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Riassunto 
 
Gli inquinanti presenti nell’ambiente possono essere valutati con metodologie strumentali 
e biologiche, quest’ultime tramite l’impiego dei bioindicatori. Tra questi, l’ape domestica 
(Apis mellifera L.) riveste un ruolo primario e viene impiegata in Italia da più di venti anni in 
attività di monitoraggio della qualità ambientale dell’aria. La presente ricerca ha indagato, 
tramite l’utilizzo dell’ape domestica, la qualità ambientale dell’aria, per la presenza di 
agrofarmaci e metalli pesanti quali piombo, nichel, cadmio e cromo, in 10 comprensori 
all’interno dei parchi e delle riserve naturali della Regione Marche. L’indagine, realizzata 
negli anni 2008, 2009 e 2010, ha utilizzato 11 stazioni di biomonitoraggio, ciascuna 
composta da due alveari e due gabbie underbasket per la raccolta delle api morte. La 
presenza dei presidi fitosanitari è stata indagata sulla base della mortalità settimanale 
delle api e conseguenti analisi dei cadaveri, mentre, quella dei metalli pesanti, tramite 
l’analisi di campioni mensili di miele e di api bottinatrici. L’attività di ricerca non ha rilevato 
eventi di mortalità di api causati da agrofarmaci mentre l’analisi dei metalli pesanti ha 
evidenziato 6 casi di valori medi stagionali e 75 di valori mensili elevati, al di sopra della 
concentrazione media di rifermento. In conclusione, le indagini hanno messo in luce una 
buona qualità ambientale dei siti con la presenza, però di alcuni contesti di inquinamento 
potenzialmente critici e una situazione di particolare interesse dovuta alla presenza in tutte 
le aree protette, nel mese di ottobre degli anni 2008 e 2009, di elevati valori di cromo. 
Entrambi le situazioni sono meritevoli di ulteriori analisi di approfondimento. La ricerca ha 
fornito altresì un set di dati che costituisce un primo riferimento storico per future indagini.  
 
Parole chiave: ape, biomonitoraggio, parchi, agrofarmaci, metalli pesanti, cromo. 
 
 
 
 

Abstract 
 
The presence of pollutants in the environment can be searched out by instrumental and 
biological monitoring. One of the leading biological indicators that have been used in Italy 
for the past 20 years to measure the air quality and its contents is honeybees (Apis 
mellifera L). The current research investigates, by means of honey bee, the air quality for 
the presence of pesticides and heavy metals that include lead, nickel, cadmium and 
chrome, which takes place in 10 districts inside the natural parks and reserves in the 
Marche region. The survey has been an ongoing project since 2008 to 2010 and it uses 11 
monitoring stations that composed of two hives and each hive has an “underbasket” cage 
to collect diseased bees. We analyze the pesticides presence based on the bee’s weekly 
mortality rate, and we take monthly samples of foraging bees and honey to analyze for 
heavy metals. The research don’t show the presence of honey bees mortality caused by 
pesticides. The heavy metals analysis showed high seasonal means, in 6 events, and high 
monthly data, in 75 events. In conclusion, the survey highlighted a good environmental air 
quality but also the presence of high values of chrome in all protected areas, in October 
2008 and 2009, and some potentially critical contests of pollution in some areas. Both 
ones need further analysis that investigate the causes. The research also furnished a set 
of data that is a first historical reference for future surveys. 
 
Keywords: honey bee, biological monitoring, parks, pesticides, heavy metals, chrome. 
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1. INTRODUZIONE 
 
 

1.1 - Inquinamento ambientale  
 
Possiamo definire l’inquinamento come quel complesso di alterazioni arrecate all’ambiente 
(atmosfera, acqua e suolo) che ne modificano le caratteristiche chimiche, fisiche o 
biologiche in senso sfavorevole per la vita dell’uomo e delle altre specie viventi, animali o 
vegetali (Gerletti, 1997). Esso rappresenta un fattore di stress per gli organismi, definito 
anche per legge (art. 1 della Legge n° 615 del 13/07/1966).  

In particolare l'inquinamento dell'aria dipende da diversi fattori, principalmente la densità 
insediativa (residenziale e produttiva), la congestione del traffico, la domanda di energia, 
l'attività agricola. L’inquinamento dell’aria è un tipico indicatore della qualità della vita della 
popolazione in ambito urbano. 

Molte delle sostanze che vengono immesse in atmosfera a seguito delle attività umane 
possono produrre effetti indesiderati. Tale considerazione è alla base della definizione di 
inquinante fornita dall’Agenzia Europea per l’Ambiente: sostanza che, “immessa 
direttamente o indirettamente nell’aria, può avere effetti nocivi sulla salute umana o 
sull’ambiente nel suo complesso”. 

Pertanto, una sostanza inquinante per l’aria, anche secondo un’interpretazione 
riconosciuta a livello comunitario, può essere identificata secondo i suoi effetti temporanei 
o irreversibili, immediati o a lungo termine sull’uomo e sull’ambiente; sul fatto che sia in 
grado di produrre, reagendo con altri componenti naturali e non dell’atmosfera, sostanze a 
loro volta nocive. 

Tali sostanze sono dunque classificate in base alla loro pericolosità, valutata dal punto di 
vista tossicologico (uomo) e della loro aggressività nei confronti dell’ambiente naturale o 
dei beni materiali. Lo studio degli effetti degli inquinanti sulla salute della popolazione e 
dell’ecosistema in generale ha portato alla definizione di limiti di concentrazione che, se 
frequentemente superati, possono arrecare danni alla salute della popolazione e 
all’ambiente. 

Inquinamento naturale 

Tra le cause naturali di inquinamento è significativo il contributo dell’erosione da parte del 
vento dei materiali litoidi, con formazione di polveri aerodisperse che, a volte, possono 
provocare movimentazione anche a lunghe distanze di pulviscolo (basti pensare alla 
ricaduta al suolo con le piogge della sabbia del deserto del Sahara che si verifica a volte 
anche a latitudini europee).  

Dalle esalazioni vulcaniche e dall’attività fumarolica in genere, vengono emessi in 
atmosfera, oltre al vapor d’acqua, diversi gas tra i quali CO2, HCl, H2S, ecc. 

La decomposizione di natura batterica di materiale organico può generare sostanze 
maleodoranti, perchè le molecole contenenti atomi di azoto e di zolfo si decompongono 
liberando sostanze quali, ad esempio, ammine alifatiche e mercaptani. 

La combustione di materiale ligneo riversa nell’atmosfera, oltre a CO2 e H2O, fumo 
composto da microparticelle di sostanza incombusta, spesso di natura catramosa. 
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Un’altra causa degna di nota, anche se trattasi di un fenomeno sporadico, è la formazione 
di ossidi di azoto e di ozono per scariche elettriche in atmosfera che hanno origine in 
concomitanza di temporali. 

 

Inquinamento di origine antropica 

Con l’avvento dell’era industriale, che ha portato allo sviluppo delle tecnologie produttive e 
dei mezzi di locomozione, l’inquinamento atmosferico ha assunto caratteristiche tali da 
compromettere il complesso equilibrio della biosfera. 

Benché vi siano fenomeni di contaminazione che riguardano l’intero pianeta, quali il buco 
dell’ozono, le piogge acide e l’effetto serra, l’inquinamento atmosferico di origine 
industriale non è generalizzabile ed è strettamente connesso alla tecnologia produttiva dei 
singoli insediamenti. Il parametro fondamentale per la valutazione del contributo 
inquinante di una lavorazione industriale è il fattore di emissione, che rappresenta la 
media del tasso di rilascio in atmosfera di un dato inquinante a seguito di una determinata 
attività, come la combustione od alcune produzioni industriali. 

Il primo e più diffuso tipo di inquinamento è quello prodotto dai processi di combustione, 
ampiamente utilizzati dall’uomo in attività industriali e artigianali o, più semplicemente, per 
riscaldamento e autotrazione.  

 

Categorie e distinzioni degli inquinanti 

Gli inquinanti possono suddividersi in diverse categorie tra le quali: 

 precursori delle piogge acide (prevalentemente anidride solforosa, ossidi di azoto, 
acido cloridrico); 

 ossidanti (tra i quali ossidi di azoto); 

 sostanza tossiche o potenzialmente tossiche (quali anidride solforosa, metalli 
pesanti, acido fluoridrico, arsenico, selenio, idrocarburi); 

 sali neutri (ad esempio il sale marino, cloruro di sodio); 

 elementi nutritivi per la vegetazione e la microflora (tra i quali calcio, magnesio, ione 
ammonio, ione nitrico, ione solfato). 

E’ entrato nell’uso comune, inoltre, distinguere gli inquinanti, quale che sia la loro origine, 
in primari e secondari in dipendenza del fatto che vengano, o meno, direttamente immessi 
nell’atmosfera a seguito delle attività umane o dei processi naturali che li hanno originati. 
In altre parole, gli inquinanti secondari si formano per reazioni chimiche di varia natura che 
coinvolgono gli inquinanti primari. 

Tra gli inquinanti primari più comuni ricordiamo: il monossido di carbonio (CO), gli 
idrocarburi non metanici (NMHC), gli ossidi di azoto (NO e NO2), gli ossidi di zolfo (SO2 e 
SO3), le polveri (PTS, PM10), l’acido cloridrico (HCl), l’ammoniaca (NH3), l’idrogeno 
solforato (H2S), gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA). 

L’acido solforico (H2SO4), l’ozono (O3), i solfati, i chetoni, le aldeidi, gli acidi a catena corta, 
i perossidi, i perossiacetilnitrati (PAN) e i nitrati costituiscono, invece, esempi di inquinanti 
secondari. 

Le principali reazioni chimiche che contribuiscono a formare gli inquinanti secondari sono 
le ossidazioni dei composti di C, N e S. Altrettanto importanti sono le reazioni fotochimiche 
con produzione di radicali liberi, fortemente reattivi. (Petrillo, 2010) 
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1.2 - Prodotti fitosanitari 

I prodotti fitosanitari (o agrofarmaci) sono tutti quei prodotti, di sintesi o naturali, che 
vengono utilizzati per combattere le principali avversità delle piante (malattie infettive, 
fisiopatie, parassiti e fitofagi animali, piante infestanti). La legge italiana definisce prodotti 
fitosanitari quei prodotti che: “proteggono i vegetali (piante vive o loro prodotti) da 
organismi nocivi, eliminano piante o parti di esse indesiderate, favoriscono i processi vitali 
delle piante (esclusi i concimi), conservano i prodotti vegetali (ortaggi, frutta, semi; esclusi i 
conservanti altrimenti disciplinati)”. 

Nel termine di legge sono comprese, quindi, le seguenti categorie di prodotti: 

 anticrittogamici (contrastano le malattie e/o alterazioni da funghi e batteri); 

 nematocidi, insetticidi e acaricidi (combattono insetti e altri animali dannosi); 

 diserbanti ed erbicidi (eliminano le malerbe); 

 fitoregolatori (ormoni vegetali ed assimilabili); 

 radicanti e bracchizzanti.  

 

Gli agrofarmaci si possono inoltre distinguere in base alla classe chimica cui appartengono 
(fosforati, piretroidi, organoclorurati, triazolici, pirimidine, ditiocarbammati, ecc.) oppure alla 
tossicità per l'uomo (molto tossico, tossico, nocivo ed irritante).  

Essi sono tossici anche per altri raggrupamenti faunistici diversi dai mammiferi come ad 
esempio gli uccelli, gli anfiti, i rettili e gli artropodi non dannosi all'agricoltura. L'uso dei 
pesticidi in agricoltura contribuisce senza dubbio all’insorgenza di patologie nell’uomo ed 
al processo della perdita di biodiversità animale e vegetale. 

 

La loro presenza e diffusione 

Negli ultimi anni la presenza degli agrofarmaci è stata rilevata nelle precipitazioni e 
nell’aria in differenti luoghi a scala mondiale (Dubus et al., 2000). In Italia sono state 
determinate concentrazioni di Alachlor fino a 10 μg L-1 da Trevisan et al. (1993) in foreste 
lontane dalle zone agricole. Broglia e Mastropasqua (1999) hanno determinato residui di 
ditiocarbammati fino a 10 μg L-1 nell’atmosfera in un centro urbano collocato a breve 
distanza da una zona viti-vinicola. Queste ed altre sono evidenze che hanno permesso di 
focalizzare maggiormente l’attenzione verso la salute e l’ambiente. I processi principali di 
introduzione degli agrofarmaci nell’atmosfera in seguito alle normali applicazioni in 
agricoltura sono la deriva e la volatilizzazione dal suolo e dalla superficie dei vegetali 
trattati. 

La quantità del flusso di pesticidi verso l’atmosfera è influenzata da diversi fattori, come le 
proprietà chimico-fisiche del pesticida, le tecniche di applicazione, le condizioni 
meteorologiche, i processi di dissipazione, le caratteristiche della superficie trattata e le 
condizioni climatiche al momento del trattamento. La volatilizzazione dalla superficie del 
suolo può essere influenzata dalla quantità di sostanza organica e dalle particelle minerali 
in cui i pesticidi sono adsorbiti (Ferrari et al., 2003). 

I pesticidi si diffondono nell’ambiente facilmente durante le fasi d’irrorazione dei prodotti 
ortofrutticoli da trattare e possono così contaminare le acque. In particolare, la 
contaminazione dei corpi idrici superficiali può verificarsi attraverso tre vie principali: 
deriva, ruscellamento superficiale e drenaggio. Per deriva si intende appunto il trasporto, 

http://it.wikipedia.org/wiki/Vegetale
http://it.wikipedia.org/wiki/Concime
http://it.wikipedia.org/wiki/Conservante
http://it.wikipedia.org/wiki/Anticrittogamici
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Nematocidi&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Insetticidi
http://it.wikipedia.org/wiki/Acaricidi
http://it.wikipedia.org/wiki/Diserbanti
http://it.wikipedia.org/wiki/Erbicidi
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Fitoregolatori&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Radicanti&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Bracchizzanti&action=edit&redlink=1
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ad opera del movimento dell’aria, delle goccioline che compongono l’aerosol emesso dalle 
macchine irroratrici durante l’applicazione della miscela fitoiatrica. In questo modo una 
parte del prodotto può ricadere nei corpi idrici nelle vicinanze dell’area trattata (Sciarra D., 
Padrevita R., 2010). Nel  ruscellamento le molecole vengono trasportate dall’acqua che 
scorre sulla superficie del terreno e confluiscono nei corpi idrici mentre nel drenaggio 
vengono trasportate dall’acqua che si infiltra nel terreno e raggiungono la falda o corpi 
idrici sotterranei.  

 

Effetti dannosi sull'uomo 

Gli effetti dannosi alla salute provocati dagli agrofarmaci sono proporzionali alla quantità di 
sostanza assorbita e ai tempi di esposizione, oltre che alle caratteristiche proprie di 
ciascuna sostanza. Gli agricoltori sono la categoria più esposta al rischio di intossicazione 
acuta, per inalazione e contatto diretto per uso di pesticidi.  

Studi dell’Istituto Superiore di Sanità hanno riscontrato che le compagne di chi lavora a 
contatto diretto con gli agrofarmaci hanno un rischio di aborto precoce 6 volte superiore 
alla media secondo il Dr. Mantovani del Dipartimento di Sanità Alimentare e Animale 
dell’ISS (Petrelli et al., 2001).  

La maggioranza dei prodotti fitosanitari oggi in uso ha effetti neurotossici sull’uomo. Si 
stima che gli organofosfati rappresentino circa il 40% dei pesticidi registrati per uso 
commerciale negli Stati Uniti ed in Europa. Paesi come l’Italia e la Spagna fanno un largo 
uso di organofosfati e piretroidi. Come i carbamati e i piretroidi, gli organofosfati inibiscono 
l’azione dell’enzima acetilcolinesterasi (AChE), responsabile dell’inattivazione del 
neurotrasmettitore acetilcolina sia nel sistema nervoso centrale che periferico. La 
conseguenza dell’inibizione dell’AChE è l’accumulazione del neurotrasmettitore nella 
sinapsi, che determina sovrastimolazione della trasmissione colinergica. Gli effetti acuti 
della intossicazione da organofosforici includono perciò paralisi, debolezza muscolare, 
convulsioni fino alla morte, ma l'esposizione prolungata ad alte concentrazioni può indurre 
gravi neuropatie. 

Rischi per la salute umana possono essere causati dall'impiego di fungicidi, e in 
particolare dei ditiocarbammati (ethylenebisdithiocarbamates, EBDC), tipo Mancozeb e 
Maneb. Questi agenti, di per se considerati a bassa tossicità, vengono metabolizzati 
rapidamente nell'organismo e nell'ambiente, generando un metabolita molto tossico, la 
etilentiourea (ETU), che ad alte dosi diventa un vero e proprio teratogeno per il feto di 
mammiferi (ossia produce malformazioni) ma è anche un potente tireostatico, ovvero 
interferisce con lo sviluppo della tiroide e con i livelli di ormoni tiroidei (che hanno un ruolo 
molto importante anche nella maturazione del cervello). Esistono inoltre dati sperimentali 
che dimostrano come l'esposizione prolungata agli EBDC nei roditori provochi danni 
neurologici simili al parkinsonismo (Dominici et al., 2006). 

 

Effetti dannosi sugli altri animali 

I principali problemi per l’ambiente riguardano il bioaccumulo di sostanze attive o prodotti 
derivati degli agroarmaci in uso nei tessuti animali, la biomagnificazione lungo la catena 
trofica delle concentrazioni delle sostanze imputate, la persistenza dei prodotti fitosanitari 
nel suolo e la contaminazione dei corpi idrici. Inoltre, la gran parte degli agrofarmaci 
impiegati è a largo spettro, per cui può colpire anche organismi non bersaglio, cioè insetti 
utili come ad esempio le api o le coccinelle. Infine, non bisogna dimenticare che possono 
insorgere delle resistenze all’uso di erbicidi o insetticidi che possono finire per favorire le 
specie dannose in luogo di quelle utili.  
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Alcune sostanze, come gli organoclorati, tendono ad accumularsi nei tessuti di alcuni 
organismi, in particolar modo in quegli organismi che conducono vita sessile, cioè che 
trascorrono la maggior parte della loro vita in uno stesso posto. Un organismo di questo 
tipo è ad esempio la Dreissena polymorpha (un mollusco simile ad una cozza), che proprio 
per questa sua capacità viene utilizzato come indicatore biologio: la concentrazione di 
date sostanze nei suoi tessuti ci dice se ci troviamo in una situazione ambientale critica. 
Non bisogna inoltre dimenticare che lungo la catena alimentare la concentrazione dei 
fitofarmaci che tendono ad accumularsi nei tessuti va crescendo fino a raggiungere alti 
livelli proprio nei consumatori finali (ad esempio l’uomo), questo processo è definito 
biomagnificazione. L’esempio classico e anche il primo ad essere stato rilevato è quello 
del DDT (diclorodifeniltricloroetano): dopo pochi anni di uso del DDT come insetticida, si 
osservò che questo prodotto causava il collasso di numerose popolazioni, soprattutto di 
specie di uccelli predatori.  

Danni cospicui si possono avere a carico di specie animali che entrano accidentalmente a 
contatto con residui degli agrofarmaci o loro metaboliti. Questi organismi animali possono 
presentare forti alterazioni a carico del sistema nervoso e/o del sistema riproduttivo e le 
loro popolazioni possono così subire gravi flessioni demografiche. Un recente studio ad 
esempio ha dimostrato come l’atrazina (bandita in Europa nel 2005) sia la principale causa 
del declino di una popolazione di rane africane. Questo pesticida interferisce nelle fasi di 
sviluppo di questi organismi determinando fenomeni di femminilizzazione. In altri termini, 
la popolazione esposta risulta composta preponderantemente da femmine e per questo 
motivo è destinata a scomparire.  

È nota anche l’azione a largo spettro condotta dai prodotti fitosanitari a cui è collegata la 
scomparsa non solo di organismi dannosi, ma anche di organismi utili come le api. Negli 
anni passati, in Veneto si è visto come la perdita di molte api nel periodo primaverile sia 
stata correlata alla presenza di neonicotinoidi come l’imidacloprid, il clothianidin e altri nelle 
colture presenti nell’area di studio. Un altro studio, sempre condotto in Nord Italia dimostra 
come le aree trattate sperimentalmente con fenitrothion presentino una forte diminuzione 
del numero di bombi, farfalle e api presenti (Sciarra e Padrevita, 2010). 

 

 

1.3 - Metalli pesanti 

Rispetto agli agrofarmaci, la cui presenza nel territorio è discontinua sia nel tempo che 
nello spazio a causa del processo di degradazione e delle modalità di utilizzo di questi 
prodotti, i metalli pesanti persistono nell’ambiente in modo continuo. Infatti la loro 
immissione nell’ambiente da varie fonti naturali ed antropiche, è costante e durevole. 
Inoltre, non essendo degradati, vengono continuamente mantenuti “in gioco” nei cicli 
biologici e fisici (Comunicazione personale). 

 

Le fonti naturali di immissione nell’ambiente possono essere:  

 Dilavamento dei terreni;  

 Fenomeni di decomposizione naturale;  

 Erosione;  

 Corrosione marina;  

 Fenomeni di natura vulcanica;  
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Le fonti antropiche sono:  

 Agricoltura, pesca e zootecnia;  

 Attività industriali;  

 Trasporti;  

 Turismo;  

 Commercio;  

 Servizi urbani e vari.  

 

Tra le fonti d’inquinamento di natura antropica le più importanti sono: le vernici e altri 
prodotti di finitura, la combustione di materiali plastici e in PVC (cloruro di polivinile), il 
fumo delle sigarette, gli scarichi delle auto, la polvere domestica, lo smaltimento delle 
stoviglie smaltate, le pile e i termometri a mercurio (Gerletti, 1997).  

 

1.3.1 – Piombo  

Il piombo, presente in quantità trascurabili nell'atmosfera primordiale, è andato 
accumulandosi in seguito all'azione erosiva dei venti sulla crosta terrestre dove è presente 
con una concentrazione media di 16 parti per milione. 

Altre sorgenti di emissione naturale di piombo nell'atmosfera sono stati da sempre gli 
incendi boschivi e le emissioni di fumi vulcanici che non hanno però mai fornito un apporto 
rilevante. 

La situazione è cominciata a evolversi sempre più rapidamente in tempi recentissimi, se 
confrontati con lo scorrere delle ere geologiche. 

La cronistoria del grado di contaminazione atmosferica da piombo si presta a verifiche 
estremamente immediate e dirette. Ad esempio, Murozumi ha condotto nel 1969, insieme 
ai suoi collaboratori, un'interessante indagine in Groenlandia riuscendo accuratamente a 
datare le successive stratificazioni di ghiaccio che si sono formate nel tempo. 

Si è potuto così constatare che la concentrazione di piombo depositatosi a metà degli anni 
'60 era addirittura 400 volte superiore a quella rinvenibile nelle stratificazioni più remote 
risalenti all'800 avanti Cristo. 

Ancora più significativo è il fatto che tale impressionante incremento non sia avvenuto in 
modo graduale, ma principalmente attraverso due "salti". 

Il primo si è verificato orientativamente intorno all'anno 1750, cioè agli albori della 
rivoluzione industriale, quando si cominciarono progressivamente ad adottare diversi 
procedimenti tecnologici che fanno uso direttamente o indirettamente di questo metallo. 

Il secondo coincide con gli anni del secondo conflitto mondiale caratterizzati da una brusca 
accelerazione delle attività produttive e soprattutto da una rapidissima diffusione dei mezzi 
di trasporto a motore. 

Il piombo è presente in natura in tre differenti forme isotopiche i cui rapporti reciproci 
caratterizzano fortemente ciascuna sorgente di emissione. Confrontando questi rapporti si 
è potuto attribuire il 95 - 97 % del piombo disperso nell'atmosfera proprio al traffico 
veicolare, mentre ormai marginali sono gli apporti di altre tradizionali fonti di 



10 

 

contaminazione per così dire "antropiche" quali ad esempio gli impianti di combustione a 
carbone, l'incenerimento dei rifiuti o il logoramento di superfici trattate con il piombo. 

Negli autoveicoli, oltre che come stabilizzante nei pneumatici, il piombo viene 
principalmente utilizzato come composto tetraetilico e, in misura minore, tetrametilico 
combinato al cloruro e al bromuro di etilene nel cosiddetto "ethyl-fluid" miscelato alla 
benzina con funzioni antidetonanti. 

Se si escludono i vapori di piombo tetraetilico e tetrametilico che si liberano dalla benzina, 
ad esempio durante i rifornimenti, e che sono peraltro estremamente pericolosi in quanto 
l'elemento in questa forma è liposolubile e quindi assimilabile attraverso l'epidermide, la 
quasi totalità del piombo è presente nell'atmosfera in forma particellare.  

La concentrazione del piombo nell'atmosfera, rilevata da appositi strumenti quali filtri, 
impattatori o altro, e misurata in microgrammi per metro cubo, varia enormemente da 
punto a punto nella misura di mille o diecimila volte. Cresce man mano che ci si avvicina ai 
centri abitati o alle strade, soprattutto se densamente trafficate. Anche l'orografia della 
zona, la disposizione delle valli e delle linee di rilievo oppure la presenza di venti 
dominanti, può condizionare fortemente la ripartizione delle particelle inquinanti nel 
territorio concentrandole o disperdendole a livello locale oppure trasportandole anche a 
grandi distanze, soprattutto se si tratta di quelle di minor calibro, quelle emesse, per 
l'appunto, con i gas di scarico degli autoveicoli. 

Il piombo presente nell'atmosfera tende in ogni caso a depositarsi, e questo può avvenire 
o rapidamente per effetto gravitazionale sulle particelle più grossolane, oppure dopo un 
tempo anche prolungato, per azione delle piogge che trascinano giù quelle più piccole, in 
sospensione, "lavando" letteralmente l'aria. 

Anche se, come si è detto, l'area interessata da questa ricaduta può essere 
particolarmente estesa, tuttavia i maggiori livelli di contaminazione nel suolo e negli 
organismi vegetali si riscontrano chiaramente in prossimità delle principali sorgenti di 
emissione. 

Questo metallo può essere assimilato in misura limitata dall'apparato radicale, soprattutto 
se la reazione acida del terreno ne aumenta la mobilità, ma la maggior parte di quello 
riscontrabile nelle analisi si deposita sulla porzione epigea o penetra direttamente 
all'interno del mesofillo fogliare attraverso le aperture stomatiche. Si possono determinare 
in questo modo concentrazioni da 20 a 50 volte superiori a quelle normalmente 
riscontrabili nei tessuti di piante che crescono in aree "pulite". Questo divario risulta 
particolarmente evidente nelle piante di taglia bassa, ad esempio le foraggere. 

 

1.3.2 - Nichel 

Da epoche antichissime è nota la proprietà di questo elemento di formare leghe con altri 
metalli quali il ferro, il rame, il cromo, il manganese, l'alluminio, per fare alcuni esempi, da 
cui ne deriva una molteplicità di impieghi in vari settori. 

La dispersione del nichel nell'ambiente, in particolare nelle aree urbane, è da imputare 
principalmente al traffico automobilistico e al riscaldamento domestico; tuttavia tassi 
elevati si riscontrano anche nelle aree altamente industrializzate. 

Altre importanti fonti di inquinamento risultano i processi di incenerimento dei rifiuti e le 
applicazioni industriali come i procedimenti galvanici di ricoprimento. Infatti un'altra 
importante via di diffusione può essere costituita dagli scarichi solo parzialmente depurati 
o del tutto abusivi, che vanno a contaminare i corsi d'acqua attraverso i quali l'elemento 
entra nel ciclo alimentare. 
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La biodisponibilità del nichel per i vegetali dipende da molti fattori quali la concentrazione e 
il pH nel suolo, il contenuto di carbonato e la presenza di idrati di ferro e manganese. I 
suoli derivati da serpentiniti, ad esempio, contengono valori molto elevati di questo 
metallo, ed esistono anche piante (ad es. Sebertia acuminata) in grado di accumularne 
quantità rilevanti senza che risulti tossico. 

 

1.3.3 – Cadmio  

Quest’elemento è stato scoperto solo recentemente, nel 1817, ed il suo uso industriale ha 
cominciato a divenire rilevante da circa cinquanta anni. 

Il cadmio è impiegato prevalentemente nei processi di galvanizzazione industriali di 
ricoprimento per la sua bassa capacità corrosiva, come pigmento in plastiche e pitture, 
come materiale catodico per le batterie a nichel-cadmio, ed è, inoltre, un sottoprodotto 
importante dell’estrazione di zinco e piombo. Vi è un’alta concentrazione di questo 
elemento anche nei fertilizzanti usati in agricoltura. 

Tali processi antropici possono determinare un inquinamento ambientale da parte di 
questo metallo che si può ritrovare in tutti i principali settori ambientali (aria, acqua, suolo) 
con il conseguente accumulo nel comparto biotico. In particolare, le piante assorbono 
questo elemento molto più velocemente di altri metalli, come ad esempio il piombo. 
Crostacei e molluschi pescati in ambienti contaminati costituiscono un potenziale rischio di 
intossicazione alimentare. 

La maggior parte del metallo presente nell’aria è respirabile. Le sigarette sono una delle 
principali fonti non occupazionali che causano un’inalazione di cadmio da parte dell’uomo. 

I principali effetti tossici acuti derivati dall’ingestione del metallo sono nausea, vomito e 
dolori addominali. L’inalazione può causare polmonite acuta ed edema polmonare. Gli 
effetti di una bassa esposizione a lungo termine sono a carico del sistema respiratorio 
(ostruzione polmonare, enfisema polmonare) e dei tubuli renali. Possono verificarsi 
disturbi anche del sistema cardiovascolare e scheletrico (Comunicazione personale). 

 

1.3.4 – Cromo  

Il cromo forma leghe con numerosi elementi tra i quali il ferro, il cobalto, il rame, il 
molibdeno e, particolarmente importante, lo zinco.  

Numerose sono le applicazioni dell'elemento nei più disparati settori produttivi, 
dall'industria tessile a quella della carta stampata. Anche i sali di cromo, ossidi e cloruri, 
trovano impiego come additivi per vernici o mordenti tessili. Uno dei principali usi del 
cromo resta però il ricoprimento delle superfici per mezzo di bagni elettrogalvanici, in 
maniera analoga a quanto visto per il nichel. Il procedimento di cromatura elettrolitica 
conferisce ad utensili d'uso domestico, o ad elementi della carrozzeria dei veicoli, 
lucentezza ed efficace protezione da corrosione ed alte temperature. 

Anche in questo caso quindi può essere attraverso i corpi d'acqua che l'elemento si 
diffonde nell'ambiente. 

Altrettanto pericolose d'altra parte sono le emissioni di cromo nell'atmosfera nel corso delle 
operazioni di raffinazione e nei molteplici processi tecnologici successivi che ne fanno uso. 
Particolarmente pericolosi per la salute umana sono i composti esavalenti del cromo 
(Comunicazione personale). 
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2. IL BIOMONITORAGGIO AMBIENTALE 
 
 
La necessità di avere a disposizione strumenti precisi per poter rilevare qualitativamente e 
quantitativamente le caratteristiche dell’inquinamento in esame ha spinto l’uomo a cercare 
di porre rimedio alle conseguenze prodotte dalle innovazioni tecnologiche con la 
tecnologia stessa. Attualmente, infatti, esistono strumenti complessi totalmente 
automatizzati e molto affidabili che rilevano l’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo. 
A titolo di esempio, basti ricordare l’utilizzo di reti di monitoraggio costituite da centraline 
elettroniche nelle quali sono misurate le concentrazioni di alcuni inquinanti (anidride 
solforosa, biossido di azoto, polveri, etc.) e che ormai sono ampiamente diffuse in quasi 
tutte le grandi città. Questi strumenti, tuttavia, operano un rilevamento di solito puntiforme, 
limitato a piccoli volumi di aria (o di acqua) che interessano direttamente solo una 
determinata strumentazione posta in un luogo ben definito. Essi, inoltre, si limitano a 
registrare il rispetto o meno degli standard di qualità relativi a un ristretto numero di 
sostanze e non forniscono informazioni dirette sull’effetto provocato dalle sostanze 
inquinanti sugli ecosistemi. I limiti o le soglie di attenzione possono essere variabili nel 
tempo. Del resto, “poiché gli esseri umani stanno contaminando da millenni l’atmosfera, è 
difficile individuare la composizione chimica normale dell’aria a livello della terra” 
(Lorenzini, 1999) e quindi diventa più complicato stabilire a priori quando un certo 
elemento o componente ha raggiunto un livello da considerare allarmante.  
Modelli matematici di diffusione e di dispersione consentono poi di estendere le 
informazioni ottenute con queste apparecchiature ad aree più vaste. Tali modelli, poiché si 
basano su parametri ambientali caratterizzati da notevole variabilità, possono condurre a 
conclusioni imprecise o addirittura errate. Da queste considerazioni si evince l’enorme 
difficoltà che comporta la lettura dei complessi problemi legati all’inquinamento. In questo 
contesto assumono importanza notevole gli organismi viventi animali o vegetali quali 
indicatori ambientali (bioindicatori), che rispondono in maniera sensibile alle variazioni 
ambientali causate dall’interazione tra le sostanze inquinanti che vengono continuamente 
immesse nella biosfera.  
 
 

2.1- I bioindicatori 
 
Fin dall’inizio della comparsa dell’uomo sulla terra esso iniziò a utilizzare le piante e gli 
animali per la sua alimentazione, la sua salute, il suo ornamento, il suo lavoro, etc. Questi 
hanno altresì ispirato filosofi, studiosi, religiosi ed hanno animato miti, leggende, proverbi e 
poesie (Celli e Porrini, 1991). Al mondo agricolo, forzatamente attento ai fatti della natura, 
si deve non solo un retaggio di proverbi e aneddoti direttamente derivati dall’osservazione 
di fenomeni biologici, ma, con tutta probabilità, anche la prima forma d’uso di piante come 
indicatori. Infatti la manualistica agricola, fin dalle sue prime opere, dedica particolare 
attenzione agli elenchi delle cosiddette piante spia, indicatrici del grado di fertilità dei 
terreni e dell’attitudine degli stessi a determinate coltivazioni.  
È invece ben più recente l’uso strumentale e sistematico delle manifestazioni biologiche 
come indicatrici di perturbazioni indotte dalle attività dell’uomo sull’ambiente e il 
conseguente monitoraggio delle condizioni dell’ambiente tramite bioindicatori.  
La correlazione stretta che esiste tra espressioni di vita e tipi di ambiente fa del materiale 
biologico un descrittore dell’ambiente stesso. Tali correlazioni sono da tempo note ai 
biogeografi ed agli ecologi; come d’altra parte la paleontologia ci informa della sterminata 
quantità di forme viventi scomparse nel passato, eliminate da una selezione spietata. 
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Intesa in questo senso, cioè come testimone di determinate condizioni ambientali presenti 
o passate, ogni forma di vita è un “indicatore” di quelle condizioni e di quel periodo.  
Negli ultimi decenni, la definizione di indicatore biologico, o bioindicatore, è riferita 
soprattutto alle strutture biologiche in grado di indicare, attraverso correlazioni di causa-
effetto tra risposte del bioindicatore e variazioni ambientali, un’alterazione della situazione 
ambientale, riconducibile a una probabile attività antropica, soprattutto di tipo negativo 
(Celli e Porrini, 1991).  
Un indicatore biologico è, per definizione, un organismo che reagisce in maniera 
osservabile, macroscopica o microscopica, visuale o strumentale, alle modificazioni della 
sua nicchia ecologica, o più in generale del suo biotopo (Celli, 1992). Principale vantaggio 
di un bioindicatore è quello di consentire di tener conto di interazioni sinergiche e, in alcuni 
casi, di svelare la presenza di sostanze immesse in maniera “abusiva” nell’ambiente. Altre 
prerogative sono rappresentate dalla capacità di reagire sia a un singolo che a un 
complesso di fattori e dal fatto di possedere una sorta di “memoria” attraverso la quale 
offrono una risposta riferita sia al presente che al recente passato.  
In teoria, qualsiasi organismo vivente può essere considerato un indicatore biologico, 
poiché ognuno reagisce in maniera caratteristica, anche se in misura diversa, alle 
variazioni delle condizioni ambientali. In realtà un indicatore biologico deve possedere certi 
determinati requisiti come adattamento, reperibilità, economicità di impiego, etc. (Celli e 
Porrini, 1991).  
I requisiti di un buon bioindicatore variano con la natura dello stesso, con il tipo di risposta 
che è in grado di esprimere, con il tipo e la durata dell’alterazione ambientale che si è in 
grado di rilevare.  
Comunque sia, un parametro irrinunciabile è l’accertata sensibilità nei confronti di una 
azione perturbatrice, chiaramente identificata rispetto a tutta una serie di stress ai quali 
l’indicatore è costantemente sottoposto; sensibilità che può esprimersi con un’ampia 
gamma di risposte: alterazione biochimica e fisiologica, disturbo dei bioritmi, modificazione 
anatomico-morfologica, variazione della composizione della biocenosi per la morte degli 
individui e delle specie sensibili, fino alle trasformazioni territoriali che hanno diretti effetti 
sul paesaggio, sulle sue forme e sul suo funzionamento.  
Il tipo di risposta del bioindicatore varia in relazione al livello di organizzazione biologica 
del sistema assunto come bioindicatore e al tempo di esposizione alla causa che provoca 
lo stress e la conseguente risposta (Celli et al., 1987).  
I tipi di bioindicatori, le modalità diversificate di risposta e le condizioni ambientali da 
rilevare permettono una vasta scelta di uso. I bioindicatori di basso livello di 
organizzazione biologica, sono soprattutto usati come sensori e con le metodiche di un 
vero e proprio strumento di rilevamento. I bioindicatori identificati come organismi di 
scarsa o nulla mobilità, selezionati in modo da avere un patrimonio genetico il più possibile 
uniforme per dare risposte omogenee agli stimoli ambientali, sono generalmente usati 
come test. Altri tipi di bioindicatori danno invece informazioni di massima che devono 
essere rilevate da un operatore adeguatamente addestrato, in quanto il segno di risposta 
potrebbe essere mascherato, esaltato o depresso dalla concomitante eventuale presenza 
di altre azioni più o meno occulte di stress ambientale non direttamente collegate con 
quella che si intende rilevare (Celli et al., 1987).  
Infine, quando l’indicatore biologico si comporta anche da bioaccumulatore, perché 
accumula in parti vecchie o morte del suo corpo la sostanza inquinante, le informazioni 
deducibili possono essere anche di tipo storico.  
Uno dei più antichi suggerimenti riguardo alla possibilità di ricorrere a degli organismi per 
ottenere informazioni sullo stato di salute di un certo ambiente è il celebre caso della 
Biston betularia L., il lepidottero geometride che fu protagonista in Inghilterra, alla fine del 
secolo scorso, del fenomeno del melanismo industriale (Celli et al., 1987). In base al tipo e 
all’entità della reazione si possono distinguere, in accordo con Fossato (1980), Ravera 
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(1980) e Grodzincky e Yorks (1981), tre categorie di bioindicatori di seguito indicate::  
 
1. Specie indicatrici: organismi vegetali o animali, la cui presenza o assenza in un 

ambiente può essere associata in modo specifico a un determinato tipo di 
inquinamento;  

 
2. Indicatori veri: organismi che manifestano modificazioni morfologiche e/o strutturali in 

seguito alla presenza di un determinato inquinante;  
 
3. Accumulatori e/o collettori: organismi accumulatori di particolari inquinanti.  
 
Le “specie indicatrici” reagiscono con variazioni nell’entità delle popolazioni a un 
determinato tipo di inquinamento. Gli “indicatori veri”, in seguito al contatto con l’agente 
inquinante, subiscono modificazioni morfologiche e strutturali e, quelli migliori, rispondono 
in modo proporzionale alla dose incontrata. Gli “accumulatori e/o collettori” si rivelano 
estremamente utili nei casi in cui le sostanze inquinanti sono presenti in dosi molto basse, 
poiché le concentrano nei loro tessuti, senza subire conseguenze letali, rendendole 
disponibili per l’analisi chimica.  
Concludendo, le tecniche di biomonitoraggio non devono essere considerate come 
“alternative” al monitoraggio strumentale, ma come “complementari” ad esso. Per una 
completa “diagnosi” sull’ecosistema studiato, è consigliabile adottare, unitamente all’uso 
tradizionale delle analisi chimiche che forniscono un’alta precisione analitica, quello degli 
indicatori biologici che forniscono un’alta capacità di sintesi.  
 
 

2.1.1 – Gli organismi vegetali come bioindicatori  

L’uso di vegetali superiori è frequente soprattutto nel controllo dell’inquinamento 
atmosferico e del suolo. Le tecniche che utilizzano biomonitors vegetali presentano 
un’importanza notevole in quanto sono relativamente economiche, risultano applicabili su 
aree abbastanza vaste e differenziate e permettono di evidenziare l’azione combinata di 
un pool di inquinanti. Esistono numerose esperienze a tal riguardo: l’opzione più 
frequentemente adottata prevede l’impiego di specie indicatrici ovvero piante che 
rispondono con sintomi caratteristici a un dato inquinante o/e che lo accumulano nei propri 
tessuti (piante bioaccumulatrici). La prima indicazione derivabile da questa tipologia di 
biomonitoraggio è, per l’appunto, l’individuazione di uno specifico inquinante: è il caso, ad 
esempio, dei diversi cultivar di Nicotiana tabacum più o meno resistenti all’inquinamento 
da ozono che presentano sintomi fogliari ben riconoscibili, oppure dei gladioli e della vite 
particolarmente sensibili ai composti aerodispersi del fluoro. Esiste inoltre la possibilità di 
valutare l’intensità dell’inquinamento in un dato sito, accorpando le misure strumentali 
all’analisi della concentrazione nella pianta di una determinata sostanza bioaccumulata: in 
questo caso, il dato ottenuto dal bioindicatore è generalmente riferito alla dose di 
inquinante cumulata per il periodo di esposizione mentre lo strumento analitico fornisce il 
valore della concentrazione di inquinante nella matrice (ad esempio in aria). Spesso il 
danno biologico macroscopico (necrosi fogliare, ingiallimento dei tessuti, scarificazione, 
ecc.) risulta correlato alla dose cumulata: tuttavia la risposta dei vegetali all’azione degli 
inquinanti è di tipo sintomatologico e può essere confusa con reazioni simili dovute ad 
agenti patogeni, insetti, carenze idriche o nutrizionali, sbalzi termici, ecc. In diversi casi 
può essere utile disporre di piante di controllo cresciute in ambiente privo dell’inquinante 
considerato come, ad esempio, piccole serre (Open-Top Chamber) in cui è possibile 
immettere aria completamente filtrata. (A.R.P.A. Valle d’Aosta, 2010). 
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L’utilizzo di Nicotiana tabacum L. come bioindicatore 

Tra gli elementi che vengono monitorati come inquinanti è compreso anche l’ozono; 
l’esposizione ripetuta a tale sostanza, può infatti provocare nell’uomo danni permanenti ai 
polmoni (tra i sintomi: tosse, dolori toracici  ed anche bronchiti e efisemi). Il monitoraggio 
può essere effettuato con metodi chimici e con metodi biologici. 

L’ozono danneggia le piante limitandone la capacità di produrre e accumulare le proprie 
riserve, rendendole più sensibili a malattie, attacchi di insetti e altri inquinanti. Diverse 
piante evidenziano, in seguito ad esposizione prolungata ad ozono, danni fogliari più o 
meno rilevanti e possono perciò essere impiegate come utili indicatori biologici nel 
monitoraggio dei livelli di ozono troposferico. 
Queste piante risultano particolarmente utili laddove non sia possibile utilizzare centraline 
meccaniche per il monitoraggio dell’ozono. Si possono distinguere: 
- piante “sentinella”, geneticamente uniformi, di rapida crescita, generalmente erbacee e 

annuali; 
- piante “rilevatore”, a crescita lenta e spontanea nella zona di studio, costituite 

generalmente da alberi e arbusti che rispondono più lentamente alla presenza di ozono 
con sintomi rilevabili solo nella tarda stagione di crescita (Manning, 1996). 
 

L’uso di metodiche di rilevazione dell’ozono troposferico, al suolo, con piante vascolari 
(bioindicatori), dopo notevoli sperimentazioni a livello internazionale e nazionale, è ormai 
un fatto consolidato che ha assunto rilevanza scientifica.  

 
Un interessante applicazione del biomonitoraggio dell’ozono tramite l’uso di piante 
vascolari è quello del tabacco (Nicotiana tabacum L.). Per la valutazione della presenza di 
ozono vengono utilizzate due cultivar americane di tabacco, una sensibile ( Bel W3 ) e una 
meno sensibile (Bel B). Il tabacco BEL W3 è un bioindicatore dell’ozono utilizzato in tutto il 
mondo e il danno fogliare osservabile su di esso è il primo indicatore di un problema 
legato all’ozono (Heck et Al., 1964 – Heck e Heagle, 1970, Guderian et al., 1985 – 
Haggestad, 1991). La risposta di BEL W3 alla presenza di ozono è rapida è infatti 
sensibile all’esposizione all’ozono a basse concentrazioni e per brevi tempi (quattro ore 
sono sufficienti per registrare un danno fogliare), ma si verifica solo nei primi stadi di 
sviluppo della pianta. Per questo motivo è necessario coltivare le piante che saranno 
utilizzate come bioindicatori in un’atmosfera completamente priva di ozono, e sostituire 
spesso le piante nei siti di monitoraggio. Oggi, le piante di tabacco BEL W3 sono diventate 
i bioindicatori standard per l’ozono 
 
La seconda pianta (BEL B) risponde solo a concentrazioni di ozono ambientali superiori a 
quelle di BEL W3 e si dimostra quindi utile per un’analisi comparativa dei dati rilevati con 
BEL W3. Infatti, se entrambe le cultivar, cresciute nella stessa zona di studio, non 
dimostrano danni rilevabili, si può affermare che la concentrazione di ozono è bassa; se il 
danno è presente solo in BEL W3 si avrà una situazione intermedia, mentre con danni 
presenti in entrambe le cultivar la concentrazione di ozono sarà più alta (Manning e Feder, 
1980) (A.R.P.A. Emilia Romagna, 2006). 
 
 

2.1.2 - Gli organismi animali come bioindicatori 

Anellidi  

Tra gli organismi terricoli aventi notevole rilevanza dal punto di vista agrario, ritroviamo gli 
Oligocheti, rappresentanti della macrofauna edafica, ai quali appartiene il gruppo dei 
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Lumbricidi, che riveste un’importanza quantitativa all’interno dell’ambiente suolo. 
L’importanza di questi organismi terricoli è indubbia, se si considera il miglioramento da 
essi apportato alla struttura del suolo e all’incorporazione della materia organica. Un’altra 
caratteristica peculiare di questi organismi è la loro sensibilità ai mutamenti e agli squilibri 
dell’ambiente edafico; ciò li rende oggetto di studio, perché considerati bioindicatori di 
sanità, dell’ecosistema suolo. L’eccessivo uso, in agricoltura, dei prodotti cuprici, ha 
comportato notevoli apporti di rame nel suolo. Diversi studi hanno dimostrato che in terreni 
ricchi di questo metallo si è riscontrata una ripercussione negativa sulla pedofauna, in 
particolare: alterazione nella composizione microbiologica ed enzimatica, riduzione 
dell’attività di molti microrganismi terricoli come Azotobacter, Clostridium, Nitrosomonas e 
Nitrobacter; diminuzione nel numero di carabidi e lombrichi. Si è dimostrato come i 
lombrichi possono subire drastiche riduzioni nei vigneti o in altri frutteti trattati con poltiglia 
bordolese. Sembra che l’apporto di rame provochi una riduzione della biomassa di questi 
Oligocheti e alcune specie ne risentono più di altre. (Nutricato, 2010). 

 
 

Ragni 

I ragni (Arachnida Araneae) possono essere validamente impiegati come bioindicatori, 
anche se tali potenzialità non sono ancora pienamente conosciute e di conseguenza non 
sono ancora utilizzabili in modo del tutto efficace. Tra i caratteri dei ragni che più si 
prestano allo scopo è opportuno ricordare che:  
 

 Sono esclusivamente predatori, obbligati per alimentarsi alla cattura di prede 
accettabili per quanto riguarda le loro caratteristiche strutturali, eco-etologiche e 
dimensionali;  

 Quasi sempre sono da poco vagili a completamente sedentari allo stadio adulto, 
vivendo quindi strettamente collegati agli ambienti che li ospitano;  

 Sono abbondantemente diffusi a livello quali-quantitativo in ogni ecosistema 
terrestre, mostrando una scelta di habitat estremamente raffinata;  

 Sono protetti da una cuticola piuttosto sottile, che con ogni probabilità non è in 
grado di bloccare una rapida assunzione di sostanze pericolose.  

 
Per quanto riguarda l’alimentazione i ragni predano altri artropodi, in particolare insetti che 
vengono catturati direttamente oppure per mezzo di chele più o meno elaborate e regolari 
a livello strutturale; tali costruzioni dipendono anche strettamente dalla struttura fisica 
dell’ambiente ospite (Uetz, 1991), che deve tra l’altro fornire validi punti d’attacco per i fili 
di sostegno degli apparati di cattura (Groppali et al., 1994a). La presenza di ragni in 
quantità e con varietà elevate in un ambiente è quindi sicuramente indice di una sufficiente 
ricchezza delle loro prede d’elezione, anche se la maggior parte di essi sembra essere 
piuttosto polifaga (Wise, 1993). La versatilità predatoria di molte specie non permette 
quindi di ricavare, in numerose situazioni ambientali, informazioni dirette e di lettura facile 
e immediata da semplici dati di presenza/assenza. La possibilità di spostamento su 
distanze elevate è, nella maggior parte delle famiglie, limitata ai giovani appena usciti 
dall’uovo, che emettono da una posizione rilevata un filo sufficientemente lungo e si fanno 
trasportare dalle correnti d’aria (ballooning), riuscendo in tal modo a colonizzare ambienti 
anche molto lontani da quello della schiusa (Chinery, 1993). L’abbondanza quali-
quantitativa dei ragni è veramente notevole in ogni ecosistema terrestre.  
Il collegamento tra specie araneiche e ambiente ospite è comunque quasi sempre 
riconoscibile come diretto: include la sua struttura fisica (importante soprattutto per le 
specie che costruiscono tele complesse o che necessitano di particolari tipologie di ripari) 
e i suoi caratteri costituitivi (popolamenti vegetali e loro caratteristiche, presenza e 
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tipologia di lettiera, presenza di legni cavi e marcescenti, di cortecce sollevate e di sassi al 
suolo, esposizione all’irraggiamento solare diretto e violenza del vento). I ragni vengono 
utilizzati come bioindicatori di contaminazione da sostanze biocide, di alterazioni e 
disturbo di ambienti e della qualità ambientale (Groppali, 1994).  
 
 

Insetti 

Caratterizzati da un numero sterminato di specie, in grado di adattarsi alle più ostiche 
situazioni, molti insetti possono essere utilizzati come indicatori ambientali. Può sembrare 
banale ricordare come la proliferazione della mosca domestica sia un indice di 
abbondante presenza di residui organici e di sudiciume in genere, che consente a miriadi 
di larve di brulicare rapidamente. L’osservazione di alcune specie di zanzare in un parco 
cittadino segnala che gli alberi hanno vistose “carie” entro le quali si accumula l’acqua 
piovana che permette lo sviluppo delle forme giovanili, mentre la cattura di altre specie 
della stessa famiglia indica che esistono nelle vicinanze acque stagnanti, ricche di 
sostanza organica. La capacità di individuazione dei siti preferenziali da colonizzare sono 
determinate dal gran numero e dalla straordinaria attività dei sensilli di cui tutti gli insetti 
sono provvisti, sensibilità indubbiamente superiore a quella degli altri animali, nonché dalla 
possibilità di spostarsi, attivamente o favoriti dalle correnti d’aria, anche a distanze 
considerevoli.  
È evidente che il problema più grave, per l’utilizzo degli insetti come bioindicatori, è dato 
dalla primaria esigenza della loro esatta classificazione sistematica, per lo più opera di 
specialisti, spesso purtroppo mancanti, non solo sul territorio nazionale. Solo dopo 
un’attenta identificazione specifica si può risalire all’etologia degli insetti con cui ci si trova 
a che fare e diventa, quindi, possibile utilizzarli correttamente. Partendo da tali premesse, 
qui di seguito vengono esposti tre casi di particolare significato, per i quali le conoscenze 
sono al momento più approfondite e, di conseguenza, più facilmente applicabili (Mckenzie 
et al., 1990).  
 
 

Gli Scolitidi come indicatori dello stato di salute della vegetazione  

Negli ecosistemi di foresta, e anche in campo agrario, gli Scolitidi sono tra i Coleotteri più 
importanti per gli ingenti danni procurati e spesso assumono un ruolo non trascurabile, che 
ne ha fatto oggetto di indagini mirate principalmente alla loro lotta. Negli ultimi decenni, 
tuttavia, grazie alla loro prodigiosa capacità di individuare e attaccare le piante sofferenti, 
sono diventati argomento di ricerche volte a correlare lo studio quali-quantitativo 
dell’entomofauna “xilofaga” (che si nutre di xilema) con lo stato di salute della vegetazione 
(Masutti, 1984).  
 
 

Chironomidi come indicatori della qualità delle acque 

I Chironomidi sono Ditteri comuni, spesso presenti in grande quantità, con diffusione 
pressoché ubiquitaria e possibilità di vivere in ambienti molto diversificati.  
La maggior parte è caratterizzata da larve viventi nell’acqua, sia dolce che più o meno 
salmastra, altre prediligono sostanze vegetali in decomposizione. Dai laghi di montagna ai 
ruscelli e ai fiumi, dalle risaie alle cave abbandonate, dalle piscine alle condutture 
dell’acqua potabile, alle lagune, le diverse specie di questa famiglia traggono possibilità di 
sostentamento. I Chironomidi sono avvantaggiati, nei riguardi della maggior parte degli 
insetti, dalla caratteristica di possedere emoglobina nell’emolinfa che li rende capaci di 
vivere anche in acque povere di ossigeno. In tali condizioni, alcune specie possono 
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prendere il sopravvento, con le mutate caratteristiche delle acque stesse, nei riguardi dei 
potenziali competitori, divenendo un vero e proprio problema. Il caso di Chironomus 
salinarius Kieff., con le pullulazioni di questi ultimi anni nella laguna veneta, è sintomatico 
di ciò. Le modifiche dell’ambiente lagunare prodotte dall’uomo con l’arricchimento organico 
delle acque e il conseguente abnorme sviluppo di alghe che hanno favorito il fenomeno: in 
questo caso, gli sciami sono un segnale allarmante per una situazione in cui si sono rotti 
gli anelli di un delicato equilibrio. Tali insetti, nel contempo, sono molto sensibili alla 
presenza di sostanze estranee nelle acque. La raccolta di individui deformi è quindi un 
ulteriore segnale di allarme, che dovrebbe avvisare l’osservatore attento che quel 
determinato ambiente sta subendo una progressiva degradazione (Ferrarese, 1981).  
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3. UTILIZZO DELLE API COME 
BIOINDICATORI AMBIENTALI  

 
 

3.1 - Il monitoraggio dell’inquinamento agricolo e 
urbano mediante l’ape  

 
L’ape domestica (Apis mellifera L.) è uno degli insetti su cui sono stati compiuti gli studi più 
approfonditi e pertanto è disponibile il maggior numero di dati. Per tale motivo l’ape è 
utilizzata da molti anni per saggiare in laboratorio la tossicità (per ingestione o per 
contatto) di prodotti impiegati in agricoltura. Le percentuali di mortalità ottenute, in una 
certa unità di tempo e in confronto a un testimone non trattato, consentono di classificare il 
principio attivo come altamente, marcatamente, moderatamente o leggermente tossico nei 
confronti delle api stesse (Arzone et al., 1980).  
Negli ultimi decenni, tuttavia, l’interesse dei ricercatori si è spostato dalla semplice 
valutazione del rischio connesso all’introduzione di nuovi fitofarmaci nei confronti dell’ape, 
in quanto animale domestico produttore di reddito, alla valutazione dell’impatto ambientale 
su questo insetto in quanto organismo utile come impollinatore (o “pronubo”), fino alla 
valutazione dell’inquinamento agricolo nelle sue implicazioni verso l’uomo.  
L’impiego dell’ape nel monitoraggio ambientale consente di integrare e superare alcuni 
limiti insiti dei metodi chimico-fisici, quale l’alto costo delle apparecchiature e la necessità 
di personale specializzato. Inoltre, le apparecchiature in genere, sono localizzate in 
postazioni fisse e ciò comporta quindi la presenza di un esiguo numero di stazioni per aree 
relativamente vaste, senza tralasciare che gli inquinanti presi in esame dai suddetti metodi 
sono pochi e specifici (Celli, 1994). 
 
 
 

3.2  -  Ruolo delle api nella conservazione dell’ambiente 
e dell’agroecosistema  

 
A partire dalle epoche più remote la maggior parte delle piante fanerogame ha affidato agli 
insetti il compito della loro impollinazione. Queste piante vengono chiamate entomogame 
e hanno messo a punto una serie di adattamenti atti ad attrarre con varie strategie gli 
insetti pronubi. È per questo che sono comparsi fiori dai vessilli sfarzosi, con colori 
smaglianti, profumi fragranti e ricchi di nettare. 
L’adattamento di alcune piante si è spinto a tal punto che non possono più far a meno 
degli insetti pronubi per la loro impollinazione mentre per altri essa può avvenire 
ugualmente ma, l’intervento degli insetti, favorisce la fecondazione incrociata che fa 
aumentare la quantità e la qualità della produzione. 
 
La maggior parte delle piante di interesse agricolo necessita degli insetti pronubi per 
l’impollinazione. A causa di alcune scelte della moderna agricoltura come la monocultura, il 
massiccio utilizzo di diserbanti, l’eliminazione delle siepi e soprattutto l’impiego degli 
agrofarmaci in fioritura, i campi coltivati stanno diventando un ambiente inospitale per la 
maggior parte degli insetti pronubi. Il declino della presenza dei pronubi selvatici ha fatto si 
che l’importanza delle api sia diventata fondamentale per alcune colture. Si pensi che ora 
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l’attività di impollinazione in alcune zone ha superato d’importanza la normale pratica di 
apicoltura (Contessi, 2004).  
Le api ed i pronubi hanno un ruolo non trascurabile nella formazione e nella conservazione 
dell’ambiente. Insieme all’impollinazione delle piante ad interesse agricolo svolgono un 
ruolo fondamentale anche per le piante spontanee e selvatiche (circa l’80%). La loro 
azione risulta di maggior impatto sull’ambiente naturale rispetto a quello 
sull’agroecosistema poiché su una pianta di interesse agricolo è più facile intervenire 
artificialmente mentre per una pianta spontanea il rischio di estinzione è più elevato.  
La scomparsa di una specie vegetale può avere drastiche conseguenze sulla 
conservazione dell’ambiente. Si possono modificare vari livelli da quello geologico 
(alluvioni, frane, etc.) fino a quello alimentare (diminuzione delle zone produttive), senza 
considerare che numerose specie spontanee, apparentemente di nessuna importanza, 
costituiscono il punto di partenza per la vita di numerose specie di animali selvatici 
(Contessi, 2004).  
 
 
 

3.3 - Il monitoraggio degli agrofarmaci 
 
Il biomonitoraggio degli agrofarmaci tramite le api si basa su un’importante presupposto, 
cioè che le api sono estremamente sensibili ai prodotti fitosanitari. Questi, se vengono 
impiegati erroneamente, possono far morire le api o interferire con i loro delicati sistemi 
sociali. A questo riguardo l’ape si può considerare sia un indicatore diretto, quando 
risponde con rilevanti mortalità, che un indicatore indiretto, quando i principi attivi non letali 
si concentrano nel loro corpo sotto forma di residui. Nella maggior parte dei casi le api, 
durante la loro attività di bottinamento, entrano in contatto con gli agrofarmaci in dosi 
subletali che però spesso sono in grado di alterare il loro comportamento. In altri casi 
muoiono nell’arnia e vengono espulse dalle api spazzine. Quindi un segnale 
inequivocabile della presenza di agrofarmaci nell’ambiente, è l’alto numero di api morte 
davanti l’alveare. Tramite l’analisi chimica è possibile individuare i principi attivi con cui 
sono entrate in contatto le bottinatrici. Inoltre, dall’analisi dei pollini presenti sul loro corpo, 
si possono individuare le specie botaniche visitate dalle api e quindi, in alcuni casi, risalire 
alla zona dove sono stati effettuati i trattamenti fitosanitari. Il livello di mortalità e le 
caratteristiche dei principi attivi riscontrati nelle api morte sono utilizzati per calcolare un 
Indice di Pericolosità Ambientale (IPA) (Comunicazine personale). 

Le api sono estremamente sensibili ai fitofarmaci. Il numero di api morte davanti l'alveare 
è quindi la variabile più importante da considerare per questi agenti inquinanti (Celli et al., 
1996) e varia secondo un certo numero di fattori: 

 La tossicità (per le api) del principio attivo usato (LD50) (Atkins et al., 1981);  

 La presenza e l'estensione delle fioriture delle piante coltivate o spontanee;  

 La presenza delle api durante il trattamento chimico;  

 I mezzi usati per la distribuzione del prodotto;  

 La presenza o meno di vento, etc.  
 
Molte api direttamente investite dall’insetticida in campo, mentre visitano i fiori per 
raccogliere il nettare ed il polline, muoiono in campo o durante il loro volo di ritorno, mentre 
altre api colpite in misura minore muoiono nell'alveare. In questo caso l'ape funge da 
indicatore diretto. Nel caso invece di molecole che non sono particolarmente pericolose, 
l'insetto funge da indicatore indiretto, cioè non sensibile ma esposto e ci fornirà le 
informazioni sotto forma di residui.  
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Con questa strategia è possibile ottenere parecchi dati:  
 

 Il livello di mortalità settimanale;  

 I principi attivi responsabili dell’apicidio;  

 I periodi e le zone ad alto rischio;  

 Le colture trattate e gli errori degli agricoltori nella gestione fitoiatrica;  

 Il grado di inquinamento ambientale valutato tramite specifici indici,  
 
Alcune classi di prodotti fitosanitari di recente immissione sul mercato, non inducono 
mortalità direttamente osservabile ma possono ugualmente essere causa di spopolamenti 
e danni all’alveare. Questi principi attivi sono inoltre difficili da rilevare con l’analisi chimica 
e quindi tramite il controllo della mortalità e dei residui non sempre è possibile identificarli.  
In Italia i risultati ottenuti utilizzando l’ape come bioindicatore dei fitofarmaci 
dell’agroecosistema sono numerosi grazie all’applicazione di questo tipo di indagine in 
numerose provincie e comprensori comunali o intercomunali, in gran parte nel Nord Italia 
(Porrini, 1999).  
 
 
 

3.4 - Il monitoraggio dei metalli pesanti 

Il biomonitoraggio dei metalli pesanti con le api si basa sul presupposto che questi 
contaminanti possono essere facilmente “captati” dai peli del corpo delle api o essere 
ingeriti tramite il polline e il nettare che vengono poi stoccati nell’alveare. In questo modo 
analizzando sia il corpo delle api di ritorno dall’alveare (api bottinatrici), sia il miele 
“giovane” (cioè depositato di recente nell’alveare) è possibile determinare il grado di 
contaminazione da metalli pesanti di un certa area. Le due matrici apistiche, api e miele, 
forniscono informazioni complementari, infatti mentre la quantità di metalli presente nella 
seconda matrice deriva dal nettare raccolto da una vasta area nel corso di diversi giorni, 
l’informazione delle api è più puntiforme in quanto relativa a pochi giorni precedenti la 
cattura (Comunicazione personale). 

Una delle caratteristiche fondamentali che differenziano i metalli pesanti da altri 
contaminanti come i fitofarmaci, è il tipo di immissione nel territorio e il loro destino 
ambientale. I fitofarmaci vengono diffusi in maniera puntiforme, sia nel tempo che nello 
spazio e, a seconda del tipo di molecola chimica, della sua stabilità e affinità con 
l’organismo bersaglio e l’ambiente circostante, sono degradati dai diversi fattori ambientali 
in tempi più o meno lunghi. I metalli pesanti, invece, sono emessi in continuazione dalle 
varie fonti, naturali e antropiche e, non subendo degradazioni, vengono continuamente 
rimessi in “gioco” entrando nei cicli fisico-biologici.  
I metalli pesanti possono essere captati dalle api nell’atmosfera tramite il loro corpo peloso 
e portati nell’alveare insieme al polline, oppure assunti suggendo il nettare dei fiori, l’acqua 
di pozzanghere, fossi, fontane e ruscelli o insieme alla melata degli afidi.  
Le variabili da considerare per utilizzare le api, o i prodotti dell’alveare come il miele, in tal 
senso sono parecchie, come ad esempio gli eventi meteorologici (la pioggia e il vento 
sono in grado di ripulire l’atmosfera o di trasferire i metalli pesanti in altri comparti 
ambientali), la stagionalità (il flusso nettarifero, di solito maggiore in primavera che in 
estate-autunno, potrebbe, a parità di emissione, diluire o meno il contaminante) e l’origine 
botanica del miele (la melata degli afidi, come il nettare dei fiori a morfologia aperta, è 
molto più esposta ai contaminanti rispetto al nettare dei fiori a morfologia chiusa).  
Con lo studio di diversi casi si è potuto intuire che la maggior contaminazione dell’area 
urbana e di quella industriale favorisce l’assorbimento degli inquinanti (almeno per il 
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piombo) nel corpo delle api rispetto all’area naturale. Si è anche potuto verificare che il 
miele è più affidabile delle api in quanto i dati risultano più ripetibili (Porrini et al., 2000) 
 
 
 

3.5 - Caratteristiche specifiche delle api 
 
Le api sono degli ottimi indicatori biologici perché segnalano il danno chimico 
dell'ambiente in cui vivono, attraverso due segnali: l'alta mortalità nel caso dei fitofarmaci e 
attraverso i residui che si possono ritrovare nei loro corpi, o nei prodotti dell'alveare, sia 
nel caso degli antiparassitari sia di altri agenti inquinanti come i metalli pesanti e i 
radionuclidi, rilevati tramite analisi di laboratorio (Celli, 1994).  
Le prerogative che fanno dell’ape domestica un ottimo biorivelatore sono le seguenti:  
 

- È facile da allevare;  
- È un organismo quasi ubiquitario;  
- Non ha grandi esigenze alimentari;  
- Ha il corpo relativamente coperto di peli che la rendono particolarmente adatta ad 

intercettare materiali e sostanze con cui entra in contatto;  
- È altamente sensibile alla maggior parte dei prodotti antiparassitari che possono 

essere rilevati quando sono sparsi impropriamente nell’ambiente (per esempio 
durante la fioritura, in presenza di flora spontanea, in presenza di vento, etc.);  

- L’alto tasso di riproduzione e la durata della vita media, relativamente corta, induce 
una veloce e continua rigenerazione nell’alveare;  

- Ha un’alta mobilità e un ampio raggio di volo che permette di controllare una vasta 
zona;  

- Effettua numerosi prelievi giornalieri;  
- Fornisce numerosi indicatori (bottinatrici) per ogni stazione (alveare);  
- Presenta un’alta efficienza nell’indagine del terreno (numerose ispezioni al giorno);  
- Perlustra tutti i settori ambientali (terreno, vegetazione, acqua e aria);  
- Ha la capacità di riportare in alveare materiali esterni di varia natura e di 

immagazzinarli secondo criteri controllabili;  
- Necessità di costi di gestione estremamente contenuti, specialmente in rapporto al 

grande numero di campionamenti effettuati;  
- Fa ritorno all’alveare e ci mette in condizioni di individuare eventuali sostanze 

inquinanti attraverso il controllo numerico della popolazione bottinante e analisi di 
diversa natura (chimiche, palinologiche, etc.).  

 
A differenza di altri bioindicatori per lo più immobili, l’ape si può definire un sensore 
viaggiante. L’area che riesce ad ispezionare si estende per 7 km², cioè copre un cerchio di 
raggio pari ad 1,5 km. Durante le sue “uscite” un’ape è instancabile nella raccolta di 
nettare, polline, melata ed acqua. Considerando un alveare in buono stato è stato stimato 
che esso può contenere fino a 10.000 bottinatrici ed ognuna di queste visita un migliaio di 
fiori. Facendo un rapido calcolo notiamo che una colonia può effettuare all’incirca 10 
milioni di microprelievi al giorno, inoltre è instancabile anche nel trasporto d’acqua che 
nelle giornate più calde può arrivare fino ad alcuni litri.  
L’ambiente è tenuto costantemente sotto controllo dall’azione delle api e se vengono a 
contatto con sostanze contaminati le riporta nell’alveare rendendo così possibile effettuare 
delle analisi chimiche. Ne consegue che le api sono in grado di percepire con prontezza 
tutti i mutamenti delle caratteristiche ambientali e riescono anche a segnalarcelo (Celli e 
Porrini, 1991).  
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Esistono, tuttavia, alcuni fattori che limitano l’impiego dell’ape come bioindicatore 
ambientale:  
 

 l’attività di volo dipende da una temperatura di 10 °C, per cui, alle nostre latitudini 
non si può impiegare durante il periodo invernale;  

 le api bottinatrici possono non ritornare all’alveare di origine per mortalità naturale, 
per deriva (rientro in un alveare differente) o per mortalità indotta dai fitofarmaci;  

 il censimento in tempo reale dell’intera famiglia per stadio e per età è 
obbiettivamente di difficile attuazione;  

 esiste una tendenza non controllabile alla scelta autonoma delle fonti di cibo da 
parte delle famiglie.  

 

 
 

3.6.Classificazione e generalità morfologiche 
 
Le api appartengono all’ordine degli Imenotteri caratterizzato, come dice il nome stesso, 
dalla presenza di due paia di ali membranose (dal greco hymen, ovvero membrana). 
Questo ordine, che comprende circa 100.000 specie, può essere suddiviso in due 
sottordini: Apocrita e Symphyta, che si distinguono fra loro per la presenza o meno di una 
strozzatura, cioè una riduzione del diametro del corpo (più o meno accentuata ed evidente 
nelle diverse famiglie) posta fra torace e addome, che ha dato origine alla comune 
espressione “vitino di vespa”. Mentre i Sinfiti raggruppano specie più primitive, fra gli 
Apocriti vi sono api, bombi, vespe, formiche, etc. Nella superfamiglia Apoidea, che 
comprende anche i bombi, sono incluse tutte le specie di api, sia quelle sociali che quelle 
solitarie.  
Il corpo delle api è composto da numerosi segmenti denominati metameri che, uniti più o 
meno saldamente tra loro, costituiscono una sorta di capsula articolata detta esoscheletro 
o tegumento, composta da diversi strati che, a partire dall’esterno sono noti come cuticola, 
epidermide e membrana basale. Dal tegumento partono sporgenze interne (tentorio, 
fragmi, furche e apotemi) che formano l’endoscheletro che servono per dare sostegno agli 
organi interni e l’attacco dei muscoli. Tutto il corpo è ricoperto da peli lisci e articolati, oltre 
che da setole sensoriali. La presenza di evidenti restringimenti consente di suddividerne il 
corpo in tre distinte regione morfologiche, il capo, il torace e l’addome (Contessi, 2004).  
 
 

Il capo  
 

Il capo ha la forma di una capsula globosa appiattita. Le sue componenti principali sono: le 
antenne, gli occhi semplici, gli occhi composti e l’apparato boccale.  
Le antenne, composte da numerosi segmenti di cui, il primo, è denominato scapo ed è 
articolato al capo, il secondo pedicello, mentre i restanti sono denominati antennomeri, e il 
loro numero varia nelle femmine (10 segmenti) e nei maschi (11 segmenti). Sulle antenne 
si trovano migliaia di organi di senso, definiti sensilli, di diversa forma, necessari alle api 
per captare tutti i segnali dell’ambiente in cui vivono e consentire la comunicazione 
all’interno della colonia. I sensilli sono a forma di pelo (sensilli tricoidei), appiattiti (sensilli 
basiconici, placoidei e campaniformi), a foro (sensilli celoconici) e consentono alle api di 
percepire segnali olfattivi, come quelli costituiti dai feromoni, gustativi, variazioni di 
temperatura e umidità, del livello di anidride carbonica. Mediante il reciproco contatto delle 
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antenne le api sono in grado di scambiare innumerevoli informazioni.  
 
Gli occhi semplici, denominati ocelli, in numero di tre, sono disposti al vertice del capo in 
regina e api operaie, mentre si trovano più in basso nei fuchi; la loro funzione sembra 
essere sostanzialmente quella di percepire l’intensità luminosa.  
 
Gli occhi composti, presenti in numero di due ai lati del capo, sono composti da migliaia di 
ommatidi (3.500 nella regina, 5-6.000 nelle operaie, 10.000 nei fuchi), contenenti ciascuno 
nove fotorecettori, protetti esternamente da minuscole cornee di forma esagonale. 
Servono per la visione degli oggetti vicini e lontani. Gli occhi composti dei fuchi sono così 
sviluppati da toccarsi sul vertice; la maggiore dimensione degli ommatidi migliora 
fortemente la capacità di visione ai fini dell’individuazione delle regine durante i voli di 
accoppiamento. Le cellule fotosensibili dell’ape sono sensibili alla lunghezza d’onda 
luminosa dell’ultravioletto (340 nm circa), del blu (463 nm circa) e del verde (530 nm 
circa). Le api hanno dunque una visione diversa da quella dell’uomo, le cui cellule 
fotosensibili percepiscono le lunghezze d’onda del blu (430 nm), del verde (530 nm), del 
rosso (560 nm). L’ape è invece insensibile al rosso, che è percepito come nero.  
 
L’apparato boccale è detto lambente-succhiante. Esso è composto dal labbro superiore, 
dalle mandibole, dalle mascelle e dal labbro inferiore. Il labbro superiore si trova sotto il 
clipeo e sembra avere una funzione di copertura della restante parte dell’apparato. Le 
mandibole sono utilizzate per afferrare e modellare la cera, raccogliere la resina dalle 
gemme degli alberi, rompere gli opercoli all’atto della nascita, afferrare i detriti o individui 
morti dell’alveare, per difesa. Sono poco taglienti e non sono in grado di perforare la 
buccia dei frutti, neppure quella più sottile. Le due mascelle comprendono cardine, stipite, 
galea e palpo mascellare e contribuiscono alla formazione di una sorta di cannuccia, 
quando l’ape deve suggere sostanze liquide quali nettare, melata o acqua, insieme con 
alcuni articoli del labbro inferiore composto di paraglosse e palpi labiali, post-mento, pre-
mento e ligula o glossa, che termina con un’espansione a forma di cucchiaio detta flabello. 
Le galee mascellari ed i palpi labiali, accostandosi alla ligula, formano un tubo, o 
proboscide, delimitante un canale di suzione che permette all'ape di succhiare le sostanze 
liquide. All’interno della ligula si trova un piccolo canale, mediante il quale l’ape può 
rigurgitare saliva utilizzata per sciogliere sostanze zuccherine dense o solide. Su galee e 
palpi labiali si trovano sensilli del gusto; altri sensilli del gusto si trovano inoltre sulle 
antenne e sui tarsi delle zampe. L’apparato boccale, a seconda delle sottospecie, ha una 
lunghezza che varia da 5,5 a 9,32 mm; lo stesso, a riposo, viene tenuto ripiegato sotto il 
capo.  
 
Il collegamento con il resto del corpo avviene attraverso il foro occipitale, posto sul retro 
del capo (Contessi, 2004).  
 
 

Il torace  
 

Il torace è composto da tre segmenti, protorace, mesotorace e metatorace, su ciascuno 
dei quali si articolano un paio di zampe. Sul secondo e il terzo segmento sono articolate 
rispettivamente le ali anteriori e posteriori. Nella parte posteriore del torace si trova inoltre 
un quarto segmento, denominato propodeo, che morfologicamente appartiene alla parte 
dorsale del primo segmento dell’addome; a quest’ultimo è attaccato il peziolo, sottile 
peduncolo appartenente al secondo segmento addominale, attraverso il quale avviene il 
collegamento tra il torace e l’addome. In corrispondenza delle pleure si trovano tre stigmi o 
spiracoli tracheali, protetti all’esterno da una frangia di peli con funzione di filtro per le 
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sostanze estranee.  
Ciascuna zampa è costituita da una serie di articoli che, a partire dalla zona di attacco 
pleuro sternale del torace, sono denominati coxa (o anca), trocantere, femore, tibia, tarso 
e pretarso. Coxa e trocantere sono segmenti brevi, tibia e femore lunghi e sviluppati, il 
tarso è pluriarticolato, il pretarso, anch’esso articolato, porta le unghie e l’arolio, 
quest’ultimo utilizzato dall’ape per deambulare sulle superfici lisce.  
 
Le zampe anteriori sono dotate sul bordo posteriore della tibia di lunghe setole utilizzate 
per pulire la superficie degli occhi composti. A livello del margine posteriore del tarso si 
trova un incavo di forma circolare e provvisto internamente di lunghi processi; tale 
struttura, insieme a uno sperone flessibile inserito all’estremità della tibia, è detta 
stregghia. L’incavo è appoggiato all’antenna, successivamente tenuta in sito dallo 
sperone, e lo scorrimento della zampa dall’interno verso l’esterno consente di effettuare la 
pulizia delle antenne. I peli rigidi che si trovano nella parte interna del tarso sono utilizzati 
per la pulizia della parte anteriore del corpo.  
 
Le zampe mediane sono caratterizzate anch’esse dalla presenza di peli rigidi nella parte 
interna del tarso, utilizzati per la pulizia del torace. All’angolo distale interno della tibia si 
trova inoltre uno sperone appuntito utilizzato per staccare il polline dalle cestelle delle 
zampe posteriori.  
 
Le zampe posteriori sono quelle maggiormente specializzate e differenziate 
morfologicamente. La parte interna del tarso è provvista di una decina di file di setole 
utilizzate per raccogliere il polline depositato sul corpo e sulle altre zampe e, per questa 
funzione, viene definita spazzola. Sul bordo inferiore interno delle tibie si trovano invece 
una serie di setole rigide, dette pettine, utilizzate per staccare il polline dalle spazzole; il 
polline così staccato cade sul sottostante margine superiore appiattito del tarso, chiamato 
auricola. L’auricola, grazie ad un movimento a pinza, spinge il polline verso l’esterno della 
tibia, chiamata cestella. Il perimetro esterno della tibia è occupato da una frangia di lunghi 
peli rigidi che, insieme a una lunga setola rigida posta lungo il margine inferiore, 
consentono di stabilizzare il carico di polline.  
 
Le ali sono costituite da due sottili lamine cuticolari sovrapposte. Sono organi vivi nei quali, 
all’interno di venature, scorre l’emolinfa e corrono terminazioni nervose e trachee. Esse si 
articolano al torace per mezzo di scleriti ai quali sono a loro volta articolati i muscoli 
direzionali del volo. A riposo le ali sono ripiegate all’indietro, sopra l’addome, con le 
anteriori sovrapposte a quelle posteriori. Per volare l’ape forma una superficie alare unica 
unendo tra loro ala anteriore e posteriore. Sul bordo anteriore dell’ala posteriore si trova 
una serie di particolari uncini, detti hamuli, che si agganciano a una ripiegatura sclerificata 
posta sul margine posteriore dell’ala anteriore. Il movimento delle ali è garantito da potenti 
muscoli indiretti del volo, elevatori e depressori, che agiscono determinando la 
depressione del torace con la conseguente elevazione delle ali, e l’inarcamento dello 
stesso con conseguente abbassamento delle ali. Il rapido alternarsi dei due movimenti, 
che può raggiungere le 400 oscillazioni al secondo, consente all’ape di raggiungere la 
velocità di 20 km orari trasportando un carico di 15 mg di polline o 40 mg di nettare 
(Contessi, 2004).  
 
 

L’addome  
 

L’addome si compone di una successione di segmenti anulari detti uriti che presentano 
una parte dorsale, detta urotergo e una parte ventrale, detta urosterno, collegate tra loro 
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mediante due aree membranose laterali. Dal punto di vista morfologico ne sono presenti 
dieci. Ogni singolo urite è leggermente sovrapposto a quello successivo ed è collegato da 
flessibili membrane intersegmentali che ne consentono una variazione di volume. Il primo 
segmento morfologico è il propodèo, che fa parte del torace apparente; la parte anteriore 
del secondo segmento costituisce il peziolo, attraverso il quale passano esofago, catena 
gangliare ventrale, aorta, alcune trachee e che consente grande mobilità all’addome. La 
parte che segue il peziolo è detta gastro. Quest’ultimo assume forme diverse; nella regina 
e nell’operaia sono esternamente visibili sei segmenti (II-VII morfologico), mentre nei fuchi 
ne è visibile uno in più (II-VIII morfologico) e parte del IX. I segmenti non visibili sono di 
dimensione ridotta e sostanzialmente modificati. La regina ha un addome più sviluppato, a 
causa dello sviluppo degli ovari.  
Il pungiglione è presente solo nell’operaia e nella regina. Si trova all’interno della 
cosiddetta camera del pungiglione originata dal ripiegamento verso l’interno dei segmenti 
VIII-X, di consistenza membranosa. Il pungiglione è composto di uno stiletto dorsale e due 
lancette ventrali. Al momento della puntura le due lancette scorrono, con movimento 
alternato, guidate da due rilievi posti sullo stiletto. Le lancette sono provviste, lateralmente, 
di una serie di uncini che ne impediscono l’estrazione, quando l’ape punge tessuti elastici 
come quelli dell’uomo. La conformazione di stiletto e lancette forma internamente un fine 
canale attraverso il quale scorre il veleno, prodotto dalla ghiandola acida, che fuoriesce 
dall’apice e attraverso piccoli canalicoli laterali che sboccano in corrispondenza degli ultimi 
cinque uncini di ciascuna lancetta. La regina ha un pungiglione lievemente ricurvo, con 
uncini più piccoli e meno numerosi (Contessi, 2004).  
 
 
 

3.7 - La raccolta del polline 
 
Il polline rappresenta l’unico alimento proteico che entra in arnia e, come tale, riveste un 
ruolo fondamentale per la nutrizione della colonia delle api, condizionandone in gran parte 
la biologia. Esso viene infatti impiegato nell’alimentazione delle larve e delle giovani api e, 
oltre a contribuire al completamento dello sviluppo corporeo in generale, è determinante 
per lo sviluppo e la funzionalità di particolari organi, quali il corpo adiposo, le ovaie e 
soprattutto le ghiandole ipofaringee, che svolgono l’importante funzione di secernere la 
“gelatina reale”, nutrimento delle larve nei primi tre giorni di vita e della regina durante tutto 
il periodo invernale. Pur non mancando un certo numero di api che raccolgono 
contemporaneamente polline e nettare, la raccolta del primo è affidata per lo più a 
bottinatrici specializzate e si svolge attraverso due fasi distinte, il cui risultato finale è la 
formazione, sulle zampe posteriori dell’ape, di pallottole costituite da polline agglomerato 
con nettare o miele.  
 
 
 

Le fasi  
 

La prima fase consiste nella raccolta del polline dal fiore, che viene effettuata con modalità 
diverse a seconda della forma del fiore stesso. Nel caso di piante entomofile, ad esempio, 
l’ape si arrampica lungo le infiorescenze e si attacca alle antere per mezzo dell’apparato 
boccale, mordendole e provocando così la fuoriuscita del polline, che aderisce alle stesse 
parti boccali, alla testa, ai peli delle zampe, etc. Visitando invece fiori aperti, l’ape si sposta 
avanti e indietro, attirando verso di sé le antere e imbrattandosi di polline su tutto il corpo. 
Nel caso delle leguminose l’ape, forzando la corolla per aprirsi un varco, libera le antere 
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che depositano il polline sul suo corpo. Alcune piante presentano poi dispositivi particolari, 
come gli stami a bilanciere di Salvia, il meccanismo a scatto di Medicago.  
Nella seconda fase l’ape, ricoperta di polline, abbandona il fiore e mantenendosi in volo al 
di sopra di esso comincia ad eseguire una complessa serie di movimenti in rapida 
successione che porta al confezionamento delle pallottole. Questa operazione è svolta 
principalmente dalle zampe, che sono munite di un sistema di setole e peli la cui 
disposizione consente di raccogliere e trattenere il polline (Ricciardelli D’Albore e Intoppa, 
2000).  
 
Il primo paia di zampe raccoglie, con le spazzole del tarso, il polline aderente all’apparato 
boccale, alla testa e al collo: questo polline, in parte già umettato nel corso della fase 
precedente, viene continuamente impastato con nettare raccolto sul fiore stesso o con 
miele rigurgitato dalla borsa melearia che l’ape aveva riempito in arnia prima di iniziare il 
volo, diventando in tal modo atto ad essere agglomerato.  
Il secondo paia di zampe, sempre attraverso le spazzole tarsali, raccoglie il polline 
polverulento presente sul torace e lo mescola a quello umido che riceve dal primo paio. Il 
terzo paio, infine, raccoglie il polline dell’addome e lo unisce a quello umido che preleva 
dal secondo paio. A questo punto, mediante un rapido movimento di sfregamento delle 
zampe posteriori, il polline viene trasferito dalla spazzola tarsale di una zampa al pettine 
dell’altra. Quest’ultimo è situato sul margine distale della tibia, ed è costituito da una serie 
di setole rigide che, passando tra le file di peli della spazzola, ne raccolgono il polline in 
una piccola massa compatta che cade poi su un piccolo lobo sottostante, detto auricola, 
formato dall’estremità prossimale del tarso.  
Successivamente l’ape flette l’articolazione tibio-tarsale, nota come “pressa del polline”, e 
in tal modo il polline viene schiacciato e spinto in fuori, nella cestella. Questa è costituita 
dalla faccia esterna, concava, della tibia, munita lungo i margini di una serie di peli ricurvi 
che trattengono la piccola massa, la quale è inoltre sostenuta da un pelo isolato, più lungo 
degli altri, situato nella parte centrale. Man mano che altro polline viene aggiunto le 
pallottole si accrescono e, raggiunte determinate dimensioni, sono portate in arnia: qui la 
bottinatrice se ne libera, staccandole con l’aiuto del secondo paia di zampe, e le giovani 
api dell’arnia provvedono a stiparle nelle celle dopo averle ancora umettate di miele 
(Ricciardelli D’Albore e Intoppa, 2000).  
 
 

Fattori condizionanti l’attività di bottinaggio  
 

La raccolta del polline segue un andamento stagionale tipico, piuttosto costante da un 
anno all’altro: nelle regioni mediterranee si protrae dalla fine di febbraio ad ottobre 
inoltrato, con un aumento progressivo nel corso della primavera fino ad un massimo 
corrispondente ai mesi di maggio-giugno; si hai poi una flessione nella piena estate e 
infine una ripresa più o meno accentuata in settembre.  
Questo andamento nel corso dell’anno è in relazione con una serie di fattori interni ed 
esterni reciprocamente collegati, che possono fungere da stimolo o da condizione limitante 
per l’attività di bottinaggio.  
Tra i fattori interni dell’alveare, quello che costituisce lo stimolo fondamentale per la 
raccolta è la presenza di covata disopercolata: colonie con covata più consistente 
raccolgono più polline rispetto ad altre con covata meno estesa; colonie orfane che hanno 
esaurito la covata cessano completamente la raccolta, riprendendola prontamente qualora 
vengano immessi nell’arnia telaini con covata disopercolata. In pratica, nel corso dell’anno 
la curva ponderale di raccolta del polline segue l’andamento della deposizione: il ritmo di 
attività della regina è infatti più intenso in primavera, rallenta in estate, giungendo 
addirittura a sospendersi (diapausa estiva) e riprende entro certi limiti in autunno.  
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Un altro fattore interno che influisce sulla raccolta è l’origine geografica della colonia. 
Louveaux (1958) ha mostrato come, trasferendo in una stessa località famiglie provenienti 
da regioni diverse, si ottengono, nelle curve di raccolta, alcune differenze caratteristiche; in 
particolare le famiglie di origine mediterranea si rivelano più precoci. Questo fattore agisce 
probabilmente attraverso un adattamento del ciclo fisiologico dell’ape ai ritmi stagionali 
della regione di origine.  
I fattori esterni principali sono rappresentati dalle condizioni biotiche (disponibilità di flora) 
ed abiotiche (clima). Per quanto riguarda le condizioni meteorologiche è soprattutto 
importante la temperatura, che rappresenta il principale fattore limitante alla fine 
dell’inverno, in quanto al di sotto di 10° C non ha luogo nessuna raccolta. A parte ciò, 
periodi di tempo cattivo possono bloccare momentaneamente l’attività, che tuttavia 
riprende con maggiore intensità non appena cessano le condizioni avverse.  
L’andamento stagionale delle fioriture è un altro elemento determinante per la raccolta del 
polline. In primavera l’abbondanza e la varietà delle specie disponibili sono massime, e 
questo è infatti il periodo dell’anno in cui si hanno i raccolti più ingenti. A partire dalla fine di 
giugno le fonti di polline divengono via via più limitate e nel pieno dell’estate solo un 
esiguo numero di specie (Carduus, Verbascum, etc.) riesce ad affrontare la siccità; è 
appunto in questo periodo, che coincide con il punto di minimo della curva della raccolta, 
che la flora costituisce il fattore limitante fondamentale per l’attività bottinatrice delle api. 
Alla fine dell’estate, in settembre, compaiono nuove fioriture (Asteracee, Crocifere, Edera), 
che pur senza eguagliare l’abbondanza primaverile, consentono tuttavia alle api di 
assicurarsi discreti bottini, particolarmente importanti in questo periodo in cui si ha 
parallelamente una ripresa dell’attività di ovideposizione della regina.  
Si può quindi affermare che esiste una strettissima correlazione tra l’attività dell’alveare e 
le condizioni esterne: quando il clima è più favorevole e la flora più abbondante, l’attività 
delle bottinatrici è massima, e massima è anche la deposizione da parte della regina e, di 
conseguenza, lo sviluppo della colonia, che ha così la possibilità di sfruttare in pieno la 
situazione più vantaggiosa (Ricciardelli, D’Albore e Intoppa, 2000).  
 
 

Fattori determinanti la scelta delle specie vegetali  
 

L’ape ha una tendenza istintiva a raccogliere corpi polverulenti: in assenza totale di polline 
vengono confezionate pallottole con le sostanze più disparate, purché sottoforma di 
polvere. Avendone comunque la possibilità, la bottinatrice opera una selezione molto 
precisa e i fattori che possono orientare la scelta verso una specie piuttosto che un’altra 
sono diversi.  
In linea di massima viene bottinata la flora che si trova entro un raggio di 500 m 
dall’alveare, ma ciò non toglie che in caso di necessità l’ape possa spingersi verso zone 
più lontane. Questo aspetto è in parte condizionato dalla situazione climatica, in quanto 
alla fine dell’inverno o in giornate di maltempo l’attività è limitata alle zone più vicine. In 
questo ambito le specie preferite, che costituiscono la base dei raccolti, sono quelle più 
diffuse e che offrono fioriture più abbondanti: il loro numero è relativamente limitato e in 
pratica quindi solo una piccola parte della flora disponibile dà luogo alla frazione 
quantitativamente più significativa dei raccolti. Inoltre si è visto che per queste specie c’è 
una notevole corrispondenza, che si ritrova da un anno all’altro, nella stessa colonia.  
Molto diversa è invece la situazione per quanto riguarda le specie secondarie: queste 
ultime sono infatti raccolte in numero molto maggiore, ma in modo assai vario dalle 
diverse arnie, e la loro presenza in anni successivi è molto più discontinua, anche nei 
raccolti di una stessa colonia.  
Quanto detto non deve indurre a credere che quello della maggiore disponibilità sia l’unico 
criterio su cui si basa la scelta delle bottinatrici. È il caso ad esempio delle piante 



29 

 

anemogame: pur essendovene alcune di grande importanza apistica (Quercus e Zea), la 
maggior parte di esse non viene bottinata o lo è solo in assenza di altre risorse, e 
comunque sempre a livelli molto bassi.  
È evidente quindi che nella scelta intervengono altri fattori; uno di questi è da ricercare nel 
valore biologico del polline, che si riflette sullo stato fisiologico e sulla longevità delle api, e 
che non è uguale per tutti i pollini. Maurizio (1966, 1971, 1979) ha classificato tre gruppi di 
pollini: molto attivi, poco attivi e inattivi; quest’ultimi, che in alcuni casi possono rivelarsi 
addirittura nocivi, comprendono la maggior parte dei pollini anemofili, che per l’appunto 
sono i meno appetiti delle api.  
Quali dei diversi componenti del polline siano responsabili del suo valore biologico più o 
meno elevato non è ancora del tutto noto. Un ruolo essenziale è giocato certamente dai 
costituenti protidici che sono presenti in misura del 15-25%. A tal proposito è interessante 
osservare che le famiglie più popolose, che allevano una covata più estesa e raccolgono 
quantità maggiori di polline, sono anche quelle che scelgono i pollini con più elevato tasso 
di azoto per evidenti esigenze; per contro, le arnie più povere presentano invece raccolte 
più scarse sia quantitativamente che come valore nutritivo.  
Altri fattori determinanti il valore biologico del polline è la presenza in esso di numerose 
vitamine e altre sostanze di natura chimica diversa, alcune delle quali svolgono un ruolo 
primario come sostanze attrattive nei confronti delle api.  
Accanto ai fattori esterni influenzanti le scelte delle bottinatrici finora descritti è opportuno 
precisare che esiste anche una tendenza propria di ogni singola colonia a concentrare 
l’attività su poche specie o, al contrario, a disperderla su altre. Comunque, solo raramente 
si hanno raccolti rigorosamente monoflora: è probabile che la colonia necessiti di un 
regime dietetico sufficientemente vario perché sia raggiunto un determinato equilibrio di 
apporti nutritivi.  
Un breve cenno merita infine l’influenza, a volte determinante, che l’azione antropica 
esercita sulla possibilità di bottinaggio da parte delle api, e che si esplica attraverso 
modificazioni più o meno radicali dell’ambiente in cui la colonia vive.  
Mentre da un lato l’introduzione su estesi territori di colture monoflora garantisce, anche se 
per un periodo di tempo circoscritto, abbondante nutrimento, dall’altro la drastica riduzione 
della superficie a disposizione della flora spontanea, ulteriormente impoverita dall’uso dei 
diserbanti, priva le api di un gran numero di risorse. L’esempio emblematico è quello del 
Papaver rhoeas , che fino ad alcuni anni fa era il principale componente dei raccolti di 
maggio mentre attualmente conserva questo ruolo solo in poche località (Ricciardelli, 
D’Albore e Intoppa, 2000).  
 
 
 

3.8 - Melissopalinologia  
 
La melissopalinologia è la branca della palinologia che studia l’origine botanica e 
geografica dei mieli sulla base dell’analisi microscopica del loro sedimento e quindi del 
riconoscimento del polline e degli altri elementi figurati che tale sedimento contiene.  
Il primo lavoro concernente l’analisi pollinica dei mieli, dovuto a Pfister, risale al 1985; 
successivamente molti altri studiosi si sono dedicati a queste ricerche, ma il più autorevole 
di essi è senza dubbio Zander (1935, 1937, 1941, 1949, 1951), le cui opere rappresentano 
ancora oggi il punto di riferimento principale in questo campo di indagine. Questi studi 
hanno permesso di verificare su basi scientifiche sufficientemente rigorose l’importanza 
apistica delle diverse specie botaniche, la cui valutazione era precedentemente affidata 
solo a generiche osservazioni in campo.  
Seppure non esente da errori l’analisi melissopalinologica è infatti l’unico mezzo per 
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formulare giudizi obbiettivi sull’origine botanica dei mieli. Il nettare dei fiori contiene 
sempre quantità più o meno grandi di polline, che si ritrova poi nel sedimento del miele 
che da esso deriva: sulla base del riconoscimento di tali pollini, delle percentuali in cui essi 
compaiono e dell’identificazione di eventuali elementi indicatori di melata, è possibile 
risalire alle specie botaniche bottinate con una precisione molto maggiore di quella 
consentita dalle osservazioni dirette. Attraverso la melissopalinologia si può risalire anche 
all’origine geografica di un miele, in quanto lo spettro pollinico di un miele, cioè l’insieme 
dei pollini che compaiono nel suo sedimento, rispecchia la situazione floristica del luogo in 
cui è stato prodotto. Infatti, zone geografiche diverse, presentano associazioni floristiche 
particolari, con differenze tanto più spiccate quanto maggiore è il divario climatico. Lo 
spettro pollinico di un miele tropicale sarà pertanto estremamente diverso da quello di un 
miele della zona mediterranea. Tuttavia anche mieli provenienti da località vicine, o con 
clima simile, rivelano sempre delle differenze, se non altro a livello di pollini rari o di 
percentuali dei pollini presenti.  
Da quanto detto emerge la possibilità di caratterizzare i mieli sotto il profilo della 
denominazione d’origine e questo fatto riveste una notevole importanza pratica perché 
impedisce che un commerciante possa acquistare a basso costo un prodotto estero e 
rivenderlo poi a un prezzo maggiorato, spacciandolo per un prodotto nazionale, con 
evidente danno per gli apicoltori del luogo.  
L’esame microscopico dei mieli permette infine di rilevare eventuali impurità, quali 
frammenti di insetti, polvere, etc. la cui presenza nel miele non è consentita dalle norme 
che regolano il commercio di tale prodotto (Ricciardelli D’Albore e Intoppa, 2000).  
 
 

Contenuto pollinico di un miele  
 

Il contenuto pollinico di un miele può essere influenzato da numerosi fattori, alcuni relativi 
alle caratteristiche morfologiche del fiore e del polline, altri alle operazioni cui nettare e 
miele vanno incontro successivamente. A seconda del momento in cui si verifica la 
contaminazione del nettare da parte del polline, si parla di inquinamento primario, 
secondario e terziario.  
L’inquinamento primario è quello che ha luogo direttamente nel fiore a seguito dell’azione 
meccanica di insetti, vento, etc., che scuotendo le antere provocano il distacco del polline 
e la sua caduta nel nettare dello stesso fiore in quantità più o meno elevata. Sia la forma 
del fiore che la sua posizione possono essere tali da favorire o ostacolare l’inquinamento, 
e di conseguenza le dimensioni del polline: tanto più grandi sono i granuli, tanto minore è 
la loro rappresentatività nel nettare. Il contenuto pollinico può inoltre essere limitato dai 
seguenti fattori:  
 

 presenza di nettarii extrafiorali;  

 mancanza di sincronismo fra la deiscenza delle antere e il momento di massima 
secrezione nettarifera;  

 sterilità parziale o totale degli stami;  

 unisessualità della specie (i fiori femminili non contribuiscono all’inquinamento).  
 
Essendo tutti gli elementi responsabili dell’inquinamento primario strettamente dipendenti 
dalle caratteristiche della pianta e relativamente costanti nelle singole specie, è possibile 
valutarli con discreta precisione. Se nel loro insieme tali elementi portano a una 
abbondante presenza di polline nel nettare, si parla di polline iper rappresentato; se al 
contrario essi ostacolano l’inquinamento, si parla di polline ipo rappresentato; nei casi 
intermedi, di polline normale.  
L’inquinamento secondario è quello che ha luogo dal momento in cui il nettare giunge in 
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arnia al momento in cui la cella colma di miele viene opercolata. Ma alterazioni del 
contenuto pollinico si verificano anche durante il trasporto del nettare. Infatti nel corso del 
volo di rientro della bottinatrice, il nettare viene filtrato dalla valvola proventricolare, che 
trattiene una parte del polline in quantità tanto maggiore quanto più lungo è il tempo di 
permanenza nella borsa melaria.  
In arnia, durante i passaggi del nettare da un’ape all’altra e successivamente, man mano 
che le celle vengono riempite, nettare e miele si arricchiscono del polline aderente ai peli 
delle api; esso può provenire sia dalle specie nettarifere bottinate che dal polline 
immagazzinato, di cui si nutrono le giovani api. Questo tipo di inquinamento è tanto 
maggiore quanto più intense sono la raccolta del polline e l’attività dell’alveare e interessa 
principalmente i pollini anemofili, meno appiccicosi e più facilmente disperdibili di quelli 
entomofili. Pertanto, benché meno controllabile dell’inquinamento di tipo primario, esso 
può almeno in parte essere rivelato dall’analisi microscopica.  
L’inquinamento terziario, infine, è quello che si verifica nel corso delle operazioni di 
smielatura ed è dovuto alle riserve di polline immagazzinate in arnia, principalmente nel 
nido, nonché al polline disperso che può trovarsi sulla superficie dei favi. L’entità di questo 
inquinamento è tuttavia trascurabile se il miele è stato ottenuto per centrifugazione e sono 
state rispettate alcune norme igieniche elementari, come quelle di lavare con acqua tiepida 
i favi prima della disopercolatura e di non prelevare, per la smielatura, i favi di covata.  
Da quanto detto emerge il fatto che i risultati delle analisi melissopalinologiche, per quanto 
largamente attendibili, non garantiscono la precisione assoluta. La melissopalinologia, in 
sostanza, al pari di altre scienze che indagano i fenomeni biologici, le cui variabili non 
sono sempre valutabili con facilità, non possiede i requisiti di una scienza esatta 
(Ricciardelli, D’Albore e Persano Oddo, 1975).  
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4. SCOPO DELLA RICERCA 
 
 
 

Scopo della ricerca è stato quello di valutare la qualità ambientale, mediante l’uso dell’ape 
domestica (Apis mellifera L.) in 10 aree protette (11 stazioni di biomonitoraggio) presenti 
nella regione Marche tramite il rilevamento della presenza di molecole di agrofarmaci e 
metalli pesanti. Le aree protette interessate dal progetto sono state: Riserva Naturale 
Statale Abbadia di Fiastra, Parco Naturale Regionale del Conero, Riserva Naturale Statale 
Gola del Furlo, Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi, Parco 
Naturale Regionale del Monte San Bartolo, Parco Naturale Nazionale dei Monti Sibillini (2 
stazioni di monitoraggio nei comuni di Acquacanina e Cupi di Visso), Riserva Naturale 
Regionale Ripa Bianca, Parco Naturale Regionale del Sasso Simone Simoncello, Riserva 
Naturale Regionale Sentina e Riserva Naturale Statale Montagna di Torricchio. Per 
problematiche logistiche non è stata coinvolta l’area protetta il Parco Nazionale del Gran 
Sasso e Monti della Laga.  
La ricerca ha avuto una durata di tre anni. Nella presente tesi vengono esposti i risultati 
inerenti le indagini della presenza di molecole di agrofarmaci durante gli anni 2008, 2009 e 
2010 e della presenza delle molecole di piombo, nichel, cadmio e cromo durante i primi 
due anni. Le analisi dei campioni per il ritrovamento dei metalli pesanti, prelevati nel 2010 
sono attualmente in fase di elaborazione. 
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5. MATERIALI E METODI 
 
 
 
5.1 - Le aree protette 
 
 
Le aree individuate per il posizionamento delle stazioni di monitoraggio si trovano 
all’interno dei parchi e delle riserve naturali della Regione Marche (Fig 1) ad eccezione del 
Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga. La superficie complessiva di tutte le aree 
protette è di 89.958 ettari. 

 

  
Fig. 1 – Distribuzione delle aree naturali protette nella Regione Marche 
 
 
Di seguito si riporta una breve descrizioni delle aree naturali protette coinvolte nel 
progetto:  
 
 

Riserva Naturale Statale Abbadia di Fiastra 
La Riserva Naturale Abbadia di Fiastra si estende per circa 1.800 ha nel territorio dei 
comuni di Tolentino e Urbisaglia nella fascia medio-collinare della provincia di Macerata fra 
i 130 ed i 306 m. Il territorio della Riserva Naturale, presenta una tipica morfologia fluviale 
caratterizzata da fasce di fondovalle, pressoché pianeggianti, lungo le quali si snodano i 
letti sinuosi dei fiumi Fiastra e Chienti e da rilievi terrazzati, piuttosto bassi ed arrotondati, 
che si sviluppano ai loro lati. Nella Riserva si riconoscono tre diversi ambienti: l’ambiente 
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agrario, i corsi d’acqua e la “Selva” che, estesa per oltre 100 ettari, rappresenta 
l’emergenza naturalistica della Riserva. La "Selva" è il cuore dell'area e riveste, sotto il 
profilo scientifico, particolare rilievo in quanto costituisce l'ultimo esempio, avente ancora 
una superficie considerevole, del tipo di foresta che ricopriva, fino al 1700, l'intera fascia 
collinare delle Marche. In essa la specie a prevalere è il cerro; sono inoltre presenti la 
roverella, l'orniello, l'acero campestre ed altre. 
 
 

Parco Naturale Regionale del Monte Conero 
Il Parco del Conero si estende su un’area di 6011 ha, ricadenti nei territori di Ancona, 
Camerano, Numana e Sirolo, nella Provincia di Ancona. Principale emergenza 
geomorfologica è il Monte Conero con una altezza di 572 m., unico nel suo genere da 
Trieste al Gargano. Le sue pendici orientali sul mare sono costituite da falesie calcaree e 
nella parte restante è dominato da vaste formazioni mediterranee e boschi misti. 
L’emergenza naturalistica principale del Parco Regionale del Conero è la sua vegetazione 
costituita dalla macchia mediterranea e dalla presenze di specie vegetali come l'euforbia 
arborescente, la violaciocca e il finocchio selvatico. Il territorio procedendo dalla linea di 
costa verso l’interno è caratterizzato dal tipico paesaggio agricolo marchigiano. 
 
 

Riserva Naturale Statale Gola del Furlo  

La Riserva Gola del Furlo si estende su un’area di circa 3.616,00 Ha. Tipica gola rupestre 
percorsa dal fiume Condigliano che, nel suo basso corso, incide profondamente, le potenti 
pareti rocciose del passo del Furlo che rappresenta uno dei più spettacolari ed imponenti 
esempi di incisione fluviale osservabili nell’intero Appennino. Il Candigliano separa le due 
cime della Riserva il monte Pietralata (889m) ed il monte Paganuccio (976m). Il territorio 
della Riserva è caratterizzato dalla presenza prevalente di boschi, pascoli, cespuglieti e 
cime montuose. La vegetazione è costituita prevalentemente da querceti di roverella, 
carpino nero, orniello, acero e sorbo mentre tra gli animali si segnala la presenza del lupo 
e dell’aquila reale. 
 
 

Parco Naturale Regionale Gola della Rossa e Frasassi 
Il Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi con i suoi 9.167 ha, è la 
più grande area protetta regionale e comprende il complesso ipogeo delle Grotte di 
Frasassi. I comuni interessati dall’area del Parco sono  Arcevia, Fabriano, Genga, Serra 
San Quirico. Dal punto di vista ambientale, ci troviamo in un territorio prevalentemente 
collinare, preappenninico, solcato da profonde valli, modellate dalle acque dei fiumi, che 
hanno formato gole e orridi con in evidenza le gole di Frasassi e della Rossa.  
La grande varietà di condizioni ecologiche del territorio consente lo sviluppo di tipi di 
vegetazione assai diversificati. Nei settori calcarei del piano collinare sono diffusi boschi di 
carpino nero, su quelli marnoso-arenacei boschi di roverella talvolta con cerro. Nel piano 
montano, si sviluppano boschi di faggio. Sui versanti più caldi delle gole rupestri, la 
vegetazione é tipicamente mediterranea con leccio, robbia selvatica, terebinto, fillirea, 
corbezzolo, asparago e stracciabraghe. L'ambiente rupestre delle gole ospita una 
vegetazione discontinua costituita da specie floristiche rare, quali la cinquefoglia penzola, 
la campanula di Tanfani, la sassifraga e la rarissima moeringia vescicolosa. 
Il Parco è caratterizzato dalla presenza del tipico territorio rurale marchigiano con la 
diffusioni di prati e pascoli ed una agricoltura di tipo estensivo. 
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Parco Naturale Regionale del Monte San Bartolo 
Il Parco Naturale del Monte San Bartolo si estende su una superficie di 1596,33 ha, nel 
territorio dei Comuni di Gabicce Mare e Pesaro, nella Provincia di Pesaro e Urbino. Il 
Parco del Monte S.Bartolo si caratterizza principalmente per il tratto di costa alta, a falesia 
viva, rara in tutto l'Adriatico. Il Colle San Bartolo presenta dunque due ambienti distinti: la 
falesia a mare e il versante interno. Quest’ultimo è costituito dal paesaggio rurale 
caratterizzato da un mosaico di piccoli appezzamenti, siepi, boschetti e piccoli borghi 
rurali. 
 
 

Parco Naturale Nazionale dei Monti Sibillini 
Il Parco nazionale dei Monti Sibillini si estende su una superficie di 71.437,00 ettari 
interessando le regioni Marche e Umbria le Provincie di Province: Ascoli Piceno, Fermo, 
Macerata, Perugia ed i comuni di Acquacanina, Amandola, Arquata del Tronto, Bolognola, 
Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Fiastra, Fiordimonte, Montefortino, 
Montegallo, Montemonaco, Norcia, Pieve Torina, Pievebovigliana, Preci, San Ginesio, 
Ussita, Visso. Tra le decine di vette che superano i 2.000 metri di quota spiccano il Vettore 
(2476 m.), il Monte Sibilla (2.175m.), la cima del Redentore (2448 m.), il Monte Priora 
(2332 m.), il Monte Argentella (2200 m.). Dall'asse principale della dorsale appenninica 
degradano un versante orientale, caratterizzato da valli strette e orientate a nord (le valli 
dell'Aso, del Tenna e dell'Ambro), e un versante occidentale in cui si rilevano tre 
caratteristiche depressioni ad alta quota denominate i Piani di Castelluccio (Pian perduto, 
Pian grande e Pian piccolo). Nel Parco sono situati il lago di Fiastra (di natura artificiale) e, 
sotto la cima del Vettore, il lago di Pilato (1940 m.). Diffusa è la presenza di territorio 
agricolo caratterizzato da pascoli ed una agricoltura estensiva che produce alcune tipicità 
come la lenticchia di Castelluccio. 
 
 

Riserva Naturale Regionale Ripa Bianca, 
La Riserva Naturale Ripa Bianca di Jesi copre un territorio di circa 318 ha, localizzato nel 
Comune di Jesi, in Provincia di Ancona. L’area protetta seppur immersa territorialmente in 
un contesto decisamente antropizzato, conserva delle notevoli valenze naturalistiche. Il 
paesaggio si compone di tre diversi ambienti: quello fluviale con un tratto del fiume Esino 
circondato da numerose zone umide, quello agricolo con le colture tradizionali della vallata 
e con la presenza di filari di querce, gelsi, pioppi, siepi campestri e piccole macchie 
boschive e dall’ambiente calanchivo dal quale deriva il toponimo “Ripa Bianca”. La Riserva 
Naturale confina con la zona industriale del Comune di Jesi, una tra le più importanti della 
Provincia di Ancona.  
 
 

Parco Naturale Regionale del Sasso Simone Simoncello,  
Il Parco Naturale Regionale del Sasso, Simone e Simoncello si estende su un territorio  di 
4847,00 ha, interessando le regioni Marche ed Emilia Romagna le provincie di Pesaro 
Urbino, Rimini ed i comuni di Carpegna, Frontino, Montecopiolo, Pennabilli, Pian di 
Meleto, Pietrarubbia. Caratterizzato oltre che dai due “Sassi” (Sasso Simone m. 1204 e 
Simoncello m. 1220), da cui prende il nome, anche dal M. Carpegna (m. 1415), che è 
incluso nell’omonima foresta demaniale. 
La vegetazione tipica è rappresentata, alle quote inferiori, dal querceto di roverella, anche 
se sono presenti interessanti formazioni di cerro, oltre che dal carpino nero, dall’orniello e 
quindi dalla faggeta in cui è possibile rinvenire esemplari di straordinarie dimensioni. 
Attorno ai nuclei montuosi dei “Sassi” e del Carpegna sono presenti un fitto reticolo di 
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pievi, un’agricoltura tradizionale basata sull’allevamento ovino e bovino di tipo brado, una 
struttura sociale a bassa densità abitativa, prevalentemente di tipo urbano e periurbano. 
 
 

Riserva Naturale Regionale Sentina  
La Riserva Naturale Regionale Sentina comprende un territorio di circa 177,55 ettari, 
ricadente nel Comune di San Benedetto nella Provincia di Ascoli Piceno. La Sentina è 
considerata, per l’assetto naturale dei luoghi, un sistema omogeneo di aree terrestri, 
fluviali e lacuali, che si estende tra l’abitato di Porto d’Ascoli a nord ed il fiume Tronto a 
sud, tra la linea di costa ad est ed il raccordo della superstrada Ascoli Mare –San 
Benedetto del Tronto e la ferrovia ad ovest. Il territorio della Riserva è costituito dalla 
fascia costiera, dall’emergenza naturalistica costituita dalle formazioni dunali e dalla flora 
ad esse associata con la presenza di ambienti umidi salmastri e praterie salate. La 
restante parte del territorio è occupata dalle coltivazioni agricole, anche natura intensiva 
con la presenza di vivai e colture orticole. 
 
 

Riserva Naturale Statale Montagna di Torricchio 
La Riserva Statale Montagna di Torricchio è estesa su un territorio di 317,12 ettari, 
interessa i comuni di Montecavallo e Pievetorina, nella Provincia di Macerata. Ubicata 
nella Val di Tazza, proprio sul margine Ovest del Parco Nazionale dei M. Sibillini, la 
Riserva è caratterizzata dalla presenza di formazioni calcaree, calcareo marnose e 
marnose. Dal punto di vista vegetazionale si rinvengono interessanti boschi di leccio, 
roverella, orniello e faggio. I numerosi habitat offrono inoltre nicchie adatte ad ospitare 
anche una ricca flora (652 entità catalogate) fra cui spiccano taluni endemismi. L’area 
della riserva veniva in passato utilizzata per le tradizionali attività agro-silvo-pastorali.  

 
 
 

5.2 – La stazione di biomonitoraggio 
 
L’unità fondamentale di rilevamento è stata la stazione di biomonitoraggio, composta da 
due alveari con famiglie d’api omogenee per quanto riguarda lo stato di salute e la “forza”. 
Durante i tre anni di rilevamento gli alveari sono stati posizionati all'inizio del mese di aprile 
o maggio (in base alla condizioni climatiche ed ambientali dell’area scelta per il 
posizionamento della stazione all’interno delle Aree Naturali Protette) e i campioni sono 
stati prelevati fino al mese di ottobre. Le arnie utilizzate sono state arnie razionali del tipo 
Dadant-Blatt standard. 
Subito dopo aver provveduto al posizionamento delle arnie è stato eseguito un apposito 
controllo delle colonie sia sanitario che della forza delle stesse. In particolare, la 
valutazione della forza della famiglia è stata effettuata mediante accurati controlli degli 
alveari, in cui venivano registrati l’attività delle bottinatrici di fronte all’alveare, l’età della 
regina, il numero dei telaini occupati dalle api, il numero di telaini di covata e la 
compattezza o discontinuità di quest’ultima. Le arnie sono state poste sopra un apposito 
rialzo al fine di permettere il corretto utilizzo delle gabbie underbasket. 
E’ stata redatta, inoltre, una mappa colturale di ciascun sito in relazione al raggio esplorato 
dalle api nella loro attività di bottinamento. Dato che le api bottinano un’area di circa 7 km2 
è stata presa in considerazione un’area di raggio 1,5 Km a partire dalla stazione di 
monitoraggio.  
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5.3 - Biomonitoraggio dei prodotti fitosanitari 
 
Per rilevare la mortalità delle api sono state posizionate, di fronte al predellino di volo 
dell’alveare, due speciali gabbie (di tipo underbasket) per la raccolta delle api morte. 
Queste ultime all’interno dell’alveare, o ancora moribonde, sono trasportate all’esterno da 
operaie specializzate nella pulizia dell’arnia (necrofore). L’uso delle underbasket, poste 
davanti all’alveare, permette quindi il conteggio ed il campionamento dei corpi delle api 
morte. Gli alveari sono stati settimanalmente controllati sia per ciò che concerne l’aspetto 
sanitario che per il conteggio delle api morte. 
Al superamento della soglia critica di mortalità (fissata in 250 api 
morte/settimana/stazione), le api morte, presenti nelle gabbie underbasket, sono state 
prelevate, conservate in freezer per poi essere liofilizzate e inviate al laboratorio 
Agrochimico dell’ASSAM di Jesi (AN). I campioni sono stati sottoposti ad analisi sia per 
individuare l’eventuale principio attivo responsabile dell'apicidio che per riconoscere i 
granuli pollinici presenti sul corpo delle api attraverso l'analisi melissopalinologica, in modo 
da poter localizzare le aree probabilmente inquinate. 
Per un’ulteriore verifica di eventuali presenze di prodotti fitosanitari, indipendentemente dal 
superamento della soglia critica di mortalità, nel 2008 sono stati analizzati dei campioni di 
miele prelevati nel corso della stagione in maniera casuale nei seguenti siti: Riserva 
Naturale Abbadia di Fiastra, Parco Naturale Monte San Bartolo, Riserva Naturale Ripa 
Bianca e Riserva Naturale Regionale Sentina. 
 
 
 

5.4 - Biomonitoraggio dei metalli pesanti  
 
Per il monitoraggio dei metalli pesanti sono stati analizzati, mensilmente, un campione di 
miele (circa 70g) ed un campione di 250 api bottinatrici (campionate nel momento di 
ritorno all’alveare). Il miele è stato prelevato e conservato in frigo fino al momento dell’invio 
al laboratorio Agrochimico dell’ASSAM (Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle 
Marche), mentre le api sono state conservate in freezer e poi liofilizzate. 
 
 

Protocollo utilizzato per l’analisi dei metalli pesanti, matrice api vive 
 

Per migliorare la ripetitività delle analisi il campione è stato liofilizzato; in questo modo è 
stato possibile poi sminuzzarlo e omogeneizzarlo mediante un mortaio. Una volta 
omogeneizzato il campione è stato mineralizzato in ambiente acido, secondo il 
seguente protocollo. Si pesa 1 g di campione; successivamente si aggiungono 10 mL 
HNO3 concentrato + 2 mL H2O2. Quindi si procede alla mineralizzazione su piastra con 
refrigerante a ricaderere per 3 ore. Dopo raffreddamento si porta a volume di 25 ml 
senza filtrare in quanto il campione si scioglie completamente e si procede poi all’analisi 
con l’ICP-AES.  
 
 

Protocollo utilizzato per l’analisi dei metalli pesanti, matrice miele 
 

Il campione viene sciolto a bagnomaria a 40 °C e successivamente mineralizzato per 
ricercare metalli da quantificare in ICP-AES. La diluizione con acqua è fatta con un 
rapporto 1:2, in questo modo il campione è omogeneizzato. Il prelievo del miele deve 
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essere fatto sempre con bacchette di vetro o plastica, non si possono utilizzare spatole 
metalliche. Si pesano esattamente circa 25 g di campione, ottenuto da entrambe le 
postazioni in matraccio da 50 ml; si posiziona poi a bagnomaria a 30-40 °C per 15 
minuti quindi in bagno ad ultrasuoni per 15 minuti; si porta a volume di 50 ml esatti in 
matracci tarati di classe A con acqua bidistillata; il campione diluito viene conservato in 
frigorifero oppure in congelatore. 
La mineralizzazione viene eseguita su piastra riscaldante con refrigerante a ricadere. Si 
trasferiscono 5 ml di campione diluito 1:2 con acqua, si aggiungono 10 ml di HNO3 
concentrato e 2 ml di H2O2, quindi si procede con la mineralizzazione. Dopo il 
raffreddamento si porta a volume finale di 25 ml senza filtrare. 
 
 
 

5.5 - Analisi dei granuli pollinici nelle matrici api e 
miele 

 
 
Protocollo analisi melissopalinologica su matrice miele 
  

Si pesano 10 g di miele in 1 provetta a fondo conico da 50 ml e si sciolgono con circa 
45 ml di acqua (può essere usata anche acqua calda ma con temperatura non 
superiore a 40°C). Si centrifuga la soluzione per 10 min (2500/3000 ppm) e si decanta 
(elimina) il surnatante. Al sedimento viene aggiunta acqua (si riporta a volume: 45 ml), e 
si centrifuga nelle stesse condizioni per 10 min. Dopo aver decantato il surnatante 
l’intero sedimento viene disperso accuratamente con una pipetta Pasteur e trasferito su 
un vetrino portaoggetti cercando di distribuirlo uniformemente su una superficie di circa 
1 cm2 o comunque pari alla superficie del vetrino coprioggetto. Si lascia asciugare 
(eventualmente su piastra a T < 40°C). Quando il sedimento è asciutto viene incluso in 
una goccia di gelatina glicerinata (liquefatta a bagnomaria) e coperto con un vetrino 
coprioggetto. Osservazione microscopica: si procede all’osservazione al microscopio 
del sedimento, identificando e contando i tipi pollinici. L’identificazione viene fatta 
riferendosi alla bibliografia iconografica e ai preparati di riferimento. 
 
 

Protocollo analisi palinologica su matrice ape 
 

Per rimuovere il polline dal corpo peloso delle api morte, viene eseguito un accurato 
lavaggio con acetone. L'ape è tenuta con una pinzetta sopra una provetta a fondo 
conico da 25 ml; a questo punto si spruzza l'acetone facendo in modo che venga 
asportato l'eventuale polline presente su di essa. Successivamente le provette, 
previamente siglate, vengono poste in centrifuga a 3000 giri per 15 minuti. Una volta 
estratte le provette dalla centrifuga si elimina il surnatante, mentre il sedimento (polline, 
spore, ecc.) viene prelevato con una pipetta Pasteur e distribuito sul vetrino 
portaoggetto; le fasi successive sono uguali a quelle del protocollo per l’analisi su 
matrice miele. 
 
 

Nomenclatura adottata 
 

I tipi pollinici sono indicati con il nome scientifico del gruppo botanico di appartenenza 
(specie, genere o famiglia) solo nel caso in cui l'identificazione possa essere fatta con 
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un sufficiente grado di sicurezza. In tutti gli altri casi si aggiunge al nome scientifico un 
termine per indicare un raggruppamento tassonomico più ampio: 

 gruppo:  quando il polline è identico o molto simile al taxon indicato, ma potrebbe 
appartenere ad altre specie affini (es. Trifolium repens gr. indica T. repens 
ma anche T. hybridum, T. arvense); 

 forma: quando il polline ha le stesse caratteristiche del taxon indicato, ma 
potrebbe appartenere a un altro genere (es. Composita forma S indica più 
generi, quali Carduus, Cirsium, Galactites, Serratula, ecc.); 

 tipo: quando il polline mostra una somiglianza con il taxon indicato, ma 
potrebbe appartenere a un altro gruppo botanico. 

 
 
 

5.6 - Analisi dei prodotti fitosanitari su api e miele 
 
 
Protocollo utilizzato per l’analisi 
 

La determinazione dei prodotti fitosanitari viene effettuata mediante analisi in gas-
cromatografia utilizzando rivelatori specifici (ECD, NPD e GC-MS). Una quota del 
campione omogeneizzato (miele o api) viene mescolata con una bustina di Extrelut, 
contenente circa 10 g di fase solida (terre di diatomee) in un becker, utilizzando una 
bacchetta di vetro fino al completo inglobamento con la fase solida, che deve 
mantenere un aspetto polverulento. La miscela viene trasferita su una cartuccia e 
l’estrazione viene effettuata in automatico con ASE (estrazione con solvente accelerato) 
eluendo con diclorometano. L’estratto viene poi fatto evaporare, senza alcuna 
anidrificazione, in evaporatore ruotante e ripreso con acetone.  
 
In tabella 1 viene riportato l’elenco dei principi attivi ricercati con i relativi gruppi: 
 

Gruppo di p.a. Principio attivo  Gruppo di p.a. Principio attivo 

fosforati Acephate  organoclorurati HCH delta 

fosforati Azinphos-ethyl  organoclorurati Heptachlor 

fosforati Azinphos-methyl  organoclorurati Heptachlor A 

fosforati Chlorfenvinphos  organoclorurati Heptachlor B 

fosforati Chlorpyriphos  organoclorurati Hexachlorobenzene 

fosforati Chlorpyriphos-methyl  organoclorurati Lindane 

fosforati Coumaphos  piretroidi Acrinathrin 

fosforati Diazinon  piretroidi Alphamethrin 

fosforati Dichlorvos  piretroidi Bifenthrin 

fosforati Dimethoate  piretroidi Cyfluthrin 

fosforati Fenamiphos  piretroidi Cypermethrin 

fosforati Fenitrothion  piretroidi Deltamethrin 

fosforati Fenthion  piretroidi Esfenvalerate 

fosforati Fonofos  piretroidi Fenpropathrin 

fosforati Forate  piretroidi Fenvalerate 

fosforati Formothion  piretroidi Flucythrinate 

fosforati Fosalone  piretroidi Fluvalinate 

fosforati Fosfamidone  piretroidi Lambda-Cialotrina 

fosforati Heptenophos  piretroidi Permethrin 
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fosforati Malathion  triazolici e pirimidine Bitertanol 

fosforati Methamidophos  triazolici e pirimidine Bromuconazolo 

fosforati Methidathion  triazolici e pirimidine Bupirimate 

fosforati Omethoate  triazolici e pirimidine Cyproconazole 

fosforati Parathion ethyl  triazolici e pirimidine Cyprodinil 

fosforati Parathion methyl  triazolici e pirimidine Diclobutrazol 

fosforati Pirimiphos-methyl  triazolici e pirimidine Esaconazolo 

fosforati Pyrazophos  triazolici e pirimidine Fenarimol 

fosforati Pyridaphenthion  triazolici e pirimidine Fenbuconazolo 

fosforati Quinalphos  triazolici e pirimidine Fludioxonil 

fosforati Tolclofos-methyl  triazolici e pirimidine Flusilazole 

fosforati Trichlorphon  triazolici e pirimidine Flutriafol 

fosforati Vamidothion  triazolici e pirimidine Myclobutanil 

organoclorurati 2,4 DDT  triazolici e pirimidine Nuarimol 

organoclorurati 4,4 DDE  triazolici e pirimidine Penconazole 

organoclorurati 4,4 DDT  triazolici e pirimidine Prochloraz 

organoclorurati Aldrin  triazolici e pirimidine Propiconazole 

organoclorurati Dieldrin  triazolici e pirimidine Pyrimethanil 

organoclorurati Endosulfan (alpha e 
beta) 

 triazolici e pirimidine Tebuconazole 

organoclorurati Endosulfan sulphate  triazolici e pirimidine Tetraconazole 

organoclorurati Endrin  triazolici e pirimidine Triadimefon 

organoclorurati HCH alfa  triazolici e pirimidine Triadimenol 

organoclorurati HCH beta    

 
Tabella 1 – Elenco dei principi attivi ricercati con i relativi gruppi di appartenenza 

 
 
 
 

5.7 - Valori di riferimento per il campionamento dei 
metalli pesanti  

 
 
 
I risultati ottenuti dalle analisi dei metalli pesanti di entrambe le matrici, api vive e miele, 
sono stati messi a confronto con valori di riferimento che derivano dall’elaborazione 
statistica di tutti i dati ottenuti dal gruppo di ricerca del DiSTA (Università degli Studi di 
Bologna) nel corso delle campagne di monitoraggio effettuate dal 1986.  
Al fine però di avere dei valori di riferimento sempre aggiornati, per la loro definizione sono 
stati presi in considerazione solo i dati degli ultimi 10 anni. In questo modo tali valori si 
adattano automaticamente ai cambiamenti socio-economici-ambientali (Porrini et al., 
2002). 
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I dati ottenuti nel corso della sperimentazione, tramite l’analisi chimica, sono stati 
confrontati con i valori di riferimento riportati in tabella 2 e sono stati classificati come: 

 basso, se inferiore al primo livello di riferimento; 

 medio, se fra i due riferimenti; 

 alto, se superiore al secondo livello di riferimento. 
 

Contaminante Matrice ape Matrice miele 

piombo (Pb) 0,3 - 0,7 0,01 - 0,05 

nichel (Ni) 0,1 – 0,3 0,02 – 0,2 

cadmio (Cd) 0,05 - 0,10 0,004 - 0,014 

cromo (Cr) 0,04 – 0,12 0,005 – 0,02 

 
Tabella 2 – Valori di riferimento minimo e massimo espressi in mg/Kg per 
l’individuazione della classe “basso”,”medio”, “alto” di appartenenza dei dati ottenuti con 
le analisi della matrice api vive e matrice miele. 
 
 
 

5.8 - Mappa colturale  
 
La mappa colturale è uno strumento importantissimo per il biomonitoraggio dell’ambiente 
in quanto ci permette di individuare dove le api hanno prevalentemente bottinato. Per la 
sua realizzazione è stata utilizzata un’ortofotocarta dove compaiono gli appezzamenti di 
terreno della zona interessata dalla stazione di biomonitoraggio. Sapendo che le api 
potenzialmente esplorano durante la bottinatura una area con una estensione di 7 km2, 
cioè un’area circolare avente il raggio di 1,5 km, verranno individuati gli appezzamenti e le 
relative colture circoscritti in questo areale. Per la costituzione della mappa sono stati 
eseguiti dei sopralluoghi in tali appezzamenti annotando le colture in atto e gli incolti.  
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6 – RISULTATI E CONSIDERAZIONI 
 

 

6.1 – Aree protette 
 
6.1.1 - RISERVA NATURALE DI ABBADIA DI FIASTRA 
 
 
Biomonitoraggio agrofarmaci 
 
 
Matrice api morte 
 
I controlli settimanali, condotti per rilevare la mortalità dei due alveari della stazione di 
biomonitoraggio sita nella Riserva Naturale Abbadia di Fiastra durante le stagioni 2008, 
2009, 2010 non hanno mai evidenziato un superamento della soglia limite di mortalità di 
250 api/settimana/stazione. Nel grafico in Figura 2 viene rappresentato l’andamento del 
numero di api morte prelevate nelle gabbie underbasket nei tre anni. Sull’asse delle 
ordinate vengono riportati il numero degli individui di api morte, mentre sull’asse delle 
ascisse sono riportate le date di campionamento. Considerando che le analisi per il 
ritrovamento di prodotti fitosanitari nel campione di api morte sono previste soltanto in 
caso di superamento della soglia limite, in questo sito non sono state condotte tali analisi 
durante i tre anni.  
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Figura 2 - Andamento della mortalità delle api, prelevate nelle gabbie underbasket, nel sito Riserva 
Naturale Abbadia di Fiastra negli anni 2008, 2009, 2010. Sull’asse delle ordinate vengono riportati il 
numero degli individui di api morte mentre sulle asse delle ascisse le date di campionamento. 
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Matrice miele  
 
Per un’ulteriore verifica di eventuali presenze di prodotti fitosanitari, anche se non si è 
verificato il superamento della soglia critica di mortalità, nel 2008 sono stati analizzati dei 
campioni di miele prelevati nel corso della stagione in maniera casuale. Le analisi non 
hanno rilevato la presenza di fitofarmaci. 

 
 
Biomonitoraggio metalli pesanti  
 
 
Matrice api vive 
 
Le analisi condotte in laboratorio per valutare la presenza di residui di metalli pesanti nella 
matrice api vive, raccolta mensilmente, hanno riscontrato per gli anni 2008 e 2009 i valori 
riportati nelle Tab. 3 e Fig. 3, Fig 4, Fig. 5. I risultati medi stagionali ottenuti dalle analisi dei 
metalli pesanti delle matrici api vive, come da protocollo, sono messi a confronto con i 
valori di riferimento ottenuti dal gruppo di ricerca del DiSTA (Università degli Studi di 
Bologna).  
 
 
 
 
 
API VIVE 

         2008 
         Metalli maggio  giugno luglio agosto settembre ottobre media riferimento classe 

Pb 5,068 0,052 0,215 0,262 n.r. 0,235 0,972 0,3 - 0,7 Alto 

Ni 0,093 0,089 0,115 0,178 0,109 0,193 0,129 0,1 - 0,3 Medio 

Cd 0,015 0,010 0,064 0,004 0,050 0,072 0,036 0,05 - 0,10 Basso 

Cr 0,025 0,078 0,057 0,047 0,059 0,368 0,106 0,04 - 0,12 Medio 

2009                   

Metalli maggio  giugno luglio agosto settembre ottobre  media riferimento classe 

Pb 0,712 0,360 1,165 0,601 0,465 0,573 0,646 0,3 - 0,7 Medio 

Ni 0,392 0,030 0,045 0,021 0,027 0,018 0,089 0,1 - 0,3 Basso 

Cd 0,048 0,026 0,019 0,023 0,078 0,062 0,043 0,05 - 0,10 Basso 

Cr 0,172 0,036 0,095 0,115 0,107 0,136 0,110 0,04 - 0,12 Medio 
 

*n.r.= inferiore al limite di rilevabilità dello strumento 

 

Tabella 3 - Risultati dell’analisi della presenza dei metalli pesanti piombo (Pb), nichel 
(Ni), cadmio (Cd), cromo (Cr) della matrice api vive nel sito Riserva Naturale Abbadia di 
Fiastra, anni 2008 – 2009. I dati riportati in rosso superano il valore massimo 
dell’intervallo di riferimento che viene riportato nella colonna “intervallo”. Nella colonna 
“classe”  viene riportata la classificazione del valore della media dei dati mensili. I dati 
sono espressi in mg/Kg. 
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Figura 3 - Risultati dell’analisi della presenza dei metalli pesanti piombo (Pb), nichel 
(Ni), cadmio (Cd), cromo (Cr), della matrice api vive nel sito Riserva Naturale Abbadia 
di Fiastra, 2008. Sull’asse delle ordinate vengono riportati i valori dei metalli pesanti 
rilevati (mg/Kg) mentre sull’asse delle ascisse i mesi di campionamento. I dati riportati in 
rosso superano il valore massimo dell’intervallo di riferimento (Pb 0,2-0,7 - Ni 0,1-0,3 - 
Cd 0,05-0,10 - Cr  0,04 – 0,12). 
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Figura 4 - Risultati dell’analisi della presenza dei metalli pesanti piombo (Pb), nichel 
(Ni), cadmio (Cd), cromo (Cr), della matrice api vive nel sito Riserva Naturale Abbadia 
di Fiastra, 2009. Sull’asse delle ordinate vengono riportati i valori dei metalli pesanti 
rilevati (mg/Kg) mentre sull’asse delle ascisse i mesi di campionamento. I dati riportati in 
rosso superano il valore massimo dell’intervallo di riferimento (Pb 0,2-0,7 - Ni 0,1-0,3 - 
Cd 0,05-0,10 - Cr  0,04 – 0,12). 
. 
 
. 
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Figura 5 - Risultati dell’analisi della presenza dei metalli pesanti piombo (Pb), nichel 
(Ni), cadmio (Cd), cromo (Cr), della matrice api vive nel sito Riserva Naturale Abbadia 
di Fiastra. Medie dei dati mensili a confronto, anni 2008 – 2009. Sull’asse delle ordinate 
vengono riportati i valori dei metalli pesanti rilevati (mg/Kg) mentre sull’asse delle 
ascisse i mesi di campionamento. I dati riportati in rosso superano il valore massimo 
dell’intervallo di riferimento (Pb 0,2-0,7 - Ni 0,1-0,3 - Cd 0,05-0,10 - Cr  0,04 – 0,12). 
 
 
 
 

Considerazioni 
 

Nel 2008 il piombo presenta un valore medio stagionale alto. Il dato deriva da un notevole 
valore mensile (5,068 mg/Kg) del mese di maggio sopra il livello superiore (0,7 mg/Kg) 
dell’intervallo di riferimento. Negli altri mesi, il valore del piombo rientra nella norma.  
l valori medi stagionale di nichel e cromo sono medi mentre il cadmio ha un valore medio 
stagionale basso. Nel 2008 il cromo ha un valore mensile sopra la soglia massima di 
riferimento nel mese di ottobre.  
Nel 2009, i valori medi stagionali del piombo e del cromo sono medi mentre del nichel e 
del cadmio sono bassi.  
Per quanto interessa i valori mensili nel mese di maggio si verificano dati sopra soglia di 
piombo, nichel e cromo. Da rilevare un elevato valore di piombo nel mese di luglio di 1,165 
mg/Kg 
In entrambi gli anni si rilevano valori superiori alla soglia massima di riferimento di piombo, 
nel mese di maggio, e di cromo nel mese di ottobre. 
 
 

Matrice miele 
 

I risultati medi stagionali per gli anni 2008 e 2009 ottenuti dalle analisi dei metalli 
pesanti della matrice miele, come da protocollo, sono messi a confronto con valori di 
riferimento ottenuti dal gruppo di ricerca del DiSTA (Università degli Studi di Bologna) e 
sono riportati in Tab. 4, Fig. 6, Fig. 7, Fig. 8.  
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2008 
         Metalli maggio  giugno luglio agosto settembre ottobre media riferimento classe 

Pb n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0,01 - 0,05 Basso 

Ni 0,030 0,030 0,040 0,030 0,030 0,040 0,033 0,02 - 0,2 Medio 

Cd n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0,004 - 0,014 Basso 

Cr n.r. n.r. n.r. 0,011 0,050 0,004 0,011 0,005 - 0,02 Medio 

2009                   

Metalli maggio  giugno luglio agosto settembre ottobre  media riferimento classe 

Pb n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0,01 - 0,05 Basso 

Ni 0,070 0,040 0,027 0,002 0,035 0,001 0,029 0,02 - 0,2 Medio 

Cd n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0,004 - 0,014 Basso 

Cr n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0,005 - 0,02 Basso 
 

*n.r.= inferiore al limite di rilevabilità dello strumento 

 

Tabella 4 -  Risultati analisi metalli pesanti (Pb, Ni, Cd, Cr), matrice miele nel sito 
Riserva Naturale Abbadia di Fiastra, 2008 – 2009.I dati sono espressi in mg/Kg.  I dati 
riportati in rosso superano la soglia massima dell’intervallo di riferimento (Cd 0,004-
0,014, Cr 0,005 – 0,02, Ni 0,02-0,2, Pb 0,01-0,05). 
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Figura 6 - Risultati dell’analisi della presenza dei metalli pesanti piombo (Pb), nichel 
(Ni), cadmio (Cd), cromo (Cr), della matrice miele nel sito Riserva Naturale Abbadia di 
Fiastra, 2008. Sull’asse delle ordinate vengono riportati i valori dei metalli pesanti 
rilevati (mg/Kg) mentre sull’asse delle ascisse i mesi di campionamento. I dati riportati in 
rosso superano il valore massimo dell’intervallo di riferimento (Pb 0,2-0,7 - Ni 0,1-0,3 - 
Cd 0,05-0,10 - Cr  0,04 – 0,12). 
. 
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Figura 7 - Risultati dell’analisi della presenza dei metalli pesanti piombo (Pb), nichel 
(Ni), cadmio (Cd), cromo (Cr), della matrice miele nel sito Riserva Naturale Abbadia di 
Fiastra, 2009. Sull’asse delle ordinate vengono riportati i valori dei metalli pesanti 
rilevati (mg/Kg) mentre sull’asse delle ascisse i mesi di campionamento. I dati riportati in 
rosso superano il valore massimo dell’intervallo di riferimento (Pb 0,2-0,7 - Ni 0,1-0,3 - 
Cd 0,05-0,10 - Cr  0,04 – 0,12).. 
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Figura 8 - Risultati dell’analisi della presenza dei metalli pesanti piombo (Pb), nichel 
(Ni), cadmio (Cd), cromo (Cr), della matrice miele nel sito Riserva Naturale Abbadia di 
Fiastra. Medie dei dati mensili a confronto, anni 2008 – 2009. Sull’asse delle ordinate 
vengono riportati i valori dei metalli pesanti rilevati (mg/Kg) mentre sull’asse delle 
ascisse i mesi di campionamento. I dati riportati in rosso superano il valore massimo 
dell’intervallo di riferimento (Pb 0,2-0,7 - Ni 0,1-0,3 - Cd 0,05-0,10 - Cr  0,04 – 0,12). 
 
 
Considerazioni 
 

Nel 2008 che il nichel e il cromo presentano valori medi stagionali rientranti nel livello 
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medio mentre il piombo e cadmio hanno valori inferiori al limite di rilevabilità dello 
strumento. Nel 2009 il nichel presenta un valore medio stagionale di livello intermedio 
mentre il piombo, cromo e cadmio hanno valori bassi. I dati dei metalli pesanti nella 
matrice miele non hanno corrispondenze con i superamenti di soglia, sia per i valori 
mensili e per le medie stagionali, presenti nelle matrice api vive. 

 

Analisi granuli pollinici 
 
Alcuni dei campioni di api vive e di miele prelevati per rilevare la presenza di residui di 
metalli pesanti sono stati analizzati anche per l’individuazione di granuli pollinici tramite 
l’analisi melissopalinologica su matrice miele e l’analisi palinologica su matrice api vive. 
 

Nella Tabella 5 si riportano i gruppi botanici o i raggruppamenti tassonomici di 
appartenenza dei granuli pollinici individuati e maggiormente rappresentati.  
 

Anno Nomenclatura dei granuli pollinici  

2008 Cruciferae, Hedysarum, Olea f., Papaver, Rubus f., Umbelliferae 
<30 cm 

2009 Brassica f., Pisum f. e Vicia faba. 
 

Tabella 5 - Gruppi botanici (specie, genere o famiglia) o raggruppamenti tassonomici 
più ampi (gruppo, forma, tipo) di appartenenza dei granuli pollinici individuati dalle 
analisi palinologiche (matrice api vive) e melissopalinologiche (matrice miele) negli anni 
2008 e 2009 nel sito Riserva Naturale Abbadia di Fiastra. 
 
 

Mappa colturale 
 
Per l’area della stazione di monitoraggio è stata realizzata la mappa colturale 
considerando un raggio di 1,5 km quindi una superficie totale di 7 km2. Le mappe 
colturali per il 2008 e 2009 sono rappresentante in Fig. 9 e Fig. 10. 
Dalle mappe colturali riportate si evince come il territorio potenzialmente esplorato dalle 
api è di natura agricola con la presenza di un lembo di bosco misto. Nel 2009 si ha un 
aumento delle superfici coltivate a girasole che sostituiscono quelle coltivate a 
frumento. 
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Figura 9 - Mappa colturale del sito Riserva Naturale Abbadia di Fiastra, anno 2008 
 

 

Figura 10 - Mappa colturale del sito Riserva Naturale Abbadia di Fiastra, anno 2009 
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6.1.2 - PARCO DEL CONERO 

 
 
 
Biomonitoraggio agrofarmaci 
 
 
Matrice api morte 
 
I controlli settimanali, condotti per rilevare la mortalità dei due alveari della stazione di 
biomonitoraggio sita nel Parco del Conero durante le stagioni 2008, 2009, 2010 non hanno 
mai evidenziato un superamento della soglia limite di mortalità di 250 
api/settimana/stazione. Nel grafico in Figura 11, viene rappresentato l’andamento del 
numero di api morte prelevate nelle gabbie underbasket nei tre anni. Sull’asse delle 
ordinate vengono riportati il numero degli individui di api morte, mentre sull’asse delle 
ascisse sono riportate le date di campionamento. Considerando che le analisi per il 
ritrovamento di prodotti fitosanitari nel campione di api morte sono previste soltanto in 
caso di superamento della soglia limite, in questo sito non sono state condotte tali analisi 
durante i tre anni.  
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Figura 11 - Andamento della mortalità delle api, prelevate nelle gabbie underbasket, nel 
sito Parco Naturale del Conero negli anni 2008, 2009, 2010. Sull’asse delle ordinate 
vengono riportati il numero degli individui di api morte mentre sulle asse delle ascisse le 
date di campionamento. 
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Biomonitoraggio  metalli pesanti  
 
 
Matrice api vive 
 
Le analisi condotte in laboratorio per valutare la presenza di residui di metalli pesanti nella 
matrice api vive, raccolta mensilmente, hanno riscontrato per gli anni 2008 e 2009 i valori 
riportati nelle Tab. 6 e Fig. 12, Fig 13, Fig. 14. I risultati medi stagionali ottenuti dalle analisi 
dei metalli pesanti delle atrici api vive, come da protocollo, sono a confronto con valori di 
riferimento ottenuti dal gruppo di ricerca del DiSTA (Università degli Studi di Bologna).  
 
 
2008 

          Metalli   maggio  giugno luglio agosto settembre ottobre media riferimento classe 

Pb    0,038 n.r. 0,107 0,116 0,234 0,212 0,118 0,3 - 0,7 Basso 

Ni    0,106 0,372 0,270 0,106 0,071 0,091 0,169 0,1 - 0,3 Medio 

Cd    0,048 0,039 0,023 0,040 0,051 0,030 0,039 0,05 - 0,10 Basso 

Cr   0,048 0,107 0,056 0,069 0,061 0,061 0,067 0,04 - 0,12 Medio 

2009                   
 Metalli aprile maggio  giugno luglio agosto settembre ottobre  media riferimento classe 

Pb  0,102 0,033 0,079 0,061 0,131 0,098 0,091 0,085 0,3 - 0,7 Basso 

Ni  0,013 0,021 0,058 0,035 0,035 0,237 0,054 0,065 0,1 - 0,3 Basso 

Cd  0,011 0,011 0,032 0,079 0,039 0,029 0,073 0,039 0,05 - 0,10 Basso 

Cr 0,044 0,086 0,124 0,102 0,068 0,164 0,243 0,119 0,04 - 0,12 Medio 
 

*n.r.= inferiore al limite di rilevabilità dello strumento 
 

Tabella 6 - Risultati dell’analisi della presenza dei metalli pesanti piombo (Pb), nichel 
(Ni), cadmio (Cd), cromo (Cr) della  matrice api vive nel sito Parco Naturale del Conero , 
anni 2008 – 2009.  I dati riportati in rosso superano il valore massimo dell’intervallo di 
riferimento che viene riportato nella colonna  “intervallo”. Nella colonna “classe”  viene 
riportata la classificazione del valore della media dei dati mensili. I dati sono espressi in 
mg/Kg. 
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Figura 12 - Risultati dell’analisi della presenza dei metalli pesanti piombo (Pb), nichel 
(Ni), cadmio (Cd), cromo (Cr), della matrice api vive nel sito Parco Naturale del Conero, 
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2008. Sull’asse delle ordinate vengono riportati i valori dei metalli pesanti rilevati 
(mg/Kg) mentre sull’asse delle ascisse i mesi di campionamento. I dati riportati in rosso 
superano il valore massimo dell’intervallo di riferimento (Pb 0,2-0,7 - Ni 0,1-0,3 - Cd 
0,05-0,10 - Cr  0,04 – 0,12). 
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Figura 13 - Risultati dell’analisi della presenza dei metalli pesanti piombo (Pb), nichel 
(Ni), cadmio (Cd), cromo (Cr), della matrice api vive nel sito Parco Naturale del Conero, 
2009. Sull’asse delle ordinate vengono riportati i valori dei metalli pesanti rilevati 
(mg/Kg) mentre sull’asse delle ascisse i mesi di campionamento. I dati riportati in rosso 
superano il valore massimo dell’intervallo di riferimento (Pb 0,2-0,7 - Ni 0,1-0,3 - Cd 
0,05-0,10 - Cr  0,04 – 0,12). 
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Figura 14 - Risultati dell’analisi della presenza dei metalli pesanti piombo (Pb), nichel 
(Ni), cadmio (Cd), cromo (Cr), della matrice api vive nel sito Parco Naturale del Conero. 
Medie dei dati mensili a confronto, anni 2008 – 2009. Sull’asse delle ordinate vengono 
riportati i valori dei metalli pesanti rilevati (mg/Kg) mentre sull’asse delle ascisse i mesi 
di campionamento. I dati riportati in rosso superano il valore massimo dell’intervallo di 
riferimento (Pb 0,2-0,7 - Ni 0,1-0,3 - Cd 0,05-0,10 - Cr  0,04 – 0,12). 
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Considerazioni 
 

Nel 2008 e 2009 i valori delle medie stagionali nei due siti non superano il valore soglia 
superiore dell’intervallo di riferimento. Nel 2008 nichel e cromo presentano un valore 
medio mentre piombo e cadmio basso. Nel 2009 il cromo ha un valore medio mentre il 
piombo, nichel e cadmio basso.  
Nel 2008, il valore del nichel del mese di giugno ha un valore (0,372 mg/Kg) 
leggermente più elevato rispetto alla soglia (0.3 mg/Kg) mentre nel 2009 si registrano 
valori mensili al di sopra della soglia dell’intervallo di riferimento per il cromo nel mese di 
settembre ed ottobre, dove è presente un valore doppio rispetto alla soglia (0,243 
mg/Kg rispetto a 0,12 mg/Kg). 
 
 

Matrice miele 
 
I risultati medi stagionali ottenuti dalle analisi dei metalli pesanti della matrice miele, 
come da protocollo, sono stati messi a confronto con valori di riferimento ottenuti dal 
gruppo di ricerca del DiSTA (Università degli Studi di Bologna) e sono riportati in Tab. 7 
e Fig. 15, Fig. 16, Fig. 17.  
 
 

2008 
          Metalli   maggio  giugno Luglio agosto settembre ottobre media riferimento classe 

Pb    n.r n.r n.r n.r n.r n.r n.r 0,01 - 0,05 Basso 

Ni    0,090 0,100 0,130 0,070 0,020 0,040 0,075 0,02 - 0,2 Medio 

Cd    n.r n.r n.r n.r n.r n.r n.r 0,004 - 0,014 Basso 

Cr   0,010 n.r 0,030 0,006 0,010 n.r 0,009 0,005 - 0,02 Medio 

2009                     

Metalli aprile maggio  giugno Luglio agosto settembre ottobre  media riferimento classe 

Pb  nr nr nr Nr nr nr nr n.r 0,01 - 0,05 Basso 

Ni  0,065 0,030 0,036 0,056 0,009 0,004 nr 0,029 0,02 - 0,2 Medio 

Cd  nr nr n.r Nr n.r nr nr n.r 0,004 - 0,014 Basso 

Cr 0,010 nr n.r Nr n.r nr 0,002 0,002 0,005 - 0,02 Basso 
 

*n.r.= inferiore al limite di rilevabilità dello strumento 
 

Tabella 7 - Risultati dell’analisi della presenza dei metalli pesanti piombo (Pb), nichel 
(Ni), cadmio (Cd), cromo (Cr) della  matrice miele nel sito Parco Naturale del Conero, 
anni 2008 – 2009.  I dati riportati in rosso superano il valore massimo dell’intervallo di 
riferimento che viene riportato nella colonna  “intervallo”. Nella colonna “classe”  viene 
riportata la classificazione del valore della media dei dati mensili. I dati sono espressi in 
mg/Kg. 
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Figura 15 - Risultati dell’analisi della presenza dei metalli pesanti piombo (Pb), nichel 
(Ni), cadmio (Cd), cromo (Cr), della matrice miele nel sito Parco Naturale del Conero, 
2008. Sull’asse delle ordinate vengono riportati i valori dei metalli pesanti rilevati 
(mg/Kg) mentre sull’asse delle ascisse i mesi di campionamento. I dati riportati in rosso 
superano il valore massimo dell’intervallo di riferimento (Pb 0,2-0,7 - Ni 0,1-0,3 - Cd 
0,05-0,10 - Cr  0,04 – 0,12). 
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Figura 16 - Risultati dell’analisi della presenza dei metalli pesanti piombo (Pb), nichel 
(Ni), cadmio (Cd), cromo (Cr), della matrice miele nel sito Parco Naturale del Conero, 
2009. Sull’asse delle ordinate vengono riportati i valori dei metalli pesanti rilevati 
(mg/Kg) mentre sull’asse delle ascisse i mesi di campionamento. I dati riportati in rosso 
superano il valore massimo dell’intervallo di riferimento (Pb 0,2-0,7 - Ni 0,1-0,3 - Cd 
0,05-0,10 - Cr  0,04 – 0,12). 
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Figura 17 - Risultati dell’analisi della presenza dei metalli pesanti piombo (Pb), nichel 
(Ni), cadmio (Cd), cromo (Cr), della matrice miele nel sito Parco Naturale del Conero. 
Medie dei dati mensili a confronto, anni 2008 – 2009. Sull’asse delle ordinate vengono 
riportati i valori dei metalli pesanti rilevati (mg/Kg) mentre sull’asse delle ascisse i mesi 
di campionamento. I dati riportati in rosso superano il valore massimo dell’intervallo di 
riferimento (Pb 0,2-0,7 - Ni 0,1-0,3 - Cd 0,05-0,10 - Cr  0,04 – 0,12). 
 
 
Considerazioni 
 
In entrambi gli anni i valori di piombo e nichel sono inferiori al limite di rilevabilità dello 
strumento. In entrambi gli anni il valore medio stagionale del nichel è risultato basso, 
mentre quello del cromo è risultato medio nel 2008 e basso nel 2009. L’analisi dei dati 
mensili rileva per il cromo un valore (0,03 mg/Kg) nel mese di luglio 2008 superiore al 
livello superiore dell’intervallo di riferimento.  

 
 
Analisi granuli pollinici 
 
Alcuni dei campioni di api vive e di miele prelevati per rilevare la presenza di residui di 
metalli pesanti sono stati analizzati anche per l’individuazione di granuli pollinici tramite 
l’analisi melissopalinologica su matrice miele e l’analisi palinologica su matrice api vive. 
 
Nella Tabella 8 sono riportati i gruppi botanici o i raggruppamenti tassonomici di 
appartenenza dei granuli pollinici individuati emaggiormente rappresentati. 
 

Anno Nomenclatura dei granuli pollinici  

2008 Galega f.,Rubus f.,Trifolium repens gr.,Cruciferae, Graminaceae 
<50cm, Compositae Forma H, Hypericum t., Mercurialis 

2009 Clematis, Cruciferae (Brassica f., Diplotaxis, ecc.), Cucumis, 
Galega f., Graminaceae, Hedysarum, Helianthus, Lotus, 
Mercurialis, Rubus f., Solidago f., Trifolium pratense gr, 

Umbelliferae ≤ 30 m 
 

Tabella 8 - Gruppi botanici (specie, genere o famiglia) o raggruppamenti tassonomici 
più ampi (gruppo, forma, tipo)  di appartenenza dei granuli pollinici individuati dalle 
analisi palinologiche (matrice api vive) e melissopalinologiche (matrice miele)  negli anni 
2008 e 2009 nel sito Parco Naturale del Conero. 
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Mappa colturale 
 
Per l’area della stazione di monitoraggio è stata realizzata la mappa colturale per gli 
anni 2008 e 2009 considerando un area di raggio di 1,5 km quindi una superficie totale 
di 7 km2. Le mappe colturali annuali sono rappresentate nelle Fig. 18 e Fig. 19. Dalle 
mappe si evince come il territorio potenzialmente esplorato dalla api è di diversa natura 
comprendendo territori agricoli coltivati, con colture erbacee ed arboree, da boschi ed 
incolti ma anche da centri abitati quali Montacuto e Varano. Da notare l’avvicendamento 
nel 2009 del girasole al frumento e viceversa. Le superfici a vigneto, bosco ed incolto 
sono rimaste inalterate. 
 

 
Figura 18 - Mappa colturale del sito Parco Naturale del Monte Conero, anno 2008 

 

Figura 19 - Mappa colturale del sito Parco Naturale del Monte Conero, anno 200 
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6.1.3- RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO 
 
 
 
Biomonitoraggio agrofarmaci 
 
 
Matrice api morte 
 
I controlli settimanali, condotti per rilevare la mortalità dei due alveari della stazione di 
biomonitoraggio sita Riserva Naturale Statale Gola del Furlo durante le stagioni 2008, 
2009, 2010 non hanno mai evidenziato un superamento della soglia limite di mortalità di 
250 api/settimana/stazione. Nel grafico in Figura 20 viene rappresentato l’andamento del 
numero di api morte prelevate nelle gabbie underbasket nei tre anni. Sull’asse delle 
ordinate vengono riportati il numero degli individui di api morte, mentre sull’asse delle 
ascisse sono riportate le date di campionamento. Considerando che le analisi per il 
ritrovamento di prodotti fitosanitari nel campione di api morte sono previste soltanto in 
caso di superamento della soglia limite, in questo sito non sono state condotte tali analisi 
durante i tre anni.  
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Figura 20 - Andamento della mortalità delle api, prelevate nelle gabbie underbasket, nel 
sito Riserva Naturale Gola del Furlo, negli anni 2008, 2009, 2010. Sull’asse delle 
ordinate vengono riportati il numero degli individui di api morte mentre sulle asse delle 
ascisse le date di campionamento. 
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Biomonitoraggio metalli pesanti  
 
 
Matrice api vive 
 
Le analisi condotte in laboratorio per valutare la presenza di residui di metalli pesanti nella 
matrice api vive, raccolta mensilmente, hanno riscontrato per gli anni 2008 e 2009 i valori 
riportati nelle Tab. 9 e Fig. 21, Fig 22, Fig. 23. I risultati medi stagionali ottenuti dalle analisi 
dei metalli pesanti delle matrici api vive, come da protocollo, sono messi a confronto con 
valori di riferimento ottenuti dal gruppo di ricerca del DiSTA (Università degli Studi di 
Bologna).  
 

2008                 
 Metalli maggio  giugno luglio agosto settembre ottobre media riferimento classe 

Pb  0,323 0,037 0,017 0,195 0,264 0,226 0,177 0,3 - 0,7 Basso 

Ni  0,081 0,130 0,079 0,032 0,057 0,059 0,073 0,1 - 0,3 Basso 

Cd  0,292 0,118 0,039 0,089 0,083 0,279 0,150 0,05 - 0,10 Alto 

Cr 0,580 0,062 0,079 0,089 0,067 0,215 0,182 0,04 - 0,12 Alto 

2009                   

Metalli maggio  giugno luglio agosto settembre ottobre  media riferimento classe 

Pb  0,128 0,088 0,215 0,153 0,120 0,112 0,136 0,3 - 0,7 Basso 

Ni  0,090 0,087 0,051 0,063 0,083 0,136 0,085 0,1 - 0,3 Basso 

Cd  0,041 0,068 0,082 0,076 0,090 0,048 0,068 0,05 - 0,10 Medio 

Cr 0,074 0,077 0,177 0,112 0,092 0,139 0,112 0,04 - 0,12 Medio 
 

*n.r.= inferiore al limite di rilevabilità dello strumento 
 

Tabella 9 - Risultati dell’analisi della presenza dei metalli pesanti piombo (Pb), nichel 
(Ni), cadmio (Cd), cromo (Cr) della  matrice api vive nel sito Riserva Naturale Gola del 
Furlo, anni 2008 – 2009.  I dati riportati in rosso superano il valore massimo 
dell’intervallo di riferimento che viene riportato nella colonna  “intervallo”. Nella colonna 
“classe”  viene riportata la classificazione del valore della media dei dati mensili. I dati 
sono espressi in mg/Kg. 
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Figura 21 - Risultati dell’analisi della presenza dei metalli pesanti piombo (Pb), nichel 
(Ni), cadmio (Cd), cromo (Cr), della matrice api vive nel sito Riserva Naturale Gola del 
Furlo, 2008. Sull’asse delle ordinate vengono riportati i valori dei metalli pesanti rilevati 
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(mg/Kg) mentre sull’asse delle ascisse i mesi di campionamento. I dati riportati in rosso 
superano il valore massimo dell’intervallo di riferimento (Pb 0,2-0,7 - Ni 0,1-0,3 - Cd 
0,05-0,10 - Cr  0,04 – 0,12). 
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Figura 22 - Risultati dell’analisi della presenza dei metalli pesanti piombo (Pb), nichel 
(Ni), cadmio (Cd), cromo (Cr), della matrice api vive nel sito Riserva Naturale Gola del 
Furlo, 2009. Sull’asse delle ordinate vengono riportati i valori dei metalli pesanti rilevati 
(mg/Kg) mentre sull’asse delle ascisse i mesi di campionamento. I dati riportati in rosso 
superano il valore massimo dell’intervallo di riferimento (Pb 0,2-0,7 - Ni 0,1-0,3 - Cd 
0,05-0,10 - Cr  0,04 – 0,12). 
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Figura 23 - Risultati dell’analisi della presenza dei metalli pesanti piombo (Pb), nichel 
(Ni), cadmio (Cd), cromo (Cr), della matrice api vive nel sito Riserva Naturale Gola del 
Furlo. Medie dei dati mensili a confronto, anni 2008 – 2009. Sull’asse delle ordinate 
vengono riportati i valori dei metalli pesanti rilevati (mg/Kg) mentre sull’asse delle 
ascisse i mesi di campionamento. I dati riportati in rosso superano il valore massimo 
dell’intervallo di riferimento (Pb 0,2-0,7 - Ni 0,1-0,3 - Cd 0,05-0,10 - Cr  0,04 – 0,12). 
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Considerazioni 
 

In questa stazione di monitoraggio i valori di piombo e nichel presentano valori medi 
stagionali bassi sia per il 2008 che per il 2009. Per quanto riguarda il cadmio nel 2009 il 
valore medio stagionale (0,15 mg/Kg) rientrante nella categoria alto è causato dai valori 
presenti nei mesi di maggio, giugno ed ottobre superiori alla soglia massima 
dell’intervallo di riferimento. Nel 2009 il valore medio stagionale del cadmio è medio e 
non ci sono valori mensili alti. 
Per quanto riguarda il cromo, nel 2008 il valore medio stagionale è alto ed è dovuto ad 
un valore notevolmente elevato (0,580 mg/Kg) nel mese di maggio assieme al valore 
alto (sebbene di minor entità) nel mese di ottobre. 
Nel 2009 il cromo presenta un valore stagionale medio, con il verificarsi però di due 
valori mensili alti (al di sopra della soglia di riferimento) nei mesi di luglio e ottobre. Da 
notare che nel mese di ottobre di entrambi gli anni il cromo presenta valori alti.  
 
 

Matrice miele 
 
I risultati medi stagionali ottenuti dalle analisi dei metalli pesanti della matrice miele, 
come da protocollo, sono stati messi a confronto con valori di riferimento ottenuti dal 
gruppo di ricerca del DiSTA (Università degli Studi di Bologna) e sono riportati in Tab. 10 
e Fig. 24, Fig. 25, Fig. 26.  
 
 

2008               
 

  

Metalli maggio  giugno luglio agosto settembre ottobre media riferimento classe 

Pb n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0,01 - 0,05 Basso 

Ni 0,070 0,090 0,050 0,030 0,050 0,030 0,053 0,02 - 0,2 Medio 

Cd n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0,004 - 0,014 Basso 

Cr n.r. 0,020 0,009 n.r. 0,030 0,010 0,012 0,005 - 0,02 Medio 

2009                   

Metalli maggio  giugno luglio agosto settembre ottobre  media riferimento classe 

Pb n.r. nr nr n.r. n.r. nr n.r. 0,01 - 0,05 Basso 

Ni 0,017 0,024 0,030 0,016 0,003 0,011 0,017 0,02 - 0,2 Medio 

Cd nr nr nr n.r. n.r. nr n.r. 0,004 - 0,014 Basso 

Cr nr 0,001 0,005 n.r. 0,007 0,009 0,004 0,005 - 0,02 Basso 
 

*n.r.= inferiore al limite di rilevabilità dello strumento 
 

Tabella 10 - Risultati dell’analisi della presenza dei metalli pesanti piombo (Pb), nichel 
(Ni), cadmio (Cd), cromo (Cr) della  matrice miele nel sito Riserva Naturale Riserva 
Naturale Gola del Furlo, anni 2008 – 2009.  I dati riportati in rosso superano il valore 
massimo dell’intervallo di riferimento che viene riportato nella colonna  “intervallo”. Nella 
colonna “classe”  viene riportata la classificazione del valore della media dei dati 
mensili. I dati sono espressi in mg/Kg. 
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Figura 24 - Risultati dell’analisi della presenza dei metalli pesanti piombo (Pb), nichel 
(Ni), cadmio (Cd), cromo (Cr), della matrice miele nel sito Riserva Naturale Gola del 
Furlo, 2008. Sull’asse delle ordinate vengono riportati i valori dei metalli pesanti rilevati 
(mg/Kg) mentre sull’asse delle ascisse i mesi di campionamento. I dati riportati in rosso 
superano il valore massimo dell’intervallo di riferimento (Pb 0,2-0,7 - Ni 0,1-0,3 - Cd 
0,05-0,10 - Cr  0,04 – 0,12). 
 
 

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

maggio giugno luglio agosto settembre ottobre

m
g/

K
g

Riserva Gola del Furlo - 2009
Metalli Pesanti - Mat. Miele

Pb 

Ni 

Cd 

Cr

 
 

Figura 25 - Risultati dell’analisi della presenza dei metalli pesanti piombo (Pb), nichel 
(Ni), cadmio (Cd), cromo (Cr), della matrice miele nel sito Riserva Naturale Gola del 
Furlo, 2009. Sull’asse delle ordinate vengono riportati i valori dei metalli pesanti rilevati 
(mg/Kg) mentre sull’asse delle ascisse i mesi di campionamento. I dati riportati in rosso 
superano il valore massimo dell’intervallo di riferimento (Pb 0,2-0,7 - Ni 0,1-0,3 - Cd 
0,05-0,10 - Cr  0,04 – 0,12). 
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Figura 26 - Risultati dell’analisi della presenza dei metalli pesanti piombo (Pb), nichel 
(Ni), cadmio (Cd), cromo (Cr), della matrice miele nel sito Riserva Naturale Gola del 
Furlo. Medie dei dati mensili a confronto, anni 2008 – 2009. Sull’asse delle ordinate 
vengono riportati i valori dei metalli pesanti rilevati (mg/Kg) mentre sull’asse delle 
ascisse i mesi di campionamento. I dati riportati in rosso superano il valore massimo 
dell’intervallo di riferimento (Pb 0,2-0,7 - Ni 0,1-0,3 - Cd 0,05-0,10 - Cr  0,04 – 0,12). 
 
 

Considerazioni 
 

Nel 2008 e nel 2009 i valori medi stagionali di piombo e cadmio sono inferiori al limite di 
rilevabilità dello strumento utilizzato per le analisi, mentre il nichel presenta un valore 
medio. Il cromo ha un valore medio nel 2008 ed un valore basso nel 2009.  
Da segnalare la presenza di un valore mensile alto di cromo nel mese di settembre 
2008.  
Il valore medio stagionale alto del cromo nel 2008 ed i valori mensili alti nel mese di 
ottobre del 2008 e del 2009 riscontrati nella matrice api vive non hanno trovato 
corrispondenti valori alti nella matrice miele. 

 
 
Analisi granuli pollinici 
 Alcuni dei campioni di api vive e di miele prelevati per rilevare la presenza di residui di 
metalli pesanti sono stati analizzati anche per l’individuazione di granuli pollinici tramite 
l’analisi melissopalinologica su matrice miele e l’analisi palinologica su matrice api vive. 
 

Nella Tabella 11 sono riportati i gruppi botanici o i raggruppamenti tassonomici di 
appartenenza dei granuli pollinici individuati e maggiormente rappresentati. Nell’anno 
2009 non sono state effettuate analisi per l’individuazione dei granuli pollinici. 
 

Anno Nomenclatura dei granuli pollinici  

2008 Onobrychis, Rubus f., Hedysarum, Onobrychis, Stachys f., 
Umbelliferae Forma H, Hedera 

 

Tabella 11 - Gruppi botanici (specie, genere o famiglia) o raggruppamenti tassonomici più ampi (gruppo, 
forma, tipo) di appartenenza dei granuli pollinici individuati dalle analisi palinologiche (matrice api vive) e 
melissopalinologiche (matrice miele)  negli anni 2008 e 2009 nel sito Riserva Naturale Gola del Furlo. 
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Mappa colturale 
 
Per l’area della stazione di monitoraggio è stata realizzata per gli anni 2008 e 2009 la 
mappa colturale considerando un area di raggio di 1,5 km quindi una superficie totale di 
7 km2. Le mappe colturali sono rappresentate nelle Fig. 27 e Fig. 28. Il territorio 
potenzialmente esplorato dalle api è molto semplificato con la presenza di due ambienti: 
il pascolo ed il bosco di faggio le quali superfici sono rimaste inalterate nei due anni. 
 

 

 
Figura 27 - Mappa colturale del sito Riserva Naturale Gola del Furlo, anno 2008 

 
 
Figura 28 – Mappa colturale del sito Riserva Naturale Gola del Furlo, anno 2009 
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6.1.4 - PARCO NATURALE DELLA GOLA DELLA ROSSA E DI FRASASSI 

 
 
Biomonitoraggio agrofarmaci 
 
 
Matrice api morte 
 
I controlli settimanali, condotti per rilevare la mortalità dei due alveari della stazione di 
biomonitoraggio sita Parco Regionale Naturale Gola della Rossa e Frasassi durante le 
stagioni 2008, 2009, 2010 non hanno mai evidenziato un superamento della soglia limite 
di mortalità di 250 api/settimana/stazione. Nel grafico in Figura 29 viene rappresentato 
l’andamento del numero di api morte prelevate nelle gabbie underbasket nei tre anni. 
Sull’asse delle ordinate vengono riportati il numero degli individui di api morte, mentre 
sull’asse delle ascisse sono riportate le date di campionamento. Considerando che le 
analisi per il ritrovamento di prodotti fitosanitari nel campione di api morte sono previste 
soltanto in caso di superamento della soglia limite, in questo sito non sono state condotte 
tali analisi durante i tre anni.  
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Figura 29 - Andamento della mortalità delle api, prelevate nelle gabbie underbasket, nel 
sito Parco Naturale Gola della Rossa e Frasassi, negli anni 2008, 2009, 2010. Sull’asse 
delle ordinate vengono riportati il numero degli individui di api morte mentre sulle asse 
delle ascisse le date di campionamento. 
 

 
Biomonitoraggio  metalli pesanti  
 
 
Matrice api vive 
 
Le analisi condotte in laboratorio per valutare la presenza di residui di metalli pesanti nella 
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matrice api vive, raccolta mensilmente, hanno riscontrato per gli anni 2008 e 2009 i valori 
riportati nelle Tab. 12 e Fig. 30, Fig 31, Fig. 32. I risultati medi stagionali ottenuti dalle 
analisi dei metalli pesanti delle matrici api vive, come da protocollo, sono messi a 
confronto con valori di riferimento ottenuti dal gruppo di ricerca del DiSTA (Università degli 
Studi di Bologna).  
 

 

2008                 
 Metalli maggio  giugno luglio agosto settembre ottobre media riferimento classe 

Pb  n.r. n.r. 0,292 0,214 0,191 0,134 0,138 0,3 - 0,7 Basso 

Ni  0,216 0,119 0,278 0,080 0,582 0,092 0,228 0,1 - 0,3 Medio 

Cd  0,043 0,021 0,014 0,021 0,109 0,035 0,041 0,05 - 0,10 Basso 

Cr 0,053 0,021 0,139 0,043 0,145 0,134 0,089 0,04 - 0,12 Medio 

2009                   

Metalli maggio  giugno luglio agosto settembre ottobre  media riferimento classe 

Pb  0,127 0,063 0,271 0,074 0,410 0,111 0,176 0,3 - 0,7 Basso 

Ni  0,055 0,017 0,011 0,038 0,035 0,033 0,031 0,1 - 0,3 Basso 

Cd  0,029 0,029 0,062 0,013 0,059 0,020 0,035 0,05 - 0,10 Basso 

Cr 0,048 0,162 0,046 0,059 0,143 0,132 0,098 0,04 - 0,12 Medio 
 

*n.r.= inferiore al limite di rilevabilità dello strumento 
 

Tabella 12 - Risultati dell’analisi della presenza dei metalli pesanti piombo (Pb), nichel 
(Ni), cadmio (Cd), cromo (Cr) della  matrice api vive nel sito Parco Naturale Gola della 
Rossa e Frasassi, anni 2008 – 2009.  I dati riportati in rosso superano il valore massimo 
dell’intervallo di riferimento che viene riportato nella colonna  “intervallo”. Nella colonna 
“classe”  viene riportata la classificazione del valore della media dei dati mensili. I dati 
sono espressi in mg/Kg. 
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Figura 30 - Risultati dell’analisi della presenza dei metalli pesanti piombo (Pb), nichel 
(Ni), cadmio (Cd), cromo (Cr), della matrice api vive nel sito Parco Naturale Gola della 
Rossa e Frasassi, 2008. Sull’asse delle ordinate vengono riportati i valori dei metalli 
pesanti rilevati (mg/Kg) mentre sull’asse delle ascisse i mesi di campionamento. I dati 
riportati in rosso superano il valore massimo dell’intervallo di riferimento (Pb 0,2-0,7 - Ni 
0,1-0,3 - Cd 0,05-0,10 - Cr  0,04 – 0,12). 
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Figura 31 - Risultati dell’analisi della presenza dei metalli pesanti piombo (Pb), nichel 
(Ni), cadmio (Cd), cromo (Cr), della matrice miele nel sito Parco Naturale Gola della 
Rossa e Frasassi, 2009. Sull’asse delle ordinate vengono riportati i valori dei metalli 
pesanti rilevati (mg/Kg) mentre sull’asse delle ascisse i mesi di campionamento. I dati 
riportati in rosso superano il valore massimo dell’intervallo di riferimento (Pb 0,2-0,7 - Ni 
0,1-0,3 - Cd 0,05-0,10 - Cr  0,04 – 0,12). 
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Figura 32 - Risultati dell’analisi della presenza dei metalli pesanti piombo (Pb), nichel 
(Ni), cadmio (Cd), cromo (Cr), della matrice api vive nel sito Parco Naturale Gola della 
Rossa e Frasassi. Medie dei dati mensili a confronto, anni 2008 – 2009. Sull’asse delle 
ordinate vengono riportati i valori dei metalli pesanti rilevati (mg/Kg) mentre sull’asse 
delle ascisse i mesi di campionamento. I dati riportati in rosso superano il valore 
massimo dell’intervallo di riferimento (Pb 0,2-0,7 - Ni 0,1-0,3 - Cd 0,05-0,10 - Cr  0,04 – 
0,12). 
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Considerazioni 
 

Nel 2008 e nel 2009 i valori medi stagionali dei metalli ricercati non raggiungono mai il 
livello alto. Il piombo in entrambi gli anni ha un valore basso. Nel 2008 il valore 
stagionale del nichel è medio mentre quello del cadmio basso. Gli stessi metalli nel 
2009 hanno entrambi valori bassi. Nel 2008 questi ultimi due metalli riportano un valore 
mensile nel mese di settembre superiore al valore soglia.  
Per quanto riguarda il cromo in entrambi gli anni il valore medio stagionale è medio si 
verificano però dei valori mensili alti benché di lieve entità. I mesi interessati da tali 
valori alti sono settembre ed ottobre ed in aggiunta a questi nel 2008 il valore di luglio, e 
nel 2009 il valore di giugno.  
 

 
 

Matrice miele 
 
I risultati medi stagionali ottenuti dalle analisi dei metalli pesanti della matrice miele, 
come da protocollo, sono messi a confronto con valori di riferimento ottenuti dal gruppo 
di ricerca del DiSTA (Università degli Studi di Bologna) e sono riportati in Tabella 13 ed 
in Fig. 33, Fig. 34, Fig. 35. 
 

 

 

2008               
 

  

Metalli maggio  giugno luglio agosto settembre ottobre media riferimento classe 

Pb  n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0,01 - 0,05 Basso 

Ni  0,040 0,050 0,070 0,020 0,040 0,050 0,045 0,02 - 0,2 Medio 

Cd  n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0,004 - 0,014 Basso 

Cr 0,010 0,010 0,003 0,001 0,020 0,001 0,008 0,005 - 0,02 Medio 

2009                   

Metalli maggio  giugno luglio agosto settembre ottobre  media riferimento classe 

Pb  n.r n.r n.r n.r n.r nr n.r. 0,01 - 0,05 Basso 

Ni  0,019 nr nr 0,020 0,008 0,010 0,010 0,02 - 0,2 Basso 

Cd  nr nr nr nr n.r nr n.r. 0,004 - 0,014 Basso 

Cr nr nr nr 0,020 0,020 0,009 0,008 0,005 - 0,02 Medio 
 

*n.r.= inferiore al limite di rilevabilità dello strumento 
 

Tabella 13 - Risultati dell’analisi della presenza dei metalli pesanti piombo (Pb), nichel 
(Ni), cadmio (Cd), cromo (Cr) della  matrice miele nel sito Parco Naturale Gola della 
Rossa e Frasassi, anni 2008 – 2009.  I dati riportati in rosso superano il valore massimo 
dell’intervallo di riferimento che viene riportato nella colonna  “intervallo”. Nella colonna 
“classe”  viene riportata la classificazione del valore della media dei dati mensili. I dati 
sono espressi in mg/Kg. 
 

 



68 

 

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

maggio giugno luglio agosto settembre ottobre

m
g/

K
g

Parco Gola della Rossa e Frasassi - 2008
Metalli Pesanti - Mat. Miele

Pb 

Ni 

Cd 

Cr

 
 

Figura 33 - Risultati dell’analisi della presenza dei metalli pesanti piombo (Pb), nichel (Ni), 

cadmio (Cd), cromo (Cr), della matrice miele nel sito Parco Naturale Gola della Rossa e 
Frasassi, 2008. Sull’asse delle ordinate vengono riportati i valori dei metalli pesanti 
rilevati (mg/Kg) mentre sull’asse delle ascisse i mesi di campionamento. I dati riportati in 
rosso superano il valore massimo dell’intervallo di riferimento (Pb 0,2-0,7 - Ni 0,1-0,3 - 
Cd 0,05-0,10 - Cr  0,04 – 0,12). 
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Figura 34 - Risultati dell’analisi della presenza dei metalli pesanti piombo (Pb), nichel 
(Ni), cadmio (Cd), cromo (Cr), della matrice miele nel sito Parco Naturale Gola della 
Rossa e Frasassi, 2009. Sull’asse delle ordinate vengono riportati i valori dei metalli 
pesanti rilevati (mg/Kg) mentre sull’asse delle ascisse i mesi di campionamento. I dati 
riportati in rosso superano il valore massimo dell’intervallo di riferimento (Pb 0,2-0,7 - Ni 
0,1-0,3 - Cd 0,05-0,10 - Cr  0,04 – 0,12). 
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Figura 35 - Risultati dell’analisi della presenza dei metalli pesanti piombo (Pb), nichel 
(Ni), cadmio (Cd), cromo (Cr), della matrice miele nel sito Parco Naturale Gola della 
Rossa e Frasassi. Medie dei dati mensili a confronto, anni 2008 – 2009. Sull’asse delle 
ordinate vengono riportati i valori dei metalli pesanti rilevati (mg/Kg) mentre sull’asse 
delle ascisse i mesi di campionamento. I dati riportati in rosso superano il valore 
massimo dell’intervallo di riferimento (Pb 0,2-0,7 - Ni 0,1-0,3 - Cd 0,05-0,10 - Cr  0,04 – 
0,12). 
 

 

Considerazioni 
 

Nel 2008 e 2009 le analisi non hanno rilevato nei campioni di miele la presenza di 
piombo e cadmio. Il nichel nel 2008 presenta un valore stagionale medio mentre nel 
2009 un valore basso. Il cromo presenta un valore stagionale medio in entrambi gli 
anni. Le analisi della matrice miele non rilevano la presenza di valori alti nel mese di 
ottobre come invece presenti nella matrice api vive.  
 
 

Analisi granuli pollinici 
 
Alcuni dei campioni di api vive e di miele prelevati per rilevare la presenza di residui di 
metalli pesanti sono stati analizzati anche per l’individuazione di granuli pollinici tramite 
l’analisi melissopalinologica su matrice miele e l’analisi palinologica su matrice api vive. 
 
Nella Tabella 14 sono riportati i gruppi botanici o i raggruppamenti tassonomici di 
appartenenza dei granuli pollinici individuati e maggiormente rappresentati. 

 
 

Anno Nomenclatura dei granuli pollinici  

2008 Umbelliferae <30 cm, Cruciferae, Hedysarum, Helianthus f.      

2009 Chenopodiaceae/Amaranthaceae, Compositae forma T 
(Picris, Cichorium, ecc.), Hedysarum, Melilotus, Trifolium 
pratense gr., Xanthium. 

 

Tabella 14 - Gruppi botanici (specie, genere o famiglia) o raggruppamenti tassonomici 
più ampi (gruppo, forma, tipo)  di appartenenza dei granuli pollinici individuati dalle 
analisi palinologiche (matrice api vive) e melissopalinologiche (matrice miele)  negli anni 
2008 e 2009 nel sito Parco Gola della Rossa e Frasassi. 
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Mappa colturale 
 
Per l’area interessata dalla stazione di monitoraggio è stata realizzata la mappa 
colturale per gli anni 2008 e 2009 considerando un area di raggio di 1,5 km quindi una 
superficie totale di 7 km2. Nelle Fig. 36 e Fig. 37 si può notare come l’area 
potenzialmente esplorata dalla api è coperta per la maggior parte dalla tipologia 
macchia (costituita da formazioni naturaliformi arboree ed arbustive) con un buona 
presenza del prato-pascolo. Nel 2009 si nota la sostituzione del frumento con il girasole. 
 

 
 

Figura 36 - Mappa colturale del sito Parco Naturale Gola della Rossa e Frasassi, anno 2008 

 
 

Figura 37 - Mappa colturale del sito Parco Naturale Gola della Rossa e Frasassi, anno 2009 
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6.1.5 - PARCO NATURALE DEL MONTE SAN BARTOLO 

 
 
 
Biomonitoraggio agrofarmaci 
 
 
Matrice api morte 
 
I controlli settimanali, condotti per rilevare la mortalità dei due alveari della stazione di 
biomonitoraggio sita Parco Regionale Naturale del Monte San Bartolo durante le stagioni 
2008, 2009, 2010 hanno evidenziato un superamento della soglia limite di mortalità di 250 
api/settimana/stazione in data 28 giugno dell’anno 2008, con 305 api morte. Le analisi 
delle api morte prelevate non hanno rilevato la presenza di agrofarmaci. Nel grafico in 
Figura 38 viene rappresentato l’andamento del numero di api morte prelevate nelle 
gabbie underbasket nei tre anni. Sull’asse delle ordinate vengono riportati il numero degli 
individui di api morte, mentre sull’asse delle ascisse sono riportate le date di 
campionamento.  
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Figura 38 - Andamento della mortalità delle api, prelevate nelle gabbie underbasket, nel 
sito Parco Naturale del Monte San Bartolo, negli anni 2008, 2009, 2010. Sull’asse delle 
ordinate vengono riportati il numero degli individui di api morte mentre sulle asse delle 
ascisse le date di campionamento. 
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Matrice miele  
 
Per un’ulteriore verifica di eventuali presenze di prodotti fitosanitari, benché non sia stata 
superata la soglia critica di mortalità, nel 2008 sono stati analizzati dei campioni di miele 
prelevati nel corso della stagione in maniera casuale. Le analisi non hanno rilevato la 
presenza di fitofarmaci. 
 
 

Biomonitoraggio  metalli pesanti  
 
 
Matrice api vive 
 
Le analisi condotte in laboratorio per valutare la presenza di residui di metalli pesanti nella 
matrice api vive, raccolta mensilmente, hanno riscontrato per gli anni 2008 e 2009 i valori 
riportati nelle Tab. 15 e Fig. 39, Fig 40, Fig. 41. I risultati medi stagionali ottenuti dalle 
analisi dei metalli pesanti delle matrici api vive, come da protocollo, sono messi a 
confronto con valori di riferimento ottenuti dal gruppo di ricerca del DiSTA (Università degli 
Studi di Bologna).  
 
 

2008 
          Metalli aprile maggio  giugno luglio agosto settembre ottobre media riferimento classe 

Pb    0,066 0,085 0,201 0,345 0,213 0,334 0,208 0,3 - 0,7 Basso 

Ni    0,163 0,267 0,201 0,590 0,227 0,026 0,246 0,1 - 0,3 Medio 

Cd    0,036 0,030 0,026 0,120 0,045 0,021 0,046 0,05 - 0,10 Medio 

Cr   0,077 0,109 0,061 0,225 0,050 0,190 0,119 0,04 - 0,12 Medio 

2009                     

Metalli aprile maggio  giugno luglio agosto settembre ottobre  media riferimento classe 

Pb  0,221 0,350 0,236 0,348 0,298 0,299 0,457 0,315 0,3 - 0,7 Medio 

Ni  0,106 0,090 0,074 0,337 0,170 0,154 0,210 0,163 0,1 - 0,3 Medio 

Cd  0,072 0,020 0,018 0,045 0,062 0,064 0,058 0,048 0,05 - 0,10 Medio 

Cr 0,082 0,092 0,176 0,113 0,093 0,118 0,141 0,116 0,04 - 0,12 Medio 
 

*n.r.= inferiore al limite di rilevabilità dello strumento 
 

Tabella 15 - Risultati dell’analisi della presenza dei metalli pesanti piombo (Pb), nichel 
(Ni), cadmio (Cd), cromo (Cr) della  matrice api vive nel sito Parco Naturale del Monte 
San Bartolo, anni 2008 – 2009. I dati riportati in rosso superano il valore massimo 
dell’intervallo di riferimento che viene riportato nella colonna  “intervallo”. Nella colonna 
“classe”  viene riportata la classificazione del valore della media dei dati mensili. I dati 
sono espressi in mg/Kg. 
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Figura 39 - Risultati dell’analisi della presenza dei metalli pesanti piombo (Pb), nichel 
(Ni), cadmio (Cd), cromo (Cr), della matrice api vive nel sito Parco Naturale del Monte 
San Bartolo, 2008. Sull’asse delle ordinate vengono riportati i valori dei metalli pesanti 
rilevati (mg/Kg) mentre sull’asse delle ascisse i mesi di campionamento. I dati riportati in 
rosso superano il valore massimo dell’intervallo di riferimento (Pb 0,2-0,7 - Ni 0,1-0,3 - Cd 
0,05-0,10 - Cr  0,04 – 0,12). 
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Figura 40 - Risultati dell’analisi della presenza dei metalli pesanti piombo (Pb), nichel 
(Ni), cadmio (Cd), cromo (Cr), della matrice api vive nel sito Parco Naturale del Monte 
San Bartolo, 2009. Sull’asse delle ordinate vengono riportati i valori dei metalli pesanti 
rilevati (mg/Kg) mentre sull’asse delle ascisse i mesi di campionamento. I dati riportati in 
rosso superano il valore massimo dell’intervallo di riferimento (Pb 0,2-0,7 - Ni 0,1-0,3 - 
Cd 0,05-0,10 - Cr  0,04 – 0,12). 
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Figura 41 - Risultati dell’analisi della presenza dei metalli pesanti piombo (Pb), nichel 
(Ni), cadmio (Cd), cromo (Cr), della matrice api vive nel sito Parco Naturale del Monte 
San Bartolo. Medie dei dati mensili a confronto, anni 2008 – 2009. Sull’asse delle 
ordinate vengono riportati i valori dei metalli pesanti rilevati (mg/Kg) mentre sull’asse 
delle ascisse i mesi di campionamento. I dati riportati in rosso superano il valore 
massimo dell’intervallo di riferimento (Pb 0,2-0,7 - Ni 0,1-0,3 - Cd 0,05-0,10 - Cr  0,04 – 
0,12). 
 
 
 

Considerazioni 
 

In entrambi gli anni 2008 e 2009 i valori medi stagionali dei metalli nichel, cadmio e 
cromo sono di livello medio mentre il piombo nel 2008 ha un valore basso e nel 2009 
medio. 
In riferimento ai valori mensili il nichel e cadmio presentano valori alti nel mese di 
agosto del 2008. Il cromo ha un valore mensile alto nel mese di ottobre di entrambi gli 
anni al quale si aggiunge, nel 2008 un valore alto nel mese giugno del 2009. 
 
 
 
Matrice miele 
 
I risultati medi stagionali ottenuti dalle analisi dei metalli pesanti della matrice miele, come 
da protocollo, sono messi a confronto con valori di riferimento ottenuti dal gruppo di ricerca 
del DiSTA (Università degli Studi di Bologna) e sono riportati in Tab. 16 ed in Fig. 42, Fig. 
43, Fig. 44. 
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2008 

          Metalli   maggio  giugno luglio agosto settembre ottobre media riferimento classe 

Pb    n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0,01 - 0,05 Basso 

Ni    0,020 0,035 0,070 0,020 0,060 0,060 0,044 0,02 - 0,2 Medio 

Cd    n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0,004 - 0,014 Basso 

Cr   n.r. 0,010 0,007 0,010 0,010 n.r. 0,006 0,005 - 0,02 Medio 

2009                   
 Metalli aprile maggio  giugno luglio agosto settembre ottobre  media riferimento classe 

Pb  n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0,01 - 0,05 Basso 

Ni  0,014 0,020 nr 0,050 0,093 0,025 0,010 0,030 0,02 - 0,2 Medio 

Cd  n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0,004 - 0,014 Basso 

Cr n.r. nr 0,002 0,007 nr nr 0,006 0,002 0,005 - 0,02 Basso 
 

*n.r.= inferiore al limite di rilevabilità dello strumento 
 

Tabella 16 - Risultati dell’analisi della presenza dei metalli pesanti piombo (Pb), nichel 
(Ni), cadmio (Cd), cromo (Cr) della  matrice miele nel sito Parco Naturale del Monte San 
Bartolo, anni 2008 – 2009.  I dati riportati in rosso superano il valore massimo 
dell’intervallo di riferimento che viene riportato nella colonna  “intervallo”. Nella colonna 
“classe”  viene riportata la classificazione del valore della media dei dati mensili. I dati 
sono espressi in mg/Kg. 
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Figura 42 - Risultati dell’analisi della presenza dei metalli pesanti piombo (Pb), nichel 
(Ni), cadmio (Cd), cromo (Cr), della matrice miele nel sito Parco Naturale del Monte San 
Bartolo, 2008. Sull’asse delle ordinate vengono riportati i valori dei metalli pesanti 
rilevati (mg/Kg) mentre sull’asse delle ascisse i mesi di campionamento. I dati riportati in 
rosso superano il valore massimo dell’intervallo di riferimento (Pb 0,2-0,7 - Ni 0,1-0,3 - 
Cd 0,05-0,10 - Cr  0,04 – 0,12). 
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Figura 43 - Risultati dell’analisi della presenza dei metalli pesanti piombo (Pb), nichel 
(Ni), cadmio (Cd), cromo (Cr), della matrice miele nel sito Parco Naturale del Monte San 
Bartolo, 2009. Sull’asse delle ordinate vengono riportati i valori dei metalli pesanti 
rilevati (mg/Kg) mentre sull’asse delle ascisse i mesi di campionamento. I dati riportati in 
rosso superano il valore massimo dell’intervallo di riferimento (Pb 0,2-0,7 - Ni 0,1-0,3 - 
Cd 0,05-0,10 - Cr  0,04 – 0,12). 
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Figura 44 - Risultati dell’analisi della presenza dei metalli pesanti piombo (Pb), nichel 
(Ni), cadmio (Cd), cromo (Cr), della matrice miele nel sito Parco Naturale del Monte San 
Bartolo. Medie dei dati mensili a confronto, anni 2008 – 2009. Sull’asse delle ordinate 
vengono riportati i valori dei metalli pesanti rilevati (mg/Kg) mentre sull’asse delle 
ascisse i mesi di campionamento. I dati riportati in rosso superano il valore massimo 
dell’intervallo di riferimento (Pb 0,2-0,7 - Ni 0,1-0,3 - Cd 0,05-0,10 - Cr  0,04 – 0,12). 
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Considerazioni 
 

In entrambi gli anni considerati le analisi non hanno rilevato nei campioni di miele la 
presenza di piombo e cadmio (valori inferiori al limite di rilevabilità dello strumento). Il 
cromo nel 2008 presenta un valore stagionale medio mentre nel 2009 un valore basso. 
In entrambi gli anni non ci sono valori mensili alti come invece presenti nella matrice api 
vive. Il nichel presenta un valore medio stagionale di livello medio in entrambi gli anni.  
 
 

Analisi granuli pollinici 
 
Alcuni dei campioni di api vive e di miele prelevati per rilevare la presenza di residui di 
metalli pesanti sono stati analizzati anche per l’individuazione di granuli pollinici tramite 
l’analisi melissopalinologica su matrice miele e l’analisi palinologica su matrice api vive. 
 
Nella Tabella 17 sono riportati i gruppi botanici o i raggruppamenti tassonomici di 
appartenenza dei granuli pollinici individuati e maggiormente rappresentati. 
 
 

Anno Nomenclatura dei granuli pollinici  

2008 Olea f., Hedysarum, Cruciferae, Rubus f., Papaver, Lotus 
corniculatus gr., Ligustrum f., Umbelliferae <30 cm, Asparagus 
acutifolius, Clematis, Lotus corniculatus gr. 

2009 Hedysarum e Prunus f. 

 
Tabella 17 - Gruppi botanici (specie, genere o famiglia) o raggruppamenti tassonomici 
più ampi (gruppo, forma, tipo)  di appartenenza dei granuli pollinici individuati dalle 
analisi palinologiche (matrice api vive) e melissopalinologiche (matrice miele)  negli anni 
2008 e 2009 nel sito del Parco Naturale del Monte San Bartolo. 
 
 

Mappa colturale.  
 
Per l’area interessata dalla stazione di monitoraggio è stata realizzata la mappa colturale 
per gli anni 2008 e 2009 considerando un area di raggio di 1,5 km quindi una superficie 
totale di 7 km2. Le mappe colturali vengono rappresentate nelle Fig. 45 e Fig. 46. Come si 
evince dalle figure il territorio esplorato dalle api vede la presenza di vari ambienti tra cui 
anche alcuni nuclei abitati. La prevalenza del territorio e di natura agricola con la presenza 
di colture erbacee, incolti e vigneti. Nel 2008 e 2009 c’è stato un avvicendamento del 
girasole al frumento e viceversa. 
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Figura 45 - Mappa colturale del sito Parco Naturale del Monte San Bartolo, anno 2008 

 
 

Figura 46 - Mappa colturale del sito Parco Naturale del Monte San Bartolo, anno 2009 
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6.1.6 - PARCO NATURALE DEI MONTI SIBILLINI – LOCALITA’ 
ACQUACANINA 
 
 
 
Biomonitoraggio agrofarmaci 
 
 
Matrice api morte 
 
I controlli settimanali, condotti per rilevare la mortalità dei due alveari della stazione di 
biomonitoraggio sita Parco Nazionale di Monti Sibillini in Località Acquacanina durante le 
stagioni 2008, 2009, 2010 non hanno mai evidenziato un superamento della soglia limite 
di mortalità di 250 api/settimana/stazione. Nel grafico in Figura 47 viene rappresentato 
l’andamento del numero di api morte prelevate nelle gabbie underbasket nei tre anni. 
Sull’asse delle ordinate vengono riportati il numero degli individui di api morte, mentre 
sull’asse delle ascisse sono riportate le date di campionamento. Considerando che le 
analisi per il ritrovamento di prodotti fitosanitari nel campione di api morte sono previste 
soltanto in caso di superamento della soglia limite, in questo sito non sono state condotte 
tali analisi durante i tre anni.  
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Figura 47 - Andamento della mortalità delle api, prelevate nelle gabbie underbasket, nel 
sito Parco Naturale dei Monti Sibillini – Loc. Acquacanina, negli anni 2008, 2009, 2010. 
Sull’asse delle ordinate vengono riportati il numero degli individui di api morte mentre 
sulle asse delle ascisse le date di campionamento. 
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Biomonitoraggio  metalli pesanti  
 
 
Matrice api vive 
 
Le analisi condotte in laboratorio per valutare la presenza di residui di metalli pesanti nella 
matrice api vive, raccolta mensilmente, hanno riscontrato per gli anni 2008 e 2009 i valori 
riportati nelle Tab. 18 e Fig. 48, Fig 49, Fig. 50. I risultati medi stagionali ottenuti dalle 
analisi dei metalli pesanti delle matrici api vive, come da protocollo, sono messi a 
confronto con valori di riferimento ottenuti dal gruppo di ricerca del DiSTA (Università degli 
Studi di Bologna).  
 

 

 

2008 
         Metalli maggio  giugno luglio agosto settembre ottobre media riferimento classe 

Pb  n.r. n.r 0,349 0,128 0,151 0,329 0,160 0,3 - 0,7 Basso 

Ni  0,194 0,150 0,132 0,096 0,164 0,161 0,149 0,1 - 0,3 Basso 

Cd  0,039 0,020 0,016 0,005 0,069 0,084 0,039 0,05 - 0,10 Basso 

Cr 0,044 0,040 0,171 0,048 0,120 0,336 0,126 0,04 - 0,12 Alto 

2009                   

Metalli maggio  giugno luglio agosto settembre ottobre  media riferimento classe 

Pb  0,240 0,370 0,889 0,291 0,695 0,201 0,448 0,3 - 0,7 Medio 

Ni  0,075 0,049 0,070 0,080 0,120 0,032 0,071 0,1 - 0,3 Basso 

Cd  0,023 0,101 0,172 0,105 0,168 0,056 0,104 0,05 - 0,10 Medio 

Cr 0,046 0,033 0,110 0,057 0,053 0,139 0,073 0,04 - 0,12 Medio 
 

*n.r.= inferiore al limite di rilevabilità dello strumento 
 
 

Tabella 18 - Risultati dell’analisi della presenza dei metalli pesanti piombo (Pb), nichel 
(Ni), cadmio (Cd), cromo (Cr) della  matrice api vive nel sito Parco Naturale dei Monti 
Sibillini – Loc. Acquacanina, anni 2008 – 2009.  I dati riportati in rosso superano il 
valore massimo dell’intervallo di riferimento che viene riportato nella colonna  
“intervallo”. Nella colonna “classe”  viene riportata la classificazione del valore della 
media dei dati mensili. I dati sono espressi in mg/Kg. 
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Figura 48 - Risultati dell’analisi della presenza dei metalli pesanti piombo (Pb), nichel 
(Ni), cadmio (Cd), cromo (Cr), della matrice api vive nel sito Parco Naturale dei Monti 
Sibillini – Loc. Acquacanina, 2008. Sull’asse delle ordinate vengono riportati i valori dei 
metalli pesanti rilevati (mg/Kg) mentre sull’asse delle ascisse i mesi di campionamento. 
I dati riportati in rosso superano il valore massimo dell’intervallo di riferimento (Pb 0,2-
0,7 - Ni 0,1-0,3 - Cd 0,05-0,10 - Cr  0,04 – 0,12). 
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Figura 49 - Risultati dell’analisi della presenza dei metalli pesanti piombo (Pb), nichel 
(Ni), cadmio (Cd), cromo (Cr), della matrice api vive nel sito Parco Naturale dei Monti 
Sibillini – Loc. Acquacanina, 2009. Sull’asse delle ordinate vengono riportati i valori dei 
metalli pesanti rilevati (mg/Kg) mentre sull’asse delle ascisse i mesi di campionamento. 
I dati riportati in rosso superano il valore massimo dell’intervallo di riferimento (Pb 0,2-
0,7 - Ni 0,1-0,3 - Cd 0,05-0,10 - Cr  0,04 – 0,12). 
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Figura 50 - Risultati dell’analisi della presenza dei metalli pesanti piombo (Pb), nichel 
(Ni), cadmio (Cd), cromo (Cr), della matrice api vive nel sito Parco Naturale dei Monti 
Sibillini – Loc. Acquacanina. Medie dei dati mensili a confronto, anni 2008 – 2009. 
Sull’asse delle ordinate vengono riportati i valori dei metalli pesanti rilevati (mg/Kg) 
mentre sull’asse delle ascisse i mesi di campionamento. I dati riportati in rosso 
superano il valore massimo dell’intervallo di riferimento (Pb 0,2-0,7 - Ni 0,1-0,3 - Cd 
0,05-0,10 - Cr  0,04 – 0,12). 
 
 

Considerazioni 
 

Le analisi rivelano la presenza del piombo con valore stagionale basso nel 2008 e medio 
nel 2009. In questo anno si registra un valore (0,889 mg/Kg) nel mese di luglio superiore 
alla soglia massima dell’intervallo di riferimento. I valori medi stagionali di nichel sono 
risultati in entrambi gli anni bassi. Il cadmio presenta un valore medio stagionale basso nel 
2008 mentre nell’anno successivo il valore è salito al livello medio. In questo anno si sono 
registrati valori alti nei mesi di luglio, agosto e settembre. 
In riferimento al cromo, nel 2008 il valore medio stagionale rientra nella categoria alto, con 
un lieve superamento del valore soglia, dovuto alla presenza di due valori alti nei mesi di 
luglio ed ottobre. Nel 2009 il valore medio stagionale è di livello medio con la presenza di 
un valore mensile alto nel mese di ottobre che lo accomuna al valore alto di ottobre del 
2008. 
 
 
Matrice miele 
 
I risultati medi stagionali ottenuti dalle analisi dei metalli pesanti della matrice miele, come 
da protocollo, sono messi a confronto con valori di riferimento ottenuti dal gruppo di ricerca 
del DiSTA (Università degli Studi di Bologna) e sono riportati in Tabella 19, Fig. 51, Fig. 52 
Fig. 53.  
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2008 

       
  

 Metalli maggio  giugno luglio agosto settembre ottobre media riferimento classe 

Pb  n.r n.r n.r n.r n.r n.r n.r. 0,01 - 0,05 Basso 

Ni  0,020 0,040 0,040 0,030 0,040 0,030 0,033 0,02 - 0,2 Medio 

Cd  n.r n.r n.r n.r n.r n.r n.r. 0,004 - 0,014 Basso 

Cr 0,030 0,007 0,001 0,006 0,030 n.r 0,012 0,005 - 0,02 Medio 

2009                   

Metalli maggio  giugno luglio agosto settembre ottobre  media riferimento classe 

Pb  nr nr nr nr nr n.r. n.r. 0,01 - 0,05 Basso 

Ni  0,017 0,040 0,026 0,019 nr 0,005 0,018 0,02 - 0,2 Basso 

Cd  nr nr nr nr nr n.r. n.r. 0,004 - 0,014 Basso 

Cr nr nr nr 0,002 nr n.r. n.r. 0,005 - 0,02 Basso 
 

*n.r.= inferiore al limite di rilevabilità dello strumento 
 

Tabella 19 - Risultati dell’analisi della presenza dei metalli pesanti piombo (Pb), nichel 
(Ni), cadmio (Cd), cromo (Cr) della  miele nel sito Parco Naturale dei Monti Sibillini – 
Loc. Acquacanina, anni 2008 – 2009.  I dati riportati in rosso superano il valore 
massimo dell’intervallo di riferimento che viene riportato nella colonna  “intervallo”. Nella 
colonna “classe”  viene riportata la classificazione del valore della media dei dati 
mensili. I dati sono espressi in mg/Kg. 
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Figura 51 - Risultati dell’analisi della presenza dei metalli pesanti piombo (Pb), nichel 
(Ni), cadmio (Cd), cromo (Cr), della matrice miele nel sito Parco Naturale dei Monti 
Sibillini – Loc. Acquacanina, 2008. Sull’asse delle ordinate vengono riportati i valori dei 
metalli pesanti rilevati (mg/Kg) mentre sull’asse delle ascisse i mesi di campionamento. 
I dati riportati in rosso superano il valore massimo dell’intervallo di riferimento (Pb 0,2-
0,7 - Ni 0,1-0,3 - Cd 0,05-0,10 - Cr  0,04 – 0,12). 
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Figura 52 - Risultati dell’analisi della presenza dei metalli pesanti piombo (Pb), nichel 
(Ni), cadmio (Cd), cromo (Cr), della matrice miele nel sito Parco Naturale dei Monti 
Sibillini – Loc. Acquacanina, 2009. Sull’asse delle ordinate vengono riportati i valori dei 
metalli pesanti rilevati (mg/Kg) mentre sull’asse delle ascisse i mesi di campionamento. 
I dati riportati in rosso superano il valore massimo dell’intervallo di riferimento (Pb 0,2-
0,7 - Ni 0,1-0,3 - Cd 0,05-0,10 - Cr  0,04 – 0,12). 
 
 

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

Pb Ni Cd Cr

m
g/

K
g

Metalli Pesanti

Parco dei Monti Sibillini (Loc. Acquacanina) - 2008/2009
Metalli pesanti, Val. Medi Annuali - Mat. Miele

2008

2009

 
 

Figura 53 - Risultati dell’analisi della presenza dei metalli pesanti piombo (Pb), nichel 
(Ni), cadmio (Cd), cromo (Cr), della matrice miele nel sito Parco Naturale dei Monti 
Sibillini – Loc. Acquacanina. Medie dei dati mensili a confronto, anni 2008 – 2009. 
Sull’asse delle ordinate vengono riportati i valori dei metalli pesanti rilevati (mg/Kg) 
mentre sull’asse delle ascisse i mesi di campionamento. I dati riportati in rosso 
superano il valore massimo dell’intervallo di riferimento (Pb 0,2-0,7 - Ni 0,1-0,3 - Cd 
0,05-0,10 - Cr  0,04 – 0,12). 
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Considerazioni 
 

Nel 2008 e 2009 i valori di piombo e nichel sono inferiori al limite di rilevabilità dello 
strumento. Nel 2008 Il nichel e cromo presentano entrambi dei valori medi mentre nel 
2009 gli stessi metalli presentano entrambi valori bassi. Da rilevare la presenza nei 
mesi di maggio e settembre del 2008 di valori mensili alti (0,030 mg/Kg) di cromo. 

 
 
Analisi granuli pollinici 
 
Alcuni dei campioni di api vive e di miele prelevati per rilevare la presenza di residui di 
metalli pesanti sono stati analizzati anche per l’individuazione di granuli pollinici tramite 
l’analisi melissopalinologica su matrice miele e l’analisi palinologica su matrice api vive. 
 
Nella Tabella 20 sono riportati i gruppi botanici o i raggruppamenti tassonomici di 
appartenenza dei granuli pollinici individuati e maggiormente rappresentati.  
 
 

Anno Nomenclatura dei granuli pollinici  

2008 Umbelliferae <30 cm, Helianthus f., Clematis,  

2009 Coronilla/Hippocrepis, Dorycnium, Hedera, Onobrychis, 

Thymus/Satureja, Umbelliferae ≤ 30 m 
 

Tabella 20 - Gruppi botanici (specie, genere o famiglia) o raggruppamenti tassonomici 
più ampi (gruppo, forma, tipo)  di appartenenza dei granuli pollinici individuati dalle 
analisi palinologiche (matrice api vive) e melissopalinologiche (matrice miele)  negli anni 
2008 e 2009 nel sito Parco Naturale dei Monti Sibillini – Loc. Acquacanina. 
 
 
 

Mappa colturale 
 
Per l’area interessata dalla stazione di monitoraggio è stata realizzata per gli anni 2008 e 
2009 la mappa colturale considerando un area di raggio di 1,5 km quindi una superficie 
totale di 7 km2. Le mappe colturali vengono rappresentate nelle Fig. 54 e Fig. 55. La 
superficie potenzialmente esplorata dalle api vede la presenza prevalente dell’ambiente 
“macchia” costituita da formazioni naturaliformi erbacee, arbustive ed arboree con la 
presenza di prati-pascolo e medica. Le superfici occupate da tali ambienti nel corso dei 
due anni sono rimaste costanti e vi è stato un parziale avvicendamento tra le superfici 
occupate e frumento e girasole (di scarsa entità rispetto al resto). 
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Figura 54 - Mappa colturale del sito Parco Parco Naturale dei Monti Sibillini – Loc. 
Acquacanina, anno 2008 
 

 
 

Figura 55 - Mappa colturale del sito Parco Naturale dei Monti Sibillini – Loc. 
Acquacanina, anno 2009 


