
  

 

I PRODOTTI DELLE 

API: 

DALL’ALVEARE 

ALL’UTILIZZATORE  
Miele, Polline, Pappa Reale, Propoli, Cera, Veleno 

d’api 

Non affanniamoci a voler trovare la 

grandezza della vita nelle cose 

incerte. Tutto quanto è certo ...è 

grande… Un’ora trascorsa in mezzo a 

un alveare ci mostrerà cose forse 

meno precise ma infinitamente più 

vive e feconde.                                                                          

M. Maeterlinck 

Valentina Sanvido 
I prodotti dell’alveare 
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PRODOTTI 
Miele  
 

Per miele si intende la sostanza dolce naturale 

che le api (Apis mellifera) producono dal nettare 

di piante o dalle secrezioni provenienti da parte 

vive di piante o dalle sostanze secrete da insetti 

succhiatori che si trovano su parti vive di piante 

che esse bottinano, trasformano, combinandole 

con sostanze specifiche proprie, depositano, 

disidratano, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell’alveare”. “Il miele è essenzialmente composto 

da diversi zuccheri, soprattutto da fruttosio e glucosio, nonché da altre sostanze quali acidi organici, enzimi 

e particelle solide provenienti dalla raccolta del miele”. Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 179, che 

attua la direttiva 2001/110 CE 

 Secondo l’origine: 

- Miele di fiori o di 

nettare 

- Miele di melata 

  

 Secondo il metodo di 

produzione e/o di estrazione: 

- Miele di favo 

- Miele con pezzi di 

favo o sezioni di favo 

nel miele 

- Miele scolato 

- Miele centrifugato 

- Miele torchiato 

- Miele filtrato 

COMPOSIZIONE         RIFRATTOMETRO 

 

 

 

 

 

 

Sfrutta il principio della rifrazione dei liquidi, che 

variano al variare della loro concentrazione. La 

linea di separazione che si forma sulla scala 

stessa, tra il campo scuro che parte dall’alto e 

scende fino al campo chiaro, ci indica la 

percentuale di acqua nel miele. 

http://www.google.it/imgres?num=10&hl=it&biw=1024&bih=507&tbm=isch&tbnid=P_Yn_lgHxXWEeM:&imgrefurl=http://www.trool.it/api-0&docid=GKNjUihuRusUdM&imgurl=http://www.trool.it/files/images/api.preview.jpg&w=340&h=264&ei=dEsIUKCNNKn64QSE5azTBA&zoom=1&iact=hc&vpx=323&vpy=143&dur=873&hovh=198&hovw=255&tx=169&ty=116&sig=113814155730139539314&page=6&tbnh=142&tbnw=196&start=62&ndsp=12&ved=1t:429,r:5,s:62,i:360
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MIELI 

UNIFLORALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRISTALIZZAZIONE 

Il processo di cristallizzazione può avvenire in tutti i mieli, in quanto sono delle soluzioni 
soprassature, ma con tempi e modalità diverse. La cristallizzazione è influenzata dalla composizione 
del miele, dalla temperatura, dalla presenza e quantità di particelle solide e dall’agitazione.  
Possiamo notare nei mieli diversi tipi di cristallizzazione:    

- Cristallizzazione grossolana e non omogenea  
- Cristallizzazione fine.  

 
FERMENTAZIONE 
Quando un miele presenta un’umidità eccessiva si sviluppano i lieviti, una parte del glucosio viene persa, si 

accumula alcol etilico e anidride carbonica con formazione di gas e acidi organici e si forma un odore di vino 

e sapore tipico della frutta fermentata. 

Alcuni accorgimenti sono quelli di ottenere mieli con tenore di acqua inferiore al 18% e conservarlo a 

temperature sotto i 10°C. 

INVECCHIAMENTO 

Il miele è un prodotto che nel corso del tempo mantiene il suo valore nutrizionale ma al contempo ne perde 

nel profumo, il suo colore cambia e diventa più scuro, così come il sapore diventa più amaro, gli zuccheri si 

convertono e di conseguenza c’è un aumento di acidità. 

In base alla direttiva europea il miele è troppo vecchio quando l’indice diastatico è inferiore a 8 e l’HMF è 

maggiore a 40 mg/Kg. 

L'indice diastasico è un parametro che indica il grado di freschezza e conservabilità del miele. La diastasi 

misura il contenuto di un enzima (diastasi o amiliasi) che tende con il tempo a ridursi. 

L’ HMF invece è un composto che si origina dalla degradazione del fruttosio.  
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Polline 
 

Il polline è l’elemento sessuale maschile delle piante 

superiori; è ricco di elementi indispensabili alla vita. 

I granuli di polline differiscono da fiore a fiore sia 

per forma, sia per il colore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZO DA PARTE DELL’APE: 

- Per alimentare le larve di operaie e di fuchi dopo il 3° giorno di vita dalla schiusura dell’uovo. 

- Per alimentare le giovani api operaie che sono in età per la produzione della pappa reale 

UTILIZZO DA PARTE DELL’UOMO: 

- Bambino: stimola crescita, azione ricostituente e calmante 

- Adulto: azione tonificante e stimolante delle funzioni gastriche e dell’appetito. 

- Anziani: azione regolatrice di tutto l’organismo. 

- Donna: azione benefica sul metabolismo durante la gravidanza. 

RACCOLTA:  

Impiego di trappole che raccolgono il polline togliendolo alle bottinatrici prima che entrino nell’alveare. 
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Propoli  
È una sostanza resinosa che l’ape raccoglie dalle gemme di alcune 

piante. È di colore solitamente scuro, vischiosa a caldo, di sapore in 

genere aspro, di aroma molto marcato e gradevole. 

È composta in gran parte da resine e balsami, oli essenziali ed acidi 

aromatici, cere e materie organiche. 

 

UTILIZZO DA PARTE DELL’APE: 

Le api la utilizzano soprattutto per la sua azione antisettica, per neutralizzare funghi, batteri e virus.  

Per imbalsamare alcuni intrusi ed arrestare la decomposizione. 

Come materiale da costruzione:  

 per otturare le fessure dell’alveare,  

 per fissare gli elementi mobili dell’arnia,  

 per ridurre gli spazi, 

 per ostruire l’apertura dell’arnia lasciando soltanto lo spazio necessario.  

 

UTILIZZO DA PARTE DELL’UOMO: 

 

 azione battericida o batteriostatica  

 rinforza l’azione degli antibiotici e riduce la formazione di resistenza agli antibiotici 

 anti-infiammatorie 

 antivirali, per esempio contro il virus dell’herpes 

 anticoaglulante (inibisce la coagulazione delle placche sanguinee) 

 fungicida 

  antiparassitario 

 inibisce la crescita di cellule tumorali 

 antiossidante 

 cicatrizzante 

 immuno-regolatore 

 anestetico locale 

 effetto disintossicante e protettivo del fegato 

 stimolante della circolazione sanguigna 

 

 

 

RACCOLTA:  

- Raschiatura delle costruzioni di propoli dall'interno degli alveari.  

- Uso di griglie, che vengono collocate al posto della soffitta dell’alveare. 
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Pappa reale  
E’ il prodotto di una secrezione delle ghiandole ipofaringee e 

mandibolari delle api nutrici, hanno tra i 4 e i 15 giorni di 

vita.  

La pappa reale deriva dalla trasformazione del polline. 

E’ una sostanza di sapore acidulo è composta da varie 

sostanze azotate (aminoacidi), zuccheri, lipidi, vitamine del 

gruppo B.  

Il suo colore è bianco-giallognolo a riflessi perlacei. 

COMPOSIZIONE 

I principali costituenti della pappa reale fresca sono acqua (57-70%), proteine (14-15%), zuccheri (12-

13%), lipidi (3-4%) e minerali (2%). 

 

UTILIZZO DA PARTE DELL’APE: 

Essa viene utilizzata subito dopo la secrezione, non viene immagazzinata come il polline e il miele.  

Costituisce il nutrimento esclusivo di tutte le larve di api dalla schiusa al terzo giorno di vita,  

delle larve destinate a svilupparsi in regine fino al loro quinto giorno di vita larvale (il momento in cui la cella 
viene opercolata e lo sviluppo avviene come in un bozzolo); 

all’ape regina per tutta la durata della sua vita.  

 

UTILIZZO DA PARTE DELL’UOMO: 

La pappa reale viene consigliata: 

-  per sostenere il corpo durante i cambi stagionali 

-  in periodi di stress e di sforzo lavorativo, incluso lo sforzo mentale 

-  in casi di depressione  

-  durante le convalescenze o in occasione di periodi di ospedalizzazione 

-  come stimolante dell’appetito 

-  come immunostimolante 

-  come tonico 

-  come stimolante del metabolismo 

-  per bambini prematuri o con deficienze nutrizionali e pazienti anziani 

La pappa reale fresca, si conserva bene per 10-12 mesi a una temperatura tra 0 e 5 gradi.  

Ne viene consigliata l’assunzione a digiuno. 

RACCOLTA:  

La pappa reale che viene raccolta è contenuta esclusivamente nelle celle reali. 



I PRODOTTI DELLE API: DALL’ALVEARE ALL’UTILIZZATORE  ISTITUTO AGRARIO “DOMENICO SARTOR” 11/03/2016 

  
 

  

VALENTINA SANVIDO 5 

 

Cera 
Sostanza formata dalle api dal decimo giorno di vita fino a 

circa il diciottesimo, momento in cui sono sviluppate 

particolari ghiandole dette ceripare, che si trovano 

nell’addome. 

La cera viene prodotta a partire da una trasformazione degli 

zuccheri contenuti nel miele.  

Miscela, chimicamente stabile, di sostanze organiche (circa 300) di carattere grasso. 

Si presenta, nel momento della secrezione, di un colore bianco traslucido.  

Vasta gamma di colorazioni, dal giallo chiaro all’arancio scuro, a seconda dei colori delle sostanze oleose 

contenute nei pollini di diversi fiori bottinati dalle api, che in essa si sciolgono.  

E’ insolubile in acqua. 

Si ritiene che le api impieghino circa dieci grammi di miele per produrre un grammo di cera. 

 

UTILIZZO DA PARTE DELL’APE: 

Usata per la costruzione del favo. 

 

UTILIZZO DA PARTE DELL’UOMO: 

- Usata per le sue proprietà cicatrizzanti, antiinfiammatorie, per ascessi, e bruciature, screpolature, in 

impastri caldi per artrosi e affezioni reumatiche, per facilitare il transito intestinale. 

- Per cosmesi. 

- Per la lucidatura dei mobili. 

 

 

RACCOLTA:  

La cera si può ottenere: dalla fusione dei favi, dalla fusione degli opercoli o dalla pulizia dei nidi selvatici 

d’api, di arnie, melari, coprifavi ecc.  

Dal punto di vista della purezza e del colore la cera migliore è quella che si ottiene dagli opercoli.  

La cera ottenuta dai favi vecchi risulta più scura, per i pigmenti lasciati dalle esuvie larvali. 
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Veleno d’api 
 

 

E’ prodotto da specifiche ghiandole delle 

api di sesso femminile. 

 

UTILIZZO DA PARTE DELL’APE: 

- Le api operaie: per difendere l’alveare. 

- La regina: per uccidere le rivali. 

- I fuchi invece non hanno pungiglione.  

 

UTILIZZO DA PARTE DELL’UOMO: 

- Uso medico. 

 

 

RACCOLTA: 

 

Oggi viene utilizzato un apparecchio coperto da un intreccio fine di fili, in cui passano scariche di corrente 

elettrica a bassa tensione (20-30 volts), posto all’ingresso dell’alveare: le api, toccando i fili, vengono 

stimolate a scaricare il veleno, che viene raccolto a intervalli, per esempio ogni dieci minuti, da una lastra di 

vetro sottostante i fili.  

1 grammo di veleno si ottiene, in un’ora o due, da 10.000 punture. 

 

Questo metodo disturba temporaneamente la vita dell’alveare perché le api rilasciano il feromone 

d'allarme e diventano aggressive. 

 
 

 


