
SERVIZIO D’IMPOLLINAZIONE: 
2/3 delle specie vegetali coltivate al mondo e circa il 
75% delle piante spontanee nel mondo dipendono 
dall’impollinazione prodotta dagli insetti e da altri 
organismi pronubi.

DOPPIA VALENZA DELL’INSETTO: 
Risorsa per il monitoraggio Ambientale – 
Animale da reddito.

PROGETTO DI 
MONITORAGGIO 
NAZIONALE BeeNet:
APICOLTURA E AMBIENTE
IN RETE (2012-2014)

PROGETTO DI BIO-MONITORAGGIO 
AMBIENTALE CON LE API IN PIEMONTE (2017-2018)

• Rilevazioni mensili Aprile - Settembre (Polli-
ne e Miele da favo)
• Due postazioni Astigiano nel 2017, anche 
albese nel 2018
• Centraline tecnologiche di monitoraggio 
ambientale a distanza (Melixa®)
• Raccolta del polline da trappola in ogni 
rilievo 
• I risultati del progetto hanno evidenziato 
criticità sulla presenza di alcuni pesticidi 
nelle matrici analizzate, polline e miele inter-
ne agli alveari,
• In più casi è stata superata la soglia di legge 
per il consumo umano, 
• Il Glyphosate nel polline e nel miele è una 
problematica rilevante,
• Dai dati e dall’importanza del contesto 
agricolo piemontese è strategico lavorare di 
concerto col comparto agricolo per certifi-
care le aree virtuose e rispettose dell’ambi-
ente anche rispetto al PAN.

• Ampliare e costruire una rete di bio-monitoraggio 
ambientale su scala regionale organizzata e strutturata.

• Condividere e integrare le competenze tecniche apisti-
che e agricole per ottimizzare la gestione delle stazioni 
di monitoraggio.
 
• Coinvolgere le aziende agricole interessate a certifi-
care il proprio territorio attraverso il biomonitoraggio 
ambientale con le api.

• Collaborazione fattiva con Enti territoriali (Consorzio di 
Tutela del Gavi, Agrion, Settore Fitosanitario della Regio-
ne Piemonte, Arpa…)
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Ape come bio-inidicatore per eccellenza, un 
secolo di esperienza.

L'ape è diffusa in quasi tutti gli ambiti territoriali

In un giorno una famiglia di api può visitare fino 
a 14 milioni di fiori.

Per produrre un kg di miele vengono percorsi in 
media circa 150.000 km.

Ogni alveare raccoglie il nettare in un’area con 
raggio di circa 3 km.

Garantiscono il “servizio" di impollinazione da 
una superficie dai 3.000 ai 30.000 ha.

Con l’attività di raccolta e le migliaia di 
micro-prelievi effettuati, le api vengono a 
contatto con le molecole presenti nell’ambiente 
che sono trasportate nel nido.

Perlustra tutti i settori ambientali (terreno, vege-
tazione, acqua, aria).

È un organismo sensibile e immagazzina 
nell’alveare materiali esterni di varia natura 
facilmente controllabili con criteri oggettivi. 

ALLAIS LUCA | luca-allais@aspromiele.it | 335 6126582

DI LEVA LUCIA | segreteria.anagrafe@aspromiele.it | 346 5169209

BASSI ELEONORA | eleonora.bassi@aspromiele.it | 348 0916284

FISSORE ANDREA | andrea.fissore@aspromiele.it | 338 1405017

BIGIO GIANLUIGI | gianluigi.bigio@aspromiele.it | 338 2800366

ALESSANDRIA

CUNEO

TORINO SUD

ASTI

NOVARA, VERCELLI

VERBANO, CUSIO, OSSOLA

TECNICI PER PROGETTI DI SETTORE

TORINO NORD, BIELLA, CASALE MONFERRATO

COLOTTA SAMUELE | samuele.colotta@aspromiele.it | 0171 693689 | 346 6027829

FASANO ELISABETTA | elisabetta.fasano@aspromiele.it | 0131-250368

ZAIO ELEONORA | eleonora-zaio@aspromiele.it | 0131-250368 | 3420512659 

BERGERO MARCO | marco.bergero@aspromiele.it | 0171 693689 | 333 4991178

DEMARCHI SERENA | serena.demarchi@aspromiele.it | 0171 693689 | 335 6855073

GIORDANENGO ERMANNO | ermanno.giordanengo@aspromiele.it | 
0171 693689 | 335 7028780 - 340 7549432

GRASSONE ULDERICA | ulderica.grassone@aspromiele.it | 
0141 380400  | 335 7024802

RAFFINETTI ANDREA | andrea.raffinetti@aspromiele.it | 335 6051896 

T E C N I C I  A S P R O M I E L E

BIO-
MONITORAGGIO
AMBIENTALE 
CON LE API


