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I pronubi rilevati su colture minori in Sicilia orientale* 

Census of pollinators on minor crops in Eastern Sicily - The Authors report the results of a census, carried out in the AMA Project, of 

the species present on the flowers of crops in environments with varying levels of anthropization. The crops examined in Eastern Sicily were 

sweet vetch, sunflower and raspberry. The first was conducted in 1998 in a mixed ecosystem and in an intensely cultivated agroecosystem 
on the plain of Catania. The census on sunflower was carried out in the province of Catania, in two agroecosystems, in 1998 and 1999; 

whereas the raspberry census was conducted in 2001 on a farm in the district of Giarre (CT), on plants cultivated in greenhouse and open 

air. 
As regards the sweet vetch, 8 species were recorded in the mixed ecosystem and 6 in the agroecosystem; of these 5 and 3 were Apoidea, of 

the Anthophoridae and Apidae families; Apis mellifera L. represented 98 - 99% of the total. On the surrounding flora anthophilous insects 

were represented by over 33 species in the mixed ecosystem and by 21 in the agroecosystem. On sunflower, in the two environments, apoidea 

belonging to the Halictidae, Megachilidae, Anthophoridae and Apidae were present; in the first agroecosystem 6 species were observed, in 

the second 14. Megachile apicalis Spinola, Osmia signata Er., A. mellifera and Bombus terrestris (L.) were observed in both 

environments. On wild flora in the first agroecosystem numerous anthophilous insects were observed, but only A. mellifera was also present 

on the crop flowers. In the second agroecosystem, A. mellifera only visited the sunflower. On raspberry 24 species were censured, 17 of 

which apoidea, belonging to the Apidae, Halictidae, Andrenidae, Anthophoridae and Megachilidae families, 5 belonging to other 

Hymenoptera and 2 to Syrphidae; the presence of A. mellifera was predominant in both greenhouse and open air, whereas bumblebees were 

more numerous in greenhouse. 
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Alcune colture, che in altre zone d'Italia rivestono un discreto interesse economico, hanno in Sicilia una ridotta 

diffusione, legata spesso al fatto che le piante non sempre vedono soddisfatte le loro esigenze termiche e idriche. 

Tuttavia esse rivestono un certo interesse sia per la valorizzazione di aree marginali sia per l'elevato reddito che se ne 

può trarre. E' il caso, per esempio, del Girasole, pianta a elevata capacità di adattamento, o del Lampone, che trovano 

un limite alla loro diffusione, il primo nelle ridotte disponibilità idriche, il secondo nelle elevate esigenze termiche 

(800-1.700 ore di freddo per la induzione fiorale) e idriche (600-800 mm di pioggia annui) (CIESIELSKA & 

MALUSÀ, 2000). Altre colture, come la Sulla, trovano, invece nell'isola condizioni ottimali di sviluppo e una 

diffusione anche non strettamente legata alle aree di coltivazione. 

Tali piante richiedono la presenza di impollinatori che, nel caso del Girasole (la cui morfologia fioraie ostacola 

l'autofecondazione), garantiscano la fecondazione dei fiori e l'aumento della produzione di semi e del loro contenuto 

in olio, mentre per il Lampone essi sono indispensabili per un’omogenea fruttificazione. Al fine di conoscere gli insetti 

impollinatori di tali colture nelle aree agricole isolane, nell'ambito del Progetto A.M.A., sottoprogetto Ambiente, sono 

stati condotti studi sulle specie che ne visitano i fiori in ambienti a diverso grado di antropizzazione. 

* Ricerca effettuata nell'ambito del Progetto Finalizzato A.M.A. (Ape, Miele, Ambiente), finanziato dal Ministero per le Politiche Agricole 

e Forestali. Contributo n. 224.



MATERIALI E METODI 

Le indagini sono state condotte in diversi ambienti della Sicilia orientale, dal 1998 al 2001. 

Sono state prese in considerazione colture di: Sulla (Hedysarum coronarium L.), di Girasole 

(Helianthus annum L.) e di Lampone (Rubus idaeus L.). Le osservazioni riguardanti la Sulla 

sono state effettuate nel 1998 in un ecosistema misto e in un agroecosistema. Il primo, sito 

all'interno della Riserva Naturale Orientata "Oasi del Simeto", era costituito da un ambiente 

palustre, in prossimità della foce del fiume omonimo, con aree bonificate destinate 

all'agricoltura, ove venivano coltivati anche Agrumi e Frumento. Il secondo biotopo si trovava 

in un'area intensamente coltivata a Sulla e Frumento, in prossimità della confluenza dei fiumi 

Dittaino e Simeto (Contrada Spina Santa). Per quanto riguarda il Girasole sono stati presi in 

considerazione, negli anni 1998 e 1999, due agroecosistemi siti entrambi in provincia di Catania. 

Il primo era in Contrada Spina Santa mentre il secondo si trovava in un'area cerealicola, del 

comune di Ramacca. Le indagini su Lampone sono state condotte, nel 2001, in un'azienda 

frutticola, sita nel comune di Giarre (CT), ove il suffrutice era presente sia in serra sia in pieno 

campo, in due aree contigue. Il protocollo di rilevamento, adottato per le tre colture, prevedeva 

di effettuare, all'inizio, in piena e a fine antesi, osservazioni sui fiori con cattura e registrazione 

degli insetti antofili riscontrati, lungo un transetto di circa 200 m di lunghezza percorso in 4 

momenti nell'arco della giornata ad intervalli periodici di tre ore, dalle ore 9.00 alle 18.00. 

Analoghe osservazioni erano condotte parallelamente sulla flora spontanea intercettata lungo 

percorsi non prestabiliti (transetti mobili). Gli insetti raccolti venivano successivamente preparati 

e determinati. 

RISULTATI E DISCUSSIONE 

Per quanto riguarda la Sulla, nell'ecosistema misto sono state rilevate 8 specie di insetti 

antofili, 5 dei quali Imenotteri apoidei (tab. 1); fra questi Apis mellifera L. ha presentato in tutti 

i rilievi popolazioni nettamente superiori a quelle delle altre specie (fino al 98-99% del totale 

degli esemplari rilevati). Gli altri apoidei (Bombi e Antoforidi) avevano un ruolo del tutto 

marginale, sebbene in altri ambienti gli Antoforidi, in particolare Eucera numida Lepeletier, 

siano stati indicati fra i principali impollinatori della Sulla, grazie al maggiore adattamento, 

rispetto ad A. mellifera, alla morfologia fioraie della leguminosa (SATTA et al., 2000, 2002). 

Lungo i transetti mobili sono state rilevate oltre 33 specie, costituite principalmente dagli 

Imenotteri apoidei Halictus quadricinctus (F.), Halictus scabiosae (Rossi), Halictus sp., 

Lasioglossum perclavipes (Bl.), Chalicodoma parietina Geoffr., Osmia aztrulenta (Panz.), 

Anthophora plumipes (Pallas), Eucera eucnemidea Dours, Eucera oraniensis Lep., Melecta 

albifrons nigra Spin., A. mellifera, Bombus ruderatus (F.), Bombus terrestris (L.), Psithyrus 

vestalis (Foum); dai Ditteri Sirfidi Cheilosia intonsa Loew, Cheilosia latifrons Zetterstedt, 

Cheilosia sp., Eristalinus sepulchralis (L.), Melanostoma mellinum (L.), Parhelophilus 

frutetorum (F.), Sphaerophoria scripta (L.), Sphaerophoria sp., Syritta flaviventris Macquart e 

dai Coleotteri Oedemera crassipes (= caudata) Seidlitz, Psilotrix protensa (Gené), Aethiessa 

floralis (F.), Tropinota hirta (Poda), Brachytarsus nebulosus (Forster), Cryptocephalus 

rugicollis Olivier, Meligethes sp., Rhagonycha fulva (Scopoli). 

Apis mellifera ha mostrato le popolazioni più consistenti, mentre alcune specie, in particolare 

E. eucnemidea, B. terrestris, C. latifrons e i Coleotteri R. fulva e P. protensa, sporadici o assenti 

sulla coltura, sono stati rilevati in numero elevato sulle essenze spontanee costituite 

principalmente da Ammi visnaga (L.) Lam., Anthemis arvensis L., Borago officinalis



 
Tab. 1 - Insetti riscontrati sui fiori di Sulla nei due ambienti 

ECOSISTEMA MISTO 

Famiglie /Ordini Specie N° esemplari 

I rilievo Il rilievo III rilievo 

ANTHOPHORIDAE Eucera numida Lep.   2 

Eucera nigrescens Pér. 1   

APIDAE Apis mellifera L. 382 382 410 

Bombus terrestris (L.) 1  6 

Bombus ruderatus (F.)   1 

SYRPHIDAE Melanostoma mellinum (L.)  3  

CALLIPHORIDAE Pollenia sp.   1 

CANTHARIDAE Rhagonycha fulva Scopoli   1 

AGROECOSISTEMA 

ANTHOPHORIDAE Eucera graeca Rad. 3   

Eucera eucnemidea Dours  1  

APIDAE Apis mellifera L. 390 600  

PIERIDAE Pieris rapae L. 3   

DIPTERA Gen. sp.  1  

CANTHARIDAE Cantharis fuscipennis (Mulsant) 1    

L., Centaurea napifolia L., Cluysanthemum coronarium L., Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 

Echium vulgare L., Galactites tomentosa Moench., H. coronarium, Lavatera trimestris L., 

Reichardia picroides (L.) Roth, Scabiosa marittima L., Scolymus hispanicus L. 

Nell'agroecosistema è stato registrato un numero inferiore di specie rispetto all'ecosistema 

misto sia sulla coltura (6 specie) (tab. 1) sia lungo il transetto mobile (21 specie afferenti agli 

Imenotteri Andrena bicolorata (Rossi), Andrena ferrugineicrus Dours, Lasioglossum puncticolle 

(Mot.), L. perclavipes, Eucera seminuda Br., E. eucnemidea, E. oraniensis, A. mellifera, B. 

ruderatus, Polistes sp., ai Ditteri Eristalis tenax (L.), ai Coleotteri Psilotrix viridicoerulea 

(Geoffroy), Psilotrix aureola Kleserwetter, Cantharis fuscipennis (Mulsant), Cabalia segetum 

F., Oedemera podagrariae (L.), ai Lepidotteri Pieris brassicae (L.), Pieris rapae L., ai Rincoti 

Closterotomus norvegicus Gmelin, Strobilotoma typhaecornis F. e ai Ditteri (in corso di 

determinazione specifica)). 

Sulla flora spontanea dell'agroecosistema, costituita da Brassica nigra (L.) Koch, G. 

tomentosa, H. coronarium e L. trimestris, sono state registrate cospicue popolazioni dell’apoideo 

E. eucnemidea e del Coleottero C. segetum, mentre sono stati rilevati pochi esemplari di A. 

mellifera. 

Su Girasole, sia nell'agroecosistema di Spina Santa sia in quello di Ramacca, sono stati 

riscontrati esclusivamente Imenotteri apoidei: 6 specie nel primo e 14 nel secondo. H. scabiosae, 

più numeroso di A. mellifera nel primo ambiente (49% del totale e 31% rispettivamente), è stato 

occasionale nel secondo ove predominava l'ape mellifera (oltre il 50% degli esemplari rilevati) 

(tab. 2). Sebbene quest'ultima sia ritenuta il principale impollinatore della coltura (SIMIDCIEV, 

1969; GOYAL & ATWAL, 1973; FREDIANI & PINZAUTI, 1978; RICCIARDELLI 

D'ALBORE, 1982), tuttavia anche altri apoidei, in particolare Bombi e Alictidi, partecipano 

attivamente all'impollinazione (BAGNOLI, 1975) 
  



Tab. 2 - Insetti riscontrati su fiori di Girasole nei due ambienti 

AGROECOSISTEMA A (1998) 

Famiglie Specie N° esemplari 

I rilievo II rilievo III rilievo 

HALICTIDAE Halictus quadricinctus (F.)  3  

Halictus scabiosae (Rossi)  86  
MEGACHILIDAE Megachile apicalis Spin.  3  

Osmia signata Erich.  5  
APIDAE Apis mellifera L.  54  

Bombus terrestris (L)  23  

AGROECOSISTEMA B (1999) 

HALICTIDAE Halictus gemmeus Dours  1  

Halictus scabiosae (Rossi)  3  

Lasioglossum aegyptiaellum (Strand) 4   

Lasioglossum discum (Smith) 1 1 7 

Lasioglossum sp. 1 1 3  
MEGACHILIDAE lcteranthidium grohmanni (Spin.)   1 

Megachile apicalis Spin.  2  

Osmia signata Er.  13  
ANTHOPHORIDAE 

APIDAE 

Amegilla quadrifasciata (Villers)  1 1 

Ceratina dallatorreana Fr.  2  

Apis mellifera L. 48 30  

Bombus hortorum (L.) 2 2  

Bombus terrestris (L.)  2  

Bombus sp.   2  

La flora spontanea, nell'agroecosistema di C.da Spina Santa, rappresentata da poche essenze 

(A. visnaga, Chrozophora tintoria (L.), Heliotropium sp., Tamarix gallica L.) era frequentata 

dagli apoidei Andrena labialis (K.) e Sphecodes sp., nonché da Ditteli Asilidi, tutti occasionali a 

eccezione di A. mellifera. Nel biotopo di Ramacca, a causa dell'aridità, la flora spontanea, 

presente nei pressi della coltura, era costituita esclusivamente da Moricandia arvensis (L.), 

Brassicacea frequentata da numerosi insetti, in prevalenza Imenotteri apoidei delle famiglie 

Andrenidae (Andrena flavipes Panz.), Halictidae (Halictus smaragdulus Vachal, Lasioglossum 

aegyptiaellum (Strand), Lasioglossum politum (Schenck) e Anthophoridae (Amegilla 

quadrifasciata (Villers)). 

Su Lampone, sono state registrate 24 specie nella serra (rappresentate per il 71% da apoidei) 

e solo 9 in pieno campo (78% apoidei) (tab. 3). In entrambi i siti A. mellifera è stata la specie più 

rilevante (29% e 95% rispettivamente del numero totale degli insetti visitatori), seguita, 

relativamente alla coltura in serra, da Bombi (36%) e da Sirfidi (18%); sporadica è stata la 

presenza di altri apoidei. Sulle essenze spontanee (costituite da Convolvulus arvensis L., 

Trifolium pratense L., A. arvensis L., Papaver rhoeas L., Coronopus didymus (L.) e Ranunculus 

sp.) sono stati predominanti A. mellifera (74%) e vari Lepidotteri (19%), principalmente Pieridi. 

Nella serra, il numero di Bombi rilevato è stato superiore a quello registrato



Tab, 3 - Insetti antofili riscontrati su Lampone nell'impianto in serra, in pieno campo e sulle essenze 
spontanee circostant 

Famiglie Specie Serra Esterno Spontanee 

ANDRENIDAE 

HALICTIDAE 

Andrena albopunctata (Rossi) ■ ■ ■ 

Andrena carbonaria (L.) ■   

Andrena dorsata (K) ■ ■ ■ 

Andrena thoracica (E) ■   

Halictus asperulus (Pér.) ■   

 Halictus scabiosae (Rossi) ■   

Lasioglossum albocinctum (Lucas) ■ ■ ■ 

Lasioglossum bimaculatum (Dours) ■ ■ ■ 

Lasioglossum transitorium (Schenck) ■   

MEGACHILIDAE Megachile leachella (Curtis) ■ ■  
ANTHOPHORIDAE Ceratina cucurbitina (Rossi) ■   

Eucera seminuda (Br.) ■   

APIDAE Apis mellifera L. ■ ■ ■ 

Bombus terrestris (L.) ■ ■  

Bombus pascuorum (Tkalcu) ■   

Bombus sylvarum rogenhoferi (D. T.) ■  ■ 

Xylocopa violacea (L.) ■   

EUMENIDAE Rynchium oculatum (F.) ■   
VESPIDAE Paravespula germanica (F.) ■   

Polistes gallicus (L.) ■   
SPHECIDAE Sphex rufocinctus (Brullè) ■   

Cerceris arenaria (L.) ■   

SYRPHIDAE 
Sphaerophoria scripta (L.) ■ ■ ■ 

Chrysotoxum intermedium (Meigen) ■ ■ ■ 

PIERIDAE Pieris rapae (L.)   ■ 

SATYRIDAE Pararge aegeria (L.)   ■ 

LYCAENIDAE Plebejus argus (L.)   ■ 
 

all'esterno ed è stato inoltre maggiore di quello relativo all'ape mellifera, con valori crescenti fino 

agli inizi di giugno. In pieno campo è stato evidenziato un andamento crescente delle popolazioni 

di A. mellifera, con un punto di flesso a metà giugno, epoca in cui l'impianto è stato ricoperto da 

una rete protettiva che, presumibilmente, ha ostacolato l'accesso ai pronubi. Le indagini hanno 

messo in evidenza la presenza di 27 specie afferenti a 3 ordini di insetti, con una prevalenza di 

apoidei, sia per numero di specie che di individui. L'ape mellifera è stata la specie predominante 

sia in serra sia in pieno campo mentre i Bombi hanno mostrato le maggiori presenze in ambiente 

protetto; entrambe le entità sono considerate i pronubi più efficaci per la coltura 

(RICCIARDELLI D'ALBORE, 1982). 

CONCLUSIONI 

Dalle indagini effettuate è emerso che, per quanto riguarda la Sulla, il principale 

impollinatore è rappresentato da A. mellifera, mentre gli Antoforidi, che altrove sono segnalati 

tra i più importanti pronubi della coltura (SATTA et al, 2000, 2002), sono risultati poco 



 

rappresentati; rilevante, inoltre, è stata la presenza di Coleotteri. Su Girasole, l'entomofauna 

attratta dai fiori è risultata costituita esclusivamente da Imenotteri apoidei, rappresentati 

principalmente da Apidi e Alictidi. Infine su Lampone è stata confermata l'importanza dell'ape 

mellifera e dei Bombi per l'impollinazione della coltura, così come rilevato in altre aree 

d'indagine (RICCIARDELLI D'ALBORE & QUARANTA, 1993). 
Nel complesso le tre colture considerate presentano una ricca e articolata entomofauna 

pronuba che assicura un soddisfacente "servizio" di impollinazione nelle aree isolane, ove, a 

parte la Sulla, le altre due colture sono del tutto marginali. 

RIASSUNTO 

Gli Autori riportano i risultati di indagini condotte nell'ambito del Progetto A.M.A., sulle specie d'insetti 

presenti sui fiori di colture di ambienti a differente grado di antropizzazione. Sono state prese in considerazione 

colture di Sulla, Girasole e Lampone. La prima è stata studiata nel 1998 in un ecosistema misto e in un 
agroecosistema di un'area intensamente coltivata nella Piana di Catania. I rilievi su Girasole sono stati condotti in 

due agroecosistemi, negli anni 1998 e 1999; mentre per il Lampone le osservazioni sono state condotte nel 2001 

in un'azienda del comune di Giarre (CT), su piante in ambiente protetto e in pieno campo. Per quanto riguarda la 
Sulla, sono state rilevate 8 specie nell’ecosistema misto e 6 nell'agroecosistema; di queste 5 e 3 rispettivamente 

erano di apoidei, afferenti esclusivamente alle famiglie Anthophoridae e Apidae; Apis mellifera L. ha rappresentato 

il 98 - 99% delle presenze totali. Sulla flora circostante, gli insetti antofili erano rappresentati da oltre 33 specie 
nell’ecosistema misto e da 2l nell’agroecosistema. Su Girasole, nei due ambienti, la fauna antofila era costituita 

esclusivamente da apoidei, afferenti alle famiglie Halictidae, Megachilidae, Anthophoridae e Apidae; nel primo 

agroecosistema sono state riscontrate 6 specie, nel secondo 14. Megachile apicalis Spinola, Osmia signata Er., A. 
mellifera e Bombus terrestris (L.) sono state rilevate in tutti e due gli ambienti, Sulla flora spontanea, nel primo 

agroecosistema, sono stati riscontrati numerosi antofili, ma soltanto A. mellifera è stata ritrovata anche sui fiori 

della coltura. Nel secondo agroecosistema, quest’ultima, visitava esclusivamente il Girasole. Su Lampone sono 
state censite 24 specie, 17 delle quali di apoidei, afferenti alle famiglie Apidae, Halictidae, Andrenidae, 

Anthophoridae e Megachilidae, 5 di altri Imenotteri e 2 di Sirfidi; predominante sia in coltura protetta che in pieno 

campo, è stata la presenza di A. mellifera, mentre i Bombi sono stati riscontrati più numerosi in serra. 
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