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Ricerche su raccolta e utilizzazione della

propoli da parte delle api

RIASSUNTO- Ricerche sono state condotte in zone di pianura e di collina dell'Italia setten·
trionale per individuare le principali sorgenti di propoli e per valutare l'andamento stagionale
della raccolta e le modalità di utilizzazione di questo prodotto nell'alveare. Soltanto le resine
prodotte sulle gemme dalle diverse specie del genere Populus sono risultate adatte alla botti·
natura e ricercate dalle api. La raccolta della propoli, molto scarsa da marzo a fine maggio, è
stata intensa da giugno a tutto ottobre con diminuzioni in corrispondenza di tutte le fioriture
principali. Nei mesi estivi, le api hanno importato propoli dalle 8,00 alle 19,00; in primavera
ed in autunno questa attività è apparsa limitata alle ore centrali della giornata. Da marzo
a settembre, la propoli è stata utilizzata soprattutto per rinforzare i favi e rivestire le pareti
interne dell'alveare; in ottobre, la necessità di chiudere le fessure e limitare la porticina di
ingresso è prevalsa nettamente. Le condizioni climatiche, le esigenze della colonia, le dispo
nibilità di resine sulle gemme e la presenza di fioriture importanti sono risultate i fattori
principali che hanno influenzato il comportamento delle api.

La dimostrazione delle notevoli proprietà antimicrobiche di alcuni composti
chimici contenuti nella propoli (Lavie, 1960 e 1968) ha indotto non solo gli
apicoltori ma anche molti studiosi a considerare con rinnovato interesse questo
prodotto dell'alveare, noto fin dall'antichità per i suoi usi in medicina popolare.

Le numerose ricerche condotte negli ultimi anni sulla propoli hanno ri
guardato principalmente: composizione chimica, modalità di estrazione e di pre
parazione dei principi attivi, proprietà antimicrobiche ed antivirali, caratteristiche
farmacologiche, applicazioni in medicina umana e veterinaria (Apimondia 1975 a,
1975 b, 1977 e 1979; Ghisalberti, 1979; Marchenay, 1979). Meno abbondanti
sono invece i lavori sulle modalità di raccolta e di utilizzazione della propoli da
parte delle api (Alfonsus, 1933; McGregor, 1952; Meyer, 1956). In particolare
non si hanno ancora informazioni sufficientemente particolareggiate sull'influenza
esercitata dalle condizioni ambienta li dei diversi areali apicoli su questo fenomeno
biologico.

Ricerche sono state condotte in zone di pianura e di collina dell'Italia set-
tentrionale al fine di portare un contributo alla conoscenza di:

principali essenze arboree produttrici di resine o di gomme utilizzabili dalle
api;

andamento stagionale della raccolta della propoli;

utilizzazione della propoli stessa nell'alveare in rapporto all'attività della co
lonia ed alle condizioni climatiche.

Lavoro eseguito con il contributo del Consiglio Nazionale delle ricerche.
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Materiali e metodi

Le ricerche sono state eseguite in provincia di Cuneo a Sommariva del Bosco
(298 m s.l.m.) dal 12 marzo allo novembre 1978 e dal 4 marzo al 7 no
vembre 1979. L'ambiente preso in considerazione è caratterizzato da un'ampia
zona collinare e da una zona pianeggiante meno estesa, nelle quali sono presenti
campi di frumento e di mais, prati avvicendati e prati stabili, frutteti di pesco
e di susino, vigneti, pioppeti, boschi di robinia e boschi misti con prevalenza di
pioppo, ontano e salice.

Per le prove sono stati utilizzati alveari stanziali Italo-Dadant-Blatt a 12 favi
ed un alveare da osservazione contenente 4 favi da nido e 2 favi da melaio di

sposti su un solo piano. Tutti gli alveari erano popolati con Apis mellifera
ligustica Spino

Le condizioni climatiche durante lo svolgimento delle indagini sono state
determinate utilizzando un termoigrografo, sistemato in una capannina presso gli
alveari, ed annotando giornalmente le ore di pioggia, di vento e di cielo coperto.

Per individuare le sorgenti di propoli presenti nell' areale esaminato sono
state effettuate periodiche ispezioni, nel corso delle quali sono state considerate
tutte le specie arboree con produzione di resine o di gomme sulle gemme o su
altri organi epigei e si è cercato di osservare e documentare le api durante la
bottinatura di questi materiali. Ripetuti prelievi sono stati inoltre eseguiti per
confrontare le resine e le gomme presenti sui vegetali con il contenuto delle ce
stelle di api catturate al rientro negli alveari. Infine, le resine e le gomme sono
state messe a disposizione delle api presso gli alveari per valutare quali tra esse
fossero attrattive e idonee per la bottinatura. Questa prova è stata replicata 3 volte
nel corso della ricerca ed è stata sempre preceduta da un periodo di preparazione,
durante il quale le api venivano abituate a raccogliere la propoli presente in no
tevoli quantità sulla soffitta di un alveare. Dopo circa 15 giorni, quando le bot
tinatrici assuefatte erano ormai numerose, la primitiva sorgente di propoli veniva
coperta alla sera e sostituita con campioni quantitativamente omogenei di propoli
e delle diverse re~ine e gomme. Il giorno seguente si osservava il comportamento
delle api.

L'andamento stagionale della raccolta della propoli da parte delle api è stato
determinato, durante il 1979, tenendo conto dei numerosi dati orientativi ricavati
nell'anno precedente. A tal fine è stato utilizzato un fjlveare ben sviluppato e,
dal 4 marzo al 7 novembre, 2 volte alla settimana sono state contate le api che
rientravano cariche di propoli tra le 13 e le 13,30. Inoltre, ogni 15 giorni circa,
analoghi conteggi sono stati effettuati tra le 8,00 e le 21,00 ad intervalli di 2 ore
per valutare l'importazione nel corso della giornata. Tutte le osservazioni sono
state compiute in giornate caratterizzate da cielo sereno e da assenza di vento,
per evitare che i risultati venissero influenzati dalle condizioni metereologiche
del momento.

Infine, utilizzando soprattutto l'alveare da osservazione, sono state eviden
ziate le modalità di lavorazione della propoli da parte delle operaie e le zone del
l'alveare dove questo materiale viene impiegato nei diversi periodi dell'anno ed
in rapporto alle esigenze della colonia.
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Risultati

Principali sorgenti di pro poli.

Nell'areale considerato, resine sono state rinvenute su pioppo, ippocastano,
ontano, pino, abete bianco e abete rosso; gomme sono state invece osservate su
ciliegio, albicocco, pesco, susino e castagno.

Tutte le specie di pioppo riscontrate (Populus nigra L. varo italica Durai,
P. canadensis Moench varo carolinensis Foug., P. tremula L., P. alba L. oltre che
gli ibridi «1-214» e «1-CB2») presentavano sulle gemme rivestimenti di ma
teriale resinoso di colore variabile dal giallo al rossiccio. Questo materiale è ri
sultato abbondante e duro nei mesi di marzo e di aprile, molto scarso tra la fine
di aprile e il 20 maggio, cioè nel periodo immediatamente successivo alla caduta
delle perule, abbondante e molle nei mesi estivi, ugualmente abbondante ma duro
in autunno.

Fig. 1 - Gemma di ippocastano con le perule brillanti per la presenza di resina incolore (a
sinistra). Gemma di pioppo con abbondanti depositi di resina gialla (al centro). Ape intenta
a bottinare propoli su gemme di pioppo (a destra).

Sulle gemme di ippocastano (Aesculus hippocastanum L.) è stata osservata
abbondante resina incolore, molto molle ed appiccicosa anche nelle più fredde
giornate invernali (- 12°C). La sua produzione nel corso dell'anno ha seguito
un andamento simile a quello descritto per il pioppo.

Sui giovani germogli di ontano (Alnus glutinosa Vill.) , su gemme, rami e
tronchi di pino (Pinus silvestris L.) e su tronchi e rami di abete rosso (Picea
excelsa Lk.} e di abete bianco (Abies alba Mill.) è stata notata la costante pre
senza di resina. Sulle conifere essa era abbondante, incolore o bianco-gialliccia,
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molle ed applCClcosa appena secreta, dura dopo prolungato contatto con l'aria.
Sulla corteccia dei rami e del tronco di alcune specie del genere Prunus

(P. avium 1., P. armeniaca 1., P. persica Stole e P. domestica 1.) sono state
osservate secrezioni gomma se di colore variabile dal biancastro al rosso-mattone,
molli durante la primavera, molto dure durante i mesi estivi. Glomeruli rossicci
di gomma relativamente molle sono stati inoltre riscontrati su astoni di castagno
(Castanea sativa Mill.) colpiti da cancro della corteccia.

Le api sono state viste bottinare propoli soltanto su gemme di pioppo (fig. 1).
A questo riguardo merita sottolineare che il materiale prelevato dalle cestelle delle
operaie di ritorno all'alevare è sempre risultato simile, per colore, consistenza e
profumo, alle resine prodotte sulle gemme di pioppo.

Nelle prove di raccolta comparata effettuate presso gli alveari, le api hanno
inizialmente preferito la propoli a cui erano state abituate, poi si sono dedicate
alla bottinatura della resina di pioppo e, esaurito anche questo materiale, alcune
hanno tentato di operare sulle gemme di ippocastano; tutti gli altri prodotti of
ferti sono stati completamente ignorati. La resina di pioppo è stata prelevata con
relativa faclità dalle operaie le quali, operando con le mandibole e aiutandosi con
il primo paio di zampe, staccavano piccoli frammenti che venivano poi trasferiti
nelle cestelle con le zampe del secondo paio conformemente a quanto già de
scritto da Alfonsus (l. c.) e da Meyer (l. c). La resina di ippocastano è invece
risultata troppo filante e adesiva tanto che le api rimanevano addirittura invi
schiate con le zampe e dovevano faticare molto con le ali per liberarsi.

Andamento stagionale della raccolta della propoli.

I risultati dei conteggi effettuati durante il 1979 sono riportati nei grafici
delle figg. 2 e 3.

Le prime api cariche di propoli sono state viste rientrare nell'alveare tra le
13 e le 13,30 del 14 aprile. La raccolta di resine, sospesa dal 21 aprile al
19 maggio, è ripresa poi lentamente ed ha raggiunto un massimo nella prima
quindicina di giugno. Nella seconda metà di giugno si è registrato un nuovo calo,
a cui ha fatto seguito un'attività relativamente intensa in luglio, molto elevata
agli inizi di agosto e più modesta nella terza dee ade dello stesso mese. In settem
bre e ottobre l'importazione di propoli è risultata sempre elevata. Le ultime api
bottinatrici di propoli sono state osservate il 20 ottobre. La raccolta di resina è
stata sempre modesta in corrispondenza delle fioriture principali.

Per quanto riguarda l'attività di bottinatura nel corso della giornata, i con
teggi effettuati ogni 2 ore tra le 8,00 e le 21,00 hanno consentito di mettere in
evidenza che sino a tutto il mese di maggio la raccolta di propoli è esigua e li
mitata alle ore più calde della giornata; dai primi giorni di giugno all'inizio di
agosto l'importazione inizia attorno alle 8,00 e termina tra le 18,00 e le 19,00;
in seguito l'arco di attività va gradualmente restringendosi per ridursi, in ottobre,
nuovamente alle ore centrali del giorno.

La temperatura minima di importazione della propoli è risultata di 18,5 °C
con cielo sereno e assenza di vento, di 22-23 °C con cielo nuvoloso e di 23-25 0(,
in presenza di vento. Dopo il tramonto del sole non sono mai state viste api con
propoli, anche se la temperatura era ancora sufficientemente elevata (26°C). È
stato inoltre notato che le condizioni termiche influiscono sulla struttura della

propoli immagazzinata nelle cestelle, la quale si presenta come una goccia omo
genea d resina quando la temperatura è elevata, e come un ammasso di fram
menti quando la temperatura si avvicina ai valori minimi.
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U tiliuazione della propoli nel!' alveare.

Con gli esami effettuati nell'alveare da osservazione si è rilevato che le bot
tinatrici che rientravano con le cestelle ricolme si recavano ove vi era necessità
di propoli ed eseguivano a più riprese le danze per indicare il luogo di raccolta
(l'interpretazione delle danze ha confermato che la propoli veniva bottinata su
pioppo). Durante queste segnalazioni, altre api staccavano con le mandibole fram
menti d propoli dalle cestelle e, operando in modo frenetico, le svuotavano com
pletamente. Le « api scaricatrici »,tenendo il pezzetto di propoli tra le mandibole,
lo trasportavano nel punto di utilizzazione, dove lo depositavano semplicemente,
lasciandolo in consegna ad « api rifinitrici », le quali lo plasmavano con le man
dibole e le zampe del primo paio.

Fig. 4 - Utilizzazione della propoli nell' alveare per rinforzare i favi nuovi: propoli appena
deposta (a sinistra) e sua distribuzione sui bordi delle cellette (a destra).

La maggior parte della propoli importata da aprile all'inizio di settembre è
stata utilizzata per irrobustire le strutture di cera e per rivestire con un sottile
strato tutte le superfici all'interno dell'alveare.

Osservando la costruzione di nuovi favi si è notato che la propoli veniva
impiegata in tutti i punti critici, quali l'attaccatura del favo al telalno, gli spigoli
e i bordi delle cellette. Di norma le « api scaricatrici» depositavano, in corrispon
denza di un punto d'incontro di tre cellette, una piccola quantità di propoli che
le «api rifinitrici» provvedevano poi a distribuire (fig. 4).

Il lavoro di rivestimento con propoli delle superfici interne dell' alveare
(fig. 5) è stato sempre intenso e, nelle calde giornate estive, è stato esteso anche
alla zona esterna attorno alla porticina. Questo fatto ha consentito di osservare
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con più agIO le api durante le operazioni di propolizzazione: le operaie sembra
vano danzare con movimenti alternati di avanti e indietro e grattavano la super
ficie con le mandibole e con rapidi spostamenti delle zampe anteriori. Ponendo
piccole quantità di propoli a distanze crescenti d fronte all'alveare si è constatato
che, Uno a 30 cm dalla porticina, le api spalmavano direttamente il materiale
nel punto in cui era stato offerto; se la distanza era invece superiore, esse lo
raccoglievano.

A partire dal mese di settembre, la propoli è stata utilizzata soprattutto per
restringere la porticina e per sigillare le fessure nelle pareti dell'alveare (fig. 5).
Il materiale impiegato a questo scopo è apparso più chiaro di quello osservato in

Fig. 5 - Utilizzazione della propoli nell'alveare: telaini con diverso grado di propolizzazione
(a sinistra) e depositi di propoli in corrispondenza della fessura tra nido e soffitta (a destra).

precedenza, forse a causa dell'aggiunta di notevoli quantità di cera. I depositi di
propoli accumulati in autunno presso la porticina e sulle reggette sono gradual
mente scomparsi nei mesi di aprile e maggio dell'anno successivo; evidentemente
questi materiali sono stati riutilizzati per le esigenze della colonia durante lo
sviluppo primaverile.

Conclusioni

Nell'areale di pianura e di collina considerato, le api hanno bottinato propoli
esclusivamente su piante del genere Populus, nonostante che nella zona fossero
presenti altre essenze arboree produttrici di resine o di gomme. La raccolta di
questa sostanza è risultata influenzata dalle esigenze delle colonie, dalla disponi
bilità di resina sulle gemme, dalla concomitanza di fioriture competitive e, so
prattutto, da alcuni fattori climatici, quali temperatura, vento e presenza di nubi.

Durante la primavera, l'importazione di propoli è stata molto modesta, dap
prima (marzo-aprile) a causa delle basse temperature che rendevano dura e non
adatta alla raccolta la resina presente sulle gemme, poi (fine aprile-maggio) per
la scarsità di materiale da bottinare e per la concorrenza esercitata dalle fioriture
di tarassaco, ippocastano e robinia. In questo periodo di tempo, le api hanno riu
tilizzato, per soddisfare le esigenze della colonia, gran parte della propoli accu-
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