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ATTIVITÀ SVOLTE DA IZSLT 

Nell’ambito del Progetto misura 124 PSR 2007-2013 della Regione Toscana dal titolo: “Innovazione 

nelle tecniche di raccolta e lavorazione del polline” (acronimo: POLLINE), l’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana ha realizzato le seguenti attività: 

 studio bibliografico della letteratura scientifica; 

 descrizione delle caratteristiche del prodotto polline e delle fasi del processo produttivo; 

 sopralluoghi presso le aziende apistiche Paola Bidin e Gianni Alessandri in data 10/07/2013, 

04/10/2013, 23/01/2014 e 05/11/2014, al fine di verificare le modalità produttive della 

suddetta azienda ed al fine di realizzare dei campionamenti del prodotto nelle diverse fasi 

operative per accertamenti analitici; 

 analisi microbiologiche e polliniche dei campioni effettuati; 

 studio di shelf-life; 

 studio sulle modalità di commercializzazione del prodotto polline. 

 

Gruppo di ricerca IZSLT: 

Coordinamento: Dr. Giovanni Brajon 

Sede territoriale di Firenze: Paola Marconi, Franco Corrias, Giuseppe Ragona, Rosa Maria Smaldone, 

Lucia Guazzini, Sara Spagnul, Ilaria Paladini, Alice Piazza. 

UO Apicoltura: Giovanni Formato, Marco Pietropaoli, Marcella Milito, Martina Pizzariello. 

Laboratorio radionuclidi: Roberta Cavallina, Maria Concetta Campagna 

Sede territoriale di Pisa: Roberto Fischetti. 
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1 INTRODUZIONE 

Il polline è un alimento di origine animale, prodotto dell’alveare, prelevato dalle api dai fiori e 

portato all’interno del nido dove rappresenta la fonte proteica per le forme larvali e per gli insetti 

adulti. Negli ultimi anni il polline è oggetto di un crescente interesse sia da parte dei produttori, che 

da parte dei consumatori, ma è ancora poco conosciuto per i suoi peculiari aspetti di sicurezza 

alimentare.  

Nell’abito del progetto sono stati effettuati sopralluoghi presso l’azienda apistica produttrice di 

polline al fine di verificare nella pratica le modalità operative seguite e delle attività in laboratorio 

IZS per verificare la funzionalità dei parametri impiegati dalla Ditta. 

Nello specifico sono stati condotti 4 sopralluoghi: 

- 10/07/2013 presso gli apiari di Vettoraia e Le Macchie; 

- 04/10/2013 presso gli apiari di Le Calle e Poderino; 

- 23/01/2014, presso il laboratorio di produzione e di vagliatura del polline della Ditta; 

- 05/11/2014, presso il laboratorio di produzione e di vagliatura del polline della Ditta. 

Le condizioni meteo che hanno caratterizzato il primo sopralluogo coincidevano con temperature 

afose/estive di giorno e temporali tutti i pomeriggi dalle 17 in poi nella settimana precedente il 

sopralluogo. 

A Vettoraia, a 50’ di distanza dall’azienda, in un contesto di castagneto secolare, l’apiario era 

composto da circa 80 alveari che raccoglievano polline di castagno in piena fioritura. 

L’apiario, posto a 45’ di distanza dall’azienda, nella località Le Macchie (in un campo circondato da 

bosco misto e castagneto), era composto da circa 100 alveari e qui era realizzato un raccolto misto 

tra castagno ed altre fioriture pollinifere. 

In occasione di questa prima visita è stato possibile realizzare un filmato dell’attività produttiva, la 

costruzione di un diagramma di flusso delle fasi operative per la produzione del polline, nonché dei 

campionamenti di prodotto, a carico delle diverse fasi, per esami batteriologici e chimico-fisici. 

Con il secondo sopralluogo, sono stati visitati altri 2 apiari e si è colta l’occasione per realizzare altri 

campioni per analisi microbiologiche e chimico-fisiche. 

Con il terzo ed il quarto sopralluogo, infine, sono stati dettagliate meglio le fasi operative, nella visita 

allo stabilimento di produzione e di vagliatura della Ditta. Al tempo stesso sono stati effettuati dei 

campionamenti per le analisi di laboratorio, in particolare quelle microbiologiche e chimico-fisiche. 
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2 STESURA DI LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE DELL’AUTOCONTROLLO 

IGIENICO-SANITARIO NELLA PRODUZIONE PRIMARIA DEL POLLINE 

2.1 GENERALITÀ DEL PRODOTTO POLLINE 
Il polline è la cellula riproduttrice maschile di tutte le piante Angiosperme o “piante a fiore”; queste 

rappresentano la maggior parte delle le piante esistenti. 

La fecondazione avviene in seguito all’ingresso del polline nella parte femminile del fiore (pistillo). 

Affinché ciò avvenga è necessaria l’impollinazione, un processo attraverso il quale il polline, 

attraverso modalità di vario tipo, viene trasferito dagli stami maschili di un fiore al pistillo femminile 

di un fiore della stessa specie. 
Per capire cos’è il polline bisogna osservare 

la struttura del fiore:

Il polline si forma all’interno delle 4 sacche polliniche situate nelle 
antere,collocate all’estremità degli stami del fiore, da cui viene in 

seguito rilasciato, per essere trasferito sullo stigma o stimma. 

 

Quando il polline viene trasportato sul pistillo di un fiore, inizia un´interazione biochimica tra il 

polline e la pianta. Se il polline è geneticamente molto simile (per esempio della stessa varietà), o 

appartiene alla stessa pianta (autoimpollinazione), la germinazione è inibita. In natura, infatti, tutto 

è organizzato per eliminare la "consanguineità" e determinare il rimescolamento genetico; questo 

è realizzato maggiormente dalle piante che, rispetto a quelle che fecondano solo l’ambiente 

circostante, possono fecondarne altre a una grande distanza.  

A impollinazione avvenuta il granulo pollinico germina a partire dal nucleo riproduttivo e sviluppa 

un tubetto pollinico che passa attraverso i “pori germinativi” presenti sulla sua superficie esterna. 

 

Figura1. Granulo pollinico germinato 
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Il tubetto pollinico cresce all'interno dello stilo e trasporta i due gameti maschili: uno di questi, 

giunto all'interno del sacco embrionale dell'ovulo, feconda la cellula uovo che quindi si trasforma in 

seme.Il secondo si unisce ad altre due cellule del sacco embrionale formando una cellula triploide 

da cui si sviluppa un tessuto del seme con funzioni nutritive.  L'ovario quindi si ingrossa e si trasforma 

in frutto la cui polpa proteggerà i semi. 

I granuli pollinici, per riuscire a raggiungere gli organi femminili dei fiori (pistilli), vengono trasportati 

dal vento (impollinazione anemofila), dall’acqua (impollinazione idrofila) da altri animali (uccelli e 

roditori) e dagli insetti (impollinazione entomofila). 

I peli presenti sul corpo dell’ape fungono da vettori del polline, che rimane adeso ad essi. Le api così, 

volando di fiore in fiore e per lunghe distanze riescono, involontariamente, ad impollinare numerose 

specie con conseguente successo nella fecondazione incrociata. 

I fiori, per attirare a questo scopo gli insetti, si rivestono di livree variopinte ma soprattutto offrono 

il loro nettare zuccherino; questo sarà prelevato dalle api per essere trasformato in miele, alimento 

energetico che le supporterà nelle loro varie attività quotidiane. 

Il polline, oltre a servire all’impollinazione entomofila è oggetto di importante interesse alimentare 

da parte delle api. Infatti se il nettare viene utilizzato come alimento energetico dalle api adulte, il 

polline viene attivamente raccolto poiché rappresenta l’indispensabile fonte proteica nutritiva per 

la covata in accrescimento all’interno dell’alveare. 

La composizione del polline varia notevolmente a seconda della tipologia di fiori visitati: esistono 

infatti notevoli differenze quali/quantitative nel polline a seconda dell’origine botanica.  L’elemento 

fondamentale resta la componente proteica che determina il maggior o minor valore del polline. 

Dalle potenzialità pollinifere di una zona dipendono sia lo sviluppo delle famiglie di api presenti in 

quella zona sia la possibilità per gli apicoltori di raccogliere il polline da commercializzare. 

Tramite la peluria che le ricopre e le spazzole di peli rigidi che hanno sulle zampe, le api recuperano 

la polvere di polline riducendola in palline che poi trasportano nelle cestelle del polline, costituite 

da lunghe setole arcuate situate nelle zampe posteriori. Per assicurare l’aderenza e la compattezza 

delle palline, le inseminano con il nettare precedentemente prelevato contenente vari fermenti 

(fermenti lattici e alcuni lieviti). Questo procedimento microbico, costituito da 5-8 fermenti e da 3 

lieviti, ha il compito di impedire qualunque putrefazione batterica del polline. Il polline così 

elaborato dalle api e immagazzinato nei favi prende il nome di pane d’api. 

2.2 COMPONENTI NUTRIZIONALI DEL POLLINE 
Ogni granulo pollinico è un’entità biologica che contiene il necessario alla vita: protidi, glucidi, lipidi, 

sali minerali e oligoelementi, vitamine ormoni ed enzimi. 

Composizione del polline: 

 Acqua, tra il 10 e il 20% 

 Protidi, tra il 10 e il 35% di cui la metà sono aminoacidi liberi 

 Glucidi, tra il 15 e il 40% 

 Lipidi, tra l’1 e il 10% 



8 
 

 Sali minerali tra lo 0,5 e il 3%  

 Altre componenti minori: vitamine, ormoni, pigmenti, antibiotici, enzimi 

 

Protidi: Si conoscono vari aminoacidi presenti nel polline, sia liberi che combinati: acido glutammico, 

triptofano, arginina, cistina, istidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina e 

valina. 

La composizione amminoacidica del polline risulta molto vicina a quella della pappa reale. Gli 

aminoacidi riscontrati sono: Arginina, Istidina, Isoleucina, Leucina, Lisina, Metionina, Fenilalanina, 

Treonina, Triptofano, Valina. 

Glucidi: La componente glucidica è costituita soprattutto da glucosio, fruttosio e amido. 

Lipidi: Rappresentano tra l’1 ed il 10% del peso totale del polline. Il più ricco è quello di Tarassaco 

con un contenuto di quasi del 15% di lipidi. 

Completano la miscela lipidica del polline trigliceridi, acidi grassi liberi, soprattutto acidi insaturi 

come l'acido oleico, linoleico e linolenico. 

Sali minerali: I sali minerali presenti nel polline sono: K, Mg, Ca, P, Si, mentre fra gli oligoelementi 

sono stati individuati S, Mn, Cu, Fe, Cl, Ti. 

Vitamine: tra le vitamine riscontrate nel polline è possibile annotare: 

 vitamina A 

 vitamina B1 o tiamina 

 vitamina B2 o riboflavina 

 vitamina B3 o vitamina PP o nicotinammide 

 vitamina B5 o acido pantotenico 

 vitamina B6 o piridossina 

 vitamina B7 o mesoinositolo 

 vitamina B8 o vitamina H o biotina 

 vitamina B9 o acido folico 

 vitamina B12 o cianocobalamina 

 vitamina C o acido ascorbico 

 vitamina D o calciferolo 

 vitamina E o tocoferolo 

A queste vanno aggiunti i pigmenti flavonoidi che costituiscono il fattore P. 

Va annotato che solo i pollini delle api contengono carotenoidi, assenti invece nei pollini anemofili.  

Enzimi: l’attività enzimatica nel polline è dovuta alla presenza di fosfatasi, amilasi ed invertasi.  

Tra gli altri costituenti del polline presenti in quantità non trascurabile vanno ricordati: alcuni fattori 

di crescita (biostimuline), sostanze antibiotiche Idro estraibili, acidi nucleici, sostanze allergizzanti e 

rutina, che aumenta la resistenza capillare. 
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Si allegano i risultati delle analisi nutrizionali di 5 campioni di polline prelevati presso l’Azienda 

Apistica. 

Campione del 18/08/2014 

Codice assegnato al Campione dal 
Cliente 

Polline Multiflorale 
1 Quantità Campione kg 0.2 

Imballaggio Materiale Plastico 
Stoccaggio: Frigorifero 0-4°C 

 

Risultati delle analisi 

Parametri 
Analitici 

U.M. Valore Metodo 

 
Valore Energetico 

 
Kcal/100g 

 
337 

 
MI 10123:00 

 
Valore Energetico 

 
KJ/100g 

 
1427 

 
MI 10123:00 

 
Protidi 

 
%p/p 

 
20.6 

 
AOAC 
990.03:98 

 
Grassi 

 
%p/p 

 
2.1 

 
MI 21669:00 

 
di cui saturi 

 
%p/p 

 
1.1 

 
MI 21556:01 

 
Fibra 

 
%p/p 

 
5.5 

 
MI 29253:00 

 
Carboidrati 

 
%p/p 

 
56.3 

 
MI 10123:00 

 
di cui Zuccheri 

 
%p/p 

 
20.6 

 
MI 252263:00 

 
Sale 

 
mg/Kg 

 
10 

 
MI 12636:04 

 
Vitamina A 

 
µg/100g 

 
5120 

 
MI 282921:03 

 
Vitamina C 

 
mg/100g 

 
6.1 

 
MI 282921:03 

 
Vitamina B12 

 
µg /100g 

 
0.5 

 
MI 282924:03 

 
Colesterolo 

 
mg/100g 

 
< 1 

 
MI 282925:03 
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Campione del 18/08/2014 

Codice assegnato al Campione dal 
Cliente 

Polline Multiflorale 
2 Quantità Campione kg 0.2 

Imballaggio Materiale Plastico 
Stoccaggio: Frigorifero 0-4°C 

 

Risultati delle analisi 

Parametri 
Analitici 

U.M. Valore Metodo 

 
Valore Energetico 

 
Kcal/100g 

 
329 

 
MI 10123:00 

 
Valore Energetico 

 
KJ/100g 

 
1392 

 
MI 10123:00 

 
Protidi 

 
%p/p 

 
21.5 

 
AOAC 
990.03:98 

 
Grassi 

 
%p/p 

 
1.8 

 
MI 21669:00 

 
di cui saturi 

 
%p/p 

 
0.65 

 
MI 21556:01 

 
Fibra 

 
%p/p 

 
6.9 

 
MI 29253:00 

 
Carboidrati 

 
%p/p 

 
53.2 

 
MI 10123:00 

 
di cui Zuccheri 

 
%p/p 

 
15.6 

 
MI 252263:00 

 
Sale 

 
mg/Kg 

 
14 

 
MI 12636:04 

 
Vitamina A 

 
µg/100g 

 
3515 

 
MI 282921:03 

 
Vitamina C 

 
mg/100g 

 
4.1 

 
MI 282921:03 

 
Vitamina B12 

 
µg /100g 

 
0.4 

 
MI 282924:03 

 
Colesterolo 

 
mg/100g 

 
< 1 

 
MI 282925:03 
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Campione del 18/08/2014 

Codice assegnato al Campione dal 
Cliente 

Polline Multiflorale 
3 Quantità Campione kg 0.2 

Imballaggio Materiale Plastico 
Stoccaggio: Frigorifero 0-4°C 

 

Risultati delle analisi 

 

Parametri Analitici U.M. Valore Metodo 

 
Valore Energetico 

 
Kcal/100g 

 
352 

 
MI 10123:00 

 
Valore Energetico 

 
KJ/100g 

 
1489 

 
MI 10123:00 

 
Protidi 

 
%p/p 

 
23.6 

 
AOAC 990.03:98 

 
Grassi 

 
%p/p 

 
2.9 

 
MI 21669:00 

 
di cui saturi 

 
%p/p 

 
0.84 

 
MI 21556:01 

 
Fibra 

 
%p/p 

 
4.3 

 
MI 29253:00 

 
Carboidrati 

 
%p/p 

 
55.6 

 
MI 10123:00 

 
di cui Zuccheri 

 
%p/p 

 
30.5 

 
MI 252263:00 

 
Sale 

 
mg/Kg 

 
8 

 
MI 12636:04 
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Campione del 18/08/2014 

Codice assegnato al Campione dal 
Cliente 

Polline Multiflorale 
4 Quantità Campione kg 0.2 

Imballaggio Materiale Plastico 
Stoccaggio: Frigorifero 0-4°C 

 

Risultati delle analisi 

Parametri 
Analitici 

U.M. Valore Metodo 

 
Valore Energetico 

 
Kcal/100g 

 
367 

 
MI 10123:00 

 
Valore Energetico 

 
KJ/100g 

 
1542 

 
MI 10123:00 

 
Protidi 

 
%p/p 

 
15.6 

 
AOAC 

990.03:98 

 
Grassi 

 
%p/p 

 
8.4 

 
MI 21669:00 

 
di cui saturi 

 
%p/p 

 
5.1 

 
MI 21556:01 

 
Fibra 

 
%p/p 

 
10.6 

 
MI 29253:00 

 
Carboidrati 

 
%p/p 

 
51.8 

 
MI 10123:00 

 
di cui Zuccheri 

 
%p/p 

 
16.2 

 
MI 252263:00 

 
Sale 

 
mg/Kg 

 
19 

 
MI 12636:04 
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Campione del 18/08/2014 

Codice assegnato al Campione dal 
Cliente 

Polline Multiflorale 
5 Quantità Campione kg 0.2 

Imballaggio Materiale Plastico 
Stoccaggio: Frigorifero 0-4°C 

 

Risultati delle analisi 

Parametri Analitici U.M. Valore Metodo 

 
Valore Energetico 

 
Kcal/100g 

 
376 

 
MI 10123:00 

 
Valore Energetico 

 
KJ/100g 

 
1579 

 
MI 10123:00 

 
Protidi 

 
%p/p 

 
12.3 

 
AOAC 990.03:98 

 
Grassi 

 
%p/p 

 
11.1 

 
MI 21669:00 

 
di cui saturi 

 
%p/p 

 
3.6 

 
MI 21556:01 

 
Fibra 

 
%p/p 

 
12.5 

 
MI 29253:00 

 
Carboidrati 

 
%p/p 

 
50.5 

 
MI 10123:00 

 
di cui Zuccheri 

 
%p/p 

 
25.4 

 
MI 252263:00 

 
Sale 

 
mg/Kg 

 
16 

 
MI 12636:04 

 

2.3 CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE DEL POLLINE 
La cellula pollinica è protetta dall’esterno da vari strati che insieme costituiscono sistemi di 

protezione, a garanzia che questa microscopica cellula possa adempiere alla sua funzione.   

Esistono uno strato esterno detto “esina” (di natura lipidica e molto resistente agli agenti esterni) 

ed uno interno detto “intina” (che avvolge la cellula ed ha una struttura costituita da fibre di 

cellulosa che offre una protezione meccanica contro lo schiacciamento).  

L’esina esterna ha una superficie che presenta forme ed aperture (sotto forma si pori e di solchi) 

proprie per ogni specie e varietà. Tale varietà di forme, unita alla dimensione (da pochi a centinaia 

di micron) ed alla forma dell’intero granulo pollinico, consente di identificare l´origine botanica del 

polline. Allo stesso modo si può identificare l’origine floreale dei mieli, che conservano sempre 

traccia dei pollini delle piante di provenienza.  
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L´esina è costituita da sostanze grasse solidificate, colorate, ricche di caroteni, aromi, polifenoli, 

fitosteroli, flavonoidi e vitamine liposolubili antiossidanti. Essa è il concentrato di molecole che il 

regno vegetale utilizza per proteggersi dall´ossidazione, dall´attività nociva della luce e dal 

disseccamento. Queste molecole sono preziosi micronutrienti con forte potere antiossidante. 

Ogni pianta utilizza nella sua esina un sistema biochimico diverso di protezione. Il cisto, per esempio, 

pianta che fiorisce al caldo sole di maggio-giugno, utilizza un filtro solare molto efficace costituito 

principalmente da carotenoidi e pochi polifenoli, mentre il castagno utilizza molti più polifenoli che 

carotenoidi.  
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3 DESCRIZIONE DELLE FASI OPERATIVE DEL PROCESSO PRODUTTIVO 

3.1 PREDISPOSIZIONE DELLE TRAPPOLE SUGLI ALVEARI 
Esistono in commercio numerose trappole per polline (per approfondire gli aspetti relativi alle 

diverse tipologie di trappole si rimanda alla relazione del partner ARPAT), fondamentalmente 

classificabili in due grandi categorie: le trappole da fondo e le trappole frontali. Il principale difetto 

delle trappole da fondo è la presenza di maggiore sporcizia nel polline dovuta all’attività delle api 

del nido. È possibile infatti rinvenire frammenti di cera, acari, api o altri insetti causati dall’attività 

delle api soprastanti. 

Per questo motivo l’azienda apistica in questione adotta trappole frontali, auto-costruite, simili al 

modello commercializzato dal Pungiglione Soc. Coop. 

Importante la scelta della dimensione delle maglie delle reti impiegate per separare il cassettino 

dalle api (es. no materiale zincato), il materiale di costruzione (vedi vagliatura e pulizia), la qualità 

del legno e della fabbricazione. 

Pericoli: 

Natura del pericolo Pericolo Origine Azione preventiva 

Chimico Pesticidi Aree agricole intensive (es. 

vigna) 

Non posizionare apiari per 

la produzione di polline in 

prossimità (1,5 Km) di 

aziende agricole intensive 

Chimico Residui vari 

(es. metalli 

pesanti) 

Materiale zanzariere e 

cassettini 

Farle con materiale idoneo 

agli alimenti, non utilizzare 

reti zincate 

Chimico Piante 

allergeniche 

Graminacee, Ambrosia 

spp., Artemisia spp. 

Inserire in etichetta frasi 

cautelative 

Chimico Alcaloidi 

pirrolizidinici 

Piante appartenenti alla 

famiglie delle 

Boraginaceae, Asteraceae, 

Orchidaceae e 

Leguminosae, meno 

frequentemente nelle 

Convolvulaceae e Poaceae, 

e in almeno una specie 

delle Lamiaceae. 

Monitoraggio della 

postazione mediante 

analisi palinologica per 

escludere il territorio da 

cui vengono raccolti pollini 

delle suddette famiglie di 

piante; 

 

Presenza di specie botaniche allergeniche nel polline (Graminacee, Ambrosia spp., Artemisia spp.) 
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L’ingestione di polline può causare ipersensibilità nell’uomo (Cooper et al. 1984; Prichard and Turner 

1985; Taudorf and Weeke 1983; Urbanek et al. 1983) ma può anche portare a reazioni allergiche 

acute (Cohen et al. 1979) e shock anafilattici (Mandsfield and Goldstein 1981). 

Due studi (Subiza et al., 1989; Lewis, 1992) hanno dimostrato come piccole quantità di polline di 

specie particolarmente allergeniche (Ambrosia trifida e Artemisia vulgaris) abbiano comportato una 

reazione anafilattica nel consumatore in seguito all’ingestione con il polline. 
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Ambrosia trifida (ambrosia) 

Periodo di fioritura: luglio-agosto-settembre 

Pianta erbacea annuale, con portamento eretto 

 

Figura2Ambrosia trifida, aspetto e distribuzione in Italia 

Artemisia vulgaris (assenzio) 

Periodo di fioritura: luglio-agosto-settembre-ottobre 

Pianta erbacea perenne, eretta 

 

Figura3 Artemisia vulgaris, aspetto e distribuzione in Italia 

Nonostante queste due specie non siano di particolare interesse da parte delle api, vi è la possibilità 

di una contaminazione indiretta. Si consiglia quindi di informare maggiormente i consumatori di 

polline sui possibili rischi derivanti dall’ingestione da parte di soggetti allergici. 
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Una specifica delle diverse componenti polliniche dei prodotti presenti in commercio sarebbe 

auspicabile al fine di informare il consumatore e valutare la quantità di pollini allergenici presenti. 

Presenza di alcaloidi pirrolizidinici 

Gli alcaloidi pirrolizidinici (PA) costituiscono un gruppo di alcaloidi, formalmente derivati della 

pirrolizidina, comprendente composti molto tossici. I sintomi derivanti dall’assunzione di PA sono: 

nausea, vomito, diarrea, dolore gastrico superiore acuto, febbre, itterizia, edema polmonare, 

versamenti pleurici, danni ai polmoni, ipertrofia del ventricolo destro del cuore, danni ai reni. 

Più di 660 PA e PA N-ossidi (il loro N-ossido) sono stati identificati in oltre 6.000 piante e circa la 

metà di essi presentano epatotossicità. Tutti gli alcaloidi pirrolizidinici si rinvengono in vegetali 

appartenenti alle famiglie delle Boraginaceae, Asteraceae, Orchidaceae e Leguminosae, meno 

frequentemente nelle Convolvulaceae e Poaceae, e in almeno una specie delle Lamiaceae. È stato 

stimato che il 3% delle piante da fiore del mondo contengono alcaloidi pirrolizidinici. 

L’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ha pubblicato un parere scientifico sulla 

presenza, negli alimenti e nei mangimi, dei PA (EFSA, 2011). Gli esperti scientifici del gruppo sui 

contaminanti nella catena alimentare (CONTAM) dell’EFSA hanno individuato la presenza negli 

alimenti e nei mangimi di quattro PA: 

Senecionine-type: presenti soprattutto nella tribù delle Senecioneae (famiglia Asteraceae) e nel 

genere Crotalaria spp. (famiglia Fabaceae); 

Lycopsamine-type: presenti nella famiglia delle Boraginaceae e nelle Eupatorieae (famiglia delle 

Asteraceae); 

Heliotrine-type: presenti nel genere Heliotropium spp. (famiglia delle Boraginaceae); 

Monocrotaline-type: presenti nel genere Crotalaria spp. (famiglia delle Fabaceae). 

In tabella si elencano le specie note contenenti alcaloidi con al fianco il valore pollinifero per le api 

(1 = basso valore pollinifero, 2 = medio valore pollinifero, 3 = alto valore pollinifero). 
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Genere 

Valore pollinifero per le api (Ricciardelli 

D'Albore & Persano Oddo, 1978) 

1= nullo o scarso interesse; 2=medio 

interesse; 3=elevato interesse 

Foto 

Borago spp. 

Nome volgare: 

borragine 

Medio interesse pollinifero (2) 

 

Cynoglossum spp. 

Nome volgare: 

Lingua di cane 

vellutina 

Scarso o nullo interesse pollinifero (1) 

 

Echium spp. 

Nome volgare: 

erba viperina 

Elevato interesse pollinifero (3) 

 

Eupatorium spp. 

Nome volgare: 

erba di S. 

Guglielmo, canapa 

acquatica 

Scarso o nullo interesse pollinifero (1) 
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Senecio spp. 

Nome volgare: 

senecione 

Medio interesse pollinifero (2) 

 

Symphytum spp. 

Nome comune: 

Consolidata  

Orecchia d'asino 

Erba di San 

Lorenzo 

Erba pedocchiara 

Erba del cardinale 

Medio interesse pollinifero (2) 

 

Tussilago spp. 

Nome volgare: 

farfarella, piè 

d’asino, farfara, 

erba de tussiu. 

Elevato interesse pollinifero (3) 

 

Tabella 1. Generi di piante in cui sono presenti alcaloidi e loro interesse pollinifero 
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In tabella sono elencate tutte le specie botaniche che presentano alcaloidi pirrolizidinici nel polline. 

Adenostyles alliariae Eupatorium chinense Senecio cineraria 

Adenostyles glabra Eupatorium fortunei Senecio cisplatinus                              

Ageratum conyzoides Eupatorium japonicum Senecio desfontainei                      

Ageratum houstonianum Eupatorium purpureum Senecio douglasii  var. longilobus 

Amsinckia intermedia  Farfugium japonicum Senecio erraticus                                 

Arnebia euchroma Gynura bicolor Senecio glabellus 

Borago officinalis Gynura divaricata Senecio heterotrichius                   

Cacalia hastata Gynura segetum Senecio integerrimus                     

Cacalia hupehensis Heliotropiu europaeum Senecio integrifolius var. fauriri 

Chromolaena odorata Heliotropium amplexicaule Senecio interggerrimus 

Cordia myxa Heliotropium dasycarpum  Senecio jacobaea 

Crassocephalum crepidioides Heliotropium europaeum Senecio labellus                                  

Crotalaria albida Heliotropium indicum Senecio latifolius                                

Crotalaria anagyroides             Heliotropium lasiocarpum Senecio lautus 

Crotalaria assamica Heliotropium ovalifolium Senecio leptolobus                         

Crotalaria crispat Heliotropium scottae Senecio linearifolius 

Crotalaria dura Heliotropium supinum Senecio longilobus 

Crotalaria equorum                                 Lappula intermedia Senecio madagascariensis 

Crotalaria globifera Ligularia cymbulifera Senecio montevidensis                        

Crotalaria goreensis                               Ligularia dentata Senecio nemorensis 

Crotalaria incana                                    Ligularia duiformis Senecio oxyphyllus                              

Crotalaria juncea                                    Ligularia heterophylla Senecio pampeanus                            

Crotalaria laburnoides Ligularia hodgsonii Senecio plattensis                                

Crotalaria mucronata Ligularia intermedia Senecio quadridentatus 

Crotalaria nana Ligularia lapathifolia Senecio raphanifolius                         

Crotalaria pallida Ligularia lidjiangensis Senecio retrorsus                                 

Crotalaria retusa Ligularia platyglossa Senecio riddelli 

Crotalaria sagittalis Ligularia tongolensis Senecio sanguisorbae                         
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Crotalaria saltiana Ligularia tsanchanensis Senecio scandens 

Crotalaria sesseliflora Ligularia vellerea Senecio selloi  

Crotalaria spectabilis Liparis nervosa Senecio spartioides                              

Crotalaria tetragona Lithospermum erythrorizon Senecio spathulatus                             

Crotalaria verrucosa Neurolaena lobata Senecio subalpinus                              

Cynoglossum amabile Petasites japonicus Senecio tweediei                           

Cynoglossum lanceolatum Senecio abyssinicus  Senecio vernalis                                   

Cynoglossum officinale Senecio alpinus Senecio vulgaris 

Cynoglossum zeylanicum Senecio argunensis Symphytum officinale 

Echium plantagineum Senecio bipinnatisectus                  Symphytum peregrinum 

Echium vulgare Senecio brasiliensis Syneilesis aconitifolia 

Emilia sonchifolia Senecio burchelli                                  Trichodesma ehrenbergii 

Eupatorium cannabinum Senecio chrysanthemoides Tussilago farfara 

Tabella 2. Specie contenenti alcaloidi pirrolizidinici 
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La tossicità degli alcaloidi pirrolizidinici è caratterizzata da epatotossicità (malattia veno-occlusiva 

epatica acuta), genotossicità, tossicità sullo sviluppo (embrio-teratogeno), cancerogenicità (l’organo 

più colpito è il fegato) e agiscono da anticolinergici. 

La dose limite di riferimento stabilita dall’EFSA (EFSA, 2011) per un rischio superiore del 10% di 

sviluppare il cancro (BMDL10) è di 70 mg/kg di peso corporeo al giorno per l'induzione di 

emangiosarcomi al fegato da lasiocarpine in ratti maschi. Secondo recenti studi (Dübecke et al. 

2011; Kempf et al. 2010) realizzati su campioni di polline presenti in commercio dal 31% al 60% dei 

casi sono stati rinvenuti PA in quantità superiori rispetto al limite soglia. Secondo suddetti studi, 

nonostante la quantità giornaliera di polline consumato in media sia molto bassa, la dose assunta di 

PA è risultata 4 volte superiore rispetto ai valori soglia negli individui adulti e 15 volte superiore 

rispetto ai valori soglia nei bambini. 

Non essendo presenti studi di analisi del rischio più dettagliati, risulta necessario approfondire tale 

tematica con studi ad hoc e evitare i raccolti di polline nei luoghi in cui sono predominanti le fioriture 

delle specie Echium spp., Eupatorium e Senecio spp. 

3.2 RACCOLTA IN CAMPO 
I cassettini per la raccolta del polline sono disposti in modo da impedire l’accesso ad animali o insetti: 

le trappole sono ben incastrate con il nido e poste ad una altezza dal suolo di circa 15-20 cm. Inoltre, 

la distanza dal suolo consente di avere meno problemi di accumulo di umidità nel polline. Il maggiore 

problema per la corretta raccolta e conservazione del polline è, infatti, l’umidità per cui il terreno 

dove sono gli alveari deve essere riparato, con erba tagliata o senza erba, possibilmente soleggiato. 

L’umidità comporta molteplici problemi: da un lato fa aderire le palline di polline in modo da rendere 

impossibile la successiva vagliatura (quando disidratate tali palline diventano talmente dure da 

renderne non opportuna la commercializzazione); dall’altro favorisce l’ammuffimento. 

Dopo l’apertura dei cassettini, il polline raccolto viene riversato, mediante battitura, all’interno di 

una più grande cassetta grande rettangolare forata coperta da una zanzariera (per favorire 

l’essicazione, ridurre il compattamento ed evitare la contaminazione da altro materiale. In caso di 

forte umidità del polline (piogge primaverili) si procede anche al raschiamento del prodotto rimasto 

adeso alle pareti o sul fondo delle trappole. 

A volte si riscontra la presenza di muffe sulla parete posteriore del cassettino (punto debole delle 

trappole in quanto è molto vicino alla struttura di metallo che sorregge gli alveari e risulta 

scarsamente areata) dovuta anche a delle palline di polline che restano incastrate in quel luogo. La 

rimozione delle muffe si effettua raschiando con la leva la superficie (probabile punto critico: stessa 

leva usata per tutti i cassettini: possibilità di trasferire le muffe eliminate da un cassettino all’altro 

oppure al polline stesso). 

I periodi di raccolta del polline utilizzati dalla Ditta Alessandri sono: primavera, estate (castagno, 

trifoglio) e autunno (edera, inula). La raccolta della Azienda Alessandri avviene ogni 3 giorni e le 

trappole vengono lasciate sugli alveari anche per un mese intero. 
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Dalle analisi di laboratorio, il polline appena raccolto alle ore 12.00 presentava una aw di 0,809 

(Anteata, prelevato il 27/04/2014) e 0,745 (Finocchio, prelevato il 27/04/2014) 

Pericoli di questa fase: 

Natura del pericolo Pericolo Origine Azione preventiva 

Biologica Muffe/micosi Accumulo nelle 

trappole a carico del 

polline residuo o del 

legno delle trappole 

stesse 

Pulire bene le 

trappole; 

Aumentare la 

frequenza della 

raccolta; 

aumentare la 

distanza dal suolo;  

assenza di 

vegetazione sotto le 

gabbie 

Biologica Muffe/micosi/micotossine Covata calcificata Scartare gli alveari 

ammalati 

Biologica Batteri/virus patogeni Manipolazione Buone prassi 

igieniche 

Chimico/Fisica Residui di 

metallo/vernice/rete 

metallica 

Leva con cui si batte 

o si raschia la rete 

Non utilizzare la leva 

per grattare via il 

polline 

 

Durante l’operazione si nota la presenza costante di numerose formiche e forbicine (Forficula 

auricularia). 

Il tempo di raccolta di tutto il polline contenuto nei cassettini degli alveari è stato di circa mezz’ora 

per ciascun apiario (80-100 alveari) con 2 operatori. 

3.3 TRASPORTO 
Le cassette forate con all’interno il polline raccolto ed un foglio che ne indica l’apiario di origine 

(tracciabilità), sono poste all’interno del furgone e coperte dalla polvere con una copertao un telo 

che favorisce la traspirazione del polline. La copertura delle cassette viene realizzata anche per 

evitare la fuoriuscita del polline in caso di percorsi molto accidentati. 

Pericoli di questa fase: 

Natura del pericolo Pericolo Origine Azione preventiva 
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Chimico/Fisico Idrocarburi/polvere Polvere o smog Coprire con telo 

leggero o zanzariera 

Biologica Muffe/micotossine Accumulo di muffe a 

carico del polline che 

acquisisce umidità 

dall’ambiente e si 

compatta 

Effettuare un 

trasporto in 

laboratorio più 

rapido possibile 

 

3.4 SCARICO IN LABORATORIO 
Le cassette contenenti il polline sono poste all’interno del laboratorio in locale climatizzato e 

deumidificato. 

Pericoli di questa fase: 

Natura del pericolo Pericolo Origine Azione preventiva 

Biologica Muffe/micotossine Accumulo di muffe a 

carico del polline che 

acquisisce umidità 

dall’ambiente e si 

compatta 

Locale climatizzato e 

deumidificato 

 

3.5 VAGLIATURA 
Per la vagliatura grossolana del polline appena raccolto (fresco) viene impiegata una macchina 

automatica (vagliatrice) costituita da una rete oscillante in acciaio inox che setaccia il polline facendo 

rimanere sulla sua superficie retata metallica le parti legnose, le foglie e i residui di varia natura (api 

o loro porzioni), nonché le palline di polline troppo umide che aderiscono alle altre formando dei 

blocchi. I residui rimasti sulla superficie retata della macchina vagliatrice vengono ripresi con un 

bidone aspiratutto ed eliminati. 

Il polline vagliato confluisce in un secchio bianco per alimenti da 20 lt posto nella parte sottostante 

il vagliatore. Riescono a sfuggire al vagliatore le formiche e gli elementi estranei di dimensione 

uguale o inferioreal polline. 

Pericoli di questa fase: 

Natura del pericolo Pericolo Origine Azione preventiva 

Biologica Muffe/micotossine 

Batteri/virus patogeni 

Manipolazione Buone prassi 

igieniche 
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Da questo punto in poi si può procedere in due diversi modi. Il primo esposto è quello seguito 

dall’azienda apistica di Gianni Alessandri e Bidin Paola. 

3.6 PESATURA E SPARGIMENTO OMOGENEO DEL POLLINE NELLE VASCHETTE 
Il secchio viene vuotato in una grande cassetta rettangolare forata rivestita di una zanzariera bianca. 

Tali cassette sono impiegate nell’industria alimentare e fatte su misura per i deumidificatori 

impiegati per i pomodori secchi. La cassetta viene pesata su una bilancia precedentemente tarata a 

zero in modo da avere una pesata omogenea del polline che sarà posto nel deumidificatore. 

Conoscere con esattezza il peso permette poi di effettuare una deumidificazione corretta. Ogni 

vaschetta può contenere circa 5 kg di polline. La vaschetta non viene riempita fino all’orlo anche per 

incrementare la velocità di essiccazione. 

Il polline viene disposto in maniera omogenea all’interno della vaschetta con le mani. 

Le vaschette, poste in un apposito carrello portacassette, sono inserite nel deumidificatore. 

Pericoli di questa fase: 

Natura del pericolo Pericolo Origine Azione preventiva 

Biologica Muffe/micotossine 

Batteri/virus patogeni 

Manipolazione Buone prassi 

igieniche 

3.7 DEUMIDIFICAZIONE IN DEUMIDIFICATORE 
Il deumidificatore impiegato nell’azienda è stato sviluppato per l’asciugatura dei pomodori o di altri 

alimenti consumati secchi. Tutto il processo è computerizzato e basato sulla perdita di peso del 

prodotto in seguito al processo di deumidificazione. La temperatura all’interno del deumidificatore 

viene monitorata e modificata in base alle esigenze.  

Il polline permane a 32°C fino al raggiungimento del peso che viene impostato dalla macchina per 

arrivare ad una umidità del 10%. Il processo prevede cicli composti da una fase di 10 minuti di 

ventilazione da una parte e dall’altra dei contenitori (con deumidificatore sempre attivo), quindi 45 

minuti di ventilazione e poi una pausa di 10 minuti. Complessivamente il processo di asciugatura 

seguito dalla ditta si conclude in 24 ore ma varia in base alla quantità di prodotto ed alla umidità/AW 

originali. 

Fondamentale in questo processo che l’asciugatura sia omogenea sia all’esterno che all’interno delle 

cassettine. 

3.8 RACCOLTA IN SECCHI E PRIMO CONGELAMENTO 
Dopo la deumidificazione il polline viene posto in secchi per alimenti da 20 lt puliti, chiuso 

accuratamente col coperchio e posto in congelatore a pozzetto a -18°C fino a raggiungimento a 

cuore del secchio dei -18°C (circa 24 ore con i contenitori utilizzati dalla Ditta). Tale procedimento 

permette di uccidere l’eventuale tarma della cera presente. Il tempo di permanenza è stato 

misurato monitorando con delle sonde la temperatura al centro del contenitore colmo di polline. 
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Esistono 4 specie di tarme della cera appartenenti tutte alla famiglia delle Pyralidae. 

Classe:  
Ordine: 
Famiglia 

Insecta 
Lepidoptera 

Pyralidae 

Specie: Galleria mellonellaL. 
Achroia grisella 

Vitula edmansae 
Esphestia kuehniella 

La specie che arreca i danni maggiori a livello mondiale è la Galleria melonella. 

 

Adulto e larva di Galleria melonella 

La distribuzione geografica corrisponde all'incirca a quella delle api ed è limitata dalla incapacità del 

parassita di sopportare prolungati periodi di freddo. Le tarme adulte non provocano alcun danno 

perché i loro apparato boccale è atrofizzato e non si nutrono durante la loro vita di adulti. Galleria 

melonella passa attraverso 3 fasi di sviluppo: uovo, larva e pupa. Questa sequenza viene interrotta 

solo se la temperatura è troppo bassa o quando non c'è cibo. Pertanto, il ciclo può durare da 6 

settimane e 6 mesi a seconda della temperatura e della disponibilità di cibo. Secondo la letteratura, 

lo svernamento può avvenire sia come uovo, che come larva o pupa. Le femmine depongono le uova 

per mezzo dell'apparato ovopositore in fessure al di fuori dalla portata delle api. Dopo la schiusa, la 

giovane larva va immediatamente alla ricerca di risorse di cibo in cui inizia a costruire dei tunnel 

foderati di seta. La velocità di crescita è direttamente proporzionale alla temperatura ed alle fonti 

di cibo. In condizioni ideali di temperatura e disponibilità di cibo il peso larvale può raddoppiare ogni 

giorno durante i primi 10 giorni. La larva si nutre delle impurità presenti nella cera, come le esuvie 

delle api e il polline, nonché della cera stessa. Le larve allevate esclusivamente sulla cera pura non 

riescono a completare il loro sviluppo. Alla fine della fase larvale, la larva fila un bozzolo di seta 

molto resistente su un solido sostegno come il telaino in legno, le pareti delle arnie o comunque in 

cavità da lei scavate sempre nel legno. Riescono a scavare la cavità per il bozzolo anche nelle arnie 

in polistirolo. 
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Nel bozzolo, la larva si trasforma in una pupa e poi in adulto (falena). Queste metamorfosi durano 

da una a 9 settimane. Le femmine adulte sono più grandi dei maschi e iniziano a deporre le uova tra 

il 4° e il 10° giorno dopo la nascita dal bozzolo. Al tramonto, le femmine cercano di entrare negli 

alveari per deporre le uova. 

Il congelamento è il metodo più efficace impiegato per il contenimento di tutti gli stadi vitali della 

tarma della cera. Secondo studi bibliografici è sufficiente mantenere per 2 ore a –15°C il materiale 

potenzialmente infestato dalla tarma della cera per uccidere tutti gli stadi vitali delle diverse specie. 

In alternativa, è possibile ottenere lo stesso risultato applicando i seguenti tempi e temperature a 

cuore del prodotto: 3 ore a –12°C o 4,5 ore a –7°C. 

Conferme delle suddette temperature a cuore dei secchi di polline contaminato dovrebbero essere 

realizzate in vivo, impiegando i parametri maggiormente funzionali per la Ditta Bidin. 

3.9 STOCCAGGIO 
I secchi, tolti dal congelatore, sono stoccati in appositi scaffali in ambiente fresco e asciutto, al 

riparto dal sole. I secchi non vengono mai aperti per evitare l’ingresso di umidità. 

3.10 PULIZIA 
In un macchinario apposito si effettua una nuova vagliatura impiegando una corrente di aria che 

porta dall’alto verso il basso ali, teste di api, formiche e tutto ciò che ha un peso inferiore del polline. 

Successivamente il polline viene disposto su un tapis roulant ed un operatore aspira eventuali 

residui rimasti. Importante in questa fase impiegare un nastro magnetico per asportare tutti i residui 

metallici eventualmente presenti (chiodi, graffette) impiegati nella costruzione delle trappole. 

Pericoli di questa fase: 

Natura del pericolo Pericolo Origine Azione preventiva 

Biologica Muffe/micotossine 

Batteri/virus patogeni 

Manipolazione Buone prassi 

igieniche 
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Biologica Muffe/micotossine 

Batteri/virus patogeni 

Esposizione del 

prodotto 

all’aria per 

lunghi periodi di 

tempo 

Buone prassi 

igieniche 

 

3.11 CONFEZIONAMENTO 
Il polline prodotto dall’azienda apistica viene conferito in fusti a CONAPI che si occupa del 

confezionamento destinato al consumatore finale in laboratori appositi. 
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In alternativa, è possibile rinvenire nella pratica anche le seguenti fasi: 

3.6 BIS PRIMO CONGELAMENTO 
Il polline fresco, successivamente alla vagliatura, viene subito congelato e stoccato in pozzetti 

congelatori a temperatura di congelamento. 

3.7 BIS SCONGELAMENTO E DEUMIDIFICAZIONE 
Una volta scongelato il polline viene disidratato nel deumidificatore. 

3.8 BIS STOCCAGGIO 
Il polline, tolto dal deumidificatore, viene stoccato in secchi chiusi in ambiente fresco e asciutto, al 

riparto dal sole. I secchi non vengono mai aperti per evitare l’ingresso di umidità. 

3.9 BIS PULIZIA 
In un macchinario apposito si effettua una nuova vagliatura impiegando una corrente di aria che 

porta dall’alto verso il basso ali, teste di api, formiche e tutto ciò che ha un peso inferiore del polline. 

Successivamente il polline viene disposto su un tapis roulant ed un operatore aspira eventuali 

residui rimasti. Importante in questa fase impiegare un nastro magnetico per asportare tutti i residui 

metallici eventualmente presenti (chiodi, graffette) impiegati nella costruzione delle trappole. 

3.10 BIS CONFEZIONAMENTO 
Il confezionamento viene effettuato in vasi di vetro come quelli impiegati per il miele. Il polline 

prodotto dall’azienda apistica viene conferito a CONAPI che si occupa del confezionamento in 

laboratori appositi. 

Ulteriore procedimento prevede la conservazione di tutto il polline in celle frigorifere ma tale 

procedimento prevede un grande investimento iniziale che pochi produttori possono permettersi.  
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4 DIAGRAMMA DI FLUSSO DEL PROCESSO DI PRODUZIONE DEL POLLINE 

  

PREDISPOSIZIONE TRAPPOLE SUGLI ALVEARI

RACCOLTA IN CAMPO DEL POLLINE PRODOTTO

TRAVASO DEL POLLINE NELLE CASSETTE DI 
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CONFEZIONAMENTO

STOCCAGGIO
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AZIENDA BIDIN/ALESSANDRI 
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5 LE PROCEDURE DI TRACCIABILITA’ E RINTRACCIABILITÀ 

L’Azienda ha adottato una procedura di tracciabilità interna che le consente di tenere traccia delle 

diverse raccolte effettuate nelle differenti giornate in tutte le postazioni dove sono situati gli apiari 

allestiti per la raccolta del polline. Questa procedura di tracciabilità che consente di risale all’apiario 

di partenza è utile soprattutto per quanto riguarda rischio chimico, in quanto, in caso di positività 

alle analisi per i contaminanti chimici, di risalire facilmente non solo al lotto di origine, ma anche 

all’apiario/postazione in questione. 

Si descrive di seguito la procedura di tracciabilità adottata dall’Azienda: 

 Ogni giorno di raccolta corrisponde a un numero di lotto: es.  

P=POLLINE  

01= primo giorno di raccolta 

14= anno 

Ogni lotto quindi ha un suo codice identificativo che corrisponde a tutto il polline raccolto in una 

giornata in postazioni diverse.  

Tutti i lotti sono segnati su un “registro di raccolta”, dove per ogni lotto viene registrata la data di 

raccolta. 

Durante la fase della raccolta, ogni postazione viene identificata ponendo un talloncino di legno con 

il nome della postazione nella prima e nell'ultima cassetta di trasporto effettuato nell'apiario in 

questione. Le raccolte effettuate nella stessa giornata appartengono allo stesso lotto, ma sono così 

separate le une dalle altre. 

 

Una volta effettuato il trasporto del polline raccolto da tutte le postazioni della giornata, le cassette 

vengono scaricate e, dopo che il polline è stato vagliato, vengono messe all’interno del 

P0114 
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deumidificatore mantenendo la sequenza delle postazioni, in modo da distinguere le differenti 

raccolte della giornata. Una volta finito il ciclo di deumidificazione, il polline proveniente da una 

stessa postazione viene raccolto in secchi, separatamente dal polline raccolto dalle altre postazioni 

della giornata. Per ogni secchio vengono stampate due etichette uguali, di cui una verrà posta sul 

manico del secchio e una sul registro di raccolta; nell’etichetta viene scritto: 

- Numero di lotto 

- Data di raccolta 

- Peso netto  

- Postazione (scritta a mano) 

In questo modo, sul registro di raccolta per ogni lotto di raccolta vengono messe tutte le etichette 

dei secchi che corrispondono a quel lotto: è possibile quindi stabilire per ogni lotto il numero di 

secchi totali, il peso netto totale della raccolta giornaliera e per ogni singola postazione il numero di 

secchi totali e il peso netto della singola raccolta. 

 

Il polline raccolto in ogni singolo secchio viene mantenuto all’interno dello stesso secchio anche 

dopo le fasi successive del processo: congelamento, scongelamento e anche pulizia e seconda 

vagliatura. Infatti la tramoggia della macchina vagliatrice ha la capienza del secchio, per cui il secchio 

viene vuotato all’interno della tramoggia, ripulito e posto all’uscita della macchina, quindi 

riconfezionato e chiuso. 
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Prima della seconda pulizia, viene preventivamente confezionato un campione di polline da ogni 

postazione del lotto, su cui vengono effettuate le analisi per la ricerca di contaminanti chimici. In 

questo modo, in caso di non conformità, vengono ritirati i secchi appartenenti alla stessa postazione. 

Al momento del confezionamento finale nei fusti non esistono quindi rischi che il polline sia 

contaminato, per cui in ogni singolo fusto possono essere raccolti più lotti, ma mantenendo sempre 

una sequenza progressiva dei lotti: ad es. nel primo fusto viene posto prima il lotto 01, poi il lotto 

02 e così via. 

 

I fusti vengono registrati in un “registro di confezionamento” dove vengono indicati: 

- Data di confezionamento; 

- Tipo di prodotto confezionato; 

- Peso unitario confezione; 

- Lotto di provenienza; 

- Lotto assegnato: al conferimento vengono assegnati generalmente due identificativi di lotti 

per ogni anno: uno per la raccolta primaverile (PP = polline primaverile) e uno per la 

raccolta autunnale (PA = polline autunnale); quindi a ogni lotto di conferimento 

appartengono più fusti identificati con un numero progressivo; 

- Numero di fusti; 

- Osservazioni eventuali: viene attaccata l’etichetta stampata dalla bilancia, dove compare il 

peso lordo, la tara, il peso netto, la data e l’ora di confezionamento e il numero progressivo 

del fusto all’interno del lotto di conferimento. 
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Una copia dell’etichetta della bilancia viene posta sul fusto corrispondente.  
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6 STUDIO SUI TEMPI DI CONGELAMENTO DEL PRODOTTO POLLINE 

Risultati delle prove per stabilire quanto tempo impiega un campione di polline in una provetta 
Falcon da 50 ml a raggiungere la temperatura di -20 °C.  

Sono stati utilizzati 2 campioni di polline: 

- uno a temperatura refrigerata (4°C) 
- uno a temperatura ambiente (30 °C) 

Per valutare la variazione di temperatura del polline durante il congelamento abbiamo utilizzato una 
sonda (termocoppia) di un congelatore a -20. 

La termocoppia è stata dapprima portata a temperatura ambiente e successivamente inserita 
all’interno e al centro della provetta falcon colma di polline. 

Una volta chiuso il congelatore è stata monitorata a video la temperatura fino al raggiungimento 
(stabile) della temperatura da noi desiderata (plateau). 
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Dai risultati ottenuti si è potuto osservare che il tempo che impiega il campione a 4°C ad arrivare 

alla temperatura di -20 °C è di circa un’ora. Stesso tempo impiegato dal polline alla temperatura 

ambiente. 

Prova di congelamento del polline per inibire lo sviluppo della tarma della cera. 

Sono stati prelevati 5 campioni di polline durante le 5 fasi si essiccamento ossia: 

- polline fresco 
- polline dopo 6 ore di essiccamento 
- polline dopo 12 ore di essiccamento 
- polline dopo 15 ore di essiccamento 
- polline allo stadio finale di lavorazione 

Per ogni campione sono state prelevate 11 aliquote di polline inserite in provette Falcon da 15 ml. 

Sono state cosi costituite 66 provette di polline delle quali 11 (ossia 1 aliquota per ogni fase di 
lavorazione) sono state mantenute a temperatura ambiente per costituire il controllo positivo. 

Le altre 60 provette sono state poste in congelatore a -20 °C in modo tale da togliere dal congelatore 
1 aliquota per ogni fase ad ogni ora per un totale di 10 ore. 

Prima di iniziare il conteggio le provette sono state lasciate nel congelatore per un’ora, in modo tale 

da portare tutte le aliquote alla temperatura stabilita di -20 °C 



38 
 

7 RISULTATI DELLE ANALISI PALINOLOGICHE 

7.1 INTRODUZIONE 
La palinologia (dal greco παλύνειν spargere e λόγος discorso, studio) è la scienza che studia il polline 

e altri elementi biologici microscopici (spore di muschi, licopodi e felci, spore e parti fungine, cisti 

algali), attuali e fossili. 

7.2 MATERIALI E METODI 
Per effettuare l’analisi palinologica dei campioni di polline si è proceduto ad effettuare: 

- Esame del colore delle palline di polline 

- Studio microscopico di dimensioni, polarità, forma, caratteristiche della superficie esterna 

del granulo e aperture (“pori” e “colpi”) 

- Valutazione quantitativa del raccolto (espressa in valori percentuali) 

Nello specifico per identificare le palline di polline sono state selezionate 2-3 pallottole di ogni tipo 

in base al colore e ad altre caratteristiche, poste a seconda dei tipi selezionati su un vetro da orologio 

e sciolte in alcune gocce di acqua distillata con l’aiuto di una bacchetta di vetro. Una piccola quantità 

della sospensione è stata trasferita su un vetrino portaoggetto mediante una pipetta Pasteur e 

lasciata asciugare su piastra riscaldante a calore moderato (40°C) e coperta con un vetrino copri 

oggetto sul quale è stata posta una goccia di gelatina glicerinata (eventualmente colorata con 

fucsina basica in soluzione alcoolica allo 0,1%). È seguita poi l’identificazione dei pollini al 

microscopio ottico. 

Per effettuare la valutazione quantitativa del raccolto due aliquote da 5 g del campione da analizzare 

sono state suddivise in gruppetti a seconda del colore, della forma e della porosità. I diversi gruppi 

sono stati pesati per calcolarne le rispettive percentuali mediante i valori ottenuti sulle 2 aliquote di 

5 g. Si è proceduto quindi all’allestimento dei preparati e alla loro identificazione. 

Al fine di un consumo sicuro da parte del consumatore lo studio dell’aspetto microbiologico e delle 

caratteristiche di allergenicità hanno completato l’esame del polline raccolto. 
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7.3 RISULTATI 
PROGETTO POLLINE N. SIL  14007337 

Campionamento 23 gennaio 2014 - Risultati esami palinologici  

LOCALITA’ “LA BUCA” 

Campione - 
Località 

Colore 
palline di 

polline 
raccolto 

Valutazione 
quantitativa 
del raccolto 

Foto pallottole di polline raccolto 
Foto 

granuli pollinici rilevati all’esame 
microscopico 

Famiglia /genere rilevati 

Polline n. 
1 

LA BUCA 
 

GIALLINO 
OCRA 

MOLTO 
CHIARO 

39% 

  

JUGLANDACEAE 

 

Polline n. 
2 

LA BUCA 
 

GIALLO OCRA 
CHIARO 36% 

 
 

HELIANTHENUM 
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Polline n. 
3 

LA BUCA 
 

GIALLINO 
TENDENTE 
AL VERDE 

23% 

  

MALUS 

 

Polline n. 
4 

LA BUCA 

ARANCIONE 6% 

  

ASTERACEAE FORMA S 

 

Polline n. 
5 

LA BUCA 
 

PASTELLO 
VERDE OLIVA 

MOLTO 
CHIARO 

6% 

 
 

 

PRUNUS 
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PROGETTO POLLINE N. SIL  14007337 

Campionamento 23 gennaio 2014 - Risultati esami palinologici  

LOCALITA’ “CAMPONOVO” 

Campione - 
Località 

Colore 
palline di 

polline 
raccolto 

Valutazione 
quantitativa 
del raccolto 

Foto pallottole di polline raccolto 
Foto 

granuli pollinici rilevati all’esame 
microscopico 

Famiglia /genere rilevati 

Polline n. 1-2-
3 

CAMPONOVO 
 

GRIGIO-
VERDINO 
PASTELLO 

MOLTO 
CHIARO 

57% 

  

VICIA 

 

Polline n. 4 
CAMPONOVO 

 

OCRA CHIARO 46% 

  

PRUNUS 
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Polline n. 5 
CAMPONOVO 

 

ARANCIONE 2% NO 

 

SALIX 

Polline n. 6 
CAMPONOVO 

 

OCRA CHIARO 0,4% NO 

 

PRUNUS 
(+ Quercus) 
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PROGETTO POLLINE N. SIL  14007337 

Campionamento 23 gennaio 2014 - Risultati esami palinologici  

LOCALITA’ “PIEVANELLA” 

Campione - 
Località 

Colore 
palline 

di 
polline 

raccolto 

Valutazione 
quantitativa 
del raccolto 

Foto pallottole di polline raccolto 
Foto 

granuli pollinici rilevati all’esame 
microscopico 

Famiglia /genere rilevati 

Polline n. 1 
PIEVANELLA 

 

OCRA 
GIALLASTR

O 
84%  

 

AILANTHUS 

 

Polline n. 2 
PIEVANELLA 

 

OCRA 
SCURO 15% 

  

ROSACEAE 
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Polline n. 3 
PIEVANELLA 

 

MARRONE 
SCURO 

BRUCIATO, 
TENDENTE 

AL 
ROSSASTR

O 
 

7% 

 

 
RHIMANTHUS 

HELIOTROPIUM 
RANUNCULUS 

Polline n. 4 
PIEVANELLA 

 

OCRA 
LEGGERME

NTE 
SCURO 

1,4% 

 

 
QUERCUS 

+ 
CONVOLVOLUS 

Polline n. 5 
PIEVANELLA 

 

ARANCION
E 1,2% 

  

ASTERACEAE FORMA T 
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PROGETTO POLLINE N. SIL  14007337 

Campionamento 23 gennaio 2014 - Risultati esami palinologici  

LOCALITA’ “CALLE” 

Campione - 
Località 

Colore 
palline di 

polline 
raccolto 

Valutazione 
quantitativa 
del raccolto 

Foto pallottole di polline raccolto 
Foto 

granuli pollinici rilevati all’esame 
microscopico 

Famiglia /genere rilevati 

Polline n. 
1 

CALLE 
 

OCRA 
VERDASTRO 58%   

MALUS 
SCROPHULARIACEAE 

Polline n. 
2 

CALLE 
 

GIALLO 
CHIARO OCRA 37% 

 

 
POLIGONACEAE 

QUERCUS 
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Polline n. 
3 

CALLE 
 

ARANCIONE 4% 

 

 

BRASSICACEAE 

 

Polline n. 
4 

CALLE 
 

GIALLO OCRA 4% 

 
 

PYRUS 

 

Polline n. 
5 

CALLE 
 

OCRA GIALLO 
SCURO 4% 

  

EUCALYPTUS 
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PROGETTO POLLINE N. SIL  14007337 

Campionamento 23 gennaio 2014 - Risultati esami palinologici  

LOCALITA’ “ABBANDONATO” 

Campione - 
Località 

Colore 
palline di 

polline 
raccolto 

Valutazione 
quantitativa 
del raccolto 

Foto pallottole di polline 
raccolto 

Foto 
granuli pollinici rilevati all’esame 

microscopico 
Famiglia /genere rilevati 

Polline n. 1 
ABBANDONAT

O 
 

OCRA 
VERDASTR

O 
46%  

 

VICIA 
(+  qualche Apiaceaea) 

 

Polline n. 2 
ABBANDONAT

O 
 

OCRA 
GIALLASTR

O 
24%   

SALIX 
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Polline n. 3 
ABBANDONAT

O 
 

GIALLINO 
CHIARO 20%  

 

HELIANTHENUM 

Polline n. 4 
ABBANDONAT

O 
 

OCRA 
VERDINO 
PALLIDO 

17%  

 

MALUS 
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Polline n. 5 
ABBANDONAT

O 
 

OCRA 
VERDASTR

O 

 
 

15%  

 

PRUNUS 

 

Polline n. 6 
ABBANDONAT

O 
 

OCRA 
GIALLASTR

O 
3%  

 

AILANTHUS 

 

Polline n. 7 
ABBANDONAT

O 
 

ARANCIONE 
CHIARO 1,4% 

  

ASTERACEAE FORMA T 
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Polline n. 8 
ABBANDONAT

O 
 

OCRA 
VERDASTRO 0,1%  

 

PRUNUS 
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PROGETTO POLLINE N. SIL  14007337 

Campionamento 23 gennaio 2014 - Risultati esami palinologici  

LOCALITA’ “POGGIO FINOCCHIO” 

ampione - 
Località 

Colore 
palline di 

polline 
raccolto 

Valutazione 
quantitativ

a del 
raccolto 

Foto pallottole di polline raccolto 
Foto 

granuli pollinici rilevati all’esame 
microscopico 

Famiglia /genere rilevati 

Polline n. 
1 

POGGIO 
FINOCCHI

O 
 

OCRA 
CHIARO 45%   

TILIA 
+ 

SAMBUCUS 
+ 

GERANIUM 

Polline n. 
2 

POGGIO 
FINOCCHI

O 
 

OCRA 
VERDASTRO 43% 

  

VICIA 
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Polline n. 

3 
POGGIO 

FINOCCHI
O 
 

OCRA BEIGE 5% 

 

  

Polline n. 
4 

POGGIO 
FINOCCHI

O 
 

ARANCIONE 6% 

 
 

 

EUPHORBIA 
+ 

ASTERACEAE FORMA T 
+ 

GERANIUM 
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Polline n. 
5 

POGGIO 
FINOCCHI

O 
 

OCRA 2,2%  

 

PRUNUS 
+ pollini tipo ANACARDIUM 

Polline n. 
6 

POGGIO 
FINOCCHI

O 

 0,1%  

 

ERICACEAE 

Polline n. 
7 

POGGIO 
FINOCCHI

O 

OCRA 
ARANCIONE 0,3%  

 

GRAMINACEAE 
(+ lieviti) 
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Polline n. 
8 

POGGIO 
FINOCCHI

O 
 

OCRA 
CHIARO 
BEIGE 

0,1% 

 
 

 

BORAGINACEAE 
(tipo Cerinthe minor) 
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PROGETTO POLLINE N. SIL  14007337 

Campionamento 23 gennaio 2014 - Risultati esami palinologici  

LOCALITA’ “ANTEATA” 

Campione - 
Località 

Colore 
palline di 

polline 
raccolto 

Valutazione 
quantitativa 
del raccolto 

Foto pallottole di polline raccolto 
Foto 

granuli pollinici rilevati all’esame 
microscopico 

Famiglia /genere rilevati 

Polline n. 
1 

ANTEATA 

OCRA 
GIALLINO 
CHIARO 

55%   

SALIX 
ERICACEAE 

SINAPIS 
QUERCUS 

Polline n. 
2 

ANTEATA 

OCRA 
VERDASTRO 

CHIARO 
38%  

 

VICIA 

 
Polline n. 

3 
ANTEATA 

OCRA 
GIALLINO 
MOLTO 
CHIARO 

 

6%   SALIX 
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Polline n. 
4 

ANTEATA 

ARANCIONE 3%  

 

ASTERACEAE FORMA T 

 
 

Polline n. 
5 

ANTEATA 

PASTELLO 
VERDINO 
CHIARO 

 

2%   MALUS 

Polline n. 
6 

ANTEATA 

BEIGE 
MOLTO 
CHIARO 
QUASI 

BIANCO 

2%  

 

ERICACEAE 
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PROGETTO POLLINE N. SIL  14007337 

Campionamento 23 gennaio 2014 - Risultati esami palinologici  

LOCALITA’ “CIVITELLA” 

Campione - 
Località 

Colore 
palline di 

polline 
raccolto 

Valutazione 
quantitativa 
del raccolto 

Foto pallottole di polline raccolto 
Foto 

granuli pollinici rilevati all’esame 
microscopico 

Famiglia /genere rilevati 

Polline n. 
1 

CIVITELLA 

OCRA 
VERDINO 55%  

 

VICIA 

 

Polline n. 
2 

CIVITELLA 

OCRA 
GIALLINO 
CHIARO 

28%   

BRASSICACEAE/LIGUSTRUM/ 
OXALIS PESCAPRAE 

+ 
SALIX 
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Polline n.3 
CIVITELLA 

 

OCRA 
ARANCIATO 

SCURO 
 

6,4%  

 

ROSACEAE 
+ 

ERICACEAE ED APIACEAE 

 

Polline n. 4 
CIVITELLA 

ARANCIONE 4%  

 

ASTERACEAE FORMA T 
+ 

SALIX 

 

Polline n.5 
CIVITELLA 

OLIVA CHIARO 2,5%  

 

PYRUS/PRUNUS 
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Polline n. 6 
CIVITELLA 

BEIGE CHIARO 
QUASI BIANCO 1,3%  

 

BORAGINACEAE 
TIPO CERINTHE MINOR 
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VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DEL POLLINE RACCOLTO 

 Bassa qualità Media qualità Alta qualità 

Presenza di piante 
potenzialmente soggette a 
trattamenti fitosanitari 

Presenti 2 o più piante 
potenzialmente soggette a 

trattamenti fitosanitari 

Presente 1 pianta potenzialmente 
soggetta a trattamenti fitosanitari 

Nessuna pianta presentesoggetta 
a trattamenti fitosanitari 

Presenza di piante allergiche 
(Graminacee, Ambrosia spp., 
Artemisia spp.) 

Presenti 2 o più piante allergiche Presente 1 pianta allergica Nessuna pianta allergicapresente 

Presenza di piante contenenti 
alcaloidi 

Presenti 2 o più piante contenenti 
alcaloidi 

Presente 1 pianta contenente 
alcaloidi 

Nessuna pianta 
presentecontenenti alcaloidi 

Trattamenti in apiario effettuati 
dall’apicoltore 

Effettuato più di un trattamento 
con prodotti non a basso impatto 

ambientale 

Effettuato un trattamento con 
prodotti non a basso impatto 

ambientale 

Nessun trattamento effettuato o 
con solo prodotti a basso impatto 

ambientale 
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In rosso sono indicate le specie potenzialmente soggette a trattamenti fitosanitari rinvenute nei 

campioni di polline analizzati. 

LOCALITA’ “LA BUCA” 

Valutazione quantitativa 
del raccolto 

Famiglia 
/genere rilevati 

39% JUGLANDACEAE 

36% HELIANTHENUM 

23% MALUS 

6% ASTERACEAE 
FORMA S 

6% PRUNUS 
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LOCALITA’ “CAMPONOVO” 

Valutazione quantitativa 
del raccolto 

Famiglia 
/genere rilevati 

57% VICIA 

46% PRUNUS 

2% SALIX 

0,4% PRUNUS(+ 
Quercus) 

 

LOCALITA’ “PIEVANELLA” 

Valutazione quantitativa del raccolto Famiglia /genere rilevati 

84% AILANTHUS 

15% ROSACEAE 

7% RHIMANTHUS 
HELIOTROPIUM 
RANUNCULUS 

1,4% QUERCUS+CONVOLVOLUS 

1,2% ASTERACEAE FORMA T 
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LOCALITA’ “CALLE” 

Valutazione quantitativa 
del raccolto 

Famiglia 
/genere rilevati 

58% MALUS 
SCROPHULARIA
CEAE 

37% POLIGONACEAE 
QUERCUS 

4% BRASSICACEAE 

4% PYRUS 

4% EUCALYPTUS 

 

LOCALITA’ “ABBANDONATO” 

Valutazione quantitativa 
del raccolto 

Famiglia /genere 
rilevati 

46% VICIA (+ qualche 
Apiaceaea) 

24% SALIX 

20% HELIANTHENUM 

17% MALUS 

15% PRUNUS 

3% AILANTHUS 

1,4% ASTERACEAE 
FORMA T 

0,1% PRUNUS 
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LOCALITA’ “POGGIO FINOCCHIO” 

Valutazione quantitativa del raccolto Famiglia /genere rilevati 

45% TILIA+SAMBUCUS+GERANIUM 

43% VICIA 

5%  

6% EUPHORBIA+ASTERACEAE FORMA T+GERANIUM 

2,2% PRUNUS+pollini tipo ANACARDIUM 

0,1% ERICACEAE 

0,3% GRAMINACEAE(+ lieviti) 

0,1% BORAGINACEAE(tipo Cerinthe minor) 
 

LOCALITA’ “ANTEATA” 

Valutazione quantitativa 

del raccolto 

Famiglia 

/genere rilevati 

55% 

SALIX 

ERICACEAE 

SINAPIS 

QUERCUS 

38% VICIA 

6% SALIX 

3% 
ASTERACEAE 

FORMA T 

2% MALUS 

2% ERICACEAE 

 

LOCALITA’ “CIVITELLA” 

Valutazione quantitativa 

del raccolto 
Famiglia /genere rilevati 

55% VICIA 

28% 
BRASSICACEAE/LIGUSTRUM/ 

OXALIS PESCAPRAE+SALIX 

6,4% 
ROSACEAE+ERICACEAE ED 

APIACEAE 
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4% ASTERACEAE FORMA T+SALIX 

2,5% PYRUS/PRUNUS 

1,3% 
BORAGINACEAETIPO CERINTHE 

MINOR 
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Località  Tipologia polline 
rilevato nel raccolto 

Valutazio
ne 

quantitat
iva 

Fonte di possibile pericolosità dopo ingestione 

    POSSIBILE/IPOTETICA REAZIONE 
ALLERGICA 

(Polline allergenico) 
 

INTOSSICAZIONE PER 
PRODUZIONE DI ALCALOIDI 

PIRROLIZIDINICI 

ACCUMULO PER 
POSSIBILE PRESENZA DI 

PESTICIDI 

CASI PARTICOLARI DOVUTI 
A MALATTIE CONGENITE 

 
 
 
 
 

LA BUCA 

 Juglandaceae 
(appartiene a questa 

famiglia il noce) 

39% Allergenico per via inalatoria 
++ 

Allergene alimentare 
                     +++Allergenico 

 
 

  

  
Asteraceae forma A 

 

 
6% 

  
Solo se si tratta di Senecio 

spp., Tussilago spp., 

Eupatorium spp. 

  

 Fruttiferi 
(Melo, Prugnolo) 

23% e  
6% 

 
 

  
PESTICIDI  

 

 
 

       

 
 
CAMPONO-
VO 

 
 
 

 Veccia/Cicerchia 57%     
Deficit da enzima 6-glucosio 
deidrogenasi (Favismo) 
 

 Fruttiferi(Prugnolo) 46%    
PESTICIDI  

 

 

 Salice 2%  Allergenico per via inalatoria 
+             ergenico 
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CALLE 

 Quercia 37% 
 
 

 Allergenico per via inalatoria 
+ 
 

   

 Colza  
Melo 
Pero 

4% 
58% 
4% 

   
PESTICIDI  

 

   
 
 

     

 
PIEVANEL- 

LA 

 Tarassaco 
 
               Quercus 

1,2% 
 

1,4% 

Allergenico per via inalatoria 
++ 

 
Allergenico per via inalatoria 

+ 

   

  
 

      

 
 

 
 
POGGIO 
FINOCCHIO 

  
Veccia/Cicerchia 

 
43% 

    
Deficit da enzima 6-glucosio 
deidrogenasi (Favismo) 

 

 Tarassaco+Ligustro 
 

Pollini tipo 
“Anacardium” 

 
Graminaceae 

5% 
 

2,2% 
 
 

0,3% 

Allergenico per via inalatoria 
++ 

 
Allergene alimentareA 

 
lle Allergenico per via inalatoria 

++++ 
rgenico 

   

  
 

      

 
 
 

  
Veccia/Cicerchia 

 

 
38% 

    
Deficit da enzima 6-glucosio 
deidrogenasi (Favismo) 
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ANTEATA 

 

 Salice 
 
 

Tarassaco 

6% 
 
 

3% 

Allergenico per via inalatoria 
+ 
 

Allergenico per via inalatoria 
++ 

 

   

  SInapis 
 
  

Melo 

Circa 
55% 

 
2% 

   
 

PESTICIDI  

 

   
 
 

     

 
 
 
 
 
 

CIVITELLA 

  
Veccia/Cicerchia 

 
55% 

    
Deficit da enzima 6-glucosio 
deidrogenasi (Favismo) 

 

  
 

Salice+Ligustro+altri 
  
 

 Tarassaco 

 
 

Circa 
28% 

 
4% 

 
 

Allergenico per via inalatoria 
+ 
 

Allergenico per via inalatoria 
+ 

Allergenico per via inalatoria 
++ 

 

   

                Colza 
                  
              Pero/Prugnolo 

Circa 
20% 
2,5% 

   
PESTICIDI  
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ABBANDO- 
NATO 

 
 
 
 
 

Veccia/Cicerchia 

 
 
 
 
 

46% 

 
 
 
 
 

Deficit da enzima 6-glucosio 
deidrogenasi (Favismo) 

 
 

Salice 
 

Tarassaco 

 
 

24% 
 

1,4% 

 
 

Allergenico per via inalatoria 
+ 
 

Allergenico per via inalatoria 
++ 

 

   

  Melo 
 

Prugnolo 

17% 
 

15% 

   
PESTICIDI  

 

  



70 
 

Sono stati analizzati, con analisi palinologica al microscopio ottico, un totale di n. 49 campioni di 

polline fresco. 

Le località prese in considerazione sono state otto: La Buca, Camponovo, Pievanella, Calle, 

Abbandonato, Poggio Finocchio, Anteata, Civitella.  

Dalle analisi palinologiche è emersa la presenza di diversi tipi di pollini, quantitativamente 

rappresentati soprattutto da Veccia, Noce, Fruttiferi, Ailanto e Salice.  Presenti anche, in minor 

misura, Tarassaco, Colza, Erica, Erba vjaola, Graminaceae. 

 Tra i vari tipi di polline rilevati, per ogni postazione sono  stati scelti e raggruppati quei soli che 

potrebbero rappresentare un pericolo sanitario, se ingeriti dal consumatore. Questo soprattutto 

se si tratta di una persona già debilitata fisiologicamente.  

I pericoli sono stati raggruppati in quattro tipi: 

PERICOLO DI REAZIONI ALLERGENICHE-  In tutte le postazioni sono presenti pollini che,  anche se 

moderatamente per la maggior parte, possono provocare allergia per via inalatoria (Quercia, 

Salice, Tarassaco, Ligustro) e che pertanto potrebbero forse determinare fastidi se ingeriti.  In 

particolare la postazione di La Buca mostra una presenza importante  (39% del raccolto apistico) di 

polline di Noce, noto allergene alimentare. La postazione di Poggio Finocchio mostra invece la 

presenza dei noti pollini di Graminaceae,  estremamente allergizzanti per via inalatoria; la loro 

quantità tuttavia sembra molto esigua (0,3 % del raccolto apistico totale). 

PERICOLO CHIMICO DA PRODUZIONE DI ALCALOIDI PIRROLIZIDINICI - Solo in una postazione si è 

evidenziata la presenza di Asteraceae (Compositae) forma A; queste solo se appartenenti ai generi 

Senecio, Eupatorium e Tussilago possono dare seri problemi sanitari per la produzione di alcaloidi 

pirrolizidinici.  

PERICOLO CHIMICO DA PESTICIDI - Tutte le postazioni, tranne quella di Poggio Finocchio, hanno 

mostrato la presenza di pollini di fruttiferi (soprattutto prugno, melo, pero) che potrebbero essere 

contaminati con pesticidi durante il periodo della fioritura. 

PERICOLO DA MALATTIE CONGENITE- Nelle postazioni di Camponovo, Poggio Finocchio, Anteata , 

Civitella e Abbandonato si sono rilevate importanti quantità di polline di veccia (fava), che vanno 

dal 37% al 55% dell’intero raccolto apistico stagionale. Si ipotizza che le persone affette da 

“favismo”, per deficit congenito dell’enzima 6- fosfato deidrogenasi, non possano ingerire tali 

pollini come integratori alimentari e che pertanto la loro presenza vada indicata chiaramente in 

etichetta.  
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8 RISULTATI DELLE ANALISI MICROBIOLOGICHE DEI CAMPIONI DI POLLINE 

PRELEVATI DALLA AZIENDA APISTICA PAOLA BIDIN E GIANNI ALESSANDRI 

(GROSSETO) 

8.1 INTRODUZIONE 
Per le analisi microbiologiche da polline sono stati effettuati due campionamenti, rispettivamente 

in data 10 luglio 2013 e in data 04 ottobre 2013 presso diversi apiari della Azienda apistica Paola 

Bidin e Gianni Alessandri ubicati in provincia di Grosseto. 

Note: in occasione del primo campionamento erano intervenute piogge abbondanti nei giorni 

precedenti che hanno comportato elevata umidità nel prodotto 

Il laboratorio di Microbiologia dell’Unità Operativa di Apicoltura ha ricercato batteri e muffe 

partendo da terreni generici, quali, ad esempio, agar sangue e Saburoud. Questo ha consentito di 

rinvenire batteri quali Enterococcus faecalis o Pasteurella pneumotropica. 

Il laboratorio di Microbiologia degli Alimenti di Firenze ha condotto la ricerca di batteri e muffe 

impiegando i terreni di coltura previsti dalle POS ufficiali dell'Istituto per gli alimenti. 

8.2 RISULTATI DELLE ANALISI MICROBIOLOGICHE CONDOTTE PRESSO IL LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA 

DELLA UO DI APICOLTURA 
In generale, dalle analisi effettuate è emersa una Carica Batterica Totale dell’ordine di 10 alla terza 

e si è sempre rilevata una costante presenza di muffe (Aspergillus niger, Aspergillus flavus e Mucor) 

e di Enterococcus faecalis, sia nella fase di raccolta che nella fase di stoccaggio post congelamento. 

Per il primo campionamento, effettuato in data 10 luglio 2013, sono stati analizzati due campioni di 

polline fresco raccolto in giornata, costituiti da pool prelevati dalle cassette subito dopo la fase di 

vagliatura, prima di essere sottoposti a deumidificazione. Gli esami del primo campionamento 

hanno evidenziato presenza di diversi germi del genere Bacillus (Bacillus cereus,Bacillus pumilus, 

Bacillus subtilis, Bacillus lentus) unitamente a Lattobacilli, Pantoea spp.,Pseudomonas fluorescens e 

Ewingella americana. I risultati sono schematizzati nella tabella sottostante. 

Per il secondo campionamento, effettuato in data 04 ottobre 2013, sono stati prelevati 19 campioni 

di polline, relativi alle seguenti fasi di lavorazione: raccolta in campo, trasporto e scarico in 

laboratorio, vagliatura, stoccaggio, stoccaggio post congelamento (pronta vendita) e shelf-life 

conservati a temperatura ambiente. Alcuni di questi campioni sono stati seminati presso l’Unità 

Operativa di Apicoltura IZSLT in Agar sangue e Sabouraud per un primo esame microbiologico. Gli 

esami del secondo campionamento hanno evidenziato la presenza di germi Gram negativi come 

Enterobacter cancerogenus e Proteus penneri. E’ stata anche rilevata la presunta presenza di 

Pasteurella pneumotropica, che però, nonostante l’esame sia stato ripetuto, non è stata per il 

momento identificata con certezza dal sistema Api NE Biomerieux. I risultati sono schematizzati 

nella tabella 2. 
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8.3 RISULTATI DELLE ANALISI MICROBIOLOGICHE CONDOTTE PRESSO IL LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA 

DI FIRENZE 
Campionamento: con l’obiettivo di verificare la presenza di contaminazioni di tipo igienico e 

sanitario nella catena di produzione del polline, sono stati prelevati nelle aziende oggetto di indagine 

campioni polline, tamponi ambientali ed api. 

Il polline è stato prelevato negli apiari “Le Calle” e “Poderino”; inoltre è stato raccolto polline 

deumidificato presso l’azienda apistica Paola Bidin e Gianni Alessandri. 

In entrambi gli apiari sono stati effettuati campioni di superficie sulle attrezzature, in particolare su 

tipi di predellino inox e zincato e su cassette di raccolta del polline di tipo inox e zincato.  

Nell’apiario Poderino è stato prelevato un campione costituito da 30 api bottinatrici. 

DATA 
CAMPIONAMENTO 

Carica 
Mesofila 
Totale 

BATTERI ISOLATI MUFFE 
ISOLATE 

FASI OPERATIVE 
in cui 
il germe è stato 
ritrovato 

I campionamento 
(luglio 2013) 
Pool di polline 
Località Vettoraia 
(GR) 
 

8,0x10^3 
UFC/g 

Bacillus pumilus 
(3,0x10^2ufc/gr) 
Bacillus cereus 
Ewingella americana 
Lactobacillus deulbreckii 
Pseudomonas 
fluorescens/putida 
Pantoea spp. 

Aspergillus 
niger, 
Aspergillus 
flavus, Mucor 

Dopo vagliatura, 
prima della 
deumidificazione 
Dopo vagliatura, 
prima della 
deumidificazione 

1,3x10^3 
UFC/g 

Bacillus lentus (50ufc/gr) 
Bacillus pumilus 
Enterococcus faecalis 
(80ufc/gr) 
Lactococcus/Lactobacillus 
spp. (1,5x10^2ufc/gr) 
Bacillus 
subtilis/amyloliquefaciens 
(20ufc/gr) 

Aspergillus 
niger, 
Aspergillus 
flavus, Mucor 

II campionamento 
(ottobre 2013) 
Pool di polline 
Località Le Calle e 
Poderino (GR) 

 Enterococcus faecalis 
Enterobacter 
cancerogenus 
Proteus penneri 
Pasteurella 
pneumotropica (dubbio) 

Aspergillus 
niger, 
Aspergillus 
flavus, Mucor 

Raccolta in 
campo e 
stoccaggio post-
congelamento 

Tabella 1Risultati analisi microbiologiche condotte presso il laboratorio di microbiologia della UO di Apicoltura da campioni di polline 
fresco 
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La scelta delle determinazioni analitiche è stata eseguita in base alla individuazione delle possibili 

fonti di contaminazione individuabili nella catena di produzione.  

Queste possono essere classificate in base alla loro origine: 

a) umana: manipolazioni da parte degli operatori durante le fasi di produzione (lesioni, igiene 

del personale); 

b) animale: presenza di animali allevati o domestici, parassiti o insetti; 

c) ambientale: terreno, polveri, concimi, vegetali, acqua, attrezzature per la produzione 

(materiali utilizzati per la raccolta, manipolazione e confezionamento); 

d) api: api sia come veicolo di contaminazioni di origine ambientale, sia come fonte di 

contaminazione diretta (flora intestinale), resti dei corpi di soggetti morti. 

I campioni di polline sono stati raccolti sia durante la fase di raccolta nei due apiari, sia dopo la 

deumidificazione. 

I campionamenti ambientali sono stati effettuati mediante l’uso di tamponi sterili da superfici degli 

alveari a contatto sia con le api bottinatrici (predellino/griglia all’entrata dell’alveare dove atterrano 

le api bottinatrici di ritorno dalla raccolta di polline) sia con il polline (trappola/cassetta di raccolta 

del polline posta al di sotto della griglia), dopo umidificazione in terreno di trasporto liquido (acqua 

peptonata). I tamponi sono stati effettuati su attrezzature costruite con materiali di diversa natura 

(acciaio inox e zincato).  

Il campione di api è stato eseguito prelevando 30 api bottinatrici di ritorno all’alveare in sacchetti 

sterili. 

Determinazioni analitiche  

Le determinazioni analitiche sono state individuate secondo i criteri igienico-sanitari stabiliti per 

alimenti pronti al consumo, cioè che non vengono sottoposti a ulteriori procedure di lavorazione 

destinate ad una eventuale decontaminazione. Sono state inoltre prese in considerazione sia le 

caratteristiche ambientali che gli aspetti produttivi del processo, al fine di individuare eventuali fonti 

di contaminazione ed eventuali procedure correttive. 

Sono stati considerati i rischi: 

a) per l’uomo legati al consumo di polline (MTA):  

 Infezioni: salmonellosi, epatite virale di tipo A, 

 Intossicazioni: tossine batteriche o fungine; 

b) legati alla diffusione di alcune malattie delle api (Paenibacillus larvae, Ascosphoera apis, Nosema 

spp.) 

Le prove sono state selezionate tra le più rispondenti ai valori di sensibilità analitica riferiti in 

bibliografia per questo specifico prodotto, in relazione ai limiti indicati dai diversi ricercatori, indicati 

in tabella 1. Per quanto possibile, tra quelli indicati ci si è riferiti ai limiti di sensibilità più bassi.Le 

prove eseguite sono normate e accreditate dall’Ente di accreditamento nazionale: 
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 Staphylococcus aureus  (Stafilococchi coagulasi +  ISO 6888-3: 2004) 

 Enterobatteri (ISO 21528-2:2004) 

 Salmonella spp. (ISO 6579:2002; TECHNICAL CORRIGENDUM 1 del 2004) 

 E. coli 0157 (ISO 16649-2:2001) 

 Listeria monocytogenes (UNI EN ISO 11290-1 :2005) 

 Bacillus cereus (ISO 7932:2004) 

 Carica mesofila totale (ISO 4833 –2003) 

 Muffe (ISO 21527-2:2008) 

 Lieviti (ISO 21527-2:2008) 

 Pseudomonas spp. (ISO/TS 11059 - IDF/RM 225 2009) 

 Coliformi (ISO 4831: 2006) 

 Ph (PH MFHPB-03:2003) 

 Attività dell’acqua (AW- ISO 21807: 2004). 

La scelta si è poi basata su parametri utilizzati in sicurezza alimentare relativamente al target dei 

possibili consumatori (età/categorie sensibili): 

a) Patogeni per l’uomo: 

- Salmonella spp., 

- Listeria monocytogenes, 

- E.coli O157; 

b) Indicatori di igiene: 
- Enterobatteri, 

- Staphylococcus aureus, 

- Carica mesofita totale, 

- Pseudomonas spp. 

- Coliformi; 

c) Microrganismi di importanza igienico-sanitaria:  

- Bacillus cereus (possibili produttori di tossina emetica e diarroica), 

- Muffe e lieviti (possibili produttori di micotossine); 

d) Parametri chimico-fisici necessari per il mantenimento di un’adeguata shelf life del prodotto: 
- Attività dell’acqua (Aw), 

- ph. 

Risultati 

Microrganismi patogeni per l’uomo, quali Salmonella spp., Listeria monocytogenes ed Escherichia 

coli O157, sono risultati assenti in tutti i campioni di polline, su cui tuttavia è stata rilevata una 

contaminazione microbica elevata, come espresso dai valori di carica mesofila totale in tutti i 

campioni. La contaminazione è risultata riferibile soprattutto ad elevati valori di enterobatteri, che 

in tutti i campioni esaminati superano la soglia delle indicazioni a tale riguardo riportate in 

bibliografia. Tra questi sono stati identificati da un campione significativo della popolazione 

batterica, enterobatteri di tipo ambientale. In particolare, è stata rilevata la presenza di Pantoea 

spp. nei campioni di polline e nei tamponi ambientali (tabella 3).  
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Anche la ricerca di muffe ha rilevato elevati valori, anch’essi superiori a quelli riportati in bibliografia, 

riferibili ai generi Penicillum, Alternaria, Aspergillus, Mucorales. Tali generi sono ugualmente 

rappresentati nelle diverse fasi produttive. 

Dalle indagini effettuate sembra potersi escludere la fonte di contaminazione umana durante la 

lavorazione.  

Di particolare interesse si è rivelata l’indagine effettuata sui campioni di api, con un elevato valore 

di enterobatteri che potrebbe corrispondere alla origine della contaminazione del prodotto.  

Dalla identificazione di un campione significativo della popolazione batterica, sono stati isolati 

Serratia marcescens e Serratia fonticula, così come nei campioni di polline. 

I valori di ph e Aw misurati sul polline dei 2 apiari ed umidificato rientrano nei limiti dei valori 

riportati in bibliografia per entrambi i parametri (tabella 4). 
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Tabella 3: Determinazioni analitiche effettuate sui campioni di polline con relative norme di riferimento, valori di riferimento e valori riscontrati nella letteratura scientifica, origine della 
contaminazione (umana, ambientale o animale) e rilevanza di natura igienico, sanitaria e shelf life. 

 

 
Determinazione 

analitica 

 
Staphylococcus 

aureus 

 
Enterobatteri 

 
Salmonella spp 

 
E. coli 0157 

 
Listeria 

monocytogenes 

 
Bacillus 
cereus 

 
Carica mesofila 

totale 

 
Muffe 

 
Lieviti 

 
Pseudomonas 

spp 
 

 
Coliformi 

 

 
ph 

 
Attività 

dell’acqua 
 

Norma di 
riferimento 

 
Stafilococchi 
coagulasi + 
ISO 6888-3: 

2004 

 
ISO 21528-

2:2004 

ISO 
6579:2002; 
TECHNICAL 

CORRIGENDUM 
1 DEL 2004 

 
ISO 16649-

2:2001 

 
UNI EN ISO 

11290-1 :2005 

 
ISO 

7932: 
2004 

 
ISO 4833 –

2003 

 
ISO 

21527-
2:2008 

 
ISO 

21527-
2:2008 

 
ISO/TS 11059 - 

IDF/RM 225 
2009 

 
ISO 4831: 

2006 

PH 
MFHPB

-03: 
2003 

AW- ISO 
21807: 
2004 

Valore di 
riferimento 

 
Assenza in 0,1- 

1g 

 
<100 UFC/g 

 
Assente in 10g 

 
Assente in 1g 

 
Assente in  

30 g 

 
- 

 
10.000 UFC/g 

 
<300 
UFC/g 

 
<300 
UFC/g 

 
- 

 
- 
 

5.17 +/-

0.09 -
4.23+/-

0.14- 

0,21-0,54 

Serra Bonvehi et 
al. 1999 

- - - Assente in 10g - 2-12 
ufc/g 
bacillus 

spp 

200-30.000 
ufc/g 

100-5500 
ufc/g 

0-3000 
ufc/g 

- 0-43 ufc/g  0,261-
0,280 

Nogueira et al. 
2012 

Assente in 1 g - Assente in 10g Assente in 1 g - - 8,7x103 ufc/g 
(+/-7,8x10) 

< 10 ufc/g  
(7 campioni) 

 

9,4x102 ufc/g (+/-7,1x10) 

8,8x102 ufc/g (+/-5,2x10) 

6,9 x102 ufc/g(+/-4,4x10) 

< 10 ufc/g (4 campioni) 

- < 1 ufc/g 5.17 +/-

0.09 -
4.23+/-

0.14- 

0,26-0,43 

Feas et al. 2012 Assente in 1 g - Assente in 25 g Assente in 1 g - - 450-2450 ufc/g 100-3560 ufc/g - 20 ufc/g 
30 ufc/g 
<1 ufc/g  

4,3-5,2 0,21-0,54 

Hani et al. 2012 Assente in 1 g - Assente in 10 g - - - 620 x 103 UFC/g 
 

400 x 103 UFC/g - 300 x 103 

UFC/g 
- - 

Aranda Escribano 
et al. 1999 

Polline come prodotto 
dietetico 

Assenza in 0,1g - Assente in 30 g 
  

Assente in 1 g - - < 10.000 UFC/g <300 UFC/g - Assenza in 
0,1g 

- - 

Campos et al. 2008 
standards 

Assenza in 1 g <100 UFC/g Assente in 10 g Assente in 1 g - - <100.000 
UFC/g 

< 50.000 UFC/g - - -   -                                     

Probabile Origine  
contaminazione* 

 
Umana 

 
Umana 
Animale 

 

 
Umana 
Animale 

 

 
Umana 

Ambientale 
 

 
Umana 

Ambientale 
 

 
Animale 
Amb. 

 
Generica 

 
Ambien 

tale 
 

 
Ambien

tale 

 
Ambientale 

 

 
Umana 
Animale 

 
- 

 
- 

Rilevanza igienica Igienica 
sanitaria 

sanitaria sanitaria Sanitaria igienica igienica Igienico 
sanitaria 

igienica igienica igienica shelf 
life 

Tessitura 
e shelf life 
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Tabella 4: Risultati delle analisi effettuate sui campioni di polline durante le fasi di raccolta e stoccaggio 

 

 



 

Tabella 5: Risultati delle analisi effettuate sui tamponi ambientali 

 

 

Tabella 6: Risultati delle analisi effettuate su campione di api. 

Discussione 

La componente microbica del prodotto è riferibile ad enterobatteri di tipo ambientale.  

I germi isolati ed identificati appartengono a famiglie batteriche ad effetto degradativo. Non sono 

stati al momento isolati germi patogeni per l’uomo appartenenti alla stessa famiglia. L’origine di 

enterobatteri nel prodotto è presumibilmente riferibile alle api, la cui contaminazione potrebbe 

derivare dall’ambiente (aree concimate o presenza di animali allevati a breve distanza), oppure 

dall’intestino. 

Non sembra rilevante la contaminazione di origine umana, mentre le muffe risultano sempre 

presenti nei campioni esaminati e superano i limiti riportati in bibliografia. Tale rilievo può 

risultare di significato anche maggiore nelle fasi successive della produzione fino al 

 

 
Tipologia di campione 

 
Enterobacteriaceae 

 

 
Carica Mesofila totale 

Tampone da 
Predellino zincato 

 

 
70 ufc/g 

(Pantoea spp) 
 

 
3,3 x 103 ufc/g 

 
Tampone da 

Cassetta zincata 
 

 
<1 ufc/g 

 
3,3 x 103 ufc/g 

 
Tampone da  

Predellino inox 
 

 
<1 ufc/g 

 
1,2 x 103 ufc/g 

Tampone da  
Cassetta inox 

 

 
4,6 x 102 ufc/g 
(Pantoea spp) 

 

 
2,4 x 103 ufc/g 

 

Tipologia di campione 

 

Enterobacteriaceae 

 

Bacillus cereus 

 

Clostridium 

perfringens 

 

Api 

1,6 x 108 ufc/g 

(Serratia marcescens e 

Serratia fonticola) 

<10 ufc/g 

 

<10 ufc/g 

 



 

confezionamento, per la presenza di ulteriori fonti di contaminazione o semplicemente per una 

proliferazione di quella esistente. L’origine delle muffe può essere di origine ambientale o 

provenienti dalle stesse api (covata affetta da micosi). Alcuni accorgimenti di carattere pratico 

potrebbero ridurre la carica micotica iniziale, come ad esempio la raccolta con maggiore 

frequenza (<72 ore) in modo da evitare l’accumulo di polline nelle trappole, nonché l’esclusione 

dalla produzione di alveari affetti da covata calcificata/pietrificata. Altre raccomandazione è 

quella di: evitare il raschiamento con la leva delle cassette di raccolta del polline. 

Il campione di polline deumidificato presenta un valore di acqua libera (Aw) che rientra nei valori 

di riferimento citati dalla bibliografia ed è indice di una deumidificazione efficace. Valori di Aw 

inferiore a 0.6, infatti, impediscono la moltiplicazione dei microrganismi presenti nel polline, 

comprese le muffe. 

8.4 RISULTATI DELLE ANALISI MICROBIOLOGICHE IN CAMPIONI DI POLLINE A DIVERSI TEMPI DI 

DEUMIDIFICAZIONE 

8.4.1 Introduzione 

Al fine di valutare l’efficacia del processo di deumidificazione si è deciso di effettuare uno studio 

volto a valutare le caratteristiche del polline in diversi momenti di questa fase, che sicuramente 

rappresenta un punto molto importante per poter ottenere un prodotto finale valido dal punto 

di vista organolettico e sicuro dal punto di vista igienico-sanitario. 

8.4.2 Materiali e metodi 

Sono stati individuati 2 apiari situati in 2 località differenti. Da ciascun apiario è stato prelevato 

in data 27 aprile 2014 durante la fase di raccolta un campione di polline rappresentativo della 

raccolta giornaliera. Durante la fase successiva di deumidificazione, sono stati prelevati per 

entrambe le raccolte 5 campioni di polline in momenti differenti del ciclo: 1 campione dopo 6 ore 

dall’inizio della deumidificazione, 1 campione dopo 12 e 2 campioni dopo 15 ore (in punti diversi 

del deumidificatore) e 1 campione a fine processo. In totale quindi per ogni apiario sono stati 

prelevati 6 campioni di polline dal momento della raccolta alla fine del processo di 

deumidificazione. 

Per ogni campione di polline è stata valutata l’acqua libera (Aw), la carica mesofila totale, le muffe 

e i lieviti. 

Le analisi sono state ripetute conservando i campioni a temperatura ambiente. 

8.4.3 Risultati 

I risultati sono riportate nelle tabelle 

 

 



 

 

Tabella 5: Risultati delle analisi effettuate su polline durante la fase di deumidificazione (Apiario loc. Anteata 

 

CAMPIONE 
FASE 

PRODUTTIVA 

ANALISI A T=0 ANALISI DOPO 2 SETTIMANE 

Aw 

Carica 

Mesofila 

totale 

Muffe Lieviti  Aw 

Carica 

Mesofila 

totale 

Muffe Lieviti  

POLLINE 

 

Raccolta 
 0.825 

7,3 x 105 

ufc/g 
2,3 x 104 

ufc/g 
<10 ufc/g 0.825 <10 ufc/g 

<10 

ufc/g 
1,5 x 109 

ufc/g 

Deumidificazione  
dopo 6 ore 

0.729 
3,5 x 105 

ufc/g 
9,0 x 103 

ufc/g 
<10 ufc/g 0.723 

4,4 x 104 

ufc/g 
2,2 x 103 

ufc/g 
5,7 x 103 

ufc/g 

Deumidificazione  
dopo 12 ore 0.637 

6,8 x 105 

ufc/g 
4,4 x 104 

ufc/g 
<10 ufc/g 0.643 

7,1 x 104 

ufc/g 
1,0 x 104 

ufc/g 

<10 

ufc/g 

Deumidificazione  
dopo 15 ore 0.509 

3,8 x 107 

ufc/g 
6,5 x 104 

ufc/g 
<10 ufc/g 0.536 

2,9 x 105 

ufc/g 
3,0 x 103 

ufc/g 

<10 

ufc/g 

Deumidificazione  
dopo 15 ore/BIS 

0.460 
3,8 x 105 

ufc/g 
1,8 x 104 

ufc/g 
<10 ufc/g 0.489 

7,3 x 105 

ufc/g 
1,5 x 104 

ufc/g 
1,1 x 104 

ufc/g 

Deumidificazione  
FINE CICLO 

0.390 
3,2 x 106 

ufc/g 
5,1 x 104 

ufc/g 
<10 ufc/g 0.438 

5,1 x 106 

ufc/g 
3,7 x 104 

ufc/g 
1,0 x 104 

ufc/g 

CAMPIONE 
FASE 

PRODUTTIVA 

ANALISI DOPO 1 MESE ANALISI DOPO 3 MESI 

Aw 

Carica 

Mesofila 

totale 

Muffe Lieviti Aw 

Carica 

Mesofila 

totale 

Muffe Lieviti  

POLLINE 

 

Raccolta 
 

0.857 
2,2 x 

104ufc/g 
3,1 x 

104ufc/g 
1,2  x 104 

ufc/g 
0.886 

4,1 x 
104ufc/g 

1,6 x 
103ufc/g 

1,1 x 
105ufc/g 

Deumidificazione  
dopo 6 ore 

0.753 
2,8 x 105 

ufc/g 
2,3 x 

104ufc/g 
4,2 x 103 

ufc/g 
0.784 

4,6 x 104 

ufc/g 
5,7 x 103 

ufc/g 
2,1 x 

104ufc/g 

Deumidificazione  
dopo 12 ore 

0.661 
5,6 x 

104ufc/g 
3,6 x 104 

ufc/g 
<10 ufc/g 0.673 

2,2 x 
105ufc/g 

3,2 x 104 

ufc/g 
3,8 x 104 

ufc/g 

Deumidificazione  
dopo 15 ore 

0.563 
1,1 x 

106ufc/g 
6,6 x 104 

ufc/g 
<10 ufc/g 0.588 

5,6 x 
104ufc/g 

7,4 x 103 

ufc/g 
5,2 x 

103ufc/g 

Deumidificazione  
dopo 15 ore/BIS 

0.502 
2,3 x 

106ufc/g 
6,7 x 

103ufc/g 
<10 ufc/g 0.520 

7,3 x 105 

ufc/g 
2,6 x 104 

ufc/g 
4,7 x 104 

ufc/g 

Deumidificazione  
FINE CICLO 

0.445 
1,2 x 106 

ufc/g 
3,2 x 104 

ufc/g 
<10 ufc/g 0.468 

5,1 x 106 

ufc/g 
4,7 x 104 

ufc/g 
6,8 x 104 

ufc/g 



 

CAMPIONE 
FASE 

PRODUTTIVA 

ANALISI A T=0 ANALISI DOPO 2 SETTIMANE 

Aw 

Carica 

Mesofila 

totale 

Muffe Lieviti Aw 

Carica 

Mesofila 

totale 

Muffe Lieviti 

POLLINE 

 

Raccolta 
 0.776 

3,1 x 105 

ufc/g 
2,6 x 104 

ufc/g 

<10 

ufc/g 0.762 
2,1 x 105 

ufc/g 
<10 

ufc/g 
6,6 x 105 

ufc/g 

Deumidificazione  
dopo 6 ore 0.665 

3,2 x 105 

ufc/g 
6,5 x 103 

ufc/g 

<10 

ufc/g 0.658 
2,4 x 103 

ufc/g 
6,0 x 103 

ufc/g 
5,1 x 103 

ufc/g 

Deumidificazione  
dopo 12 ore 0.544 

4,1 x 105 

ufc/g 
3,0 x 104 

ufc/g 

<10 

ufc/g 0.550 
3,5 x 104 

ufc/g 
4,7 x 103 

ufc/g 
1,5 x 103 

ufc/g 

Deumidificazione  
dopo 15 ore 0.514 

3,7 x 105 

ufc/g 
1,9 x 104 

ufc/g 

<10 

ufc/g 0.547 
3,4 x 105 

ufc/g 
2,3 x 104 

ufc/g 
2,0 x 104 

ufc/g 

Deumidificazione  
dopo 15 ore/BIS 0.446 

4,2 x 106 

ufc/g 
7,2 x 103 

ufc/g 

<10 

ufc/g 0.450 
8,7 x 104 

ufc/g 
1,0 x 104 

ufc/g 
9,0 x 103 

ufc/g 

Deumidificazione  
FINE CICLO 0.402 

3,4 x 105 

ufc/g 
5,7 x 103 

ufc/g 

<10 

ufc/g 0.467 
4,6 x 105 

ufc/g 
3,7 x 104 

ufc/g 
2,1 x 104 

ufc/g 

 

CAMPIONE 
FASE 

PRODUTTIVA 

ANALISI DOPO 1 MESE ANALISI DOPO 3 MESI 

Aw 

Carica 

Mesofila 

totale 

Muffe Lieviti Aw 

Carica 

Mesofila 

totale 

Muffe Lieviti 

POLLINE 

 

Raccolta 
 

0.789 
2,8 x 105 

ufc/g 
2,6 x 104 

ufc/g 
2,0 x 104 

ufc/g 
0.806 

5,2 x 105 

ufc/g 
4,7 x 

104ufc/g 
8,2 x 

104ufc/g 

Deumidificazione  
dopo 6 ore 

0.681 
4,5 x 

104ufc/g 
2,5 x 

104ufc/g 
7,2 x 103 

ufc/g 
0.697 

3,4 x 
104ufc/g 

1,8 x 
104ufc/g 

2,1 x 
104ufc/g 

Deumidificazione  
dopo 12 ore 

0.573 
2,8 x 105 

ufc/g 
1,8 x 104 

ufc/g 
5,8 x 103 

ufc/g 
0.587 

2,5 x 
105ufc/g 

1,6 x 
105ufc/g 

4,2 x 103 

ufc/g 

Deumidificazione  
dopo 15 ore 

0.565 
4,2 x 105 

ufc/g 
3,8 x 104 

ufc/g 
8,6 x 103 

ufc/g 
0.584 

5,4 x 105 

ufc/g 
3,4 x 

105ufc/g 
4,6 x 

103ufc/g 

Deumidificazione  
dopo 15 ore/BIS 

0.459 
2,2 x 

105ufc/g 
3,2 x 104 

ufc/g 
2,1 x 104 

ufc/g 
0.483 

3,7 x 
105ufc/g 

1,8 x 
104ufc/g 

6,8 x 
102ufc/g 

Deumidificazione  
FINE CICLO 

0.481 
4,8 x 105 

ufc/g 
5,2 x 

104ufc/g 
4,2 x 104 

ufc/g 
0.494 

4,4 x 105 

ufc/g 
2,6 x 104 

ufc/g 
1,8 x 

103ufc/g 

 

Tabella 6: Risultati delle analisi effettuate su polline durante la fase di Deumidificazione (Apiario loc. Poggio Finocchio) 



 

  



 

 

Ulteriori campioni sono stati realizzati dall’Unità Operativa di Apicoltura e analizzati per quanto 

riguarda l’AW. 

Nei grafici sottostanti sono riassunti i risultati delle analisi condotte presso l’IZSLT. 

La linea rossa rappresenta il limite di crescita per tutte le specie microbiche. 

 

 



 

In conclusione, dopo 15 ore di deumidificazione il prodotto ha raggiunto le condizioni di sicurezza 

microbiologiche sia per l’apiario proveniente dalla località Anteata che dalla località Finocchio. 

Impiegando un misuratore di aw, la Ditta potrebbe verificare i tempi utili a raggiungere il 

parametro di sicurezza di 0.6 aw per i pollini da lei prodotti in funzione della: quantità di polline 

inserita in stufa, dall’umidità di partenza che lo caratterizza (anche in funzione del mese di 

produzione) ed il tipo di polline. 

 

8.4.4 Discussione 

La relazione tra l’attività dell’acqua e il contenuto d’acqua può essere rappresentata tramite 

una curva, la cosiddetta isoterma di assorbimento (vedere diagramma sottostante). 

 

Sono disponibili in commercio dei misuratori portatili dell’attività dell’acqua con range di misura 

da 0 a 1.0 e risoluzione ±0,01 adatti ad un impiego aziendale. 

 



 

Dotato di Sensore Dielettrico compatto in grado di misurare l'attività dell'acqua in meno di 5 

minuti. Ampio display a cristalli liquidi per una facile visualizzazione. Lettura contemporanea di 

Aw e temperatura. Batterie al Litio di durata media pari a 3 anni. Dimensioni e peso 

estremamente ridotti. Fornito completo di fiale di calibrazione (Aw=0,250 e 0,760), valigetta 

antiurto, alcuni portacampioni in plastica (e uno in acciaio), manuale d'uso in italiano. 

https://www.youtube.com/watch?v=rbWXPEe_UDc 

Caratteristiche tecniche: 

Range misura: 0-1.0 aw 

Risoluzione ±0,01 aw 

Accuratezza ±0,02 aw 

Temperatura di utilizzo 5-50 °C 

Umidità di utilizzo 0-90% 

Tempo di misura 5 minuti 

Alimentazione: 2 batterie al Litio da 3 V 

Dimensioni: 8,8x10,1 cm 

Peso 115 g 

Il prezzo indicativo di vendita di tali misuratori portatili si aggira sui 2'900 €. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rbWXPEe_UDc


 

 

Esistono inoltre in commercio dispositivi maggiormente precisi con le seguenti caratteristiche 

tecniche: 

Temperatura di esericzio: -40…85 °C 

Precisione a 23 °C: Humidity ±0.008 aw / ±0.8 %rh / 

Lunghezza cavi sonda: 1 metro; lunghezza cavo USB: 3 m 

Peso: 540 gr. 

Dimensioni: 60mm / ∅ 68mm 

Il prezzo orientativo dei dispositivi più performanti supera i 5'000 €. 

8.5 RISULTATI DELLE ANALISI SULLA RICERCA DI OGM 
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana ha condotto delle analisi per 

la ricerca di OGM in diversi campioni di polline. 

Gli esiti delle analisi, riassunti nella tabella sottostante, sono risultati tutti negativi. La ricerca di 

OGM nel polline prodotto in Italia non risulta di fatto necessaria in quanto tali organismi non 

vengono impiegati sul nostro territorio nazionale e non è peraltro certa la loro tossicità per i 

consumatori. 

N. 

ESTR. 
N. Reg. 

Concentrazione 

μg/mL 
P35 S TNOS PAT CP4 EPS PS CTP-CP4 EPS PS 



 

1A 
Pool Abbandonato-

Calle-S.Roberta 
173,4 NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 

1B 
Pool Abbandonato-

Calle-S.Roberta 
165,4 NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 

2A 
Pool Poggio Buca-

Pievanella-Anteata 
27 NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 

2B 
Pool Poggio Buca-

Pievanella-Anteata 
6 NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 

3A 

Pool Camponovo-

Civitella-Poggio 

Finocchio 

442,1 NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 

3B 

Pool Camponovo-

Civitella-Poggio 

Finocchio 

166,2 NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 

 

8.6 RISULTATI DELLE ANALISI SULLA RICERCA DI RADIONUCLIDI 

8.6.1 Introduzione 

La spettrometria γ è un metodo di analisi che consente la determinazione qualitativa e 

quantitativa di radionuclidi gamma emittenti, eventualmente presente in una matrice. Si 

definisce radioattivo un nuclide che si trova in uno stato instabile e si trasforma spontaneamente 

in un nuclide diverso con emissione di una particella carica (α, β+, β-) e/o di radiazione 

elettromagnetica (γ); dopo una o più fasi di trasformazione (decadimenti) che portano alla 

formazione di prodotti intermedi (figli), si formerà un prodotto finale stabile. 

Lo spettrometro gamma è un sistema in grado di determinare la distribuzione energetica dei 

fotoni γ. I dati ottenuti sono espressi come numero degli impulsi in funzione dell’energia delle 

radiazioni (spettro). 



 

Lo spettrometro si può considerare composto di 3 parti principali: 

1. il sistema di rivelazione che comprende il rivelatore e la schermatura; 

2. il sistema di analisi degli impulsi: composto da preamplificatore, amplificatore e convertitore 

analogico-digitale; 

3. il sistema di registrazione, visualizzazione ed analisi dei dati. 

Un fotone incidente interagendo con il rivelatore cede ad esso, totalmente o parzialmente a 

seconda del tipo di interazione, la propria energia. La funzione del rivelatore è quella di 

trasformare tale energia in una quantità di carica elettrica ad essa proporzionale, che viene 

raccolta per dar luogo ad un segnale elettrico. Un rivelatore deve quindi essere costituito da un 

materiale opportuno e avere dimensioni adatte, in modo che esista una buona probabilità di 

interazione del fotone e che siano minimizzate le fughe di elettroni secondari che devono andare 

a costituire il segnale. I rivelatori a stato solido (a scintillazione o a semiconduttore) sono i più 

indicati per la misura dei raggi γ, a causa della loro elevata efficienza. 

La schermatura ha invece lo scopo di ridurre al minimo possibile i conteggi di fondo. 

Infatti, tutti i rivelatori di radiazione producono dei conteggi di fondo dovuti principalmente alla 

radioattività naturale dei materiali costituenti il rivelatore stesso e l’equipaggiamento associato 

come anche alla radioattività della superficie terrestre e dei muri del laboratorio, alla radioattività 

dell’aria che circonda il rivelatore ed infine dovuti anche alla radiazione cosmica secondaria. 

Per diminuire il numero di conteggi di fondo, i rivelatori vengono schermati mediante strutture 

di materiale opportuno: quello più comunemente usato è il piombo. L’entità dei conteggi di fondo 

determina la minima attività rilevabile, cioè la minima attività contenuta in un campione che dà 

luogo ad un numero di conteggi al secondo distinguibile dal fondo. 

Gli impulsi elettrici in uscita dal rivelatore devono essere opportunamente amplificati in modo 

da renderli adatti alla successiva analisi. Dopodiché gli impulsi amplificati vengono inviati ad un 

analizzatore multicanale che li classifica in predeterminati intervalli di energia in funzione della 

loro ampiezza. Lo spettro delle ampiezze degli impulsi così ottenuto può venire registrato per 

poter essere richiamato, visualizzato sullo schermo di un computer e analizzato tramite un 

software opportuno. Il sistema deve venire calibrato sia in energia che in efficienza e la 

calibrazione viene effettuata per confronto usando delle sorgenti contenenti quantità note di 

radionuclidi che emettono fotoni γ di opportune energie. Il laboratorio della Direzione Operativa 

Produzioni Zootecniche dell’IZSLT è dotato di un rivelatore a stato solido, a semiconduttore al 

Germanio Iperpuro HPGe. 

La buona risoluzione di un rivelatore al Germanio permette la separazione di eventi molto vicini 

energeticamente e quindi ci consente l’analisi di spettri complessi. 



 

8.6.2 Materiali e metodi 

Per la valutazione della radioattività presente nei campioni di miele polline è stato utilizzato un 

sistema di Spettrometria γ, con due diversi detectors al Germanio iperpuro (HPGe), Well e Coax 

con efficienza rispettivamente del 25% e del 40%: tali detectors sono stati costantemente 

raffreddati mediante azoto liquido e sono stati posizionati in pozzetti di piombo dello spessore di 

10 cm. I detectors sono stati calibrati in energia ed in efficienza mediante sorgenti di taratura, 

con la medesima geometria dei campioni esaminati. I radionuclidi valutati sono stati i seguenti: 

Cesio (134Cs + 137Cs), Iodio (131I) e Potassio (40K). Il conteggio della radioattività è da riferibile 

al momento del prelievo del campione. 

8.6.3 Risultati 

PROVA: CESIO 134 -  TECNICA: SPETTROMETRIA GAMMA Esito: < 1.42 Bq/Kg 

Note: Tempo di conteggio: 72000 secondi. Le attività sono riferite alla data del prelievo. 

PROVA: CESIO 137 -  TECNICA: SPETTROMETRIA GAMMA Esito: < 1.38 Bq/Kg. Note Tempo di 

conteggio: 72000 secondi. 

PROVA: IODIO 131 -  TECNICA: SPETTROMETRIA GAMMA Esito: < 11.3 Bq/Kg. Note Tempo di 

conteggio: 72000 secondi. Le attività sono riferite alla data del prelievo 

PROVA: POTASSIO 40 -  TECNICA: SPETTROMETRIA GAMMA Esito: 262.2 Bq/Kg 

8.6.4 Discussione 

Il limite di Legge per il Cesio 134 + 137 è posto ad un valore < 100 Bq/Kg (Reg. UE n°284/2012 del 

29/03/2012). I dati ottenuti dalle analisi sono risultati sempre inferiori ai limiti di Legge.  
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