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IL VELENO DELLE API DISTRUGGE LE CELLULE TUMORALI
Il veleno delle ghiandole velenifere delle api, in test di laboratorio, ha dimostrato la capacità di neutralizzare le
cellule responsabili del tumore al seno, anche le tipologie più aggressive come il triplo-negativo. Le ricerche
sono state svolte da un team di ricerca coordinato da scienziati dell’Università dell’Australia Occidentale di
Perth, in collaborazione con i colleghi del Cancer Epigenetics Group presso l’Istituto per la Ricerca Medica
“Harry Perkins” e del Dipartimento di Entomologia dell’Università della California di Riverside. I ricercatori
erano a conoscenza da tempo delle potenzialità del veleno delle api, per cui hanno testato in laboratorio i
composti ottenuti da più specie oltre alle api (come i bombi) su diverse tipologie di cellule mammarie, sia sane
che cancerose nelle sue varie forme, come l’aggressivo triplo negativo e l’HER2. Il veleno manifesta la propria
attività antitumorale grazie soprattutto a un suo componente principale, la melittina, in grado di interferire nei
segnali chimici che si scambiano le cellule tumorali per agevolare la proliferazione del tumore stesso. Inoltre, la
melittina è in grado di danneggiare la membrana delle cellule tumorali, e in determinate concentrazioni sembra in
grado di distruggere la totalità delle cellule tumorali con un minimo effetto su quelle sane. La capacità di
danneggiare la membrana delle cellule rende anche più efficace l’azione di un farmaco chemioterapico
tradizionale opportunamente associato. Durante la ricerca sono stati testati veleni di diverse popolazioni di api,
provenienti da diverse zone non solo australiane ma anche dall’Inghilterra e dall’Irlanda. Tutte hanno mostrato
effetti molto simili nell’azione contro le cellule del cancro al seno, mentre il veleno dei bombi è risultato
inefficace, anche se utilizzato a concentrazioni molto elevate. La melittina, principale composto attivo, può
essere anche sintetizzata in laboratorio, mantenendo le proprie principali caratteristiche, ma anche il veleno può
essere raccolto assolutamente senza sacrificare le api. La ricerca ha dimostrato che la melittina è in grado di
danneggiare irreversibilmente le membrane delle cellule tumorali nel giro di un’ora, mentre in circa venti minuti
diminuiscono drasticamente i segnali chimici alla base della replicazione cellulare. Naturalmente, prima di
arrivare a studi direttamente sull’uomo e a possibili test clinici, occorrono altre conferme importanti, come la
sicurezza nei confronti di volontari e pazienti, ma i dati sono molto promettenti e una strada è stata ormai aperta,
grazie anche ai dettagli della ricerca riportati nell’articolo “Honeybee venom and melittin suppress growth factor
receptor activation in HER2-enriched and triple-negative breast cancer” pubblicato sulla rivista specialistica
Precision Oncology.
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I produttori europei di miele
anche quest’anno lamentano
produzioni pessime, definendosi
colpiti dal peggior raccolto degli
ultimi decenni. Le previsioni
arrivano dalle organizzazioni
agricole europee Copa e Cogeca,
con un calo del 40% dei raccolti
di miele quest’anno. Sicuramente
i cambiamenti climatici non sono
l’unica delle cause, ma diventano
ogni anno sempre più importanti.
Lo scenario peggiora progressivamente negli anni: ad esempio
forti piogge e inondazioni
nell’Europa centrale e orientale e
la successiva forte siccità di
luglio hanno provocato una forte
crisi soprattutto nell’Europa
orientale e meridionale.
Sul mercato vi sono forti carenze
di varie tipologie di mieli, ad
esempio quello di acacia. In
Ungheria, uno dei maggiori
produttori europei, il raccolto di
acacia si attesta quest’anno
drammaticamente al 10% di
quanto registrato normalmente.
Cali di produzione sensibili si
sono registrati anche in Portogallo (-80%) e nel sud Italia (da
-70% a -80%). Ricordando un
altro esempio italiano, già lo
scorso agosto la Confederazione
Agricoltori Umbra aveva segna-

lato come per il quarto anno
consecutivo, i circa 2.000
apicoltori dell’Umbria avessero
riscontrato produzioni con perdite
di almeno il 50%, con punte del
70% in alcune zone della
Regione, specialmente nell’ambito dell’apicoltura stanziale. Oltre
ai cambiamenti climatici, è ormai
confermato il calo drammatico
delle popolazioni apistiche, causato dall’uso indiscriminato di
pesticidi. Un fenomeno che anche
in Italia non è trascurabile. Basti
pensare alle denunce presentate
alla Procura della Repubblica di
Brescia e Cremona da parte
dell’Unione nazionale associazioni produttori e apicoltori
lombardi (Unaapi).
Tale denuncia riguardava una
ipotesi di reato di inquinamento
ambientale e danneggiamento per
la strage di circa 9 milioni di api
(gli alveari coinvolti erano più di
200) avvenuta ad agosto nei
territori in prossimità del fiume
Oglio in Lombardia. Le analisi di
rito hanno evidenziato la presenza costante nelle api morte di
due principi attivi: indoxacarb e
chlorantraniliprole.
Sono sostanze comunemente
usate su mais e altre colture,
chiaramente evidenziate dalla

ATS Bresciana che si è occupata
delle analisi.
Il sospetto degli inquirenti è che a
causare la moria degli insetti sia
stato l’uso di insetticidi direttamente su colture in fioritura o
la deriva tramite il vento
dell’insetticida su una coltura
limitrofa, andando a colpire le api
impegnate nella bottinatura.
Ultimo problema di spessore per
l’apicoltura è l’invasione di miele
straniero e/o adulterato: la crisi
europea agevola l’entrata sul
mercato di miele extra UE, ma
soprattutto sta crescendo la
percentuale di miele adulterato a
basso prezzo.
Secondo il CCR, il Centro
Comune di Ricerca della
Commissione europea, almeno il
14% dei campioni di miele testati
sul mercato è risultato adulterato,
specialmente con l’aggiunta di
zuccheri o sciroppi.
Un controllo più ampio e
stringente del miele importato,
per evitare che i prodotti adulterati raggiungano i consumatori
finali, sarebbe veramente uno
strumento di grande aiuto per gli
apicoltori europei e il settore del
miele.
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In questo periodo di pandemia,REGINA
si progetta la possibile ripartenza e in
Come sappiamo, durante l’accoppiamento le nuove regine escono dall’alveare e iniziano il volo nuziale,
richiamando i fuchi presenti su un’ampia area. L’ape regina vola in alto in modo che solo i fuchi più resistenti
questa ottica Ufa è la città in Russia (Repubblica del Bashkotostan) che
riescano ad accoppiarsi.

ospiterà l’edizione di Apimondia nel 2021.
LE API LIGURI DI KANGAROO ISLAND
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Nel mese di gennaio sono
continuati i devastanti incendi
australiani, che hanno causato
enormi distruzioni su aree
immense.
Anche Kangaroo Island, situata
nella regione dell'Australia
Meridionale, è stata flagellata
per settimane da incendi di
proporzioni devastanti. L'isola è
famosa in quanto dal 1885
rappresenta il santuario dell'ape
ligure, grazie al Ligurian Bee
Act, protetto e disciplinato dalla
legge australiana.
Nell’ottocento infatti si importarono alcuni alveari di api liguri
dall’Italia, note per la mansuetudine e la produttività, e da
allora le colonie sono state

tutelate. Infatti, su tutta l'isola
vige il divieto di importare
colonie di api, attrezzature e
materiali apistici usati, miele.
Gli incendi hanno distrutto
almeno un quarto del patrimonio
apistico dell'isola.
Island Beehive, l'azienda apistica
più grande dell’isola, con 1000
alveari a conduzione biologica, è
capitanata da Peter Davis, il
decano dell'apicoltura isolana.
L’azienda ha perso 400 alveari ed
il 90% dei siti con le postazioni
degli apiari è stato seriamente
compromesso. La vegetazione
non darà nettare per numerosi
anni a venire.
Ripristinare il patrimonio apistico
dell’isola non sarà semplice

poiché, come detto, l’isola è un
santuario che non consente per
legge l’importazione di alveari.
Occorrerà un faticoso lavoro da
parte degli apicoltori di Kangaroo
Island, per spostare gli alveari in
zone sicure con vegetazione
ancora disponibile, acquistando
nel frattempo sia nutritori sia
nutrimento per non far morire le
api di fame.
Una situazione estremamente
difficile che speriamo si risolva.
Uno dei modi per poter essere
utili è partecipare a donazioni
anche minime, collegandosi al
sito https://www.gofundme.com/
f/save-the-ligurian-bee
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UN COMUNE AMICO DELLE API
Rivarolo Mantovano è un
piccolo paese in provincia di
Mantova. Ha circa 2.500
abitanti ma progetti veramente
lungimiranti e ambiziosi.
Negli
ultimi
due
anni
l’Amministrazione ha promosso diverse iniziative mirate alla
salvaguardia del paesaggio e
della biodiversità ambientale.
Ma oltre alla riforestazione e
alla tutela del suolo, con una
delibera del giugno 2019
l’Amministrazione ha aderito
al progetto nazionale nato dalla
campagna
Mediterranean
CooBEEration, alla quale hanno aderito oltre 60 Comuni.
L’obiettivo è quello di promuovere una rete di collaborazioni
tra le diverse Amministrazioni
a favore dell’apicoltura locale.
La delibera del 2019 di
Rivarolo si è tradotta in un
impegno concreto, finanziario
e operativo, finalizzato in un
progetto denominato
Ada
(Amici delle api). Più di
150.000 metri quadri saranno

dedicati
ad
aree
protette
attrezzate per apoidei sia di
allevamento sia selvatici, con
cartelli informativi a favore della
cittadinanza. L’area protetta sarà
destinata a 3 tipologie: strada
delle api, giardino delle api e
campo delle api.
Nel primo caso si tratta di
percorsi e corridoi con essenze
vegetali mellifere in modo da
collegare le varie aree. I giardini
sono aree urbane circoscritte con
essenze mellifere e strutture per
ospitare api e altri apoidei. I
campi invece sono aree più
estese, rappresentate anche da
terreni comunali non utilizzati,
che rappresentano delle importanti fonti di cibo dove le
coltivazioni
agricole
hanno
ormai una bassa biodiversità
ambientale.
Per il giardino delle api 1.500
metri quadri sono già stati
coltivati con essenze nettarifere e
integrati con punti di accoglienza
per api e altri pronubi. Per i
campi delle api già 2 ettari sono

stati destinati alla semina di
essenze e dati in comodato d’uso
a Giubbe Verdi e apicoltori
aderenti all’iniziativa; dal 2021
verranno installate delle postazioni di alveari, seguendo
procedure bio.
Una vecchia strada bianca
comunale (strada del Ponterotto)
è diventata la prima strada delle
api, con piantumazioni e
collocazione di nidi artificiali
per i pronubi selvatici, come le
osmie.
Importanti obiettivi dell’Amministrazione sono anche la sensibilizzazione degli abitanti e
l’attività nelle scuole. Infatti,
nelle scuole elementari sarà
allestito un museo dell’apicoltura, con materiale fotografico,
strumenti antichi e attrezzi per la
gestione delle api.
L’obiettivo è quello di consolidare una nuova sensibilità
verso
la
biodiversità
e
l’importanza delle api per
l’ecosistema e per l’uomo e le
sue attività.

APICOLTURA NELL’ANTICO EGITTO
Nell’antichità il miele era
l’unico concentrato zuccherino
disponibile, già utilizzato dai
Sumeri e dai Babilonesi, che lo
impiegavano per usi cosmetici,
terapeutici e naturalmente anche
alimentari, spesso preparando
focaccine mescolando il miele
con farina, sesamo e datteri.
Non sappiamo esattamente
quando avvenne il passaggio da
raccolta del miele selvatico a
prodotto ottenuto da allevamento.
Dalle
documentazioni
a
disposizione, sembra probabile
che gli antichi egizi siano stati i
primi apicoltori.
I primi documenti risalgono
all’Antico Regno, quindi stiamo
parlando del periodo compreso
tra il 2.700 a.C. e 2192 a.C.

L’aspetto degli alveari artificiali
era però estremamente diverso
dagli attuali. Si trattava infatti di
tubi orizzontali, preparati con un
impasto di fango e paglia poi
essiccati.
Questi tubi venivano accatastati
uno sopra l’altro, orizzontalmente. La documentazione figurativa purtroppo è ridotta, ma la
poca disponibile permette di
capire la metodologia utilizzata.
Le api venivano stordite con il
fumo prima di prelevare i favi:
questi venivano schiacciati a
mano sopra dei recipienti e poi
conservati in giare, spesso chiuse
con della cera e trovate anche
nella tomba di Tutankhamen.
Ma le api degli antichi egizi sono
ancora presenti, una razza
primaria che vive nella valle del

Nilo e che è probabilmente
l’antenata delle principali razze
africane, orientali e probabilmente anche della nostra
ligustica.
L’ape egiziana (Apis mellifera
lamarckii) ha dimensioni minori
delle api europee e colonizza
spazi ristretti, come i famosi tubi
orizzontali degli antichi egizi.
Quest’ape ha una variabilità
cromatica più ampia rispetto alle
altre api, ed è stata una delle
ragioni di successo che ne hanno
determinato l’esportazione anche
in diverse nazioni europee a
partire dal 1860.
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