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API E AGRICOLTURA

LE API E I PRONUBI:  
ASPETTI CRITICI PER LA LORO  
TUTELA NEGLI AMBIENTI AGRARI 
Gli insetti pronubi comprendono diversi ordini (es.: 
coleotteri, lepidotteri, ditteri, imenotteri) i quali, rac-
cogliendo nettare e polline dai fiori per la loro alimen-
tazione, favoriscono l’impollinazione. Gli apoidei (api, 
bombi, osmie, ecc.) sono gli insetti più specializzati in 
tal senso ed è quindi evidente la loro importanza per 
l’ottenimento di numerosi prodotti agricoli. 
Api e apoidei vivono e operano su ampi spazi, raccol-
gono polline e nettare dai fiori, e melata da diversi 
tipi di piante. Il loro rapporto con l’ambiente li espo-
ne a diversi fattori di rischio che ne pregiudicano la 
sopravvivenza. Subiscono, in particolare, gli effetti 
derivanti dall’utilizzo dei prodotti fitosanitari: taluni 
insetticidi di recente introduzione, pur presentando 
una generale buona selettività sugli artropodi ausi-
liari, non escludono a priori potenziali rischi nei con-
fronti degli apoidei, a seguito di usi non corretti nelle 

fasi di distribuzione. Le modalità con cui i pronubi 
entrano in contatto con gli insetticidi sono diverse, 
le principali possono essere riassunte in trattamen-
ti effettuati erroneamente a ridosso della fioritura o 
l’effetto deriva che si crea durante l’applicazione dei 
prodotti fitosanitari. 
La gestione del territorio e le strategie fitosanitarie 
delle diverse colture agrarie devono tenere in con-
siderazione gli effetti delle diverse operazioni col-
turali su api ed apoidei: questi insetti rivestono un 
ruolo cruciale per la conservazione della biodiversità 
e sono fondamentali per la produzione di alimenti. 
Possono quindi essere utilizzati come “bioindicatori” 
per verificare gli impatti delle attività umane sull’am-
biente e per valutarne la salubrità. Se le api e gli apoi-
dei prosperano e sono in salute in un luogo, l’intero 
agroecosistema è più al sicuro.
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ASPETTI NORMATIVI
La Provincia Autonoma di Trento, allo scopo di tutela-
re e promuovere l’apicoltura, ha emanato una speci-
fica legge (L.P. 2, 11 marzo 2008). Tramite Decreto del 
Presidente della Provincia di Trento è stato emanato 
il regolamento 1489/Leg, datato 8 agosto 2012, con-
tente le “Norme per la tutela e la promozione dell’api-
coltura” di cui si riporta parte dell’art. 12.

Trattamenti con prodotti fitosanitari
È vietato trattare con insetticidi (ad eccezione dei vari 
ceppi di Bacillus thuringiensis), acaricidi ed erbicidi 
le colture arboree, arbustive, erbacee, ornamentali e 
spontanee durante il periodo di fioritura della specie 
trattata, dall’apertura dei primi fiori fino alla completa 
caduta dei petali.

BUONE PRATICHE PER LA TUTELA 
DELLE API E DEI PRONUBI

FRUTTICOLTURA  
(melo, pero, ciliegio, actinidia, susino, ecc.)
Diverse sperimentazioni e osservazioni pluriennali in 
pieno campo hanno dimostrato che i frutti derivan-
ti da fiori ben impollinati presentano una pezzatura 
elevata, forma regolare e diverse altre caratteristiche 
positive che permettono di ottenere una abbondante 
produzione ed una qualità dei frutti ottima dal pun-
to di vista organolettico. Il frutticoltore dovrà quindi 
riservare particolare cura nel preservare questo pre-
zioso patrimonio e rispettare l’attività dei pronubi, 
mettendo in atto alcuni semplici accorgimenti.
Per alcune colture frutticole le api stanziali e gli insetti 
pronubi naturali non sempre assicurano una buona 
impollinazione, perciò i frutticoltori, durante la fiori-
tura, si avvalgono delle arnie di apicoltori “nomadi”. 
Questa operazione presenta un certo costo economi-
co, che è ampiamente recuperato dal miglioramento 
quali-quantitativo della produzione ottenuta. Il nu-
mero di arnie/ettaro per assicurare una buona im-
pollinazione varia a seconda della specie frutticola: 
melo e pero 2-3, ciliegio 7-10, actinidia 8-10.
Il frutticoltore oltre a rispettare quanto previsto dalla 
legislazione vigente deve mettere in atto una serie di 
“buone pratiche” per la salvaguardia di tutti i pronubi.
•	 Eseguire i trattamenti insetticidi prefiorali, prima 

dell’apertura dei primi fiori e del posizionamento 

delle arnie nei frutteti; questa regola deve essere 
rispettata anche nei frutteti appena messi a dimo-
ra che fioriscono più tardi rispetto a quelli in pro-
duzione.

•	 Sfalciare l’erba prima di eseguire l’intervento in-
setticida, qualora siano presenti essenze fiorite ed 
eseguire l’operazione al di fuori del volo delle api.

•	 Evitare il diserbo di essenze erbacee fiorite (taras-
saco in particolare): preferire l’intervento autunna-
le post-raccolta che garantisce il sottofilare libero 
da infestanti fino ad inizio estate. Si ricorda che il 
Disciplinare di Produzione Integrata vieta l’im-
piego dei prodotti diserbanti nell’interfilare.

•	 Evitare la deriva degli insetticidi su siepi ed altre 
specie coltivate in fioritura presenti ai margini del 
frutteto; stessa attenzione va posta per la vegeta-
zione erbacea o arborea spontanea (ciliegi selvati-
ci, biancospino, ecc.).

•	 Se fosse necessario trattare durante la fioritura, in-
tervenire possibilmente nelle prime ore del matti-
no o alla sera.

•	 Escludere il flusso d’aria dell’atomizzatore in pros-
simità delle arnie ed evitare di investire le stesse 
con la miscela fitosanitaria.

•	 I trattamenti insetticidi, acaricidi e diserbanti pos-
sono essere eseguiti solo dopo la completa caduta 
dei petali e l’allontanamento delle arnie dai frut-
teti. 

FRAGOLA E PICCOLI FRUTTI 
Su fragola e piccoli frutti evitare di interferire con 
l’attività dei pronubi e cercare di ricreare condizioni 
ambientali e microclimatiche a loro favorevoli. Que-
ste colture sono spesso coltivate sotto tunnel plastici, 
dove gli agro-ecosistemi assumono caratteristiche 
particolari. Come per le altre colture è d’obbligo at-
tenersi strettamente al rispetto dei disciplinari di 
produzione provinciali e nazionali, alle norme che 
vietano l’uso in fioritura dei prodotti fitosanitari e alle 
disposizioni d’uso specifiche riportate sulle etichette 
dei formulati commerciali.
In questo gruppo di colture il problema della gestione 
dei trattamenti fitosanitari e del rispetto dei pronubi 
è particolarmente sentito sulle varietà cosiddette “ri-
fiorenti”; in queste situazioni, nelle quali non si pos-
sono effettuare interventi insetticidi, per il controllo 
di alcuni fitofagi chiave (es. Drosophila suzukii, cimici 
e tripidi) sono applicabili alcune tecniche alternative, 
come quelle riassunte in Tab. 1.
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Tabella 1. Tecniche alternative agli insetticidi per la salvaguardia degli insetti pronubi

Insetti Drosophila suzukii Cimici Tripidi

Tecniche 
utilizzabili

•	 Utilizzo di reti anti-insetto;
•	 Sperimentazione: utilizzo di 

insetti antagonisti

•	 Sfalcio a file alterne delle essenze 
spontanee degli impianti;

•	 Reti anti-insetto

•	 Uso di piante “trappola”
•	 Utilizzo di insetti 

antagonisti

L’adozione di coperture anti-pioggia riduce la deriva 
dei fitofarmaci negli ambienti limitrofi agli appezza-
menti trattati e di conseguenza l’impatto sui pronubi 
che li frequentano.
Altre misure importanti per favorire la presenza e l’at-
tività degli apoidei all’interno degli impianti protetti 
sono:
•	 realizzare tunnel più corti;
•	 irrigare costantemente evitando gli eccessi idrici 

(molto importante su fragola per garantire un rila-
scio maggiore di polline di buona vitalità);

•	 disporre i teli antipioggia solo dopo la fioritura;
•	 termoregolare le colture protette con impianti di 

micro-irrigazione;
•	 mantenere l’interfila inerbito;
•	 disporre di materiale e nidi artificiali per aumenta-

re la disponibilità di luoghi adatti alla nidificazione 
di apoidei selvatici.

Le condizioni microclimatiche dei tunnel favoriscono i 
bombi rispetto all’ape, la quale incontra in questi am-
bienti difficoltà legate alle cattive condizioni di umi-
dità, di termoregolazione, di effetto serra e di orienta-
mento in condizioni di scarsa luminosità. Su mirtillo il 
ricorso ai bombi è altamente suggerito: avendo una 
ligula più lunga rispetto alle api sono in grado di esplo-
rare meglio i fiori tubulari, inoltre manifestano il com-
portamento tipico definito “buzz-pollination”, ovvero 
lo scuotimento delle antere al fine di farne cadere il 
polline. Mettendo alcuni fiori di mirtillo nei nutritori 
delle arnie si abituano le api a visitare anche il mirtillo 
in fiore, ottenendo comunque dei buoni risultati.

VITICOLTURA
La vite, a differenza delle colture fin qui considerate, 
si avvale principalmente di impollinazione anemofila. 
Non è però raro, e sempre più facile, trovare api ed 
altri apoidei che raccolgono il polline sui fiori di vite. 
Inoltre in vigneto troviamo spesso interfile inerbite e, 
in alcuni momenti dell’anno, ricche di fiori (es.: taras-
saco, papavero), molto attrattivi per le api. 
Importante per il viticoltore è:
•	 rispettare il divieto di diserbo e uso di insetticidi 

durante la fioritura, non solo della vite, ma anche 

di altri fruttiferi (coltivati e selvatici) che si trovano 
nelle adiacenze del vigneto;

•	 preferire i diserbi autunnali post-raccolta invece di 
quelli primaverili;

•	 sfalciare l’interfila qualche giorno prima dell’even-
tuale trattamento insetticida;

•	 evitare o almeno ridurre la deriva durante i tratta-
menti;

•	 porre attenzione alle fioriture di siepi poste ai con-
fini degli impianti: trattare la coltura dall’esterno 
verso l’interno dell’appezzamento escludendo la 
ventola;

•	 escludere il flusso d’aria dell’atomizzatore in pros-
simità delle arnie ed evitare di investire le stesse 
con la miscela fitosanitaria;

•	 favorire il trattamento in momenti della giornata 
di scarsa o nulla attività di volo;

•	 in caso di piante di rose (o altri fiori) posti all’inizio 
del filare accertarsi che non ci siano fiori nel mo-
mento del trattamento insetticida.

Anche in viticoltura, quindi, è indispensabile seguire 
le “buone pratiche” per favorire e al contempo salva-
guardare gli insetti pronubi.

PRATICOLTURA
Le aree prative della Provincia di Trento ricoprono cir-
ca 20.000 ha e sono spesso relegate nelle zone più 
marginali ed in altitudine del territorio. Negli ultimi 
decenni alla praticoltura si è andato riconoscendo, 
oltre alla funzione di produzione del foraggio, anche 
un ruolo paesaggistico e di conservazione della bio-
diversità. Alla denominazione comune di “prato per-
manente” corrispondono, in realtà, prati completa-
mente diversi fra di loro, in funzione delle condizioni 
ambientali e della gestione. Ognuno di essi necessita 
di gestioni e accortezze diverse per favorire e mante-
nere la biodiversità.
I “prati pingui” sono i prati delle zone più fertili e più 
comode orograficamente, e sono coltivati cercando 
di ottenere dalla superficie la migliore produzione 
per mezzo di sfalci ripetuti e di concimazioni adegua-
te. In queste condizioni, se la gestione è equilibrata, 
il prato si presenta con predominanza di graminacee, 
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notoriamente non appetite dalle api. Se la gestione 
non è equilibrata possono manifestarsi pullulazioni 
di essenze (es.: ombrellifere) che riducono quantità e 
qualità delle produzioni. In tali casi può essere utile 
effettuare un trattamento diserbante. La massima ef-
ficacia dell’applicazione del diserbo si ha in autunno, 
su un ricaccio di 15-20 cm.
I “prati magri” sono i prati più fioriti e quindi più 
interessanti dal punto di vista apistico. Per condi-
zioni ambientali risultano scarsamente produttivi 
anche a fronte di concimazioni significative; questi 
prati non necessitano di trattamenti diserbanti, in 
quanto la gestione estensiva garantisce il manteni-
mento di una composizione floristica equilibrata, 
anche se poco interessante dal punto di vista pro-
duttivo.
I “casi intermedi” fra i “prati pingui” e i “prati magri”, 
sia ai fini produttivi, sia ai fini apistici, necessitano di 
una gestione corretta nel rapporto fra asportazioni 
(epoca e numero sfalci) ed apporti (concimazioni): 
il prato evolverà e si manterrà su una composizione 
floristica mista, con presenza sia di graminacee, sia di 
altre specie. 
Eventuali problemi di degrado floristico andranno, 
anche in questi casi, trattati avendo attenzione a mo-
dificare le pratiche gestionali e, in casi estremi, con un 
intervento diserbante mirato e realizzato comunque 
in autunno e in assenza di fiori. 

ORTICOLTURA
Anche per la produzione di ortaggi, l’impollinazione 
è importante per garantire una produzione quali-
quantitativa soddisfacente e per il mantenimento 
della biodiversità.
Negli orti le fioriture dei vari ortaggi possono essere 
prolungate per la continua contemporaneità di fiori e 
frutti (es.: zucchino, melanzana, cetriolo) o per scala-
rità di semine e trapianti.
Nelle coltivazioni orticole le erbe infestanti sono con-
trollate principalmente con sarchiature o pacciama-
ture, mentre in alcuni casi si rende necessario il diser-
bo. In caso di trattamenti fitosanitari le buone norme 
da attuare sono:
•	 impiegare insetticidi che abbiano ridotta interfe-

renza sui pronubi, e comunque in assenza di fiori;
•	 porre attenzione ai problemi di deriva che si pos-

sono creare a causa dell’accentuata frammenta-
zione della proprietà del settore orticolo;

•	 falciare i bordi degli appezzamenti ed eliminare 
piante o erbe in fiore dai muretti a secco prima di 
eseguire i trattamenti insetticidi;

•	 trattare in condizioni ottimali con assenza di brez-
za o vento, trattando dall’esterno del campo verso 
l’interno, evitando di polverizzare con la lancia in 
modo eccessivo ed ad alte pressioni;

•	 effettuare l’intervento in momenti della giornata 
di scarsa o nulla attività di volo dei pronumi.

ATTENZIONE
L’invio della sezione Istituzionale del bollettino Iasma Notizie, di cui questo numero fa parte, rimane a titolo gratuito 
trattando argomenti di interesse collettivo, anche nell’ambito delle disposizioni in materia di informazione e comu-
nicazione previste dal Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (D. Lgs. 22 gennaio 
2014).


