
Apicoltura: 
le altre produzioni dell’alveare
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La produzione della pappa reale  
caratteristiche, proprietà, 

descrizione sintetica di alcune 
tecniche di produzione
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Cos’è la pappa reale?
- Secreta dalle ghiandole mandibolari ed ipofaringee 
delle api nutrici (3°-10° giorno) 
- Sostanza omogenea con consistenza fluida 
- Odore pungente e sapore acido 

- Colore biancastro

pH =3,5-4,5
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ZUCCHERI

Soprattutto GLUCOSIO e FRUTTOSIO

ZUCCHERI 
SEMPLICI 

ENERGIA 
IMMEDIATA!!! 

13%
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Le proteine costituiscono il primo componente 
dopo l’acqua: 30-40% della sostanza secca

PROTEINE 14%

PROTEINA = CATENA DI AMINOACIDI

Le proteine che mangiamo 
vengono “tagliate” dall’organismo 

per ottenere Aminoacidi

L’organismo “unisce” gli Aminoacidi 
ottenuti per costruire una proteina 

diversa dalla precedente
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La PAPPA REALE fornisce AMINOACIDI  PRONTI per 
essere utilizzati dall’organismo nella sintesi di proteine

Nella PAPPA REALE ci sono 
amminoacidi essenziali
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GRASSI 5%

Quantità e qualità dei grassi sono molto variabili

10-IDROSSI-D2-DECENOICO
10 HDA

Indice di genuinità
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ALTRO 2%

Vitamine  
❖ vit B1 

❖ vit B2 
❖ vit B3 

❖ vit B5

❖ vit B6 

❖ vit B7 
❖ vit B8 

❖ vit B9

Vit B5 (acido pantotenico) 

• diminuisce con il passare del tempo 
(pappa reale fresca!!!) 

• nessun altro alimento possiede quantità 
così elevate

❖ potassio 

❖ calcio 
❖ sodio 

❖ magnesio

❖ zinco 
❖ ferro  

❖ rame 

❖ manganese

Sali minerali  
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La qualità della pappa reale

Criteri 
generali

Assenza sostanze dannose 
Igienicità 

Freschezza  
Genuinità  

tecniche di 
produzione

Determinazione: 
• componenti 
• 10-HDA

Non meno dell’1,4% 
nella PR fresca

Il tempo comporta cambiamenti in: 

• composizione (aumenta acidità, varia il tenore proteico) 

• caratteristiche organolettiche (odore, sapore, colore)
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Conservare la pappa reale 

Sensibile alla luce

Sensibile alla temperatura

•  più viscosa 

•  imbrunisce (Maillard)



Tecniche di produzione

Obiettivi 

- produrre qualità (condizioni produttive favorevoli) 
non bisogna alimentare gli alveari in modo forzato con sostanze 
zuccherine e proteiche 

- collocare il prodotto preferibilmente nella filiera corta 
I prezzi di mercato della pappa reale di importazione sono bassi 
(<150 Euro al Kg) e influiscono sul prezzo della pappa reale italiana 

Importante  la valorizzazione del prodotto nazionale



Sistemi di produzione di pappa reale

NATURALI, poco produttivi e perciò adatti per una 
produzione familiare 

ARTIFICIALI, basati sul “metodo dell’innesto”

1- Raccolta di larve di un giorno d’età con uno 
strumento detto coglilarva 

2- Deposizione delle larve sul fondo di cupolini 
artificiali collocati in serie sulle stecche 

3- Raccolta della pappa reale dopo circa 60-72 
ore dal traslarvo 

4- Riutilizzazione dei cupolini per un nuovo 
innesto



Produzione amatoriale: 
con metodi NATURALI 

Si adattano ad apicoltori hobbisti
Metodi non continuativi 

Permettono produzioni quantitativamente 
ridotte e limitate al periodo di sciamatura o 
ad alveari orfani



Produzione “artificiale” di pappa reale

Condizioni per ottenere buoni risultati produttivi (A-A-A) 

ALVEARE             famiglie popolose con elevato numero di api nutrici 

AMBIENTE           postazioni con un forte afflusso nettarifero e pollinifero 

                               condizioni climatiche favorevoli (es.  temperature elevate) 

APICOLTORE      buona manualità nell’eseguire l’innesto 

                               buona capacità di gestione degli alveari in produzione

Per livelli produttivi molto elevati (A-A) 
 - Api selezionate 

 - Alimentazione supplementare alle colonie



Orfanizzazione della famiglia

ESCLUDIREGINA: indispensabile per indurre le api ad 
allevare celle reali per la produzione di pappa reale

ORIZZONTALE

VERTICALE



Rinnovo della covata

- Telaino di covata fresca (> 3 giorni) 

- Telaino di covata opercolata 

- RINNOVO dei telaini ogni 6-9 giorni



Metodi “artificiali” tradizionali

Esistono vari metodi per la produzione di pappa reale, identici o 
simili a quelli utilizzati per l’allevamento delle api regine 

Si dividono in sistemi a sviluppo ORIZZONTALE e VERTICALE 

Quelli più utilizzati sono: 

- il cassone ridotto, in cui spesso si usa l’arnia a 10 o 12 favi 

- il cassone 

- la rimonta 

Adattamenti e modifiche effettuate dagli apicoltori hanno portato ad 
una evoluzione di questi metodi



Produzione di pappa reale nell’arnia

Metodo a sviluppo orizzontale 

All’interno l’arnia viene suddivisa in due parti 
Una parte contenente almeno 3 favi più il portastecche è orfana. 
Questa è separata dalla rimanente mediante un diaframma con 
escludiregina.

Polline e miele

Covata aperta

Telaino porta stecche

Covata opercolata



Produzione di pappa reale nell’arnia

Vantaggi 
Si utilizza materiale apistico già presente in azienda 

Metodo continuativo 

Al di sopra dell’alveare si può collocare il melario previo 
inserimento dell’escludiregina 

Svantaggi 
Nella parte orfana vanno rinnovati periodicamente i favi di 
covata opercolata e covata fresca 

Nei periodi di massima importazione aumenta il rischio di 
sciamatura 

Per le varie operazioni di preparazione delle stecche è 
necessario sollevare il melario



Produzione di pappa reale con il cassone
Il cassone è diviso in tre settori da due escludiregina: 

- due alveari laterali con regina su 10 favi  

- un alveare centrale orfano su 7- 8 favi



Produzione di pappa reale con il cassone

Polline e miele

Covata fresca

Telaini portastecche

Covata opercolata



Produzione di pappa reale con il cassone

Rispetto ad altri sistemi, la presenza di due famiglie di 
supporto a quella orfana, consente di ottenere ottimi risultati 
produttivi anche in periodi di scarsa importazione



Produzione di pappa reale con il cassone

Vantaggi 
Metodo continuativo 

Consente una produzione di pappa reale elevata e prolungata nel 
tempo 

Si possono collocare i melari sopra gli alveari  

La visita ai 3 settori viene fatta in modo indipendente 

Svantaggi 
È necessario disporre di materiale apistico specifico 

Nella parte orfana vanno rinnovati periodicamente i favi di covata 
fresca e opercolata 

Il nomadismo è impossibile



Produzione di pappa reale con il metodo 
della rimonta

Metodo a sviluppo verticale 

Sopra all’arnia si pongono due melari per contenere favi da covata 
separati dal nido da un escludiregina 

Le api presenti nella parte superiore si sentono orfane e allevano 
celle reali



Polline e miele

Covata aperta

Telaino porta stecche

Covata opercolata
Polline e miele

Produzione di pappa reale con il metodo 
della rimonta
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Produzione di pappa reale con il metodo 
della rimonta

Gli alveari devono essere forti 

Nella parte superiore i favi di covata vanno rinnovati 
periodicamente prelevandoli dal nido sottostante



Vantaggi 
Metodo continuativo 

Produzione di pappa reale prolungata 

Materiale apistico già presente in azienda 

Produzione di miele contemporanea 

Svantaggi 
Problemi di visita degli alveari  

Nella parte orfana vanno rinnovati periodicamente i favi di 
covata opercolata e covata fresca

Produzione di pappa reale con il metodo 
della rimonta



Metodi “artificiali” innovativi

Sono il risultato di elaborazioni dei metodi tradizionali 

I più interessanti prevedono l’utilizzo di: 

- 2 arniette da sei favi (in legno o polistirolo) sovrapposte e 
suddivise in due sezioni mediante escludiregina 

- 2 arnie da 10-12 favi sovrapposte (corpo superiore 
costituito anche da doppio melario) e suddivise in due 
sezioni mediante escludiregina totale



Metodo con arnie a 6 favi in polistirolo

Zona in cui viene 
confinata la regina

Telaino portastecche

Favo di scorte di 
miele e polline

Favo di covata fresca 
e opercolata

Arnie in polistirolo



Metodo con arnie a 6 favi

È un sistema a sviluppo VERTICALE

Regina confinata nel corpo inferiore mediante un escludiregina 

Il corpo superiore resta orfano 

Si procede periodicamente: 

- alla rimonta di covata fresca e opercolata nella parte superiore  

- all’inserimento di favi per la deposizione nella parte inferiore

Nella parte superiore si inserisce un telaino con tre o quattro stecche 
con circa 30 cupolini per stecca (o 60, se in file binate)



Vantaggi 

Metodo continuativo 

Produzione di pappa reale elevata e prolungata nel tempo 

Il polistirolo permette una coibentazione ottimale per l’allevamento 
delle celle reali 

Arnie leggere e facili da spostare nelle operazioni di rimonta della 
covata  

Tecnica professionale, ma non molto impegnativa 

Svantaggi 

È  necessario disporre di colonie di supporto 

Nella parte orfana vanno rinnovati periodicamente i favi con covata 
fresca e opercolata 

È necessario stimolare le famiglie con alimentazione supplementare

Metodo con arnie a 6 favi



Zona in cui viene 
confinata la regina

Telaino portastecche

Favo di scorte di 
miele e polline

Favo di covata fresca 
e opercolata

Diaframma o 
nutritore

Metodo con arnie a 10 - 12 favi



Vantaggi 
Metodo continuativo 

Produzione di pappa reale elevata e prolungata nel tempo 

Non necessita di materiale apistico specifico 

Svantaggi 
È necessario disporre di colonie di supporto 

Nella parte orfana vanno rinnovati periodicamente i favi di covata 
fresca e opercolata 

È necessario stimolare le famiglie con una alimentazione 
supplementare 

Tecnica che richiede professionalità e impegno costante

Metodo con arnie a 10 - 12 favi



Produzione di pappa reale con sistemi 
semplici

Obiettivi 
- bassi costi di investimento 

- tecniche semplici e poco dispendiose in termini di tempo 

- nessun intervento di alimentazione nel periodo produttivo 

- produzioni di pappa sufficienti a soddisfare la filiera corta senza 
sacrificare la produzione di miele 

Il motto 
Stimolare l’apicoltore a produrre, con modesto impiego di tempo e 
denaro, pappa reale di qualità elevata per la vendita al dettaglio



Inserimento di un telaino di melario al centro del 
melario con portastecche

Produzione pappa reale sul melario

Tra nido e melario si mette l’escludiregina 

Periodo produzione pappa reale maggio-giugno



Produzione di pappa reale sul melario

•   Metodo continuativo a sviluppo VERTICALE

•   Arnia Dadant-Blatt + melario con un telaino 
porta-stecche (2 stecche, 36 cupolini per stecca)

•   Produzione in periodi di massima importazione 
(no alimentazione glucidica e/o proteica)



Per produrre pappa reale e miele (senza 
stimolare le colonie) è necessario

• che le famiglie siano popolose e molte api siano sul 
melario a garantire l’allevamento delle larve innestate 

• che vi sia una consistente importazione di nettare e 
polline (quindi durante le fioriture principali) 

• che le condizioni climatiche siano favorevoli 
• che l’apicoltore abbia buona manualità nell’eseguire 

l’innesto



Attenzione all’innesto 
Larve di età diverse

Larve di 1 giorno: perché? 

• Maggiore accettazione delle larve innestate 
• Maggiore quantità di pappa nei cupolini 

MAGGIORE PRODUZIONE!



Quali differenze dai metodi “tradizionali”?

PRO 

• Non occorre acquistare  nuove e 
specifiche attrezzature (es. 
cassone), spesso costose 

• Minor tempo impiegato nella 
gestione degli alveari  

• Minor esperienza r ichiesta 
all’apicoltore 

• F a m i g l i e n o n d e s t i n a t e 
esclusivamente alla produzione 
di pappa reale

CONTRO 

• La produzione complessiva di 
pappa reale è inferiore 

• La produzione è più limitata nel 
t e m p o ( n o a l i m e n t a z i o n e 
glucidica e  proteica)

Qualità



Conclusioni

E’ possibile produrre, con gli stessi alveari, miele e 
pappa reale di qualità 

La produzione di pappa reale è proporzionale 
all’importazione di miele, che a sua volta dipende dalla 
forza delle famiglie e dalle condizioni climatiche 
dell’annata 

Conviene produrre quantitativi di pappa reale che si è 
sicuri di vendere direttamente al consumatore (filiera 
corta) 

In queste condizioni di mercato la pappa reale 
rappresenta una buona integrazione al reddito


