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È utile conoscere identità, comportamento 
ed esigenze vitali delle varie specie di insetti 
impollinatori di fragola e piccoli frutti per 
favorirne la presenza e l’attività in natura o per 
utilizzarle razionalmente quando si portano 
negli impianti protetti che iniziano a fiorire

Assicurano una produzione regolare e di qualità

INSETTI IMPOLLINATORI
DI FRAGOLA E PICCOLI FRUTTI
Su fragola e piccoli frutti l’im-
pollinazione fatta dagli insetti 
“pronubi” porta ad avere frutti 
più grandi, dolci e regolari, e 
quindi maggior valore com-
merciale. Le api e i bombi gio-
cano un ruolo fondamentale 
nel favorire l’impollinazione e 
sono sicuramente tra gli insetti 
pronubi più importanti.

Nei nostri ambienti ci si scon-
tra sempre più con problemi 
legati alla mancata o incom-
pleta impollinazione dovuta: 
da un lato a problematiche 
meteorologiche avverse al vo-
lo dei pronubi, da un altro lato 
alle condizioni microclimati-
che che non sempre garanti-
scono la maturità pollinica e la 
germinazione del polline.
Il mercato costringe l’impren-
ditore agricolo a produrre frut-
ta con elevato standard quali-
tativo. Competere oggi 
significa poter disporre di pro-
dotti in quantità e qualità ade-
guata alle specifiche richieste 
del mercato e ad un prezzo 
concorrenziale.
Numerosi sono gli agenti che in-
tervengono nel processo di im-
pollinazione: gli insetti, alcuni 
vertebrati, il vento, l’acqua. Nei 
nostri climi i principali vettori di 
polline sono gli insetti ed il ven-
to: l’intervento degli insetti pro-
nubi risulta in molti casi indi-
spensabile, quasi sempre utile.
L’impollinazione consiste nel 
trasporto del polline dagli sta-
mi allo stigma, la fecondazio-
ne consiste nella fusione delle 
due cellule germinali e in tutti 
gli scambi biochimici che ne 
conseguono. Una volta perve-

nuto sullo stigma il granulo 
pollinico viene trattenuto sulla 
superficie dalle papille che lo 
ricoprono e dall’essudato 
eventualmente presente.
Sulla parte del granulo pollini-
co che viene a contatto con lo 
stigma si forma allora una pro-
tuberanza che, sviluppandosi, 
darà origine al tubetto pollini-
co; questo si allunga e penetra 
nello stilo fino a raggiungere 
l’ovulo e fecondarlo. 

Questo si verifica facilmente a 
seguito di ripetute visite di in-
setti pronubi, favorendo una 
abbondante impollinazione e 
fecondazione: questa a sua 
volta è la condizione indispen-
sabile per lo sviluppo di frutta 
di qualità.
Fra gli insetti pronubi i più im-
portanti appartengono all’or-
dine degli imenotteri: gli Api-
dae (api e bombi) e i 
Megachilidae (osmie).

Figura 1. Apis mellifera su fiore di lampone (foto A. Paris)
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IMENOTTERI PRONUBI: 
api, bombi e osmie
L’ape (Apis mellifera), vol-
garmente ed erroneamente 
detta anche ape domestica, 
può essere confusa con le api 
solitarie o perfino con certe 
mosche (alcuni Sirfidi).
L’operaia è di colore bruno 
più o meno scuro, di circa 1,5 
cm di lunghezza (antenne 
escluse), con gli anelli dell’ad-
dome spesso provvisti di fran-
ge di peli più chiari(fig.1). Tut-
tavia la colorazione delle 
operaie è variabile a seconda 
delle razze: talvolta, in alcune 
di esse, i primi anelli dell’ad-
dome tendono più o meno al 
giallo o all’arancione. La for-
ma dell’addome e delle zampe 
posteriori sono caratteristici. 
La maggior parte delle visite 
effettuate dalle api sono im-
pollinanti o positive (una visi-
ta è ritenuta impollinante o
positiva se l’insetto tocca al-
meno uno stigma del fiore). 
Il Bombo (Bombus terre-
stris) è l apoideo più facile da 
riconoscere, grazie a forma, di-
mensioni, modo di spostarsi in 
volo e pelosità molto accentua-
ta, generalmente bi- o tricolore.
La loro taglia è molto variabile 
(fig.2) all’interno della stessa 
specie a seconda che si tratti di 
una regina (la più grande), di 
un maschio o di una operaia. 
Questi imenotteri apidi vivono 
in colonie annuali di 150-400 
individui e sono in grado di 
bottinare anche con tempera-
ture basse (8-10 °C). Il loro 
raggio d’azione è circa di 1 Km 
di distanza dall’alveare e a dif-
ferenza delle api non hanno 
bisogno del sole per orientarsi 
e ricercano solamente polline 
e non nettare. 
Anche la famiglia Megachili-
dae riveste un ruolo importan-
te per l’impollinazione: da se-
gnalare le osmie, l’osmia rossa 
(Osmia rufa) e l’osmia cornu-
ta (Osmia cornuta) (fig.3-4).

Figura 2. Operaia di Bombus terre-
stris in attività trofica (foto A. Paris)

ASPETTI GENERALI 
DEI PRONUBI 
L’insetto pronubo da utiliz-
zare:
Fra gli insetti pronubi usati per l’ 
impollinazione ve ne sono alcu-
ni particolarmente idonei per 
impollinare i fiori delle colture 
protette, come le fragole e il lam-
pone sotto tunnel ed altri, più at-
tivi, per le colture di pieno cam-
po, fra le quali il mirtillo. L’ape 
mellifica, anche in virtù della sua 
particolare ligula, è considerata 
un insetto polilettico, cioè in gra-
do di raccogliere nettare e polli-
ne dai fiori della stragrande mag-
gioranza delle piante, siano 
queste coltivate che spontanee.

Numerosità delle colonie:
Sovente una adeguata allega-
gione dipende dal numero di 
insetti (o colonie di insetti) da 
utilizzare nel servizio di impol-
linazione. Il numero di insetti 
pronubi, o il numero delle colo-
nie per ettaro (api mellifiche o 
bombi), dipende in primo luo-
go dalla “forza” delle colonie 
(per le api 1 buona colonia con-
ta 25.000 individui, mentre per i 
bombi conta 110 operaie).
Epoca e modalità di introdu-
zione dei pronubi nelle coltu-
re da impollinare:
L’introduzione viene effettuata 
a inizio fioritura, quando sono 
aperti almeno il 10-20% dei fio-
ri. Nel caso delle api è bene po-
sizionare gli alveari con l’aper-
tura rivolta verso Est-Sud in 
quanto esse si orientano con il 
sole; i bombi invece non hanno 
questa esigenza: non hanno bi-
sogno del sole per orientarsi.
Sul territorio è importante proce-
dere alla quantificazione di even-
tuali fioriture competitive che 
possono, all’occasione, “disto-
gliere” gli insetti pronubi durante 
l’impollinazione. Spesso, nono-
stante l’assenza di altre fioriture 
contemporanee in azienda, è im-
portante valutare la quantità di 
piante spontanee con fioritura 

concomitante con quella della 
coltura da impollinare. Fioriture 
spontanee prolungate, quali ad 
esempio quelle del soffione (Ta-
raxacum officinale) (fig.5) ed al-
tre ancora, risultano per le api 
più attrattive rispetto a quella 
delle piante in coltura. È sempre 
utile, quando possibile, sfalciare 
queste fioriture competitive.

CARATTERISTICHE IMPOL-
LINANTI DI Apis mellifera 
e Bombus terrestris
L’ape mellifica, in virtù delle 
note caratteristiche che la con-
traddistinguono, è di gran lun-
ga preferibile a qualsiasi altro 
insetto pronubo. Infatti, la fa-
cilità dello spostamento perio-
dico degli alveari da una fiori-
tura all’altra, e la costante e 

Figura 3.in primo piano Osmia 
rufa (foto A. Paris)

Figura 4.Osmia cornuta (foto A. Paris)
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continua ricerca dei fiori ap-
partenenti alla medesima spe-
cie vegetale (grazie al recluta-
mento esercitato con la 
“danza”) rende questo pronu-
bo il migliore in assoluto.
Le condizioni atmosferiche con-
dizionano, in genere, le attività 
svolte dalle bottinatrici all’esterno 
dall’alveare. Come è noto, le tem-
perature troppo basse (sotto gli 
8°C) e anche quelle elevate disin-
centivano le api dall’attività di 
raccolta (queste sono in genere 
reclutate nelle attività di termore-
golazione all’interno della colo-
nia); quando la velocità del vento 
supera i 30 km/ora, l’attività di 
volo delle api si riduce notevol-
mente fino a cessare del tutto. Re-
centemente anche i bombi hanno 
acquistato crescente interesse per 
l’impollinazione naturale. I bom-
bi sono considerati ottimi pronu-
bi, tanto è vero che nell’impolli-
nazione del mirtillo risultano i 
migliori, grazie alla lunghezza 
della ligula che gli permette di 
esplorare i fiori del mirtillo, aven-
ti la tipica forma di campanula al-
lungata. Inoltre manifestano il ti-
pico comportamento definito 
“Buzz-Pollination”: tendono 
cioè a scuotere e vibrare le antere 
per far cadere il polline. Per tale 
motivo ben si prestano ad impol-
linare i fiori delle Ericacee come 
appunto il mirtillo (fig.6).
Essi sono dotati di una lunga sta-
gione di volo, presentano attivi-
tà a temperature relativamente 
basse e quindi possono visitare 
e impollinare fiori anche in gior-
ni con condizioni climatiche av-
verse. Nel caso dell’impollina-
zione della fragola (fig.7-8) ci si 
può avvalere della combinazio-
ne “Bombo-Ape”. Ciò consente 
di sfruttare i bombi in caso di 
condizioni di scarsa luminosità e 
bassa temperatura e l’alto nume-
ro di api bottinatrici contenute 
nell’alveare nel caso di condi-
zioni climatiche migliori. Nelle 
serre pesanti la preferenza si 
sposta totalmente nei confronti 

dei bombi in quanto per le api 
mellifiche vengono ad aggiun-
gersi anche le cattive condizioni 
di umidità, la difficoltà nella ter-
moregolazione e l’effetto serra.
Condizione importante per otte-
nere una buona impollinazione 
delle fragole con i bombi è pro-
cedere ad una costante ed atten-
ta irrigazione. Infatti in condi-
zioni di carenza o di squilibrio 
idrico le piante tendono a rila-
sciare polline in poca quantità e 
anche di scarsa vitalità. Per una 
buona e uniforme impollinazio-
ne sia in serra che in pieno cam-
po è opportuno avere una den-
sità di un bombo ogni 10 m², nel 
caso in cui manchino le api mel-
lifiche, altrimenti la densità può 
diminuire in funzione del nu-
mero di alveari di api utilizzati. 
Le colonie di bombo dovrebbe-
ro sempre essere collocate in 
serra circa 2-3 giorni prima del-
l’inizio della fioritura, in modo 
da permettere il loro adattamen-
to al nuovo ambiente ed essere 
già pronti una volta che i fiori 
cominciano a schiudersi.
La maggior parte degli apoidei 
selvatici sono insetti termofili, 
anche se le esigenze di tempe-
ratura variano molto fra le di-
verse specie e generi. Ad esem-
pio le osmie sono molto attive 
all’inizio della primavera e, al 
pari dei bombi, possono essere 
attive anche con una debole 
pioggia, mentre il vento rap-
presenta un vero ostacolo.

CONCLUSIONI
Risulta importante favorire le po-
polazioni di apoidei selvatici al-
l’interno degli impianti. Gli apoi-
dei selvatici hanno necessità di 
flora diversificata e abbondante 
per tutto il periodo di volo. La 
coltivazione di una flora mellife-
ra e pollinifera consigliata per 
l’ape è favorevole a numerosi 
imenotteri pronubi, tuttavia essi 
devono anche trovare un nume-
ro sufficiente di luoghi adatti alla 
nidificazione. Diventa quindi im-
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Figura 5. Taraxacum officinale

portante salvaguardare i luoghi 
già esistenti, che consentono 
l’aggregazione di numerose spe-
cie. Infine, è possibile incremen-
tare le condizioni favorevoli alla 
nidificazione per mezzo di siepi 
con arbusti, oppure del legno 
morto come delle cataste di le-
gna, rami, ceppi, tronchi, alberi 
morti, mucchi di terra o spazi 
non lavorati situati in luoghi be-
ne esposti, oltre all’installazione 
di nidi artificiali. 

Figura 6.operaia di Bombus che visi-
ta un fiore di mirtillo (foto A. Paris)

Figura 7. fragola deformata per incom-
pleta impollinazione (foto A. Paris)

Figura 8. frutti correttamente im-
pollinati (foto A. Paris)




