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L’APIS MELLIFERA “ROTIS DI MATELICA”
Sabato 6 giugno 2015, nella Sala Convegni del Comune di Matelica (MC), si è tenuto un importante Convegno
organizzato dalla Cooperativa Apicoltori Montani e dalla Regione Marche. Obiettivo del convegno è stato
quello di fare un aggiornamento sul Progetto Rotis di Matelica, mirato alla caratterizzazione, tutela e selezione
dell’ecotipo di Apis mellifera “Rotis di Matelica”.
Ma cos’ha di particolare questo ecotipo di ape?
Tutto ebbe inizio nel 2009 quando vicino a Matelica, tra i ruderi della Abbazia di S. Maria De Rotis, venne
trovato uno sciame di Apis mellifera, capace di svernare diversi anni di seguito senza risentire dei danni in
genere provocati dalla Varroa destructor. Lo sciame, puntualmente, sopravviveva alla stagione fredda: fu
recuperato e si notò, osservandolo nel tempo, che era caratterizzato da una estrema docilità e da una spiccata
resistenza alla varroa, tanto da sopravvivere senza necessità di trattamenti antivarroa. Queste caratteristiche
delle api non andavano a discapito della loro produttività.
Queste api furono una sorpresa inaspettata e mostrarono i caratteri distintivi di un vero e proprio “ecotipo Rotis
di Matelica”, corrispondenti alle api allevate nel territorio marchigiano in epoca precedente all’infestazione da
varroa. La sorpresa è legata al fatto che l’ecotipo ha mostrato evidenze che testimoniano la capacità di resistere
all’azione del parassita, a differenza di quasi tutte le altre api del territorio nazionale.
Il ritrovamento dello sciame alimentò un grande interesse quindi partì un progetto di ricerca biennale,
finanziato dalla regione Marche, più un investimento di altri tre anni da parte degli associati della Cooperativa
Apicoltori Montani e ANAI Marche. Il Progetto riuscì infatti a partire grazie all’impegno di Pierluigi
Pierantoni, presidente della Cooperativa Apicoltori e vicepresidente di A.N.A.I. (Associazione Nazionale
Apicoltori Italiani).
Il progetto di prefiggeva di allevare colonie dallo sciame di origine proveniente dalla Valle di S. Maria di Rotis,
Le progenie ottenute dallo sciame originario hanno mantenuto i caratteri di docilità, resistenza alla Varroa e
notevole attitudine produttiva. Questo ha motivato la continuazione degli studi di selezione genetica e di
valutazione morfo-funzionale, quali docilità, tendenza alla sciamatura, ripresa primaverile, produttività,
resistenza alle malattie e tenuta del favo. Il convegno ha permesso di fare il punto della situazione, vedremo
come potrà proseguire il progetto sicuramente di grande interesse.

LE API DI GINZA
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Ginza è una vasta area di Tokyo,
famosa non solo per i suoi negozi
esclusivi, grandi magazzini,
teatri, ristoranti, gallerie d’arte e
night clubs, ma anche per la
grande quantità di verde urbano.
Dal 2006 si è sviluppato un
progetto per l’installazione di api
sui tetti dei grattacieli.
L’apicoltura in città è una
iniziativa di cui abbiamo già
parlato e che si sta diffondendo in
molte città e metropoli del
mondo. Anche il Giappone ha le
sue “api urbane” e Ginza ne è un
esempio. Il quartiere era già noto
per iniziative di orticoltura e
frutticultura, persino con coltivazioni di riso in città.
Tornando alle api, queste
possono bottinare in zone
particolari, come i giardini Hama
-rikyu, la Residenza Imperiale
nel Parco Hibiya e i numerosi
viali alberati del quartiere. La
produzione media annuale di
miele in Giappone è di 26002700 tonnellate, 9 quintali sono
costituiti dal miele urbano di
Ginza. Le principali sorgenti
nettarifere sono ciliegio, crocifere, castagno, ippocastano, lirio-

dendron (una magnoliacea),
mandarino e agrifoglio caduciforme.
Il miele di Ginza porta l’etichetta
“Gin-Pachi”, che significa le api
di Ginza: vi è anche un sito web
che lo descrive, http://www.ginpachi.jp/, che però è in giapponese. Il Gin-Pachi è un miele
multiflorale e ha un profumo e un
aroma particolari, di frutta fresca
e matura.
Kazuo Takayasu e Atsuo Tanaka,
sono rispettivamente presidente e
vice-presidente del Ginza Bee
Project. Ma la prima ispirazione
e l’impulso del progetto del miele
di Ginza sono venuti da Seita
Fujivara, Presidente dell’Associazione Apicoltori Giapponesi e
apicoltore professionista, nonché
anche professore affiliato alla
Tokyo University of Agricolture.
Fujivara è un entusiasta sostenitore sia dell’apicoltura urbana
sia di un revival dell’ape giapponese, una sottospecie locale
dell’apis cerana, diffusa in tutta
l’Asia.
Le api giapponesi sono meno
produttive di quelle Europee, ma
più resistenti alle malattie della

covata rispetto alle api europee,
in grado di difendersi dagli
attacchi del calabrone gigante,
sopportano meglio le basse
temperature e visitano un
maggior numero
di fiori,
svolgendo una impollinazione più
efficiente.
Quest’ultima caratteristica per–
mette alle api Giapponesi di attingere a una maggiore varietà di
nettari, producendo mieli dai
sapori più complessi. Questo è in
parte dovuto anche al fatto che,
essendo molto meno produttive
delle api europee, vengono
solitamente smielate solo una
volta l’anno, a fine stagione, con
la sovrapposizione nel loro miele
dei nettari di molte fioriture
diverse.
Oltre al miele ottenuto per
centrifugazione, simile quindi a
quello prodotto in Europa, in
Giappone esiste anche una
produzione di mieli tradizionali
molto particolari, quali il
“Nigurimitsu” o miele torbido,
contenente residui di polline e di
larve d’api, o il miele in cui
vengono posti a macerare dei
calabroni giganti.

NUOVI STUDI SUL MIELE DI MANUKA
Abbiamo già avuto modo di
parlare del miele di Manuka,
proveniente dalla Nuova Zelanda
e che ha mostrato singolari
proprietà cicatrizzanti e antimicrobiche.
L’interesse però è continuato e
sono stati pubblicati anche i dati
delle sperimentazioni eseguite
dall’Università degli Emirati
Arabi Uniti.
Secondo questa recente ricerca, il
miele di Manuka potrebbe essere
in grado di inibire la crescita
delle cellule tumorali. I dati
hanno anche posto in evidenza
come tale alimento possa agire
positivamente nella riduzione gli
effetti collaterali legati al
trattamento dei pazienti affetti da
tumore sottoposti a chemiote-

rapia.
Il miele di Manuka agirebbe
imitando
il
funzionamento
fisiologico dell’organismo per
quanto riguarda il mantenimento
di un numero equilibrato di
cellule, con particolare riferimento alle cellule sane.
A seguito delle osservazioni
condotte da parte dei ricercatori,
è stata confermata la capacità del
miele di Manuka di provocare
l’apoptosi (un processo fisiologico naturale, necessario all’organismo per poter condurre il
proprio rinnovamento cellulare)
delle cellule cancerogene.
Il dottor Basel K. Al Ramadi,
presidente del Dipartimento di
Microbiologia e Immunologia
Medica, insieme ai suoi colleghi

del Collegio di Scienze, Medicina
e Salute presso l’Università degli
Emirati Arabi Uniti (UAEU),
hanno dimostrato come il miele
di Manuka fosse attivo contro tre
diversi tipi di cellule tumorali già
a basse dosi (circa lo 0,6%)
fermandone le crescita.
I tumori presi in considerazione
erano quelli del seno, della pelle
e del colon.
Lo studio si è concentrato in
particolare su quali fossero le
basi molecolari dell’attività antitumorale del miele di Manuka.
Lo studio è durato cinque anni e
le indagini probabilmente proseguiranno. Varrebbe la pena
approfondire l’argomento, vista
le sensibile tematica.

3 /2015

GLI EFFETTI DEL MIELE DI RODODENDRO
Una ricerca della Karadeniz
Technical University, in Turchia,
diretta dal dottor Suleyman
Turedi, ha svolto una ricerca sul
miele di rododendro, pubblicando
il lavoro sulla rivista scientifica
“Emergency Medical Journal"
(EMJ).
Il rododendro è diffuso nelle
regioni montagnose della Turchia
orientale affacciate sul Mar Nero,
e il gruppo del dottor Turedi ha
confermato la tossicità del miele
di rododendro, causato dalla presenza, nel nettare, di sostanze
come la graianatossina, capace di

provocare quello che gli esperti
definiscono avvelenamento da
rododendro o intossicazione da
miele pazzo.
Il miele di rododendro viene
prescritto in medicina naturale
per mal di stomaco, ipertensione
e, soprattutto, per disfunzioni
sessuali, rendendolo richiesto
particolarmente da consumatori
maschili.
I pericoli collaterali per l’organismo sono però molteplici e
possono variare da semplici
sintomi di confusione, dolore
toracico e abbassamento della

pressione fino a vertigini,
brachicardia e sincope, come è
successo ad un paziente sessantenne il cui caso è stato
seguito proprio dal dottor Turedi.
Già nel 2002, 19 soggetti (tra cui
12 uomini) furono ricoverati per
aver ingerito miele di rododendro
e mostravano sintomi di:nausea,
vomito, caduta della pressione
arteriosa e bradicardia.
Il problema rimase localizzato in
Turchia, ma in seguito sono stati
riportati casi d'intossicazione in
Svizzera, Austria e Germania.
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IL MIELE DI TUTU
In Nuova Zelanda è nota e
diffusa la pianta del tutu, il cui
nome scientifico è Coriaria
arborea Linds. (famiglia delle
Coriariaceae).
Il miele derivato da questo
arbusto ha un effetto tossiconarcotico, causato dal principio
attivo tutina. L’assunzione di
questo miele ha provocato diversi
casi di intossicazione accidentale:
il caso di cronaca di maggior
scalpore nel passato fu quello di
carattere epidemico accaduto nel
1920 presso la Baia di Plenty,

dove si verificarono diversi
decessi.
In seguito a ulteriori intossicazioni negli anni ‘40, l’interesse nei riguardi del miele
incriminato aumentò e si scoprì
un sorprendente ciclo biologico.
Una specie di cavalletta si ciba
delle foglie del tutu e i suoi
escrementi dolciastri abbandonati
sulle foglie vengono raccolti
dalle api (in maniera simile a
quanto avviene con la melata), le
quali producono di conseguenza
il miele tossico (descritto da un

articolo di Palmer-Jones &
White, 1949).
Con l’assunzione di quantità non
eccessive di miele di tutu sono
stati riportati sintomi quali
delirio, difficoltà della concentrazione, disorientamento e confu
-sione.
In passato, i Maori della Nuova
Zelanda ricavavano dalle bacche
del tutu una bevanda inebriante,
rimuovendo però preventivamente dalle bacche stesse la
polpa e i semi, altamente tossici.
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