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ASPROMIELE Biomonitoraggio ambientale con le api 
 
MARZO – MAGGIO 2019 
 
Prosegue per il terzo anno consecutivo il progetto di Bio-monitoraggio ambientale con le api ideato da Aspromiele.  

Dal primo anno le centraline sono passate da 2 a 10, ampliando la collaborazione con altri enti come la fondazione Agrion e il Settore Fitosanitario 
della Regione Piemonte e anche strutture private come il Consorzio di Tutela del Gavi. 

Nel 2017 le centraline erano due: ASTI NORD E ASTI SUD, nel 2018 è rimasta solamente Asti Nord mentre Asti Sud è cambiata in Alba Sud per 
questioni tecniche. Quest’anno le centraline in capo ad Aspromiele sono raddoppiate: oltre ad Asti Nord e Alba Sud sono presenti anche un bianco 
in una località a 800 m s.l.m. e una seconda postazione nell’aòbese che chiameremo Alba Nocc in quanto in una zona di coltivazione intensiva a 
noccioleto.  

Di seguito riportiamo i risultati delle analisi delle quattro centraline del progetto di biomonitoraggio ambientale con le api (Asti Nord, Alba Sud, 
Alba Nocc e Bianco).  

Il metodo prevede, come per le passate stagioni, il campionamento mensile delle matrici apistiche miele e polline dal favo da nido dell’alveare e poi 
successiva analisi multiresiduale. Da quest’anno c’è una novità: oltre alle analisi appena descritte in una centralina, (Asti Nord) verranno effettuate 
delle analisi più approfondite sia sulle matrici miele e polline sia su cera api e propoli; questo per avere una centralina completa dal punto di vista 
analitico e da poter utilizzare come metro di confronto con altre indagini similari e/o comunque per avere una panoramica dettagliata di cosa residua 
in ciascun prodotto dell’alveare. 
Come sempre, 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 
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Il risultato delle analisi di marzo, aprile e maggio è stato il seguente: 

 

Descrizione Glifosate Tau-Fluvalinate Mandipropamide Spiroxamina metalaxil U.M. 
ALBA SUD - MARZO - POLLINE 64     µg/kg 
ALBA SUD - MARZO - MIELE 31     µg/kg 
ALBA NOCC- MARZO - MIELE 20     µg/kg 
ALBA NOCC- MARZO - POLLINE 44     µg/kg 
DEMONTE - MARZO - POLLINE <1     µg/kg 
DEMONTE - MARZO - MIELE 16     µg/kg 
ALBA SUD - APRILE - POLLINE 24     µg/kg 
ALBA SUD - APRILE - MIELE 17     µg/kg 
ALBA NOCC- APRILE - MIELE 11     µg/kg 
ALBA NOCC- APRILE - POLLINE 56 50    µg/kg 
DEMONTE - APRILE - POLLINE <1     µg/kg 
DEMONTE - APRILE - MIELE n.p.     µg/kg 
ALBA SUD - MAGGIO - POLLINE <1     µg/kg 
ALBA SUD - MAGGIO - MIELE <1  20 40 4 µg/kg 
ALBA NOCC- MAGGIO - MIELE <1     µg/kg 
ALBA NOCC- MAGGIO - POLLINE 11     µg/kg 
DEMONTE - MAGGIO - POLLINE <1     µg/kg 
DEMONTE - MAGGIO - MIELE <1     µg/kg 
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Tabella dei risultati della postazione completa Asti Nord 

 
Descrizione Glifosate U.M. 
ASTI NORD - MARZO - MIELE 11 µg/kg 
ASTI NORD - MARZO – POLLINE 46 µg/kg 
ASTI NORD - MARZO – CERA V 52 µg/kg 
ASTI NORD - MARZO – CERA N n.p. µg/kg 
ASTI NORD - MARZO - PROPOLI n.p. µg/kg 
ASTI NORD - MARZO - API 56 µg/kg 
ASTI NORD - APRILE - MIELE 10 µg/kg 
ASTI NORD - APRILE – POLLINE 20 µg/kg 
ASTI NORD - APRILE – CERA V 30 µg/kg 
ASTI NORD - APRILE – CERA N 52 µg/kg 
ASTI NORD - APRILE - PROPOLI n.p. µg/kg 
ASTI NORD - APRILE - API 56 µg/kg 
ASTI NORD - MAGGIO - MIELE  µg/kg 
ASTI NORD - MAGGIO – POLLINE  µg/kg 
ASTI NORD - MAGGIO – CERA V  µg/kg 
ASTI NORD - MAGGIO – CERA N  µg/kg 
ASTI NORD - MAGGIO - PROPOLI  µg/kg 
ASTI NORD - MAGGIO - API  µg/kg 
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Per la stagione 2019 sono stati previsti alcuni campionamento aggiuntivi ad inizio stagione, in particolare su pollini e melata di nocciolo in fase di 
raccolta dalle api per la ripresa dello sviluppo, allo scopo di verificare l’eventuale presenza di residualità anche nel polline invernale.  

 
Descrizione Glifosate U.M. 
POLLINE FEBBRAIO ALBA 20 µg/kg 
POLLINE FEBBRAIO BAROLO 26 µg/kg 
POLLINE FEBBRAIO MAGLIANO A <1 µg/kg 
POLLINE FEBBRAIO MONTALDO 26 µg/kg 
POLLINE FEBBRAIO PRIOCCA 15 µg/kg 
TRASSACO FEBBRAIO BAROLO 41 µg/kg 
MELATA NOCC MAGLIANO A 22 µg/kg 
MELATA NOCC PRIOCCA 15 µg/kg 
MELATA NOCC GOVONE 10 µg/kg 
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Il risultato dei dati ambientali degli alveari sono stati i seguenti: 

 

ASTI NORD MARZO 

 

Figura 1grafico flussi di volo Marzo 
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Figura 2 Grafico andamento precipitazioni Marzo 

 

 

Figura 3 Grafico andamento del peso di Marzo 
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Figura 4 Grafico andamento temperature di Marzo 
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ASTI NORD APRILE 

 

 
Figura 5 Flusso di volo Aprile 
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Figura 6 Andamento precipitazioni Aprile 

 

 

Figura 7 Andamento Peso Aprile 
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Figura 8 andamento peso Aprile 
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ASTI NORD MAGGIO 

 

 
Figura 9 Flusso volo Maggio 

 

 
Figura 10 Andamento precipitazioni Maggio 
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Figura 11 Andamento peso Maggio 
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Commento finale 

Le condizioni ambientali hanno dimostrato il pessimo andamento meteorologico della prima parte della stagione apistica 2019. Osservando in 
particolare le temperature e gli andamenti del peso nei mesi di marzo, aprile e maggio si notano gli andamenti decrescenti sui valori termici e di kg 
del raccolto primaverile, situazione che si verificata praticamente su tutto il territorio.  

Le analisi relative al miele e al polline negli alveari sono, come purtroppo già accaduto nelle scorse stagioni, risultate quasi tutte positive al 
glifosato, il 70% dei campioni, 12 su 17. Le presenze maggiori si registrano nei mesi di marzo e aprile, mentre cala il residuo nel mese di maggio.  

Il campione di miele di Demonte risulta non pervenuto in quanto non vi è stata la possibilità di raccoglierlo in quanto insufficiente per il 
campionamento. 

Di altri p.a. rilevati nelle matrici analizzate si riscontrano Tau-fluvalinate nel polline di aprile nella postazione Alba-Nocc, nella misura di 50 ppb. 
Poi si rileva la presenza di tre fungicidi (Mandipropamide, spiroxamina e tracce di metalixil) nel miele di maggio della postazione Alba sud.  

Per quanto riguarda invece le analisi complete sulle matrici dell’alveare della postazione Asti Nord, si rileva il 100% dei campioni positivi al 
glifosato, ce ne sono tre non pervenuti per mancanza di materiale da campionare. I residui più elevati che superano i 50 ppb riguardano la cera e le 
api. Per gli insetti non è da escludere un fenomeno di bioaccumulo e/o biomagnificazione. Risulta a questo proposito emblematica la presenza di 
residui di gliofsate sui pollini e sulle melate precoci come si evince dalla tabella dei campioni aggiuntivi.  

 


