte i mieli di melata, era gene-
ralmente contenuta. Nel concorso del 2015, il teno-
re massimo di piombo (0,10 mg/kg), regolamentato 
solo nel 20159, è stato superato da poco più dell’1% 
dei campioni, mentre nel 2012 sarebbe stato del 
4,2%. 
Si può però affermare che di tutti i prodotti agricoli 
che troviamo sulla nostra tavola e che consumiamo 
in maggiore quantità, il miele è sicuramente uno dei 
meno contaminati e può ancora essere considerato 
a tutti gli effetti uno dei prodotti più genuini che la 
natura ci mette a disposizione.

9.3 Conclusioni

Il lettore non si deve spaventare per quanto ha letto 
in questo capitolo, pur avendo fatto un’esposizione 
incompleta delle avversità delle api, occorre tener 
conto delle notevoli risorse biologiche del nostro 
insetto.
Fino all’arrivo di nemici di recente introduzione 
era possibile condurre gli alveari per decenni senza 
incontrare nessuna, o quasi, delle avversità descrit-
te. I pericoli maggiori oggi sono rappresentati dagli 
avvelenamenti da pesticidi e dai nemici e dalle 
malattie di nuova introduzione, ma su questi argo-
menti torneremo a conclusione del prossimo capi-
tolo.

9 Regolamento (CE) 2015/1005 del 25 giugno 2015.
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