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INTRODUZIONE 
 

“Essa esplora il territorio, raccoglie nettare e 

polline, 

si posa sulle foglie, si abbevera all‟acqua dei 

fossi, 

si espone, cioè, a tutti i possibili rischi di 

intossicazione 

e la sua morte è sempre un segnale di allarme 

da considerare con grande attenzione. 

Perché dove l‟ape sopravvive l‟uomo, 

a sua volta, può presumere di abitare 

in un luogo non contaminato a fondo.” 

 

Giorgio Celli 

 

 

Una pittura rupestre, ritrovata nella grotta “Cueva della Arana” a Valencia (Spagna) 

e risalente al mesolitico (9000 anni fa) testimonia lo stretto ed antico rapporto che 

univa i nostri antenati alle api selvatiche: l‟immagine infatti raffigura un uomo issato 

su liane, circondato da api ed intento a raccogliere del miele da un favo. L‟apicoltura, 

intesa come allevamento di api finalizzato a fornire prodotti utili all‟uomo mosse di lì 

a poco i suoi primi passi (Contessi, 2005). 

Gli antichi egizi già dal 3600 a.C. svilupparono una sapiente tecnica di nomadismo 

per permettere di seguire le diverse fioriture lungo il Nilo trasportando su barche le 

arnie contenenti le famiglie di api. Il miele fu per tutta l‟antichità un insostituibile 

alimento dolcificante fino al suo spodestamento, con l‟avvento dell‟era industriale, 

da parte della barbabietola da zucchero. Gli aspetti che rendono la pratica 

dell‟apicoltura un‟attività di grande importanza economica dipendono intuitivamente 

dalle generose produzioni ottenute dalle api, che non si riassumono nel solo miele ma 

si arricchiscono di prodotti importanti quali la pappa reale (estremamente ricca in 

proteine e vitamine), il polline (un importante integratore proteico), la propoli (con 
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rinomate attività microbicide ed antinfiammatorie), la cera ed il veleno d‟api 

(utilizzato come antinfiammatorio naturale nelle tecniche di apiterapia). A queste 

produzioni si aggiungono il commercio di sciami di api e l‟allevamento di api regine. 

Oltre alla valenza economica dell‟ape come produttrice di beni di consumo è bene 

sottolineare la sua efficacia quale insetto pronubo. L‟ape mellifera è il più importante 

agente impollinatore di numerose specie di vegetali entomofili svolgendo un ruolo 

prioritario che non si riflette unicamente con un miglioramento produttivo in ambito 

agricolo bensì anche con il mantenimento della biodiversità ecologica mondiale.  

Fatta eccezione per le regioni artiche, l‟apicoltura è presente in tutti i paesi del 

mondo, anche se con densità e con tecniche di allevamento caratteristiche del 

contesto sociale ed economico di ogni stato. Il patrimonio apistico mondiale, in base 

a dati FAO ed Apimondia, consiste in 60 milioni di alveari, appartenenti a sei milioni 

e mezzo di apicoltori. La densità maggiore viene registrata ancora oggi in Europa, 

con una media di 2,8 alveari per km quadrato (Cirone, 2008). Secondo dati ufficiali 

della Commissione Europea sono presenti sul territorio europeo ben 15 milioni di 

alveari di proprietà di 700.000 apicoltori. Le stime riguardanti la popolazione apistica 

in Italia risultano lacunose non essendo tuttora efficiente un servizio di censimento 

nazionale, la cui attivazione è prevista per il 2009 con coordinamento ufficiale 

assegnato all‟Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell‟Abruzzo e del Molise. I dati 

nazionali più attuali stimano il patrimonio apistico in 1.100.000 alveari appartenenti 

a 55-75.000 apicoltori (Cirone, 2008). 

Una problematica drammatica nel settore apistico che sta protraendosi da alcuni anni 

su scala mondiale, riguarda lo spopolamento degli alveari. Ad oggi il danno 

economico che emerge viene stimato in cifre superiori ai 400 milioni di euro annui, 

non considerando le perdite dovute alla mancata impollinazione. Nell‟anno 2007 

l‟Italia ha subito la perdita di 200.000 alveari con un danno stimato di 250 milioni di 

euro; le morie hanno toccato, ed a volte superato, il 50% del patrimonio apistico 

nazionale. 

Da studi effettuati risulta che le famiglie di api stiano risentendo di un complesso 

causale multifattoriale. I mutamenti climatici, non permettendo più una regolare 

capacità di foraggiamento delle famiglie ne determinano un indebolimento ed il 

crescente inquinamento atmosferico e gli avvelenamenti da pesticidi agronomici con 
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particolare riferimento a quelli neurotossici come le sostanze neonicotinoidee usate 

per la concia delle sementi di mais (Greatti, 2008) sono tutti fattori che favoriscono 

lo spopolamento degli alveari. Non bisogna sottovalutare poi la responsabilità delle 

patologie apistiche come gli acari (quali la Varroa destructor o l‟acariasi tracheale), 

le infezioni da Nosema ceranae, il Paenibacillus larvae (agente eziologico della 

peste americana) e i diversi ceppi di virus patogeni (Mutinelli, 2008). Le stesse 

pratiche apistiche condotte in maniera non appropriata possono essere una indubbia 

fonte di stress per le colonie di api; basti pensare alle continue selezioni di api regine 

caratterizzate da ridotta tendenza alla sciamatura e da completa docilità, 

caratteristiche molto apprezzate, ma che sembrano aver spesso determinato la 

selezione di famiglie geneticamente deboli. L‟effetto immunosoppressivo scatenatosi 

negli ultimi anni nelle colonie di api dipende quindi da una combinazione di più 

noxae che determinano la cosiddetta sindrome da collasso dell‟alveare (Marinelli, 

2008).  

Questa sindrome è quindi un indice di una scorretta gestione territoriale da parte 

dell‟uomo sia nel comparto agricolo come in quello urbano ed industriale e un 

disagio ambientale che le api, in qualità di biondicatori, lanciano (Porrini, 2008).  

Alla luce delle attuali problematiche legate all‟inquinamento atmosferico lo scopo di 

questa ricerca è stato quello di andare ad utilizzare le api come bioindicatori di 

contaminazione ambientale da idrocarburi policiclici aromatici (IPA). Questi sono 

composti ubiquitari e, come tali, si possono ritrovare nell‟aria, nel terreno, sulla 

vegetazione, nell‟acqua e negli alimenti. Si tratta di contaminanti ambientali di 

provata tossicità, le cui concentrazioni sono riscontrabili a livelli elevati nelle aree 

più urbanizzate ed industrializzate. L‟interesse sanitario per questi composti è legato 

soprattutto alla cancerogenicità sperimentale mostrata da alcuni di essi ed in 

particolar modo da quelli a maggior peso molecolare come il Benzo(a)pirene. Ci è 

sembrato quindi interessante effettuare un monitoraggio ambientale tramite l‟utilizzo 

delle api per valutare il grado di contaminazione da IPA in alcune aree, diversamente 

antropizzate, del comune di Teramo (Abruzzo) e della provincia di Roma (Lazio). 

Inoltre si è cercato di valutare l‟esistenza di un potenziale trasferimento, ad opera 

delle api, di questi idrocarburi presenti nell‟ambiente alla matrice miele. 
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CAPITOLO 1: BIOLOGIA DELLE API 

1.1  Struttura sociale delle api 

 

Le api sono insetti appartenenti all‟ordine degli Hymenoptera che include anche 

specie quali le vespe e le formiche. Esistono circa 25.000 specie di api descritte in 

letteratura, divise in 11 famiglie di cui la maggior parte conduce una vita solitaria 

senza alcuna organizzazione sociale. Apis mellifera appartiene alla famiglia Apidae 

che include altre api sociali come per esempio i bombi (Bombus spp.) e le api prive 

di pungiglione (Meliponinae). Nel genere Apis, appartenente alla subfamiglia Apinae 

sono classificate quattro specie diverse di ape: florea, dorsata, cerana e mellifera 

(quest‟ultima è la comune ape domestica da miele)(Devillers et al, 2002). Alle nostre 

latitudini caratterizzate da condizioni climatiche che possono variare dalle 

temperature continentali del nord Europa ad i climi temperati dell‟area mediterranea 

si sono perfettamente adattate 24 razze di Apis mellifera. L‟apicoltura europea alleva 

principalmente quattro di queste razze: Apis mellifera mellifera (A. m.m.), A. m. 

ligustica, A. m. carnica ed A. m. caucasica che presentano caratteristiche 

morfologiche e comportamentali simili. 

Le api mellifere sono insetti sociali e, come tali, vivono in colonie costituite da 

diverse decine di migliaia di individui. Le famiglie di api vivono in una società 

matriarcale, monoginica e pluriannuale, formata da numerosi individui appartenenti a 

tre caste, quella della regina, dei fuchi e delle operaie, tutte alate e ben differenziate. 

Le differenze di sviluppo delle larve tra le varie caste sono principalmente 

riconducibili alla diversa durata dello stadio biologico: mentre le api operaie 

sfarfalleranno intercorsi ventuno giorni dalla deposizione dell‟uovo, la regina ne 

impiegherà solo sedici ed i fuchi ventiquattro. 

La regina, unica femmina fertile presente nella colonia, è dotata di 150-180 ovarioli e 

di una spermateca ove mantiene milioni di spermatozoi con cui potrà fecondare le 

cellule uovo. Deputata alla ovodeposizione è straordinariamente prolifica riuscendo a 

deporre fino a tremila uova al giorno per diversi anni (ha una vita media di 4-5 anni). 

Ha dimensioni (17-20 mm) maggiori rispetto alle api operaie ed ai fuchi, soprattutto 

per l‟addome estremamente sviluppato per la presenza dell‟apparato genitale. Il resto 



   
 

   

555   
17 Marzo 2008                                                                   Alessandra Giacomelli   

Facoltà di Medicina Veterinaria 

Corso di Laurea in Tutela e Benessere Animale 

del corpo è simile a quello delle operaie benché presenti un minor numero di placche 

porose sulle antenne, non presenti le ghiandole ceripare né la ghiandola di Nasonov 

ed il pungiglione ricurvo è costituito da un minor numero di dentelli. Il compito 

peculiare dell‟ape regina si riassume nel mantenimento della coesione della famiglia 

grazie a feromoni aggreganti secreti dalla ghiandole tegumentali e mandibolari che 

risultano anche coinvolti nella repressione della attività ovarica delle api operaie. La 

regina presenta numerose altre ghiandole quali quelle tergali (per l‟attrazione dei 

fuchi), la ghiandola di Renner e la ghiandola di Dufur (per il riconoscimento delle 

uova deposte dalla regine). La regina secerne inoltre un feromone mandibolare con 

capacità inibenti l‟aggressività delle api operaie (Vergoz et al, 2007). Le 

caratteristiche peculiari dell‟ape regina non sono determinate da differenze genetiche 

con le api operaie, bensì dipendono unicamente dalla differente dieta con cui sono 

state allevate. Le larve destinate a divenire api operaie vengono nutrite nei primi tre 

giorni di vita con la pappa reale, e successivamente con una dieta di miele e polline, 

al contrario la larva destinata a divenire regina continuerà ad essere alimentata per 

tutta la vita con la pappa reale. 

 

 

  

Figura 1 Cellette reali   Figura 2 Ape regina tra api operaie 

 

I fuchi, di sesso maschile, presentano dimensioni più cospicue rispetto alle api 

operaie (15 mm) e sono più tozzi con ali che superano la lunghezza dell‟addome. 

Hanno caratteristici occhi composti molto voluminosi costituiti da 7.000-8.000 

ommatidi. La ligula (organo di suzione dell‟alimento) risulta molto più corta di 

quella delle operaie e perciò sono incapaci di succhiare il nettare dai fiori e 

dipendono completamente dalle altre api per il nutrimento. I fuchi sono privi del 
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pungiglione, dell'apparato di raccolta del polline, delle ghiandole faringee e delle 

ghiandole ceripare. Oltre al compito di fecondare le nuove regine assolvono 

mansioni diverse quali il mantenimento della temperatura ed il trasferimento del 

miele all‟interno dell‟alveare.  

 

 

Figura 3 Fuco 

 

Le api operaie sono femmine sterili che presentano un apparato riproduttore 

atrofizzato costituito da 2-12 ovarioli e da una spermateca rudimentale che in 

appropriate condizioni può comunque tornare alla funzionalità. Presentano una 

lunghezza di 12-13 mm, occhi composti costituiti da 4.000-5.000 ommatidi e organi 

di percezione olfattiva posti su alcuni segmenti delle antenne. Questa casta di api è 

responsabile di tutte le attività utili per la sopravvivenza della famiglia dal 

procacciamento degli alimenti, alla costruzione dei favi, dalla cura della prole alla 

guardia dell‟alveare. 

Le operaie sono una casta monomorfa che ripartisce le varie attività sociali secondo 

le classi di età caratterizzate da cicli di ipertrofia e di ipotrofia delle ghiandole 

esocrine (ghiandole della pappa reale, ghiandole ceripare, ghiandole di Nasonov). 

Presentano quindi diverse fasi di sviluppo: 

- l‟uovo deposto dalla regina all‟interno delle cellette dell‟alveare dopo tre 

giorni farà fuoriuscire una larva apode che si nutrirà di piccole quantità di 

pappa reale prodotta da giovani api nutrici; 

- la larva subisce nel corso della sua crescita cinque mute: a 12 ore dalla 

schiusa, a 36 ore, dopo due giorni e mezzo, dopo tre giorni e mezzo ed infine 

ad undici giorni, quando la celletta nella quale si trova sarà stata già 

opercolata con cera dalle api operaie; 
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- dentro la celletta opercolata la larva subirà l‟ultima muta e si trasformerà in 

pupa iniziando così la metamorfosi in ape adulta; 

- dopo dodici giorni dall‟opercolatura (tre settimane dalla schiusa dell‟uovo) la 

giovane ape divenuta immagine comincerà a muoversi fuoriuscendo dalla 

celletta. 

 

 

 

Figura 4 Larve e uova di ape su telaino 

 

Le api operaie, a secondo dell‟età, svolgono diverse mansioni all‟interno ed 

all‟esterno dell‟alveare. 

Dal 1 al 3 giorno di vita il compito della giovane operaia è quello di ripulire e 

levigare le cellette nelle quali la regina depone incessantemente le uova, dal 3 al 5 

giorno sarà deputata all‟alimentazione delle larve con miele e polline e dal 6 al 10 

giorno, grazie allo sviluppo delle ghiandole sopracerebrali produrrà pappa reale che 

servirà per l‟alimentazione delle larve più giovani. L‟attività dell‟operaia si 

intensifica a partire dal 10 al 18 giorno, quando sarà deputata ai compiti di pressatura 

del polline, costruzione e ventilazione dei favi, pulizia dell‟alveare e controllo della 

covata. Nell‟ultima fase, dopo il ventesimo giorno di vita l‟ape assumerà il compito 

di guardiana dell'alveare e di bottinatrice con l‟importante compito di procacciare 

scorte di nettare, polline, propoli ed acqua per l‟alveare. La vita media di un'operaia 

può variare tra i 30 ed i 45 giorni nel periodo di maggior attività di bottinamento e di 

intensa crescita numerica della famiglia mentre nel periodo invernale con condizioni 

atmosferiche e meteorologiche avverse alla ovodeposizione si ottiene un blocco di 

covata e le api si dispongono all‟interno dell‟alveare in uno strategico ammasso 

vivente detto glomere. Questa stretta vicinanza tra le api permetterà di mantenere 

all‟interno una temperatura vicina ai 30°C e consentirà la sopravvivenza della 
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famiglia fino al sopraggiungere della primavera. Le api operaie nate in tardo autunno 

sopravvivranno in grande percentuale fino al successivo periodo di ripresa di 

allevamento della prole in primavera.  

In natura le famiglie di api vivono allo stato selvatico su favi di cera costruiti entro 

cavità naturali ma si sono perfettamente adattate a vivere nei nidi forniti dall‟uomo e 

costituiti da un semplice contenitore in legno all‟interno del quale sono collocati 

diversi telaini con fogli cerei predisposti per la costruzione di cellette da parte delle 

api operaie (arnie). I favi sono costituiti da una doppia fila di cellette esagonali che si 

sviluppano, partendo da un fondo comune, leggermente inclinate verso l‟alto. Le 

cellette possono essere di due differenti dimensioni, una leggermente più piccola che 

ospiterà le larve femmine e servirà da deposito per il miele e per il polline e l‟altra 

più grande ospiterà le covate di fuchi. Le cellette a forma di ghianda con apertura 

ventrale, costruite sui bordi dei telaini sono le così dette “celle reali”, che 

accoglieranno le femmine destinate a divenire regine. 

 

1.2  Il bottinamento 

 

Il bottinamento è un comportamento molto complesso basato su di una serie di scelte 

che includono concetti energetici e fisiologici. Le api infatti tendono a bottinare su 

fonti nettarifere distanti solo se queste presenteranno un maggiore contenuto 

energetico (nettare più appetibile) o proteico (maggiore raccolto di polline), 

altrimenti rimangono in prossimità dell‟alveare. Inoltre esiste una straordinaria 

fedeltà delle api ai fiori di una medesima specie: solo il 7% delle api diversifica le 

visite su più di una specie botanica per singolo volo di bottinamento. Le bottinatrici 

al rientro in arnia trasferiscono il nettare raccolto alle api ricettrici tramite il 

comportamento della trofallassi (contatto bocca a bocca). Ogni bottinatrice può 

compiere diversi atti di trofallassi e con durata differente. Quando il trasferimento di 

nettare dura tre secondi, si ha un effettivo spostamento di nettare dall‟ape bottinatrice 

all‟ape ricevente, ma quando il contatto è di 1-2 secondi l‟ape ricevente ottiene solo 

un saggio del nettare bottinato. Il nettare ricevuto, attraverso diversi passaggi di 

trofallassi giungerà alle cellette ove verrà depositato e rielaborato fino alla sua 

maturazione in miele. 
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1.3  Il miele 

 

Il miele è un prodotto naturale elaborato dalle api a partire dal nettare, una secrezione 

zuccherina prodotta da particolari ghiandole dei vegetali, od da altre sostanze 

zuccherine come la melata. 

Le api succhiano il nettare con il loro apparato buccale definito proboscide. La 

muscolatura della faringe con la dilatazione e la contrazione della cavità preorale 

permette il prelevamento od il rigurgito del nettare che perviene alla borsa melaria, 

consistente in una dilatazione dell‟esofago che funge da serbatoio. Subito dopo la 

suzione delle materie prime (nettare o melata) inizia, all‟interno della borsa melaria, 

l‟elaborazione del miele mediante l‟aggiunta di enzimi gastrici prodotti dall‟ape quali 

le diastasi, le invertasi e le glucosidasi. La borsa melaria è separata dalle successive 

porzioni di apparato digerente da quattro lobi formanti una valvola chiusa verso 

l‟interno, il proventricolo. Dal proventricolo giungerà nell‟intestino vero e proprio 

solo la quantità di nettare necessario all‟alimentazione dell‟ape. Nel momento in cui 

la borsa melaria conterrà una quantità di nettare di circa 40 mg, l‟ape farà ritorno 

all‟alveare dove rigurgiterà il contenuto della borsa melaria consegnandolo alle api 

operaie preposte ad una sua ulteriore elaborazione mediante aggiunta di enzimi ed 

alla sua sistemazione nelle cellette.  

Il numero di passaggi effettuati dipende dalla quantità di cibo, dalla forza della 

colonia, dalla temperatura, dall‟età e dalla razza delle api. Il procedimento di 

prelevare e stendere ripetutamente le goccioline di miele lungo la ligula per un 

periodo non inferiore ai 15-20 minuti porterà ad una diminuzione del tasso di 

umidità, fino a valori del 40-50%. Questa fase di evaporazione attiva è seguita da una 

passiva in cui il miele, depositato all‟interno delle celle, per la presenza nell‟alveare 

di aria calda e secca, raggiunge un tenore in acqua intorno al 18%, diventando un 

miele “maturo”. Le api procederanno quindi alla opercolatura delle cellette con 

l‟apposizione di un tappo di cera. 

Durante tutto questo processo gli zuccheri presenti nel nettare, subiscono delle 

trasformazioni e, in particolare il saccarosio, viene scisso in fruttosio e glucosio, 

zuccheri semplici tipici del miele. Con il tempo, anche dopo l‟estrazione dai favi, si 

definisce lo spettro zuccherino caratteristico di ciascun tipo di miele. L‟attività 

enzimatica non ha mai termine e con il trascorrere dei mesi ha inizio quel processo di 
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invecchiamento che modificherà nel tempo le caratteristiche chimiche ed 

organolettiche del miele.  

La composizione chimica del miele è estremamente varia, dipendendo da numerosi 

fattori quali la razza delle api, le specie botaniche bottinate, lo stato fisiologico della 

famiglia di api, le condizioni metereologiche e le tecniche apistiche impiegate.  

Le principali componenti del miele vengono riportate nel grafico 1. 

 

 

Grafico 1 (da Persano Oddo, 1997). 

 

I glucidi rappresentano i componenti principali, arrivando a rappresentare spesso fino 

al 95-99% della sostanza secca. Gli zuccheri sono importanti non solo per il loro 

valore nutritivo ma anche per le proprietà fisiche che conferiscono al miele quali la 

viscosità, la consistenza e l‟igroscopicità. Circa il 90% degli zuccheri totali presenti 

nel miele sono rappresentati da monosaccaridi, il fruttosio ed il glucosio. Questi 

carboidrati sono spesso contenuti in concentrazioni simili tra loro, ma nei mieli 

monofora quali castagno, acacia e salvia il fruttosio prevale sul glucosio, mentre nei 

mieli di tarassaco, colza, lavanda, rosmarino, lupinella, calluna e medica avviene il 

contrario. Altri carboidrati che possono ritrovarsi nel miele sono il maltosio, 

l‟isomaltosio, il raffinosio, il destrantriosio e l‟erlosio.  

Il contenuto in acqua può variare notevolmente in funzione del grado di maturazione 

del miele, delle fonti nettarifere bottinate come anche delle condizioni atmosferiche 

ed ambientali. Il grado di umidità del miele ne influenza profondamente la qualità 

P r i n c i p a l i  C o m  p o n e n t i  d e l  M  i e l e
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poiché ne condiziona, oltre al peso specifico ed alla cristallizzazione, soprattutto la 

conservabilità. 

Nel miele sono stati identificati anche numerosi acidi inorganici e organici, quali 

acetico, butirrico, citrico, formico, lattico, malico, ossalico e fosforico, che derivano 

in parte dal nettare o dalla melata, in parte si formano in seguito alle trasformazioni 

enzimatiche operate dalle api. L‟acido gluconico, che si forma dal glucosio per 

azione enzimatica, è quello più rappresentato. 

Il miele contiene anche sali minerali a concentrazioni comprese tra lo 0,003% e l‟1%. 

I mieli scuri sono tendenzialmente accompagnati da un maggiore contenuto in sali 

minerali rispetto a quelli chiari ed i mieli di melata ne risultano i più ricchi in 

assoluto. La maggior parte delle sostanze azotate (proteine ed amminoacidi) presenti 

nel miele sono di derivazione dei granuli pollinici e sono quindi di origine vegetale.  

Nel miele sono presenti anche degli enzimi quali l‟invertasi o saccarasi e la diastasi o 

amilasi (che scinde l‟amido in glucosio); sono inoltre presente glucosossidasi 

(responsabili della trasformazione del glucosio in acido gluconico) ed enzimi quali le 

catalasi e le fosfatasi. La presenza di enzimi viene sfruttata quale indicatore del grado 

di conservabilità del miele infatti le invertasi e le diastasi data la loro termolabilità 

vengono inattivate con il passare del tempo o con shock termici. 

La maggior parte delle vitamine presenti nel miele sono idrosolubili e derivano 

probabilmente dai granuli pollinici. Le concentrazioni medie oscillano nell‟ordine 

del microgrammo percentuale. Sono presenti alcune vitamine del gruppo B, la 

vitamina C, PP e K oltre all‟acido pantotenico ed alla vitamina P.  

Le caratteristiche organolettiche quali il sapore e l‟odore dipendono dalla presenza 

nel miele di sostanze aromatiche quali alcoli, terpeni, aldeidi, chetoni e esteri. Infine 

le sostanze insolubili rinvenibili nel miele sono considerate impurità e consistono 

spesso in parti di cera, propoli, granelli di sabbia, schegge di legno o parti del corpo 

di api.  
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1.4  Le analisi melissopalinologiche 

 

Ogni pianta spermatofita presenta caratteristiche morfologiche tipiche del proprio 

apparato floreale con colori, forma, aspetto, odore e nettare specifico della propria 

specie per consentire agli insetti impollinatori di svolgere appropriatamente il loro 

compito fecondatore. L‟ape è un importante insetto impollinatore, infatti spostandosi 

da un fiore all‟altro trasferisce granuli di polline ancoratisi sul suo corpo su altri fiori 

permettendone una impollinazione incrociata. Il polline viene bottinato dalle api per 

alimentare le larve delle operaie e dei fuchi dal terzo giorno di vita in poi. Esso 

rappresenta l‟unico apporto proteico per queste caste di api ed è quindi di vitale 

importanza perchè conferisce la totalità di amminoacidi essenziali, indispensabili per 

un corretto sviluppo corporeo. 

 

 
Figura 5 Ape con cestella del polline carica 

 

Il polline viene trasportato dalle api bottinatrici e viene di volta in volta raccolto dalla 

superficie corporea ed immagazzinato a livello di tarso del terzo paio di zampe, nella 

cosiddetta cestella del polline. 
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Figura 6 Ape cosparsa di polline 

 

Nel miele elaborato ed immagazzinato all‟interno delle cellette dell‟alveare si 

ritrovano quindi concentrazioni diverse di granuli pollinici; la melissopalinologia è 

appunto la scienza che studia la popolazione di pollini presenti all‟interno di un 

miele. Dalle analisi melissopalinologiche si riescono ad ottenere dati estremamente 

precisi che ci indicano la fonte nettarifera di bottinamento delle api. I granuli 

pollinici presentano caratteristiche morfologiche uniche tipiche di ogni specie 

botanica.  

In genere la maggior parte del miele prodotto deriva da nettare raccolto su essenze 

botaniche diverse successivamente mescolato dalle api all‟interno dell‟alveare e 

viene definito eteroflora o millefiori. Questo tipo di miele assume caratteristiche 

organolettiche che possono diversificarsi da zona a zona e di anno in anno grazie alla 

notevole eterogenicità botanica e geografica.  

In alcune circostanze è possibile ottenere un miele con una netta prevalenza 

nettarifera proveniente cioè da un‟unica fonte botanica ed in questo caso il miele 

verrà definito monoflora. La distinzione del tipo di miele, in funzione della specie 

floreale, è possibile solo grazie alle analisi melissopalinologiche. 

Il campione di miele preparato per l‟analisi melissopalinologica viene analizzato al 

microscopio ottico secondo le regole indicate dalla Commissione Internazionale di 

Botanica Apistica dell‟Apimondia. I granuli pollinici vengono identificati in base alle 

loro caratteristiche morfologiche, procedendo poi ad una conta per determinarne le 

concentrazioni. Nei mieli di melata si ritrovano anche altri elementi figurati quali 

spore, ife fungine ed alghe, indispensabili per stabilire la specie botanica di 

provenienza del miele. 
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I pollini presenti nel miele vengono diversificati in classi di presenza: 

 

 il granulo pollinico con concentrazione superiore al 45% è definito 

polline dominante; 

 il granulo pollinico compreso nel range di concentrazione 16-45% è 

definito polline di accompagnamento; 

 il granulo pollinico compreso nel range di concentrazione 4-15% è 

definito polline isolato importante; 

 il granulo pollinico presente con concentrazioni inferiori al 3% è definito 

polline isolato. 

 

Il Decreto Ministeriale del 25/07/2003 inerente l‟approvazione dei metodi ufficiali di 

analisi per la valutazione delle caratteristiche di composizione del miele, stabilisce 

che la denominazione di miele monoflorale può essere applicata solo quando la 

percentuale di pollini provenienti da una determinata fonte botanica è superiore al 

45% dei pollini totali riscontrati. Questa norma però precisa la necessità doverosa di 

aumentare la concentrazione di partenza per l‟assegnazione del nome di monoflora 

per mieli provenienti da specie botaniche i cui pollini sono iperrappresentati; per 

esempio il miele di castagno necessiterà di una concentrazione pollinica superiore al 

90% del totale dei pollini per poter essere definito monoflorale. 

Identicamente la normativa vigente tutela i mieli provenienti da specie botaniche 

iporappresentate (quali l‟acacia) esigendo una concentrazione che superi unicamente 

la quota del 30% dei pollini totali.  

Per la caratterizzazione di un miele oltre all‟analisi qualitativa dei granuli pollinici 

risulta importante anche quella quantitativa. Nei mieli monoflora provenienti da 

specie botaniche con pollini iperrappresentati come anche nei mieli di melata i 

pollini devono superare le 10.000 unità per grammo mentre nei mieli provenienti da 

specie botaniche con pollini iporappresentati saranno inferiori ai 2.000 per grammo.  
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Figura 7 Esempi di pollini presenti nel miele (Olivo; Ambrosia) 
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CAPITOLO 2: IL MONITORAGGIO AMBIENTALE 

2.1  Il monitoraggio ambientale tramite l’impiego delle api 

 

La normativa nazionale con il Decreto del Presidente della Repubblica 203/88 

definisce come inquinamento ambientale ogni modificazione della normale 

composizione chimica e dello stato fisico dell‟aria dovuta alla presenza di una o più 

sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterare la salubrità e costituire un 

pericolo per la salute pubblica. Le condizioni di vita dell‟uomo sono quindi 

strettamente dipendenti da quelle dell‟ecosistema territoriale in cui vive e pertanto la 

protezione e la tutela dell‟ambiente sono fondamentali per assicurare una qualità di 

vita degna e sostenibile sia alla popolazione attuale, sia alle generazioni future 

(Bonanni et al., 2007). 

Il monitoraggio ambientale consiste nella misurazione di agenti, quali inquinanti o 

contaminanti potenzialmente dannosi per la salute umana o alteranti il delicato 

equilibrio dell‟ecosistema. Nell‟aria si rilevano le sostanze aerodisperse, nel 

comparto acquatico quelle disciolte e nel suolo è possibile il monitoraggio di 

molecole depositate. La scelta dei composti da monitorare è legata alla probabilità 

che le concentrazioni potenzialmente presenti possano arrecare danni alla salute o 

all‟ambiente. 

La determinazione delle concentrazioni delle sostanze inquinanti può essere attuata 

tramite approcci induttivi o deduttivi. L‟approccio induttivo utilizza misurazioni 

dirette ottenute mediante l‟impiego di analisi chimico-fisiche o attraverso l‟impiego 

di sensori (o biosensori) che permettono l‟acquisizione di dati reali di concentrazione 

degli agenti chimici in esame, mentre l‟approccio deduttivo, basato sull‟utilizzo di 

modelli matematici, risulta utile nei casi in cui sia complesso rapportare la 

concentrazione di inquinanti rilevati nei punti di campionamento con le realtà 

espositive dei soggetti. 

Il monitoraggio puntiforme (induttivo) può infatti risultare non realistico in un 

contesto generalizzato dove sia necessario tener conto di fattori esterni (quali la 

presenza di fonti di inquinanti circoscritte od una differente dispersione degli 

inquinanti) che potrebbero inficiare il dato campionato. 
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I comuni metodi strumentali di monitoraggio ambientale prevedono l‟impiego di 

centraline automatiche di rilevamento dati e di laboratori mobili (coordinati spesso 

da reti a livello regionale e gestite da controllo remoto) che forniscono dati di 

carattere quali-quantitativo degli inquinanti ricercati. Questi sistemi consentono di 

monitorare nell‟aria, in tempo reale, diverse sostanze quali: il monossido di carbonio 

(CO), il biossido d‟azoto (NO2), il biossido di zolfo (SO2), le polveri sottili (PM10), 

come anche l‟ozono (O3), il benzene, gli idrocarburi, il toluene ed altri. 

Il limite del monitoraggio strumentale, che si contraddistingue per la sua accuratezza 

analitica, risiede però nei suoi elevati costi gestionali e quindi nella impossibilità di 

effettuare un‟alta densità di punti di campionamento. Per questo motivo occorre tener 

presente l‟opportunità di affiancare a questa tecnica metodiche di tipo biologiche 

basate sull‟impiego di organismi viventi sensibili, in grado cioè di fungere da 

bioindicatori della qualità ambientale. Il biomonitoraggio permette infatti una 

valutazione globale dell‟inquinamento nell‟ecosistema in relazione al danno arrecato 

ad organismi viventi sensibili (Zanolli et al., 2007).  

Con il termine di bioindicatori si identificano tutte quelle specie sentinella che 

rispondono con una alterazione del loro stato fisiologico alla presenza degli 

inquinanti in un determinato sistema biologico e la cui interpretazione permette di 

risalire al grado di intensità del disturbo ambientale (Scarselli, 2001). Se le specie in 

questione riescono a sopravvivere agli agenti inquinanti ed ad accumulare nel proprio 

organismo, o nei propri prodotti, quantità rilevabili degli stessi, verranno definiti dei 

bioaccumulatori. Uno stesso organismo può fungere sia da bioindicatore sia da 

bioaccumulatore a seconda che la concentrazione dell‟inquinante presente sia 

rispettivamente superiore od inferiore alla loro dose letale 50 (DL50). 

Gli indicatori biologici riescono ad essere delle “rappresentazioni sintetiche di realtà 

complesse” rispondendo in maniera diversa agli agenti inquinanti.  

Le specie viventi utilizzate quali sentinelle ambientali possono provenire sia dal 

mondo animale, sia da quello vegetale (Piccardo et al, 2005).Per valutare la qualità 

dei corsi d‟acqua, ad esempio, vengono utilizzate delle comunità di 

macroinvertebrati presenti quasi ubiquitariamente in fondali di fiumi o torrenti, 

mentre per valutare la qualità dell‟aria le comunità di licheni che colonizzano la 

corteccia degli alberi sono gli organismi più utilizzati. La caratteristica fondamentale 
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di tali popolazioni è quella di evidenziare un‟ampia gamma di risposte in presenza di 

contaminanti, rispondendo così alle prerogative richieste ad un bioindicatore efficace 

che deve risultare sensibile alle fonti di inquinanti e, soprattutto, deve evidenziare 

delle risposte quantificabili (mortalità, disfunzioni od alterazioni misurabili) 

(Gasparo, 1994). 

Risulta quindi evidente che solo integrando le informazioni dirette, ottenute con le 

analisi chimico- fisiche, con quelle indirette sarà possibile ottenere un quadro 

esaustivo delle condizioni qualitative dell'ambiente e si potranno quindi pianificare 

degli interventi di risanamento che siano realmente efficaci (Brini et al., 2003). 

 

2.2  La validità dell’ape come indicatore biologico di inquinamento 

ambientale 

 

L‟ape, ormai da diversi anni, viene considerata un valido bioindicatore ambientale 

per il controllo dell‟inquinamento (Sabatini et al, 1991; Porrini et al., 2000; Girotti et 

al., 2001; Yazgan et al, 2006). 

Molte sono le caratteristiche biologiche e fisiologiche che ne permettono il suo 

utilizzo nel campo del biomonitoraggio: 

 è un insetto quasi ubiquitario e di facile allevamento; 

 mostra una elevata sensibilità nei confronti di antiparassitari, diserbanti, metalli 

pesanti, residui di contaminanti industriali, inquinamento elettromagnetico e 

radionuclidi (Celli et al,1995); 

 presenta un corpo rivestito di peluria, caratteristica questa che le permette di 

intercettare e veicolare le particelle in sospensione atmosferica durante il volo 

riportandole all‟interno dell‟alveare (Porrini et al., 2002); 

 le colonie di api hanno un tasso di riproduzione molto elevato disponendo quindi 

di diverse migliaia di api bottinatrici che perlustrano continuamente il territorio 

intorno l‟arnia (Celli et al, 96) ; 

 grazie alla sua breve durata di vita media, fisiologicamente si ha un 

rinnovamento rapido e continuo della colonia; 

 campiona tutte le componenti ambientali quali aria, acqua, suolo e vegetazione; 
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 mostra un home range di circa 7 km/quadrato ed una alta mobilità tanto che una 

colonia in attività di bottinamento può compiere anche dieci milioni di 

microprelievi al giorno (Crane, 1979);  

 riporta con sé all‟interno dell‟ alveare materiali esterni di varia natura; oltre al 

polline ed al nettare le bottinatrici raccolgono infatti melata ed acqua da 

pozzanghere o da scoli. 

 

Grazie a queste peculiarità le api ci permettono di individuare le eventuali sostanze 

inquinanti attraverso tecniche di monitoraggio basate sul controllo numerico della 

popolazione o attraverso analisi chimiche sulle stesse api o sui prodotti dell‟alveare 

quali la cera, il miele, la propoli ed il polline (Celli et al.,1991; Porrini et al., 1998). 

Bisogna comunque considerare che l'efficacia del biomonitoraggio tramite le api può 

essere negativamente influenzata da particolari fattori ambientali e comportamentali. 

Condizioni climatiche sfavorevoli, quali temperature inferiori ai 10°C o presenza di 

rovesci atmosferici e vento forte possono infatti determinare l‟interruzione 

dell‟attività di bottinamento. Anche la scelta della sorgente nettarifera da parte delle 

api favorendo una determinata specie a discapito di altre può limitare il monitoraggio 

solo a particolari aree. Nonostante questi aspetti negativi l‟ape è comunque 

considerata un valido bioindicatore che può affiancare i metodi di monitoraggio più 

sofisticati ma anche più costosi (Accorti et al., 1990). 
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CAPITOLO 3: GLI IDROCARBURI POLICICLICI 

 AROMATICI (IPA) 
 

3.1  Struttura chimica e fonti degli idrocarburi policiclici aromatici 

 

Gli idrocarburi policiclici aromatici, conosciuti anche con l‟acronimo di IPA, 

rappresentano una vasta classe di composti organici ad elevato peso molecolare 

caratterizzati da uno o più anelli benzenici uniti tra loro in maniera lineare, angolare 

o raggruppata.  

Gli IPA con più di due anelli benzenici sono suddivisi in due sistemi: i 

pericondensati ed i cata-anellati. I primi presentano alcuni atomi di carbonio 

terziario posizionati al centro di tre anelli benzenici condensati (per esempio il 

pirene); gli atomi di carbonio terziario nei composti cata-anellati si trovano invece 

al centro di due anelli benzenici condensati, in maniera lineare (come 

nell‟antracene), o in maniera angolare (come nel fenantrene) (Zander, 1983).  

Un‟ulteriore classificazione distingue gli IPA alternati (quali il benzo(a)pirene, il 

crisene, il dibenzo(a,h)antracene) da quelli non alternati (fluorantene, 

benzo(k)fluorantene, benzo(j)fluorantene, indeno(1,2,3-c,d)pirene. Questa 

distinzione si basa sulla differente densità della nube elettronica associata alle varie 

molecole dei composti organici, quelli alternati possiedono infatti una distribuzione 

omogenea della densità elettronica, mentre quelli non alternati si comportano quasi 

come due molecole separate per l‟ineguale distribuzione delle nuvole elettroniche 

da una parte all‟altra della molecola.  

Si usa anche differenziare gli IPA in leggeri e pesanti a seconda che questi composti 

posseggano nella propria struttura molecolare rispettivamente meno o più di quattro 

anelli benzenici condensati. 

Il capostipite di questa classe di composti chimici è il naftalene (composto a due soli 

anelli benzenici condensati). Chimicamente sono dei composti abbastanza inerti, 

anche se nell‟ambiente sono sottoposti a fenomeni di foto-ossidazione ed a 

temperatura ambiente si presentano in forma solida. Esiste una correlazione positiva 
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tra la stabilità e la persistenza nell‟ambiente degli idrocarburi policiclici ed il loro 

grado di condensazione (Cerniglia 1992).  

Sono caratterizzati da un elevato punto di fusione e di ebollizione, bassa pressione di 

vapore e scarsa solubilità in acqua. La solubilità e la pressione di vapore sono 

inversamente proporzionali, mentre il punto di fusione e di ebollizione sono 

direttamente proporzionali al peso molecolare. 

Gli idrocarburi leggeri presentano infatti una maggiore tensione di vapore e si 

ritrovano liberi in atmosfera, mentre gli IPA pesanti tendono ad aderire al 

particolato atmosferico.  

Nella figura 8 vengono riportati i principali idrocarburi di interesse tossicologico. 
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Figura 8 Idrocarburi policiclici aromatici 

 

Essendo composti apolari tendono, una volta rilasciati nell‟ambiente, a 

bioaccumularsi nei comparti idrofobici degli organismi viventi, quali i tessuti 

adiposi e nelle stesse membrane cellulari che riescono facilmente a penetrare 

(Meador et al., 1995).  

Gli IPA vengono generati in tutti i processi di combustione incompleta di materiale 

organico a temperature ideali di 600-900°C, ed in quelli di pirolisi e pirosintesi 

caratteristici della combustione dei carburanti. Il meccanismo di formazione è 

dovuto principalmente alla ripolimerizzazione dei frammenti di idrocarburo che si 
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formano durante il processo noto come cracking, vale a dire la frammentazione in 

numerose parti altamente reattive delle molecole più grosse di combustibile. Quelle 

più leggere hanno un tempo di vita breve poiché reagiscono tra di loro per formare 

omologhi più pesanti e termodinamicamente più stabili. E‟ comunque stata 

sperimentata la possibilità di generare IPA anche in condizioni di temperature 

nettamente inferiori (100-300° C) se per periodi sufficientemente protratti 

(Grimmer, 1983). 

La maggior parte della produzione di questi composti risulta essere legata ad attività 

umane ed in particolare a processi di industrializzazione ed urbanizzazione dei 

territori. Oltre agli impianti di produzione del carbone fossile, le industrie cartiere, 

quelle chimiche e plastiche ed i processi di raffinamento del greggio contribuiscono 

largamente alla produzione di IPA. Anche il settore urbano riveste un ruolo 

determinante nella loro produzione fonti importanti risultano infatti la combustione 

dei carburanti ed i sistemi di riscaldamento domestico (Hall and Grover, 1990).  

Gli IPA possono originarsi, anche se con una minore incidenza, da processi naturali 

durante attività termiche geologiche, vulcaniche ed incendi di foreste (Juhasz e 

Naidu, 2000). 

Questi composti sono, inoltre, importanti componenti del creosoto ed olio di 

antracene, sostanze usate per effettuare trattamenti del legno. 

Durante ogni processo di formazione e, di conseguenza nelle matrici alle quali è 

comunemente esposta la popolazione (aria, acqua, suolo e alimenti), gli IPA sono 

sempre presenti come classe, cioè in miscele complesse contenenti anche altre 

sostanze e classi chimiche e mai come composti singoli.  

 

3.2  Inquinamento ambientale da idrocarburi policiclici aromatici 

 

E‟ noto come gli idrocarburi policiclici aromatici siano ritrovati praticamente in tutte 

le matrici ambientali. Sono stati segnalati come contaminanti primari 

dall‟Organizzazione Mondiale della Salute, dalla Comunità Europea e dall‟ Agenzia 

della Protezione Ambientale (Hellou et al., 1994). 

Per quel che riguarda la presenza degli IPA nell‟aria, sembra che il ruolo principale 

per il trasporto di questi composti sia svolto dall‟atmosfera. La loro concentrazione 



   
 

   

222444   
17 Marzo 2008                                                                   Alessandra Giacomelli   

Facoltà di Medicina Veterinaria 

Corso di Laurea in Tutela e Benessere Animale 

rientra nell‟ordine di alcuni nanogrammi (ng) per metro cubo d‟aria. E‟ stato 

dimostrato, inoltre, che le concentrazioni riscontrate possono variare da stagione a 

stagione in dipendenza dalle emissioni di fumo che si liberano durante il periodo 

invernale (Juhasz e Naidu, 2000). 

Gli idrocarburi sono composti altamente instabili all‟aria e per azione fotolitica 

possono reagire facilmente con composti quali l‟ozono e gli ossidi di azoto. In genere 

quelli ad alto peso molecolare non permangono a lungo nell‟atmosfera come 

molecole gassose ma a causa della loro bassa tensione di vapore, tendono 

rapidamente a condensarsi e a venire adsorbite alla superficie delle particelle di 

fuliggine e di cenere. Anche gli IPA con due, quattro anelli aderiscono a tali 

particelle nel periodo invernale, dato che la loro tensione di vapore si riduce 

bruscamente con l‟abbassarsi della temperatura. Inoltre la fuliggine è soprattutto 

carbonio granitico; essa è formata da minuscoli cristalli “cristallini”, ciascuno dei 

quali composto da pile di strati piani di atomi di carbonio, che si trovano tutti in 

anelli benzenici condensati. Anche le polveri sottili possono catturare, legandole con 

legami ad idrogeno, le diverse molecole di IPA prodotte durante i processi di 

combustione con la conseguenza di un notevole aumento di dispersione degli 

idrocarburi e di persistenza degli stessi nell‟atmosfera. 

Gli IPA possono essere ritrovati anche nella vegetazione in seguito al fall-out 

atmosferico. Dall‟aria si depositano infatti sulla superficie fogliare e, o vengono 

adsorbiti dalle cere cuticolari e traslocati all‟interno della pianta, o in minor misura, 

assorbiti per via stomatica nel mesofillo oppure rimangono sui fiori e sulle foglie. 

L‟assorbimento per via radicale e la traslocazione per via xilematica risulta invece 

trascurabile essendo gli IPA composti idrofobici. Diversi sono i fattori che possono 

influenzare direttamente o indirettamente l‟accumulo di queste molecole nelle piante: 

le proprietà fisico-chimiche dei composti, la specie e la struttura del vegetale nonché 

condizioni ambientali quali la concentrazione degli IPA nell‟atmosfera, la 

temperatura ambientale e l‟eventuale presenza di venti (Wagrowski e Hites, 1997).  

I processi di foto-ossidazione ed ossidazione chimica sono alcuni dei principali 

meccanismi di eliminazione degli idrocarburi policiclici aromatici dall‟atmosfera. 

Nell‟aria le molecole di idrocarburi policiclici aromatici a peso molecolare più 

elevato dimostrano una persistenza ambientale maggiore rispetto alle molecole a 
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basso peso molecolare, infatti la loro capacità di degradazione è inversamente 

proporzionale al numero di anelli benzenici presenti.  

Anche la trasformazione biologica determina la riduzione di tali composti, infatti i 

batteri inducono un‟ossidazione degli IPA producendo diossigenasi che si rendono 

capaci di incorporare ossigeno atmosferico all‟interno del substrato originando 

 Questi ultimi rappresentano il punto di partenza 

per l‟azione di deidrogenasi che porteranno alla formazione di catecoli, i quali, a loro 

volta, costituiranno il substrato di diossigenasi che causeranno una separazione 

enzimatica dell‟anello aromatico. 

È noto come numerosi generi di microrganismi siano in grado di biodegradare gli 

IPA, ma mentre ne esiste una grande diversità capace di degradare composti a basso 

peso molecolare, soltanto una scarsa quantità di batteri (Rhodococcus, Nocardia, 

Mycobacterium, Pseudomonas) risulta essere in grado di scomporre idrocarburi ad 

alto peso molecolare (Juhasz e Naidu, 2000). 

 

3.3  Meccanismo d’azione degli idrocarburi policiclici aromatici 

 

Gli IPA possono espletare i loro effetti tossici mediante due meccanismi d‟azione:  

 legame e reazione con le componenti lipidiche di membrana ed altri 

costituenti cellulari; 

 reazione con macromolecole quali acidi nucleici (DNA ed RNA) e 

componenti proteiche (strutture enzimatiche).  

 

Per quel che concerne la reazione instaurata con le membrane cellulari e gli altri 

costituenti della cellula, gli idrocarburi policiclici aromatici risultano essere in grado 

di influenzare negativamente le funzioni del complesso cellulare (Neff, 1985). 

Poiché diversi sistemi enzimatici sono strettamente associati alle componenti 

lipidiche di membrana, in seguito all‟esposizione agli IPA, anche il bilancio 

energetico cellulare subirà un‟alterazione. E‟stato dimostrato che una 

destabilizzazione enzimatica a livello cellulare può spesso dar luogo ad una 

iperstimolazione degli enzimi lisosomiali, portando inesorabilmente all‟autolisi della 

cellula stessa. 
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Il principale effetto patogeno degli idrocarburi policiclici aromatici è rappresentato 

dalla loro capacità di provocare cancerogenicità in seguito ad esposizione cronica.  

Nel 1987 l‟Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha infatti 

classificato alcuni IPA come probabili (classe 2A) o possibili (classe 2B) sostanze 

cancerogene per l‟uomo (Tabella 1). 

 

Tabella 1 Classificazione IARC dei livelli di cancerogenicità degli IPA 

Gruppo 1 
Agenti cancerogeni per 

l’uomo 
 

 

Gruppo 2A 

Agenti probabilmente 

cancerogeni per l’uomo 

Benzo[a]pirene 

Dibenzo[a,h]antracene 

Benzo[a]antracene 

 

Gruppo 2B 

 

Agenti possibilmente 

cancerogeni per l’uomo 

Indeno[1,2,3-c,d]pirene 

Benzo[k]fluorantene 

Benzo[b]fluorantene 

Benzo[j]fluorantene 

Dibenzo[a,e]pirene 

Dibenzo[a,h]pirene 

Dibenzo[a,l]pirene
 

 

Gruppo 3 

Agenti non classificabili per 

la cancerogenicità nell’uomo 

 

 

 

Gruppo 4 

Agenti probabilmente non 

cancerogeni per l’uomo 
 

 

Il meccanismo d‟azione della cancerogenesi chimica prodotta dagli idrocarburi 

policiclici aromatici si basa sulla formazione di legami che portano ad alterazioni e 

lesioni a livello cromosomico. Sembra infatti che l‟attività cancerogena sia legata 

alla presenza, in queste molecole, di una regione detta “bay region”. A questo livello 

andrebbero a legarsi i metaboliti (diol-epossidi), rendendo possibile la reazione con 

la molecola di DNA e permettendo una mutazione genetica, con conseguente 

predisposizione all‟insorgenza di forme neoplastiche (Hecht, 1985).  
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La cancerogenicità sembra strettamente correlata con il peso molecolare dei singoli 

composti infatti esiste una correlazione positiva tra il grado di cancerogenicità ed il 

numero di anelli benzenici condensati presenti nella molecola di IPA. I composti che 

sembrano destare maggiore preoccupazione sono: il benzo[a]pirene, considerato uno 

tra i più potenti cancerogeni conosciuti, il benzo[a]antracene, il benzo[b]fluorantene, 

il benzo[k]fluorantene, il crisene ed il dibenzo[a,h]antracene.  

La sede metabolica principale degli IPA risiede nelle cellule parenchimali epatiche. 

Queste, al fine di evitare un eccessivo accumulo di idrocarburi al loro interno, hanno 

messo in atto dei sistemi di conversione in modo tale da ottenere sostanze solubili in 

acqua e, come tali, facilmente eliminabili. 

Il processo di metabolizzazione si può descrivere in due fasi: nella prima (fase I), la 

conversione a derivati ossidati (epossidi, fenoli, dioli, tetroli) avviene ad opera di 

enzimi ossidativi ed epossido–idrolasi legati alla membrana microsomiale; nella 

seconda fase (fase Π), i metaboliti scarsamente polari derivanti dalla fase I subiscono 

una coniugazione con solfato, acido glucuronico o glutatione da parte di enzimi 

rilevabili nel citosol, in modo da ottenere composti aventi una sufficiente solubilità in 

acqua idonea ad assicurarne l‟escrezione che avviene attraverso le vie biliare ed 

urinaria. 

Gli enzimi ossidativi a cui si fa riferimento nella prima fase metabolica comprendono 

una serie di elementi: il citocromo P450, il NADPH–citocromo P450 reduttasi e 

fosfolipidi (Figura 9).  
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Figura 9 Enzimi ossidativi comprendenti il citocromo P450, il NADPH citocromo 

 P450 reduttasi e fosfolipidi di membrana 

 

3.4  Effetti tossici degli idrocarburi policiclici aromatici nell’uomo 

 

Gli effetti tossici indotti dagli idrocarburi policiclici aromatici nell‟organismo 

risultano essere mediati dal legame di tali molecole con il recettore aril-idrocarburo 

(Ahr). Il complesso che si forma viene in seguito traslocato nel nucleo, risultando 

così in grado di interferire con le regioni genetiche regolatrici la sintesi del citocromo 

P450 (Billiard et al., 2002). 

Nel metabolismo degli IPA, le forme più attive di citocromo P450 si ritrovano nella 

famiglia CYP1 e l‟isoforma più attiva risulta essere il CYP1A1, mentre il CYP1A2 

ha rivelato una inattività nei confronti di tali molecole. Anche il citocromo P4501B1 

ha dimostrato la sua attività nel metabolismo degli IPA, pur risultando poco presente 

nel fegato, nel rene e nel polmone. Al contrario, la sua presenza è stata riscontrata in 

cellule mesodermiche extraepatiche, nell‟ovaio, nel testicolo, nel surrene, nelle 

mammelle, nell‟utero e nella prostata. Il CYP1B1 risulta essere espresso anche 

nell‟occhio umano, dove sue mutazioni sembrano ricoprire un ruolo rilevante nella 

comparsa del glaucoma congenito.  
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Gli IPA risultano essere composti che esplicano un‟azione irritante sulle mucose 

respiratorie a concentrazioni di decine di mg/m³. Veicolati da particelle sospese 

nell‟aria, tali sostanze raggiungono direttamente gli alveoli polmonari ed il contatto 

diretto e prolungato con il parenchima polmonare ne facilita l‟azione cancerogena. 

Meno conosciuti sono gli effetti esplicati sull‟apparato digerente, anche se la quantità 

di IPA ingerita con gli alimenti è probabilmente assai maggiore rispetto a quella 

inalata. Il potenziale rischio per la salute umana derivante dall‟esposizione ad una 

sostanza tossica non dovrebbe essere valutato considerando soltanto la sua 

assunzione, ma anche il tempo di esposizione ad essa. 

L‟azione mutagena e cancerogena degli IPA è conseguenza delle trasformazioni a cui 

tali composti vanno incontro nel corso dei processi metabolici dell‟organismo. In 

pratica gli agenti cancerogeni sarebbero dei prodotti intermedi del metabolismo che 

l‟organismo genererebbe per facilitarne l‟eliminazione. 

Oltre alle proprietà cancerogene che gli idrocarburi policiclici aromatici manifestano 

a carico dell‟apparato respiratorio, essi sono stati riconosciuti causa di tossicità nel 

sistema cardiovascolare, renale, nervoso, riproduttivo ed immunitario. Numerosi 

sono gli effetti negativi indotti dagli IPA sul sistema cardiocircolatorio: sono stati 

riscontrati una diminuzione della capacità di trasporto dell‟ossigeno fino a causare 

ischemia, incremento dell‟attivazione piastrinica, danni endoteliali ed aumento dello 

spessore della parete arteriosa fino a promuovere aterosclerosi o, nel caso di 

concomitante attivazione piastrinica, la trombosi. Quest‟ultima, così come l‟ischemia 

e l‟aterosclerosi accentuerebbero, a loro volta, il rischio di infarto del miocardio. 

Gli inquinanti chimici come gli IPA sono ritenuti anche la principale causa di effetti 

neuro-sensoriali che si manifestano con irritabilità, depressione, incapacità di 

concentrazione, ansia, problemi di digestione, mal di testa ed insonnia. 

In conclusione, numerosi studi hanno indicato che composti ad uno, due o tre anelli 

benzenici mostrano una tossicità acuta, mentre molecole ad alto peso molecolare 

sembrerebbero avere capacità genotossica e quindi tossicità cronica (Nylund et al., 

1992).  

Nella Tabella 2 sono riportati i principali effetti tossici causati dagli IPA nell‟uomo. 
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Tabella 2 Principali effetti tossici degli IPA nell‟uomo 

APPARATO INTERESSATO EFFETTO TOSSICO 

Apparati diversi Forme neoplastiche esofagee, gastriche, 

epatiche, cutanee; sarcomi dei tessuti 

molli; linfomi 

Apparato urinario Presenza nelle urine di idrossipirene e 

tioeteri (indicatori di esposizione agli 

IPA) 

Apparato respiratorio Tosse persistente, bronchiti, irritabilità 

mucosale, neoplasie polmonari 

Apparato cardiovascolare Diminuzione del trasporto di ossigeno, 

ischemia, aumento dell’attivazione 

piastrinica, danni endoteliali, 

aterosclerosi, trombosi, ipertensione, 

infarto miocardico 

Apparato neurologico Irritabilità, depressione, ansia, mal di 

testa, insonnia 

Feto Malformazioni congenite 
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CAPITOLO 4: LEGISLAZIONE 
 

4.1  Riferimenti normativi nazionali e comunitari in materia di IPA 

 

- il Decreto Ministeriale del 25/11/1994 fissa come obiettivo di qualità 

dell‟aria per gli idrocarburi policiclici aromatici il valore giornaliero medio 

annuale di 1 ng/mc con riferimento al benzo(a)pirene (BaP). Questo 

contaminante è ritenuto attualmente il più tossico e viene spesso utilizzato 

come marker per il rischio cancerogeno da idrocarburi policiclici aromatici 

nell‟aria. Il suo valore di concentrazione è preso come termine fondamentale 

di riferimento per la valutazione della qualità dell‟aria; 

- il Decreto Legislativo n.351 del 04/08/1999 che recepisce la Direttiva 

Europea 96/62/CE inserisce gli idrocarburi policiclici aromatici nell‟elenco 

degli inquinanti atmosferici da considerare nel quadro della valutazione e 

della gestione della qualità dell‟aria; 

- il Decreto Legislativo n.124 del 25/02/2000 pone come valore limite orario 

di emissione in atmosfera 0,1 mg/mc di BaP per gli impianti di 

incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti pericolosi; 

- il Decreto Legislativo n.152/2007 recepisce la Direttiva Europea 

2004/107/CE e stabilisce dei valori obiettivo da raggiungere entro il 2010 

per il BaP nell‟aria.  

 

4.2  Riferimenti normativi nazionali in materia di contaminanti e 

residui nel miele  

 

- Legge 12/10/1982, n. 753 relativo al "Recepimento della direttiva del 

Consiglio della Comunità Economica Europea riguardante l'armonizzazione 

delle legislazioni degli Stati membri della CEE concernenti il miele". (G.U. 

19/10/82, n. 288); 

-  

-  
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- Ordinanza Ministeriale del 06/06/85 sulle "Quantità massime di residui delle 

sostanze attive dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati 

all'alimentazione". (G.U. 23/10/85, n. 250 Suppl. Ord.); 

- Regolamento CEE 2377/90 del Consiglio del 26/06/90 sui "Limiti massimi di 

residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale"; che 

disciplina per tutti i farmaci, il residuo massimo che può essere tollerato come 

presente negli alimenti. 

- Decreto Ministeriale de 22/01/98 sui "Limiti massimi di residui di sostanze 

attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati 

all'alimentazione" (G.U. 03/04/98, n.78 Suppl. Ord.). 

 

Ad oggi non esiste alcuna normativa che stabilisce dei limiti per gli IPA nel miele. 

Tutti i riferimenti normativi riportati prendono in considerazione solo i limiti per 

sostanze farmacologiche usate nei trattamenti delle api e quelli per i pesticidi. 

Quindi, poiché nella definizione di miele è specificato che non debba contenere 

sostanze estranee alla sua normale composizione, è da considerare anche per gli IPA 

un limite pari a zero. 
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CAPITOLO 5: CAMPIONAMENTO 
 

5.1  Le stazioni di biomonitoraggio 

 

I siti di sperimentazione sono stati scelti per monitorare parallelamente aree 

densamente antropizzate ed aree inserite in contesti quali le riserve naturali od i 

parchi regionali. La ricerca è stata condotta in Abruzzo, nella provincia di Teramo e 

nel Lazio, nelle immediate vicinanze di Roma, utilizzando otto postazioni dislocate 

in posizioni strategiche (Figure 10 e 11). Ogni postazione era costituita da tre arnie 

Dadant-Blatt standard, con 10 telaini muniti di melario. Per motivi tecnici la 

postazione 1 (Villa Tordinia-Gattia, Teramo) ha previsto due sole arnie (Tabella 3).  

 

Tabella 3 Dislocazione delle postazioni di api utilizzate nel monitoraggio 

Provincia di campionamento Postazione di campionamento 

Numero 

totale 

arnie 

Teramo Contrada Villa Tordinia-Gattia 2 

Teramo Atri 1. Villa San Romualdo 3 

Teramo Atri 2. Villa Bozza 3 

Teramo Atri 3. San Giacomo 3 

Teramo Atri 4. Contrada i Feudi 3 

Roma Castelporziano 1. Meli 3 

Roma Castelporziano 2. Contumaci 3 

Roma Ciampino 3 
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Figura 10 Postazioni nella provincia di Teramo 

 

 

Figura 11 Postazioni nella provincia di Roma 
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Nella provincia di Teramo è stata scelta come area da monitorare la contrada Villa 

Tordinia-Gattia, nelle strutture di proprietà dell‟Istituto Zooprofilattico Sperimentale  

dell‟Abruzzo e del Molise per verificare le emissioni provenienti dall‟inceneritore di 

materiali organici qui presente. 

 

   

   
Figura 12 Postazioni dislocate a Villa Tordinia-Gattia 

 

Sempre nella provincia di Teramo in un contesto nettamente differente, nel territorio 

del parco regionale dei Calanchi di Atri sono state scelte quattro postazioni, di cui 

una limitrofa ad un sito di discarica urbana dismessa. 

 

   

   
Figura 13 Postazioni dislocate nei Calanchi di Atri 

 

Nella provincia di Roma una postazione è stata collocata nella zona di Ciampino, 

presso la sede dell‟Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, 
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interessante per la presenza di un inceneritore, di congestionate arterie stradali quali 

la via Appia Nuova ed il grande raccordo anulare e per la presenza dell‟aeroporto  

 

militare e civile di Ciampino, confinante con lo stesso terreno ove sono state 

predisposte le arnie per il campionamento. 

 

  

  
Figura 14 Postazioni dislocate a Ciampino 

 

Le altre due postazioni sono state scelte all‟interno della tenuta presidenziale di 

Castelporziano: una all‟interno di un‟area di riserva integrale l‟altra nelle vicinanze 

di una trafficata arteria cittadina, la via Pontina. 

 

  

  
Figura 15 Postazioni dislocate a Castelporziano 

 

Le postazioni sono state quindi differenziate in 2 gruppi: 

 stazioni di campionamento a minima ricaduta, in cui sono state dislocate le 

postazioni 1, 2, 4 dei Calanchi di Atri e quella di Castelporziano. 
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 stazioni di campionamento a massima ricaduta, in cui ricadevano la stazione 

di Villa Tordinia-Gattia, la stazione 3 dei Calanchi di Atri, la 2 di 

Castelporziano e quella di Ciampino. 

 

 

La sperimentazione è stata condotta nel periodo maggio-ottobre 2007 ed i 

campionamenti sono stati regolarmente ripetuti nella seconda settimana di ogni mese 

(con un margine di quattro giorni rispetto al campionamento precedente). 

I campionamenti sono stati effettuati su due matrici differenti: ape e miele. 

Questa scelta è risultata fondamentale per poter verificare le possibili correlazioni 

esistenti tra le due matrici. In più la matrice miele, essendo il risultato della 

rielaborazione del nettare raccolto per più giorni su di un ampio areale geografico è 

stata scelta perchè in grado di fornire una indicazione spazio-temporale più estesa 

della presenza di inquinanti nell‟ambiente rispetto alle api bottinatrici che esprimono 

un dato di inquinamento più puntiforme, relativo ad un breve periodo (due settimane) 

precedente alla cattura. 

 

5.2  Il protocollo di sperimentazione 

 

Le famiglie di api sono state scelte con forza simile tra di loro ed in buona salute e 

non sono state alimentate nel periodo di campionamento. Per le famiglie in cui è 

stato necessario effettuare un rinforzo il telaino di covata aggiunto era privo di 

miele e proveniente da famiglie attigue all‟alveare. Poiché la sperimentazione 

verteva sulla ricerca degli idrocarburi aromatici è stato vietato l‟utilizzo 

dell‟affumicatore e, per evitare contaminazioni accidentali si è fatto costante uso, 

durante i prelievi, di guanti in lattice e di bisturi monouso. 

 

 

5.2.1 Campionamento della matrice miele 
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Da ogni alveare sono stati prelevati 60-100 g di miele fresco (con umidità superiore 

al 18%) da favi con cellette disopercolate. La valutazione del tasso di umidità dei 

singoli campioni è stata effettuata direttamente in campo con l‟utilizzo di un 

rifrattometro (mielometro). Nei pochi casi in cui l‟umidità è risultata inferiore al 

18% (campioni provenienti da fonti botaniche a bassa produzione di umidità come 

girasole ed edera) si è comunque proceduto al campionamento privilegiando il 

miele contenuto in cellette disopercolate per garantire un prelievo di miele prodotto 

nel mese in corso. 

 

  

Figura 16 Valutazione dell‟umidità del miele mediante mielometro e 

 telainocontenente miele fresco 

 

La parte di favo scelta per il campionamento è stata escissa con bisturi ed il miele è 

stato spremuto fuori dal favo in un contenitore monouso. La cera eventualmente 

presente è stata allontanata dal miele in laboratorio. 

 

   
Figura 17 Escissione del favo e spremitura del miele 
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5.2.2 Campionamento della matrice ape 

Il prelievo della matrice ape è consistito nella cattura di un minimo di ottanta api 

bottinatrici (circa 10g di api) al rientro in alveare. Per ottenere api bottinatrici, le 

uniche in movimento costante nel territorio intorno la postazione, è stato chiuso 

l‟ingresso all‟alveare per facilitare l‟accumulo delle bottinatrici sul predellino e per 

evitare il prelievo di api guardiane o di fuchi. 

I campionamenti sono stati effettuati nelle tarde ore mattutine in cui le api mostrano 

un‟intensa attività di bottinamento. Ciascun campione veniva immediatamente pesato 

per garantire un minimo di 10g ed immediatamente riposto in contenitori termici 

contenenti ghiaccio secco. In queste condizioni le api riducevano la loro attività 

vitale nel più breve tempo possibile. 

 

 

  
Figura 18 Chiusura delle arnie e raccolta delle api sul predellino 

 

In laboratorio si è proceduto alla separazione di ogni singolo campione di miele in 2 

aliquote, una stoccata in congelatore per le successive analisi degli IPA e l‟altra 

inviata all‟Istituto Sperimentale per la Zoologia Agraria di Roma, dove sono state 

effettuate le analisi melissopalinologiche. Anche ogni campione di api è stato 

suddiviso in due aliquote : un campione di 70 api è stato posto su piastra petri per 

essere successivamente sottoposto a liofilizzazione ed analisi per la ricerca degli 

IPA, mentre un campione di 5 gr di api è stato analizzato immediatamente per 

ottenere i valori di umidità. 
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CAPITOLO 6: MATERIALI E METODI 

6.1  Reagenti e materiali  

 

Lo standard di riferimento PAH – Mix 9 (100 ng/µl in acetonitrile), fornito da Dr. 

Ehrenstorfer GmbH è costituito dai composti riportati nella tabella 4. 

 

 

Tabella 4 Standard di riferimento PAH – Mix 9 

Naftalene N 

Acenaftene AP 

Fluorene Fl 

Fenantrene Phen 

Antracene A 

Fluorantene F 

Pirene Py 

Benzo[a]antracene BaA 

Crisene Ch 

Benzo[b]fluorantene BbF 

Benzo[k]fluorantene BkF 

Benzo[a]pirene BaP 

Dibenzo[a,h]antracene DBahA 

Benzo[g,h,i]perilene BghiP 

Indeno[1,2,3 –c,d]pirene IP 

 

I reagenti impiegati per l‟allestimento degli standard, per l‟estrazione e per la lettura 

dei campioni acquistati dalla Carlo Erba Reagenti (MI) vengono di seguito riportati: 

 esano ed acetone grado pesticidi; 

 acetonitrile e acqua plus per HPLC; 

 sodio solfato anidro (cristalli); 

 Filtri di cellulosa 589/1 Whatman; 

 Extrelut. 
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6.2  Strumentazione 

 

Le letture degli standards e dei campioni sono state effettuate in cromatografia 

liquida (HPLC) con strumento Varian equipaggiato come segue: 

 pompa Varian Pro Star 210 e pompa Dynamax SD – 200; 

 detector a fluorescenza Varian Pro Star 363 dotato di lunghezza d‟onda 

variabile; 

 colonna HPLC Phenomenex, C18 Envirosep – pp (12,5 cm x 4,60 mm). 

Altre strumentazioni utilizzate sono state: 

 bilancia analitica CP 124 S (Sartorius); 

 centrifuga Heraeus Multifuge 3S – R; 

 rotavapor Buchi R – 134; 

 bagno ad ultrasuoni; 

 evaporatore sotto azoto Stepbio SBM 32/TS 2B; 

 ASE (Accelerated Solvent Extractor). 

 

6.3  Procedura analitica: metodi estrattivi e determinazione in HPLC 

 

L‟estrazione degli IPA dalle api è stata effettuata con ASE, mentre quella per il miele 

mediante sonicazione. L‟estratto purificato è stato successivamente processato in 

cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC). 

 

6.3.1 Metodica di estrazione di IPA dalla matrice ape con ASE : 

 

Per l‟estrazione con ASE sono stati pesati 1g di api liofilizzate a cui sono stati 

aggiunti 5g di Extrelut. 
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Figura 19 Procedura di estrazione con ASE 

 

Il campione ben omogenato è stato estratto con ASE impostando i seguenti 

paramentri di lavoro: miscela esano-acetone (1:1,v/v), temperatura del forno pari a 

100°C, static time 5 minuti, volume del solvente 60%, purge con azoto 60 secondi e 

2 cicli di estrazione. Successivamente l‟estratto è stato filtrato su filtri di cellulosa 

con 3g di sodio solfato anidro e poi portato a secco con rotavapor. I campioni, ripresi 

con 1ml di acetonitrile, sono stati iniettati in HPLC. 

 

 

   

Figura 20 Filtrazione ed evaporazione degli estratti 
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6.3.2  Metodica di estrazione IPA dalla matrice miele con ultrasuoni  

 

Per il miele, una matrice che presenta meno interferenti rispetto alle api, l‟estrazione 

è stata condotta con bagno ad ultrasuoni. Per l‟estrazione sono stati pesati 5g di miele 

a cui sono stati aggiunti 8g di Extrelut. Il campione, dopo aggiunta di 50ml di una 

miscela esano/acetone (1:1, v/v) è stato riposto nel bagno ad ultrasuoni per 20 minuti. 

 

  

Figura 21 Procedura di estrazione con bagno ad ultrasuoni 

 

 

L‟estratto è stato filtrato su filtri di cellulosa con 3g di sodio solfato anidro e poi 

portato a secco con rotavapor. I campioni, ripresi con 1ml di acetonitrile, sono stati 

iniettati in HPLC. 

 

6.4  Condizioni cromatografiche  

 

Per la determinazione degli IPA è stato impostato un gradiente alle seguenti 

condizioni: flusso di 1,4 ml/min, isocratica per 8 minuti con 65% di 

acetonitrile(ACN) e 35% acqua; 100% di ACN in 1 minuto; 100% ACN per 11 

minuti e ritorno alla fase isocratica iniziale (65%-35%). Il programma relativo alle 

lunghezze d‟onda impostate sul fluorimetro per il riconoscimento dei singoli 

composti è riportato nella tabella 5. 
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Tabella 5 Impostazioni del fluorimetro a differenti combinazioni di lunghezza d‟onda 

(λ ex/em nm) 

Composti Lunghezza d’onda (λ) 

eccitazione (nm) 

Lunghezza d’onda (λ) 

emissione (nm) 

N, AP, Fl 280 330 

Phen 246 370 

A 250 406 

F 280 450 

Py 270 390 

B[a]A, Ch 265 380 

B[b]F, B[k]F,B B[a]p 290 430 

DB[a,h]A, B[g,h,i]P 290 410 

IP 300 500 

 

6.5  Validazione del metodo  

 

Lo standard (Figura 22) è stato diluito con acetonitrile per ottenere soluzioni da 1, 5, 

10, 25, e 50 ng/g con cui sono state costruite le diverse curve di calibrazione. Inoltre, 

si è proceduto ad effettuare prove di recupero alle concentrazioni di 25, 50 e 100 

ng/g per ogni giorno di analisi. I recuperi sono stati ottenuti aggiungendo ad un 

campione di api bianco fornito dall‟Istituto Nazionale di Apicoltura di Bologna 

(INA) e ad uno di miele bianco lo standard STD Mix IPA9 in diluizione tale da 

ottenere le concentrazioni finali di 25, 50 e 100ng/g. Nella tabella 6 sono riportati i 

limiti di determinazione (LOD) ed i limiti di quantificazione (LOQ) del metodo per i 

singoli composti. Le figure 23 e 24 mostrano un campione di miele ed uno di api, 

con i relativi idrocarburi. 
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Tabella 6 LOD e LOQ per i singoli composti 

Composto LOD (ng/g) LOQ (ng/g) 

Acenaftene 0.10 0.12 

Fluorene 0.07 0.10 

Fenantrene 0.03 0.09 

Antracene 0,13 0,15 

Fluorantene 0,17 0,21 

Pirene 0,49 0,62 

Benzo[a]antracene 0,12 0,15 

Crisene 0,16 0,18 

Benzo[b]fluorantene 0,05 0,06 

Benzo[k]fluorantene 0,01 0,02 

Benzo[a]pirene 0,07 0,10 

Dibenzo[a,h]antracene 0,06 0,08 

Benzo[g,h,i]perilene 0,16 0,24 

Indeno[1,2,3 – c,d]pirene 0,21 0,26 

 

 

 

Figura 22 Standard IPA da 25 ng/g 
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Figura 23 Cromatogramma di un campione di miele 

 

 

 

Figura 24 Cromatogramma di un campione di api 

 

 

6.6  Analisi statistica 

La distribuzione dei dati e l‟omogeneità della varianza sono state analizzate, 

rispettivamente con la metodica di Kolmogorov-Smirnov e con il test di Levene. I 

dati non apparivano distribuiti normalmente e con varianza omogenea, 
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conseguentemente, al fine di valutare la sussistenza di eventuali differenze 

significative fra gruppi campionari (confronti fra postazioni e fra mesi) è stato 

applicato il test non parametrico di Kruskal Wallis per campioni indipendenti, 

utilizzando l‟estensione del test esatto secondo la metodica Monte Carlo, utile per 

aumentare la potenza del test in condizioni di ridotta numerosità campionaria. 

L‟analisi statistica è stata condotta utilizzando il software statistico SPSS
®
 14.0.2.  

6.7  Analisi melissopalinologica: principio del metodo  

Gli elementi microscopici presenti nel miele vengono concentrati ed estratti mediante 

centrifugazione. Il sedimento, opportunamente preparato, viene osservato al 

microscopio ottico e si procede al riconoscimento (analisi melissopalinologica 

qualitativa) ed al conteggio dei pollini (analisi melissopalinologica quantitativa) in 

esso contenuti. 

6.8  Reagenti e strumentazione 

 

 Acqua distillata; 

 Soluzione diluita di acido solforico: 5 ml in 1 litro di acqua distillata; 

 Soluzione di idrossido di potassio: 100g in un litro di acqua distillata; 

 Gelatina glicerinata; 

 Fucsina basica: soluzione alcolica allo 0,1%; 

 Olio per microscopia. 

 Bilancia analitica Sartorius; 

 Centrifuga Heraeus; 

 Microscopio ottico Olimpus; 

 Piastra riscaldante IKA; 

 Provette da 50 ml e pipette pasteur; 

 Vetrini portaoggetto e coprioggetto per microscopia. 
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6.9  Procedura analitica  

 

A 10g di miele sono stati addizionati 20ml di acqua distillata e si è proceduto alla 

centrifugazione delle provette a 1.000 giri per 10 minuti. Dopo aver decantato il 

surnatante la procedura è stata ripetuta riducendo a 5 minuti il tempo di 

centrifugazione. In questa seconda estrazione il surnatante è stato fatto decantare 

facendo sgocciolare la provetta su carta da filtro. 

E‟ stato allestito un vetrino portaoggetto su cui è stato precedentemente disegnato, 

con pennarello indelebile, un quadrato di circa 22x22 mm. Sul vetrino, posto sulla 

piastra riscaldata a circa 40°, è stato trasferito il sedimento del miele accuratamente 

miscelato con una pipetta pasteur. Dopo aver lasciato asciugare il sedimento è stata 

aggiunta una goccia di gelatina glicerinata e il vetrino copriogetto. Infine si è 

proceduto con l‟osservazione dei pollini al microscopio ottico utilizzando un 

ingrandimento che variva dai 400 ai 1.000x. 

 

 

   

Figura 25 Preparazione del campione di miele per l‟analisi melissopalinologica 
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CAPITOLO 7: RISULTATI E DISCUSSIONE 
 

7.1  Risultati delle analisi dei campioni nelle matrici ape e miele 

 

Sono stati complessivamente analizzati per la ricerca di IPA 120 campioni nella 

matrice ape e 118 campioni nella matrice miele. 

Nei campioni delle due matrici api e miele, sono stati rilevati i seguenti idrocarburi 

policiclici aromatici: l‟acenaftene (AP), il fluorene (Fl), il fenantrene(Phen) e 

l‟antracene (A). Nella matrice api sono stati ritrovati anche contaminanti quali il 

fluorantene (F), il pirene (Py), il benzo(b)fluorantene (BbF) ed il benzo(k)fluorantene 

(BkF). Il benzoapirene, composto altamente cancerogeno per cui sono fissati dei 

limiti nell‟aria non è stato mai rilevato, né nel miele e né nelle api. Tutti gli IPA ad 

elevato peso molecolare sono risultati al di sotto del limite di quantificazione della 

metodica. Tutti i risultati sono riferiti al tal quale. 

 

7.1.1 Risultati delle analisi statistiche di IPA totali nella matrice api  

 

I valori numerici ottenuti, riferiti alla sommatoria degli IPA rilevati nella matrice api, 

sono riassunti in forma grafica e tabulare, rispettivamente nel grafico 2 ed in tabella 

7. In particolare, nel grafico sono evidenziate le medie e gli intervalli di confidenza 

al 95% in rapporto alla postazione ed al mese di campionamento. L‟elevato intervallo 

di confidenza riscontrato in tutti i risultati analitici riferiti alla postazione di Villa 

Tordinia-Gattia sono ascrivibili al ridotto numero di repliche. 
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Grafico 2 Medie ed intervalli di confidenza al 95% della sommatoria degli IPA  

(ng/g t.q.,) nella matrice api, in rapporto alla postazione ed al mese di 

campionamento. 

 

I valori più alti totali di idrocarburi policiclici aromatici nella matrice ape sono stati 

rilevati nel mese di settembre con valore di 239,48 ng/g t.q (pbb),nella postazione di 

Castelporziano.  

Le concentrazioni più basse di IPA nella matrice ape si sono trovate nel mese di 

ottobre, ove si è ottenuto un valore medio sul totale di IPA di 9,18 ppb. 

Tendenzialmente maggio è risultato il mese nel quale sono stati ritrovati i livelli di 

IPA mediamente più alti in tutte le postazioni. Questo andamento è stato confermato 

dall‟analisi statistica effettuata considerando la sommatoria degli IPA, 

indipendentemente dalla postazione di campionamento: è emersa infatti una 

differenza statistica significativa (p≤ 0,01) che vede i campioni del mese di maggio 

mediamente più contaminati. 

Tale contaminazione potrebbe essere imputabile alle pratiche di allevamento (utilizzo 

del fumo per le visite in apiario) precedenti all‟applicazione del protocollo 

sperimentale che, espressamente, escludeva l‟impiego dell‟affumicatore. 

Non è emersa alcuna differenza statistica significativa (p> 0,05) nella sommatoria 

degli IPA per quanto riguarda il confronto fra le differenti postazioni di 

campionamento.  
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Non c‟è stata quindi alcuna differenza di contaminazione significativa tra le 

postazioni che ricadevano nelle zone ad alto impatto antropico e quelle posizionate 

all‟interno di aree naturali protette. Tutte le postazioni hanno infatti riportato diverse 

concentrazioni di IPA. 

 

Tabella 7 Concentrazioni di IPA (ng/g t.q., range e media ± D.S.) nei campioni di api 

distinti per mese. 

 maggio giugno luglio agosto settembre ottobre 

AP 
0-19,19 

(2,09±5,23) 

0-0,52 

(0,02±0,11) 

0 

 
0 0 0 

F 
0-10,44 

(2,79±2,93) 

0-29,92 

(2,57±7,01) 

0-0,59 

(0,03±0,13) 

0-1,94 

(0,09±0,41) 
0 0 

Phen 

8,17-107,51 

(47,04±22,70

) 

0,54-39,42 

(16,46±10,67) 

0-91,70 

(33,05±25,65) 

0-38,87 

(13,18±10,56) 

0-191,12 

(27,56±43,60) 

0-31,64 

(8,46±10,09) 

A 
0-0,75 

(0,10±0,20) 

0-0,12 

(0,02±0,04) 

0-1,63 

(0,16±0,42) 

0-0,57 

(0,03±0,13) 

0-10,62 

(0,61±2,50) 

0-2,35 

(0,60±0,95) 

FL 
0-10,26 

(1,43±2,38) 

0-2 

(0,66±0,56) 

0-16,48 

(2,05±4,17) 
0 

0-37,74 

(2,10±8,90) 
0 

Py 
0-41,25 

(2,34±8,79) 

0-17,99 

(1,03±3,90) 

0-3,26 

(0,24±0,79) 

0-3,47 

(0,29±0,94) 
0 0 

BbF 
0-0,39 

(0,02±0,08) 

0-0 

 
0 0 0 

0-2 

(0,13±0,47) 

Σ 

IPA 

16,81-121,67 

(56,06±28,39

) 

1,56-56,18 

(20,81±14,74) 

0-109,81 

(35,52±27,96) 

0-38,87 

(13,59±10,82) 

0-239,48 

(30,26±54,41) 

0-31,64 

(9,18±9,99) 

 

 

7.1.2 Risultati delle analisi statistiche di IPA totali nella matrice miele 

 

I valori numerici ottenuti, riferiti alla sommatoria degli IPA rilevati nella matrice 

miele, sono riassunti in forma grafica e tabulare, rispettivamente nel grafico 3 ed in 

tabella 8. In particolare, nel grafico sono evidenziate le medie e gli intervalli di 

confidenza al 95% in rapporto alla postazione ed al mese di campionamento. 

L‟elevato intervallo di confidenza riscontrato in tutti i risultati analitici riferiti alla 

postazione di Villa Tordinia-Gattia sono ascrivibili al ridotto numero di repliche. 
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Nella matrice miele il fluorantene, il pirene, il benzo(b)fluorantene ed il 

benzo(k)fluorantene sono risultati al di sotto del limite di quantificazione della 

metodica.   
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Grafico 3 IPA presenti nella matrice miele nelle diverse postazioni 

 

Nella matrice miele, gli IPA sono stati rilevati in concentrazione maggiore nei mesi 

di luglio ed agosto. Il valore medio del totale di IPA del mese di luglio è stato 

quantificato in 12,35±20,24ppb. Nella postazione di Ciampino nel mese di luglio è 

stato riscontrato un valore medio di IPA di 46,70±19,57ppb; nel mese di agosto la 

concentrazione media totale di IPA è stata invece di 11,88±22,97ppb. Nella 

postazione di Villa Tordinia-Gattia il valore medio riscontrato è stato di 

44,96±11,79ppb. 

L‟analisi statistica effettuata sui campioni di miele, in relazione ai singoli mesi di 

campionamento, ha, infatti, evidenziato una differenza statistica significativa con 

valori mediamente più alti nei campioni del mese di luglio (p≤ 0,01).  
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Tabella 8 Concentrazioni di IPA (ng/g t.q., range e media ± D.S.) nei campioni di 

miele distinti per mese. 

 

 

I valori elevati della sommatoria di IPA rilevati nei mesi di luglio ed agosto nel miele 

potrebbero essere riferibili ad un occasionale impiego dell‟affumicatore in corso di 

profilassi della varroasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 maggio giugno luglio agosto settembre ottobre 

AP 0-0 0 0 
0-2 

(0,14±0,46) 

0-1 

(0,08±0,30) 
0 

Phen 0-0 
0-5 

(0,37±1,24) 

0-52 

(10,28±17,19) 

0-69 

(9,63±18,81) 
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7.1.3 Risultati relativi alla presenza di singoli IPA nelle matrici ape e 

miele 

Acenaftene 
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L‟acenaftene risulta presente nella matrice ape solamente nei due mesi di maggio e 

giugno, rispettivamente con concentrazioni nel range compreso tra 0-19,90 ppb (2,09 

± 5,23; media ± deviazione standard) nel mese di maggio e nel range di 0-0,52 ppb 

(0,02 ± 0,11) nel mese di giugno. Questo contaminante è stato riscontrato solo nelle 

postazioni della provincia di Teramo. 

Nella matrice miele AP è stato rilevato solo nel mese di agosto con range di 0-2 ppb 

(0,14 ± 0,46) e nel mese di settembre con range di 0-1 ppb (0,08 ± 0,30). 

 

20,0015,0010,005,000,00

APapi

2

1,5

1

0,5

0

A
P

m
ie

le

 

 

 

 



   
 

   

555666   
17 Marzo 2008                                                                   Alessandra Giacomelli   

Facoltà di Medicina Veterinaria 

Corso di Laurea in Tutela e Benessere Animale 

I campioni di miele risultati contaminanti con acenaftene rilevano assenza totale di 

questo IPA nei rispettivi campioni di api e, per contro, diversi campioni di api 

risultati contaminati dall‟acenaftene hanno manifestato concentrazione nulla nei 

rispettivi campioni della matrice miele. 
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Il fluorene nella matrice api è stato riscontrato in tutti i campioni ad eccezione del 

mese di agosto e di ottobre. Nel mese di settembre si è avuto il range di 

concentrazione più ampio nella postazione di Castelporziano: 0-37,74 ppb 

(2,10±8,90). Il mese di luglio ha presentato un range di concentrazione di 0-16,48 

ppb(0,16±0,42); il valore medio calcolato per il mese di maggio è stato di 1,43 ppb 

±2,38. 

Nella matrice miele il fluorene è risultato assente, fuorché nel mese di settembre, 

nella sola postazione di Castel Porziano, sebbene con una concentrazione 

estremamente bassa se paragonata alla matrice api: 0-0,19 ppb (0,01±0,05). 
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L‟unico campione di miele risultato contaminato da fluorene aveva il corrispettivo 

nella matrice ape privo dello stesso contaminante, mentre si possono osservare dal 

grafico diversi campioni con presenza di fluorene nelle api, ma privi nei corrispettivi 

campioni di miele. 
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Il fenantrene è risultato essere il composto che ha riportato, nelle api, i valori più 

elevati in assoluto con un massimo pari a 191,12ppb, riscontrato nella postazione di 

Castelporziano nel mese di settembre. E‟ stato anche l‟unico IPA ad essere stato 

rinvenuto nella maggior parte dei campioni di api in concentrazioni elevate. La 

postazione che ha riportato il secondo maggiore livello di fenantrene è stata quella 

dei Calanchi di Atri nel mese di maggio (107,51 ppb), accompagnata sempre nella 
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provincia di Teramo e nello stesso mese dalla postazione di Villa Tordinia-Gattia, 

pari a 96,06 ppb. 

Il fenantrene presente nella matrice miele è assente nei due mesi di maggio ed 

ottobre e nei mesi rimanenti si attesta su livelli inferiori a quelli riscontrati nella 

matrice ape. Nel mese di giugno il fenantrene è stato rilevato con concentrazione 

media di 0,3 ppb (±1,24) con valore massimo riscontrato di 4,63 ppb nella postazione 

di Castelporziano. Nel mese di luglio le concentrazioni di fenantrene sono state 

comprese nel range 0-52 ppb (10,28±17,19), con valore massimo riscontrato nella 

postazione di Ciampino. Nel mese di agosto i valori sono risultati compresi tra 0-69 

ppb (9,63±18,81), con concentrazione maggiore nella postazione dei Calanchi di 

Atri. Nel mese di settembre è stato riscontrato un notevole abbassamento della 

concentrazione di fenantrene nella matrice miele(0-0,12 (0,01±0,03)ppb). 

 

Antracene  
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L‟antracene nella matrice ape si rileva in tutti i mesi di campionamento. Il valore 

maggiore è stato riscontrato nel mese di settembre, nella postazione di 

Castelporziano (10,62ppb). Nello stesso mese il range di concentrazione 

dell‟antracene è stato pari a 0-10,62 (0,61±2,50). Negli altri mesi i valori medi 

mensili sono stati rispettivamente: a maggio 0,10 (±0,2) ppb, a giugno 0,02 (±0,04) 

ppb, a luglio 0,16(±0,42), ad agosto 0,03 (±0,13) ppb ed ad ottobre 0,6 (±0,95) ppb.  

Nella matrice miele l‟antracene è risultato assente nei mesi di maggio, settembre ed 

ottobre. Il mese di agosto ha presentato il range di concentrazione maggiore: 0-13 

(2,12±4,07) ppb con concentrazione massima rilevata nella postazione dei Calanchi 
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di Atri; il mese di luglio ha riportato una concentrazione media di 2,07 (±3,08) ppb, 

mentre il mese di giugno ha riportato dei valori molto bassi, compresi nel range 0-1 

(0,15±0,37) ppb.  
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Dalle analisi statistiche effettuate non è emersa alcuna correlazione statisticamente 

significativa tra i valori di A presenti nelle api e quelli presenti nel miele, nelle 

medesime postazioni e nei medesimi periodi. 
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Fluorantene  
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Il fluorantene è stato evidenziato unicamente nella matrice ape. Nonostante l‟assenza 

del contaminante nei mesi di settembre ed ottobre, il fluorantene è stato ritrovato 

soprattutto nei primi due mesi di campionamento. A maggio nella postazione di 

Castelporziano, con un valore massimo di 10,44 ppb, ed uno medio di 2,79 (±2,93) 

ppb. Nel mese di giugno il range di concentrazione è stato di 0-29,92 (2,5±7,01 ) 

ppb, con valore massimo riscontrato nella postazione di Villa Tordinia-Gattia. 
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Pirene  
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Il pirene è stato ritrovato nella sola matrice ape. 

Come il fluorantene anche il pirene non è stato riscontrato nei mesi di settembre ed 

ottobre. Nel mese di maggio Castelporziano ha rilevato la concentrazione più elevata 

pari a 41,25 ppb (con valore medio mensile di 2,34±8,79 ppb). Nel mese di giugno il 

pirene ha riportato un range di 0-17,99 ppb, con valore massimo riscontrato nella 

postazione di Villa Tordinia-Gattia. Nei due mesi successivi le concentrazioni sono 

risultate simili: a luglio il range è stato di 0-3,26 (0,24±0,79) ppb e nel mese di 

agosto di 0-3,47 (0,29±0,94) ppb. 
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Benzo(b)fluorantene  
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Il benzo(b)fluorantene è stato riscontrato solo nella matrice ape nei mesi di maggio 

ed ottobre con un range di 0-0,39 ppb (0,02±0,08) e di 0-2 (0,13±0,47) ppb, 

rispettivamente. Il valore più elevato è stato riscontrato nella postazione dei Calanchi 

di Atri. I test statistici hanno infatti rilevato una differenza statistica significativa per 

il benzo(b) fluorantene nella postazione dei Calanchi di Atri. 

Dalle analisi statistiche effettuate sulla presenza di IPA non è emersa alcuna 

correlazione statisticamente significativa tra i singoli IPA presenti nelle api e quelli 

presenti nel miele, nelle medesime postazioni e nei medesimi periodi.  

 

7.2  Risultati delle analisi melissopalinologiche 

 

I risultati delle analisi melissopalinologiche sono stati riassunti nei grafici 3-4.  

Le analisi melissopalinologiche effettuate sui campioni di miele hanno rilevato una 

grande eterogeneicità di fonti nettarifere bottinate, che sono state sinteticamente 

riassunte nelle dodici tipologie di miele indicate nella legenda. 
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Dei campioni di miele analizzati solo alcuni sono risultati mieli monofora, mentre la 

maggioranza è stata ascrivibile a mieli millefiori. I campioni di miele provenienti 

dalle postazioni di Castelporziano e di Ciampino nel mese di luglio sono risultati 

miele monoflora di eucalipto e la stessa tipologia di miele si riscontra sempre a 

Ciampino nel campionamento di agosto. Nel mese di ottobre i campioni di miele 

delle postazioni della provincia di Roma sono risultati come tipologia: miele uniflora 

di edera. 

Nel mese di maggio e di luglio si è ottenuto un miele monofora di robinia nelle 

postazioni dei Calanchi di Atri, mentre nel mese di giugno il campione di miele 

proveniente da questa postazione è risultato un miele uniflora di trifoglio. 
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Grafico 4 Tipologie di mieli ritrovate nelle diverse postazioni 

 

Legenda del miele presente 

nelle postazioni 

1: Monofora Eucalyptus 

2:Monofora/ dominanza 

Hedera helix 

3: Millefiori dominanza o 

accompagnamento Robinia 

4: Millefiori dom/acc 

Trifolium pratense 

5: Millefiori dom/acc 

Cruciferae 

6: Millefiori dom/acc 

Castanea sativa 

7: Millefiori dom/acc Rubus 

8: Millefiori dom/acc 

Oleaceae 

9: Millefiori dom/acc Salix 

10: Millefiori dom/acc 

Quercus ilex 

11: Millefiori dom/prev 

Asparagus 

X: Altre tipologie di 

millefiori 
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Grafico 5 Varie tipologie di mieli presenti nelle diverse postazioni 
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CAPITOLO 8: CONCLUSIONI 
 

Il monitoraggio ambientale mediante l‟utilizzo dell‟ape quale bioindicatore, 

realizzato durante l‟anno 2007 in alcune aree della provincia di Teramo e della 

provincia di Roma, non ha mai rilevato la presenza di benzo(a)pirene, che  è l‟unico 

idrocarburo policiclici aromatico con riconosciuta attività cancerogena e 

specificamente normato, nei campioni analizzati. 

La matrice api è risultata essere contaminata con un numero maggiore di congeneri 

rispetto al miele. Nelle api infatti sono stati rinvenuti anche alcuni idrocarburi ad alto 

peso molecolare, ritenuti più tossici. Il miele è risultato contaminato soprattutto da 

IPA a basso peso molecolare e quindi meno tossici. Probabilmente questa diversa 

distribuzione è legata al fatto che il miele è una matrice zuccherina e gli idrocarburi 

più pesanti tendono invece ad accumulare invece nella componente lipidica.  

Inoltre, dai risultati ottenuti, è possibile constatare una completa assenza di 

correlazione tra le matrici in esame: le contaminazioni da IPA riscontrate nei 

campioni di api non sono risultate correlabili statisticamente con quelle rinvenute nei 

rispettivi campioni di miele. Questo potrebbe far ipotizzare una contaminazione del 

miele non ad opera delle api, e quindi non di derivazione ambientale, ma legato ad 

altre fonti, quali la cera dei telaini, il trattamento delle arnie con prodotti per il legno 

o lo sconsiderato impiego dell‟affumicatore. 

Inoltre non é stata riscontrata alcuna corrispondenza tra le contaminazioni da 

idrocarburi policiclici aromatici e le varie postazioni. Nonostante fosse stato 

presupposto che alcune postazioni fossero a basso impatto ambientale (Calanchi di 

Atri e Castelporziano) per la posizione geografica ideale, l‟abbondanza di fonti 

botaniche diverse e la ridotta presenza di attività umane, ed altre (Ciampino e Villa 

Tordinia-Gattia) potessero essere più fortemente contaminate per la pesante 

antropizzazione, i campioni in esame non hanno evidenziato alcuna relazione tra la 

zona in cui erano dislocate le postazioni e i valori di IPA riscontrati e nessuna area è 

risultata incontaminata. 
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Per tutti i presupposti analizzati e per i dati ottenuti, l‟ape si è rilevato un ottimo 

bioindicatore, a basso costo, per la ricerca di contaminanti ambientali quali gli IPA. 

Ulteriori studi potrebbero essere indirizzati nella ricerca di questi contaminanti nei 

fogli di cera commerciale, così come potrebbe risultare interessante uno studio 

comparativo tra postazioni con esasperato impiego di affumicatore da un lato, ed un 

assoluto divieto di utilizzo, dall‟altro. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

Riferimenti normativi nazionali e comunitari in materia di IPA 

 

- Decreto del Presidente della Repubblica 24/05/1988, n. 203 “Norme in 

materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di 

inquinamento prodotto dagli impianti industriali”. (G.U. 16-06-1988, n.140). 

 

- Decreto Ministeriale 25/11/1994, n.290  “Aggiornamento delle norme 

tecniche in materia di limiti di concentrazione e di livelli di attenzione e di 

allarme per gli inquinamenti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per 

la misura di alcuni inquinanti di cui al decreto ministeriale 15 aprile 1994”. 

(G.U. 13/12/1994, n. 290). 

 

- Decreto Legislativo 04/08/1999, n.351 “Attuazione della direttiva 96/62/CE 

in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente”. 

(G.U. 13-10-1999, n. 241). 

 

- Decreto Legislativo 25/02/2000, n.124 “Regolamento recante i valori limite 

di emissione e le norme tecniche riguardanti le caratteristiche e le condizioni 

di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti 

pericolosi”. (G.U. 18-05-2000, n. 114). 

 

- Decreto Legislativo n.152, 03/08/2007 “Attuazione della direttiva 

2004/107/CE concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli 

idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente”. (G.U. 13-09-2007, n. 

213). 
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Riferimenti normativi nazionali in materia di contaminanti e residui nel miele  

 

- Legge 12/10/1982, n. 753 "Recepimento della direttiva del Consiglio della 

Comunità Economica Europea riguardante l'armonizzazione delle 

legislazioni degli Stati membri della CEE concernenti il miele". (G.U. 19-

10-82, n. 288). 

 

- Ordinanza Ministeriale 06/06/85 sulle "Quantità massime di residui delle 

sostanze attive dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati 

all'alimentazione". (G.U. 23-10-85, n. 250). 

 

- Regolamento CEE 2377/90 del Consiglio del 26/06/90 "Limiti massimi di 

residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale". (G.U. 18-

8-1990, L. 224). 

 

- Decreto Ministeriale 22/01/98 "Limiti massimi di residui di sostanze attive 

dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione". 

(G.U. 03-04-98, n.78). 

 

- Decreto Ministeriale del 25/07/2003, “Metodi ufficiali di analisi per la 

valutazione delle caratteristiche di composizione del miele “. (G.U. 11-08-

2003, n.185). 
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