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Gli apoidei: importanti bioindicatori
I bioindicatori sono organismi che con la loro presenza, assenza, diradamento e 
attività possono rilevare qualcosa sullo stato degli ecosistemi in cui si trovano
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Porrini et al. (2002) Use of honey bees as bioindicators of environmental pollution in Italy. In: Honey bees : 
estimating the environmental impact of chemicals / edited by James Devillers, Minh-Hà Pham-Delègue 

(Ridisegnato).
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Gli apoidei: importanti bioindicatori
Oltre 20.000 specie 
di Apoidei descritti 

nel mondo
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Gli apoidei: importanti bioindicatori

Gli apoidei possono essere usati come 
bioindicatori di stress ambientali in tre modi:
1) A livello di individuo: Alterazioni nella loro 

biologia ed uso come «detector» degli 
inquinanti;

2) A livello di popolazione: Variazioni dei 
parametri che guidano la dinamica di 
popolazione;

3) A livello di comunità: Alterazioni nella 
ricchezza e composizione di specie e nei 
servizi ecosistemici da esse fornite
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Monitoraggio dei radionuclidi

Radionuclidi trovati nel polline raccolto da 
api da miele subito dopo l’incidente di 
Chernobyl in Italia a maggio del 1986

Porrini et al. (2002) Use of honey bees as bioindicators of environmental pollution in 
Italy. In: Honey bees : estimating the environmental impact of chemicals / edited by 
James Devillers, Minh-Hà Pham-Delègue.



Monitoraggio dei contaminanti chimici

*Porrini et al. (2002) Use of honey bees as bioindicators of environmental pollution 
in Italy. In: Honey bees : estimating the environmental impact of chemicals / edited 
by James Devillers, Minh-Hà Pham-Delègue.
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Successo riproduttivo di Bombus terrestris e Osmia bicornis in relazione al contenuto di neonicotinoidi nel nido

Woodckok et al. (2017) Science
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Monitoraggio dei metalli pesanti
Successo riproduttivo di Osmia bicornis lungo un gradiente di inquinamento nei pressi di due fonderie di Zn/Pb 
in Polonia e UK

Moron et al. (2014) Insect Conservation and Diversity
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Monitoraggio della salute degli ecosistemi

Grab et al. (2019) Science

La diversità e l’abbondanza degli apoidei sono 
collegati allo stato ecologico delle comunità ed alla 

stabilità dei servizi ecosistemici



Monitoraggio della salute degli ecosistemi

Figura 5 in Science for Environment Policy
Pollinators: importance for nature and human
well-being, drivers of decline and the need for monitoring

Il deficit di impollinazione 
può essere un indicatore 

indiretto



Monitoraggio della salute degli ecosistemi

Gli indicatori possono rilevarci il 
livello di equilibrio e stabilità di un 

ecosistema



L’importanza dei bioindicatori come «early warning»

A lily pond, so the French riddle goes, contains a single leaf. Each 
day the number of leaves doubles―two leaves the second day, 
four the third, eight the fourth, and so on. Question: If the pond 
is completely full on the thirtieth day, when is it half full? 
Answer: On the Twenty-ninth day.
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