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Valutazione economica del servizio di 
impollinazione in agricoltura

EUROPA: 84% delle specie coltivate dipende
direttamente dagli insetti impollinatori

Il valore economico dell’impollinazione in agricoltura nel mondo è di 153 miliardi di € 
che corrisponde a 1/10 del valore totale della produzione agricola mondiale 
(stima per il 2005) (Gallai et al. 2009)

70% delle colture tropicali hanno almeno 
una varietà per la quale la produzione è 
aumentata dall’impollinazione entomofila 

USA: 130 colture sono impollinate dalle api 
per un valore annuale di 9 miliardi di $

CANADA: beneficio annuale del servizio di 
impollinazione è di 443 milioni di $



  

DATI sull’impollinazione riferiti all’ITALIA

Il 79% della produzione agricola italiana è in qualche modo 
beneficiata dall’impollinazione, con un RAD (Reddito 
Agricolo Diretto), calcolato sul 56% del PLV (Prodotto 
Lordo Vendibile) del 1996 del comparto agricolo,

 pari a 1.578,3 milioni di Euro (1.233,8 per le sole api) con 
un contributo da parte di ogni singolo alveare di circa 1.240 

Euro (Accorti, 2000) 



  



  



  



  



  

Anthidium sp.



  
Bombus su Centaurea



  

Osmia su fiore di cavolo



  



  

Mantenimento della biodiversità

Il mantenimento della biodiversità vegetale è associata alla 
ricchezza di specie di insetti pronubi.

Maggiore è la biodiversità di pronubi migliore è lo stato di 
salute di un territorio! 

355 Specie di Apoidei (38% dell’apidofauna segnalata in Italia)
Fonte: Quaranta et al. (2004)



  

Effetti dei pesticidi sulle api



  

Effetti dei pesticidi sulle api
Effetti letali

Il segno  più importante, immediato e evidente 
dell’avvelenamento delle api da parte dei pesticidi, è la 
presenza di grandi quantità di api morte, o morenti, spesso 
con la ligula estroflessa, davanti all’entrata dell’alveare. 



  

Effetti dei pesticidi sulle api
Effetti sulla capacità di apprendimento

Dosi subletali di imidacloprid e altri neonicotinoidi producono un 
effetto sulla capacità di apprendimento e memorizzazione a breve e 
a lungo termine attraverso il test del PER (Proboscid Extension 
Reflex)



  

Effetti dei pesticidi sulle api
Effetti sull’orientamento

Dosi di 100-500 ppb di imidacloprid riducono la capacità di homing delle 
api bottinatrici (Bortolotti et al. 2003) 



  

Effetti dei pesticidi sulle api
Effetti sulla danza

Dosi subletali di parathion inibiscono la comunicazione tramite la 
danza nelle api bottinatrici (Schricker and Stephen, 1970)



  

Effetti dei pesticidi sulle api
Effetti sull’attività di bottinamento

Dosi di 20 ppb di imidacloprid 
riducono l’attività di 
bottinamento, mentre 
quantità superiori a 100 ppb 
la inibiscono completamente 
dopo 30-60 minuti (Schmuck, 
1999)



  

Effetti dei pesticidi sulle api
Effetti sulla termoregolazione

L’ingestione di 2,5-4,5 ng/ape di deltametrina provoca un effetto significativo 
sulla termogenesi delle api (Vandame and Belzunces, 1998)
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Effetti dei pesticidi sulle api
Effetti sulla termoregolazione

Api allevate a temperature subottimale hanno una longevità significativamente più 
bassa delle altre (Medrzycki et al. 2010).
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Effetti dei pesticidi sulle api
Effetti sullo sviluppo

Alterazione dei processi di metamorfosi negli stadi giovanili dell’ape e 
malformazioni su adulti di operaie (fenoxycarb, Insegar ®);

Marletto et al., 1992



  

Effetti dei pesticidi sulle api
Effetti sullo sviluppo

Dose 
(ng/larva) 

Mortalità 
24h 

Mortalità 
48h 

Mortalità 
96h 

Pupe formate 
e morte 

Adulti 
sfarfallati 

Api vive 
dopo 4 gg 

80 2,2% 4,4% 8,8%      71%      13,3% 0% 

40 0% 0% 13,3%      0%      73,3% 15,6% 

20 4,5% 6,8% 13,6%      0%      79,5% 34,1% 

0 (controllo) 0% 4,4% 8,8%      2,2%      64,4% 26,7% 
 

La somministrazione di JUVINAL ® (p.a. pyriproxyfen) alle larve di 4 
giorni provoca un aumento del tasso di mortalità larvale e una 
ridotta longevità degli adulti sfarfallati.



  

Effetti dei pesticidi sulle api
Effetti sulla regina

1. Malformazioni alle zampe e alle ali;
2. Riduzione del tasso di ovideposizione;
3. Minore produzione di feromone reale;
4. Riduzione della longevità



  

Effetti dei pesticidi sulle api
Effetti sul sistema immunitario

Effetti sinergici tra imidacloprid e nosemiasi (da Alaux et al. 2009)

  



  

Effetti dei pesticidi sulle api
Effetti cronici sulla famiglia

L’ape è una specie 
fortemente sociale e gli effetti 
subletali sui singoli individui 
possono ripercuotersi più o 
meno lentamente sull’intera 
famiglia portando l’alveare 
allo spopolamento



  

Fattori che determinano la 
pericolosità dei pesticidi



  

I pesticidi
La tossicità del principio attivo

PRODOTTO CLASSE CHIMICA DL50 ape  
(ingestione) 

 

DL50 ape  
(contatto) 

HQ 
(ingestione) 

Imidacloprid Neonicotinoide 0,0054 μg/ape (24 h) 

0,0048 μg/ape (48 h) 
 

6,7 ng/ape (24 h) 13.125 
– 

15.625 
Flonicamid Pyridinecarboxamide >60 μg/ape (48 e 96 h) 

 
>100 μg/ape (48 h) 2,3 

 



  

I pesticidi
Il tipo di formulazione

Ora di rilevamento
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I pesticidi
Le modalità di trattamento



  

I pesticidi
La sistemicità e i residui nel polline e nel nettare



  

I pesticidi
Altre vie di contatto



  

Come salvaguardare 
le api e l’apicoltura



  

COSA DEVONO FARE GLI AGRICOLTORI?
1. Concordare il momento dei trattamenti fitosanitari con gli apicoltori in 

modo da ridurre al minimo il pericolo per le api;

2. Non trattare mai in fioritura o in presenza di vento;

3. Cercare di effettuare gli interventi fitosanitari dopo il tramonto 
rispettando le dosi indicate in etichetta;

4. Sfalciare sempre il cotico erboso;

5. Usare solo agrofarmaci con la scritta “NON DANNOSI PER LE API” o 
comunque utilizzare quegli agrofarmaci meno rischiosi per le api;

6. Non trattare durante la produzione di melata;

7. In caso di attacco di afidi e conseguente produzione di melata non 
trattare i cereali fra la fioritura ed il raccolto;

8. Non contaminare mai le acque;

9. Non trattare in un raggio di 30 m dall’apiario e comunque non dirigere 
mai il trattamento verso di esso;

10.Avvertire almeno 2 giorni prima del trattamento tutti gli apicoltori nel 
raggio di 3-4 Km (anche con SMS).



  

COSA DEVONO FARE GLI APICOLTORI?
• Gli apicoltori, nel piazzare gli apiari, devono tener conto delle esigenze 

degli agricoltori, posizionandoli in modo che le pratiche agricole 
possano essere svolte con il minor danno possibile per le api;

• Il servizio di impollinazione deve essere regolato da contratti scritti in cui 
siano indicati chiaramente diritti e doveri delle parti in causa;

• In caso di trattamento a rischioso spostare gli alveari di almento 3 Km;

• Registrare, mappare gli alveari e renderne pubblica la presenza sul 
territorio;

• Controllare gli alveari prima del trattamento ed assicurarsi che le api non 
facciano la "barba"; 

• Stipulare sempre una polizza assicurativa per gli alveari;

• Se i fitofarmaci da utilizzare hanno un lungo effetto residuale e non 
risulta possibile spostare gli alveari, sarà necessario proteggerli più 
accuratamente e per un tempo più lungo, ricorrendo alla loro chiusura 
che potrà durare da poche ore fino ad alcuni giorni dal trattamento (2-3 
gg). 



  

Denunciare e/o segnalare il fenomeno 
all’ASL competente, alle associazioni degli 

apicoltori e agli istituti di ricerca!

COSA FARE IN CASO DI MORTALITA’ ANOMALE DI API?

http://www.cra-api.it/online/morie_api.htm

SCARICARE E COMPILARE IL QUESTIONARIO ONLINE “MORIA API”



  

Grazie per la vostra 
attenzione!!


