
ASPROMIELE Biomonitoraggio con le api 

APRILE – MAGGIO - GIUGNO 2018 

 

Risultati delle analisi delle due centraline del progetto di biomonitoraggio ambientale con le api (ASTI NORD e ALBA SUD).  

Il metodo prevede il campionamento mensile delle matrici apistiche miele e polline dal favo da nido dell’alveare e poi successiva analisi multiresiduale. 

Inoltre vengono monitorati i dati ambientali: flussi di volo, i pesi, la temperatura interna dell’alveare, la temperatura ambientale esterna e i giorni di 

pioggia. Infine con la presenza di trappole underbasket di fronte agli alveari si rilevano eventuali mortalità di api 

 

Il risultato delle analisi di aprile, maggio e giugno è stato il seguente: 

 

Descrizione Glifosate Fenazaquin 
Piperonyl 

Butoxide 
U.M. 

ALBA SUD - APRILE - POLLINE 68   µg/kg 

ALBA SUD - APRILE - MIELE 90    

ASTI NORD - APRILE - POLLINE 10   µg/kg 

ASTI NORD - APRILE - MIELE <0,1    

ALBA SUD - MAGGIO - POLLINE <0,1   µg/kg 

ALBA SUD - MAGGIO - MIELE 26    

ASTI NORD - MAGGIO - POLLINE <0,1 40 30 µg/kg 

ASTI NORD - MAGGIO - MIELE <0,1    

ALBA SUD - GIUGNO - POLLINE 25   µg/kg 

ALBA SUD - GIUGNO - MIELE 790    

ASTI NORD - GIUGNO - POLLINE <0,1   µg/kg 

ASTI NORD - GIUGNO - MIELE 55    

 

 

 

 



Il risultato dei dati ambientali degli alveari sono stati i seguenti: 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Commento finale 

Le condizioni ambientali, in particolare le temperature, sono state leggermente al di sotto della media stagionale ma non hanno inficiato in maniera 

negativa sul raccolto primaverile, decretando un costante ma non straordinario aumento di peso per tutto il periodo. Si sono regiatrati parecchi periodi 

bagnati, e dunque di pioggia, specialmente nel mese di maggio.  

Sono state segnalate mortalità di api attraverso le trappole underbasket nella postazione di Alba Sud, nei mesi di aprile e giugno. 

Le analisi relative al miele e al polline nell’alveare sono invece risultate positive al glifosato soprattutto nei mesi di aprile e giguno, con picchi 

esorbitanti nel miele del nido nei mesi di aprile e soprattutto giugno (790 ppb) ricardiamo che i limiti di legge sono 10 ppb per i prodotti bio e 50 ppb per 

quelli convenzionali. Il glifosate la fa da padrone anche nel polline sia in aprile che in giugno. Per quanto riguarda altre residualità, si segnalano nella 

postazione Asti Nord nella raccolta di polline del mese di maggio, 40 ppb di Fenaziquin un acaricida e 30 ppb di Piperonyl Butoxide, un sinergizzante 

utilizzato insieme ai piretroidi ma revocato dal ministero della salute nel 2013. 


