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Riassunto
etologichedell'ape e il suo strettorapportocon I'ambiente,fanno di
I.e, caratteristiche
questo insetto un interessanteindicatore biologico dei pesticidi. I-e, stazioni di
monitoraggiosonoformate da due alveari muniti di gabbiadi raccoltaper le api morte. I
controlli settimanali e le analisi di laboratorio, consentono di ottenere dei dati
continuamenteaggiornatisulla presenzadei pesticidinell' ambiente.

Abstract
The ethological characteristicsof the honeybeeand its close relationship with the
environmentmake it an interestingbioindicatorof pesticides.The monitoring stations
consist of two hives, each of them provided with a collection cage for dead bees.
Weekly controlsand laboratoryanalysisallow us to achieveand updateconstantlythe
dataconcerningthe presenceof pesticidesin the environment.
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1. Introduzione
Ir prerogativeche fannodell'apeun ottimo biorivelatoresonodiverse:innanzituttoè un
insettoquasiubiquitarioe di facile allevamento;ogni alveare,disponendodi migliaia di
bottinatrici,che si rinnovanociclicamentee in continuo, mette a disposizioneun alto
numerodi indicatori(Celli, 1983;Accorti et aI., L99Ia;Pinzautiet al., 1991).L'attività
di bottinamentodel territorio circostanteI'alveareè di circa 7 Kmz (Crane, 1984) e i
prelievi che effettuain questaareasono diversi: oltre al nettaree al polline, importanti
dal punto di vista energeticoe proteico, I'aperaccoglieanchela melatadegli afidi su
varie essenzebotaniche,suggeI'acquadi fossi e pozzanphere,
si posasul terrenoe sulle
foglie e, avendo un corpo peloso, intercettae veicola le particelle in sospensione
atmosfericaduranteil volo. Un'altra grandeprerogativadell'apeè quella di far ritorno
all'alveare,mettendocicosì in condizionedi individuareeventuali sostanzeinquinanti
attraversostrategiemiste di controllo numericodella popolazionee di analisi chimiche
(Celli et aI., 1984;Celli & Ponini, 1987;Celli et al., 1988a;Celli et aI., 1988b;Celli et
aI., 1991).La metodologiaadottatasi basasu un importantepresupposto:I'ape risulta
essereun buon indicatorediretto degli insetticidirispondendoalla loro immissione
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nell'ambientecon un rilevantenumero di api mofte, mentrenel casodi principi attivi
non pafticolarmentepericolosi I'insettofunziona come indicatoreindiretto e ci fornirà
informazionisottoformadi residui(Celli & Porrini, l99l).

2. Installazionedelle stazioni di monitoraggio
La zonain cui viene svolta I'indagine,deve esserestudiatadal punto di vista dell'uso
realedel territorio,dell'orografia,della composizionevegetale,della presenzao meno
di aree naturali, dell'impatto antropico, ecc. per scegliere,in maniera appropriata,i
punti dove collocare gli alveari per la rete di monitoraggio.I-e,mappe colturali, che
devonoesserepreliminarmentepredisposte,sono un ottimo strumentoper raggiungere
questo scopo. Particolare attenzione deve essere posta alla dislocazione delle
coltivazioni,alle essenzevegetali mellifere e, in generale,al grado di attrattivitàche le
speciebotanichepresentisul territorio esercitanoversole api (ApismelliferaL.).
Considerandoche ogni stazionedi monitoraggio"controlla" circa 7 kmz, è necessario
crearereti di rilevamentoa maglie molto strette,cosache permetteràdi ovviare a quella
parte di casualità delle indagini dovuta al comportamentospecifico delle singole
famiglie.
Ogni stazionedi monitoraggioè formata da due alvearimuniti di una gabbiadi raccolta
delle api morte, denominata"underbasket"(Accorti et al., 1991b),posizionatasotto
I'entrata(Figura1).
Tale gabbiaè formata da un telaio di legno diviso in due parti unite da una cerniera:
quella inferiore è munita di una rete di metallo a maglie strettee quella superiorecon
una a maglielarghe.

Figura l. Stazione di monitoraggio costituita da due alveari muniti di gabbia
raccolta delle api morte (tipo "underbasket")
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Gli alveari impiegati devonoessereomogeneidal punto di vista della loro, cosiddetta,
forza. Tale forza si valuta mediante accurate visite agli alveari. In questi controlli si
registranosu appositeschedealcuni importanti dati, come I'attività delle bottinatricidi
fronte all'alveare,I'età della regina,il numero di telaini coperti dalle api, il numero di
quelli occupati dalla covata, nuova e vecchia, la sua compattezzae discontinuità,la
presenzadi celle di fuchi e celle reali, il numerodi telaini con miele vecchioe nuovo,
polline,ecc.
Una volta alla settimana(semprelo stessogiorno), oltre a controllarelo stato generale
di salutedell'alveare,viene accertatoe registratosu appositeschedeil numerodelle api
morte nelle gabbie.Al superamento
della sogliacritica (350 api morte per settimanaper
stazione)(Porrini, 1998),si procedeal prelievo e s'invia il campioneal laboratorioper
I'analisi chimica e palinologica.Mentre con il primo tipo di indagine si individuanole
eventuali molecole insetticideresponsabilidella moria, con I'analisi palinologica si
tenta di stabilire,attraversoil riconoscimentodei pollini presentisul corpo delle api, i
luoghi di bottinamento delle stessee quindi delle probabili colture irrorate con i
pesticidiche hannoprovocatoI'apicidio(Porriniet a1.,1998b).
Per il prelievo delle api nelle gabbie si deve utilizzare una pinzetta o guanti in lattice e
un contenitore in vetro, preventivamentelavato con acetonee posto ad asciugarein
stufaalla temperaturadi 50'C e chiusocon tappi a vite con sottotappiin teflon.
Sul contenitorevengonoriportatetutte le indicazioniutili per la necessariaelaborazione
dei dati, come la stazionedi prelievo,la data,ecc.
I campioni vanno trasportatiin contenitorirefrigerati e stoccatiin congelatorea -20"C.

3. Analisi di laboratorio
3.1. Pesticidi
3.1.1.Reagentie materíali
o Standardpuri di fitofarmaci
. Acetoneper pesticidi
. Acetonitrile per HPLC
o Acqua per FIPLC
. Colonnedi estrazioneExtrelut vuote
o Fasedi estrazioneExtrelut(polveredi diatomee)
o Colonninedi purificazione
. Filtri monouso0,45 p
o Evaporatorerotante
. Frullatore
. Micropipette
. Vetreriadi laboratoriolavatacon acetoneed asciugatain stufa alla temperaturadi

50"c.
3. 1.2. Struntentazioneanalitica
.
Gascromatografo con colonne capillare ad alta risoluzione con rivelatore ECD
(cattura di elettroni), per le sostanzeclorurate.
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con colonnecapillari ad alta risoluzionecon rivelatoreNPD (azofo
Gascromatografo
e fosforo), per le sostanzeazofatee fosforate.
per
Cromatografoliquido ad alta prestazionecon rivelatoreUV (spettrofotometrico)
i carbammatied alcuni diserbanti.
SpettrofotometroUV-vi sibile per I a determinazionedei ditiocarbammati
Gascromatografocon colonne ad alta risoluzione accoppiatacon spettrometrodi
massaquadrupolare,per la confermadei campioni positivi mediantetecnicaS.I.M.
(SelectIon Monitoring).

3.1.3.Descrizionedel ntetodo
o Preparazionedel campione:
al momento dell'analisi il campione prelevato dal congelatoreviene mantenuto a
temperaturaambienteper alcuni minuti omogeneizzato.
o Estrazione:
un'aliquotadell'omogenatoviene mescolatacon Extrelut (polvere di diatomee)in un
beker con una bacchettadi vetro, fino al completo inglobamentodel campionecon la
faseche deve mantenereun aspettopolverulento.
Il campionesupportatosulla fase viene trasferitonella colonna di estrazione,coperto
con un filtro di lana di vetro e, dopo circa l0 minuti, eluito con cloruro di metilene.
L'eluato così ottenuto viene evaporatosu evaporatorerotantein correntedi azoto.
descritta.
Si procedepoi all'analisi utilizzandola strumentazione
Per la ricerca dei residui di ditiocarbammatiil metodo si basasull'idrolisi in ambiente
acido del campione: il solfuro di carbonio che si sviluppa, una volta fissato con il
reattivo di Cullen, viene determinato quantitativamente mediante misura
spettrofotometrica.
3.2. Pollini
3.2.L Un'aliquota del campione di api morte viene inoltrato al laboratorio di
palinologia.
3.2.2. Per rimuovere il polline dal corpo peloso delle api morte, viene eseguito un
accurato lavaggio con acetone.L'ape è tenuta con una pinzetta sopra una provetta di
plastica da 10 ml; a questo punto si spruzza I'acetonefacendo in modo che venga
le provette vengono
asportatoI'eventualepolline presentesu di essa.Successivamente
le provette dalla
estratte
volta
Una
poste in centrifuga a 3000 giri per 15 minuti.
centrifuga si elimina il sovranatante,mentre il sedimento(polline, spore ecc.) viene
prelevato con una pipetta e distribuito sul vetrino portaoggetto;poi viene sistematoil
vetrino coprioggetto, previa distribuzione di gelatina glicerinata sulla superficie di
quest'ultimo.
3.2.3.Si eseguelo studiopalinologicoper renderepossibileI'identificazionedel polline.
3.2.4. I principali elementi utilizzati per la determinazione dei pollini sono: la
dimensione,le caratteristichedell'esina,la forma e il numerodelle tipiche aperture.Per
il riconoscimentodei granuli pollinici spessosi consultatogli atlanti e le palinoteche;
inoltre, per conferrnareulteriormentela validità delle analisi fatte, si possonoallestire
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preparatimicroscopicicon polline fresco,prelevatodirettamentedalle anteredei fiori di
speciebotanichepresentinell'areainteressataall'indagine.

4. Elaborazione dei dati
4.1. L'analisi dei dati raccolti con questastrategiadi monitoraggio,ci consentedi trarre
numeroseinformazioni sul territorio indagato.Oltre a stilare I'elencodei principi attivi
impiegati nelle varie aree e nei diversi periodi, è possibile delineareparticolareggiate
mappe mensili sulla compromissionechimica di un territorio. Queste carte vengono
definite da un indice a due vie che stabilisce in maniera più appropriatail grado di
inquinamentoda pesticididel territorio (Porrini et aI., 1996;Porrini et a1.,1998a).
4.2. L'Indice di PericolositàAmbientale (IPA), è ottenuto intersecandola classe di
mortalità (media mensile) di una stazionecon I'Indice di Tossicità dei Pesticidi (IPT)
riscontrati, tramite I'analisi chimica, nelle api morte prelevate in quella stazione
(Tabella1).

CLASSI DI MORTALITA' (api morte/mese)
Campioni senza
residui o mortalità
inferiore alla soglia
critica*

0 - 200D4*

200- 400 Dz*

400- 800C3*

> 800C1*

0 - 0.r25
0.t25 - 0.25
0.25- 0.375
0.375- 0.5
0.5- 0.625
0.625- 0.75
0.75- 0.875
> 0.875

D3
D2
Dr
C3
C2
C1
B3
B2

D1
C3
C2
C1
B3
B2
B1

C2
C1
B3
B2
B1

B3
B2
Br
4.4
A3
A2
A1
A1

tu

&
A3
A2

Tabelta I. Valori dell'Indíce di Pericolosità Ambientale (IPA). (A1: persistente, Az:
preoccupante,Aj: consistente,A4:notevole,B1: elevato, 82: importante, Bj:
dffiso, Ct: medio, C2: medio-besso,Cs: moderato,D1: basso,D2: Iimitato,
Ds: minitno, D4: assente)

L'Indice di Tossicitàdel Pesticida(IPT) si calcolacon la seguenteformula:

uPr)=rt*Ery
in cui:
(IPT): Indice di Tossicitàdel Pesticida;
(ct)": classedi tossicitàdel principio attivo, nei confronti delle api, normalizzatoal
valorepiù elevato;
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(fp)":
f.o.rr

N:
N.B.:

fattoredi persistenzadel principio attivo, norrnahzzatoal valorepiù elevato;
fattore di correzione.Si uttlizza solo quando, nello stessomese, insieme ai
campioni di api risultati positivi all'analisi chimica, ve ne sono anche di
negativi. Il valore è dato dal rapporto fra la media del numero di api morte
corrispondenteai campioni negativi e la media complessiva del periodo
considerato.Si consideranosolo i valori uguali o supgrig!_al;
numerodi campionidi api risultatipositivi all'analisi;
Quandoin un solo campione di api morte vi sono più residui di pesticidi, il
fattore a numeratore,relativo a quel campione,è il risultatodi una opportuna
media.
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Figura 2. Distribuzione geografica dei lavorí riguardanti studi condotti sul territorío
italiano, rappresentatidai numeri con i quali sono riportati in bibliografia
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