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Botanica apico/o

Eucalipto
Eucalyptus spp. Famiglia Myrtaceae

Habitat - Gli eucalipti, rappresentati da numerOSlSSlme specie (circa 200),
sono originari dell'Australia dove si sono adattati agli ambienti più disparati e si
trovano sia sotto forma di alberi, spesso di dimensioni gigantesche, che di arbusti.
Dal loro paese originario gli eucalipti sono stati diffusi in gran parte del mondo
per la loro adattabilità a svariati tipi di terreni, anche molto poveri ed aridi, e per
la loro rapidità di accrescimento. In Italia sono stati introdotti nelle zone più calde,
vale a dire nelle regioni costiere come la Liguria e nell'Italia centro-meridionale.

Fig. 1 - Rametto con boccioli
e fiori di Eucalyptus globulus.

Fig. 2 - Api bottinatrici su

Eucalyptus rostrata.

Nel nostro paese sono diffuse soprattutto due specie: Eucalyptus globulus Labill.,
presente soprattutto in Liguria e molto sensibile al freddo, ed Eucalyptus rostrata
Schlecht (E. camaldulensis Dehn.), più rustico e resistente al freddo ed adattabile
a quasi ogni tipo di terreno; molte nuove specie sono state introdotte di recente a
scopo ornamentale.
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Descrizione - Gli eucalipti sono piante sempreverdi che possono raggiun
gere altezze notevoli (oltre 10'0' m) e presentano due caratteristiche alquanto par
ticolari: il bocciolo formato da un involucro consistente che contiene gli organi
sessuali del fiore ed è diviso in due parti, l'inferiore che corrisponde al calice e la
superiore, detta opercolo, che corrisponde alla corolla e si distacca quando il fiore
sboccia; le foglie giovanili solitamente assai diverse dalle adulte, le prime opposte,
sessili, ovali-cordate, le seconde alterne, picciolate e di forma lanceolato-falcata.
E. globulus è un albero dal comportamento maestoso, con la corteccia che si stacca
in lunghe strisce longitunali. Le foglie adulte sono strettamente falcate ed acumi
nate, glauche; i boccioli fiorali, situati all'ascella delle foglie, sono grandi e di un
intenso colore verde-azzurro, con opercolo munito di becco e fortemente corru
gato. Gli stami, bianchi e molto numerosi, impiantati sull'ovario infero, sono visi
bili dopo la caduta dell'opercolo e così pure lo stilo, unico con stimma indiviso.
I frutti sono capsule globose di consistenza legnosa e si aprono verso l'alto con
4 valve; i semi sono molto piccoli e angolosi. E. rostrata si differenzia dal prece
dente essenzialmente per la corteccia, che si stacca in scaglie quasi arrotondate, e
per i fiori, riuniti in ombrelle di 5-10' all'ascella delle foglie e di dimensioni infe
riori rispetto a quelli di E. globulus. L'opercolo ha un rostro notevolmente accen-

Fig. 3 - Polline di Eucalyptus rostrata in

visione polare (a sinistra) ed equatoriale
(a destra). Ingrandimento 1000 x. (Fot.
S. Bizzarri).

tuato; i frutti hanno forma emisferica. Gli eucalipti, le cui foglie sono ricche di
oli balsamici, erano stati impiantati in Italia soprattutto nelle zone paludose, poi
ché si credeva fossero efficaci contro la malaria. Nell'Italia centro-meridionale ed
insulare si trovano spesso a formare barriere frangivento oppure boschi; il loro
legno viene utilizzato principalmente per la produzione di cellulosa. Da alcune
specie si estrae l'olio essenziale, ricco soprattutto di eucaliptolo; alle foglie vengono
riconosciute, in erboristeria, proprietà balsamiche, anticatarrali e antisettiche. At
tualmente le decorative foglie giovanili di alcune specie di Eucalyptus vengono usate
dai fioristi per adornare mazzi di fiori.

Epoca di fioritura - I periodi di fioritura degli Eucalyptus sono sovente
assai lunghi. E. globulus fiorisce tra inverno e primavera, mentre E. rostrata fiori
sce in estate.

Nettari - L'abbondante nettare degli eucalipti viene prodotto nella zona a
coppa corrispondente al calice, al di sopra dell'ovario, tra la corona degli stami e
lo stilo centrale. Le percentuali degli zuccheri contenuti nel nettare variano al
quanto nelle diverse specie di Bucalyptus, pur presentando sempre una prevalenza
di fruttosio.
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Polline - I granuli pollinici di Eucalyptus presentano somiglianze notevoli
nelle diverse specie; sono sincolpati, cioè con 3 solchi meridiani che si continuano
l'uno nell'altro, e presentano inoltre piccoli solchi trasversali; hanno forma trian
golare visti dall'alto e ovalare visti di fronte; le loro dimensioni si aggirano sui
17-18 {-Lm x 20 {-Lm.

Inter,esse apicolo - Nel loro paese ongmario gli Eucalyptus rappresentano
la principale fonte di cibo per le api e, dato il gran numero di specie ed i diversi
periodi di fioritura, è possibile agli apicoltori australiani, in buona parte attrezzati
per il nomadismo, seguire le fioriture di diverse specie ed ottenere raccolti tutto
l'anno, con medie abbastanza consuete di 100 kg di miele per alveare. L'unico pro
blema è rappresentato dal fatto che molte specie di Eucalyptus producono abbon
dante nettare ma scarso polline. Gli eucalipti coltivati in Italia sono molto botti
nati sia per il nettare che per il polline. E. globulus non ha tuttavia grande impor
tanza per la produzione di mieli sia per la stagione in cui fiorisce, sia per la sua
relativamente scarsa diffusione. E. rostrata invece, soprattutto nell'Italia meridio
nale, fornisce mieli uniflorali in cui il suo polline risulta di solito molto abbondan
te: si può considerare iperrappresentato. I mieli uniflorali di Eucalyptus sono so
litamente di colore chiaro o tendente al grigio, e cristallizzano con granulazione
molto fine; in essi il rapporto fruttosio glucosio è generalmente compreso tra 1,2
e 1,4; il saccarosio è scarso.

PAOLA FERRAZZI

Istituto di Entomologia agraria e Apicoltura
Università di Torino


