
1

Apoidei selvatici e Insect hotel
a favore dell'agricoltura

Laura Bortolotti

CREA – Unità di ricerca di
apicoltura e bachicoltura



Cosa si intende per api?

Le api

Le api



Biogeografia e sistematica degli Apoidei

20.000 - 25.000
specie nel mondo

Circa 2.000
specie in Europa

Circa 1.000
specie in Italia



Ricchezza di specie di api in Europa



Carenza di dati sulle api in Europa



Colletidae
Colletes Latreille, 1802
Hylaeus Fabricius, 1793 

Andrenidae
Andrena Fabricius, 1775
Panurgus Panzer, 1806
Melitturga Latreille 1809 
Panurginus Nylander, 1848
Camptopoeum Spinola, 1843

Halictidae
Halictus Latreille, 1804
Lasioglossum Curtis, 1833
Sphecodes Latreille, 1804
Nomioides Schenck, 1867 
Pseudapis Kirby, 1900
Dufourea Lepeletier, 1841
Rophites Spinola, 1808
Rhophitoides Schenck, 1859
Systropha Illiger, 1806

Melittidae
Melitta Kirby, 1802
Dasypoda Latreille, 1802
Macropis Panzer, 1809

I generi di Apoidei presenti in Italia
Megachilidae
Osmia Panzer, 1806
Protosmia Ducke, 1900
Hoplitis Klug, 1807
Heriades Spinola 1808
Anthocopa Latreille & Serville, 
1825
Metallinella Tkalcu, 1966
Anthidium Fabricius 1804
Anthidiellum Cockerell, 1904
Exanthidium Pasteels, 1969
Icteranthidium Michener 1948
Pseudoanthidium Friese, 1898
Rhodanthidium Isensee, 1927
Trachusa Panzer, 1804
Trianthidium Mavromoustakis, 
1958
Stelis Panzer 1806
Coelioxys Latreille, 1809
Megachile Latreille, 1802
Creightonella Cockerell 1908
Dioxys Lepeletier & Serville, 1825
Chalicodoma Lepeletier, 1841
Chelostoma Latreille, 1809
Lithurgus Latreille, 1825

Apidae (Anthophoridae)
Anthophora Latreille, 1803
Amegilla Friese, 1897
Habropoda Smith, 1854 
Eucera Scopoli, 1770
Tetralonia Spinola, 1838
Tetraloniella Ashmead, 1899
Melecta Latreille, 1802
Eupavlovskia Popov, 1955
Thyreus Panzer, 1806
Nomada Scopoli, 1770
Ammobates Latreille 1809
Pasites Jurine,1807
Ammobatoides Radoszkowski, 
1868
Biastes Panzer, 1806 
Epeolus Latreille, 1802
Triepeolus Robertson, 1901
Epeoloides Giraud 1863
Tarsalia Morawitz, 1895
Xylocopa Latreille 1802
Ceratina Latreille 1802
Bombus Latreille, 1802
Psithyrus Lepeletier, 1832
Apis Linnaeus, 1758



Criteri di classificazione
Oltre che secondo criteri tassonomici, gli apoidei possono essere suddivisi in 
base alle caratteristiche biologiche ed ecologiche:

- modalità di trasporto del polline

- specializzazioni alimentari
- livelli di socialità

- abitudini di nidificazione



Podilegidi
trasportano il polline nelle 

zampe posteriori

Gastroledigi
trasportano il polline nella 

“scopa ventrale”

Modalità di trasporto del polline

Famiglia Megachilidae



Modalità di trasporto del polline

Andrena sp
Dasypoda sp.

Bombus sp.

Hylaeus sp.

Apis sp.

corbicula

pettine

spazzola

Apoidei podilegidi



monolettici

polilettici

oligolettici

Melitta dimidiata
su Onobrychis

Heriades truncorum
su Compositae

Apis mellifera

Specializzazioni alimentari

generalisti

specialisti



Specializzazioni alimentari

Habropoda sp

Andrena spColletes sp.
Bombus sp

Le specializzazioni alimentari sono strettamente legate alla lunghezza della 
ligula, che presenta un’evoluzione nelle diverse famiglie di Apoidei

apoidei a ligula breve
(Colletidi, Andrenidi, Alittidi)

apoidei a ligula lunga
(Melittidi, Megachilidi, Apidi)



presociali o semi-sociali eusociali primitivi eusociali evoluti

solitari

Livello di socialità

gregari



Nidificano in cavità
preesistenti

Scavano cavità
nel terreno

Abitudini di nidificazione

O in nidi costruiti da 
loro stessi



Apoidei che nidificano nel terreno: Colletes



Apoidei che nidificano nel terreno: Andrena



Apoidei che nidificano nel terreno: Alittidi



Apoidei che nidificano in cavità: Osmia



Apoidei che nidificano in cavità: Megachile



Apoidei che nidificano in cavità: Hoplitis



Apoidei che nidificano in cavità: Osmia bicolor



Apoidei che nidificano in cavità: Xylocopa



L’importanza degli apoidei 
nell’ecosistema

Piante spontanee : 
mantenimento della biodiversità

vegetale

Piante coltivate :
aumento di produzione di frutti e 

semi



Co-evoluzione piante-impollinatori

API

COLEOTTERIBOMBILIDI
DITTERI

PIPISTRELLI

FARFALLE DIURNE

FARFALLE NOTTURNE

SFINGIDI

COLIBRI’



Le Ericaceae

Vengono visitate solo da api a ligula lunga



Le Scrophulariaceae

Servono api robuste in grado di forzare l’apertura 
del fiore



Le Lamiaceae

Solo api di grossa taglia azionano il meccanismo a bilanciere 
dl fiore



Le Fabaceae

carena

vessillo

Solo api di grossa taglia sopportano lo scatto delle antere



In natura esistono alcuni di casi di specializzazione, in cui uno o pochi 
impollinatori effettuano meglio di altri (o in maniera esclusiva) il servizio di 
impollinazione.

Bombi su pomodoro           Osmia su pero         Megachile su erba medica 

L’impollinatore migliore



La “buzz-pollination ”
Alcune piante, come le Solanacee, hanno le antere fuse assieme e
chiuse superiormente, con il polline che può uscire solo da alcuni 
fori posti all’apice (deiscenza apicale). 



La “buzz-pollination ”
Per rilasciare il polline necessitano di un sistema di vibrazione delle 
antere, che solo alcune api, tra cui i bombi, sono in grado di effettuare. 

Per effettuare la buzz-pollination i bombi afferrano le antere con le 
mandibole e fanno vibrare i muscoli alari fino a raggiungere una
frequenza di circa 400 Hz. Questa frequenza scuote le antere e fa 
fuoriuscire il polline dalle aperture apicali.



Utilizzo commerciale dei bombi

Nel 1985 il veterinario belga De Jonghe scopre il valore dei bombi 
nell’impollinazione del pomodoro e nel 1987 fonda la Biobest, prima 
compagnia che alleva B. terrestris a scopo commerciale

Da quell’anno inizia il successo commerciale dei bombi....



Avendo periodo di volo tra fine febbraio-marzo le osmie si prestano per 
impollinare colture a fioritura primaverile precoce come albicocco e susino.

Sono usate anche per l’impollinazione del pero, poco gradito alle api, e di 
colture foraggere e orticole in serra, fragola e piccoli frutti.

Tutte colture o condizioni in cui l’ape non si adatta facilmente o non porta 
una resa ottimale. 

Impollinazione con Osmie



Allevamento di Osmia per l’impollinazione

Rilascio

Ricattura



Megachile rotundata

Viene utilizzato soprattutto per l’impollinazione dell’erba 
medica, per la sua elevata efficienza di visita ai fiori.



E’ stato dimostrato che per molte piante coltivate, la presenza di
diversi impollinatori selvatici è più efficace, in termini di produzione, 
dell’uso di un singolo impollinatore

Biodiversità e impollinazione



Biodiversità e impollinazione



Biodiversità e impollinazione

Melo                           Mirtillo                   More e lamponi        Cucurbitaceae

api bombi xilocope apoidei 
medi    

apoidei 
piccoli    



Biodiversità e impollinazione

Abbondanza relativa di api e altri apoidei 
selvatici sul melo nella primavera 2008

Api mellifere Bombi Apoidei medi Alittidi
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24 aprile                       26 aprile                  1 maggio                   2 maggio

Andrena spp su fiori di 
melo

Le andrene ( Andrena spp.) sono risultate le specie di apoidei 
medi più abbondanti sui fiori di melo



Biodiversità e impollinazione

Abbondanza relativa di api e altri apoidei 
selvatici sul melone nell’estate 2008

Api mellifere Bombi Apoidei medi Alittidi

Luogo e data di osservazione
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Melissodes bimaculata

Alittide su fiore di
melone

Tra metà luglio e fine agosto gli apoidei selvatici sono 
molto più attivi delle api



Tasso di visita ai fiori
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Biodiversità e impollinazione

Il raccolto aumenta all’aumentare della diversità di 
apoidei che visitano la coltura



La (bio)diversità è un valore

......e non solo in termini ecologici



Le api e gli altri impollinatori forniscono un servizio ecosistemico, 
che può essere quantificato in termini economici.

Impollinazione come servizio ecosistemico



Declino degli impollinatori



Mortalità o effetti subletaliUso di agrofarmaci tossici

Scomparsa di habitat idonei (es. bombi)Cambiamenti climatici

Scomparsa di siti per la nidificazione e risorse 
trofiche

Sviluppo industriale

Nuove patologie esoticheIntroduzione o arrivo di specie 
alloctone

Competizione per le risorse trofiche (?)Apicoltura intensiva

Mancanza di luoghi di nidificazione
(per le specie nidificanti nel terreno)

Lavorazioni profonde dei terreni 
agricoli

Frammentazione del territorio

Scomparsa delle aree rifugio

Diminuzione della biodiversità vegetale 

Insufficiente disponibilità di raccolto

Agricoltura estensiva

ConseguenzeCause

Cause del declino degli Apoidei selvatici



Agricoltura estensiva



Uso di agrofarmaci tossici

Assenza di sfalcio



Cambiamenti climatici

Riscaldamento globale Rischio per le specie di alta quota

Bombus monticola Bombus mucidus Bombus alpinus Bombus mendax



9,2% delle specie di api
è a rischio



25,8% delle specie di 
bombi è a rischio





La PAC e il greening

1) diversificazione delle colture

2) mantenimento dei prati permanenti

3) presenza di aree di interesse ecologico (EFA) per 
almeno il 5% della superficie coltivata, per le aziende 
superiori a 15 ha a seminativo



Le strisce fiorite

Si possono piantare essenze nettarifere gradite alle api (es. facelia)



Le strisce fiorite

Oppure lasciar crescere le 
piante spontanee della zona



La distanza delle strisce fiorite dalle coltivazioni deve tenere conto 
che gli apoidei piccoli volano fino a 500 m, i bombi fino a 1 km

Le strisce fiorite



Le strisce fiorite devono includere almeno 3 specie in fiore per ogni stagione, 
possibilmente miste tra specialiste e generaliste

Le strisce fiorite



Le strisce fiorite

L’aumento di flora spontanea sostiene la presenza di insetti 
utili ma non di fitofagi (Blaauw e Isaacs, 2012)



Siti di nidificazione

Riducendo le lavorazioni si favoriscono tutte quelle api che 
nidificano scavando gallerie nel terreno



Siti di nidificazione

Zone di terreno indisturbato, alberato, inerbito o 
scosceso, possono favorire la nidificazione da parte 
di regine di bombo



Siti di nidificazione

Tronchi morti o fasci di rami 
favoriscono le specie che nidificano 
nel legno (xilocope, ceratine)



Siti di nidificazione

Per le specie che nidificano in cavità
preesistenti (Megachilidi) si possono 
predisporre degli “hotel per insetti”



Gli impollinatori in città

Anche le aree verdi di città (parchi, orti urbani) sono importanti 
serbatoi di biodiversità di insetti impollinatori.



Gli habitat urbani per gli impollinatori



Insect hotel da terrazzo o giardino



Insect hotel di lusso



Anche gli apicoltori sono attenti agli 
impollinatori selvatici



Aiutaci a salvare le api

Grazie!


